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L’uso di analogie e somiglianze nella musica e nel management

N e l c o rs o  d e l p r im o  w o rk s h o p  “Tra leadership e musica” a b b ia m o  
p a rla to  d i  c o m e  le  “ variazioni su un tema”  m u s i c a le  p o s s a n o  
ri fle tte re  e  s u g g e r ire  a n a lo g h e  p ra tic h e  in  c o n te s ti d i  

b u s in e s s ,  e s p lo ra n d o n e  le connessioni nascoste .

Rappresentiamo qui di seguito:

- una sintesi per immagini https://www.sorint.com/hny-2022/

- una breve nota sull’uso di analogie e somiglianze nel business .
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Tutto questo è
sempre successo

nella storia
della musica
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…Alla generazione di senso

Dalle componenti di base…
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Cambiamento e 
innovazione 

incrementale, radicale…

…. e quando creazione ed 
esecuzione sono contestuali?
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L’uso di analogie e somiglianze nel business
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L'uso di analogie e somiglianze nel business

Nella vita di tutti i giorni ci imbattiamo in molte
situazioni in cui dobbiamo formulare idee innovative 
o nuovi approcci di marketing, riposizionare modelli
di business e risolvere problemi complessi.
In queste situazioni è possibile ricorrere a diverse 
tecniche creative tra cui l'uso di analogie. La tecnica
della associazione, ovvero della ricerca di somiglianze, 
è considerata uno degli strumenti più potenti per la 
generazione di idee innovative ad alto impatto.
Le analogie consentono di esprimere idee o di 
spiegare questioni complesse in modo empatico, 
comprensibile e motivante.

Quando troviamo "oggetti" simili, cioè che
condividono diverse caratteristiche, possiamo
imparare molto, ripercorrere e decostruire molti
aspetti, integrarli e generare idee utili.
Un esempio frequentemente citato è la catena di 
montaggio di Henry Ford che è stata ispirata
dall'osservazione dei processi e dei sistemi di 
macellazione.

Generalmente definiamo l'analogia come l’illustrazione
di un'idea per mezzo di un'altra idea familiare, che è
simile ad essa in alcune caratteristiche significative.
Analogie e metafore confrontano una situazione in un 
dominio con la situazione in un altro.
La proprietà fondamentale delle analogie concerne la 

somiglianza relazionale e strutturale mentre le 
metafore abbracciano lo spettro della somiglianza
relazionale da un lato e la somiglianza estetica
dall'altro. La distinzione tra le due è sottile ed è
sostanzialmente riconducibile alla diversità degli
elementi che sono mappati. L'analogia mappa
principalmente la struttura causale tra il prodotto o il 
sistema di origine in un dominio ed il problema del 
sistema target da risolvere, mentre le metafore sono
comunemente utilizzate per mappare la comprensione
e l’esperienza dei clienti nella percezione e 
nell’utilizzo di un prodotto/servizio.
Nel seguito utilizzeremo la dizione analogie in entrambi
i casi.

Le analogie sono un veicolo per costruire empatia con 
collaboratori e clienti, per sintetizzare e puntualizzare
informazioni, per generare nuove idee attorno a un 
problema, per ottenere un nuovo modo di guardare
un fenomeno/ambiente.
Le dinamiche causa-effetto tra molti eventi sono
simili; la scala e la complessità si presentano
ovviamente in forme diverse, ma spesso l’uso di 
un'analogia ne rende appropriata la 
ricontestualizzazione.
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Le analogie aiutano a entrare in empatia con colleghi e clienti, a trovare 
ispirazione per la soluzione di problematiche di progettazione in campi 
non correlati, confrontandosi con problemi e soluzioni tipici di altri ambiti.
In sostanza, facilitano l'esplorazione di concetti e soluzioni che è possibile 
applicare al contesto del proprio problema e su come rimodellare queste 
soluzioni in un contesto diverso dall’originario.
Stimolare deliberatamente i team di progettazione alla ricerca di analogie 
li induce a ripensare creativamente gli attributi degli elementi su cui 
stanno lavorando.

Nel design thinking si dice che tutto il design è una riprogettazione, 
intendendo con questo la possibilità di attingere a idee valide altrove per 
remixarle in nuovi formati e combinazioni.
Teniamo presente che circa il 70% dei nuovi prodotti / servizi proviene da 
innovazione incrementale e non da centri di ricerca.

Il problema sta nel fatto che il grado di novità potrebbe essere basso, dal 
momento che alcune somiglianze sono semplici e di immediata 
associazione, e altri potrebbero aver già individuato e valorizzato la stessa 
associazione.

D'altra parte, somiglianze molto distanti, cioè con pochissimi aspetti 
comuni, hanno un grado inferiore di compatibilità e quindi, a prima vista, 
di utilità. Tuttavia, potrebbero sfociare in idee molto nuove, dal momento 
che è improbabile che altri abbiano già fatto lo stesso collegamento 
“distante”.

Associazioni molto innovative e utili sono quelle che non sono troppo 
vicine o troppo lontane, cioè che condividono alcune caratteristiche 
comuni ma non troppe e non troppo poche. Quindi, nella ricerca di 

somiglianze in un processo generativo di solito si dovrebbe abbandonare 
le prime idee facilmente associabil, rimanere focalizzati nell’individuazione 
di alcune somiglianze più distanti, possibilmente somiglianze che 
condividono solo 2 - 3 importanti aspetti comuni.
Definire il giusto equilibrio non è facile, ma il gioco qui consiste proprio 
nel focalizzarsi e abituarsi a rimanere concentrati nel cercare somiglianze.

Trovare somiglianze generali o somiglianze in una sola o due funzioni è 
un processo iterativo, di prova ed errore, per individuare una serie di 
analogie e quindi selezionare le più promettenti. Si consideri che quando 
si cercano somiglianze si identificano anche simmetrie e asimmetrie di 
natura non solo funzionale, estetica o esperienziale, ma anche strutturale 
(es. architettura prodotto / processo, piattaforma, ecc.).
In sostanza, si tratta di iniziare con alcune caratteristiche (attributi) del 
concetto e ricercare somiglianze in esse.

Idealmente, qualunque sia il problema o compito che si sta affrontando si 
dovrebbe provare a cercare somiglianze. La pratica quotidiana migliora 
sostanzialmente le capacità associative, attivando meccanismi e processi 
cognitivi più “automatici”. “Automatico” è qui inteso come l'attivazione di 
un flusso immaginativo e creativo continuo, generato dalla combinazione 
simultanea di esperienza e di libere associazioni di idee.
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L’approccio in 
pratica
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È utile allenare la mente a trovare somiglianze, possibilmente ogni giorno.

Ad esempio, ascolti o canti musica ogni giorno, ma ti sei chiesto in 
particolare cosa è simile alla canzone che stai ascoltando, cantando o 

suonando? 

Usi Spotify o altri streaming di musica ogni giorno, ma ti sei mai posto la 
stessa domanda? 

Quando compili una playlist ti sei chiesto qual è la “trama e l’ordito”, il filo 
rosso che le accomuna? 

Quali le analogie, le somiglianze o le differenze tra i brani? 

Quali gli aspetti comuni (utilizza la “distinta” base della musica), ad 
esempio nel caso delle cover? 

Qual è la natura delle “variazioni”?
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