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SEMPLICE...mente 
La complessità disperde gli sforzi, la semplicità, li concentra. 

La difficile arte di F.A.R.E. senza 

 

LA DIFFICILE ARTE DELLA SEMPLICITÀ 
KISS 

Keep it simple (and) short 
Falla semplice e… breve! 

 
Tratto da E. de Bono, Sperling & Kupfer, 2000 

 
(1). Alcune ricerche dimostrano che il 95% delle persone non utilizza il 90% 
delle funzioni degli strumenti elettronici, pc, cellulari e altri elettrodomestici 
solo perché sono troppo complicati. Questo vuol dire che se uno strumento 
elettronico costa 400 Euro il 95% dei clienti butta via 360 Euro nel momento 
dell’acquisto. 

 
(2). Nel 1978 la Nasa investì 250.000 dollari per inventare una penna biro in 
grado di scrivere anche in assenza di gravità. I russi (obbligati a pensare 
“semplicemente” per mancanza di denaro e povertà) dotarono i loro 
astronauti di… matite. 

 
(3). Le ricerche dimostrano che più della qualità del servizio conta la… 
semplicità del servizio 

 
(4). Bill Gates sosteneva che le funzioni di un microprocessore 486 (anni 90) 
sono più che sufficienti per la stragrande maggioranza degli utenti del PC 
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INTRODUZIONE ALLA SEMPLICITÀ 
 

In un mondo sempre più complesso 
 la semplicità diventa un valore 

 
Spesso esiste un modo molto più semplice di fare le cose, ma per scoprirlo 
occorre un piccolo sforzo. La semplicità non piove dal cielo. 
 

Perché ciò che è semplice è migliore? 
 
SEMPLICE: che è costituito di un solo elemento; singolo; il termine si 
contrappone a "composto" e a "doppio"; elementare; privo di ornamenti. 
COMPLESSO: formato di varie parti o elementi connessi tra loro; complicato, 
difficile da capire. 
 

Non esiste alcuna giustificazione convincente  
per mantenere complesse cose che potrebbero essere semplici. 

 
FACILE: di ciò che può essere fatto senza bisogno di un impegno gravoso (in 
senso sia fisico sia intellettuale); non presenta difficoltà, chiaro, evidente. 
DIFFICILE: che non si può fare senza sforzo; che richiede fatica o abilità; 
oscuro, arduo da capire, da risolvere 

 
Non è detto che “più semplice” voglia dire “più facile”.  

Più semplice vuol dire meno complesso 
(dalla complessità derivano anche ansia, stress, frustrazione). 

 
Se si possiedono undici capi di vestiario, ogni mattina si hanno 39.916.800 
possibili combinazioni per indossarli in sequenza diverse. Sarebbe molto 
complesso doverci pensare tutte le mattine. E allora si inventano le 
procedure 
 

Convivere con la complessità è solo un inefficiente e inutile  
perdita di tempo, di attenzione e di energia mentale. 

 
Esercizio: complicare una lavatrice, complicare una penna a sfera, 
semplificare la procedura ‘rifare i letti’, semplificare la procedura 
‘apparecchiare la tavola’ 

 
Esperto è chi riesce a rendere più semplici decisioni e giudizi  
perché sa distinguere rapidamente gli elementi determinanti 

 
e anche….. 

 
C’è sempre la possibilità che esista un modo più semplice  

di fare una certa cosa.  
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In ogni lavoro o situazione complicata c’è sempre la possibilità di un 
approccio più semplice. Un medico esperto impara a concentrarsi sui segnali 
o sui sintomi chiave. 

Lasciate a se stesse,  
le cose tendono a diventare sempre più complesse 

 
 
Chi si abitua alla complessità finisce per non farci più caso e continua ad 
aggiungere nuovi elementi, contribuendo così ad accrescerla ulteriormente. 
 
È meglio semplificare un processo che addestrare la gente a risolvere i 
problemi generati dalla sua complessità. 
 

La complessità fa disperdere gli sforzi,  
la semplicità li concentra. 

Proposte: create un ufficio per la semplicità, semplificate le norme, cominciate 
a riorganizzare la vostra scrivania, lanciate un progetto interno sulla 
semplicità 

 
 
 
 

LEGGE FONDAMENTALE DELLA SEMPLICITÀ 
 
La semplicità deve sempre avere un punto di riferimento: semplice rispetto a 
che cosa? 
 
Può esserci semplicità… 
a) al sistema stesso 
b) al punto di vista dell’utilizzatore 
c) al passato, presente, futuro 
 
Quando  un sistema complesso si rompe, è difficile: 
 
a) stabilire con precisione l’accaduto 
b) decidere in poco tempo come agire 
 

La semplicità fa risparmiare tempo 
La semplicità fa risparmiare denaro 
La semplicità fa risparmiare energia 

 
La semplicità è elegante 
La semplicità è potente 

 
La semplicità è disarmante 
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La complessità è spesso semplicità abortita 

La prima regola della semplicità è che per ottenerla …si deve volerla. 
 
Esercizio: semplifica un libretto di istruzioni per l’uso 
 

La semplicità non è facile 
 
Di solito tendiamo ad accettare con troppa precipitazione la prima soluzione 
che ci viene in mente. 
 
Per non smettere di pensare dobbiamo convincerci che spesso esiste una 
soluzione migliore o… più semplice. 

 
La semplicità risulta facile… a posteriori 

 
Una formica che passeggia sul tronco di un albero ha 1 probabilità su 8.000 
di raggiungere una determinata foglia. Ma se ce la fa a raggiungerla le 
probabilità di ritornare sul tronco al primo colpo sono del 100%. 
 
Dal tronco alle foglie ci sono molte alternative e quindi molte vie e strade 
diverse; dalla foglia al tronco non ci sono alternative. 

 
Troppo facilmente soddisfatti 

 
Quando riusciamo a trovare una soluzione che ci risolve un problema, siamo 
così soddisfatti che non ci domandiamo se esiste una soluzione migliore. 
Abbiamo trovato “la” risposta. 
 
Tutti noi dedichiamo attenzione alle cose a cui attribuiamo valore, se 
riusciamo a far diventare la semplicità un valore e un atteggiamento 
mentale: 
a) faremo sforzi maggiori per ricercarla 
b) ascolteremo i consigli altrui 
c) la useremo come parametro di giudizio e confronto 
 

Alcuni adorano la complessità  
per diventare indispensabili, ….potenti e importanti 

 
Regole per essere presi molto sul serio: 
a) Anche se non avete niente da dire ditelo in modo molto complesso 
b) Più comunicate in modo complesso più difficile sarà criticarvi 
c) Se vi esprimete in modo complicato gli altri penseranno che siete un uomo 
molto intelligente 
 
Il miglioramento continuo, il kaizen giapponese non fa che complicare 

 
Per semplificare qualcosa occorre conoscerla a fondo 
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COME RENDERE LE COSE PIU’ SEMPLICI 
 
Non c’è cosa che non possa essere ulteriormente semplificata 
 

Semplificare il semplificabile 

 
Metodo n. 1 = L’analisi storica. Riesaminare la questione ponendo 
l’interrogativo “E’ ancora necessario?, si può evitare di fare? Forse sì!” 
 
Metodo n. 2 = Sfrondare. Qualunque attività può essere sfoltita, tagliata, 
potata e snellita. “Cosa posso tagliare, ridurre?” 
 
Metodo n. 3 = Ascoltare. Ascoltare chi si occupa direttamente del  
problema. Intervistare chi si sporca le mani nella faccenda. 
 
Metodo n. 4 = Combinare. Cercare di combinare, unire funzioni differenti e 
al momento tenute separate 
 
Metodo n. 5 = Estrarre il concetto. Isolare il concetto operativo, il verso o 
l’azione che ha ispirato una certa norma, un certo prodotto o servizio. Poi 
individuare un’altra strada più semplice per realizzarlo. 
 
Metodo n. 6 = Ricominciare da zero. Ripartire da zero. Non trascinare ciò 
che è stato fatto o deciso in passato 
 
Metodo n. 7 = Lavorare con la logica del LEGO. Progettare parti più 
piccole, sottoinsiemi che si possono aggregare in modi diversi e modulari 
 
Metodo n. 8 = Amputare. Eliminare di volta in volta un elemento e 
verificare se funziona o come si può far funzionare senza quel particolare. 
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LE DIECI REGOLE DELLA SEMPLICITÀ 
 

REGOLA N. 1. 
DOVETE ATTRIBUIRE ALLA SEMPLICITÀ  

UN VALORE MOLTO ELEVATO 
 
Sembra abbastanza semplice, eppure solo pochi lo fanno. 
Normalmente la gente riconosce volentieri che la semplicità ha un certo 
valore, ma tende a consideralo un valore di second’ordine.  
Una attività deve essere in primo luogo efficace e poco costosa; se poi è 
anche semplice, “tanto meglio”, ma solo a patto che la semplicità non vada a 
scapito degli altri valori.  
Quando dobbiamo venire a capo di qualche problema intricato, allora forse ci 
viene in mente la semplicità (e ci piacere averla), ma quando tutto fila liscio 
ben raramente ci preoccupiamo di semplificare al massimo ciò che stiamo 
facendo. Non succede tutti i giorni che la semplicità sia considerata un 
obiettivo fondamentale, ma se non ci abituiamo ad attribuirle grande valore, 
non dobbiamo poi aspettarci di ritrovarcela miracolosamente tra le mani. 
 

Ci sono regole a cui non è obbligatorio obbedire,  
ma che è bene tenere sempre presenti 

 
 

REGOLA N. 2. 
DOVETE PERSEGUIRE LA SEMPLICITÀ CON 

DETERMINAZIONE 
 
Bisogna essere motivati e determinati per impegnarsi realmente nel 
semplificare le cose.  
Non basta solo apprezzare la semplicità quando la incontriamo lungo la 
nostra strada, occorre mettere tutti se stessi nella sua realizzazione.  
La semplicità non è un lusso marginale che si può “aggiungere” o no ad altri 
orpelli.  
La spinta o la motivazione a semplificare devono nascere da un vero e 
proprio atteggiamento mentale, che dovrebbe essere incoraggiato da tutto il 
complesso dell’organizzazione, o quanto meno dalla persona che ha stabilito 
gli orientamenti generali di quel progetto.  
Per cercare di semplificare le cose è necessario investire tempo, energia 
mentale, sforzo progettuale e denaro; la gente ama senza riserve la 
semplicità se non costa nulla, ma di solito non è disponibile a investire 
risorse per ottenerla. 

 
Per conquistare la semplicità bisogna volerla conquistare,  

e per volerla conquistare bisogna essere persuasi  
del suo enorme valore. 
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REGOLA N. 3. 
DOVETE CONOSCERE A FONDO IL TERRENO  

SUL QUALE VI MUOVETE 
 
Dovete essere molto chiari su quello che state cercando di fare.  
Dovete essere chiari sui valori e sulle numerose considerazioni di cui 
bisognerà tenere conto.  
Se volete riuscire a capire a fondo una situazione o un processo, li dovete 
conoscere a menadito. In caso contrario, i vostri sforzi approderanno 
soltanto a qualcosa di “semplicistico” e non di semplice.  
La semplicità nasce da una comprensione completa e profonda; la semplicità 
prima della comprensione non ha nessun valore, quella dopo la 
comprensione, invece, è un bene prezioso. 

 
La semplicità deve essere progettata,  

ma per progettare bisogna padroneggiare il campo in cui si opera 
 e sapere che cosa si vuole ottenere 

 
 
 
 
 
 

REGOLA N. 4. 
DOVETE PROGETTARE ALTERNATIVE E POSSIBILITÀ 

 
Il “progetto” è la fase fondamentale.  
Non bisogna sottovalutare il ruolo dell’analisi, ma alla fine per progredire è 
indispensabile “progettare” una soluzione.  
Il processo progettuale richiede creatività e pensiero laterale. Non si tratta di 
progettare “l’unica soluzione giusta”, ma piuttosto elaborare le varie 
alternative possibili tra cui sceglierne una.  
Quasi mai la prima idea che viene in mente è la migliore, e per questo è 
importante continuare a riflettere per scoprire ulteriori possibilità. 
 

Non è detto che tutto quel che esiste  
sia veramente necessario 
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REGOLA N. 5. 
DOVETE METTERE IN DISCUSSIONE  

ED ELIMINARE ALCUNI DEGLI ELEMENTI ESISTENTI 
 
 
Bisogna mettere tutto in discussione.  
Tutto deve giustificare la propria esistenza.  
Lasciato a se stesso, qualunque sistema o attività tende a crescere e a 
diventare sempre più complicato.  
Ci sono cose che un tempo erano necessarie, ma ora non più.  
Se qualche elemento non trova giustificazione, eliminatelo senz’altro; se 
volete conservare qualcosa in nome della tradizione, potete farlo, ma deve 
essere una decisione consapevole. 
 

Chi ha detto che si deve fare sempre così ? 
Perché qui da noi, si è sempre fatto così ! 

 
 
 
 
 

REGOLA N. 6. 
DOVETE ESSERE PRONTI A RICOMINCIARE DA CAPO 

 
È molto più facile, e a volte siamo fortemente tentati di farlo, modificare 
qualcosa di esistente al fine di renderla più semplice.  
A volte però è necessario avere la forza di ricominciare da capo.   
Chiarite molto bene che cosa state cercando di fare e poi mettetevi a 
progettare una via per farlo, ignorando completamente il sistema esistente.  
Badate che è più faticoso, più costoso e probabilmente più difficile da far 
accettare.  
Perciò dovete essere convincenti quando indicherete i vantaggi del nuovo 
sistema e spiegherete perché i medesimi benefici non sarebbero conseguibili 
tramite sole modifiche.  
La ristrutturazione si può applicare all’intera gestione o a una sua parte. 
 

Se potete, modificate;  
se non potete, ricominciate da capo 
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REGOLA N. 7. 
DOVETE USARE I CONCETTI 

 
I concetti sono la via attraverso cui la mente umana semplifica il mondo 
esterno. Senza concetti si lavora con i dettagli, e muoversi trasversalmente di 
dettaglio in dettaglio non è produttivo.  
Per progredire occorre invece procedere a ritroso fino al livello concettuale e 
di lì trovare una via alternativa per avanzare. I concetti – per loro natura 
vaghi e sfocati – costituiscono il primo stadio del pensiero perché definiscono 
l’orientamento e lo scopo generale. 

 
 

I concetti sono la via  
attraverso cui la mente umana semplifica il mondo esterno 

 
 

 
 
 
 
 

REGOLA N. 8. 
PUÒ ESSERE NECESSARIO SUDDIVIDERE LE COSE  

IN UNITÀ PIÙ PICCOLE 
 
Organizzare unità più piccole è ovviamente più semplice che organizzare una 
singola unità di grandi dimensioni; le unità più piccole vengono poi esse 
stesse organizzate per servire allo scopo generale, con un processo che 
comporta decentralizzazione e delega.   
Per capire un sistema può dunque essere necessario suddividerlo in parti 
più piccole, per mezzo dell’analisi o per pura comodità di trattamento. 
I sistemi complessi lavorano al meglio in presenza di sottosistemi 
caratterizzati da una organizzazione più semplice integrata nel tutto (come 
nel caso delle minuscole cellule del corpo umano). 
 
 

Talora lo scopo di una regola è rammentarci le sue implicazioni 
nascoste 
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REGOLA N. 9. 

DOVETE ESSERE PRONTI A SACRIFICARE ALTRI VALORI 
A FAVORE DELLA SEMPLICITÀ 

 
Un sistema che pretenda essere totalmente esaustivo rischia di diventare 
molto complesso.  
Può nascere allora la necessità di sacrificare il valore della completezza a 
favore della semplicità.   
Poi bisognerà però progettare un altro sistema, parallelo al primo, per 
trattare i casi eccezionali.  
Mentre gli errori devono essere assolutamente evitati, è accettabile 
sacrificare la perfezione: questa sorta di baratto esige una chiara visione dei 
valori e delle priorità: non si può avere tutto, e quindi è scontato che 
bisognerà scegliere tra valori diversi.  
L’importante è mantenere la giusta determinazione insieme con la 
consapevolezza delle scelte che si stanno operando. 
 

Se la semplicità è un valore reale,  
bisogna essere pronti a sacrificare altri valori reali  

…per ottenerla 
 

 
 

REGOLA N. 10. 
DOVETE SAPERE IN NOME DI CHI STATE PROGETTANDO  

LA SEMPLICITÀ 
 
Stiamo progettando la semplicità e favore degli utenti (i clienti) di un 
sistema, oppure a favore dei suoi operatori (i proprietari)?  
Si tratta di una semplicità tesa a rendere più facile produrre o snellire la 
gestione del sistema?  
Serve per facilitare la capacità produttiva o per ridurre i costi?  
Potrebbe essere stato progettato un trasferimento di complessità che abbia 
reso un sistema molto più facile per il cliente ma molto più complicato per 
l’operatore, anche se il caso opposto è molto più frequente.   
Chi godrà i vantaggi di questa esemplificazione?  
Se non tutti ne saranno beneficiati, a chi andranno i vantaggi dell’iniziativa? 
 

La complessità danneggia tutti, 
quindi la semplicità è una questione  

che deve interessare tutti 
 
 

 
 


