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Sono certo che, come accade per me, tutti voi siate abbastanza “scocciati” da ormai 2 anni di 

pandemia – il famoso Covid-19. 

In Francia dicono: “c'est la vie”...    In Inglese si dice: “that's life”...    Ed in Italiano diciamo: “la vita 

è così”...    Come dire: “cosa ci possiamo fare?” 

 

Non sta certo a me – né è mia intenzione – dire cosa si può o non si può fare. Non è certo un 

obiettivo di questo scritto. 

Tuttavia, quel che mi viene in mente – e che vorrei trasmettervi – è quanto bene (o quanto male…) 

il mondo (sì, il mondo intero) abbia utilizzato e stia utilizzando la metodologia dei famosi 6 

Cappelli per Pensare di Edward De Bono in questo caso specifico. 

 

Intendo essere concise e vengo al punto. Ecco i miei punti di vista: 

 

 

CAPPELLO BIANCO 

Pensare (e comunicare) “a Cappello Bianco” significa: focalizzarsi su fatti e cifre certe. 

Allora: abbiamo in mano, ci comunicano, ci danno fatti e cifre certe sul Covid-19? 

Si potrebbe dire: abbiamo fatti e cifre in abbondanza. Abbiamo statistiche giornaliere, grafici, 

numero di casi, numero di decessi, numeri in terapia intensiva, numero di vaccinazioni (prima 

dose, seconda dose, terza dose…..), e medie settimanali, medie mensili, medie semestrali, medie 

annuali….   E numero di casi per milione di abitanti, e tassi di incidenza, e tassi di positività, e 

dozzine di altri tassi ed altri dati….. 

Quindi, si potrebbe concludere: abbiamo fatti e cifre sull’argomento. 

Ma li abbiamo veramente? 

Ne siamo certi? 

E sono fatti e cifre affidabili? 

Per amor di concisione, non dico altro. 

 

 

 

CAPPELLO NERO 

Secondo De Bono, mettersi il Cappello Nero significa: Pensare Negativamente, Giudicare…. 

Negli ultimi 2 anni, il Cappello Nero è stato utilizzato ampiamente per informarci (attraverso tutti i 

media): di quanto negativo, quanto pericoloso, quanto “devastante” sia questo virus. 

Ci hanno “pompato” negli occhi, nelle orecchie e nei cervelli, immagini, storie, opinioni, ecc. ecc. di 

gente che muore od è sul punto di, di gente che “sopravvive”, di malati in “terapia intensiva”….. (la 

lista potrebbe essere molto lunga)…. 

E POI: se non mettete la mascherina…. se non vi lavate le mani…. se non state a “distanza di 

sicurezza”….. se andate ad un “raduno di massa” (la “movida”….)… oppure se andate ad un 

funerale, un matrimonio, una festa….. e poi: se non vi vaccinate…… 

Brutto, pessimo, terribile, terrorizzante, orrore, orrore, ecc. ecc. 

Bisogna ammettere che negli ultimi 2 anni il Cappello Nero ha regnato sovrano, un utilizzo di 

grande efficacia! 
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CAPPELLO GIALLO 

Indossare il Cappello Giallo significa: pensare “positivamente”, cercare di scovare il bello e buono 

ove non sembra esserci, vedere l’aureola attorno ad una nuvola scura….. 

Nel caso in questione, usato ben poco. Eccezion fatta per Capi di Stato, Politici e Politicanti, 

Scienziati illuminati, Pensatori d’avanguardia, ecc. ecc. per esprimerci opinioni tipo: non 

preoccupiamoci, la situazione migliorerà, tutto sarà finito l’anno prossimo, l’economia si 

riprenderà, il PIL crescerà del X%.... e banalità simili…. 

Un uso efficace? 

 

 

 

CAPPELLO ROSSO 

Secondo De Bono, il Cappello Rosso simbolizza: impressioni, sensazioni, ed – in generale – 

Pensiero “Emotivo”. 

Negli ultimi 2 anni è stato utilizzato alla grande da tutti: dalle “alte sfere” alle persone comuni, dai 

pro-vacs e dai no-vacs…. Tutti. 

Per comunicarci: male, malissimo, non tanto male, potrebbe essere peggio, benino, è tutto sotto 

controllo, è tutto OK, peggiorerà, non finirà mai, sarà finito in tre mesi, non ci sarà più dall’anno 

prossimo, state tranquilli, guardate avanti, prendetela con filosofia, non è il caso di deprimersi, 

mangiate sano, ecc. ecc. ecc. 

E, il messaggio più importante: vaccinatevi! fatelo subito! fate la seconda dose, la terza, 

l’ennesima, e fatelo adesso…. il vaccino è l’unica soluzione, l’unica via di scampo…… ecc. ecc.   

OPPURE: ma che vaccino! ma siamo matti! niente vaccino! si tratta solo di una mossa 

commerciale, è un monopolio, una dominazione, una dittatura…. ecc. ecc. 

L’elenco di tali messaggi emotivi potrebbe essere infinito. 

Un uso molto efficace del Cappello Rosso! 

 

 

 

CAPPELLO VERDE 

Il Cappello Verde: fantasia, immaginazione, Pensiero Creativo (idee! idee valide, efficaci, 

rivoluzionarie…. idee rivolte alla soluzione di problemi od alla ricerca di opportunità…..). 

Secondo voi, il Cappello Verde è stato usato in modo efficace nei 2 anni di questa Pandemia 

Covid? 

La mia semplice opinione è NO. NO. NO!!!! 

Avete forse sentito parlare di qualcuno che abbia almeno tentato di produrre idee solide, valide, 

efficaci, tese a: mitigare, ridurre, o meglio ancora azzerare (obiettivo: 0 casi) la diffusione del 

Covid? 

NO, NO. NO!!! 

O forse qualcuno ha utilizzato gli stimoli base del pensiero creativo: e se per caso…. e se invece 

provassimo…. ed in quale altro modo si potrebbe…. e che altro, come, quando….. 

Niente. Zero assoluto. 
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Gli Scienziati, gli Esperti, i Pensatori, i Filosofi (per non dire dei Politici e Politicanti) e così via, 

hanno indossato solo, o soprattutto, i Cappelli che meglio gli calzano: il Bianco (ma solo sulla base 

delle loro conoscenze e competenze, ed, in genere, mescolato col Cappello Rosso); il Nero (alla 

grande….); il Giallo (fino ad abusarne); ed il Rosso (usato malissimo)….. 

Quindi: CHI ha usato il Cappello Verde in modo valido e costruttivo? 

NESSUNO, che io sappia…. 

 

 

 

CAPPELLO BLU 

Così come il cielo è al di sopra di tutto, il pensiero a Cappello Blu sovrasta tutti gli altri modi o stili 

di pensiero. Quindi: pensiero “d’assieme”, “pensiero razionale”, “pensiero di co-ordinamento”….. 

E chi dovrebbe indossare il Cappello Blu? 

Chiunque sia “al di sopra”, “in carica”, “a capo”, “a dirigere”, “a co-ordinare”…. 

Nel caso del Covid, chi “è al di sopra”? 

Sembrerebbe ovvio che sia (o dovrebbe essere) l’OMS – l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Allora: l’OMS, ha usato bene il Cappello Blu in questa storia del Covid? 

Preferisco non esprimere la mia opinione, e lascio a voi la risposta…. 

Di certo – a parte fornirci statistiche (valide? certe? utili?) e linee guida (efficaci?) – dopo 2 anni 

siamo ancora al punto di partenza (o peggio…..). 

 

Cari amici, era mia intenzione essere conciso. Quindi mi fermo qui. 

Un’ultima riflessione: Edward De Bono, sarebbe fiero dello stile di Pensiero del Genere Umano? 

Suppongo di no. 

 

Vi auguro ogni bene, cercate di restare sani ed in buona salute (come tutti ci dicono), lavatevi 

spesso le mani, indossate la mascherina, restate a distanza di sicurezza….. 

E vi esprimo i miei migliori auguri di Buone Festività! 
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Ha partecipato a progetti formativi in collaborazione con l'Associazione degli 

Industriali di Malta, la Camera di Commercio di Cipro, il Productivity Centre di Cipro, 

l'Associazione dell'Industria Cartaria Rumena, l'Associazione Industriali di Mauritius, 

l'UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) e l'Università di Città del 

Capo. 

Ai suoi corsi e seminari, tenuti in Italiano, Inglese e Francese; altamente interattivi, 

ricchi di simulazioni, studi di casi reali, ed esercitazioni pratiche; e sempre 

indirizzati all'applicabilità immediata, hanno partecipato ben oltre 20.000 tra 

Imprenditori, Dirigenti, Capi Squadra, Impiegati ed Operai. 

Carlo Scodanibbio è disponibile per incarichi professionali ovunque nel mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo scritto è distribuito a titolo gratuito dal sito https://www.scodanibbio.com . E’ permesso pubblicare questo 

scritto in altri siti web purché non a scopo di lucro, e purché non se ne cambi il contenuto o qualsiasi altro dettaglio.                                            

Nel caso di pubblicazione su altro sito web o distribuzione da esso di questo scritto, viene richiesto un link di 

ringraziamento a https://www.scodanibbio.com – allo scopo è sufficiente copiare ed incollare il codice HTML che 

segue nella pagina in cui questo scritto verrà pubblicato: 

 

<a href=”https://www.scodanibbio.com” title=”Carlo Scodanibbio – Consulente Industriale – Consulente di Lean 

Management”>by Carlo Scodanibbio, Consulente di Lean Management</a> 
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Carlo Scodanibbio è nato a Macerata nel 1944 ed è laureato 

in Ingegneria Elettrotecnica (Politecnico di Milano - 

1970).  

Ha al suo attivo oltre 49 anni di esperienza nei settori: 

Plant Engineering, Project Engineering, Project Management 

ed Ingegneria Industriale. 

Dal 1979 ha operato in proprio, fornendo servizi di 

Consulenza e Formazione ad una vasta gamma di imprese 

operanti in vari settori industriali ed in vari Paesi 

(Africa Australe - Italia - Capo Verde - Romania - Malta - 

Cipro - Libano - Mauritius - Kenya - India - Malesia - 

Arabia Saudita). 

La sua specialità operativa è "Performance a livello World 

Class" per la Piccola e Media Impresa nei Settori: 

Manifatturiero - Progetti e Cantieristica - Servizi, con 

dedizione particolare alla performance "snella" (Lean 

Performance). 


