
S e r e n dip i t y
 Contrario del Deja-vu

 Correlata al Vu-jàdé.

Vu-jàdè è quando guardi qualcosa che hai visto molte volte prima e all'improvviso lo vedi con occhi nuovi
«Adam Grant TED Talk 2016 (HD): The surprising habits of original thinkers»

E’ la facoltà di 
comportarsi come se 
un’esperienza fosse 
totalmente nuova, 
pur avendola vista 

(= vissuta) 
svariate volte.

https://www.youtube.com/watch?v=CQABker-DXA


http://www.lsdi.it/2013/personalizzazione-o-serendipity-per-le-news-online/

FASE 4: Una nuova idea 

emerge dalla tua mente, 

composta da elementi delle 

informazioni che hai 

consumato e dal nuovo 

stimolo creativo 

serendipitoso. Ci sono 

pochissime idee totalmente 

"nuove al mondo«, la max

parte sono combinazioni 

creative di elementi esistenti 

(es. iPhone combina un 

telefono cellulare, un lettore 

musicale e un computer in un 

unico dispositivo).

FASE 1: Riempi la tua mente 

con conoscenze e 

informazioni circa il problema 

che tenti di risolvere. Questa 

sarà la "materia prima" per il 

tuo processo creativo.

FASE 2: Fase di incubazione: 

dopo aver riempito il tuo 

cervello di informazioni 

sulla tua sfida, allontanatene 

per 1-2 giorni. «Dormici 

sopra» che intanto il tuo 

subconscio continua a 

lavorarci sopra, elaborando 

ciò che hai appreso e 

ricombinando bit di 

informazioni e conoscenze 

in potenziali idee, con 

intuizioni o illuminazioni.

FASE 3: qui succede la 

serendipità: la tua mente è già 

fertile e aperta a nuove idee, 

riconosce lo stimolo fortuito 

come qualcosa che puoi mettere 

in atto come parte della tua sfida 

attuale.

Quando vedi o senti qualcosa che 

cattura il tuo interesse, la chiave 

è chiedertelo: "Come posso 
usarlo?" Questo farà sì che 

entrambe le parti della tua mente 

pensino a come potresti 

incorporarla nella sfida che stai 

incubando nel tuo mente.
http://chuckfrey.com/the-powerful-mystery-of-serendipity/

http://www.lsdi.it/2013/personalizzazione-o-serendipity-per-le-news-online/
http://chuckfrey.com/the-powerful-mystery-of-serendipity/


A quale tipo di soluzione ha portato la scoperta

Si cerca 

avendo             

un preciso 

problema                        

in testa

SERENDIPITÀ MERTONIANA SERENDIPITÀ WALPOLIANA

porta alla soluzione di un 

determinato problema 

attraverso un percorso 

imprevisto.

Scoperta imprevista                        

di cose che gli scopritori                                 

non stavano cercando.

Si cerca                         

senza                             

un preciso 

problema                           

in testa

SERENDIPITÀ BUSHIANA SERENDIPITÀ STEPHANIANA

porta a una soluzione non 

ricercata perché la ricerca                 

o non era mirata                                          

o non era affatto una ricerca.

si presenta su un nuovo 

problema non ricercato e                    

una soluzione non ricercata: 

«trovare risposte a 
domande non ancora poste».
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Paolo Ascierto e Enzo Montesarchio in pz Covid-19 con
sindrome da distress respiratorio acuto da alveolite
legata alla cascata di citochine, hanno dato spazio
alla propria serendipity di tipo mertoniano
utilizzando, in assonanza a quanto fatto per i sintomi
correlati al trattamento con CAR-T, un farmaco capace
di inibire la produzione di interleukina 6 come il
tocilizumab, e in maniera ‘agnostica’ in quanto
registrato per l’artrite reumatoide.



Rob Si lta ne n


