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Essere creativi 
 
 
Creatività: Cosa NON fare.  

Creare significa elaborare, produrre, 
esprimere o anche semplicemente dire, 
qualcosa di nuovo; qualcosa che può 
essere molto grande e complesso, come 
un’opera pittorica o teatrale, un quadro, 
una scultura, un libro, ma anche un 
ghiribizzo su un foglio di carta, un verso, 
o il semplice taglio sbieco di una gonna.  
Ma c’entra, e forse soprattutto, la 
fantasia; ossia una specifica attitudine 
dei pensieri, di scorazzare liberamente in 
ogni direzione e di trasgredire, poco o 

tanto, le regole della riflessione; questo però, tenendo sempre in conto un’altra 
attitudine degli stessi pensieri, che è quella di cercare quell’importante equilibrio 
osmotico tanto necessario al mantenimento e alla riproduzione del ciclo vitale. 
Ora, come tutti sanno, gli uomini si dividono in creativi e in non creativi; ambedue le 
categorie lo sono per predisposizione naturale e, proprio per questo, lo sono in modo 
imperfetto, così come natura prevede. I primi sentono di essere creativi, ma sentono 
che a volte manca loro qualcosa – p. es., la solita ispirazione – e vorrebbero, chissà, 
fare di più, o fare meglio, o forse diverso; i secondi sanno di non possedere doti 
creative e magari nemmeno un po’ di fantasia, ma farebbe loro comodo, in certi casi, 
poter avere qualche spunto, qualche scintilla che faciliti loro la visione dell’insieme, o 
acceleri certi compiti routinari. 
Che fare, dunque, in simili situazioni? Appunto: non buttarsi a capofitto nel mare delle 
migliaia di proposte e milioni di consigli che piovono da tutte le parti; libri, riviste, 
guru, siti web, ecc. 
Siccome si tratta di chiedere a se stessi cambi di una certa rilevanza al modo di 
impostare le proprie riflessioni e quindi delle proprie abitudini, la primissima cosa da 
fare, per tanto, è quella di calcolare saggiamente l’importanza e l’opportunità di 
chiedersi simili cambi; questo, per prendere coscienza di questa importanza e di questa 
opportunità, perché, appunto, da queste dipenderà l’impegno e gli eventuali sacrifici 
che si vorrà o saprà dedicare all’iniziativa. 
L’altra fase successiva e necessaria, è la costruzione di una mappa, scritta o meglio 
ancora grafica, con l’indicazione delle proprie attitudini (spesso confuse con le 
abitudini) e delle capacità, suddivise secondo la quantità delle riflessioni razionali e 
l’uso dei sensi: visivo, uditivo, olfattivo (sì proprio anche l’olfattivo) e sensitivo. Si 
tratta di trasferire al mondo cosciente, operazioni che eseguiamo istintivamente, 
secondo modalità e quantità dettate dalle nostre attitudini naturali e dalle sollecitazioni 
del mondo circostante, detto ambiente; è un esercizio, questo, di grandissima utilità che 
viene comodo anche in moltissimi altri casi nei quali si richieda l’uso della riflesione.  
Per capirci, il lavoro da fare è il seguente: classificare da 1 a 10 le quantità di razionale, 
di visivo, di uditivo, di ( se si vuole) olfattivo e di sensitivo usate nelle riflessioni 
specifiche; compilare una lista o allestire una curva grafica, in modo che risultino bene 
in evidenza, anche visiva, le quantità delle facoltà usate. Questo banale giocchetto  
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rivelerà con sorprendente chiarezza il nostro naturale procedere, indicando 
automaticamente gli strumenti da usare; se, infatti, il nostro naturale procedere si basa 
prevalentemente sul razionale, sarà lì che concentreremo la nostra attenzione, ma 
sapremo anche che, se cerchiamo quei quid in più, quel qualcosa di creativo 
straordinario, li troveremo nel visivo, o nei suoni, o nei profumi, o nel prendere nella 
mani e toccare la materia della riflessione; lo stesso sarà quindi, se la prevalenza 
dovesse essere nel visivo, ecc. ecc. Sarà motivo di grande sorpresa e di sollievo 
apprendere la semplicità di questo procedere e degli altrattanto grandi risultitati che si 
possono ottenere. Tuttavia, se qualcuno volesse andare oltre, a questo punto sì ce si 
potrebbe accedere alle numerose offerte del mercato; ma, questa volta, con le 
informazioni ricavate con il “giocchetto” di cui sopra, si saprebbe  cercare e scegliere 
fra quei consigli e quegli strumenti adatti alla propria personale e unica predisposizione 
al lavoro. (Fra i molti non abbiamo difficoltà a segnalare: http://millionaire.it/10-
trucchi-per-essere-piu-creativi). 
 
Dal punto di vista scientifico, infine, possiamo dire che tutti sanno cos’è la creatività e 
cosa vuol dire essere creativi; ma se ne dessimo qui una definizione, nessuno ci 
capirebbe niente. Forse per questo in oltre sessant’anni, una quarantina di autori1 non 
sono riusciti a mettersi d’accordo su una definizione condivisa. La cosa è 
comprensibile, perché la creatività è una prerogativa della natura, non solo quella 
umana, per tanto complessa e interconnessa con tutti i processi vitali come quelli 
cognitivi, della percezione e – dispiacerà ma è proprio così – anche dell’autopoiesi, 
ossia la facoltà delle cellule di auto riprodursi. Nulla da dire al proposito, la scienza, si 
sa, è scienza, ma un piccolo rilievo sì che va fatto, anche perché è argomento che qui 
interessa: in nessuno di tutti quegli autori e in nessuna delle definizioni proposte e delle 
relative spiegazioni compare, nemmeno per sbaglio, la parola “fantasia”. Eppure 
basterebbe anche solo l’accostamento di queste due parole, creatività e fantasia, e già si 
avrebbe uno spettro abbastanza grande da poter dire di che si tratta. Non è sufficiente, è 
chiaro, ma siccome chi può o vuole farne uso non va alla ricerca di un riconoscimento 
scientifico ma di qualcosa di utilizzabile, quello che conta è entrare in argomento; e 
l’accostamento suggerito aiuta, e molto. 
Poi c’è un altro piccolo scoglio che fuorvia chi s’interessa di creatività. Tutti i trattati e 
tutti i libri sull’argomento, a volte di autori anche notevoli e accreditati presso 
università e istituzioni di massimo livello, si affannano a mettere insieme 
raccomandazioni e a volte anche vere e proprie liste, di quello che “si deve fare”; il cui 
refrain di fondo - non sempre esplicito ma che si sott’intende - è quello di dover fare 
questo, quello, quell’altro, a volte separatamente a volte tutto insieme. La nostra 
esperienza ci segnala che con detto materiale, alcuni pochi riescono a ottenere qualche 
risultato, mentre nella stragrande maggioranza dei casi s’è costatato che l’aggiunta di 
quelle raccomandazioni alle esistenti esperienze e conoscenze personali, crea garbuglio 
e scoraggia al punto di annullare, talvolta, entusiasmi anche consistenti.  
Come si comprenderà subito e come visto sopra, l’atto o gli atti di creare sono il 
risultato di un meccanismo complesso che include il pensiero, ma anche l’intero 
sistema cognitivo e quelle attitudini particolari della persona, che cercano in ogni modo 
di sfuggire a regole e percorsi preordinati. Ecco, per tanto, che si comprende anche il 
perché dell’inefficacia e persino del contro senso, delle menzionate raccomandazioni. 
                                                           
1
 42 Autori i più importanti dei quali: Guilford, 1950; Thurstone, 1952; Stein, 1953; Maltzman, 1960; 

Getzels & Jackson, 1962; Hausman, 1964; Mednick & Mednick, 1965; Wallach & Kogan, 1965; Nicholls, 

1972; Mayer, 1989; Torrance & Goff, 1989; Ford & Harris, 1992; Slabbert, 1994. 

 



Pagina 3 de 3 

 

Qualcuno ebbe a dire che è come mettere le briglie al vento, ordinare le onde del mare, 
incanalare i profumi. 
Intendiamoci, non è che con questo si voglia annullare o denigrare tutti quei libri, studi 
o proposte esistenti oggi sul mercato. Ci mancherebbe altro; anzi, bisogna dire che ogni 
mezzo e occasione che portino a riflessioni sul comportamento e sulle facoltà umane 
sono da considerare, sempre, come opportunità per ampliare il campo d’azione dei 
pensieri e, soprattutto, per “allenare” gli stessi a evoluzioni e percorsi fuori delle 
proprie abitudini; che sono, queste ultime e come c’insegnò il grande Proust, 
l’anestetico del nostro pensare.  
Il nostro intento prettamente professionale è quello di fare chiarezza in un contesto in 
cui la stessa scienza, come s’è visto, non è precisamente di grande aiuto; e fornire, allo 
stesso tempo, qualche strumento che possa aiutare a entrare in argomento con un certo 
grado di efficacia; come speriamo di aver fatto all’inizio. 
In primo luogo va detto che la creatività è, senza mezzi termini, una facoltà innata 
nell’uomo. Lo è, per certi versi, anche nella stessa natura, se si osserva dal punto di 
vista estetico; per cui bisogna fare subito una netta distinzione: esiste la creatività 
dovuta alle mirabolanti e sorprendenti imperfezioni dei processi produttivi e 
riproduttivi della natura in generale e di quella umana, ed esiste la creatività dovuta alle 
evoluzioni del pensiero e dell’ingegno, squisitamente umani. È chiaro che è di 
quest’ultima che abbiamo voluto occuparci.   
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