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Introduzione

Cercando la trama

La creatività comincia dove termina il linguaggio.
Arthur Koestler

Spiegare la creatività è, prima ancora che impossibile, insensato: 
come descrivere un odore. Profumo di rose rosse. Di limone 
fresco. Di borotalco. Di bosco dopo la pioggia. 

Facili da riconoscere. Impossibili da definire in modo soddi-
sfacente con una stringa di parole.

Certo, in fin dei conti si tratta solo di cocktail di elementi 
chimici sparsi nell’aria. Molecole volatili che sollecitano i re-
cettori della mucosa nasale scatenando in un nanosecondo re-
azioni neurali che coinvolgono il sistema limbico e l’ipotalamo. 
Ma né le formule chimiche né la dinamica cerebrale bastano a 
dar conto della ricchezza degli effetti che noi sperimentiamo: 
emozioni, turbamenti, ricordi, analogie, umori, cortocircuitati 
istantaneamente in un affascinante caos primordiale.

Di fatto, una buona parte di ciò che chiamiamo pensiero creativo 
si forma oltre i confini della consapevolezza, dove le parole non 
riescono ad arrivare. E, quando un’intuizione si accende, è così 
veloce che discorsi, definizioni e spiegazioni non ce la fanno a 
starle dietro. 

Questo succede sempre, qualsiasi siano l’oggetto e la direzio-
ne del pensiero creativo. 

Succede perfino quando quel pensiero riguarda il linguag-
gio: anche il meccanismo mentale che dà origine alla produzio-
ne creativa di un verso, di una metafora, di una storia o di una 
battuta di spirito è inconsapevole e istantaneo, quindi difficile 
non solo da descrivere ma perfino da intercettare. 

Eppure, per provare a spiegare la creatività si sono usate tantis-
sime parole. Si sono inventati nomi diversi per catalogare gli stessi 
aspetti e si sono cercati molti diversi punti di vista per osservarli.

Questa abbondanza di descrizioni da una parte rende an-
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cora più complicato riconoscere la forma intera del fenome-
no. Dall’altra, finisce per dimostrare quanto è difficile capirne 
davvero la natura e governarlo. E, a maggior ragione, quanto è 
irrealistico pensare di renderlo tanto prevedibile da poterlo tra-
durre in procedure efficaci, facili da confrontare per scegliere la 
migliore, comode da replicare.

Non ci resta che prenderne atto: non possiamo, almeno fino 
a oggi, sapere davvero dove, come e perché un pensiero creativo 
comincia. Non possiamo prevedere dove andrà a parare. Per un 
sacco di tempo, uno se ne sta lì e non succede un accidente, poi 
tutto – se succede – capita troppo in fretta. 

E non riusciamo neanche a raccontare il processo nei det-
tagli. Per definizione, nessun pensiero creativo è uguale a un 
altro. Se proviamo a cercare le costanti, a depurarle di quanto 
è casuale o contingente o individuale, e a comprimerle in una 
teoria, ci resta in mano davvero poco. 

C’è, però, una sfida che forse vale la pena di cogliere. 
Consiste nel restituire senso, rispettabilità, profondità e una 

necessaria dose di stupore ai termini che formano il vocabola-
rio corrente della creatività e alla stessa parola creatività, e nel 
capirne la dimensione progettuale ed etica.

Creativa è la nuova, efficace soluzione di un problema. È la 
visione che illumina fenomeni oscuri. È la scoperta scientifica 
che apre prospettive fertili. È l’intuizione felice dell’imprendi-
tore che intercetta un bisogno o un’opportunità ed esprime lo 
spirito del proprio tempo in un prodotto o un servizio che mi-
gliora la vita. È l’illuminazione dell’artista che comprende in 
una sintesi sorprendente aspetti sconosciuti del mondo e di noi. 

In sostanza, creatività è qualcosa di nuovo, che produce qual-
cosa di buono per una comunità. E, per questo, ci riempie di 
meraviglia e di gratitudine.

All’origine di tutto c’è un atteggiamento mentale. Curiosi-
tà, insoddisfazione, inquietudine. Una maniera di osservare il 
mondo intercettando dettagli significativi e facendosi domande 
non ovvie. Uno stile di pensiero che integra percorsi logici e salti 
analogici, ma nel suo complesso sa restare orientato a capire, 
interpretare e produrre risultati. 

In questa vocazione progettuale e pragmatica sta la differen-
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za tra creatività e fantasticheria da un lato, arte di arrangiarsi 
dall’altro. E sta anche la ragione dell’impressionante estensione 
potenziale del pensiero creativo: arti, scienze, tecnologie, pro-
fessioni, impresa, educazione, comunicazione, sport… 

Certo: alcune espressioni di creatività sono più conosciute e 
hanno maggiore eco mediatica. Alcune hanno un impatto epo-
cale, mentre altre restano pressoché ignote. Ma solamente attri-
buendo pari dignità a tutti i gesti creativi, in qualsiasi ambito, 
possiamo non solo comprendere qualcosa del fenomeno nel suo 
complesso, ma anche costruire contesti in cui la produttività 
creativa sia favorita e valorizzata. 

Dirlo sembra semplice. Non lo è qui in Italia dove, a dif-
ferenza di quanto accade con l’inglese creativity, che implica 
originalità e appropriatezza, il termine creatività si spende per 
qualsiasi novità stramba o furba e per qualsiasi innocuo pas-
satempo. Dove per definire una discutibile scelta finanziaria la 
si qualifica come creativa e dove «del creativo» per dirla con 
Stefano Bartezzaghi «si sospetta sempre che in fondo in fondo 
sia un imbroglione».

E ancora: le idee creative nascono da un cortocircuito tra 
elementi distanti tra loro – in questo sta la magia del pensiero 
analogico che è alla base di ogni processo creativo – e fra com-
petenze diverse. Per incoraggiarne la produzione bisognerebbe 
costruire reti, comunità e occasioni d’incontro e contaminazio-
ne tra differenti discipline e visioni. 

Bisognerebbe farlo non separando le teorie dalle pratiche, 
ma mettendo a confronto i processi, i metodi, i risultati. Sapen-
do che non si può insegnare a essere creativi (troppo facile!), ma 
che è possibile imparare a esserlo osservando esempi virtuosi e 
trovando condizioni favorevoli. Quasi per contagio. 

E ancora: dietro a ogni risultato creativo ci sono una storia 
individuale che merita di essere raccontata, un’emozione che 
può essere condivisa, e tenacia, competenza, talento, coraggio, 
la capacità ostinata di lavorare duro affrontando il rischio co-
stante di fallire. Sono qualità degne di essere riconosciute. Va-
lori da promuovere e da trasmettere.

Questo libro non pretende di cambiare le cose ma prova a dare 
qualche strumento per immaginare piccoli e grandi cambiamenti. 

Non promette di rendere più creativi i suoi lettori: crede-
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re che bastino qualche esercizio, qualche metodo riassunto in 
pochi passaggi elementari o, magari, qualche trucco è una scor-
ciatoia fallimentare che, come vedremo, può per paradosso fa-
vorire un ragionamento eterodiretto e stereotipato.

Questo libro, piuttosto, prova a dare informazioni utili a de-
finire e riconoscere il pensiero originale e indicazioni su come lo 
si può coltivare. L’idea di base è che, sviluppando una sensibili-
tà a ciò che è creativo, e conoscendo sia i modi in cui la creatività 
cresce e si esprime sia le cause del suo appassire o svanire, cia-
scuno possa trovare in sé la propria qualità creativa, in forma di 
piccolo o grande talento, di vocazione o di desiderio. Ed essere 
incoraggiato a rispettarla e farla crescere.

Poiché, d’altra parte, è difficile desiderare, cercare, proteg-
gere o alimentare qualcosa di inafferrabile (e qui stiamo parlan-
do di un’idea che riguarda il produrre idee: tutta roba piuttosto 
astratta), questo libro prova anche a dare concretezza al feno-
meno della creatività raccontando avvenimenti, storie persona-
li, cause ed effetti.

Dunque, ciò che vogliono offrire queste pagine, se tutto fun-
ziona, è una specie di visione al volo, e a diverse quote, sopra il 
territorio vasto che chiamiamo creatività. Cerchiamo elementi 
significativi: tracce, coordinate, percorsi, dati rilevanti. Hanno 
diversa natura. Alcuni sono solidi come una torre, una monta-
gna o un’autostrada. Altri sono labili come il vento. Altri sono 
variabili come un fiume nel corso delle stagioni. Alcuni sono 
evidenti, altri meno. Alcuni sono recenti e altri davvero antichi. 

Voliamo al buio.
Per esempio, torniamo indietro fino alla notte dei tempi 

quando Homo sapiens non c’era ancora. O ci avventuriamo nel 
crepuscolo di un pensiero, prima che diventi consapevole. O 
scrutiamo fra le nebbie delle infanzie dimenticate. Nell’oscurità 
di un dolore rimosso. Nel mistero dei geni.

Andiamo a scovare tutto quanto è illuminato. 
Così, confrontando e connettendo punti luminosi, proviamo 

a individuare e a ricostruire una trama lucente fatta di mille 
trame: quella che, nella mente umana, unisce intuizioni fino a 
configurare un concetto nuovo. Quella che lega quel concetto 
all’individuo che l’ha pensato. Quella che salda l’individuo al 
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suo tempo e alla società in cui vive. Quella che, superando il 
tempo e lo spazio, allaccia l’una all’altra le visioni degli scienzia-
ti, dei filosofi e degli artisti fino a formare il disegno scintillante 
che chiamiamo cultura. Quella che unisce loro e tutti noi nel 
disegno ancora più complicato che chiamiamo progresso.

Questo del confrontare e connettere, riconoscendo le struttu-
re che danno forma agli eventi, è a sua volta un processo creativo.

La prima parte di questo libro dà conto, con tutta la sintesi 
possibile, delle definizioni, delle idee e delle interpretazioni che 
a oggi abbiamo della creatività: serve a circoscrivere il territorio, 
a vedere quali porzioni sono state scoperte e quando, a distin-
guere tragitti e confini.

La seconda parte parla di noi, la specie creativa per eccel-
lenza. Dice perché tutti gli esseri umani sono creativi e come 
mai ciascuno lo è a modo suo. Serve a capire quali elementi 
individuali, ambientali, culturali, storici e fortuiti si intersecano 
dando origine a un comportamento creativo. 

La terza parte dice come funziona la creatività: modelli, mi-
sure, tecniche, trappole, cose da fare e non fare. Dà qualche 
suggerimento di gestione della creatività e racconta come que-
sta si connette con l’ambito ugualmente ampio e accidentato 
dell’innovazione. E si conclude con una nota sul caso italiano.

Tutto quanto viene raccontato senza aggiungere ulteriore 
sovrastruttura teorica, ideologica o mistica, ma solo qualche 
commento di buon senso. E lasciando vuoti spazi e interstizi 
di pensiero che chi legge può riempire con la propria immagi-
nazione, l’esperienza e l’intuizione, ricostruendosi in mente un 
disegno originale.

Del resto, dopo millenni che ne parliamo non abbiamo ne-
anche capito bene che cos’è, per esempio, l’amore. Questo, per 
fortuna, non ci impedisce di continuare a innamorarci, a deside-
rare di essere innamorati e a pensarci su piuttosto spesso.

Con la creatività è la stessa cosa.

Poiché, come vedremo, la creatività è sempre strettamente lega-
ta alla tecnica, e poiché anche un testo che racconta di creatività 
può – come ogni operazione di carattere narrativo – definirsi 
creativo, sento il bisogno di rendere esplicite tre scelte tecniche 
che riguardano lo stile del racconto. 
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In primo luogo, faccio del mio meglio per prendere le di-
stanze dalle interpretazioni che sono talmente nette e rigide da 
cancellare ogni zona d’ombra intrappolando il pensiero – inve-
ce di liberarlo – dentro procedure che trovano giustificazione 
solo in se stesse. 

Agli schemi di cui devo dar conto cerco di non sovrapporne 
di ulteriori. Per restituire, insieme a una sintesi delle idee, alme-
no qualche indizio della visione e dell’energia degli autori, cito 
brani dalle opere originali.

In secondo luogo, e a costo di sembrare pedante, la prima 
volta che nomino qualcuno, per quanto noto sia, scrivo nome 
e cognome, nazionalità e competenze per incoraggiare chi lo 
desidera a un semplice clic di approfondimento sul web senza 
doversi districare, per esempio, tra Bacon Francis (filosofo e 
saggista inglese), Bacon Francis (pittore espressionista inglese), 
Bacon Henry (architetto americano), Bacon Roger (filosofo, te-
ologo e alchimista inglese), Bacon Kevin (attore americano) e 
Bacon Tom (attore inglese). 

Appena posso, cioè se questo non ingarbuglia troppo il rac-
conto, e sempre quando si tratta di un esempio emblematico (e 
anche a costo di ingarbugliare il racconto), scrivo qualcosa della 
vita delle persone di cui sto parlando: una teoria o un’intuizione 
spesso si illuminano di nuovi significati se li si attribuisce non a 
un nome ma a un individuo, con tutta la sua complessità umana, e 
se si ricostruiscono, anche in sintesi, il percorso e i casi che hanno 
portato ciascuno a sviluppare la propria idea. Senza contare che 
dalle vite delle persone interessanti si impara sempre qualcosa.

Evito le note integrando nel testo le informazioni indispen-
sabili, aggiungo una bibliografia che permetta di risalire alle 
fonti, un indice dei nomi e dei temi, e basta. 

Infine, cerco di raccontare rispettando la complessità dell’ar-
gomento, ma senza essere troppo noiosa perché sbadigliare leg-
gendo di creatività è come deprimersi leggendo un testo sullo 
humour: mica bello.

Per viaggiare non c’è bisogno di bagagli speciali, il percorso non 
è pericoloso e le tappe sono brevi. 

Guardate le luci, e disegnate la vostra trama. Buon viaggio.
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1. Storia di un’idea che non c’era

La ragione non è niente senza l’immaginazione. 
Cartesio 

La storia del concetto di creatività è affascinante: racconta il 
lungo, lento, tormentato tragitto che, nel corso di qualche mil-
lennio, noi esseri umani abbiamo compiuto per arrivare a sentir-
ci protagonisti e padroni del nostro pensiero produttivo. Salvo 
renderci conto, appena ieri, che qualcosa di quel pensiero non 
può che continuare a sfuggirci. Almeno per ora.

Basta guardare qualche buon dizionario per scoprire che il 
verbo italiano creare, di derivazione latina, appare nel 1276 (se-
condo De Mauro) o nel 1294 (secondo Cortelazzo-Zolli). I ver-
bi latini creare e crescere condividono la radice indoeuropea KER 
(American Heritage Dictionary) o KAR (Dizionario etimologico 
Pianigiani) che indica fare, creare e si ritrova nel sanscrito KAR-
OTI (fare), KAR-TR (creatore) e KRI-JA (azione), nel greco KRAINO 
(creo, produco, compio), KRANTOR e KREION (dominatore, e 
propriamente colui che fa, che crea), KRONOS (il creatore, padre 
di Giove) e CERES (Cerere, la dea delle messi: colei che pro-
duce). Il significato si estende anche a fare dal nulla, generare, 
formare, istituire, allevare, educare, ammaestrare.

Il sostantivo italiano creatività viene registrato per la prima 
volta nel 1951. Il termine creativo (usato come aggettivo) risale 
al 1406. A partire dal 1970 è impiegato come sostantivo per de-
finire, ricalcando l’uso americano, i professionisti che inventano 
annunci pubblicitari. Oggi lo si adopera in modo più ampio.

Il senso proprio di creatività implica il fatto che venga pro-
dotto (e che qualcuno sia creatore di) qualcosa che è nuovo, 
dunque originale, e che è ammaestrato. Cioè appropriato e fer-
tile. 

Nel linguaggio comune il significato dell’aggettivo viene 
esteso fino a qualificare, e non sempre in modo ironico, pensieri 
o atteggiamenti strani o trasgressivi, sovrastimando la compo-
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nente di novità e sottostimando la necessità che idee e azioni, 
per potersi chiamare creative, siano anche appropriate e fertili.

È strano rendersi conto che la parola creatività è molto re-
cente. 

È ancora più strano se si pensa che l’intero sviluppo della 
nostra civiltà può essere raccontato come una grande avventura 
creativa. Comincia circa due milioni di anni fa con i chopping 
tools – le pietre scheggiate in punta che Homo habilis usa per 
tagliare e raschiare – e continua ancora oggi, in questo momen-
to, mentre qualche contemporaneo esemplare di sapiens sapiens 
da qualche parte lavora su un frammento di genoma per trovare 
un nuovo farmaco, qualcuno si fa venire un’idea per un business 
sul web, qualcuno inventa una storia di elfi per un bambino, o 
traccia uno scarabocchio che si trasformerà in un grattacielo 
o in una lampada. Nell’immagine di apertura di un film. Nel 
logotipo di una multinazionale.

Dicevamo: un’avventura che continua da un sacco di tempo. Ed 
è quasi tutta segnata da una totale inconsapevolezza.

L’intuizione che la creatività è un attributo umano, e uno 
stile di pensiero che diventa comportamento produttivo, ha 
radici nel Seicento e si chiarisce solo nel Novecento. I primi 
studi sistematici risalgono agli anni Venti. Nei secoli preceden-
ti, invece, c’è poco che somiglia al concetto contemporaneo di 
creatività, intero e molteplice come è oggi. 

Per capire come siamo arrivati fin qui, e quanto ci è costa-
to, conviene ripercorrere l’intera storia dall’inizio. Lo facciamo, 
però, volando velocissimi. Racconta lo psicobiologo Alberto 
Oliverio che

il dar vita al nuovo, il creare, è al centro di tutte le cosmogo-
nie, i miti sull’origine del mondo, da quelle dell’antico Egitto e 
dell’antica Grecia a quelle indiane o nordeuropee, al cui cen-
tro sono posti il Sole o divinità che hanno creato l’universo, la 
Terra, gli esseri umani. La creazione, d’altronde, è un motivo 
universale, fulcro di tutte le religioni.

Ma la facoltà di creare, nella percezione degli antichi, appartie-
ne per definizione solo agli dèi e l’uomo ne è escluso. 

Per i Greci, spiega il filosofo Remo Bodei, la creatività è un 
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attributo così indiscutibile ed esclusivo degli dèi che ogni inven-
zione prodotta dell’uomo, «ogni nuova scoperta tecnica o teorica 
viene normalmente interpretata come un’imitazione della natura 
e delle sue leggi immutabili». Ma non solo: la capacità di concepi-
re o fabbricare qualcosa di originale è «una prerogativa divina cui 
gli uomini non possono – e non devono – avere accesso».

Infatti nel mito greco è il coraggioso titano Prometeo, bene-
fattore del genere umano contro la volontà di Zeus, a rubare ad 
Atena, la dea della sapienza, lo scrigno in cui sono conservate 
l’intelligenza e la memoria per poi regalarle agli uomini. È Pro-
meteo a insegnare loro la matematica, la medicina, l’architettu-
ra, l’arte di navigare e di forgiare i metalli che ha imparato da 
Atena. È Prometeo a restituire loro il fuoco che Zeus ha nasco-
sto per castigarli. La pagherà cara: finirà incatenato nel gelo del 
Caucaso, a far da pasto quotidiano a un’aquila. Con Zeus non si 
scherza e gli uomini devono restare al posto loro.

In greco non esiste neanche una parola che, come la voluntas 
latina, indica la determinazione umana di fare qualcosa: il voca-
bolo che più si avvicina è thymos, che vuol dire anima, coraggio, 
forza vitale.

Bodei sottolinea che nel mondo classico anche la creazione 
di macchine (in origine il termine mechané vuol dire astuzia, 
inganno, artificio) appare «come una trappola tesa alla divinità 
che custodisce le forme e gli eventi della natura. È quindi un 
procedimento, in parte empio e in parte sofistico, per ingannare 
la natura stessa». 

L’unico modo di produrre qualcosa che non consista nel-
la replica di quanto già esiste in natura è lasciarsi prendere 
dall’ispirazione – letteralmente: il respiro del dio – che provoca 
l’estasi poetica. E, in questo caso, a indirizzare gli esseri umani 
possedendone la mente sono le Muse guidate da Apollo. Si chie-
de assistenza a Melpomene per la tragedia e a Tersicore per la 
danza, a Euterpe per la musica e la poesia lirica e a Talia per la 
commedia. Omero invoca Calliope, la musa della poesia epica. 
A lei si rivolgono Orazio, nei Carmina, e Virgilio. 

Il filosofo Platone lo conferma nel Fedro:

Vi è follia e invasamento che proviene dalle Muse […] e chi, 
senza follia di Muse al palazzo regale di poesia si avvicina, con-
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vinto di diventare poeta per forza d’arte, […] inutile, lui e la 
sua poesia. 

Anche il concetto greco di genio si riferisce a un demone che 
parla come voce interiore. 

Pittura e scultura sono un’altra storia. Domandano lavoro 
manuale (quindi servile) e il loro scopo è imitare le forme ideali 
della natura. I contemporanei ammirano il pittore Zeusi il qua-
le, lo racconta Plinio il Vecchio, dipinge un grappolo d’uva così 
verosimile che gli uccelli tentano di beccarlo.

Chiedo al latinista Mario Geymonat di spiegarmi se, per 
quanto riguarda l’idea del creare, c’è qualche diversità fra cul-
tura greca e romana. Mi dice che non ci sono differenze so-
stanziali. Gli intellettuali romani, almeno fino al Quarto-Quinto 
secolo, continuano a parlare greco, e le discipline scientifiche 
(matematica, astronomia, scienze naturali) usano concetti e pa-
role di origine greca: l’enciclopedismo di Plinio deriva da Ari-
stotele. Già nel Primo secolo, invece, i Latini compiono un’im-
presa straordinaria: trasformare una lingua da pastori in una 
lingua di cultura, concorrenziale al greco. 

Sul fatto che per capire le cose è indispensabile dotarsi delle 
parole adatte torneremo presto. 

Neanche il Cristianesimo incoraggia l’idea che si possa produr-
re senza un intervento divino: Dio è azione e potenza, il creato-
re universale. Si condanna esplicitamente la curiositas, definita 
concupiscentia oculorum. 

La dottrina filosofica di Platone e Aristotele viene assunta 
come scienza grazie a due santi e padri della Chiesa. Sono 
il filosofo e vescovo Agostino d’Ippona (354-430), che non 
separa le verità della ragione da quelle della fede (il suo mot-
to è «capisci per credere, credi per capire») e si riferisce so-
prattutto a Platone, e il filosofo e teologo Tommaso d’Aquino 
(1225-1274), il doctor Angelicus che si propone di conciliare 
fede e ragione a partire da Aristotele e che, in base a evidenze 
empiriche, espone cinque prove della necessità logica dell’esi-
stenza di Dio. 

La coincidenza tra filosofia e dottrina della fede continua 
per tutto il Medioevo: così, nei secoli bui e in quelli tutt’altro 
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che bui che seguono l’anno Mille, ogni ragionamento deve con-
frontarsi con il pensiero aristotelico, che è dogma della Chiesa. 

Questo non significa che la produzione creativa sparisce: 
pensiamo alle Chansons de geste e alle cattedrali gotiche, alla 
grande invenzione sociale costituita dai monasteri. Pensiamo 
al canto gregoriano. All’invenzione dell’aratro pesante, che ri-
voluziona un modo di coltivare i campi rimasto invariato dal 
Neolitico, e all’invenzione della notazione musicale di Guido 
d’Arezzo. Pensiamo allo sviluppo dei Comuni. Alla nascita delle 
lingue nazionali e alla Commedia di Dante Alighieri, a Giotto, 
all’invenzione della balestra e a quella della polvere da sparo. Se 
la creatività continua a manifestarsi in mille forme, quello che 
manca, però, è un pensiero strutturato e critico sulla creatività. 
Come se fosse più importante investire ogni energia nella con-
servazione di concetti espressi in precedenza, con l’obiettivo di 
trasmetterli il più possibile intatti, insieme a una fede che resiste 
alle derive dell’eresia, alle generazioni future.

È una nuova tecnologia ad accelerare il cambiamento.

A metà del 1400 il tipografo e orafo tedesco Johann Gutenberg 
inventa la stampa a caratteri mobili. Si tratta della scoperta che, 
per il sociologo canadese Marshall McLuhan, rende possibile 
l’Era moderna. Gutenberg comincia stampando la Bibbia, ma 
cinquant’anni dopo si sono già pubblicati 30.000 titoli, in oltre 
dodici milioni di copie.

Leonardo da Vinci, che definisce se stesso omo sanza lettere 
perché non sa il latino, scrive che «ogni nostra cognizione prin-
cipia dai sentimenti». Le prospettive stanno cambiando: la co-
noscenza comincia dai nostri sensi e da quanto sentiamo, dice 
Leonardo, non da un dio o da un demone. 

Con il Rinascimento, lo ricorda Oliverio, le straordinarie ca-
pacità dei grandi artisti e degli artigiani non vengono più con-
siderate una manifestazione divina ma una caratteristica indivi-
duale, e magari il segno di una personalità al limite della follia. 
Lo storico Giorgio Vasari scrive: 

Quasi la maggior parte degli artèfici passati avevano sempre 
da la natività loro arrecato seco un certo che di pazzia o di 
selvatichezza.
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Nel 1543 esce postumo il De revolutionibus orbium coele-
stium del monaco polacco Niccolò Copernico. L’idea che 
la Terra giri attorno al Sole viene presentata come semplice 
ipotesi matematica per paura delle reazioni ecclesiastiche. 
Questo non impedisce che il testo sia subito messo all’indice 
dai cattolici, che lo accusano di essere in contrasto con le Sa-
cre Scritture, e attaccato dai protestanti. Il frate domenicano 
Giordano Bruno trae le conseguenze filosofiche del coperni-
canesimo: l’universo non è chiuso dal cielo delle stelle fisse. È 
infinito, ed è l’effetto infinito di una causa infinita che è Dio, 
che coincide con l’universo, e che noi abbiamo dentro di noi. 

Scrive non più la luna è cielo a noi, che noi alla luna. Dopo aver 
collezionato scomuniche dai cattolici, dai calvinisti e dai luterani 
viene torturato e messo al rogo dall’Inquisizione nel 1600.

Sono i filosofi e gli scienziati del Seicento, i protagonisti della 
prima grande rivoluzione scientifica dell’Età moderna, a riven-
dicare con determinazione implacabile, sfidando Aristotele e la 
Chiesa, il diritto umano di esplorare il mondo per capire come 
funziona, e di formulare teorie sul pensiero.

Il filosofo inglese Francis Bacon si interroga sulle cause 
dei fenomeni fisici e se la prende con i pregiudizi – gli idola 
individuali e collettivi – che impediscono di comprendere la 
natura. 

Galileo Galilei per primo stabilisce le regole e i processi del 
metodo scientifico moderno, che deve fondarsi su sensata espe-
rienza e necessaria dimostrazione. Cioè su un insieme di attività 
che comprendono osservazione, ipotesi, sperimentazione e mate-
matizzazione. Le scienze smettono così di essere roba da filosofi 
che formulano teorie sul mondo e diventano esplorazione del 
mondo: devono cercare le leggi matematiche che governano i fe-
nomeni naturali e hanno l’obbligo di convalidare le teorie con la 
pratica sperimentale. E stiamo parlando di scienze esatte, o dure.

Nel 1632, nel Dialogo sui massimi sistemi, che mette a con-
fronto la teoria tolemaica e quella copernicana, Galileo scrive:

Grandissima mi par l’inezia di coloro che vorrebbero che Iddio 
avesse fatto l’universo più proporzionato alla piccola capacità 
del lor discorso, che all’immensa, anzi infinita sua potenza. 
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La Chiesa non gradisce: affermare che il Sole sta fermo e la 
Terra si muove continua a essere a tutti gli effetti un’eresia. Nel 
1633 Galileo viene obbligato a prendere le distanze dalla teoria 
eliocentrica abiurando, settantenne e malato, davanti al tribu-
nale dell’Inquisizione. 

Il filosofo e matematico francese René Descartes nel 1637 
pubblica il Discorso sul metodo: critica il principio di autorità, 
valorizza l’intuizione unita al rigore della logica deduttiva, valo-
rizza il dubbio come sistema metodologico di ricerca e (cogito 
ergo sum) elogia il pensiero, perché prova l’esistenza di un Io 
che è soggetto pensante. 

Descartes dice che bisogna avere idee chiare e distinte, che 
bisogna pensare per analisi preliminari e sintesi successive e che 
ciascuno dei due momenti va verificato attraverso l’enumera-
zione completa (il controllo dei dati analizzati) e la revisione (la 
validazione della sintesi ottenuta). Vedremo che c’è più di una 
traccia di queste visioni nelle teorie novecentesche sui processi 
creativi. 

Siamo a metà Seicento: il filosofo inglese Thomas Hobbes, 
nel Leviatano (1651), discute del diritto, dell’autorità dello Sta-
to e del contratto sociale che gli individui accettano, limitando 
la propria libertà per evitare la guerra di tutti contro tutti. 

Il filosofo inglese John Locke, qualche decennio dopo, so-
stiene che la ragione è al centro del processo della conoscenza. 
Dice che le idee, compresa l’idea di Dio, non sono innate, ma 
dipendono dalla nostra esperienza del mondo e dalle nostre re-
azioni interiori: è la nostra mente a combinare le idee semplici 
che derivano dalla percezione in idee complesse, e lo fa grazie 
al linguaggio che ci permette di nominare le cose. Sia Hobbes 
che Locke negano l’origine divina del potere.

Il matematico e fisico inglese Isaac Newton nel 1687 pub-
blica i Principia mathematica, una delle più importanti opere 
scientifiche di tutti i tempi. 

Newton è orfano di padre. Ha un’infanzia infelice e un ca-
rattere torvo, e già da ragazzo si comporta in modo strano. Da 
adulto si dedica all’alchimia, respira troppi vapori di mercurio e 
questo probabilmente aggrava la sua tendenza paranoica. 

È litigioso e scorbutico, ma è un genio assoluto. Inventa il 
calcolo infinitesimale. Scopre le leggi della dinamica e la legge 
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di gravitazione universale. Il suo metodo procede per induzione 
dagli effetti alle cause, poi considera le cause generali dedu-
cendone il motivo dei fenomeni. Alle due parti del processo 
Newton applica quattro regole per ragionare: non cercare cause 
superflue, assegnare agli stessi effetti le stesse cause, riconoscere 
come universali qualità uguali che appartengono a corpi diversi, 
considerare vero fino a prova contraria ciò che viene indotto a 
partire da prove sperimentali. 

Nel marzo 1711 Joseph Addison, politico e saggista inglese, fon-
da il notiziario «The Spectator» sul quale, pochi mesi dopo, pub-
blica un breve, lucido saggio intitolato On Genius. L’obiettivo è:

Esaminare che cosa propriamente sia un grande genio, e met-
tere insieme alcuni pensieri su questo argomento così insolito. 

Addison distingue tra genio naturale, che ha in sé qualcosa di 
«nobilmente selvaggio ed esagerato» (cita Omero, l’Antico Te-
stamento, Pindaro, Shakespeare), e «genio coltivato», che «si 
forma seguendo le Regole e sottopone la grandezza del proprio 
talento alle correzioni e alle restrizioni dell’Arte». A questa se-
conda categoria appartengono Platone, Aristotele, Virgilio e, 
tra gli inglesi, Milton e Bacone. Il genio coltivato, però, corre 
il rischio di non svilupparsi pienamente se si lascia intrappola-
re dall’imitazione, rinunciando a esprimere la sua componente 
naturale. Addison conclude raccontando di un pastore che, per 
ingannare il tempo e con perseveranza e applicazione, diventa un 
bravissimo giocoliere: serio e concentrato «come un consigliere 
della Corona», riesce a far ruotare quattro uova in aria per molti 
minuti, e senza romperle. Se la stessa assiduità e applicazione 
fossero state correttamente applicate, conclude Addison, ne 
avrebbero fatto un matematico più grande di Archimede. 

Davvero brillante: in poche righe delinea tre temi (la con-
trapposizione tra natura e cultura, l’importanza dell’essere te-
naci, la necessità di coltivare il talento grazie a un’educazione 
adeguata) che si ritrovano anche nel dibattito contemporaneo 
sulla creatività.

Nel 1767 il parroco scozzese William Duff scrive An Essay 
on Original Genius. È considerato uno dei primi trattati di psi-
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cologia differenziale e il primo che affronta direttamente il tema 
del pensiero creativo, anticipando concetti che verranno messi a 
fuoco due secoli dopo. Merita più di una breve citazione.

L’opera è divisa in due parti: la prima definisce il genio e ne 
spiega le origini. La seconda esplora i diversi gradi della geniali-
tà e descrive il modo in cui il genio si manifesta nelle discipline 
scientifiche o artistiche.

Duff osserva la variabilità dei tratti cognitivi degli individui, 
si interroga sull’influsso di eredità e ambiente e dice che il ge-
nio deriva dalle combinazione di tre elementi fondamentali: il 
primo è una «immaginazione vivida ed estesa, che permette di 
inventare e creare, concepire e descrivere», il secondo è «un 
giudizio freddo, attento e ponderato. Sonda la struttura, valuta 
i sentimenti, esamina le loro proprietà e connessioni e rivede 
l’intera composizione con severa imparzialità». Il terzo elemen-
to è il gusto, che 

deve giocare un ruolo inferiore e subordinato nelle ricerche 
scientifiche. Non deve pretendere di guidare la ragione, ma se-
guirne umilmente il tracciato. Nelle opere d’arte le cose vanno 
diversamente. Invece che essere diretto dal giudizio [il gusto] 
reclama a sua volta il comando. La sua autorità è incontrollabi-
le e le sue decisioni sono inappellabili.

Proprio perché il genio deriva dall’interazione di questi tre ele-
menti è raro, dice Duff, osservarlo nei bambini, la cui immagi-
nazione è «florida, esuberante e indisciplinata», ma non ancora 
moderata dal gusto e dal chastening power (la facoltà di castiga-
re, censurare) del giudizio. Un’altra brillante intuizione di Duff 
riguarda i rapporti tra genio, humour e motto di spirito. Sono 
«connessi ed hanno le medesime radici», ma natura distinta. Da 
una parte una «fantasia gioviale e capricciosa», dall’altra una 
«immaginazione plastica che compie sforzi consistenti».

Per il filosofo prussiano Immanuel Kant – e siamo nel 1784 – 
l’Illuminismo

è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve impu-
tare a se stesso. Minorità è l’incapacità di servirsi del proprio 
intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stessi è 
questa minorità se la causa di essa non dipende da difetto di 
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intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di 
servirsi del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. 

Insomma, gli scienziati, i filosofi e i pensatori fra Seicento e 
Settecento valorizzano la ragione e il suo potere. E il coraggio 
di usarla fino in fondo. Dicono che la ragione è lo strumento 
fondamentale per conoscere e produrre. Rivendicano il diritto 
di mettere in discussione tutto quanto può essere oggetto di 
indagine razionale, comprese le istituzioni politiche e le con-
venzioni sociali. 

Nel corso del Settecento sono gli imprenditori del settore 
manifatturiero a trasformare le nuove scoperte in innovazione 
tecnologica. 

A fine secolo, come ricordano Robert Albert e Mark Run-
co, i fondatori del «Journal of Creativity Research», sono or-
mai consolidati anche alcuni concetti che stanno alla base delle 
teorie moderne della creatività: il genio è qualcosa di separato 
dal soprannaturale. È qualcosa di eccezionale, che però poten-
zialmente può appartenere a qualsiasi individuo. È qualcosa di 
diverso dal talento. La sua espressione è influenzata dall’am-
biente.

Il compito di recuperare la dimensione ispirata, soggettiva e 
visionaria del pensiero, che non solo interpreta e capisce ma sa 
creare, tocca invece, nell’Ottocento, agli autori romantici. Che 
però lo fanno ritornando all’idea greca di genio come demone 
interiore. 

È una sensibilità inquieta. Viene anticipata dal Faust del 
tedesco Johann Wolfgang von Goethe, scrittore, scienziato e 
filosofo, ed espressa, oltre che nelle opere, anche nelle vite dei 
poeti inglesi Samuel Taylor Coleridge, che si interessa di ma-
gia e sperimenta la scrittura automatica, Percy Bysshe Shelley, 
soprannominato Mad Shelley a Eton e cacciato da Oxford, ec-
centrico e visionario, George Gordon Byron, costretto all’esilio 
dagli scandali, misantropo, carbonaro.

Negli Stati Uniti l’idea romantica di creatività viene espressa 
dal poeta Walt Whitman, che canta la libertà e la natura ma 
si tormenta sulla propria omosessualità fino a pensare di chie-
derne ragione alle nuove teorie della frenologia, e dal poeta e 
filosofo Ralph Waldo Emerson, che parla di superanima intesa 
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come forza superiore su cui si fondano il genio, l’ispirazione e 
la comunicazione tra gli uomini. 

I suoi scritti hanno grande influenza sul filosofo tedesco 
Friedrich Nietzsche.

Nel 1859 Charles Darwin, naturalista e geologo inglese, pubblica 
L’origine delle specie. Ha raccolto campioni alle Galapagos, ha 
letto quello che a fine Settecento ha scritto il demografo inglese 
Thomas Malthus sulle dinamiche di accrescimento delle popola-
zioni, si è confrontato con il naturalista gallese Alfred Wallace, 
che ha idee simili alle sue, ha fatto verifiche per più di vent’anni. 

Darwin sostiene che le specie viventi si evolvono – noi con-
dividiamo i nostri antenati con le scimmie – e che l’evoluzione 
avviene attraverso la selezione naturale degli individui: si veri-
ficano mutazioni casuali. In seguito a queste, alcuni individui 
risultano più adatti a sopravvivere in un determinato ambiente e 
più competitivi nel riprodursi. Generazione dopo generazione, 
la mutazione vantaggiosa di diffonde. 

La prima edizione de L’origine delle specie va esaurita in un 
giorno.

Cambiare per sopravvivere è quanto fa lentissimamente ogni 
specie adattandosi alle condizioni esterne. Ma cambiare adattan-
dosi è anche una capacità propria dei singoli individui delle spe-
cie più evolute, primi fra tutti gli esseri umani: hanno un cervello 
complesso che permette loro di comportarsi in molti modi diver-
si, modificando la propria interazione con l’ambiente in maniera 
veloce, non casuale ma finalizzata. E adattandosi non in termini 
biologici, ma culturali. E questo è un fatto di creatività. 

Torniamo a Darwin: le sue idee influenzano profondamente 
Francis Galton, suo cugino di secondo grado, ex bambino pro-
digio (legge a due anni), scienzato eclettico, antropologo, mete-
orologo (sono suoi la prima mappa del tempo e il termine anti-
ciclone), pioniere della biometria (lo studio delle differenze tra 
individui) e precursore della psicologia cognitiva. Un bel tipo: a 
meno di cinque anni compiuti scrive alla sorella questa lettera.

Carissima Adele,
ho quattro anni e potrei leggere qualsiasi libro inglese. So anche 
dire tutti i sostantivi e gli aggettivi e la coniugazione attiva dei 
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verbi latini, oltre a recitare a memoria 52 versi di poesia latina. 
Posso sommare qualsiasi cifra e moltiplicare per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, [9], 10. Conosco tutte le monete, leggo un po’ di francese e ho 
imparato a leggere le ore.

Francis Galton
15 febbraio 1827

La precoce propensione di Galton a contare e misurare si con-
centra, dopo le scoperte di Darwin, sulle variazioni nel genere 
umano, a esplorare le quali dedica il resto della propria vita. 

Galton mette sotto indagine, fra le altre cose, le impronte 
digitali, i gemelli e, in Hereditary Genius, pubblicato nel 1869, 
la componente ereditaria dell’intelligenza e delle abilità. È un 
testo sorprendente, che accosta minuziose genealogie familia-
ri, biografie tanto sintetiche quanto fulminanti, considerazioni 
acute. Per esempio: 

Di due uomini con uguali abilità, quello che è stato cresciuto da 
una madre amante della verità sarà più probabilmente propen-
so a seguire la carriera della scienza; mentre l’altro, se cresciuto 
in condizioni meschine diventerà, come i ragazzi dotati in Ci-
na, niente di più che uno studente e un professore di qualche 
letteratura morta. È, credo, a causa delle favorevoli condizioni 
in cui si svolge la loro educazione primaria, che una porzione 
insolitamente ampia di figli di grandi scienziati si distingue poi 
nel medesimo ambito.

Galton formalizza la distinzione tra nature e nurture, cioè eredi-
tà e ambiente, tratti innati e acquisiti, che verrà ripresa infinite 
volte nel corso delle discussioni sull’intelligenza, sul carattere, 
sulle questioni legate alle differenze tra i sessi. E che ritrovere-
mo molto, molto spesso.

È convinto che la genialità sia un tratto ereditario: sostiene 
che gli uomini illustri hanno più genitori illustri della media. 
Che la loro curva di mortalità è bimodale: o muoiono giova-
ni o sono molto longevi, senza vie di mezzo. Le sue ricerche 
verranno in seguito usate sia per dimostrare che il genio è col-
legato con la pazzia sia per sostenere il contrario. E anche per 
dimostrare che ci sono più derive patologiche fra gli individui 
sensibili ai valori estetici che fra quelli che hanno inclinazioni 
scientifiche e pratiche.
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Un noto esperimento di Galton riguarda la misurazione del-
la propria attività di pensiero nel corso di una passeggiata nel 
Pall Mall di Londra: 

Gli attori sul mio palcoscenico mentale erano sì molto nume-
rosi, ma non quanto avevo immaginato. Si comportavano come 
gli attori di un teatro in cui si vuol rappresentare un lungo cor-
teo, che marciano fuori da un lato del palcoscenico e, passando 
per il retroscena, sbucano dall’altra parte.

Galton conclude che la mente conscia è sempre e per intero 
occupata da pensieri ordinati che si susseguono, e che questo 
è un fatto positivo perché altrimenti il ragionamento logico 
sarebbe impossibile. Però, se questo fosse l’unico modo in cui 
la mente processa informazioni, non potrebbero darsi nuovi 
pensieri. Che invece si fanno strada nel pieno mentale prove-
nendo da un’altra parte, l’inconscio: «Idee consce e inconsce 
sono legate da fili di similitudine» dice. Ed è attraverso l’as-
sociazione di pensieri che l’inconscio raggiunge la soglia della 
coscienza. 

Nella seconda metà dell’Ottocento si comincia a indagare la 
struttura del cervello e il suo funzionamento. L’anatomista te-
desco Franz Joseph Gall ha ipotizzato, già agli inizi del secolo, 
che funzioni cerebrali diverse siano localizzate in posti differen-
ti, ma è il chirurgo francese Pierre-Paul Broca a individuare per 
primo, nel 1861, l’area in cui si trovano i centri del linguaggio. 
Fa l’autopsia del cervello di due pazienti che in precedenza sof-
frivano di difficoltà di parola e trova lesioni nella zona frontale. 
Si porta un cervello danneggiato al convegno della Società di 
Antropologia e suscita un vespaio di entusiasmo e contestazio-
ni, ma gli ci vogliono altre otto autopsie per accorgersi che il 
danno è sempre situato nella parte sinistra. 

Nel 1868 il neurologo inglese John Hughlings Jackson ipo-
tizza che un emisfero cerebrale possa essere dominante, e che le 
interazioni tra i due emisferi siano complesse e diverse tra una 
persona e l’altra.

Ai primi del Novecento lo psicoanalista austriaco Sigmund 
Freud definisce la natura dell’inconscio: è una dimensione men-
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tale arcaica, primitiva, dotata di debole cognizione del tempo e 
dello spazio. 

Funziona più per immagini che per parole ma i suoi conte-
nuti possono emergere al livello della coscienza attraverso asso-
ciazioni con parole-chiave, o grazie all’ipnosi, o nei sogni, nei 
lapsus. 

Freud è convintissimo che la creatività scaturisca da idee 
originali, spesso all’inizio prodotte dall’inconscio in forma sim-
bolica, e grazie all’azione di alcuni – e solo di alcuni – tra i molti 
meccanismi di difesa che l’individuo mette in atto per proteg-
gersi dalla memoria di traumi passati: compensazione (fare qual-
cosa di eccellente per rimediare a una inadeguatezza), regressio-
ne (tornare a comportamenti precedenti ed efficaci quando gli 
attuali si dimostrano inefficaci), spostamento (dislocare l’atten-
zione da un argomento a un altro, che meglio si padroneggia) 
e sublimazione (trasformare istinti socialmente inammissibili in 
comportamenti accettati e valorizzati) sono tra questi.

L’intuizione freudiana dà una nuova prospettiva alle teorie 
del pensiero. Dopo che per più di duemila anni si sono perce-
piti come distinti e opposti il daimon interiore e la geometria 
della ragione o, per dirla con Nietzsche, Apollo e Dioniso, ai 
primi del Novecento – davvero l’altro ieri – l’idea di Leonardo, 
Galileo, Cartesio, che già comprende l’interazione tra elementi 
razionali e irrazionali, sviluppa il suo turbolento spessore uma-
no: c’è una zona d’ombra. È animata di simboli, memorie e de-
sideri prepotenti. È governata da interazioni neurali complesse. 
Il daimon è parte di noi. 

Per tutto il secolo scorso viene prodotta una enorme quantità di 
lavoro scientifico sulla creatività: nei prossimi capitoli vedremo 
di capirci qualcosa. 

A occuparsene sono soprattutto studiosi americani, ingle-
si e tedeschi. Gli americani hanno, come vedremo, un motivo 
concreto che, a fine anni Cinquanta, convince l’intera nazione 
a investire una quantità impressionante di energie e di risorse 
economiche per scoprire le origini, le dinamiche, i fattori critici 
per lo sviluppo del pensiero creativo e per comprendere come 
questo può essere orientato in termini produttivi. Ma, di fatto, 
se ne occupano estesamente già dagli anni Venti. 
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Ai primi del Novecento i tedeschi hanno dalla loro due scuo-
le di psicologia che studiano la percezione e l’inconscio, i sim-
boli, l’energia che muove le persone a compiere determinati atti: 
tutta roba che ha a che fare con le dimensioni psichiche della 
creatività. Buona parte degli studiosi tedeschi, tra l’altro, è di 
origine ebrea: con l’avvento del regime nazista emigra in Inghil-
terra o negli Stati Uniti e va a ingrossare le file degli specialisti 
locali.

Resta comunque curiosa la quasi totale assenza di scuole di 
pensiero sulla creatività e di lavori estesi e sistematici sul tema 
svolti nei paesi latini: lo stesso Silvano Arieti, forse il più noto 
a livello internazionale tra gli italiani che si occupano di questi 
argomenti, lavora negli Stati Uniti, dove è emigrato a causa delle 
leggi razziali.

È come se i paesi latini ignorassero una dimensione che pure, 
secondo gli stereotipi più diffusi, segna in modo speciale il loro 
stile di vita. Può darsi che si tratti di una minore propensione 
alla ricerca empirica. O di una visione idealizzata dell’eminen-
za e del genio. O, ancora, della percezione che arti, scienze, 
tecnologia, impresa siano ambiti profondamente separati, e che 
non esista un tratto – la creatività – comune e fondamentale 
per sviluppare eccellenza e ottenere successo. O, ancora, di una 
scarsa propensione, sia individuale sia collettiva, alla metacogni-
zione: cioè al pensiero che riflette sui suoi stessi meccanismi di 
funzionamento.

Questo non toglie che, specie in anni recenti, diversi studio-
si, anche in Italia, si siano occupati di creatività e dintorni, e 
l’abbiano fatto ottimamente: quel che manca, però, è un esteso 
retroterra di studi, e prima ancora, di consapevolezza diffusa e 
di discussione non frammentaria sull’argomento. 

Così capita che, ogni tanto, un bestseller d’oltreoceano – non 
necessariamente il più significativo dello stato della ricerca – 
venga tradotto in italiano e accenda un interesse sul tema che 
risulta, però, tanto episodico quanto privo di contesto. In so-
stanza, si cercano ricette, spesso sbrigative, che prescindono da 
una reale comprensione del fenomeno. 

Nella percezione comune la creatività è qualcosa che o c’è o 
non c’è, e che appartiene a pochi eletti, capaci di produrre la-
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vori eccezionali e di rivoluzionare paradigmi consolidati. Alcu-
ni studiosi condividono questa visione: tra questi, per esempio, 
Hans Jürgen Eysenck, lo psicologo inglese di origini tedesche 
che negli anni Settanta sviluppa uno dei più noti modelli della 
personalità. 

La maggior parte dei ricercatori, però, non pensa che questa 
concezione dicotomica e radicale corrisponda alla realtà. La psi-
cologa americana Teresa Amabile nel 1993 scrive:

Molti teorici (me inclusa) sostengono che la produzione crea-
tiva può e dovrebbe essere considerata un continuum qualita-
tivo. Di fatto, la ricerca empirica dimostra che giudici esperti 
possono percepire e valutare in modo affidabile la creatività 
insita in prodotti che implicano una varietà di livelli di compe-
tenza, dai più comuni ai più alti. Si può ammettere, comunque, 
che certe produzioni – come i Principia mathematica di Newton 
o l’Amleto di Shakespeare o la Monna Lisa di Leonardo da 
Vinci – appaiano discontinue, e magari perfino qualitativamen-
te differenti, da altri prodotti appartenenti allo stesso ambito 
disciplinare. 

Di fatto, non solo possiamo riconoscere prodotti molto diversi 
tra loro come creativi, ma siamo anche in grado di assegnare 
loro intuitivamente attributi ricorrenti. «Non puoi definirti cre-
ativo se non te ne vieni fuori con qualcosa che non è mai sta-
to fatto prima» scrive lo psicologo americano Dean Simonton 
nel 1999. E aggiunge che l’idea deve anche funzionare e avere 
una sua utilità. Il terzo criterio è che non si tratti di una ovvia 
estensione di idee esistenti. Altrimenti, per esempio, l’idea non 
è brevettabile.

Queste caratteristiche escludono dalla definizione tecnica di 
creatività una serie di attività hobbistiche e di passatempi che 
hanno di sicuro un alto valore per chi li pratica ma i cui prodotti 
sono scarsamente dotati di una intrinseca qualità innovativa e 
possono avere poco significato per la collettività. 

Tuttavia dobbiamo tenere in mente che quella della creativi-
tà resta una categoria amplissima: si estende, infatti, con innu-
merevoli variazioni e gradazioni fra un estremo che Simonton 
definisce la c minuscola, la creatività quotidiana, e un altro che 
corrisponde alla C maiuscola, la creatività straordinaria.
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La creatività quotidiana, che spesso viene usata anche come 
indicatore di salute mentale, include la capacità di risolvere i 
problemi di ogni giorno e l’abilità necessaria per adattarsi al 
cambiamento. La creatività straordinaria, d’altra parte, è molto 
più rara. Si manifesta quando una persona risolve un problema 
o crea qualcosa che ha un impatto rilevante sul modo in cui le 
altre persone pensano, sentono o vivono le proprie vite. Al li-
vello della c minuscola, la creatività implica alcune funzionalità 
di base, e al livello della C maiuscola è qualcosa per la quale si 
assegna un premio Pulitzer o un Nobel.

Per capire meglio la personalità, le dinamiche, i fattori e i pro-
cessi creativi spesso parleremo di C maiuscola: osservare il feno-
meno al suo grado massimo di concentrazione ci può permette-
re di distinguerne meglio le caratteristiche essenziali. 

Questo non esclude che gli attributi propri della creatività 
possano essere legittimamente estesi a tutti coloro che, pratican-
do quotidianamente la c minuscola e combinando qualcosa di 
nuovo che ha valore per gli altri, in definitiva mandano avanti 
il mondo. 

Dice la psichiatra americana Ruth Richards:

Si può trattare del collega di lavoro empatico che trova il modo 
per salvare un’amica da un esaurimento nervoso, della madre 
di famiglia che si inventa un fiorente lavoro a domicilio, del 
docente che riesce a coinvolgere i suoi studenti in una nuova 
prospettiva di ricerca, dell’uomo di marketing che mette a pun-
to una strategia nuova. 

È un tratto di stile personale, un atteggiamento mentale che, 
contrariamente a quanto accade con la C maiuscola, può non 
riguardare tanto uno specifico campo di attività che richiede 
un altissimo grado di competenza quanto un modo originale e 
fertile di mettersi in relazione con il mondo, e una modalità di 
pensiero che applica alle situazioni più diverse uno stesso, rico-
noscibile schema cognitivo, fatto di flessibilità, curiosità, rapidi-
tà, capacità di stabilire relazioni fra concetti o elementi diversi e 
di operare sintesi ampie, e di attitudine a mettere in discussione 
o a rompere le routine inefficaci. Scrive Richards:
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I ricercatori considerano questo tipo di creatività sia come una 
capacità connessa con la sopravvivenza – un’espressione della 
plasticità individuale che permette agli esseri umani di adattarsi 
ai cambiamenti dell’ambiente – sia una forza dell’Io che è ri-
volta verso la crescita continua, lo sviluppo personale e perfino 
la trascendenza.

In una visione ancora più ampia

la creatività può essere intesa come il marchio di tutti i sistemi 
emergenti della vita (intendendo il termine nell’accezione im-
piegata nello studio delle dinamiche nonlineari e delle teorie 
del caos) […] compresi i sistemi economici e la nascita e la 
caduta dei governi.

Considerare la creatività in tutta la sua estensione, aggiunge Ri-
chards, permette anche di evitare alcuni errori: il primo è ide-
alizzare le persone molto creative (i geni, gli eroi, gli artisti, i 
leader carismatici) ritenendole speciali. Facendo così, si trascura 
la loro dimensione umana e ci si nega la possibilità di prenderle 
come modello, diminuendo contemporaneamente il valore del-
le loro conquiste. 

Il secondo errore consiste nel coltivare una mistica della 
creatività, intesa come forza esoterica, terribile e sublime, che 
proviene dalle misteriose profondità dell’animo di alcuni eletti 
e si porta dietro splendore e devastazione. In effetti, le vite di 
tanti grandi spiriti creativi sono squassate da un sacco di guai. E 
a volte creatività e disagio mentale sono molto vicini. Ma questo 
non succede sempre, e non è necessario che succeda.

Il terzo errore è pensare che sia per forza necessario sceglie-
re tra pensiero e sentimento, tra coltivare la mente o curare il 
corpo, tra visione scientifica e spirito artistico. Tra appartenere 
a una dimensione maschile, orientata alla conquista, e ricono-
scersi in una prospettiva femminile, volta all’accoglienza e all’in-
tegrazione. Tra lavorare per se stessi e lavorare per gli altri, e tra 
ricevere gratificazioni economiche e procurarsi soddisfazioni 
morali.

L’alternativa fertile è uscire dagli stereotipi e pensare che 
una opzione non esclude l’altra ma, anzi, può arricchirla di fa-
scino e di significato.
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Il quarto errore è diffidare a priori di ogni pensiero non con-
formista, rifiutare le prospettive che non sono consolidate e non 
prendere neanche in considerazione l’esistenza, e magari l’uti-
lità, di punti di vista inconsueti. Le persone creative possono 
essere difficili da frequentare, da gestire e perfino da capire: 
«possono voler fare a modo loro, non rispettano le regole e non 
tengono in gran conto le norme».

Scrive Richards:

Le ricerche, suggeriscono che in generale gli insegnanti non 
valutano molto gli studenti creativi – e anche quegli insegnanti 
che pensano di saper valorizzare la creatività fanno fatica a tol-
lerare i comportamenti che spesso la accompagnano. Se questo 
è vero nelle scuole, si può facilmente immaginare quanto può 
esser vero anche nelle famiglie, nei posti di lavoro, presso le 
istituzioni pubbliche. La soluzione è complessa: implica una 
migliore valorizzazione sociale della creatività e, di sicuro, an-
che della fatica che può essere necessaria per svilupparla.
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La storia dell’evoluzione insegna che l’universo 
non ha mai smesso di essere creativo o inventivo.

Karl Popper

Sultano è accoccolato vicino alle sbarre, ma non riesce a rag-
giungere il frutto posto al di fuori della gabbia mediante l’unico 
bastone di cui dispone, che è troppo corto.

L’autore di questa descrizione è Wolfgang Köhler, fondatore 
della teoria della Gestalt, che mentre è a Tenerife sottopone 
Grande e Sultano, i due più svegli tra i nove scimpanzé che tiene 
sotto osservazione, a una serie di esperimenti. 

Ma vediamo che succede.

Un bastone più lungo è deposto oltre le sbarre, circa due metri 
a lato dell’oggetto, parallelamente alle sbarre. Non può essere 
afferrato con le mani ma può essere spinto più vicino per mez-
zo del bastoncino. Non riuscendoci, Sultano stacca un pezzo di 
filo metallico che sporge dalla rete della sua gabbia, ma anche 
così invano. A questo punto l’animale si guarda attorno (nel 
corso di queste prove ci sono sempre delle lunghe pause du-
rante le quali l’animale scruta tutta l’area visibile). Improvvisa-
mente afferra ancora il bastone piccolo, si avvicina alle sbarre 
proprio di fronte al bastone più lungo, se lo trascina verso la 
gabbia utilizzando il bastoncino «ausiliario», lo prende e con 
quello in mano si sposta di fronte all’obiettivo (il frutto) e così 
se lo prende. Dal momento in cui i suoi occhi si sono posati sul 
bastone lungo, le sue azioni costituiscono un insieme conse-
cutivo, senza soluzione di continuità, e, per quanto l’aggancio 
del bastone più lungo per mezzo di quello corto sia un’azione 
che potrebbe essere completa e distinta in se stessa, l’osserva-
zione dimostra che essa si svolge improvvisamente, dopo un 
intervallo di esitazione e di dubbio (guardandosi attorno), che 
ha senz’altro un rapporto con l’obiettivo finale, e viene imme-
diatamente assorbita dall’azione costituita dal raggiungimento 
della meta. 
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La struttura delle numerose prove compiute da Köhler per ve-
rificare la capacità inventiva degli scimpanzé è ricorrente: fuori 
dalla portata dell’animale, all’esterno o appeso al soffitto, c’è 
sempre qualcosa di appetitoso (di solito una banana). Nella 
gabbia o attorno ci sono vari strumenti: canne di diametro di-
verso. Oppure cassette. O mattoni. 

L’animale prova ad afferrare la banana saltando, se è appe-
sa. O, se è fuori dalla gabbia, a farla rotolare verso di sé usan-
do una delle canne, tutte troppo corte. Non ce la fa. Lascia 
perdere. Sembra frustrato. Sta fermo e si guarda intorno. Poi, 
senza esitazioni, impila le cassette, ci sale sopra e acchiappa la 
banana. O, dopo aver infilato una canna nell’altra, fa rotolare 
la banana verso di sé fino a quando non riesce a prenderla. E 
a mangiarsela.

     

Le immagini degli esperimenti di Kohler con gli scimpanzé

Questo comportamento, secondo Köhler, indica che l’ani-
male sa ristrutturare gli elementi a disposizione attribuendo 
loro un senso nuovo: in sostanza, gli oggetti smettono di es-
sere cose che stanno lì, e diventano strumenti per arrivare 
alla banana. 

Köhler dice che, quando lo scimpanzé afferra la soluzione, 
il fatto è immediato e irreversibile: è un insight. Qualcosa di 
diverso dal processo per prove ed errori che, secondo il com-
portamentista americano Edward Lee Thorndike, sta alla base 
di ogni apprendimento animale. 

Ma c’è un’altra evidenza rilevante: Köhler sottolinea che in 
seguito, trovandosi in situazioni analoghe e avendo a disposi-
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zione strumenti simili, lo scimpanzé non esita a mettere subito 
in atto il comportamento risolutivo che con ogni evidenza ha 
compreso e appreso, e che ricorda. 

Facendo altre prove in cui mostra del cibo a un animale che 
però, per raggiungerlo, deve momentaneamente (per esempio, 
aggirando un ostacolo) interrompere il contatto visivo con l’og-
getto dei suoi sforzi, Köhler scopre che ci riescono le scimmie 
e i cani ma non le galline che, incapaci di ristrutturare il campo 
cognitivo, continuano a mettere in atto il comportamento usua-
le: cioè a tentare di raggiungere direttamente il cibo.

La gallina, se fosse così sveglia da decidere di andare da uno 
psicologo, scoprirebbe di soffrire di fissità funzionale: l’incapa-
cità di assegnare agli oggetti destinazioni nuove rispetto a quelle 
conosciute, e più in generale di andare oltre schemi di compor-
tamento già praticati, modificando un set mentale preesistente.

Alcune specie (i gabbiani, i corvi, i topi, i gatti, i primati e in 
generale le scimmie) sono brave più di altre (i colibrì, i koala, le 
galline) a sviluppare nuove risposte all’ambiente. La loro plasti-
cità comportamentale è maggiore.

Secondo Alberto Oliverio le specie plastiche condividono 
determinate caratteristiche: prima fra queste, l’essere preda-
trici e non predate. Chi passa un’intera vita a scappare per 
non trasformarsi in cibo ha poco tempo per fare altro. Inoltre, 
i cuccioli di queste specie giocano a lungo e giocando esplo-
rano l’ambiente, imparano a muoversi meglio e a produrre 
più risposte nuove a stimoli diversi. Hanno una dieta variata 
e quindi maggiori incentivi e opportunità per ingegnarsi a sco-
vare cibi alternativi. Quando dormono, sognano: e, nel corso 
della fase REM, consolidano le trame nervose che codificano 
le nuove esperienze, migliorando ancora la propria plasticità 
cerebrale.

Di fatto la creatività è un’attitudine molto umana, ma non solo 
umana.

Funziona così: l’eredità biologica si trasmette per via ge-
netica mentre la cultura è un fatto di apprendimento. Evo-
luzione culturale e biologica si intrecciano e interferiscono. 
Gli individui che imparano ad adattarsi – creativamente – 
all’ambiente hanno maggiori possibilità di sopravvivere e di 
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riprodursi. La trasmissione di cultura si trasforma così in un 
vantaggio selettivo. 

Parliamo di creatività animale quando un esemplare fa qual-
cosa che, nel suo gruppo, nessuno aveva mai fatto prima. Quan-
do lo fa per uno scopo definito – di solito si tratta di trovare da 
mangiare – e quando il comportamento (il pattern, dicono gli 
etologi) viene ripetuto e, magari, diffuso nel gruppo.

Non possiamo invece considerare creative le attività animali 
che sono sì complesse (per esempio costruire un termitaio o un 
alveare, o cacciare in branco) ma appartengono alla tradizione, 
cioè al comportamento tipico di ciascuna specie e al suo specia-
lizzarsi nel corso di dinamiche evolutive di lungo periodo.

Uno dei primi a studiare la trasmissione culturale tra anima-
li è il fondatore della primatologia giapponese Kinji Imanishi. 
Nasce nel 1902, in piena epoca Meiji: il Giappone si sta aprendo 
alla cultura occidentale ma conserva ancora una forte impronta 
dell’etica Samurai, il Bushido, che influenza sia la visione armo-
niosa che Imanishi ha del mondo animale, sia la sua impressio-
nante tenacia nel fare sperimentazioni sul campo. 

Imanishi si laurea in entomologia alla Kyoto Imperial Uni-
versity con una tesi sulle larve. È innamorato dell’alpinismo, che 
introduce nel suo paese. 

Durante la guerra va in Mongolia e studia con identica pas-
sione gli esseri umani – si tratta di pastori nomadi – e i loro 
cavalli. E osserva gli animali, contrariamente alle abitudini dei 
ricercatori dell’epoca, considerando il comportamento dei sin-
goli individui.

Nel dicembre del 1948 Imanishi si sposta nell’isola di Ko-
shima.

Ha quarantasei anni, fa il lettore non stipendiato all’Univer-
sità di Kyoto e non è certo un pezzo grosso. Tuttavia un paio 
di giovani studenti di zoologia, Itani e Kawamura, preferiscono 
seguire lui al freddo, ai confini della civiltà umana e scimmiesca 
(i Macaca fuscata, le scimmie della neve di Koshima sono, fra i 
primati, la specie che vive più a nord) piuttosto che vedersela 
con gli accademici dell’università. 

L’obiettivo di Imanishi non è solo studiare le scimmie nel lo-
ro ambiente naturale. Vuole anche capire qualcosa delle origini 
della società umana verificando se, quando gli individui impara-
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no l’uno dall’altro, il loro comportamento si diversifica talmente 
da quello del resto degli appartenenti alla specie da tradursi in 
una cultura vera e propria. 

Come spiegano, in un bell’articolo su «Current Biology», il 
primatologo giapponese Tetsuro Matsuzawa e l’antropologo in-
glese William McGrew, anche con le scimmie Imanishi impiega 
la tecnica dell’osservazione individuale già sperimentata in Mon-
golia. A Koshima lui e i suoi trovano diciannove siti di scimmie 
selvatiche, danno un nome a ciascun animale e pazientemente 
abituano le comunità alla presenza umana offrendo cibo. 

Nei sette anni successivi passano oltre millecinquecento 
giorni nella foresta. 

Questo modo di procedere, definito invasione silenziosa dal 
grande etologo olandese Frans de Waal, diventerà uno standard 
internazionale istituendo le procedure per lo studio dei primati 
nel loro ambiente: un fatto nuovo, visto che fino ad allora i ri-
cercatori hanno esaminato solo animali tenuti in condizioni di 
cattività.

Il team di Imanishi riesce effettivamente a dimostrare che 
anche le scimmie sono capaci di sviluppare una proto-cultura: 
un embrione di conoscenza trasmessa tra individui. Tutto co-
mincia con un’invenzione della quale l’autrice è nota, e il cui 
processo di diffusione sociale (se vogliamo: il modo in cui l’in-
venzione medesima si trasforma in una innovazione condivisa) 
viene estesamente osservato. 

Si tratta del lavaggio delle patate dolci, il cibo che i ricerca-
tori danno agli animali. Sono, ovviamente, sporche di terra, e 
di solito le scimmie le spazzolano un po’ con le mani prima di 
mangiarsele. 

La storia è fantastica. 
Ecco come la raccontano Matsuzawa e McGrew: 

In un caldo giorno di settembre del 1953 la signora Satsue Mito 
vede una giovane scimmia femmina di un anno e mezzo, più 
tardi chiamata Imo [«patata dolce» in giapponese], lavare una 
patata dolce in un ruscello. Mito è una maestra di scuola ele-
mentare e abita in un villaggetto vicino all’isola di Koshima. La 
sua famiglia ospita il team di Imanishi e lei si è presa il compito 
di fargli da assistente locale. Mito racconta quel che ha visto 
al team, e Kawamura comincia a studiare il comportamento. 
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Osservazioni protratte rivelano poi che il lavaggio delle patate 
dolci si diffonde nell’intera comunità. 

Dopo appena un mese Semushi, una compagna di giochi di 
Imo, comincia a lavare le patate. Tre mesi dopo lo fanno an-
che la mamma di Imo, Eba, e Uni, una seconda compagna di 
giochi. Entro un anno il comportamento è adottato da undici 
dei dodici giovani membri della comunità e da due adulti. Ma 
l’invenzione viene ulteriormente migliorata: 

In seguito le scimmie cominciano a lavare le patate nel mare, 
presumibilmente per aggiungere il sapore salato. Il lavaggio 
delle patate dolci dimostra tre aspetti importanti dei fenomeni 
culturali: emersione, trasmissione e modificazione. 
Sappiamo quando e da chi il comportamento è inventato. Sap-
piamo che il pattern comportamentale viene trasmesso social-
mente e che viene modificato nel corso del processo. […] Nei 
sei anni seguenti le osservazioni di lungo termine continuano 
seguendo otto generazioni di scimmie selvatiche e i loro di-
scendenti, che ancora praticano il lavaggio delle patate dolci. 
I gabbiani hanno imparato a frugare tra i rifiuti delle scimmie, 
così il comportamento culturale continua a evolvere. 

Frans de Waal nota che il comportamento non può derivare 
da qualche tipo di condizionamento connesso a un premio: 
non solo il posto dove i ricercatori lasciano le patate dolci a 
disposizione della comunità è lontano dall’acqua, ma non c’è 
possibilità di influire sui turni alimentari del gruppo se non 
causando conflitti sanguinosi (sono sempre i vecchi maschi 
dominanti a mangiare per primi, seguiti dalle femmine e dai 
piccoli). 

Eppure, a parte la mamma di Imo – che presto imita il com-
portamento della figlia –, a fare rapidamente propria l’idea del 
lavaggio delle patate sono proprio i piccoli, gli ultimi a essere 
premiati dal cibo. E quelli che imparano a stento o non lo fanno 
mai sono i più premiati: i vecchi maschi, incoraggiati dai propri 
privilegi a mantenere le cose così come stanno. 

Tutto questo potrebbe farci venire qualche idea anche a pro-
posito di alcuni meccanismi di funzionamento delle comunità 
umane. 

0040.testo1.indd   120 30/03/10   08.44

121

6. Bestialmente creativi

Imo, il genio dei macachi, a poco più di un anno di età trova 
anche il modo di separare il grano dalla sabbia: basta farne una 
palla e buttarla nell’acqua. La sabbia affonda, il grano galleggia 
e può essere raccolto con facilità. Anche questo trucco viene 
condiviso dai membri della comunità.

I macachi, come spiega Carlo Maiolini, per via della loro grande 
capacità di adattarsi all’ambiente sono forse «il genere di mag-
gior successo tra le scimmie: le 15-20 specie (a seconda degli 
autori) occupano oggi una diversità di ambienti che è paragona-
bile, fra i primati, solo a quella raggiunta dall’uomo». 

I macachi giapponesi del Settentrione hanno trovato diver-
si modi per adattarsi all’ambiente: la loro pelliccia è spessa e 
nei mesi invernali si infittisce. Si stringono gli uni agli altri per 
ripararsi dal freddo. Di notte, per proteggersi dai predatori, 
dormono sugli alberi, ma scelgono solo quelli che, d’inverno, 
sono privi di foglie: sui rami dei sempreverdi resta una quantità 
maggiore di neve e, se loro si accoccolassero lì in mezzo, rischie-
rebbero di prendersi in testa qualche secchiata di neve gelida 
che viene giù dalla cima. Da mangiatori di frutti sono diventati 
onnivori per sfruttare qualsiasi alimento possa rendersi disponi-
bile nel corso dell’alternarsi delle stagioni: erba, foglie, gemme, 
insetti, semi e radici.

Le relazioni tra madri e figli sono importanti: dalla propria 
madre i piccoli imparano come cercare cibo e come compor-
tarsi nel gruppo. I piccoli viaggiano sulla groppa delle madri. 
Verso i tre-quattro mesi cominciano a sognare l’indipendenza 
e a lasciarsi cadere apposta, piangendo in modo esagerato e ri-
fiutandosi di montare di nuovo, fino a quando la madre non li 
riporta all’ordine con schiaffi e morsi. Le gerarchie sociali ven-
gono trasmesse per via matrilineare, e i piccoli restano stretta-
mente legati alle madri per tutta la vita, che può durare anche 
trent’anni. 

È una mamma-macaca, Mukubili, a scoprire per caso, rac-
cogliendo una manciata di fagioli di soia caduti nell’acqua di 
una pozza termale, che un bagno a 43 gradi può essere davvero 
piacevole, specie quando fa un freddo cane. 

Mukubili resta a mollo un bel po’. E dopo poco torna a fare 
il bagno portandosi dietro il figlio. Presto l’abitudine di fare i 
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bagni, un comportamento non previsto nella gamma di attività 
tipica della specie, si diffonde tra i giovani e le madri del gruppo 
e infine coinvolge anche i maschi adulti. 

Il bagno caldo entra così a far parte del repertorio della co-
munità e continua anche dopo la morte di Mukubili. Gli ammi-
nistratori locali finiscono per costruire piscine termali apposta 
per i macachi, visto che i clienti umani si trovano spesso a con-
dividere il bagno con una scimmia arrivata all’improvviso.

I macachi sono scimmie piccole (monkeys). Le grandi scim-
mie antropomorfe (apes), prive di coda, appartengono alle fa-
miglie degli scimpanzé e dei bonobo, i più vicini a noi sotto il 
profilo genetico, e a quelle dei gorilla e degli oranghi. 

Gli scimpanzé sono cacciatori, tendono a presidiare il terri-
torio e hanno una organizzazione fondata in prevalenza su lega-
mi tra maschi, che spesso si producono in dimostrazioni di forza 
clamorose e del tutto gratuite, lanciando sassi o rompendo rami. 

I bonobo sono, tra tutti, i più minuti e snelli e i più propensi 
a camminare in posizione eretta. Vivono in comunità pacifiche 
e ugualitarie, con forti alleanze tra le femmine e una significa-
tiva – scrive de Waal – propensione a sostituire l’aggressività 
con il sesso: negli anni Settanta si scopre che sono gli unici, tra 
gli animali, a preferire la posizione del missionario, così defini-
ta perché considerata non solo tipicamente umana, ma anche 
tanto evoluta in termini culturali da dover essere insegnata ai 
popoli più primitivi. 

I piccoli bonobo si fanno il solletico a vicenda e inventano 
giochi fantasiosi. De Waal dice di averli visti giocare a mosca 
cieca: un individuo si copre gli occhi con una foglia di banana, 
o un braccio, o mettendoci le dita davanti, e se ne va in giro 
incespicando e sbattendo contro gli altri. 

I gorilla, invece, sono imponenti, poligami, vivono in piccole 
comunità e i legami sociali più forti sono quelli tra un maschio 
e le sue femmine. Gli oranghi sono solitari: ciascuno dei giovani 
adulti maschi presidia un territorio ampio, nel quale possono 
vivere diverse femmine, ognuna delle quali ha il suo spazio do-
mestico individuale. 

Frans de Waal nasce nel 1948 in Olanda, studia biologia a 
Utrecht e si specializza in zoologia ed etologia con un lavoro sui 
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meccanismi che stanno alla base dell’aggressività e delle allean-
ze tra i macachi. Lavora per decenni sul comportamento dei pri-
mati e sostiene che le grandi scimmie conoscono l’empatia tra 
individui, la cooperazione, la capacità di risolvere pacificamente 
i conflitti per la supremazia e di mettere in atto strategie sociali 
usando un’intelligenza machiavellica: stabiliscono alleanze per 
riuscire ad affermarsi nel gruppo, sono in grado di pianificare 
e ricordare. 

Queste tesi, inizialmente accolte con diffidenza, sono ormai 
condivise dalla comunità scientifica. In Primati e filosofi: evo-
luzione e moralità, de Waal scrive che i primati sono psicologi 
naturali e che possiedono una teoria della mente: la capacità di 
interpretare le azioni altrui che guida le interazioni sociali. Ne 
parleremo in modo più esteso tra qualche pagina, a proposito 
di intelligenza.

L’altra autorità mondiale sui primati è l’etologa e antropo-
loga inglese Jane Goodall, che studia per decenni gli scimpan-
zé del parco nazionale di Gombe, in Tanzania, guadagnandosi 
con un’infinita pazienza l’accesso alle comunità, applicando il 
metodo dell’osservazione individuale sviluppato da Imanishi, 
scoprendo per prima, negli anni Sessanta, che gli animali sanno 
utilizzare una varietà di strumenti per procurarsi il cibo (stec-
chini per estrarre larve dagli alberi o miele dagli alveari, sassi per 
rompere noci) e, nel 1994, che possono sviluppare e trasferire 
da una comunità all’altra la cultura del costruire strumenti. 

Anche Goodall segnala le numerose analogie esistenti tra scim-
panzé e umani: oltre a essere simili anatomicamente, gli scimpan-
zé hanno capacità di pensiero astratto ed esprimono emozioni, 
usano modi analoghi ai nostri per la comunicazione non verbale 
(abbracciarsi, darsi pacche sulle spalle…), hanno un’infanzia lun-
ga (e, se perdono la madre da cuccioli, diventano depressi) e con-
dividono molte nostre malattie. Questo fatto, purtroppo, li rende 
candidati ideali per esperimenti di laboratorio crudeli. 

Altri studiosi, tra i quali il biologo americano Jared Dia-
mond, autore de Il terzo scimpanzé. Ascesa e caduta del primate 
Homo sapiens, stanno promuovendo l’idea più radicale che la 
distinzione tra il genere Homo, a cui appartiene l’Homo sapiens 
sapiens moderno, e il genere Pan, a cui appartengono gli scim-
panzé (Pan troglodytes) e i bonobo (Pan paniscus), non abbia 
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fondamento, e propongono di parlare di Homo troglodytes e 
Homo paniscus.

Uno non pensa che un libro intitolato In the Company of Crows 
and Ravens (In compagnia di corvi e cornacchie, di Marzluff, 
Angell e Ehrlich) sia una lettura affascinante. Finché non si im-
batte in una serie di dati, e poi in un’altra storia giapponese. 

Bisogna sapere che tutti i corvidi, da quelli americani a quelli 
della Nuova Caledonia, usano la forza di gravità per rompere 
roba dura come noci, vongole, granchi, ossa e perfino tartaru-
ghe e mangiarsi quel che c’è dentro. 

Il lancio di cibo è stato studiato nel dettaglio e illustra il so-
fisticato apprendimento dei corvi e il potere che la selezione 
naturale ha nel dar forma al comportamento animale. 
I corvi americani calibrano l’altezza da cui lanciano le noci in 
base alla durezza dei gusci, alla durezza del terreno e alla vicinan-
za di altri corvi. Per romperle devono volare veloci verso l’alto, 
cosa che chiede molta energia, mollare la noce, guardarla cadere 
e schizzare giù a riprenderla. E, poiché le noci sono dure, i corvi 
devono lanciarle circa cinquanta volte prima di riuscire a man-
giarsele quando, finalmente, si sono spaccate. […] In Giappone, 
la cultura del rompere noci delle cornacchie (Corvus corone) ha 
avuto impulso grazie alla diffusione delle automobili. Piuttosto 
che affidarsi solo alla forza di gravità, le ingegnose cornacchie 
della città di Sendai [nel Giappone del Nord] piazzano le loro 
noci sulla strada e aspettano che le auto ci passino sopra. Gli 
istruttori della scuola-guida Kadan hanno notato cornacchie che 
buttavano noci sulle strade in cui si svolge il corso di guida già 
negli anni Sessanta. Ma solo nel 1974 ricercatori come Hito Hi-
guchi hanno verificato per la prima volta che le noci venivano 
depositate intenzionalmente davanti alle auto. Foto di Higuchi 
e dei suoi colleghi mostrano chiaramente cornacchie che prima, 
trattenendo la loro noce, aspettano che il traffico si fermi a un 
incrocio, poi volano davanti alle auto ferme per collocare la noce 
vicino alle gomme, e infine tornano a mangiarsela dopo che le 
auto sono ripartite. Nell’arco di vent’anni il comportamento si 
è lentamente diffuso in un raggio di svariati chilometri attorno 
alla scuola-guida, e continua ad espandersi. Questa diffusione 
lenta probabilmente corrisponde alla trasmissione culturale di 
un comportamento all’inizio appreso per prove ed errori. […] 
La rottura di noci è stata anche favorita da un cambiamento cul-
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turale dei guidatori della scuola Kadan – un caso di coevoluzione 
culturale. La gente aiuta le cornacchie passando apposta sulle 
noci messe per strada. Higuchi dice che alle persone piace gui-
dare sulle noci per fare un favore alle cornacchie, e sottolinea che 
questo «atteggiamento può essere il motivo per cui le cornacchie 
hanno sviluppato questo spettacolare comportamento proprio 
da Kadan». 

I racconti degli etologi sono pieni di storie affascinanti: c’è Bet-
ty, il Corvus moneduloides che inventa un gancio per recuperare 
del cibo difficile da raggiungere (bisogna notare che gli esseri 
umani hanno imparato a fare ganci meno di centomila anni fa, 
quindi relativamente tardi nella loro brillante storia di costrut-
tori di utensili).

Un altro corvo, in un laboratorio americano, usa una tazzina 
di plastica per prendere dell’acqua, portarla alla sua ciotola e 
bagnare il cibo, che è troppo secco, quando i suoi custodi umani 
si dimenticano di farlo. E un terzo corvo, ricalcando – e possia-
mo stare certi che non l’ha letta – la favola di Esopo, mette sas-
solini dentro un contenitore lungo e stretto, con lo scopo di far 
salire il livello dell’acqua e quindi papparsi l’insetto appetitoso, 
e in precedenza irraggiungibile, che il ricercatore ha appoggiato 
sul pelo del liquido. 

Ci sono le delfine australiane che scoprono come proteggersi 
il muso dai tagli dei coralli quando cercano cibo lungo il reef 
(basta infilarsi una spugna sul naso) e lo insegnano ai piccoli. 
C’è il bonobo Kanzi, nato in cattività nel 1980 e allevato dalla 
ricercatrice americana Sue Savage-Rumbaugh, che senza alcuna 
istruzione diretta impara a digitare sulla tastiera del computer 
semplicemente osservando l’addestramento della madre adotti-
va Matata, la femmina dominante del gruppo. 

Kanzi «è stato la prima grande scimmia a dimostrare una 
reale comprensione della lingua parlata». Sa usare centinaia 
di lessicogrammi, capisce oltre cinquecento termini in inglese, 
pronuncia alcune parole inglesi comprensibili anche se per un 
bonobo le consonanti sono un problema, gioca a PacMan, sa 
costruire ottimi coltelli in pietra in stile olduvaiano, una tec-
nica diffusa nel Paleolitico inferiore che gli è stata insegnata 
dall’antropologo Nick Toth. Ha suonato con Peter Gabriel e 
Paul McCartney e ora è la star del Great Ape Trust dello Iowa. 
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Kanzi al lavoro presso il Great Ape Trust

E c’è il pappagallo africano Alex (acronimo di Avian Langua-
ge Experiment) che riconosce colori e oggetti, distingue tra un 
triangolo e un quadrato, risponde a domande come: «Quanti 
cubetti verdi?», ed è anche capace di rispondere: «Nessuno» 
se, in effetti, non ce n’è. E qualche volta arriva a interferire con 
l’addestramento dei suoi compagni di laboratorio Griffin e Ar-
thur, rispondendo per loro o invitandoli a «dirlo meglio», o fa-
cendo una domanda differente. 

La trainer, Irene Pepperberg, è stata la prima a pensare di 
indagare le funzioni cerebrali di un uccello insegnandogli a par-
lare e poi facendogli domande, e la prima ad applicare un meto-
do innovativo: due persone si alternano, davanti al pappagallo, 
scambiandosi i ruoli dell’addestratore e dell’addestrato e coin-
volgendolo nell’interazione. Cooperano decine di volontari, che 
Alex rapidamente identifica con il suo stormo. 

In un’intervista di Andrea Pitzer a «Usa Today», Pepper-
berg ammette che non è stato facile promuovere il suo progetto: 
«Quando ho chiesto la mia prima borsa di studio, in pratica mi 
hanno domandato che cosa mi ero fumata».

Alex è morto di recente, lasciando Pepperberg sconsolata 
come se avesse perso un parente stretto.
Alcuni animali hanno coscienza di sé. Il test è semplice: basta 
prendere un individuo, disegnargli un punto rosso sul naso e 
metterlo davanti allo specchio, controllando se cerca di pulir-
si. I bambini umani lo fanno a partire dai 18-24 mesi. Tra gli 
animali, si comportano così tutte le grandi scimmie, scimpanzé 
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inclusi, i delfini e gli elefanti (il test in questo caso è stato fatto 
allo zoo del Bronx con uno specchio gigante).

Se ormai è acquisito il fatto che molti fra mammiferi e uccelli 
sono capaci di imparare, i polpi sono più sorprendenti. D’altra 
parte, sono sufficienti due clic su YouTube per scoprire che il 
mondo è insospettabilmente pieno di fan di questi animali, e per 
trovare una quantità di filmati amatoriali in cui si vedono polpi 
che aprono barattoli o percorrono labirinti.

Come racconta la zoologa Lisa Signorile:

Il cervello di un polpo di una qualunque delle circa duecen-
to specie attualmente esistenti è molto grande in proporzione 
al corpo […]. Possiede circonvoluzioni e centri tattili e visivi 
separati. Produce onde elettriche, rilevabili con un elettroen-
cefalogramma, che somigliano alle nostre: anziché essere degli 
spike di corrente tipo «bacon che frigge», come il neurofisio-
logo Ted Bullock dell’Università della California ha definito 
il tracciato degli altri molluschi come le vongole, mostra delle 
onde lente e regolari, anche se più deboli delle nostre.

Signorile dice che i polpi «ricordano ciò che imparano, scap-
pano dalle teche degli acquari, rubano un’aragosta da un’altra 
vasca e tornano a casa, tendono imboscate e sputano in faccia ai 
guardiani degli zoo». La ricercatrice canadese Jennifer Mather 
e l’americano Roland Anderson sostengono che i polpi hanno 
una personalità, cioè uno stile comportamentale individuale e 
ricorrente: alcuni sono più amichevoli, altri più timidi o aggres-
sivi o curiosi, al punto di permettere ai guardiani di distinguerli. 
Dicono inoltre che i polpi giocano: in effetti Louis, un polpo 
che vive in uno zoo in Cornovaglia, sembra essersi affezionato 
«a un giocattolino a forma di Mr. Potato che gli hanno dato i 
custodi: se lo porta nella tana, lo trascina quando va in giro, si 
eccita tutto quando i custodi mettono del granchio nello scom-
partimento segreto nella testa del pupazzetto e così via».

Graziano Fiorito e Pietro Scotto, due ricercatori della Sta-
zione zoologica di Napoli, nel 1992 insegnano ai polpi a distin-
guere tra due palline, una rossa e una bianca. Gli animali, che 
sono ciechi al colore, le riconoscono per la diversa lucentezza 
e, scegliendo quella giusta, ricevono in premio un granchietto. 
La cosa interessante è questa: altri polpi, dopo aver osservato 
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per venti minuti il comportamento degli animali addestrati, lo 
replicano in un test successivo e senza bisogno di addestramen-
to ulteriore. È una capacità di apprendimento in precedenza 
attribuita solo ai vertebrati. 

Invece la cosa strana, dice Signorile, è che i polpi sono so-
litari, vivono in media appena un anno e fanno molti figli: non 
avrebbero bisogno dell’intelligenza per preservarsi come spe-
cie. E l’antenato comune che ci unisce a loro risale a circa set-
tecento milioni di anni fa: tuttavia, per convergenza evolutiva, 
anche questi animali hanno sviluppato, seguendo una propria 
strada, strutture cerebrali (ippocampo, strutture visive…) non 
così diverse dalle nostre. Insomma, commenta Signorile, «se 
vogliamo allenarci a capire gli extraterrestri, se mai ce ne sono, 
non dobbiamo far altro che continuare a studiare i polpi».

Torniamo a specie più vicine con Frans de Waal che, a proposi-
to della capacità animale di apprendere, sottolinea l’importanza 
di attenzione e motivazione: una scimmia non impara niente se 
il test è troppo noioso (per esempio, distinguere ripetutamente 
fra forme e colori). Ma, quando il compito si fa più interessan-
te, magari grazie a uno schermo e un joystick, la performance 
migliora in modo sostanziale. 

E ancora: se a due scimmie cappuccine che svolgono il me-
desimo compito si dà lo stesso premio, che può essere più de-
siderabile (dell’uva) o meno attraente (un cetriolo), entrambe 
continuano a svolgerlo. Ma se una delle due riceve il premio 
meno attraente di quello dell’altra, dà risposte esitanti. Poi si 
ribella e rifiuta o di fare il compito, o di mangiarsi il cetriolo. 

Si tratta di un comportamento irrazionale (un cetriolo è 
meglio di niente, e qualsiasi scimmia lo sa), ma è più che com-
prensibile in termini di avversione a un trattamento ineguale. 
Ricercatori dell’Università di Vienna hanno recentemente di-
mostrato che la medesima avversione è condivisa dai cani. De 
Waal ricorda anche un esperimento attuato dallo psichiatra 
Jules Masserman a metà anni Sessanta: scimmie rhesus rifiuta-
no di tirare una catena grazie alla quale possono procurarsi del 
cibo se questo gesto procura uno shock a una compagna. Una 
scimmia resta digiuna addirittura per dodici giorni rischiando 
di morire di fame. E ancora: Thomas Zentall dell’Università 
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del Kentucky dimostra che i piccioni, come gli esseri umani, 
apprezzano maggiormente un premio se hanno dovuto lavora-
re sodo per guadagnarselo.

De Waal sostiene che gli animali possono imparare a impara-
re: quando sanno svolgere un compito possono più velocemen-
te svolgerne di simili, generalizzando le regole apprese. È una 
capacità di livello alto: quella che a noi permette di formulare 
teorie a partire da singoli fatti. Non ha niente a che vedere con 
un processo per prove ed errori.

Tutto ciò non vuol dire che tra animali ed esseri umani non 
c’è differenza, anche se il comportamento animale può essere 
sorprendente, ingegnoso e a volte commovente: è il caso di Cher 
Ami, la piccioncina che durante la Grande Guerra vola per qua-
ranta chilometri con una zampa spappolata da una pallottola, 
portando un messaggio che salva un battaglione americano iso-
lato oltre le linee tedesche. Viene decorata al valor militare e ora 
se ne sta, imbalsamata, alla Smithsonian Institution di Washing-
ton. Ed è il caso della gorilla Gana che, nello zoo di Münster, 
culla per giorni il suo piccolo morto per un difetto cardiaco, 
cercando di rianimarlo. La vicenda finisce sui giornali e molti 
lettori inviano le loro condoglianze a Gana.

La creatività animale è mossa da bisogni di sopravvivenza o 
esplorazione. Produce pattern innovativi e utensili rudimentali. 
Quella umana è progettuale e finalizzata – ma progetto e finalità 
sono diversi dalla pura sopravvivenza – ed è mossa da un’insod-
disfazione che ha connotazioni di disagio più che di necessità 
materiale. Non produce solo comportamento, ma una enorme 
varietà di strutture teoriche astratte e realizzazioni complesse.

Gli animali sono creativi se c’è abbastanza cibo ma non trop-
po. Insomma, quando per procurarsi da mangiare è necessario 
ingegnarsi, ma qualcosa di commestibile si può trovare.

Gli esseri umani invece, e come vedremo diffusamente, so-
no creativi quando le risorse sono abbondanti e l’ambiente e il 
clima favorevoli, ma sono alte la pressione sugli individui e la 
competizione per ottenere buoni risultati, e ci sono la libertà di 
scegliere un tema di ricerca e l’opportunità di incontri informali. 

Poiché fra gli animali la creatività è un fatto di esplorazione 
e sopravvivenza, a essere creativi sono più facilmente i giovani 
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e le femmine: i primi per gioco, le seconde per nutrire i piccoli. 
E nelle comunità spesso gli uni e le altre mangiano peggio dei 
maschi adulti.

Nel 2007 i ricercatori Jill Pruetz e Paco Bertolani scoprono 
vicino a Kedougou, in Senegal, una popolazione di scimpanzé 
in cui i giovani e le femmine fanno qualcosa di straordinario: per 
cacciare usano delle specie di lance – rami senza corteccia, ap-
puntiti a una estremità. La preda, il galagone minore, è piccola 
e i maschi adulti non sono interessati a mangiarsela. 

Questa osservazione sul campo, scrive Rick Weiss sul «Wa-
shington Post», «conferma la supposizione a lungo dibattuta 
che le femmine – le maggiori fabbricatrici e utilizzatrici di lance 
tra gli scimpanzé senegalesi – tendano, nella cultura dei prima-
ti, a essere protagoniste dell’innovazione e del problem-solving 
creativo».

Dicevamo: una differenza c’è. Ma tra gli esseri umani e alcuni 
animali è meno grande di quanto si immagina comunemente. 
L’etologo Enrico Alleva, nel suo La mente animale (il titolo, 
dicendo mente e non cervello, anticipa la tesi), segnala che «dati 
neuroanatomici avvicinano uomini e grandi scimmie», e forse 
danno un contributo per comprendere una fase affascinante del 
«processo di “ominazione”: quando qualche gruppo di scim-
mie-ominidi fece il grande salto e si tramutò in una popolazione 
di uomini-scimmia».

Nel cervello umano l’area 44 di Brodmann, una parte 
dell’area di Broca che svolge un ruolo chiave nella produzione 
di parole, è più sviluppata nell’emisfero sinistro, generalmente 
dominante, che nel destro. 

L’asimmetria, legata alla dominanza del linguaggio, si trova 
anche tra scimpanzé, bonobo e gorilla. Ciò vuol dire che il dato 
neuroanatomico che indica la capacità di produrre linguaggio 
non è esclusivo degli umani, ma è presente già prima che i per-
corsi evolutivi di uomini e scimmie comincino a divergere. Una 
stessa asimmetria sinistra riguarda anche, in primati e umani, 
l’area di Wernicke, deputata a comprendere il linguaggio.

Alleva ricorda che il linguaggio non è sempre e necessaria-
mente solo verbale, ma anche gestuale: questa struttura potreb-
be essersi specializzata inizialmente per l’abilità gestuale e in 
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seguito per la comunicazione vocale. La considerazione è sup-
portata dal fatto che le grandi scimmie gesticolano di preferenza 
con la mano destra specie quando, oltre a gesticolare, emettono 
suoni.

In effetti, l’acquisizione del linguaggio – e del linguaggio ver-
bale, che è astratto e permette di fare una quantità di distinzioni 
sottili e di avviare complesse operazioni logiche – è un fatto 
determinante per quanto riguarda lo sviluppo dei processi men-
tali. E anche del cervello. E anche della creatività. 

Per vedere quanto è determinante dobbiamo fare, nel pros-
simo capitolo, un altro, vertiginoso salto indietro. 
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È più facile spezzare un atomo che un pregiu-
dizio.

Albert Einstein

Sputnik shock, riassunto della puntata precedente: la corsa spa-
ziale inizia il 4 ottobre 1957 con il lancio russo dello Sputnik. 
L’America della Guerra Fredda resta tramortita, poi ce la mette 
tutta per rimontare.

Sputnik shock, seconda puntata. Siamo nel 1959: gli Stati 
Uniti si pongono il problema di preparare i primi astronauti.

Al centro spaziale della Nasa di Houston, il primario Wil-
liam Randolph Lovelace e il generale dell’Air Force Donald 
Flickinger varano un programma di test su donne pilota per 
verificare la possibilità che queste diventino astronaute. Scrive 
Brandon Keim:

È un’idea radicale per l’epoca ma è pratica: le donne sono più 
leggere degli uomini e ci vuole meno carburante per traspor-
tarle, soffrono meno di attacchi di cuore, e Lovelace le consi-
dera più adatte a sopportare il claustrofobico isolamento dello 
spazio. 

Come racconta Kathy Ryan, quando l’Air Force cancella il pro-
gramma Lovelace va avanti grazie a una fondazione privata. 
Sottopone le sue aspiranti (una delle quali, Janey Hart, è ma-
dre di otto figli) a test ancora più duri di quelli affrontati dai 
maschi: resistenza cardiaca, capacità polmonare, resistenza alla 
solitudine, alla deprivazione sensoriale, all’accelerazione, alla 
forza centrifuga, alle vertigini e al dolore fisico. Le donne che 
superano i test sono tredici sulle diciannove convocate (il 68 per 
cento), gli uomini sono diciotto su trentadue (il 56 per cento). Il 
dottor Donald Kilgore, che conduce i test tra il 1959 e il 1961, 
dichiara: «Quando le mettevi a confronto con gli uomini erano 
ugualmente brave, o addirittura migliori».
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Tra le quattro che ottengono risultati eccellenti una, l’aviatri-
ce Jerrie Cobb, ha davvero tutto quel che serve: ha cominciato 
a volare a dodici anni, ha già volato su sessantaquattro tipi di 
aereo e nel 1960, a ventotto anni, ha stabilito quattro record 
mondiali riguardanti velocità, distanza e altitudine assoluta. Ha 
accumulato diecimila ore di volo, il doppio del miglior candida-
to maschio, John Glenn, un marine eroe della guerra di Corea. 
È tostissima. Ed è perfino bionda e fotogenica. 

Jerrie Cobb, pilota e candidata astronauta

Però. Però sono solo gli anni Sessanta: negli Stati Uniti le don-
ne non possono entrare nell’esercito, se vogliono ottenere un 
prestito o comprare una proprietà devono farsi garantire dal 
marito, e solo una su quattro lavora. 

La questione delle astronaute finisce a Washington. Glenn, 
uno dei sette astronauti definitivamente arruolati per il progetto 
Mercury, dice che «sono gli uomini che combattono, sono gli 
uomini che guidano gli aerei», e aggiunge che l’ordine sociale 
esistente verrebbe turbato dall’idea di donne astronaute. La Nasa 
dichiara che gli astronauti devono essere graduati dell’esercito e 
avere una laurea in ingegneria: nessuna donna può farcela, con 
questi standard. E il vicepresidente Lyndon Johnson chiosa il 
memo che gli è stato sottoposto sull’argomento con una nota di 
proprio pugno che dice: «Fermiamo ’sta roba. Adesso».

Così, la prima donna a volare nello spazio è la russa Valenti-
na Tereškova, nel 1963.

Cobb parte per il Sud America. Lavora come volontaria nel-
le missioni umanitarie e apre nuove rotte per prestare assistenza 
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alle tribù tra la giungla amazzonica e le Ande. Per questo riceve 
un’onorificenza dal governo dell’Ecuador e, nel 1980, una can-
didatura al Nobel per la pace. È insignita delle Gold Wings dal-
la Federazione Aeronautica Internazionale di Parigi e definita 
the most outstanding aviatrix in the US. 

Nel 1964 il Civil Rights Act dichiara che la discriminazione 
razziale e di genere è illegale negli Stati Uniti. Ma ormai è trop-
po tardi.

La prima americana a volare nello spazio è Sally Ride, nel 1983.

Nel gennaio 2005 Lawrence Henry Summers, noto economista 
e rettore dell’Università di Harvard, nel corso di una conferenza 
accademica afferma che le donne sono biologicamente svantag-
giate nelle materie scientifiche. Secondo lui i motivi – lo riferisce 
Marcella Bombardieri sul «Boston Globe» – sono tre: le donne 
con figli non sono in grado di lavorare ottanta ore a settimana. 
Negli ultimi anni del liceo le ragazze prendono meno voti alti. 
Le donne non hanno le stesse abilità innate degli uomini. 

A supporto di queste tesi, Summers dice che ricerche re-
centi sottolineano come il patrimonio genetico conti più delle 
variabili ambientali. Ed ecco l’evidenza: una delle sue figlie, alla 
quale in uno sforzo di gender neutral parenting sono stati rega-
lati due camion, «li tratta come bambole chiamandoli “papà 
camion” e “camioncino”».

Le sue dichiarazioni suscitano un bel po’ di proteste. Fra 
l’altro Summers è lo stesso che nel 1991, mentre è alla World 
Bank, scrive un memo proponendo di scaricare rifiuti tossici 
nei paesi in via di sviluppo, sostenendo che l’idea si fonda su 
un’impeccabile logica economica.

Gli anni Sessanta sono ormai lontani: nel marzo 2005 Sum-
mers viene sfiduciato dal collegio dei docenti. Nel febbraio 2006 
dà le dimissioni. A pochi mesi di distanza lo sostituisce Catheri-
ne Drew Gilpin Faust, nota studiosa di storia americana, primo 
rettore donna di Harvard dopo tre secoli di governo maschile.

Nell’ottobre 2009, per la prima volta da quando il premio è 
stato fondato, cinque donne vincono contemporaneamente un 
Nobel. Sono Herta Müller per la letteratura, Ada Yonath per la 
chimica, Elizabeth Blackburn e Carol Greider per la medicina, 
ed Elinor Ostrom, il primo Nobel donna per l’economia.
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Greider scopre il ruolo rilevante dei telomeri nei processi di 
invecchiamento cellulare il giorno di Natale del 1984, insieme 
alla sua maestra Blackburn e a Jack Szostak. Sta invece facendo 
il bucato per poi andare all’allenamento di triathlon quando, 
venticinque anni dopo e alle cinque di mattina, riceve la telefo-
nata che le annuncia il premio. 

Doris Lessing, Nobel 2007 per la letteratura a ottantotto 
anni, viene invece intercettata dai giornalisti mentre, ignara, 
scende dal taxi con le borse della spesa e una treccia di cipolle. 
Quando il cronista dell’agenzia Reuter le comunica la vincita 
brontola: «Oh, Christ!». E aggiunge: «Ho vinto tutti i premi 
europei, qualsiasi dannato premio». Poi si siede sulle scale di 
casa per farsi intervistare. 

Qualsiasi discorso sul fatto che uomini e donne siano ugua-
li, anche riguardo alla creatività, sa di cipolla: un po’ perché è 
aspro e lacrimoso. Un po’ perché alcuni autori tendono a rispe-
dire le donne in cucina. E a chiudercele dentro.

Ridotta ai minimi termini la questione è semplice. Il cervello 
maschile e quello femminile sono un po’ diversi. I risultati co-
gnitivi di maschi e femmine nei test sono o analoghi o quasi.

Ma di fatto la produzione intellettuale e creativa di uomini 
e donne dal lontano al recente passato è enormemente diversa. 

Come mai?
Cominciamo dal cervello: quello femminile pesa un 10-15 

per cento meno perché le cellule nervose – lo spiega Alberto 
Oliverio – sono impacchettate più strettamente. Nel cervello 
maschile si trova, in proporzione, più sostanza bianca. Ma que-
sta non determina i processi mentali. Ci sono anche differenze 
anatomiche, ma non di grossa portata. Le maggiori si stabili-
scono al momento della pubertà e riguardano l’ipotalamo, che 
controlla gli ormoni sessuali. 

Il cervello maschile è più lateralizzato: per esempio le aree 
linguistiche sono solo nell’emisfero sinistro. In quello fem-
minile aree deputate alla comprensione linguistica si trovano 
anche nell’emisfero destro e il corpo calloso che collega i 
due emisferi è più spesso: l’emisfero destro quindi processa 
dati in parallelo con il sinistro. Sono più voluminosi anche 
i lobi frontali (il luogo della memoria a breve termine, del 
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programmare e del decidere) connessi con le aree limbiche 
dell’emotività.

Così, nel cervello femminile intuizione, emozione e logica 
si integrano dando luogo a una gamma più vasta di opzioni, 
vantaggiosa in situazioni complesse, mentre di fronte a schemi 
riconoscibili è più avvantaggiato il cervello maschile. 

Queste scoperte sono recenti e derivano dall’applicazione di 
tecniche di neuroimaging. La discussione moderna sulle diver-
sità di genere comincia però decenni prima. 

Nel 1974 le psicologhe americane Eleanor Emmons Maccoby e 
Carol Jacklin prendono in considerazione gli studi sul tema pro-
dotti fino ad allora e concludono che ci sono, per quanto riguarda 
la cognizione (cioè il complesso delle capacità che rimandano a 
un’idea estesa di intelligenza), differenze bene accertate: le bam-
bine hanno abilità verbali superiori a quelle dei maschi, almeno 
a partire dalla preadolescenza, mentre questi vanno meglio per 
quanto riguarda le capacità visive, spaziali e matematiche. 

Ma, sottolinea nel 1981 la psicologa Janet Shibley Hyde 
con un articolo pubblicato su «American Psychologist», bene 
accertate non vuole dire ampie, come molti tendono a credere. 

Confrontando 27 studi sulle abilità verbali, Hyde mette in 
evidenza che il genere ha un peso poco rilevante. Le differenze 
per quanto riguarda il linguaggio sono minime e quelle relative 
all’abilità spaziale solo di poco superiori.

In sostanza «il genere di appartenenza non è predittivo delle 
capacità individuali in un campo o nell’altro». Cioè non si può 
dire a priori che qualcuno riuscirà o meno a fare bene qualcosa 
per il solo fatto di essere femmina o maschio, anche se, dice 
Hyde, piccole diversità possono risultare rilevanti nella parte 
destra della curva a campana, quella che definisce le aree di 
eccellenza assoluta. 

C’è un’altra corrente di pensiero, però, che tira Darwin per 
la giacchetta con l’obiettivo di dimostrare l’esistenza di diffe-
renze non solo di comportamento, ma anche di intelletto. È la 
psicologia evoluzionista di cui abbiamo già parlato: quella che 
vede perfino l’arte come strumento di competizione sessuale. 

Una delle idee di base è questa: tra gli animali, gli individui 
dello stesso sesso competono tra loro per riprodursi, ma con 
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obiettivi diversi. Le femmine cercano il miglior partner dispo-
nibile, i maschi vogliono il maggior numero possibile di part-
ner. Tra gli esseri umani succede la stessa cosa, e questo fatto 
sarebbe all’origine di differenze tra uomini e donne non solo 
profonde, ma estese a ogni ambito.

Molte eco di queste teorie arrivano, a diverse riprese, anche 
in Italia.

Per esempio, lo psicologo cognitivo americano David Geary 
dice che le differenze tra uomini e donne riguardano ogni tratto 
fisico, comportamentale, cognitivo e neurale «che facilita sia la 
competizione intrasessuale [tra maschi e maschi e tra femmine 
e femmine] che la scelta intersessuale». Così, Geary parte dal 
comportamento sessuale dei gorilla, dei bonobo, del falaropo 
beccosottile e dell’uccello giardiniere per concludere che diver-
sità tra i sessi esistono (fatto peraltro evidente), e che natural-
mente si traducono, negli esseri umani e a cominciare dall’infan-
zia, in competenze e abilità sociali e cognitive differenti.

Nel 2002 la neurobiologa Doreen Kimura, che condivide 
questa visione, confronta le capacità di genere connesse con 
l’evoluzione della specie umana (cacciatori ed esploratori del 
territorio i maschi, raccoglitrici e stanziali le femmine). 

Conclude che le donne ricordano meglio dove sono le cose, 
sono più veloci nel percepire, ricordano parole anche non cor-
relate, sono più brave a fare calcoli aritmetici e lavori manuali di 
precisione. Gli uomini, invece, si orientano meglio nello spazio 
e sono più bravi a visualizzare e ruotare mentalmente oggetti, 
individuano le linee nello spazio, sono migliori nei calcoli mate-
matici e sanno lanciare centrando meglio il bersaglio.

Queste differenze, per Kimura, sono influenzate dagli ormo-
ni sessuali: se la situazione ormonale subisce modifiche cambia-
no, per esempio, anche gli schemi cognitivi relativi all’orienta-
mento spaziale, che è tendenzialmente geometrico e direzionale 
per i maschi e basato sui punti cospicui per le femmine. 

Il che vuol dire, in sostanza, che i maschi ragionano in ter-
mini di gira a destra fra ottocento metri e vai dritto per altri quat-
trocento, le femmine in termini di gira a destra dopo la farmacia 
e arriva fino all’edicola.

Il risultato è che sia gli uomini sia le donne girano a destra 
al momento giusto, ma seguendo strategie alternative. Sembre-
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rebbe essere un vantaggio per entrambi, e un buon motivo per 
integrare capacità diverse attraverso la cooperazione. 

Kimura, però, non la pensa così.
Rifiuta l’idea che esista (o sia esistita) una discriminazione 

sistematica che orienta i ruoli e influisce sulle performance. Ci 
sono, scrive nel 2001, differenze cognitive innate, che danno 
luogo a diverse combinazioni di talenti e interessi. Quindi:

Dobbiamo affrontare il fatto che uomini e donne siano non 
ugualmente rappresentati in un’ampia gamma di occupazioni e 
professioni. È piuttosto un’autoselezione sulla base dei talenti 
e degli interessi a determinare ampiamente le scelte di carriera. 
Intraprendere operazioni di ingegneria sociale per bilanciare i 
sessi può tradursi nella peggior forma di discriminazione. Serve 
anche ad attirare persone in attività in cui non avranno risultati 
eccellenti e che non ameranno.

È un punto di vista non troppo distante da quello dell’ex rettore 
Summers. 

Una curiosa variazione sullo stesso filo di pensiero viene pro-
posta nel 2007 dallo psicologo sociale americano Roy Bau-
meister. Il quale sostiene che la questione delle differenze 
di genere è mal posta: il QI medio di uomini e donne è sì 
sostanzialmente il medesimo, ma il fatto vero è che l’ambito 
di variazione maschile è superiore a quello femminile. 

La curva a campana che definisce il QI maschile è più larga. 
A entrambi gli estremi, che individuano la stupidità totale e 
l’assoluta genialità, ci sono più maschi che femmine, così co-
me per i maschi ci sono più variazioni estreme riguardanti il 
peso o l’altezza. Il motivo, ancora una volta, riguarderebbe la 
sfera sessuale: Madre Natura – e Baumeister dice che gli studi 
di genetica lo confermano – fa in modo che il gruppo relati-
vamente piccolo (il 40 per cento) dei maschi migliori procrei 
con un numero alto di donne (l’80 per cento) a cui, invece, per 
riprodursi basta essere mediamente attraenti.

Ulteriori conseguenze della scelta di Madre Natura: le donne 
sono più cooperative, i maschi più competitivi, le donne ragio-
nano in piccolo e sono più attente alla sfera sociale ristretta, gli 
uomini si trovano più a loro agio in una sfera sociale allargata. 
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Ed ecco la conclusione: 

Quindi religione, letteratura, arte, scienza, tecnologia, azione 
militare, commercio ed economia di mercato, organizzazione 
politica, medicina – tutto questo è emerso in massima parte 
dalla sfera d’azione maschile. La sfera femminile non ha pro-
dotto cose paragonabili a queste, ma ne ha prodotte altre che 
hanno valore, come il prendersi cura della generazione succes-
siva in modo che la specie continuasse a esistere.

Lo psicologo e autore di bestseller Steven Pinker scrive, non solo 
nel controverso Tabula rasa, una quantità di pagine veementi sul-
la differenza tra i sessi. Il suo pensiero, che riprende e argomenta 
i temi riassunti in precedenza e molti altri, trova una buona sintesi 
nella conclusione di un articolo del 2005: 

A un certo punto della storia del movimento femminile mo-
derno, la credenza che uomini e donne siano psicologicamente 
indistinguibili diventa sacra. Le ragioni sono comprensibili: le 
donne realmente sono state schiacciate da false affermazioni ri-
guardanti la loro inferiorità. E adesso chiunque susciti questioni 
sulle differenze sessuali innate viene visto come promotore della 
disuguaglianza. La tragedia è che questo tabù mette una causa 
nobile (l’uguaglianza delle opportunità) in rotta di collisione con 
le scoperte della scienza e lo spirito della libera ricerca. 

In sostanza, per Pinker, l’uguaglianza delle opportunità sarebbe 
una faccenda antiscientifica.

In modo più o meno spericolato e nonostante non ci sia-
no, come segnala Hyde, evidenze oggettive dell’esistenza di di-
versità rilevanti nelle performance intellettuali, molti studiosi 
tendono tuttora a spiegare e a giustificare la passata e l’attuale 
condizione delle donne procedendo lungo una contorta catena 
di equivalenze che va dalle differenze di sesso a quelle di com-
portamento, a quelle cognitive, per concludere che la diversità 
femminile si traduce naturalmente in disparità negli ambiti tra-
dizionalmente ritenuti maschili: cioè quasi tutti. Esclusi l’alle-
vare figli e l’avere una propensione alla cura, a essere carine e a 
instaurare rapporti privilegiati con piccoli gruppi di pari. 

Non è una prospettiva nuova, in fin dei conti. Già nel 1893 il 
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medico italiano Cesare Lombroso, darwiniano, socialista e pro-
gressista sincero, arriva ad affermare che:

Se la criminalità femminile è molto meno diffusa di quella ma-
schile, dipende dal fatto che le donne sono più deboli e più 
stupide degli uomini. 

La giornalista Natalia Aspesi commenta: 

Proprio in quegli anni la violenza misogina si era fatta impres-
sionante e praticamente tutte le forme della scienza, compresa 
la nuova sessuologia, parevano impegnate a stabilire l’inferio-
rità delle donne, che avevano cominciato a reclamare diritti, 
istruzione, voto, parità giuridica, lavoro.

Sulle competenze femminili molti handicap hanno pesato e pe-
sano ancora. Proviamo ad allargare bruscamente la prospettiva 
con qualche dato.

La presunta inferiorità (e il minor valore percepito) delle 
donne porta molte famiglie dei paesi in via di sviluppo a volere 
figli maschi. «Da tempo spariscono milioni di donne: mai nate, 
uccise o lasciate morire. Nel 1990 l’economista indiano Amar-
tya Sen calcolava che fossero già 100 milioni» (Internazionale 
838, 19 marzo 2010). In diverse regioni indiane e cinesi ci sono 
120-130 maschi ogni 100 femmine, con possibili conseguenze 
sociali devastanti.

Fino a ieri, nell’Occidente sviluppato le bambine erano me-
no scolarizzate. Ancora oggi i due terzi dei 960 milioni di adulti 
analfabeti nel mondo sono femmine, come il 70 per cento dei 
bambini che non vanno a scuola (UNDP, 2006). Nei paesi in via 
di sviluppo le bambine sono nutrite meno, più spesso sottopeso, 
hanno meno cure mediche (Amnesty International, 2009). In 
Asia Meridionale, Africa e Caraibi i maschi vanno a scuola da 
uno a due anni e mezzo di più (UNICEF, 2009).

Non vuol dire che le femmine rifiutano di istruirsi. Significa che 
ancora, in molte parti del mondo, le bambine hanno meno risorse 
di base (cibo, istruzione, medicine). Questo, magari, influisce – e in 
passato ha influito ancora di più – sulle loro performance.

Tuttavia già nel 2002 il 40 per cento dei dottorati del mondo 
viene conseguito da donne. 
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Qualche dato italiano: nel 1900 risultano iscritte a tutte le 
università del regno 250 donne. Nel 1950 sono un quarto degli 
iscritti. Il sorpasso delle laureate sui laureati risale al 1993. Nel 
2006 è donna il 58 per cento dei laureati, e il 66 per cento dei 
laureati con oltre 106/110 (Miur, 2007). All’università si iscrive 
il 71 per cento delle diplomate contro il 61 per cento dei diplo-
mati (Annuario statistico italiano, 2008).

La matematica è per tradizione considerata la bestia nera 
delle donne. 

Una ricerca pubblicata nel 2008 su «Science» da Guiso, 
Monte, Sapienza e Zingales dimostra che «le ragazze hanno ri-
sultati migliori in matematica nelle società più eque in termini 
di parità di genere, e in alcuni casi superano i loro coetanei». Il 
campione di base consiste nei 276.000 studenti di quaranta pae-
si che hanno affrontato il test PISA (Programme for International 
Student Assessment) nel 2003. 

Confrontando i risultati conseguiti dagli studenti di ciascun 
paese e il grado d’integrazione femminile di quel paese, rileva-
to da diversi indicatori internazionali (Gender Gap Index 2006 
pubblicato dal World Economic Forum, World Values Survey e 
altri), risulta evidente che i due dati sono doppiamente correla-
ti: nei paesi più equi le ragazze hanno risultati medi migliori. E, 
negli stessi Stati, c’è un maggior numero di ragazze eccellenti. 

Per esempio, in Islanda le ragazze superano i maschi in ma-
tematica, in Svezia le differenze praticamente scompaiono, in 
Turchia le ragazze sono 23 punti sotto la media dei maschi, negli 
Stati Uniti sono sotto di 10 punti e questa è la loro posizione nella 
maggior parte delle nazioni indagate. L’Italia sta sul fondo, ter-
zultima in Europa, insieme alla Grecia e poco sopra la Turchia. 

Del resto, il Gender Gap Index ci vede nel 2009 al 72° posto su 
134 paesi censiti, dopo Cile, Ungheria, Paraguay, Repubblica Do-
minicana, Repubblica Slovacca, Venezuela, Romania e Vietnam. 
Nel 2008 eravamo al 67° posto, nel 2007 all’84°, nel 2006 al 67°.

L’indice lavora su quattro parametri: istruzione, salute, par-
tecipazione all’attività economica e a quella politica. 

Sui primi due l’Italia va bene. Sono gli altri, che riguarda-
no l’effettivo ruolo sociale femminile, economico e politico, 
a scaraventarci così in basso. A pesare, conclude il rapporto, 
«sono soprattutto il sub-indice su partecipazione e opportu-

0050.testo2.indd   203 30/03/10   08.46



204

La trama lucente

nità nell’economia (96° posto), le disuguaglianze tra donne e 
uomini nei salari (116° posto), la scarsità di reddito da lavoro 
(96° posto) e di partecipazione alla forza lavoro (88°)». Ai pri-
mi posti si trovano i paesi nordici. Germania, Regno Unito, 
Spagna e Francia sono costantemente entro i primi venti.

Sono stati fatti diversi studi sulle differenti abilità creative degli 
adolescenti maschi e femmine, ma pochi lavori sugli adulti. 

Negli anni Cinquanta – lo racconta l’americana Ravenna 
Helson, psicologa della creatività – si pensa che «alle donne 
manchino l’ambizione, la capacità di sviluppare pensiero astrat-
to e altre qualità necessarie per il pensiero creativo». Ma una 
serie di studi condotti dall’Institute for Personality Assessment 
and Research dell’Università della California dimostra che la 
maggior parte delle caratteristiche in precedenza attribuite alle 
personalità creative maschili sono ugualmente salienti in en-
trambi i sessi. I ricercatori «restano impressionati scoprendo 
che alcune fra le donne indagate risultate più creative non han-
no neanche un impiego regolare».

Lo psicologo americano John Baer ricorda che, confrontan-
do i risultati di 80 studi recenti sulle differenze di creatività per 
quanto riguarda il pensiero divergente, si scopre che una metà 
nega qualsiasi diversità tra maschi e femmine. Due terzi dell’al-
tra metà dicono che le femmine vanno un po’ meglio, un terzo 
afferma che ad andare un po’ meglio sono i maschi. Di fatto, 
nei test sul pensiero divergente (per esempio: trova la maggior 
quantità di usi possibili per un contenitore di uova vuoto) ma-
schi e femmine totalizzano punteggi simili a qualsiasi età: le dif-
ferenze, se ci sono, sono piccole. 

Nei test sul pensiero associativo, come il Mednick’s Remote 
Association Test che chiede di individuare il tratto comune a tre 
parole distanti tra loro (per esempio ruota, elettrico, alto), non 
c’è differenza di genere tra gli adulti, mentre tra gli adolescenti le 
ragazze superano i maschi. Altri test domandano di creare diret-
tamente qualcosa (poesia, racconto o collage): i risultati vengono 
poi valutati da esperti. Sia tra i bambini sia tra i ragazzi delle scuo-
le superiori non si rilevano differenze di genere. Un altro modo di 
verificare se qualche diversità c’è è ricorrere all’autovalutazione, 
o alla valutazione fatta da terzi (per esempio insegnanti): nessuna 
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differenza rilevata. E perfino i lavori sulla relazione tra livelli di te-
stosterone e creatività non evidenziano correlazioni significative.

Un indizio interessante è che il successo nei test è però pre-
dittivo di un’alta performance creativa, ma più per i maschi che 
per le femmine. Insomma, quando si passa dalla potenzialità al-
la realtà capita qualcosa che interferisce con l’espressione della 
creatività femminile.

Nel mondo reale le differenze di genere nella produzione 
creativa sono esistite ed esistono, eccome. 

Nel 1994 Dean Simonton – che, a partire da una formazio-
ne psicometrica, studia l’evoluzione dei dati psicologici in una 
prospettiva storica – suggerisce che:

l’attiva discriminazione nei confronti delle donne ha spesso re-
so difficile o impossibile l’accesso alle risorse necessarie per 
ottenere il successo in alcuni campi. Per diventare scrittrice ba-
stano una penna e un foglio di carta, mentre per riuscire nella 
composizione musicale o nelle scienze ci vogliono un’orchestra 
o un laboratorio ben attrezzato.

A questo bisogna aggiungere gli effetti del sistema di attese so-
ciali che, in ogni tempo e in ogni luogo,

potrebbero dar conto delle differenti percentuali di produzio-
ne creativa di uomini e donne.

La storia di Sophie Germain si svolge in pieno periodo illu-
minista ed è un buon esempio di ciò che vuole dire Simonton 
quando parla di un passato, nemmeno così remoto, in cui per 
le donne esprimere il proprio sapere era così difficile che oggi 
facciamo fatica a immaginarlo. 

La Germain nasce nel 1776, a Parigi, in una famiglia ricca e 
liberale. Il padre è mercante e poi diventa direttore della Ban-
ca di Francia. Nel 1789 scoppia la Rivoluzione: lei ha tredici 
anni. È confinata in casa e si chiude in biblioteca a leggere. La 
colpisce la storia di Archimede, che muore ucciso dal soldato 
romano a cui non risponde perché è troppo assorto in un pro-
blema geometrico. 

Germain comincia a studiare matematica da sola, furiosa-
mente, di notte, di nascosto, a lume di candela e avvolta nel-
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le coperte perché i genitori le sequestrano lampada e abiti per 
costringerla a starsene buona a letto: i libri non sono roba da 
femmine. 

Alla fine, la famiglia si convince che la sua passione è incura-
bile. E lei passa tutto il periodo del Terrore studiando calcolo 
differenziale, e lo fa da sola perché non c’è un tutore per signo-
rine che riesca a tenerle dietro.

A diciotto anni Germain vuole frequentare la nuova École 
Polytechnique, ma le donne sono escluse dalle lezioni. Così 
assume l’identità di un allievo che ha abbandonato gli studi, 
M. Le Blanc: non può certo assistere alle lezioni ma, almeno, 
si fa inviare le dispense a casa e sottopone compiti scritti ai 
docenti.

L’improvviso fiorire del talento di Le Blanc sorprende il 
matematico e astronomo di origine italiana Joseph-Louis La-
grange, suo referente accademico, che chiede un incontro. In 
occasione del quale si sorprende, e non poco. 

Lagrange decide di sostenere Germain e, sotto la sua guida, 
lei si occupa di teoria dei numeri, produce il contributo forse più 
originale alla soluzione dell’ultimo teorema di Fermat che verrà 
formulata oltre un secolo dopo e individua un numero primo, 
collegato con il teorema di Fermat, che prenderà il suo nome.

Nel 1904 Germain inizia, firmandosi nuovamente Le Blanc 
per paura di non essere presa sul serio, una corrispondenza con 
il principe dei matematici, Carl Friedrich Gauss, al quale solo 
dopo anni rivelerà la propria identità. 

La Memoria sulle vibrazioni delle piastre elastiche, che Ger-
main prepara per un concorso dell’Accademia delle Scienze, 
pone le basi per la moderna teoria dell’elasticità. È l’intuizione 
più importante di Germain, ma l’ostilità della commissione giu-
dicante e alcune imprecisioni, corrette con l’aiuto di Lagrange, 
fanno sì che l’equazione sia attribuita a lui, e solo di recente 
prenda il nome di equazione differenziale di Germain-Lagrange.

Finalmente, a quarant’anni, Germain viene autorizzata a fre-
quentare l’Accademia delle Scienze: le uniche donne ammesse 
fino ad allora sono le mogli dei soci. 

Nel 1930, su pressione di Gauss, l’Università di Gottinga deci-
de si conferirle una laurea ad honorem. Germain non fa in tempo 
a ritirarla: nel giugno del 1831 muore di tumore al seno.
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Germain non è l’unica donna a usare uno pseudonimo maschile 
per timore di non essere presa sul serio: lo fanno la scrittrice 
inglese Mary Ann Evans, l’autrice de Il mulino sulla Floss che 
firma come George Eliot, la scrittrice francese Amantine-Auro-
re-Lucile Dupin che pubblica con pseudonimo di George Sand 
(e viaggia spesso in abiti maschili, perché questo le permette di 
«frequentare luoghi non accessibili alle donne»). Lo fa la scrit-
trice e pittrice danese Karen Blixen (l’autrice de La mia Africa e 
de Il pranzo di Babette), che pubblica il suo primo lavoro, Sette 
storie gotiche, con il nome di Isak Dinesen. E molte autrici di 
fantascienza sia americane sia italiane: per esempio, Alice Shel-
don si firma James Tiptree, Alice Mary Norton diventa Andre 
Norton, Roberta Rambelli si trasforma in Robert Rainbell e Le-
onia Celli si firma Lionel Cayle. Altre nascondono la propria 
identità femminile firmando con le sole iniziali: E. Mayne Hull, 
M.F. Rupert, C.L. Moore.

Un paio di ulteriori indizi sulle dinamiche di genere che ri-
guardano la creatività emerge dagli studi cross-culturali: nelle 
culture non occidentali, un progressivo processo di occidenta-
lizzazione tende a ridurre le differenze di punteggio tra maschi 
e femmine nei test. D’altra parte il vantaggio ottenuto nei me-
desimi test di creatività dai maschi appartenenti a culture tradi-
zionali (per esempio, la cultura araba) è inizialmente piccolo ma 
cresce con il crescere dell’età.

Ravenna Helson, nel 1990, segnala che i genitori tendono a 
considerare speciali più i figli maschi che le femmine. Queste 
piccole differenze vengono «poi ingigantite da regole e ruoli 
culturali, dall’attesa che gli uomini abbiano il potere e le donne 
siano sottomesse […] e dall’idea che la creatività sia un privile-
gio maschile». 

Eccola, una spiegazione plausibile di che cosa succede quan-
do si passa dalla potenzialità alla realtà. 

Anche le psicologhe Chiara Levorato e Anne Maass sottoli-
neano, con particolare attenzione alle discipline scientifiche e 
matematiche, l’importanza dei

meccanismi psicologici che inducono gli individui a unifor-
marsi alle aspettative del gruppo (e in primo luogo alle attese 
dei genitori) e conseguentemente ad autoescludersi da attività 

0050.testo2.indd   207 30/03/10   08.46



208

La trama lucente

e professioni che il sistema culturale dominante considera po-
co appropriati al loro genere sessuale […]. Più interessante, 
e meno intuitivo, è un secondo meccanismo che non richiede 
affatto che la ragazza condivida personalmente lo stereotipo 
che associa il suo genere a scarse capacità.

Si tratta della profezia che si autoavvera (self-fulfilling profecy), 
che funziona in senso sia positivo sia negativo: attese sociali 
minori (da parte della famiglia, degli insegnanti) determinano 
performance inferiori. La rilevanza di questa trappola mentale 
– ne abbiamo già parlato – è stata ampiamente dimostrata dagli 
scienziati cognitivisti.

Un terzo modo in cui gli stereotipi interferiscono con le 
prestazioni è stato individuato di recente, ed è subdolo: si 
tratta dello stereotype threat, la minaccia dello stereotipo, di 
cui parla lo psicologo sociale americano Claude Mason Stee-
le nel 1999: le persone appartenenti a un gruppo sul quale è 
consolidato uno stereotipo negativo vivono questa condizio-
ne con ansia e finiscono per confermare lo stereotipo. Il fe-
nomeno è stato misurato da diversi ricercatori ed è rilevante.

Anche la vecchiaia è soggetta a uno stereotipo di debolezza co-
gnitiva e creativa. Certo: così come è impossibile negare che le 
donne siano naturalmente diverse dagli uomini, è anche impos-
sibile negare che i vecchi siano fatalmente diversi dai giovani.

E la Fatalità appare, se possibile, ancora più definitiva e 
inappellabile della Natura.

Racconta Alberto Oliverio che il pittore Tiziano Vecellio raf-
figura, nel quadro Allegoria della prudenza, le tre età della vita: 
un tema popolare nella pittura del Seicento. Sopra l’immagine 
c’è un motto: EX PRAETERITO / PRAESENS PRVDENTER AGIT / NI 
FVTVRA(M) ACTIONE(M) DETVRPET (Sulla base del passato / il pre-
sente prudentemente agisce / per non guastare l’azione futura). 

Per la filosofia scolastica, essere prudenti significa saper 
ricordare, capire e prevedere: nel dipinto, il vecchio-lupo è 
in relazione con il passato, l’adulto-leone con il presente, il 
giovane-cane con il futuro. In realtà l’Allegoria della prudenza 
è un ritratto di famiglia, perché Tiziano raffigura se stesso, il fi-
glio Orazio, pittore e suo braccio destro, e il nipote Marco. Le 
tre teste animali accostate e avvolte da un serpente rimandano 
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a Serapide, il dio greco-egiziano della fertilità, della medicina 
e dei morti: un’immagine della ciclicità del tempo. 

Tiziano, Allegoria della prudenza, National Gallery, Londra

Tiziano dipinge l’Allegoria tra il 1565 e il 1570. La sua data di 
nascita non è certa, ma gli storici moderni tendono a stabilirla 
tra il 1480 e il 1485: quindi, a dipingere quel quadro è un autore 
che si avvicina ai novant’anni. 

La peste si porterà via Tiziano quasi centenario, insieme a 
Orazio, nel 1576 (ma il certificato di morte anticipa la sua nasci-
ta al 1473 e gli attribuisce centotré anni). L’ultimo suo quadro è 
la Pietà, un enorme, cupo ex voto dipinto nello stesso 1576 per 
scongiurare la malattia.

Il primogenito di Tiziano, Pomponio, scapestrato e sciupa-
femmine, prete in quel di Milano perché il padre gli compera 
una carriera ecclesiastica visto che non sa combinare niente di 
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utile, scialacquerà in soli cinque anni il patrimonio dell’artista 
forse più ricco di tutti i tempi.

Oliverio si chiede: se la creatività è avventura, e se avventura e 
prudenza sono opposte, diventando più prudenti diventiamo 
forse meno creativi?

Di fatto, tutti abbiamo in mente storie di genio precoce: Ein-
stein e Mozart, per esempio. 

In alcune discipline – la matematica o la fisica teorica – la 
giovane età sembra essere un vantaggio e una regola, alla qua-
le però ci sono delle eccezioni: il matematico inglese Andrew 
Wiles dimostra il teorema di Fermat a quarant’anni compiuti. 
Per aver ottenuto questo risultato non vince la medaglia Fields, 
il Nobel della matematica, attribuita ogni quattro anni dalla 
International Mathematical Union ma riservata ai minori di 
quarant’anni. I matematici più vecchi, se conseguono successi 
straordinari, possono sperare nel premio Wolf. O, come l’ame-
ricano John Nash, in un premio Nobel per l’economia, vinto 
grazie alla  teoria dei giochi che modella le situazioni di conflitto. 

Ma Tiziano non è l’unico caso in cui la tensione creativa ani-
ma tutta una vita. Pablo Picasso dipinge fino ai novant’anni. A 
ottant’anni Giuseppe Verdi, con il Falstaff, lascia il melodram-
ma per la commedia lirica e produce un capolavoro assoluto. 
Lo scienziato americano Benjamin Franklin ha settantotto anni 
quando inventa le lenti bifocali, Johann Wolfgang von Goethe 
ne ha più di ottanta quando finisce il poema epico Faust, che 
viene pubblicato postumo. 

Per interpretare la relazione tra età e creatività l’economista 
americano David Galenson, autore di Old Masters and Young 
Geniuses, distingue tra giovani geni e vecchi maestri, e tra ap-
proccio concettuale e approccio sperimentale.

Chi, come Pablo Picasso, «segue la prima via, percepisce il 
valore delle deviazioni estreme dalle convenzioni e dai metodi 
tradizionali, e questa abilità tende a declinare con l’esperienza 
[…] le innovazioni concettuali più importanti tendono a verifi-
carsi presto». Altri, come il pittore francese Paul Cézanne, che 
comincia a dipingere a vent’anni ma ce ne mette altri trenta per 
affinare la tecnica del disegno e trovare uno stile personale, «ar-
rivano a offrire i loro maggiori contributi verso la fine della vita».
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Picasso dichiara: «Io non cerco, trovo». I talenti precoci 
e prodigiosi come lui non esplorano. Hanno in sé un’idea ed 
esprimerla è il loro obiettivo. Galenson censisce tutti i lavori di 
Picasso: scopre che l’opera in assoluto più riprodotta nei testi 
di storia dell’arte è Les demoiselles d’Avignon, dipinto a ventisei 
anni, e che il 40 per cento dei suoi quadri più riprodotti viene 
dipinto prima che lui compia trent’anni.

I late bloomers (gli autori che fioriscono tardi) hanno obiet-
tivi imprecisi e, come racconta Malcolm Gladwell, procedono 
per prove ed errori, lavoro dopo lavoro. Sono perfezionisti e 
credono che imparare da quanto fanno sia più importante di 
ciò che fanno. Cézanne è ben rappresentato nei testi di storia 
dell’arte, ma solo dopo i cinquant’anni dipinge il 60 per cento 
dei suoi lavori più riprodotti. Dopo i sessanta dipinge un terzo 
della sua produzione complessiva. Le grandi bagnanti, la sua tela 
più grande e la sua opera più influente sulle avanguardie del 
Novecento, viene completata nel 1906, l’anno in cui Cézanne 
muore.

Lo scrittore e umorista americano Mark Twain scrive e ri-
scrive Le avventure di Huckleberry Finn, poi definito il primo 
grande romanzo americano, un’infinità di volte, e lo pubblica a 
cinquant’anni. 

Spesso pensiamo ai late bloomers come a gente che comincia 
tardi, ma non è così: semplicemente, è gente che ci mette un 
sacco di tempo. I talenti prodigiosi hanno vita facile ma per i 
late bloomers è dura, dice Gladwell. Aggiunge che questi hanno 
bisogno di pazienza e fede cieca, oltre che di persone che li 
sostengano: «Dobbiamo solo essere felici» commenta «del fatto 
che Cézanne non abbia trovato un consulente della High School 
che lo consigliasse di mollare la pittura e darsi alla ragioneria». 

Secondo Howard Gardner, «la poesia lirica è un ambito in 
cui il talento si scopre presto, brilla luminoso e poi finisce in 
giovane età». Ma Galenson prende quarantasette antologie di 
poesia americana pubblicate a partire dal 1980, seleziona le un-
dici liriche che appaiono con maggior frequenza e scopre che 
l’età dei poeti, nel momento in cui le hanno composte, varia dai 
ventitré anni ai cinquantanove. 

Non c’è evidenza, conclude Galenson, che la poesia sia una 
faccenda da giovani. Il 44 per cento dei poemi di Robert Lee 
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Frost (un autore del primo Novecento, vincitore di quattro pre-
mi Pulitzer) e di quelli di Jonathan Williams (poeta, saggista e 
fotografo) viene composto dopo i cinquant’anni. Wallace Ste-
vens (prima giornalista, poi avvocato, poi vicepresidente di una 
compagnia di assicurazioni e infine poeta di ottima fama) scrive 
il 49 per cento delle sue composizioni dopo aver compiuto i 
cinquant’anni.

Le dinamiche, in realtà, sono piuttosto complesse e le ecce-
zioni anagrafiche sono numerose. Inoltre la relazione tra età e 
creatività cambia nelle diverse discipline. 

A confondere le acque ci si mette anche il Flynn effect: se un 
ricercatore lo ignora, e quindi confronta il QI di vecchi e giovani 
contemporanei, può avere l’impressione di un decremento mol-
to più accentuato del vero. Se invece confronta correttamente 
il QI dei vecchi attuali con quello dei giovani di cinquant’anni 
prima, può verificare che, come dimostra lo psicologo inglese 
John Raven nel 1992, la perdita è minima. 

In generale sembra che sia più facile riuscire ad avere risultati 
eccellenti da giovani nei campi d’attività in cui prevalgono regole 
e tecniche interne rigide (scacchi, matematica, musica). E che più 
facilmente si ottenga il successo in età più matura nelle attività 
che chiedono l’integrazione di molte competenze diverse e una 
dose di esperienza del mondo: medicina, storia, filosofia, psicolo-
gia, narrativa e in generale tutte le discipline umanistiche. 

È vero che le nostre energie fisiche e mentali raggiungono il loro 
apice attorno ai vent’anni (è il momento in cui le curve della 
creatività cominciano a crescere) ed è vero che con l’età i tempi 
di reazione agli stimoli, lentamente, si allungano. 

Dean Simonton ricorda «una solida generalizzazione empirica, 
formulata per la prima volta nel 1835 e ancora robusta ai giorni 
nostri»: se si traccia un grafico generale delle produzioni creative 
(articoli, dipinti o commedie) in funzione dell’età del creatore, il 
tasso di produzione prima sale piuttosto in fretta per raggiungere 
un picco tra i trenta e i quarant’anni, poi declina in modo graduale. 

Gli studi condotti dallo psicologo americano Harvey Leh-
man a metà degli anni Cinquanta sembrano confermarlo. Le-
hman compila meticolose liste di risultati eccellenti nelle disci-
pline più varie, dalla chimica alla scrittura di libri per bambini, 
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dalla filosofia alla chirurgia al gioco degli scacchi (praticamente 
qualsiasi impresa si possa compiere sotto il sole, commenta Si-
monton), e li correla con l’età in cui sono stati conseguiti. 

Ne risulta una serie di tabelle, tradotte in curve che han-
no tutte più o meno la stessa forma, con differenze nei picchi 
anagrafici della massima produttività: si sta attorno ai venticin-
que anni per la matematica e la poesia, oltre i quaranta per la 
scrittura, il teatro e la psicologia, tra i trenta e i quaranta per la 
medicina, la chimica e la biologia, con decrementi però meno 
accentuati, mentre nel business e in politica il picchi arrivano 
attorno ai sessant’anni. 
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Tabelle tratte da Aging: Concepts and Controversia,
Harry R. Moody, Pine Forge Press, 2006

Perfino quando, come nel caso dell’inventore americano Tho-
mas Alva Edison, la produzione creativa dura tutta una vita 
(dai vent’anni agli ottantadue) e consiste in un impressionan-
te (1093) numero di brevetti depositati, l’esistenza di un picco 
creativo è evidente e, nel caso di Edison, si verifica attorno ai 
trentacinque anni.

Ma la creatività non è fatta solo di energia, velocità e potenza. 
Il fisiologo americano Robert Root-Bernstein suggerisce di 

distinguere tra quantità e qualità, cioè tra il numero dei risultati 
creativi prodotti da un autore e il valore del singolo risultato, 
e tra forme o aspetti diversi del lavoro creativo: per esempio 
tra l’intuizione di una nuova opportunità e la sua successiva 
applicazione nella produzione artistica o scientifica. Il primo 
fenomeno è puntuale, mentre il secondo può estendersi a lungo 
nel tempo. 
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È vero che Newton compie alcune delle sue scoperte mag-
giori nell’annus mirabilis 1666, a ventitré anni. Ma, ricorda 
Simonton, d’altra parte l’astrologo polacco Niccolò Coperni-
co termina di scrivere il De revolutionibus orbium caelestium 
quando ha settant’anni. È vero che la scultrice e architetta si-
noamericana Maya Lin Ting progetta a ventun anni il suo la-
voro più noto, il Vietnam Veterans Memorial di Washington. 
Ma è vero che l’architetto americano Frank Lloyd Wright a 
settantadue anni progetta Fallingwater, la casa sulla cascata, 
definita miglior opera di architettura americana di sempre, 
sintesi dell’idea di integrazione tra uomo e natura che sta al-
la base dell’architettura organica. Ed è vero che la scultrice 
francese Louise Bourgeois realizza la sua opera maggiore a 
ottantasette anni.

Insomma, il criterio quantitativo può sembrare esauriente 
e oggettivo e tutte le belle curve di Lehman possono apparire 
molto autorevoli ma, in realtà, non sono così rilevanti quanto 
sembrano e la media statistica non dà conto delle caratteristiche 
cruciali che rendono uniche le differenti storie di vita e d’inven-
zione. 

Ci sono, per esempio, autori prolifici come lo scrittore 
belga Georges Simenon: uno che tra il 1923 e il 1924 produce 
centocinquanta racconti e nel 1924 nel giro di qualche gior-
no, seduto alla terrazza di un caffè parigino, scrive Il romanzo 
di una dattilografa, il primo di circa duecento romanzi. Lo 
pubblica firmandosi Jean du Perry, uno dei suoi molti pseu-
donimi.

Prolifico è anche Franz Joseph Haydn, compositore e pia-
nista austriaco: viene definito il padre della sinfonia e ne scrive 
più di cento, oltre a un numero impressionante di quartetti per 
archi, sonate per pianoforte, trii, concerti, ai quali si aggiungo-
no una importante produzione di musica sacra e alcune opere 
teatrali.

Altri autori producono poco o pochissimo. Lo scrittore ame-
ricano Jerome David Salinger esordisce con alcuni racconti di 
qualità eccellente, pubblica Il giovane Holden a trentadue anni, 
due altri romanzi tra il 1961 e il 1963 e, almeno per quanto ne 
sappiamo, nient’altro.

Il sacerdote e biologo ceco Gregor Johann Mendel seleziona 
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e incrocia piselli per anni, ne studia la riproduzione e scrive due 
sole opere che però, per la prima volta, illuminano le dinami-
che dell’ereditarietà e stabiliscono i fondamenti della genetica 
moderna. 

Alcuni, dopo aver conseguito risultati ottimi sotto il profilo 
creativo, cambiano repentinamente lavoro a un certo punto 
della vita e assumono ruoli amministrativi e organizzativi im-
portanti, la cui componente di creatività risulta però difficile 
da stimare. 

Altri, come il russo Aleksandr Porfir’evič Borodin, medico, 
chimico e compositore, o come l’inglese Desmond Morris, eto-
logo, divulgatore scientifico e pittore surrealista, sono eccellenti 
in campi diversi, e in ciascun campo a età differenti. 

Sembra che la cosa più importante in termini di longevità 
creativa, comunque, sia saper cambiare.

Lo fa la pittrice naïf americana Anna Mary Robertson Mo-
ses, più nota come Nonna Moses, che per via dell’artrite ab-
bandona il mestiere di ricamatrice, comincia a dipingere quadri 
assai apprezzati passati i settant’anni e continua fino a quando 
muore a centouno anni. 

Ma lo fa anche Picasso, che continua a modificare radical-
mente il proprio stile nel corso dell’intera vita. E lo fa Matisse, 
quando da vecchio abbandona il pennello che non è più in 
grado di usare, cambia radicalmente tecnica e realizza i gou-
aches découpés, grandi collage colorati e incantevoli per pro-
durre i quali impiega le forbici: quelle, riesce ancora a tenerle 
in mano. Questi cambiamenti repentini sono particolarmente 
fertili per via dell’effetto novizio: chi affronta una nuova tecni-
ca espressiva o un campo differente porta con sé uno sguardo 
più fresco che gli permette di avere più facilmente intuizioni 
di valore.

Continuare a osservare la propria attività con occhi nuovi è, 
probabilmente, il segreto di chi produce risultati creativi eccel-
lenti lungo tutto l’arco della vita: il commediografo irlandese 
George Bernard Shaw scrive la sua ultima commedia quando 
è ultraottantenne, il fisico e astronomo francese Pierre-Simon 
Laplace finisce il Trattato di meccanica celeste a settantasei an-
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ni, il naturalista e botanico tedesco Alexander von Humboldt 
termina l’ultimo volume del Kosmos a ottantanove, dopo aver 
viaggiato in tutto il mondo ed essere arrivato in posti, all’epoca 
(siamo ai primi dell’Ottocento), decisamente scomodi: dal Rio 
delle Amazzoni alla Siberia, fino ai confini della Cina. 

Il regista Mario Monicelli gira Le rose del deserto a novan-
tun anni. E lo fa in Libia, mica a Cinecittà. Lo scrittore Andrea 
Camilleri è un late bloomer (il suo primo romanzo siciliano è 
Un filo di fumo, pubblicato a cinquantacinque anni). A ottan-
taquattro anni continua a scrivere articoli, racconti e uno o due 
romanzi all’anno. 

Il chimico francese Michel Eugène Chevreul si occupa per 
tutta la vita di acidi grassi e inventa la margarina. Poi comincia 
a studiare gerontologia verso i novant’anni – è uno dei pionieri 
in questo campo – e pubblica il suo ultimo lavoro scientifico a 
centodue. 

La ballerina e coreografa americana Marta Graham balla fi-
no a settantasei anni. Quando abbandona la danza cade in una 
depressione profonda. Viene ricoverata per problemi di alcol. 
Dopo due anni smette di bere, riorganizza la sua compagnia e 
prepara dieci nuove coreografie. Mette in scena il suo ultimo 
lavoro a novantasei anni.

Il pianista russo Vladimir Horowitz compie una tournée 
trionfale a ottantatré anni e la pianista rumena Cella Delavran-
cea dà un concerto all’età di cento anni. Fra l’altro, sembra che 
la capacità di esecuzione pianistica, anche per quanto riguarda 
i passaggi più difficili e veloci, resti intatta, se viene esercitata, 
anche in tardissima età. 

Un buon modo per tenere allenato il cervello, racconta Barba-
ra Strauch sul «New York Times», è affrontare questioni sfidan-
ti e mettersi nelle condizioni di cambiare opinioni consolidate: 
questo concorre ad attivare nuovi circuiti neurali. Racconta una 
storia di radicale cambiamento di opinioni l’attore-regista Clint 
Eastwood nel bellissimo Gran Torino, in cui impersona un vec-
chio che supera la propria visione razzista e misantropa. Tra l’al-
tro, Eastwood produce i suoi film migliori dopo i sessant’anni e 
nel 2005, a settantacinque anni, vince il suo secondo Oscar con 
Million Dollar Baby.
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Dean Simonton commenta che la questione del rapporto tra età 
e creatività non può, però, essere risolta in una gara di aneddoti 
e controaneddoti, per quanto suggestivi siano. E aggiunge che 
l’entrata nell’età matura dei baby boomers nati attorno agli anni 
Sessanta – la generazione che non vuole invecchiare – rende 
ancora più interessante il tema, sul quale è opportuno fare sei 
considerazioni essenziali.

1. Nessuna curva dà conto delle traiettorie di vita individuali: 
queste possono scostarsi in maniera anche significativa dalle 
medie statistiche. Il fatto è non solo ovvio, ma anche con-
fermato da una scoperta recente: l’andamento della curva 
che descrive la produzione creativa non è funzione dell’età 
cronologica ma dell’età di carriera. Il fenomeno dei late 
 bloomers esiste e bisogna tenerne conto. 

2. La creatività può attenuarsi ma non sparisce con l’età: la 
produzione creativa media è, a settant’anni, circa la metà di 
quella propria del picco di carriera che si verifica – con am-
pie oscillazioni – tra i trenta e i quarant’anni, e supera quella 
dei vent’anni in modo significativo. E dopo i quarant’anni 
non si verifica certo un crollo, ma un lento avvicinarsi al li-
vello zero, anche fra coloro che non sono late bloomers. 

3. La curva generalizzata a tutte le discipline dice davvero poco: 
in alcune sfere di attività «l’aspettativa di decremento connessa 
con l’età è così bassa che non si può assolutamente parlare di 
declino […] e la produttività degli ultimi anni può restare mol-
to vicina a quella raggiunta nel cosiddetto picco creativo».

 Quindi la curva anagrafica della creatività sembra dipendere 
più dalle specificità dei diversi processi creativi disciplinari 
che da motivi esterni o da un fatale calo delle abilità cogni-
tive. Un buon modo per continuare a produrre è cambiare 
sfera di attività dando inizio a una nuova curva di carriera, 
come anche Root-Bernstein suggerisce di fare. 

4. Il quoziente di qualità del lavoro creativo prodotto non è 
influenzato dall’età: i più anziani producono meno lavori di 
successo, ma anche meno fallimenti. Dunque, se ragioniamo 
in termini di qualità della produzione e di probabilità di pro-
durre un’opera determinante in un dato ambito, Simonton 
sostiene che «non possiamo parlare di declino legato all’età. 
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Questo nesso probabilistico tra qualità e quantità della pro-
duzione, definito principio della costanza della probabilità di 
successo, implica che il potere creativo dell’individuo riman-
ga intatto lungo tutto l’arco della vita». 

5. Il potenziale degli individui creativi, che possiamo somma-
riamente definire come la quantità di prove creative che un 
individuo è capace di produrre nell’arco della vita, cambia 
enormemente dall’uno all’altro, ed è indipendente dall’età. I 
creativi più prolifici continuano a esserlo anche da vecchi e, 
grazie alla costanza della probabilità di successo, conservano 
l’opportunità di produrre lavori notevoli, superando indi-
vidui più giovani che si trovano al culmine anagrafico della 
propria carriera ma sono meno prolifici.

6. Diverse ricerche empiriche hanno recentemente dimostrato 
che la capacità creativa può rinascere in modo sostanziale 
nell’ultima parte della vita. Esaminando in dettaglio 1919 
lavori di 172 compositori classici, si nota l’emergere di uno 
schema affascinante: in vecchiaia le composizioni diventano 
più concise, più semplici, le melodie più controllate e prege-
voli sotto il profilo formale. 

 Spesso il risultato è un capolavoro. 
 Tutto questo significa, conclude Simonton, che l’ultima fase 

della vita può essere, e in molti casi è, un periodo di creatività 
fenomenale.

Il crescere dell’età implica delle perdite (memoria e capacità 
di concentrazione diminuiscono) ma anche dei guadagni (cre-
scono esperienza e competenza). Guadagni e perdite, lo dice 
il neuroscienziato americano Elkhonon Goldberg, derivano da 
quanto succede nel nostro cervello: la saggezza che le culture 
più diverse attribuiscono ai vecchi ha, di fatto, un fondamento 
neurale.

In tarda età i compiti cognitivi vengono affrontati in modo di-
verso perché sono differenti i processi mentali implicati: è minore 
la produzione creativa, faticosa e intenzionale, di nuovi costrutti 
mentali deputati alla soluzione dei problemi. Cresce invece la ca-
pacità di riconoscere al volo la configurazione dei nuovi problemi 
confrontandola con un ampio repertorio di configurazioni (pro-
blemi e soluzioni) già conosciute e interiorizzate. 
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In altre parole, molti costrutti mentali prodotti in preceden-
za possono essere applicati con i necessari cambiamenti, in mo-
do veloce, efficace e con minor rischio di errori, a nuove sfide 
cognitive. Decidere da vecchi, dunque, non significa più affron-
tare singoli problemi la cui soluzione è ignota, ma ricondurre 
ciascuno di questi a uno schema più ampio e già conosciuto. 

Le dimostrazioni di saggezza, o più semplicemente di com-
petenza, di solito colpiscono l’osservatore perché sembrano 
coincidere con il conoscere istantaneamente, senza sforzo e in 
modo naturale la soluzione di un problema che appare spinoso 
e imprevisto. Saggezza è anche saper anticipare problemi che 
di solito colgono impreparate le persone. 

In realtà, ciò che appare come un’intuizione è fatto di una gran 
quantità di pensiero analitico precedente, condensato nella me-
moria generale, quella che sta alla base dell’intelligenza cristal-
lizzata e che è, per dirla in modo semplice, il complesso delle 
memorie accumulate dall’individuo, nella gestione delle quali 
l’ippocampo ha un ruolo importante. 

Questo arsenale di strumenti cresce con l’età e permette di 
affrontare temi complessi con un minimo investimento di risor-
se: così, l’economia mentale che deriva dalla capacità di ricono-
scere schemi contrasta il declino delle risorse cognitive che si 
ritiene connesso con l’invecchiamento.

Herbert Alexander Simon, l’economista, psicologo e infor-
matico americano, Nobel per l’economia per le sue indagini sui 
processi decisionali e padre dell’intelligenza artificiale, dice che 
«saper riconoscere schemi è il meccanismo cognitivo più poten-
te» che abbiamo a disposizione. 

Dunque, in tarda età la saggezza paga, regalando la capaci-
tà di riconoscere schemi al volo e rendendo il decision making 
facile e poco dispendioso in termini di risorse neurali. Questo 
però non vuol dire che qualsiasi schema interiorizzato ci rende 
automaticamente saggi. La buona qualità dell’archivio di sche-
mi fertili e soluzioni sagge di cui possiamo disporre da vecchi 
dipende dalla buona qualità delle analisi, del pensiero e delle 
cognizioni (competenza linguistica compresa) che abbiamo rac-
colto in anni e anni di applicazione. 

In sostanza la saggezza, dice Goldberg, è un premio: affron-
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tare nel corso dell’intera vita sfide mentali complesse è il pedag-
gio che ci tocca pagare per procurarcelo. 

Ecco una risposta possibile al quesito di Oliverio: saggezza è 
trarre prudenza dagli insegnamenti del passato, e saperla usare 
in modo netto e fertile per riconoscere gli schemi del presente 
e progettare accorte azioni future. E tutto questo continua ad 
avere a che fare con la creatività.

Sono una donna. Da sempre (nel mio piccolo) bazzico con la 
creatività. E vado per i sessant’anni: tutti motivi per scrivere 
questo capitolo con un coinvolgimento speciale. Mi auguro di 
aver mantenuto, tuttavia, un’accettabile dose di equilibrio. Ma 
mi astengo dal trarre conclusioni e aggiungo solo una testimo-
nianza – per restare nello stereotipo – civettuola. 

L’ostacolo di genere più scivoloso e frequente: una sottile, 
diffusa diffidenza a priori, con implicito obbligo di costante 
performance. Pedaggi: l’etichetta giovanile di maestrina saccen-
te, quella contemporanea di vecchia rompiscatole. 

Tutto sommato, più divertente la seconda. E mi ritengo for-
tunata. Gente, che fatica, però.

La creatività: ho aggiunto un mestiere all’altro (pubblicità, 
scrittura, insegnamento, consulenza) più o meno ogni dieci an-
ni, per caso e contiguità. E tirandomeli, in qualche modo, tutti 
dietro. Ogni volta che qualcuno mi ha offerto di fare qualcosa di 
strano e divertente che non sapevo fare, dallo scrivere canzoni al 
progettare la statua di una mucca, ho accettato.

In ciascun mestiere mi è capitato di applicare, modifican-
dole, cose imparate negli altri. Funziona davvero. Esportando 
tecniche proprie di una sfera di attività a un’altra si parte con un 
duplice vantaggio: sguardo fresco e un’attrezzatura non stan-
dard. 

La saggezza: fra vent’anni, magari. 
Ma il crescere della capacità di riconoscere schemi: acciden-

ti, se è vero. E accidenti se è vero che può innervosire. Che 
sballo, però. 
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La creatività coinvolge la profondità di una men-
te e molti, molti livelli inconsci.

Oliver Sacks

Ci sono le leggende.
Gerone, tiranno di Siracusa, sospetta di essere stato truffato 

dall’orafo a cui ha dato un pezzo d’oro puro per farne una coro-
na. Certo, il peso della corona corrisponde, ma forse il mascal-
zone ha in parte sostituito l’oro con dell’argento. Così, Gerone 
domanda ad Archimede di indagare.

Archimede sa che l’argento pesa meno dell’oro. Se c’è una 
truffa, il volume della corona è maggiore di quello del pezzo 
d’oro consegnato in origine. Ma il problema è proprio riuscire 
a calcolare il volume di un solido irregolare e complicato com’è 
un pezzo di gioielleria. Archimede prova e riprova a ridurlo a 
solidi più semplici, ma è impossibile.

Infine – lo racconta lo scrittore latino Marco Vitruvio – 
quando sta per farsi un bagno, e vede salire il livello dell’acqua 
mentre entra nella vasca, trova la soluzione: gli basta immergere 
la corona, poi un pezzo d’oro di peso analogo, e vedere se spo-
stano la stessa quantità d’acqua. 

Allora, tutto contento, se ne corre nudo per strada gridando 
«Èureka!».

Da quel momento comincerà a occuparsi di fluidi. Nella sua 
opera sul galleggiamento dei corpi esporrà la teoria del peso 
specifico.

C’è Newton che, nel giardino della tenuta di Woolsthorpe, 
a un certo punto si chiede quale forza impedisce alla Luna di 
cadere dal cielo così come una mela cade dall’albero. Che la 
mela osservata gli cada proprio in testa è, sembra, una leggenda 
nella leggenda. 

Ci sono le storie vere dei premi Nobel: il fisico americano 
Charles Hard Townes immagina il maser, un amplificatore di 
microonde i cui princìpi si applicano poi al laser mentre, seduto 
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su una panchina del Franklin Park a Washington, aspetta l’ora 
giusta per andare a un appuntamento. 

Il chimico americano Linus Carl Pauling è a letto con l’in-
fluenza quando, dopo anni che ci lavora, capisce com’è la strut-
tura molecolare della cheratina grazie al semplice gesto di arroto-
lare il foglio di carta su cui ha tracciato la sequenza degli atomi. 

Il biochimico americano Kary Banks Mullis, dopo essersi 
preso laurea e dottorati in chimica, biochimica, cardiologia pe-
diatrica e chimica farmaceutica, e dopo aver provato a fare lo 
scrittore e aver gestito un panificio, lavora per sette anni in una 
delle prime società californiane di biotecnologia. Ma ha l’intui-
zione della PCR (reazione a catena della polimerasi), la tecnica 
rivoluzionaria che permette di replicare frammenti di DNA, una 
notte, mentre è in macchina con la sua ragazza e sta guidando 
sulle colline.

Il geniale fisico americano Richard Feynman, padre delle nano-
tecnologie, invece intravede le regole dell’elettrodinamica quanti-
stica guardando le oscillazioni di un piatto di spinaci lanciato da un 
buontempone nel mezzo della caffetteria dell’università. 

È l’insight. L’illuminazione repentina. Il lampo di genio. 
Quello che permette allo scimpanzé Sultano studiato da Köhler 
di mangiarsi una banana irraggiungibile, e a Poincaré di proiet-
tarsi nello spazio non euclideo, trovando la chiave delle funzioni 
automorfe mentre sale sull’autobus. 

L’insight è una folgorazione istantanea e gloriosa. Preceduta 
e seguita, però, da una quantità di lavoro oscuro, e dotata di 
caratteristiche tipiche: è tanto rapida quanto inaspettata, im-
plica un salto di qualità concettuale, ristruttura le informazioni 
disponibili, vecchie o nuove, all’interno di un paradigma o uno 
schema sostanzialmente nuovo. 

Non riguarda mai i problemi ben formulati, i cui dati e il cui 
processo di soluzione appaiono chiari, ma questioni poco o mal 
strutturate, o del tutto nuove e difficili perfino da definire, il 
modo per affrontare le quali non è evidente.

Generazioni di ricercatori hanno provato – finora senza riu-
scirci – a produrre un modello universale e condiviso del feno-
meno dell’insight. 

Il fatto che finora non ce l’abbiano fatta potrebbe suggerirci 
che un modello universale non esiste. 
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Anche saper enunciare e strutturare un problema e, prima an-
cora, sapersi accorgere di un problema o un quesito inespresso 
vanno considerati capacità creative. Anzi: percepire una man-
canza, una sfida o un’opportunità su cui vale la pena ragionare, 
e farsene carico, è a tutti gli effetti il presupposto necessario 
all’inizio di qualsiasi processo creativo. 

Guilford parla di sensibilità ai problemi, intesa come attitu-
dine a trovare lacune o elementi mancanti e a formulare ipotesi 
di lavoro. E, naturalmente, a farsi coinvolgere sotto il profilo 
emotivo, tanto da decidere di investire tempo ed energie fino a 
dimenticare se stessi lasciandosi prendere dal flow, il flusso di 
cui parla Csíkszentmihályi. 

Scoprire in prima persona che esiste un problema è in sé un 
fatto coinvolgente, molto più che ricevere il compito di risolve-
re un problema già posto: test svolti dai ricercatori americani 
Mark Runco e Shawn Okuda mostrano che le persone produco-
no un numero maggiore di risposte ai quesiti che loro stesse sco-
prono che a quelli posti da altri, e che la capacità di individuare 
problemi è in sé predittiva di un’attitudine alla creatività. Può 
anche succedere di dover ridefinire problema e obiettivi più 
volte, alla luce dei tentativi di soluzione già attuati. In casi come 
questi, il semplice fatto di riuscire a formulare una definizione 
efficace può esso stesso portare all’insight. 

Di preferenza si parla di problem-solving quando il «pro-
blem» è specifico e circoscritto, e la soluzione implica l’attuare 
consapevolmente, impiegando un’ampia gamma di tecniche, un 
processo cognitivo volto a raggiungere una meta (più o meno 
chiaramente) prestabilita, ma di solito concreta. E quando si pre-
suppone che l’intelligenza giochi un ruolo importante nell’otte-
nere un risultato: non a caso compiti di problem-solving fanno 
parte dei test che misurano il QI, e si parla di problem-solving 
anche a proposito di intelligenza artificiale. 

Insomma, chiamiamo problem-solving un processo cognitivo 
strutturato per individuare, definire, risolvere problemi, svilup-
pando un cambiamento efficace e raggiungendo una condizione 
desiderata a partire da una condizione data. 

Alcuni autori distinguono ulteriormente tra problem-solving 
e problem-solving creativo, a sottolineare il fatto che in questo 
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secondo caso il processo si sviluppa senza che ai solutori sia 
chiaro in anticipo il modo per arrivare alla soluzione, e che il 
cambiamento avviene grazie all’aver inventato una soluzione 
inedita.

È in quest’ultima accezione che diciamo problem-solving sia 
ora che nel prossimo capitolo.

I confini tra processo creativo propriamente definito e 
 problem-solving sono sfumati e diversi autori li tracciano in 
modo differente. Non è comunque detto che disegnare confini 
con precisione sia poi così rilevante sotto il profilo pragmatico, 
cioè dal punto di vista del farsi venire buone idee. 

Qui ci basta sapere che, mentre il problem-solving, nell’ac-
cezione in cui ne parliamo, implica sempre una fase di crea-
tività, non tutta la creatività prende la forma di un processo 
di soluzione di problemi: è difficile identificare qualsiasi gesto 
creativo con un atto di problem-solving, se non estendendo la 
definizione di problema fino a comprendere attività che, se mai, 
avrebbero più a che vedere con il problem-arousing, se il termine 
esistesse.

In sostanza, con l’aver voglia di crearsi dei problemi. 
Sto parlando dell’urgenza di esprimere se stessi e di trasmet-

tere la propria visione che sta alla base della creatività artistica, 
o dell’ansia di penetrare le dinamiche e i segreti della natura 
che muove la creatività scientifica, o della sete di successo che, 
per l’economista inglese John Maynard Keynes, muove gli ani-
mal spirits degli imprenditori innovativi portandoli, secondo la 
fortunata metafora degli economisti Chan Kim e Renée Mau-
borgne, verso l’oceano blu dell’innovazione che supera i con-
correnti, fuori dalle costrizioni dei mercati di nicchia e lontano 
dall’oceano rosso della competizione sui prezzi che avviene tra 
prodotti imitativi e sostituibili fra loro.

La definizione di processo creativo è, dunque, decisamente 
più ampia e riguarda, come sappiamo, il complesso di opera-
zioni materiali e mentali, sia consce sia inconsce, necessarie 
a produrre qualsiasi risultato nuovo, appropriato e dotato di 
valore. 

Da questo punto di vista anche la soluzione originale di un 
problema può essere considerata a pieno titolo un risultato cre-
ativo, a patto che sia frutto di qualcosa che somiglia a un insight: 
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che non derivi, cioè, dall’attuare un puro percorso logico ma 
implichi un salto di livello logico. Che produca cambiamento: 
una effettiva discontinuità rispetto all’esistente. E che non con-
sista in una semplice ottimizzazione, o nel migliorare quanto 
già c’è. 

Le mappe concettuali, teorizzate negli anni Settanta dal bio-
logo ed epistemologo americano Joseph Novak, strutturano 
l’informazione disponibile connettendo sistematicamente tra 
loro i concetti ed esplicitandone le relazioni, e sono un buono 
strumento per il problem-solving.

connected
using

Associated
Feelings or Affect

Perceived
Regularities
or Patterns Hierarchically

Structured

Units of
Meaning

Effective
Learning

Effective
Teaching

Organized
Knowledge

Concept Maps

Context
Dependent

“Focus
Question(s)”

Cognitive
Structure

Different
Map Segments

Linking
Words

Events
(Happenings)

Objects
(Things)

Infants

Symbols

Labeled

Propositions

Words

Creativity
Experts

Crosslinks
Social

Personal

Interrelationships

Concepts

includes

represent

add to

are

in in

are

are

is

are

are

e.g.

begin
with

begins
with

needed
to see

between

constructed in

especially
with

with
aids

may be

show

is 
comprised of

needed to
answer

help to
answer

used
to form

necessary
for

Questa mappa concettuale di J. Novak e A. Cañas 
spiega come sono fatte le mappe concettuali

Alcuni trovano che le mappe mentali siano un altro attrezzo in-
teressante per produrre idee, utile soprattutto nella fase creati-
va del problem-solving. Si tratta di associare in modo intuitivo 
fatti, parole, simboli, disponendoli in maniera radiale attorno a 
una parola-chiave o a un concetto. 

Proposte attorno agli anni Cinquanta dallo psicologo america-
no Allan Collins, colorate e spesso disegnate accuratamente a ma-
no, le mappe mentali vogliono incoraggiare il pensiero non lineare. 
Hanno grande diffusione grazie al divulgatore inglese Tony Buzan, 
che ne formalizza la struttura. E, dimostrando un certo talento im-
prenditoriale, brevetta il nome Mind Map facendolo proprio.
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Wallas identifica quattro fasi: preparazione, incubazione, in-
sight e verifiche. 

La preparazione consiste nel raccogliere materiali e infor-
mazioni e nell’organizzarli. Un’indagine può anche nascere da 
un colpo di fortuna: il fisico francese Antoine Henri Becquerel 
scopre la radioattività vedendo che un composto a base di ura-
nio impressiona la lastra fotografica su cui è appoggiato. Ma sta 
comunque studiando i sali di uranio, ha lastre fotografiche in 
laboratorio, sa che di solito è la luce a impressionarle. Il biologo 
inglese Alexander Fleming vede una coltura di stafilococchi in-
quinata dal Penicillium notatum, una muffa da cui verrà tratta la 
penicillina, il primo antibiotico. Ma sta lavorando sui batteri, si 
occupa di farmaci ed è in grado di capire che agli stafilococchi 
quella muffa non piace. 

Louis Pasteur afferma: «Il caso favorisce la mente prepa-
rata». Sa bene quel che dice: nella primavera del 1879, dopo 
aver dimostrato che molte malattie infettive sono causate da 
microrganismi, sta studiando il colera dei polli. Prepara col-
ture del bacillo, le inietta, e vede che i suoi polli non muoiono 
come dovrebbero: evidentemente le colture hanno perso ef-
ficacia. Compra nuovi polli, prepara nuove colture, le inietta, 
scopre che tutti i nuovi polli sono morti e tutti i vecchi sono 
sopravvissuti e… secondo il racconto di un testimone ocula-
re, resta silenzioso per un minuto, poi grida, come se avesse 
avuto una visione: «Non vedete che questi animali sono stati 
vaccinati?». 

La vaccinazione contro il vaiolo è già cosa nota: l’ha scoper-
ta nel secolo precedente il medico inglese Edward Jenner, do-
po aver notato che i mungitori ammalati di vaiolo bovino sono 
immuni dalla più pericolosa variante umana. Ma ci vogliono 
quasi cent’anni, e la folgorazione di Pasteur, per tradurre il caso 
particolare in una regola generale e per far nascere l’immuno-
logia. Pasteur, però, ci arriva perché sta studiando le malattie 
infettive, perché conosce il lavoro di Jenner, perché ha passato 
mesi a fare test su polli ammalati, perché si è procurato tutti gli 
elementi necessari a capire che il vaccino funziona in quanto 
composto da microrganismi indeboliti, perché sa che può essere 
prodotto in laboratorio. 

Questa storia, insieme a molte altre, viene raccontata da 
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Una mappa mentale disegnata da Paul Foreman 
(mindmapinspiration.com)

Ciascun insight è, in realtà, un fenomeno unico e irriproducibi-
le: è frutto della storia di vita e dello stile cognitivo di un indivi-
duo, dell’innocenza e dell’esperienza che si trovano uniti nel suo 
sguardo. E poi: del grado di sviluppo raggiunto dall’argomento 
al quale l’individuo si applica, e dal tipo di argomento, e dalla 
qualità del problema. Alcune soluzioni creative somigliano a un 
unico gesto energico e prepotente, altre a una somma di piccoli 
gesti leggeri, sapienti e accurati. 

L’espressione di un insight creativo è anche correlata alla 
permeabilità dell’ambiente nei confronti delle ipotesi nuove: 
non tutte vengono riconosciute e apprezzate subito e a volte, 
come succede al biologo Gregor Johann Mendel o alla poetessa 
Emily Dickinson, la grandezza di un’idea risulta evidente solo 
dopo che chi l’ha avuta è morto e sepolto.

Per questi motivi Gardner, Csíkszentmihályi e Feldman nel 
1994 ricordano che la creatività nasce sempre dall’interazione 
tra l’individuo, il suo argomento di ricerca e l’ambiente all’inter-
no del quale la ricerca si sviluppa. Non ci si dovrebbe dunque 
più chiedere che cosa è la creatività, ma dove nasce: cioè in quale 
punto dell’intersezione fra i tre elementi cruciali. 

Il dato sul quale nessuno discute è che l’insight è il momento 
saliente e qualificante del processo creativo di cui parla, offren-
done la descrizione ancora oggi più diffusa, lo psicologo inglese 
Graham Wallas in The Art of Thought, pubblicato nel 1926. 

BASSA
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 Koestler ne L’atto della creazione, uno dei più bei libri sulla cre-
atività che mi sia capitato di leggere.

In sintesi: una buona preparazione consiste nel conoscere il 
proprio argomento abbastanza da capire che cosa di nuovo si 
potrebbe trovare, nell’osservare con occhi curiosi e competenti 
un fenomeno che forse altri hanno già considerato ma senza 
trarne alcuna conseguenza, nell’individuare un problema o una 
domanda che non ha ancora avuto risposte. 

E nel lavorarci sopra ostinatamente raccogliendo dati.
Poiché i colpi di fortuna non sono frequenti, servono soprat-

tutto pazienza e metodo. Il biologo austriaco Max Ferdinand 
Perutz ci mette sei anni solo per raccogliere immagini della mo-
lecola dell’emoglobina. Ne impiega sedici prima di ottenere un 
risultato valido. 

La biologa americana Barbara McClintock studia le mutazioni 
del mais: un lavoro lentissimo, anche perché il mais matura solo 
due volte all’anno. Nel 1931 dimostra che i geni possono spostar-
si all’interno del cromosoma. Nel 1951 scrive dell’esistenza dei 
trasposoni e della loro capacità di dar luogo a mutazioni instabili, 
ma l’idea viene accolta con diffidenza: la genetica è ancora una 
faccenda misteriosa e le donne non hanno credito nella comunità 
scientifica. La sua scoperta la procurerà il Nobel per la medicina 
oltre trent’anni dopo la pubblicazione, nel 1983.

Tutto questo ha poco di misterioso. 
E qualcosa di commovente, però. 

La seconda fase del processo creativo, che Wallas chiama incu-
bazione, consiste nel riconsiderare i dati disponibili alla ricerca 
di un ordine che produca un nuovo senso. 

Comincia quando tutte le soluzioni tentate nel corso della 
fase di preparazione si sono dimostrate inefficaci: se non fosse 
così, e se alla raccolta e all’elaborazione dei dati seguisse una 
soluzione opportuna, non si tratterebbe di un processo creativo, 
ma della (per quanto laboriosa) normale soluzione di un proble-
ma ben formulato.

Gli psicologi propongono diverse teorie sull’incubazione, ed 
è probabile che, come dicevamo, non esistano una spiegazione 
sola di questa fase, un’unica causa o un’unica strada per arrivare 
a un insight. 
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Le coordinate certe riguardano l’inizio (l’incubazione co-
mincia quando mancano procedure di soluzione efficaci, ci si 
trova in un’impasse e il ragionamento gira in tondo senza arri-
vare da nessuna parte), la fine (che consiste nel verificarsi del 
cortocircuito istantaneo che porta a una soluzione inattesa), il 
fatto che il problema sia costantemente presente alla mente del 
solutore e che i dati vengano processati anche, o interamente, 
in modo inconscio.

Dunque si va avanti per ipotesi. Tentativi. Flussi di pensie-
ro disordinati, altalenanti, che continuano mentre ci si occupa 
d’altro, o nel sonno. Si va avanti finché non succede qualcosa.

Alcuni studiosi dicono che la caratteristica principale del 
lavoro mentale svolto nel corso dell’incubazione è l’intermit-
tenza: quando guidiamo, camminiamo, ci facciamo una doccia 
o sbucciamo le patate o stiamo svolgendo qualsiasi compito che 
chiede solo parte della nostra attenzione, può darsi che la mente 
vaghi e torni al quesito non risolto. E che lo faccia con una do-
se maggiore di leggerezza e senza portarsi dietro il carico delle 
soluzioni inefficaci già tentate. Nel 1938 la psicologa americana 
Catherine Patrick trova che, assegnando il medesimo proble-
ma (si tratta di inventare un metodo scientifico per indagare 
gli effetti dell’ereditarietà e dell’ambiente sugli esseri umani) a 
due gruppi, si ottengono soluzioni migliori dal gruppo al quale 
sono state date un paio di settimane di tempo e l’indicazione 
di tenere un diario delle idee, e peggiori da quello che viene 
messo subito al lavoro per trovare la soluzione. Tipicamente, 
dice Patrick, un embrione di buona idea si presenta all’inizio 
del processo, i soggetti ci tornano su diverse volte, e alla fine 
quell’idea è il punto centrale della soluzione proposta.

Il lavoro svolto può essere, oltre che intermittente, del tutto in-
conscio: Descartes si imbatte nelle nozioni fondamentali della 
geometria analitica durante due sogni. L’archeologo tedesco 
Hermann Hilprecht decifra in sogno un’iscrizione babilonese. 

Nel 2009 Denise Cai dimostra che tra la fase REM (Rapid 
Eye Movement) del sonno e l’insight esiste una evidente asso-
ciazione, ma solo se il problema da risolvere viene presentato 
prima che i soggetti dormano: questo significa che il vantaggio 
creativo non deriva dall’essere più riposati, ma dal lavoro incon-
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scio svolto durante la fase REM, «importante per integrare nuove 
informazioni ed esperienze passate creando una più ricca rete 
di associazioni».

Il nome stesso incubazione suggerisce un processo di svilup-
po nascosto, e chi ha qualche esperienza di lavoro creativo sa 
che i percorsi e i modi in cui soluzioni nuove appaiono sono, 
oltre che imprevedibili, difficili da ricostruire a posteriori. Carl 
Friedrich Gauss lavora per quattro anni a un teorema. Quando 
lo risolve scrive a un amico: «Sono incapace di dire quale tipo 
di filo ha collegato ciò che sapevo in precedenza con ciò che ha 
reso possibile il mio successo».

Il periodo d’incubazione risulta fertile solo a patto che il la-
voro preliminare sia stato abbastanza lungo e accurato. Pensare 
che risorse inconsce si attivino anche se il problema non è stato 
esaminato in maniera approfondita non è realistico.

Quando tutti i dati necessari sono stati interiorizzati, anche il 
caso può offrire una chiave utile alla scoperta di una soluzione 
inattesa. È quanto capita ad Archimede, che si imbatte in un 
fenomeno del tutto noto (quando si entra in una vasca il livello 
dell’acqua cresce) e passa in un battibaleno da «cose che succe-
dono quando ci si fa il bagno» a «metodi per calcolare il volume 
dei solidi irregolari». 

I dati esterni possono essere incorporati in maniera oppor-
tunistica nel processo creativo, o perché risultano accidental-
mente contigui, o perché condividono un attributo o hanno una 
somiglianza con un elemento del problema, o perché sono legati 
al problema da una catena di implicazioni o contrapposizioni.

Riesce a utilizzare anche elementi accidentali in modo fruttuoso 
chi ha già tutte le informazioni necessarie e sa costruire cate-
ne di associazioni non ovvie né rigide. Insomma: l’incubazione 
vuole tenacia e rigore, flessibilità e apertura. 

A proposito dell’assimilazione opportunistica di dati am-
bientali: c’è una graziosa variante del problema dei nove punti, 
che chiede di disporre dieci alberi su cinque linee, ciascuna del-
le quali comprende quattro alberi. 

I ricercatori sottopongono questo problema a due gruppi: 
il primo lavora in modo continuativo mentre il secondo può 
prendersi una pausa, e vedere alcune immagini ispiratrici su una 
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lavagna. È il secondo gruppo a produrre più risposte corrette, 
«anche se non tutti sono consapevoli di aver visto, fra le altre, 
un’immagine che suggerisce la soluzione» (la trovate in fondo a 
questo capitolo). Ciò significa che dati ambientali utili possono 
anche essere percepiti a livello inconsapevole. 

Un’ulteriore fase, o meglio una sotto-fase di transizione tra 
incubazione e insight, è quella che Wallas chiama intimation: la 
sensazione di essere sulla strada giusta, accompagnata da una 
eccitazione crescente.

Se l’incubazione è un lungo brancolare nel buio l’insight, o illu-
minazione, si presenta come un lampo: un istantaneo ristruttu-
rarsi degli elementi in gioco e dei loro rapporti. 

È un nuovo ordine, all’interno del quale lampeggia evidente 
una soluzione inaspettata. Si tratta di qualcosa di molto diverso 
dall’intuizione, che è tanto implicita e non formalizzata quanto 
l’insight appare netto e compiuto. 

È spesso un’intuizione a guidare le fasi preliminari di un 
lavoro creativo. Prefigura un possibile ambito di risultati, è 
utile a orientare il lavoro e a scartare da subito le alternative 
più strampalate, ed è connessa con l’esperienza, che procura 
le conoscenze implicite necessarie a orientarsi intuitivamente 
tra alternative che potrebbero disorientare un novellino. Albert 
Einstein ragiona sulla velocità della luce da quando ha sedici 
anni. Ma quando intuisce che la chiave di tutto è il concetto 
di tempo gli bastano cinque settimane per stendere la memoria 
sulla relatività, anche se durante il giorno lavora all’Ufficio sviz-
zero dei brevetti. 

Senza intuizione, scrive la psicologa americana Emma Poli-
castro, all’interno del lavoro creativo «la crescita delle alterna-
tive diventerebbe astronomica», e si arriverebbe a ciò che gli 
scienziati cognitivi chiamano esplosione combinatoria. Ma, pri-
ma ancora, senza intuizione ci si può perdere all’interno della 
massa di dati di realtà disponibili, che è enorme rispetto alla 
nostra limitata capacità di calcolo e di ragionamento.

L’intuizione, dunque, è in primo luogo una guida per pro-
cedere, e in secondo luogo una prefigurazione dell’insight. È 
l’avere il senso interiore di una direzione: un fatto che da una 
parte aiuta a restare focalizzati sull’obiettivo, dall’altra permette 
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di mantenere l’attenzione diffusa che consente di percepire sug-
gestioni ed elementi nuovi, anche casuali, riconducendoli a uno 
schema spesso percepito solo a livello inconsapevole. 

Scrive l’economista americano Roger Frantz, riprendendo 
un ragionamento di Simon, pioniere dell’intelligenza artifi-
ciale: 

Ci sono circa 30 mosse legittime nel gioco degli scacchi. Ogni 
mossa e la sua contromossa creano in media circa 1000 possibili 
alternative. In una partita di 40 mosse ci sono circa 10120 alter-
native possibili. Si ritiene che i maestri di scacchi prendano in 
considerazione non più di 100 alternative, solo il 10 per cento 
delle possibilità esistenti per una singola mossa e una contro-
mossa. […] 
I maestri di scacchi impiegano così poco tempo per decidere 
una mossa che Simon nega la possibilità che le loro scelte siano 
il prodotto di «un’analisi accurata». Un maestro impiega 5 o 10 
secondi prima di fare una mossa forte, che nell’80-90 per cento 
dei casi dimostra di essere opportuna, e la migliore da fare a 
partire dalle condizioni date. […] Quando si chiede ai maestri 
come fanno a giocare, loro rispondono dicendo che si tratta di 
intuizione e abilità professionale. Simon dice che intuizione è 
«l’etichetta di un processo, non la sua spiegazione». Il processo 
consiste in una ricerca inconscia di schemi, basata su esperien-
ze immagazzinate nella memoria e richiamate quando serve.

Per capire come ragionano i maestri di scacchi si studiano i loro 
movimenti oculari e si scopre che a loro bastano due secondi 
per focalizzarsi sulla parte più rilevante della scacchiera: vuol 
dire che sanno vedere istantaneamente la struttura delle rela-
zioni fra i pezzi. 

Simon costruisce un computer che conosce le regole del gio-
co, mima i movimenti oculari di un maestro di scacchi, fa gli 
stessi suoi errori e compie le stesse operazioni di salvataggio. 
Dice che:

La natura fondamentale dell’attività intellettiva umana si può 
conoscere meglio attraverso una macchina che gioca a scacchi. 
Esseri umani e macchine esperte di scacchi, o in qualsiasi cam-
po di attività, sono esperti (in parte) perché abili nel riconosce-
re inconsciamente schemi.
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Il primo programma di intelligenza artificiale sviluppato da Si-
mon risale agli anni Cinquanta: si chiama Logic Theorist ed è 
capace di dimostrare teoremi. Ne seguono molti altri. Tra questi 
c’è BACON, che nel 1987 analizza gruppi di dati e li mette in rela-
zione riscoprendo diverse note leggi scientifiche. Per esempio la 
legge dell’accelerazione uniforme di Galileo e la terza legge di Ke-
plero. Ci riesce prendendo in considerazione prima la struttura 
più elementare fra quelle disponibili, poi le più complesse: un 
modo di procedere che rimanda al Rasoio di Occam, il principio 
secondo il quale, a parità di elementi, va preferita la spiegazione 
più semplice.

Nel 1996 Simon arriva ad affermare che l’intuizione non è 
altro che pensiero analitico «congelato in un’abitudine e nella 
capacità di fornire risposte rapide grazie a una veloce ricogni-
zione di situazioni familiari». I test confermano che le persone 
più esperte risolvono problemi più rapidamente, con meno pas-
saggi, investendo un tempo minore in ogni passaggio e dimo-
strando maggiore fiducia in se stesse. Riescono a farlo perché 
hanno interiorizzato un’enciclopedia di conoscenze intercorre-
late, dalla quale possono estrarre i dati rilevanti in modo rapido 
ed efficace. In sostanza, dice Simon, l’approccio di chi è esperto 
«è più fisico o primitivo, mentre l’approccio di un novizio è più 
algebrico». 

Il fatto che l’insight sia improvviso e diverso da ogni ipotesi 
formulata in precedenza è piuttosto sorprendente per chi lo 
sperimenta, e spesso suscita una forte reazione di carattere emo-
zionale. 

Robert Sternberg e Janet Davidson scrivono che alcuni, 
ancora oggi, lo considerano il frutto di una potenza ispiratrice 
di ordine superiore, cioè di qualcosa che tutto sommato non è 
troppo differente dalle Muse della cultura greca. Per descrivere 
a uno studente di fisica il processo di pensiero di Feynman, un 
collega dice: «No, i metodi di Dick non sono gli stessi che si 
usano normalmente, […] il metodo di Dick è questo: scrivi il 
problema. Ci pensi su molto intensamente (il collega chiude gli 
occhi e si preme più volte le nocche sulla fronte). Poi scrivi la 
soluzione».

Per gli psicologi comportamentisti, invece, l’insight non è 
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un processo speciale: si tratta solo di associare idee come si fa 
in qualsiasi processo di apprendimento, o di usare esperienze 
passate modificandole in modo opportuno. Per esempio, lo 
psicologo americano Robert Weinsberg sostiene che «la gente 
trova soluzioni a nuovi problemi cominciando da quello che 
conosce e poi modificandolo per adattarlo al problema che sta 
trattando». 

Tuttavia organizzare idee è qualcosa di molto diverso dal 
ri-strutturarle in modo radicale: ed è di questo che stiamo par-
lando. Fra l’altro, e a ulteriore disconferma della visione com-
portamentista, lo psicologo americano Richard Mayer ricorda 
che spiegare alle persone come risolvere singoli problemi risulta 
meno efficace, in termini di sviluppo della capacità creativa, che 
insegnare loro regole generali.

Alla prospettiva comportamentista alcuni studiosi ricondu-
cono anche il lavoro fatto da Simon con l’intelligenza artificiale. 
C’è una differenza, però: lui dice che l’esperienza passata ha 
valore in quanto permette di riconoscere schemi. E questa ca-
pacità di astrazione, e di leggere le trame profonde che danno 
forma ai fenomeni, a me sembra qualcosa di diverso e di meno 
meccanico (e pazienza se, in certi casi, ci riesce un computer) 
dal semplice replicare singole esperienze adattandole come se 
fossero abiti da rimodernare. 

Certo: se ci rifacciamo alla definizione che Teresa Amabi-
le nel 1983 dà della creatività, coi computer forse abbiamo un 
problema.

Un prodotto o una risposta verranno giudicati creativi nella mi-
sura in cui: a) costituiscono risposte sia nuove che appropriate, 
utili, corrette, o valide al compito dato; e b) il compito è di tipo 
euristico e non algoritmico.

In questa logica, la differenza tra euristiche e algoritmi di cui 
abbiamo parlato prima dovrebbe apparire discriminante, nel 
senso che un computer va plausibilmente avanti per algoritmi, 
su obiettivi definiti, e un essere umano che pratica il pensiero 
creativo usa euristiche. Che gli permettono, magari, di svilup-
pare nuovi algoritmi appropriati, cioè nuove procedure di solu-
zione, che prima non c’erano. 

E soprattutto un essere umano è capace di scoprire problemi.
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Ma Amabile aggiunge elementi ulteriori di riflessione: in 
primo luogo lo stesso compito (diciamo, per esempio, fare una 
torta) può essere considerato, in relazione all’obiettivo, sia algo-
ritmico (fare una torta seguendo una ricetta) sia euristico (fare 
una torta inventando una nuova ricetta). In secondo luogo, co-
me sappiamo, il compito che a un principiante sembra euristico 
può essere pura routine per un esperto. In terzo luogo, «le ca-
ratteristiche proposte non possono essere tradotte direttamente 
in una definizione empiricamente utile, perché non è ancora 
possibile specificare la novità, o l’appropriatezza, o la semplicità 
in modo obiettivo». 

E rieccoci da capo: un computer somiglia poco a tutto ciò che 
sappiamo degli esseri umani creativi. Ci risulta soggettivamente 
difficile riconoscere che, almeno su certi obiettivi, l’intelligenza 
artificiale può essere in grado di accumulare, e soprattutto di 
gestire una tal quantità di informazione esperta da riuscire a 
sviluppare salti qualitativi.

Per tornare all’esempio di Amabile: che cosa succede se un 
computer identifica il pattern necessario a inventare nuove ri-
cette, e inventa una nuova torta? O se il suo rapidissimo pro-
cedere confrontando dati riesce a mimare alla perfezione non 
il processo, ma il risultato prodotto da un essere umano che 
attiva le risorse inconsce nascoste nei più remoti dei suoi circuiti 
neurali?

Forse, parlando di creatività, non bisognerebbe essere con-
servatori. Nemmeno nella definizione delle possibili fonti, uma-
ne, animali o informatiche, attuali e future, della creatività me-
desima.

Ai pattern sono molto attenti gli psicologi della Gestalt, già nel-
la prima metà del secolo scorso e quando la parola computer 
(nella definizione che ne dà il grande matematico inglese Alan 
Turing: «Macchina da calcolo con capacità di programmazio-
ne») ancora non si usa.

Loro credono che l’insight non appartenga ai processi or-
dinari del pensiero: e infatti gli danno un nome tutto suo. Ne 
mettono in evidenza la componente inconscia e la stupefacente 
rapidità, e fanno un sacco di ipotesi: è una specie di cortocircu-
ito del ragionamento. O dipende dal fatto che un pattern venga 
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a un certo punto completato: per la Gestalt la struttura è por-
tatrice di senso. 

Immaginano che l’insight derivi da una riorganizzazione 
(che spesso avviene in chiave visiva) delle informazioni dispo-
nibili. O che il problema in sé venga ristrutturato in modo più 
efficace, riformulandolo: o in termini di descrizione, o in termi-
ni di obiettivo. 

In totale disaccordo con la visione comportamentista, dico-
no che l’insight si verifica quando esperienze passate, fuorvianti 
perché possono causare blocchi del pensiero, vengono dimen-
ticate. O, infine, quando la somiglianza strutturale (non di su-
perficie) tra un vecchio e un nuovo problema viene individuata: 
Max Wertheimer scrive che «il processo creativo consiste nel 
distruggere una Gestalt per costruirne una migliore». Questo, 
fra l’altro, è il motivo per il quale in termini di sviluppo della 
creatività è più efficace insegnare regole generali. 

Secondo Sternberg l’insight deriva dall’intersezione di tre 
processi psicologici. Il primo riguarda il selezionare, nel mare 
delle informazioni disponibili, quelle rilevanti. Il secondo ri-
guarda il combinarle. Il terzo consiste nel confrontare nuove 
e vecchie informazioni, usando le vecchie per capire il valore 
delle nuove. Molte persone fanno fatica a compiere questi tre 
processi. Le persone con un QI alto sono più lente ma più pre-
cise della media: capiscono meglio la complessità dei problemi, 
mentre i meno intelligenti tendono a fornire risposte veloci ma 
scorrette. 

Alcuni dei modelli di insight proposti possono essere inte-
grati: per esempio, la ristrutturazione proposta dalla Gestalt 
può avvenire in seguito a una suggestione ambientale. E codi-
ficare, selezionare e confrontare idee è anche un modo per dar 
loro una nuova struttura. Ricerche recenti sembrano collocare 
nel lobo temporale destro del cervello l’area in cui le intuizioni 
si accendono: e siamo nel luogo delle immagini, dell’analogia e 
della visione sintetica.

Per quanto ne so, nella fase di incubazione si alternano mo-
menti di opacità e momenti di flow e di esaltazione, momenti in 
cui c’è una estrema permeabilità e una ricerca consapevole di 
stimoli ambientali e altri in cui il lavoro continua sottotraccia. Si 
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prova spesso un grande senso di solitudine. Altrettanto spesso 
una sensazione di straniamento e malessere. 

E ogni volta che si affronta un problema la situazione si con-
figura in maniera diversa. Bisogna mantenere un ritmo varian-
do, anche consapevolmente, i propri stati mentali: ad esempio 
procurandosi nuovi stimoli quando il processo è talmente spro-
fondato nell’inconscio che sembra essersi perso chissà dove, fa-
cendo altro (guidare, farsi una doccia, cucinare: attività in buona 
parte automatiche, con una componente fisica, e silenziose) e 
coltivando la capacità di ripercorrere più e più volte il processo 
da capo, conservando uno sguardo critico e fresco e la disponi-
bilità a deviare (cercando nuove informazioni o seguendo lievi 
fili di pensiero) ogni volta che se ne presenta l’occasione. 

Il flow non si sviluppa per conto suo: va corteggiato. Per 
quel che ne ho capito, per farlo è necessario muovere il pensie-
ro, evitando che si appiccichi ai bordi del problema come una 
salsa nella pentola. La pesante, cauta, avara, intimidita lentezza 
dei dilettanti che sono incerti dei propri strumenti e preferi-
scono trucchi e scorciatoie invece che gesti decisi e soluzioni 
coraggiose e semplici impedisce qualsiasi illuminazione. Ricor-
diamoci che il processo creativo brucia una quantità di energia 
mentale quando si sviluppa troppo lentamente, mentre se va 
veloce (di nuovo: il flow) ne crea. 

Un’illuminazione si accende netta e folgorante, ma può spe-
gnersi in maniera altrettanto istantanea: bisogna fermarla con 
un appunto, un disegno, una frase registrata nel telefono cellu-
lare. E aver cura di farlo in maniera comprensibile. 

Il farmacologo tedesco Otto Loewi, definito il padre delle 
neuroscienze e scopritore del neurotrasmettitore acetilcolina, 
corre il rischio di perdere l’intuizione che ha sviluppato a parti-
re da certi esperimenti sul battito cardiaco di una rana. Ghise-
lin, in The Creative Process, lo racconta così: 

I risultati che ricava gli sembrano controversi. Se ne preoccupa, 
dorme a sprazzi e una notte, mentre se ne sta sdraiato e in-
sonne, intravede una possibilità azzardata e l’esperimento che 
potrebbe testarla. Scarabocchia qualche nota e si riaddormenta 
tranquillo fino al mattino. Ma il giorno dopo è pura angoscia: 
non riesce a decifrare il proprio scarabocchio né a richiamare 
alla mente la soluzione, anche se ricorda bene di averla trovata. 
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La notte seguente va anche peggio, fino a quando alle tre del 
mattino l’illuminazione si accende di nuovo. Questa volta non 
spreca la sua possibilità, ma va subito in laboratorio e comincia 
l’esperimento.

Durante la fase di verifica ciò che è stato intuito viene sottopo-
sto a prove, messo a punto e formalizzato. Il metodo scientifico 
prevede che una scoperta sia argomentata: strutturare un’intui-
zione è un modo per verificarne la consistenza. 

Verrebbe da snobbarlo, il momento di verifica, perché sem-
bra solo una sequenza di procedure burocratiche dopo che tut-
to quanto di sorprendente doveva succedere è già successo.

Mica vero.
Parliamo, per esempio, di letteratura: nella capacità di rileg-

gere e, spesso, di riscrivere dell’autore può stare la differenza tra 
un romanzo modesto e uno eccellente. Ma anche nel montaggio 
e nell’editing può stare la differenza tra un film discreto e un 
ottimo film (o tra un film pessimo e uno buono). E presentare 
in modo adeguato una idea a chi deve approvarla, finanziarla, 
promuoverla o condividerla è parte non solo integrante ma cru-
ciale del processo di costruzione dell’idea medesima. 

Darwin termina il viaggio sul Beagle nel 1836, a ventisette 
anni. Ha fatto osservazioni e compilato taccuini e raccolto cam-
pioni riempiendone bauli, e messo insieme una serie di ipotesi. 
Tutti gli elementi per comporre la sua teoria, d’altra parte, sono 
disponibili già da tempo, nelle opere di altri scienziati. Tant’è 
che nella prefazione de L’origine delle specie lui scriverà: «In 
linea di massima non c’è quasi nessuna novità nella mia teoria».

Eppure pubblica il suo testo solo ventitré anni dopo supe-
rando mille timori ed essendosi costruito una solida reputazio-
ne. È, dice Koestler:

Uno di quei casi in cui il processo di elaborazione, di verifica 
e di conferma – il lento e paziente lavoro che segue il lampo 
d’ispirazione – è più decisivo della scoperta stessa. Ecco la ra-
gione per cui Darwin è ricordato mentre Wallace, che fece la 
stessa scoperta, è quasi del tutto caduto nell’oblio.
Una volta data la lunga linea degli evoluzionisti, da Anassiman-
dro al nonno di Charles Darwin, Erasmus, dove sta dunque 
la grandezza di Darwin, l’originalità del suo contributo? Nel 
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raccogliere, per così dire, i fili disgiunti per farne una treccia e 
tesservi intorno un tappeto immenso.

La fase di verifica serve, anche, a controllare che l’insight non 
sia una cantonata. Siccome ogni tanto succede, è il momento in 
cui bisogna fare un gran respiro, mettere insieme la pazienza, 
la tenacia e l’orgoglio di cui si dispone e ricominciare da capo. 

La sequenza proposta da Wallas, che è semplice e plausibile, 
propone un’alternanza tra pensiero logico e pensiero analogico. 
Il primo è lineare e procede per sequenze (causa/effetto, prima/
dopo, premesse/conseguenze), l’altro cerca somiglianze (ana-
logie, appunto), simmetrie e metafore. Chiedono ragionamenti 
logici la prima fase e l’ultima. Richiedono pensiero analogico la 
seconda fase e la terza. Scrive Alberto Oliverio: 

Il pensiero analogico implica il passaggio da una «fonte» nota 
a un «bersaglio» ignoto. Immaginiamo di incontrare per strada 
un marziano […]. Lo descriviamo accuratamente poi, attraver-
so il pensiero analogico, lo immaginiamo in termini di qualcosa 
di noto, come una medusa o un polpo: attraverso questa ana-
logia facciamo ipotesi sulla natura e sulle possibili capacità del 
marziano. Usa le sue propaggini come tentacoli? Da un pezzo 
può rigenerarsene un altro? Ci può ustionare e afferrare? Le 
analogie sono spesso immediate e il pensiero analogico, pur 
non essendo «logico» (nel senso di basarsi sulle usuali deduzio-
ni logiche), implica una qualche logica (ana-logica) che esercita 
«costrizioni». 

È l’obiettivo di conoscenza che ci diamo a guidarci nello sce-
gliere la fonte nota giusta, a partire dalle cui caratteristiche pos-
siamo poi formulare congetture su un bersaglio di cui non sap-
piamo niente. E sul quale non saremmo in grado di ragionare 
logicamente per induzione o per deduzione.

A tenere insieme l’analogia, che è una costruzione cognitiva 
potente ma delicata, e a renderla consistente è invece il rispetto 
delle costrizioni: ci devono essere una somiglianza formale tra 
elementi e attributi e una simmetria tra la struttura e le relazioni 
che sono proprie sia della fonte sia del bersaglio. 

Se la somiglianza c’è, ci possiamo aspettare che attributi si-
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mili abbiano anche simili proprietà, e che quindi il bersaglio in 
qualche maniera funzioni come la fonte.

Quindi, per costruire buone analogie bisogna essere capaci 
di astrarre, individuando le qualità formali e strutturali degli 
oggetti e dei fenomeni, al di là dei loro aspetti di superficie. 
Sono i pattern di cui parla la Gestalt. E di cui parla Simon. È 
Archimede che vede il proprio corpo e la corona di Gerone 
come volumi che analogamente, se immersi, innalzano il pelo 
dell’acqua. Commenta Oliverio:

L’analogia è al centro della creatività in quanto innesca mecca-
nismi mentali che consentono di combinare o ricombinare le 
idee in modo nuovo o di associare due aspetti della realtà che 
sino a un determinato momento apparivano non correlati. 

Così, il matematico e filosofo greco Crisippo, e in seguito Vitru-
vio, paragonano le onde sonore a quelle che si sviluppano in un 
fluido, e si procurano un modello per capire che cosa succede 
quando un’onda sonora colpisce una superficie solida, o quan-
do due onde uguali si scontrano. E il francese Lavoisier, padre 
della chimica moderna, immagina una corrispondenza tra re-
spirazione animale e combustione, poiché entrambe producono 
calore e anidride carbonica a partire dall’ossigeno.

Prima e dopo Wallas altri autori immaginano che il processo 
creativo si sviluppi per fasi diverse. Nel 1910 il filosofo ameri-
cano John Dewey lo divide in cinque stadi: sensazione di una 
difficoltà, individuazione e definizione del problema, proposta 
di possibili soluzioni, esame delle soluzioni, verifica con prove 
sperimentali. 

L’americano Joseph Rossmann è chimico, esamina brevetti 
per mestiere ed è redattore capo del «Journal of the Patent Of-
fice Society». Invia centinaia di questionari a gente che ha depo-
sitato brevetti e nel 1931 pubblica i risultati della sua ricerca in 
The Psichology of the Inventor. Parla di sette stadi (osservazione 
di un bisogno, analisi del bisogno, rassegna delle informazioni 
disponibili, formulazione delle soluzioni probabili, analisi criti-
ca, invenzione vera e propria, sperimentazione). 

Lo psicologo americano Edgar Vinacke nel 1952 trova ne-

0050.testo2.indd   326 30/03/10   08.46

327

14. La creatività come processo

cessario introdurre altre fasi per descrivere le differenze tra 
soggetti esperti e non esperti e l’attività degli artisti. Questa, 
secondo lo storico dell’arte e psicoanalista austriaco Ernst Kris, 
si svolge in un’alternanza tra sollievo e saturazione. 

Nel 1953 Alex Osborn, l’inventore della tecnica del brain-
storming, torna al numero sette, individuando: orientamento, 
preparazione, analisi, ideazione, incubazione, nuova sintesi, 
valutazione. Nel 1955 lo psicologo americano Donald John-
son riduce a tre le fasi fondamentali: preparazione, produzio-
ne e giudizio. Non ha tutti i torti: l’insight, che per comodità 
consideriamo separatamente, in realtà è solo l’istante conclu-
sivo della fase che possiamo definire di elaborazione, incuba-
zione, produzione di soluzioni... insomma, è il momento in 
cui la mente si ferma su qualcosa di buono dopo aver tanto 
vagato.

In Le Corps de l’œuvre (1981) lo psicologo neofreudiano 
Didier Anzieu opera uno slittamento di prospettiva: parte da 
ciò che Wallas chiamerebbe incubazione e insight fino a com-
prendere il periodo dopo che il processo creativo si è concluso. 

Il punto iniziale è il saissement: una discontinuità di vita, 
positiva o negativa, che rende l’individuo più recettivo nei 
confronti di un’intuizione. Per Anzieu lo stato di saissement è 
favorito da un eccesso (contatti umani, alcol, viaggi, droghe, 
sesso) o da un difetto di stimoli (silenzio, solitudine, astinen-
za, immobilità). Segue una presa di coscienza: la parte razionale 
dell’individuo entra in contatto con i materiali inconsci che il 
saissement ha fatto emergere. Così l’intuizione si struttura e si 
definisce nelle fasi di composizione e produzione. 

Il licenziamento è un momento critico: l’idea, nella sua forma 
definitiva, viene consegnata al mondo ma deve essere spiegata, 
sostenuta, promossa. Infine, il rammarico: la sensazione dell’au-
tore che avrebbe potuto far di meglio, o il timore di non riuscire 
a fare così bene in futuro. 

Anche il modello proposto da Mark Runco nel 1997 prende 
in considerazione quello che succede dopo la fase di verifica, 
ma lo fa in una prospettiva meno individualistica e più attenta 
all’interazione sociale. Le fasi considerate sono sei, e ciascuna 
– questo è un contributo interessante – viene accostata a una o 
più emozioni dominanti: informazione (guidata da curiosità e 

0050.testo2.indd   327 30/03/10   08.46



328

La trama lucente

interesse), incubazione (determinazione e incantamento, fasci-
nazione), illuminazione (eccitamento), verifiche (soddisfazione 
e orgoglio di sé), comunicazione (attesa speranzosa), validazio-
ne (speranza, euforia).

Dovrebbe però risultare evidente che, a ben guardarli, tutti 
questi modelli individuano il medesimo tipo di fenomeno. Le 
differenze riguardano il modo di leggerlo, segmentarlo e inter-
pretarlo. 

Gli psicologi americani Michael Mumford e Dwayne Norris 
che, come tutti gli studiosi di questo argomento, tendono a es-
sere più analitici di quelli che si occupano di creatività, identifi-
cano otto processi-chiave del problem-solving. 

Ma, al di là delle differenze di scala e di livello di dettaglio, 
anche la struttura di base che loro propongono ricalca quel-
la del processo creativo, così come appare nella descrizione di 
Wallas (alle cui fasi rimando fra parentesi). 

Dunque, per Mumford e Norris, il problem-solving si svi-
luppa attraverso: la costruzione del problema e la codifica delle 
informazioni (preparazione), la selezione delle categorie grazie 
a una codificazione selettiva e la loro riorganizzazione grazie a 
una combinazione selettiva (incubazione), la generazione di idee 
(insight), la valutazione, l’implementazione e il monitoraggio 
dei risultati (verifiche). 

La differenza sta nel punto di vista, e di conseguenza nell’ac-
cento che i ricercatori pongono sui diversi momenti. Per chi si 
occupa di creatività l’insight è il momento culminante e qualifi-
cante: il misterioso picco del processo. 

Per chi si occupa di problem-solving, la generazione di idee è 
una delle fasi da pianificare e sviluppare, e l’accento viene posto 
sulle fasi successive, che riguardano l’impiegare efficacemente 
l’idea per cambiare una situazione. 

Ed ecco una ulteriore differenza di prospettiva tra processo 
creativo e problem-solving: il primo dà luogo a un prodotto, per 
esempio a un’opera d’arte, una teoria, una scoperta scientifica 
che possono poi configurarsi come innovative o rivoluzionarie, 
ma hanno comunque valore in sé e come espressione dell’inge-
gno umano.

Il secondo ha come obiettivo diretto il cambiamento otte-
nuto non solo attraverso la concezione di un nuovo prodotto, 
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ma anche grazie all’aver inventato un nuovo processo o all’aver 
messo a punto una nuova pratica. 

I confini, ancora una volta, sono sfumati, ed è giusto che sia 
così: la creatività non si lascia comunque schematizzare in cate-
gorie troppo rigide. Possiamo però dire che l’obiettivo diretto 
di un processo di problem-solving è lo sviluppare un’innovazio-
ne: il fenomeno economico e sociale al quale dedichiamo, tra 
poco, un capitolo intero.

Difficilmente un modello può dare conto del fatto che, nelle 
pratiche della creatività, alcune fasi (individuazione del proble-
ma, raccolta di dati, incubazione) possono sovrapporsi. Questo 
dipende dalla natura del problema e dallo stile, dal carattere e 
dal grado di ossessività di chi lo affronta. 

E dal caso. 
Certe forme di creatività (la poesia, la pittura, ma anche la 

scrittura, a meno che non si tratti della redazione di un romanzo 
storico o di una fiction cyberpunk) non hanno strettamente bi-
sogno di una fase preliminare di raccolta dei dati, ma piuttosto 
di un lungo apprendimento tecnico e della somma di esperienze 
di vita che dà origine allo stile tipico dell’autore. Non a caso gli 
esempi usati per illustrare Wallas sono di carattere scientifico e 
fanno riferimento al metodo galileiano.

Ne La psicologia del pensiero produttivo, uscito in Italia nel 
1969, il biofisico Karl Duncker ipotizza una sequenza di fasi 
ciascuna delle quali consiste nella soluzione della precedente e 
nel problema della successiva: immagina, insomma, una specie 
di catena di insight, ciascuno dei quali apre una nuova prospet-
tiva di elaborazione. 

Ciò rimanda, oltre che alla vita in generale e al fatto che gli 
esami (e i problemi) non finiscono mai, anche al processo cre-
ativo della scrittura. Con la complicazione ulteriore costituita 
dai momenti di blocco che tormentano molti autori, dal Nobel 
americano Ernest Hemingway al signore dell’horror Stephen 
King. Il quale torna sull’argomento in due libri, Shining e Muc-
chio d’ossa, e lo fa alla sua maniera vivida e perturbante. 

Resta difficile anche dar conto di processi creativi complessi, 
che coinvolgono più persone dotate di competenze molto diver-
se: per esempio in ognuna delle fasi della produzione di un film, 
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dalla stesura dello script al montaggio, o nella progettazione di 
un edificio o di una città o di un’automobile di nuova concezio-
ne, si intrecciano in modo non diacronico ma sincronico infiniti 
momenti di ricerca, incubazione insight e verifiche. 

Forse potrebbe essere fertile immaginare il processo creati-
vo come una struttura frattale: sequenze minori all’interno di 
sequenze maggiori, piccole scelte all’interno di grandi scelte.

Sia gli studiosi del fenomeno sia le persone coinvolte in impor-
tanti intuizioni creative concordano però su alcuni fatti riguar-
danti l’insight. Per esempio, la capacità di visualizzare strutture 
complesse e di procedere per immagini sembra essere un ele-
mento ricorrente, anche fuori dall’ambito delle arti figurative: è 
il pensiero eidetico di cui parla Einstein, quello che riguarda la 
conoscenza visiva e intuitiva delle cose.

Ripetiamolo: si tratta della capacità di visualizzare strutture.
La visualizzazione è il modo per coglierle nella loro interez-

za, comprendendone istantaneamente la forma e la complessità. 
Per stilizzarle rivelando le analogie nascoste. Non ce n’è un al-
tro. Le immagini sono il codice psichico più denso e immedia-
to: per Jung la psiche è immagine. E per immaginare servono 
immagini, appunto. 

Scrive Koestler:

Possiamo ora osare un passo avanti e tracciare un parallelo tra 
l’esplorazione visuale, parzialmente automatica, di un paesaggio 
e l’esplorazione mentale di una sorta di paesaggio interiore nel 
pensiero intenzionale. In entrambi i casi il processo di esplora-
zione è governato da un codice selettivo specifico che determina 
quali sono gli aspetti importanti del panorama e quali non lo 
sono […]. Se esploro con i miei occhi la montagna davanti a me 
per trovare la via migliore per la vetta o per calcolarne le risorse 
boschive […] l’intero campo visivo si organizzerà e strutturerà 
ogni volta in modo diverso. […] In questo esempio l’esplorazio-
ne visiva e l’esplorazione mentale sono in realtà indistinguibili 
[…] Lo stato contemplativo del poeta e del matematico mentre 
si concentra su un problema, le fantasticherie vivide di chi sogna 
a occhi aperti, i deliri di un folle, i sogni di una persona addor-
mentata sono prodotti di giochi mentali estremamente diversi; 
ma tutti hanno in comune il fatto che il raggio della coscienza 
focale esplora l’ambiente interno e ignora l’apporto dei sensi. 

0050.testo2.indd   330 30/03/10   08.46

14. La creatività come processo

Le zone su cui il raggio si posa sono immagini verbali o figurate, 
ricordi resi astratti, concettualizzati o deformati. In una parola 
sono esperienze del passato interiorizzate. Si può considerare il 
paesaggio interiore come una sorta di modello, privato e minia-
turizzato – o la caricatura – dell’universo, localizzato nel cervello 
del soggetto. […] Il codice che guida il raggio focale della co-
scienza funziona più o meno inconsciamente.

Koestler parla di elementi che giacciono nell’oscurità prima che 
il raggio luminoso li cerchi e li «illumini per un breve istante; 
poi ripiombano nell’oscurità».

Il fatto di dover esplorare un paesaggio interiore strano, 
oscuro e vivido può dar conto della frenetica inattività propria 
della fase di incubazione. Spiega la natura ondivaga e destrut-
turata del pensiero che le è propria. E dice anche perché è così 
difficile insegnare la creatività, o semplicemente esprimerla in 
parole: le immagini sono più sintetiche. Più fluide. Più rapide. 
E anche più emozionanti.

Molte delle metafore che riguardano la creatività hanno ca-
rattere visivo (brancolare nel buio, avere un’illuminazione o una 
visione, lampo di genio, folgorazione, idea brillante o luminosa, 
fino alla lampadina che si accende sopra la testa di Archimede 
Pitagorico). E anche i termini immaginare e immaginazione ri-
mandano al produrre, in primo luogo, immagini. Trame che si 
illuminano di senso.

A questo punto, invece che domandarmi in che razza di mis-
sion impossible mi sono infilata decidendo di scrivere un libro 
sulla creatività, mi limito a incollare qui sotto la soluzione del 
problema dei dieci alberi. Mostrarla, ancora una volta, è più sem-
plice che spiegarla.
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