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Premessa

La creatività è l’arte, la capacità e la facoltà cognitiva della mente di creare 
e inventare: rappresenta una forma mentis che assume una funzione 
particolarmente significativa in rapporto ai nostri processi cognitivi, 
come l’intuizione, la percezione, il pensiero analogico, la simulazione, 
l’associazione di idee, la ricerca nel contesto di un problema strutturato, 
la riflessione, l’immaginazione, la rielaborazione personale, il pensiero 
critico. La creatività coinvolge non solo il profilo cognitivo e metacognitivo, 
ma anche l’orizzonte affettivo-motivazionale della nostra soggettività, 
costituito da sentimenti, bisogni, emozioni, pulsioni, interessi, passioni, 
desideri. Ognuno di noi è un universo in cui «dormono forze ignote come 
re mai nati». Per dare un senso alla nostra vita è fondamentale riuscire 
ad esprimere le potenzialità creative connaturate nella nostra interiorità: 
esteriorizzare le motivazioni più profonde che segnano e scandiscono i 
«colori» della nostra anima. Il primo dovere di ognuno è nei confronti 
della propria coscienza, del proprio tempo interiore: «essere se stessi» 
nel rispetto della vita autentica.
Il Convegno, promosso dal Dipartimento di Scienze Umane in collaborazione 
con il Dottorato di ricerca in Scienze Umanistiche, ha l’obiettivo di studiare 
il tema della creatività secondo linee di ricerca transdisciplinari per favorire 
e valorizzare al massimo il potenziamento del confronto e la produttività 
scientifica, partendo dal presupposto secondo il quale gli obiettivi e la qualità 
dell’attività di ricerca su questa area tematica sono strettamente connessi 
al grado di interrelazione e collaborazione tra tutte le sue componenti. Il 
programma del convegno è strutturato in un orizzonte interdisciplinare ed è 
stato articolato in sei sezioni, che includono diversi settori scientifico-disciplinari 
in un orizzonte trasversale e multidisciplinare, corrispondenti alle sei macro-
aree di ricerca (Humanities, Linguistic Sciences, Social Sciences, Psychological 
Sciences, Philosophical Sciences, Education Sciences) del Dipartimento di 
Scienze Umane, con la partecipazione di 25 relatori.
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L’io, l’ombra e la soglia creativa
Introduzione al convegno

Andrea Gentile, Università degli studi Guglielmo Marconi

SOMMARIO
Creativity is the art, the ability and the cognitive faculty of the mind 
to create and invent: to represent a forma mentis that takes on a 
particularly significant function in relation to our cognitive processes, 
such as intuition, perception, analogical thinking, the simulation, 
the integration of ideas, research in the context of a structured 
problem, reflection, personal reworking, critical thinking.
Creativity involves not only the cognitive and meta-cognitive profile, 
but also the affective-motivational horizon of our subjectivity, 
represented by feelings, needs, emotions, impulses, interests, 
passions, desires. Everyone is a universe in which “unknown inner 
strengths sleep in the shadow like kings never born”. It is fundamental 
to think and express the innate creativity in our interiority in order 
to give meaning to our life: that means to externalize the deepest 
motivations that mark the “colors” of our soul. Our first duty is 
towards our own conscience and inner time: “being oneself” with 
respect for authentic life. 

KEYWORDS:  Creativity, intuition, knowledge, metacognition, shadow

Il volume raccoglie gli atti del Convegno: «La Creatività», promosso 
dal Dipartimento di Scienze Umane in collaborazione con il 
Dottorato di ricerca in Scienze Umanistiche, che si è tenuto il 29 
e il 30 maggio 2019 presso l’Aula Magna dell’Università degli studi 
Guglielmo Marconi. Il Convegno ha avuto la finalità di studiare il 
tema della creatività secondo linee di ricerca transdisciplinari per 
favorire e valorizzare al massimo il potenziamento del confronto 
e la produttività scientifica, partendo dal presupposto secondo il 
quale gli obiettivi e la qualità dell’attività di ricerca su questa area 
tematica sono strettamente connessi al grado di interrelazione e 
collaborazione tra tutte le sue componenti. 
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Il programma del Convegno è stato strutturato in un orizzonte 
interdisciplinare ed è stato articolato in sei sezioni:

1. La creatività: storia, arte, poesia e letteratura; 
2. La creatività linguistica; 
3. La creatività nelle scienze sociali; 
4. Il lato oscuro della creatività. L’io, l’ombra e le neuroscienze; 
5. L’intuizione creativa e la libertà creativa;
6. Educare alla creatività. 

Queste sezioni hanno incluso diversi settori scientifico-disciplinari 
in un orizzonte trasversale e multidisciplinare, corrispondenti alle sei 
macro-aree di ricerca: Humanities, Linguistic Sciences, Social Sciences, 
Psychological Sciences, Philosophical Sciences, Education Sciences del 
Dipartimento di Scienze Umane. 
La creatività è l’arte, la capacità e la facoltà cognitiva della mente di 
creare e inventare: rappresenta una forma mentis che assume una 
funzione particolarmente significativa in rapporto ai nostri processi 
cognitivi, come l’intuizione, la percezione, il pensiero analogico, 
la simulazione, l’associazione di idee, la ricerca nel contesto 
di un problema strutturato, la riflessione, l’immaginazione, la 
rielaborazione personale, il pensiero critico. La creatività coinvolge 
non solo il profilo cognitivo e metacognitivo, ma anche l’orizzonte 
affettivo-motivazionale della nostra soggettività, costituito da 
sentimenti, emozioni, bisogni, pulsioni, interessi, passioni, desideri.
Ognuno di noi è una individualità irripetibile nel fluire del tempo: 
ognuno è un universo. Nel fondo oscuro, misterioso del nostro io 
«dormono forze ignote come re mai nati». Nella nostra soggettività 
sono connaturate delle potenzialità che nel corso dell’intero arco 
della nostra esistenza spesso rimangono nell’ombra, cioè in uno 
stato oscuro, potenziale, implicito, latente. Per dare un senso alla 
nostra vita è fondamentale riuscire ad esprimere le potenzialità 
creative connaturate nella nostra interiorità: esteriorizzare le 
motivazioni più profonde che segnano e scandiscono i «colori» 
della nostra anima. Il primo dovere di ognuno è nei confronti della 
propria coscienza, del proprio tempo interiore: «essere se stessi» 
nel rispetto della vita autentica. 
La creatività emerge come capacità di esprimere ciò che si è (l’essere 
se stessi), mediante il pensare, l’intuire, l’agire, dove l’«essere se stessi» 
viene intesa come una dimensione profonda e autentica del nostro io, 
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in una parola il suo mondo vitale. Questo mondo vitale, in quanto vivo, 
autentico, dinamico, consente la messa in atto di percezioni, intuizioni 
creative, pensieri creativi che sono connaturati in questo orizzonte 
della nostra soggettività in continua espansione. 

La creatività nella società contemporanea
 
Nella società contemporanea, in costante trasformazione 
tecnologica e scientifica, è esigenza inderogabile creare, intuire, 
pensare in anticipo, rielaborare l'orizzonte cognitivo sotto un profilo 
creativo, personale e critico. La creatività è la base dell'innovazione: 
non esiste innovazione senza idee e intuizioni creative. L’intuizione 
creativa è un orizzonte fondamentale nei processi cognitivi 
perché permette di migliorare la comprensione delle situazioni 
problematiche, ipotizzare e trovare soluzioni alternative, originali e 
innovative. L’intuizione creativa si caratterizza nella sua istantaneità, 
simultaneità, immediatezza: questo processo è molto frequente 
negli orizzonti cognitivi in cui il nostro io crea connessioni con 
le strutture del profondo e, per le modalità del suo articolarsi, è 
detto “prelogico”. Diversamente dall’intuizione creativa, il pensiero 
logico utilizza gli strumenti logico-razionali, giustificando ad ogni 
passaggio gli impianti operativi che utilizza in un orizzonte logico-
formale-razionale. Per riuscire ad essere fluidi nell’orizzonte 
creativo del nostro io, dobbiamo rinunciare ad orientarci 
esclusivamente in funzione del pensiero “logico-razionale-lineare” 
per inoltrarci nell’orizzonte «analogico-intuitivo-reticolare». Il 
pensiero «logico-razionale-lineare» è un pensiero orizzontale. Un 
solo filo conduttore, in una catena di cause ed effetti ci porta da 
un elemento all'altro in una serie consequenziale. Un effetto che 
non può essere attribuito ad una causa della catena considerata 
viene isolato e identificato come facente parte di un altro sistema. 
Il pensiero «analogico-intuitivo-reticolare» non nega l'esistenza 
di catene causali orizzontali, ma evidenzia anche un collegamento 
“verticale” di similitudine tra sistemi solo apparentemente 
scollegati. Di fatto l'analogia è un pensiero verticale che mette in 
evidenza la simultaneità di fenomeni che si attuano su piani diversi 
nel fluire del tempo. Lasciare spazio all'intuizione creativa vuol 
dire recepire il fatto nella sua particolarità e totalità e permettere 
che le informazioni contenute in esso penetrino direttamente nel 
campo della nostra coscienza dove verranno gestite e rielaborate 
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per arricchire la nostra consapevolezza. “Essere consapevole” 
significa “sapere contemporaneamente”, cioè sapere, in uno stesso 
tempo, ciò che riguarda i molteplici aspetti di un fenomeno percepito 
nell’esperienza. Sullo sfondo di queste riflessioni, assume un ruolo 
centrale liberare la mente dalla trappola di quello che potremmo 
definire il “pensiero negativo” e orientare la mente nella ricerca di una 
molteplicità di punti di vista, che consentono nuove interpretazioni 
della realtà spesso inaspettatamente risolutive. Questo orizzonte di 
ricerca determina la distinzione di fondo tra il “pensiero verticale” 
(Vertical Thinking) e il “pensiero laterale” (Lateral Thinking). Nell’Oxford 
English Dictionary alla voce Lateral Thinking si legge questa definizione: 
«Seeking to solve problems by unorthodox or apparently illogical 
methods». «Apparentemente illogici» sono le parole chiave di 
questa definizione. Il pensiero “laterale”, infatti, sembra “illogico” in 
termini della logica tradizionale, ma segue in realtà un’altra logica: 
quella dell’intuizione creativa. Il pensiero laterale trae, dunque, 
origine dai meccanismi dell’intuizione: ci consente di identificare i 
binari predefiniti su cui si muove il pensiero verticale per trovare 
nuove strade e nuovi orizzonti cognitivi. Il pensiero verticale è il 
pensiero logico, selettivo (nel senso che seleziona le idee), mentre il 
pensiero laterale è generativo, creativo, intuitivo: ha cioè il compito 
di generare nuove idee, nuovi concetti. Il pensiero verticale è logico 
e sequenziale, mentre il pensiero laterale è esplorativo, intuitivo e 
creativo. Nell’analisi della correlazione semantica tra creatività, 
esperienza e conoscenza, John Dewey definisce “intelligenza creativa” 
la capacità di pensare con originalità e unicità, attraverso i seguenti 
processi cognitivi: 

a. fluidità, ovvero la facilità nell’intuire idee innovative; 
b. flessibilità, vale a dire la capacità di prendere in considerazione 

angolature diverse della stessa situazione; 
c. originalità, ossia la capacità di produrre non solo idee nuove, 

ma anche uniche, insolite ed eccentriche; 
d. analisi, ovvero la capacità di individuare anche i particolari;
e. sintesi, la capacità di realizzare una struttura significativa degli 

elementi di conoscenza; 
f. pensiero divergente, cioè la capacità di ipotizzare tesi inconsuete, 

rifiutando il conformismo deteriore e improduttivo; 
g. espansione delle idee, la capacità di rielaborare la conoscenza in 

modo personale, originale e critico. 
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Il pensiero divergente e convergente

In questa prospettiva, un orizzonte cognitivo fondamentale che 
caratterizza la creatività è l'orientamento del pensiero «divergente» 
e del pensiero «convergente». Il pensiero «divergente» si orienta 
al libero flusso delle idee. Il pensiero «convergente» ha la funzione 
di “filtrare” e “selezionare” le idee per identificare quali abbiano 
veramente un valore innovativo per poter essere “integrate” 
in una soluzione “reale”: entrambe le forme di pensiero sono 
complementari e questi processi cognitivi rientrano nel concetto 
di Brainstorming. Il pensiero divergente è l’orizzonte di pensiero che 
ricerca risposte flessibili e soluzioni molteplici e originali, mentre 
il pensiero convergente non si lascia influenzare dagli orizzonti 
dell’intuizione creativa, per limitarsi ad utilizzare l’informazione in 
vista di una sola risposta corretta: tende all'unicità della risposta 
a cui tutte le problematiche vengono ricondotte. Al contrario, il 
pensiero divergente presenta originalità di idee, fluidità concettuale, 
sensibilità per i problemi, capacità di riorganizzazione degli elementi, 
produzione di molte risposte diverse fra loro, rielaborazione 
personale, senso critico. Il pensiero divergente, in cui si esprime 
la creatività, entra in gioco quando i processi convergenti si sono 
sviluppati al punto da permettere un'adeguata padronanza del 
settore di applicazione, per cui, fino ad una determinata “soglia-
limite” intellettiva, tra i due tipi di pensiero esiste una stretta 
interdipendenza e interconnessione logica e dialettica.
Nella sua natura più autentica, la creatività è un intreccio globale, 
dinamico e dialettico tra motivazioni interne e sollecitazioni 
sociali, bisogni e rinforzi, curiosità, intuizioni ed emozioni che 
nascono dall’aver scoperto e realizzato qualcosa di nuovo, 
autentico e innovativo. Se c’è qualcosa che già esiste, qualcosa che 
già è stato descritto, si tratta di utilizzarlo in modo personale e 
innovativo, di individuarvi degli elementi che vanno al di là delle 
sue apparenze o significati immediati. Creare, innovare, dare 
corpo ad una propria idea: tutto questo non ci rimanda soltanto 
ad una visione strettamente operazionale o funzionale del cervello 
e dell’intelligenza, ma ad un’ottica più profonda e più particolare, 
in cui la mente «prende forma» a partire da un complesso gioco 
tra visioni del mondo, emozioni, motivazioni profonde, intuizioni 
creative che portano la nostra soggettività ai confini della ragione. 
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L’io e l’ombra 

Nel corso della nostra vita, spesso non riusciamo a prendere 
coscienza delle nostre potenzialità creative, perché non conosciamo 
noi stessi, ci allontaniamo dall’ «essere se stessi», dalla vita autentica, 
per mancanza di motivazione, che non permette al nostro io di 
esprimere adeguatamente le potenzialità creative connaturate nella 
nostra soggettività. Esistono certamente ragioni individuali, familiari, 
culturali, sociali, ambientali e molteplici ragioni di contesto che 
determinano lo stato di «demotivazione», ma in particolare ci sono 
alla base profonde ragioni psicologiche che innescano dinamiche 
oscure che spingono la persona verso una direzione piuttosto 
che un’altra. A tal proposito, Carl Gustav Jung ha formulato una 
teoria nella quale sostiene che ognuno porta dentro di sé un’ombra 
che tende ad oscurare le proprie potenzialità creative. La nozione 
di «ombra» è evocata per definire il lato oscuro, l’inconscio, il 
potenziale, compresi i talenti non sviluppati della propria personalità.
L’ombra indica tutto ciò che non riusciamo ad accettare di noi 
stessi, tutto ciò che non ci piace o che rifiutiamo di vedere. Mentre 
tendiamo a caratterizzare il nostro lato oscuro con qualche forza 
imprevedibile che ha il potere di farci fare cose terribili, l'ombra è 
più accuratamente descritta come il deposito di tutto il materiale 
personale non «riconosciuto», compresi i talenti non sviluppati. 
Possiamo aver accantonato alcune qualità perché all’inizio della 
nostra vita abbiamo accettato i giudizi negativi che gli altri hanno 
dato di noi. È anche probabile che abbiamo negato il valore di 
questi talenti perché ci apparivano poco concreti rispetto alle 
esigenze pratiche del mondo di tutti i giorni. Queste buone qualità 
abbandonate vengono chiamate l’«ombra luminosa». L’ombra si 
crea perché l'io, nel suo continuo sforzo di controllare il nostro 
mondo, fa cadere la sua scelta su elementi che non si adattano al 
quadro che abbiamo costruito per sopravvivere ed essere accettati.
«Ognuno di noi è seguito da un’ombra. Meno questa è incorporata 
nella vita conscia dell'individuo tanto più è nera e densa» (Jung, 
1992). Così, Carl Gustav Jung descrive il lato oscuro della vita 
cosciente dell'uomo. Questo mondo, che sta sotto e dietro la 
maschera della persona e dell'agire sociale, Jung lo ha chiamato, 
con un’espressione che ricorda Dostoevskij, «sotterranei 
dell'anima». È la notte della coscienza, ma anche fertile limo 
terrestre, sottosuolo da cui si risorge. Pertanto, l'ombra non è un 
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qualcosa di negativo: è piuttosto qualcosa di primitivo, originario, 
intuitivo, che renderebbe l'esistenza umana più autentica, se non 
urtasse contro l’apparenza, il formalismo e l’ipocrisia della società 
in cui viviamo. In quanto tale l'ombra va guardata in faccia, va 
conosciuta anche nei suoi tratti più profondi: dobbiamo accoglierla 
come la nostra parte notturna e darle voce. Solo così non agirà 
inconsapevolmente e pericolosamente, come appare nel popolare 
racconto di Stevenson: lo strano caso del dottor Jekyll e del signor 
Hyde, in cui il protagonista, rispettabile uomo di scienza, vive la 
propria dimensione d'ombra come fosse un'altra persona sfuggita 
al controllo dell'io. L’ombra coincide con l’inconscio personale. 
«Come l’anima, anche l’ombra è stata spesso descritta dai poeti. La 
figura dell’ombra personifica tutto ciò che il soggetto non riconosce 
e che tuttavia, in maniera diretta o indiretta, instancabilmente lo 
perseguita: per esempio tratti del carattere poco apprezzabili o altre 
tendenze incompatibili». Il linguaggio poetico «ha espresso in modo 
così calzante e così plastico nel termine di ombra la natura di ciò che 
deve essere compreso e assimilato» (Jung, 1976). Chi guarda nello 
specchio dell’acqua vede per prima cosa la propria immagine. Lo 
specchio non lusinga; mostra fedelmente ciò che in esso si riflette, 
e cioè il volto che non esponiamo mai al mondo perché lo veliamo 
per mezzo della nostra soggettività, la maschera dell’attore. «Ma 
dietro la maschera c'è lo specchio da cui il vero volto traspare. E’ 
questa la prima prova di coraggio da affrontare nella vita interiore, 
una prova che basta a far desistere la maggior parte degli uomini. 
L'incontro con se stessi è infatti una delle esperienze più sgradevoli 
alle quali si sfugge, proiettando tutto ciò che è negativo sul mondo 
che ci circonda. Chi è in condizione di vedere la propria ombra 
e di sopportarne la conoscenza ha già assolto una piccola parte 
del compito: ha perlomeno fatto affiorare l'inconscio personale» 
(Jung, 1976). Secondo Jung, non vi è praticamente nessuno «che in 
un modo o nell’altro non sia costretto a rendersi conto di essere 
seguito da un’ombra oscura. È il destino dell’uomo. L’ombra è un 
problema morale che mette alla prova l’intera personalità dell’io. 
[…] Se gli uomini vengono educati ad ascoltare il lato in ombra della 
loro natura più autentica, è sperabile che possano comprendere 
meglio anche i loro simili e cominciare ad amarli. Mettere una 
persona davanti alla propria ombra equivale a mostrarle anche ciò 
che in essa è luce» (Jung, 1982). 
Al fine di un buon equilibrio psico-affettivo è importante che 
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ognuno di noi sia messo nelle condizioni di poter esprimere le 
proprie potenzialità creative e possa portare a compimento il 
proprio progetto di vita. Il primo dovere di ognuno è nei confronti 
di se stesso, nei confronti della propria coscienza, del proprio 
tempo interiore: «essere se stessi» nel rispetto della vita autentica. 
Ritenendo che vi sia una tendenza interiore che indirizzi l'uomo 
verso questo orizzonte, che cos'è allora che spinge l’uomo ad 
alienarsi da se stesso. Che cos'è quel processo di «individuazione» 
di cui parla Jung? Perché molte persone impiegano una vita intera 
nell'intento di trovare la propria strada e molte altre ancora 
la evitano? Perché molte persone rimangono costantemente 
nell’ombra nell’intero arco della loro esistenza? Spesso, dietro 
questo «essere nell’ombra» o questo rimanere «costantemente» 
nell’ombra si nasconde la paura del farsi carico della propria 
responsabilità, delle proprie scelte, della propria vita, del proprio 
tempo interiore. Nell’istante in cui agiamo, ci prodighiamo affinché 
possiamo esprimere il nostro essere, affinché diventi artefice del 
nostro destino, diventi il creatore della nostra vita autentica. Ma 
sappiamo che ogni tesoro non è accessibile facilmente e che per 
raggiungerlo dobbiamo attraversare strade impervie e avere il 
coraggio di intraprendere percorsi nuovi ed ignoti che spesso ci 
portano a sperimentare il fascino e il mistero del «punto-limite», ci 
portano sulla soglia: la «terra di nessuno». 

La soglia creativa

La soglia creativa è il limen: il suo significato è profondamente 
diverso rispetto al concetto di limes (limite, confine). Il limen può 
essere identificato come una «soglia» o come un lungo corridoio 
che rappresenta il passaggio della nostra soggettività verso un nuovo 
orizzonte. La soglia creativa è una fase o uno stato soggettivo di 
passaggio, di transizione, di trasformazione che si configura e si 
caratterizza nella sua dinamicità. In questo orizzonte semantico, la 
soglia è qualcosa che si pone “tra” due “realtà”. In quanto tale, essa 
equivarrebbe ad uno spazio di transito, un territorio di passaggio, 
ma anche di demarcazione, di differenziazione, di «distinzione-
relazione». La soglia mette in comunicazione due orizzonti, due 
luoghi, due territori, due ambiti distinguendoli. La soglia sembra 
così essere vicina a concetti quali limite, confine, margine, frontiera, 
linea-limite, varco, estremità. In realtà, però, se ne differenzia 
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nettamente e qualitativamente, in quanto questi concetti implicano 
qualcosa che dal concetto di soglia rimane escluso e, al contempo, 
non riescono ad esaurirne il senso. Potremmo dire che la soglia è 
sia “confine” che “passaggio”. La soglia delimita e apre. La soglia di 
un luogo è altro rispetto al suo margine o perimetro, essa infatti 
permette anzitutto l’accesso; la soglia si contraddistingue anche 
rispetto ad un varco, in quanto il varco è costitutivamente possibile 
come varco di uno spazio chiuso. La soglia non ha invece bisogno 
di alcuno spazio predefinito. Non ha quindi bisogno di confini netti, 
assoluti, determinati: gli spazi che connette sono spazi che essa 
stessa “apre”, senza per questo conchiuderli reciprocamente. 
La soglia implica un dinamismo, un attraversamento: quando ci 
dirigiamo da un luogo ad un altro, per un tratto ci si allontana, poi ci 
si avvicina, ma è decisivo il punto e il momento dell’attraversamento. 
È questo stare nel mezzo, questo luogo “terzo” (diverso dall’origine 
e dalla meta, diverso dalla partenza e dall’arrivo) quello che ci fa 
mancare il fiato, quello che ci fa tremare nella nostra interiorità, nel 
nostro tempo interiore. La riva abbandonata è alle spalle e quella 
verso cui siamo diretti ancora non si vede: la riva da raggiungere 
è nell’ombra. Questo crinale decisivo, e talvolta terribile, è quello 
che chiamiamo «essere sulla soglia»: è il luogo della paura e del 
naufragio, ma anche della sorpresa, della vita autentica, è il luogo 
dove la nostra soggettività è chiamata a fare delle scelte per dare un 
senso alla nostra vita e alla nostra esistenza.   
Il significato che caratterizza e contrassegna nella sua autenticità 
il concetto di “soglia” è la presenza di una “linea-limite” o di un 
“punto-limite” che determina un rapporto non di divisione, ma di 
«distinzione-relazione» tra gli elementi interni ed esterni ad essa. La 
soglia si costituisce come una “linea-limite” di “distinzione-relazione” 
tra le due regioni sdoppiate al di qua e al di là di essa. L’estendersi 
delle soglie comporta il moltiplicarsi di “zone di confine” da definire 
o da superare. La soglia chiama in causa la nostra soggettività in tutta 
la sua complessità e autenticità; la soglia è sempre soglia “di” qualcosa 
“per” qualcuno. Interpretando la soglia nella sua complessità, nella 
sua realtà, nella sua autenticità e dinamicità possiamo riconoscere 
che ogni ordine che vige a partire da una certa soglia non può che 
pensarsi a partire dall’azione della soglia stessa. Non avendo però la 
soglia luogo se non all’interno di un movimento, non possiamo non 
analizzare l’«essere sulla soglia» se non in rapporto alla soggettività e 
all’individualità di chi la mette in atto. 
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La soglia è il limite nella prospettiva dinamica del suo superamento: la 
soglia è l’orizzonte della nostra soggettività nelle “situazioni-limite” 
che coinvolgono il fluire inesorabile del tempo, nell’esperienza, 
nella conoscenza e nell’esistenza umana. Queste “situazioni-limite” 
ci possono portare fino “al limite”, fino a sperimentare un “punto-
limite” che, nella sua natura, è qualitativamente e inevitabilmente 
diverso in ogni individualità. È proprio lì, nel momento in cui la 
nostra soggettività arriva al suo “punto-limite”, nella sua istantaneità, 
immediatezza e simultaneità, che il nostro essere si configura come 
un «essere sulla soglia»: nella sua natura più autentica, originaria e 
irripetibile, nel suo “punto-limite”, la soglia è la terra di nessuno. 
È il luogo dove la norma, la regola che il confine stabilisce non 
vale più, la terra selvaggia, autentica e originaria dove ognuno, nella 
sua solitudine, può ritrovare se stesso: è la soglia da dove poter 
ricominciare a sperare, dove cercare una soluzione per ridare 
un senso alla propria esistenza. Vale la pena affrontare i disagi e i 
pericoli del transito e le incognite sulle mete che si raggiungeranno 
per attraversare la terra di nessuno: è una soglia per tentare di 
risolvere, per oltrepassare lo stato di crisi provocato dal confine, 
uno spazio e un orizzonte dove provare a liberare le potenzialità 
creative connaturate nella nostra soggettività e dove poter ritornare 
alla vita autentica: ritornare ad «essere se stessi».

I processi mentali che generano intuizioni creative 

Henri Poincaré, precursore della teoria della relatività e dodici 
volte candidato al premio Nobel, racconta la propria esperienza 
e il proprio pensiero sulla creatività e sui processi mentali che 
generano intuizioni creative nel volume Scienza e metodo, una 
raccolta di saggi su questioni di metodologia di ricerca scientifica 
scritto con straordinaria chiarezza. Sono cenni brevi che però 
riescono a dare un'idea precisa del tema, fino a configurare la 
definizione di creatività forse più soddisfacente fra le moltissime 
formulate fino ad oggi: «Creare è discernere, è scegliere fra tutte le 
combinazioni quelle più feconde, originali, innovative che saranno 
formate da elementi tratti da settori molto distanti. Non intendo 
dire che per creare sia sufficiente mettere insieme oggetti quanto 
più possibile disparati: la maggior parte delle combinazioni che si 
formerebbero in tal modo sarebbero del tutto sterili. Ma alcune 
di queste, assai rare, sono le più feconde di tutte. Un risultato 
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nuovo ha valore, se ne ha, nel caso in cui stabilendo un legame 
tra elementi noti da tempo, ma fino ad allora sparsi e in apparenza 
estranei gli uni agli altri, mette ordine, immediatamente, là dove 
sembrava regnare il disordine. Creare, inventare consiste proprio 
nel non costruire le combinazioni inutili e nel costruire unicamente 
quelle utili, che sono un'esigua minoranza. Quel che più lascia colpiti 
è il fenomeno di queste improvvise illuminazioni, segno manifesto di 
un lungo lavoro inconscio precedente; a proposito delle condizioni 
in cui avviene il lavoro inconscio, vi è un'altra osservazione da fare: 
esso è impossibile, e in ogni caso rimane sterile, se non è preceduto 
e seguito da un periodo di lavoro cosciente. Le ispirazioni improvvise 
non avvengono mai se non dopo alcuni giorni di sforzi volontari, che 
sono sembrati completamente infruttuosi. Come vanno le cose, allora? 
Tra le numerosissime combinazioni che l'io subliminale ha formato alla 
cieca, quasi tutte sono prive di interesse e senza utilità; ma proprio per 
questo motivo non esercitano alcuna influenza sulla sensibilità estetica: 
la coscienza non arriverà mai a conoscerle. Soltanto alcune di esse 
sono creative, utili e innovative» (Poincaré, 1997). 
Poincaré definisce il fenomeno creatività, indicando “presupposti”, 
“condizioni” e “risultati” del processo creativo della ragione:

• Presupposti: niente si crea dal niente: si parte da elementi  
preesistenti;

• Condizioni: è necessaria una specifica capacità (unire elementi) 
che può essere applicata a qualsiasi argomento, e deve unirsi ad 
un'altra capacità, quella di selezionare, tra tutti i disponibili, gli 
elementi giusti da combinare;

• Risultati: c'è una prima caratteristica necessaria; le combinazioni 
prodotte devono essere nuove. Inoltre, c'è un criterio 
per stabilire se la novità prodotta ha un valore creativo: le 
combinazioni trovate, oltre che nuove, devono essere anche 
utili. L'abilità nel selezionare presenta, a sua volta, quattro aspetti 
fondamentali;

• Competenze: per individuare gli elementi che vanno uniti 
bisogna conoscerli; 

• Esperienza: sviluppa l'intuizione e affina l'istinto;
• Innovazione: si procede per prove ed errori;
• Intuizione creativa: permette di fare una scelta funzionale tra 

molte opzioni disponibili, anche quando non è possibile valutare 
in modo esauriente la complessità di tutte le variabili in gioco.
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In questo orizzonte, la creatività può essere definita come 
una apertura continua verso l’esperienza, verso l’innovazione, 
accettazione del rischio e della contraddittorietà, spirito di 
avventura, predilezione verso la complessità. In accordo con 
questa impostazione, più recentemente alcuni degli aspetti che 
caratterizzano la creatività sono stati intesi come elementi di una 
più generale dimensione psicologica, denominata problem-finding: 
essa consiste nella tendenza a considerare vari possibili approcci 
ad un problema, abbandonando la via intrapresa qualora un’altra 
si presenti come più adeguata allo scopo, senza considerare mai 
definitivi i risultati raggiunti. Pertanto, la creatività riveste un 
ruolo centrale sia nella ricerca di soluzioni originali ed innovative 
(problem-solving), sia nell’analisi (e relativa ottimizzazione) di 
situazioni particolari e processi complessi (problem-making). In 
questa prospettiva, la creatività può essere: 

a. combinatoria, integrando attributi di idee conosciute;
b. esploratoria (investigativa), generando nuove idee, partendo 

dall'esplorazione di concetti strutturati; 
c. trasformazionale, il che implica la trasformazione di qualche 

dimensione della struttura concettuale, per creare nuovi 
orizzonti cognitivi. 

Sullo sfondo di queste riflessioni, potremmo interpretare la 
creatività come una potenzialità connaturata nella soggettività, 
ossia una predisposizione o un complesso di predisposizioni 
che permettono all’individuo, in date circostanze, di compiere 
specifiche e particolari elaborazioni mentali atte a produrre 
risultati originali e innovativi. Può rientrare in questo ambito 
l’interpretazione secondo cui il pensiero dell’individuo creativo 
sarebbe contraddistinto principalmente da fluidità, flessibilità, 
originalità, aspetti di una mente critica e creativa, virtualmente 
idonei a garantire un’elevata probabilità di reperire idee inusuali, 
innovative e utili. 
Alla creatività sono associati particolari processi cognitivi, tali da 
innescare “forme” di funzionamento mentale abitualmente “non 
attivate”. Per esempio, un particolare processo cognitivo che 
coinvolge il “pensiero creativo” è la rielaborazione personale che 
consiste nella soluzione creativa di una «situazione problematica» 
attraverso l’analisi del problema da diversi punti di vista in modo 
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che possano emergere nuove relazioni e nuove prospettive. 
Possono essere collocate in quest’ambito le teorie secondo le 
quali la creatività consisterebbe nel compiere accostamenti 
originali e innovativi tra più idee e le concezioni secondo cui la 
creatività risulterebbe da operazioni quali il rielaborare in modo 
nuovo, personale, critico e innovativo esperienze precedenti o 
l’individuare aspetti comuni in realtà diverse che concedono alla 
nostra soggettività libertà di espressione, cercando di seguire i 
propri interessi e le proprie curiosità, esprimendo in modo 
profondo e autentico le nostre emozioni, i sentimenti, i bisogni, 
le pulsioni, le passioni, i desideri, le motivazioni più profonde che 
segnano e scandiscono i «colori» della nostra anima.
In questa prospettiva, un ruolo fondamentale è rivestito dalla 
dimensione affettivo-motivazionale: mettersi in discussione, 
conoscere se stessi, porsi delle domande, ascoltare le proprie 
emozioni, conoscere i propri limiti, il proprio tempo interiore, 
essere se stessi, cercando di avere un confronto, anziché una 
negazione, con le dinamiche affettive inconsce, comprendendo 
anche i vissuti considerati negativi e i bisogni inaccettabili che si 
nascondono nell’ombra della nostra soggettività: questo processo 
porta l’individuo ad una maggiore consapevolezza di sé e delle 
proprie potenzialità creative, creando un terreno fertile per la 
nascita di nuove possibilità di crescita e nuovi orizzonti di senso. 
La creatività non è una manifestazione casuale di un fenomeno, 
ma è sinonimo di una ricerca e di una rielaborazione personale 
che può manifestarsi nel fluire del tempo come una improvvisa 
illuminazione, in virtù di un’intuizione creativa. Nella sua natura 
più autentica, questa improvvisa “illuminazione” si caratterizza 
nella sua istantaneità, immediatezza, puntualità e simultaneità 
dell’atto intuitivo-creativo della nostra soggettività. La creatività 
è un atto soggettivo-intuitivo: il processo dell’invenzione e 
dell’intuizione creativa è simile a quello della creazione artistica 
che può essere concepita come derivata da una profonda tensione 
personale, impegnando tutte le facoltà dell’uomo. Ognuno di noi 
è una individualità irripetibile nel fluire del tempo. Nell’ombra e 
nel fondo oscuro del nostro io «dormono forze ignote come re 
mai nati». Se apprendere, volere o conoscere sono atti attribuibili 
ad una facoltà, creare è un atto attribuibile alla persona nella sua 
individualità, complessità e totalità. Intuizione e senso critico, 
intelligenza e fantasia, esperienza e conoscenza si unificano 
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nell’orizzonte dell’atto intuitivo-creativo della nostra soggettività 
dove il nostro io riesce ad avvertire, sentire e intuire alcuni aspetti 
della realtà che sfuggono a qualsiasi processo cognitivo-razionale 
analitico e sintetico. 
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Macroarea di Ricerca in Humanities
Introduzione di sezione

Viviana Rubichi

Ad aprire i lavori del Convegno sono stati i contributi della 
macroarea di ricerca in Humanities, che raccolgono importanti 
momenti di condivisione attorno al grande tema della Creatività 
letta in chiave storica, artistica, poetica e letteraria.  
Il primo di questi – tenuto dalla Prof.ssa Renée Uccellini – dal titolo 
Il mito di Pigmalione: una riflessione sulla creatività artistica e letteraria 
nella poesia antica discute uno dei miti più noti dell’antichità classica: 
il mito di Pigmalione nelle Metamorfosi di Ovidio. Pigmalione, 
artista cipriota devoto a Venere, disprezza le donne e vive da 
solo. Un giorno scolpisce una statua di donna, rappresentando 
un’immagine idealizzata femminile: lo scultore rifiuta la realtà e 
preferisce realizzarne una parallela, in cui la forma dell’arte possa 
raggiungere la perfezione estetica. Nei versi delle Metamorfosi, 
analizzati dalla Uccellini, emerge come il poeta abbia compiuto 
una brillante riflessione sulla creatività artistica e letteraria, che 
sono stati interpretati secondo una triplice esegesi, una estetica, 
una psicanalitica e una strettamente letteraria, soffermandosi sulla 
componente erotico-elegiaca del verso ovidiano.
Nel secondo intervento - Lo storico e la sua immagine – la Prof.
ssa Anna Baldazzi si è soffermata su come la creatività abbia 
influito sulle scienze storiche, mettendo in relazione la figura dello 
storico della tradizione storiografica tra Settecento e Ottocento 
(romanticismo/idealismo; positivismo/realismo; dialettica storia-
arte, storia-scienza) con quelle dello storico-artista e dello storico-
scienziato, ampliando così la conoscenza rispetto alle teorie 
precedenti. Gli interrogativi posti dalla Baldazzi hanno evidenziato 
in che modo e quando la creatività è stata “riconosciuta” nelle 
scienze storiche; quale dimensione accrescitiva ha portato nella 
ricerca della metodologia storica e cosa sia cambiato rispetto alla 
tradizione sette-ottocentesca.  
La creatività, come nuovo modo di confrontarsi con l’esegesi 
tardoantica, è stata invece affrontata dal prof. Alberto Ricciardi 
nel suo intervento Il rapporto Creatore/creatività nell’esegesi biblica 
medievale. L’analisi affrontata intende sviluppare alcune riflessioni 
sul rapporto autorità-creatività nei trattati esegetici come 
esemplificazione estendibile più in generale alla concezione di quella 
dicotomia presente nella cultura altomedievale; in quanto, per 
“statuto”, gli intellettuali altomedievali non possono considerare 
se stessi come creatori, né le proprie opere come creative, 
poiché tale prerogativa apparteneva alla divinità e a quegli autori 
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(i Padri della Chiesa), che più si sono avvicinati a comprendere 
gli arcana della fede cristiana. D’altra parte essi si trovarono nel 
bisogno di adattare tali convincimenti ad una situazione storica 
e culturale completamente diversa, in cui i tempi e i modi della 
riflessione teologica avevano subìto un totale cambiamento, che 
diede il pretesto di sviluppare una nozione nuova di creatività. 
In ultimo, nel mio intervento, dal titolo Dal labor all’opus. Il potere 
della trasformazione nell’opera d’arte, ho voluto porre l’attenzione 
su quegli elementi che insieme sono in grado di generare la forte 
relazione tra la creatività, l’essere creativo e la sua trasformazione. 
Per farlo, è stato inevitabile evidenziare il passaggio dal labor, inteso 
come lavoro – sì creativo – ma meccanico e che richiede sforzo 
e determinazione fissa; all’opus, ossia all’Opera Magna che incarna 
l’opera perfetta di ogni artista (e anche non), che non ha in sé alcun 
limite culturale e anzi porta all’espansione della sostanza di cui è 
composta, ponendo il “nuovo” là dove la rigidità lo escludeva e lo 
temeva, facendo nascere così il capolavoro. 
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Il mito di Pigmalione
Una riflessione sulla creatività 
artistica e letteraria nella poesia 
epica in lingua latina

Renée Uccellini, Università degli studi Guglielmo Marconi, Rome, 
Italy 

SOMMARIO
This paper treats of the story of Pygmalion’s love for his statue 
from Ovid’s version, one of the best-known myths of the classical 
antiquity. In Metamorphoses X, 243-297, Ovid makes a brilliant 
reflection about the artistic and literary creativity. Pygmalion, 
a devotee sculptor of Venus, despises the women and he falls in 
love with the statue that he made, representing an idealized female 
image. He is the artifex par excellence: the sculptor, refusing the 
reality, prefers to realize one analogous and shapes the ivory with 
admirable and extraordinary art that can reach the aesthetical 
perfection. The Pygmalion’s art overcomes the reality about beauty 
and changes, in such way, the very idea of ancient art: the myth 
becomes allegory of the ability of the art sublimation and, to the 
meantime, with subtle self-referential implication inside Ovidian 
verse, of the literary poetic creativity.

KEYWORDS:   Artistic creativity, latin epic poetry, literary creativity, Ovid, Pygmalion 

Il mito di Pigmalione in Ovidio: lettura estetico-
artistica ed interpretazione psicoanalitica

Il concetto di creatività, declinato nell’ambito della produzione 
letteraria in lingua latina, consente interessanti osservazioni per 
l’esegesi di uno dei più noti miti dell’antichità classica, la storia 
dello scultore Pigmalione secondo la versione poetica di Ovidio 
(I sec. d. C.). Nelle Metamorfosi (X, 243-297), il poeta compie una 
brillante riflessione sulla creatività artistica e letteraria, in cui il 
mito diventa allegoria della capacità di sublimazione dell’arte e, 
al contempo, con sottile associazione autoreferenziale insita nel 
verso ovidiano, della sua creatività poetica (Otis, 1966, p. 191; 
Griffin, 1977, p. 66).
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La leggenda mitica di Pigmalione è piuttosto antica e presenta 
diverse versioni, poi manipolate, rielaborate e riscritte da 
Ovidio all’interno dei miti metamorfici di leggende ciprie. Di un 
personaggio di nome Pigmalione discussero anche due padri della 
Chiesa, Clemente Alessandrino (Protrepticus IV, 51) e Arnobio 
(Adversus Gentes VI, 22), che individuarono una fonte comune in 
Filostefano di Cirene, autore di mirabilia, “fatti prodigiosi”, di età 
ellenistica (Bömer, 1980, pp. 93-97; Miller, 1988, pp. 205-208). 
Secondo la versione originale del mito, Pigmalione era un re di Cipro 
innamorato perdutamente di una statua di Venere. Clemente usava 
la storia per polemizzare contro le divinità pagane e per aggiungere 
una dura requisitoria contro l’arte, capace di riprodurre la realtà 
in maniera talmente fedele da ingannare l’uomo e fargli perdere la 
ragione. Ovidio recupera questa leggenda sdoganandola dalla sfera 
sacrale e laicizzando, come sua abitudine, il mito. Il Pigmalione 
ovidiano è uno scultore dalle eccezionali doti tecniche che, deluso 
dalla condotta viziosa delle altre donne, si dedica alla realizzazione di 
una statua d’avorio con sembianze femminili (X, 243-249): Quas quia 
Pygmalion aevum per crimen agentes / viderat, offensus vitiis, quae plurima 
menti / femineae natura dedit, sine coniuge caelebs / vivebat, thalamique 
diu consorte carebat. / Interea niveum mira feliciter arte / sculpsit ebur, 
formamque dedit, qua femina nasci / nulla potest; operisque sui concepit 
amorem (247-249): «Avendole viste condurre una vita dissoluta, 
Pigmalione, disgustato dei vizi infiniti che natura ha dato alla donna, 
viveva celibe, senza sposarsi. A lungo rimase senza una compagna che 
dividesse il suo letto. Ma un giorno, con arte felice e meravigliosa, 
si mise a scolpire dell’avorio bianco come neve e gli dette forma 
di donna, così bella, che nessuna può nascere più bella. E concepì 
amore per la sua opera» (trad. Bernardini Marzolla, 1994). La statua 
di Pigmalione ha fattezze talmente realistiche da confondere sulla sua 
natura addirittura l’artefice stesso (X, 250-255) Virginis est verae facies, 
quam vivere credas / et, si non obstet reverentia, velle moveri: / ars adeo 
latet arte sua. Miratur, et haurit / pectore Pygmalion simulati corporis ignes. 
/ Saepe manus operi temptantes admovet, an sit / corpus, an illud ebur, 
nec adhuc ebur esse fatetur («L’aspetto è quello di una fanciulla vera, e 
diresti che è viva e che, se non fosse così timida, vorrebbe muoversi. 
Tanta è l’arte, che l’arte non si vede. Pigmalione è incantato, e in 
cuore gli si accende una fiamma per quel corpo finto. Spesso passa 
la mano sulla statua per sentire se è carne o invece avorio, e non 
si risolve a dire che è avorio», trad. Bernardini Marzolla, 1994). 
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L’innamorato tratta la sua opera come se fosse un corpo vivo: 
seguono dei versi particolarmente delicati, preziosi, in cui il poeta 
descrive il corteggiamento di Pigmalione, che ricopre di baci e 
abbracci la statua, le porta in dono piccoli sassolini, conchiglie, 
uccellini e fiori di mille colori, la riveste con stoffe e nastri e le 
adorna di brillanti le dita (256-263). Infine, egli prega supplice gli 
dèi di farla diventare sua sposa. Venere accoglie le preghiere e il 
desiderio di Pigmalione si realizza in 280-289: Ut rediit, simulacra 
suae petit ille puellae / incumbensque toro dedit oscula: visa tepere est; 
/ admovet os iterum, manibus quoque pectora temptat: / temptatum 
mollescit ebur positoque rigore / subsidit digitis ceditque, ut Hymettia sole 
/ cera remollescit tractataque pollice multas / flectitur in facies ipsoque fit 
utilis usu. / Dum stupet et dubie gaudet fallique veretur, / rursus amans 
rursusque manu sua vota retractat; / corpus erat! Saliunt temptatae 
pollice venae. («Tornato a casa, Pigmalione subito va a trovare la 
cara statua della fanciulla, e curvandosi sul letto la bacia. Gli pare 
di avvertire un tepore. Di nuovo accosta la bocca, e con le mani 
le palpa anche il seno, l’avorio palpato si ammorbidisce e perduta 
la durezza s’incava e cede sotto le dita, come la cera dell’Imetto 
al sole torna duttile e plasmata col pollice si piega ad assumere 
varie forme e più è trattata, più trattabile diventa. Stupito, felice ma 
incerto, timoroso d’ingannarsi, più e più volte l’innamorato tocca 
con la mano il suo sogno: è un corpo vero! Le vene pulsano sotto il 
pollice che le tasta», trad. Bernardini Marzolla, 1994). 
Pigmalione, per evadere la realtà, decide di vivere la perfezione 
artistica, abbandonandosi alla sua illusione creativa (Hardie, 2002, 
173-175). La sua scultura eburnea risponde perfettamente ai 
princìpi estetici antichi basati sul concetto di mimesis in quanto 
fedele riproduzione del reale (v. 250 virginis est verae facies, quam 
vivere credas). Tuttavia, qui la creazione artistica è mutata: l’opera 
d’arte di Pigmalione non riproduce un oggetto concreto, ma cerca 
di fornire materialità ad una ispirazione interiore dell’operazione 
artistica, superando i limiti imposti dalla natura (Solodow, 1988, p. 
219). Pigmalione realizza una creazione e non una riproduzione e 
l’arte supera in bellezza la realtà: si veda X, 248-249 sculpsit ebur 
formamque dedit, qua femina nasci/ nulla potest («scolpì in candido 
avorio una figura femminile di bellezza superiore a quella di 
qualsiasi donna vivente», trad. Bernardini Marzolla, 1994). Questo 
principio creativo rispecchia perfettamente i canoni della poetica 
ovidiana: la creazione letteraria non ha limiti, e il poeta in diverse 
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occasioni esalta la propria autonomia immaginifica dai precetti 
canonici dell’estetica tradizionale. L’artificiosità della parola 
poetica consente questa modifica del reale, laddove «la realtà 
non è la dimensione interna del testo che in sé si presenta come 
reale, ma è quel che esiste all’esterno dell’atto letterario, cioè 
all’esterno della finzione accettata per vera» (Conte, 1985, p. 39). 
La creazione artistica, così, non è più solo mimesis della realtà 
sensibile, ma espressione di una creatività nova, nella duplice 
accezione di “nuova” e “diversa”. Il significato allegorico di questa 
storia consente al lettore di spostare la sua lettura dal piano della 
narratività a quello della paradigmaticità, mutando la funzione del 
racconto stesso, in linea con molti altri miti delle Metamorfosi 
(Pianezzola, 1999, p. 188). A questa interpretazione estetica 
dobbiamo aggiungere, sovrapponendola, l’esegesi psicoanalitica, 
basata sull’opposizione illusione ~ realtà, sottintesa nel significato 
del termine pigmalionismo (Ferrari, 2013). L’illusionismo si 
configura come essenza della poesia e il mito si manifesta come 
una sorta di dichiarazione poetica che unisce su uno stesso 
livello Ovidio e Pigmalione: Ovidio, come l’artifex Pigmalione, è 
consapevole della capacità illusoria della poesia, del suo raffinato 
lusus letterario, fondato su raffinati, scaltri e consapevoli strumenti 
tecnici versificatori. La narrazione ovidiana si apre, così, a suggestive 
riflessioni sul fascino di una poesia che crea e svela al contempo 
la potenza illusionistica dell’atto creativo (Rosati, 1983, p. 64).  
Il verso di Ovidio è apertamente artificioso e non nasconde il 
proprio carattere fittizio, anzi, in diverse occasioni questi evidenzia 
lo scarto tra realtà artefatta della parola poetica e realtà esterna. È il 
poeta stesso ad interrompere talvolta l’illusione poetica, a segnalare, 
con autoconsapevolezza, la poesia come creatrice di apparenza, 
rivelando la natura ingannevole dell’arte letteraria, che spesso 
gioca a negare sé stessa. La mitologia è d’altra parte invenzione, ma 
soprattutto letteratura, come dichiara lo stesso poeta in Amores III, 
6, 17-18: i miti costituiscono «strabilianti bugie di antichi poeti, cose 
mai esistite e che mai esisteranno». Così, Ovidio inserisce talvolta, 
all’interno del verso, frequenti spie del suo arguto razionalismo, 
«un razionalismo per così dire alla rovescia, che intende rivelare 
la non ingenuità dello scrittore, ma insieme rivendicare la verità, 
e cioè l’eterna validità, dell’invenzione, della fantasia» (Bernardini 
Marzolla, 1994, intr. pp. XVII-XVIII). 
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La componente erotico-elegiaca del mito e la 
riflessione poetica autoreferenziale 

Per completare l’esegesi del verso ovidiano, è necessario, però, 
soffermarsi anche sull’interpretazione squisitamente letteraria, 
con particolare attenzione per la finzione del prodotto poetico-
epico e sua mutevolezza. Piuttosto interessante è una riflessione 
che possiamo compiere sull’oggetto del materiale artistico, l’avorio, 
appropriato per un’opera d’arte non mimetica ma artistica.
Il fatto che Pigmalione abbia scelto proprio l’avorio, non così 
frequentemente comune a Roma ed adoperato eccezionalmente 
solo per statue divine, e dunque non la pietra, costituisce una 
consapevole strategia poetica, confermata anche dall’insistenza 
nel menzionare questo materiale diverse volte: 248 ebur, 255 
ebur due volte, 275 eburnea, 276 eburnae, 283 ebur. L’avorio è 
scelto con un senso allegorico: si tratta di un prodotto esotico, 
duttile, malleabile, che si ammorbidisce, e per questo anche 
tradizionalmente considerato come simbolo di lussuria, con un 
significato metaforicamente appropriato alla natura stilistica delle 
Metamorfosi. È l’impiego dell’avorio che consente il passaggio da una 
realtà concreta ad una dimensione immaginifica (Elsner, 1991, pp. 
162-163). Pigmalione, lavorando l’avorio, realizza un corpo fluido che 
può cambiare forma secondo le dinamiche metamorfiche del poema 
ovidiano. In X, 283 e 286 l’avorio mollescit, “si ammorbidisce” e 
remollescit, dove la ripetizione, come altrove spesso nelle Met., serve 
ad esprimere corrispondenza tra impressione soggettiva e oggettiva 
realtà. La pieghevolezza dell’avorio è più appropriata per un corpo 
che rappresenta le Metamorfosi: la statua di avorio di Pigmalione è 
un emblema dei personaggi che “si ammorbidiscono” elegiacamente 
nelle Metamorfosi e cambiano forma (mutata corpora è l’oggetto 
del poema). Inoltre, l’artista visuale, Pigmalione, realizza un corpo 
ideale assemblando diversi pezzi di avorio e formando un corpus 
unicum, come il poeta compone i suoi miti in un carmen continuum. 
Così, la statua di Pigmalione è anche una metafora dell’ideologia 
estetica delle Metamorfosi ed emblematizza la concezione ovidiana 
della poesia erotica: unire diversi elementi poetici (materiale epico, 
elegiaco, eziologico) in un ordine armonico che costituisce un 
“insieme” (Salzman-Mitchell, 2008, p. 310). 
Che questa sia una valida lettura del mito sembra essere confermato 
da una similitudine che leggiamo in Stazio, autore di epoca flavia, 
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attento lettore di Ovidio, anch’egli fortemente interessato alle 
dinamiche di mutazione del gender del personaggio e del gender 
letterario (Uccellini, 2012, intr. pp. XVII-XXI). Nell’Achilleide, un 
poema purtroppo incompiuto sulla vita dell’eroe omerico, leggiamo 
un paragone interessante (I, 332-334): la dea Thetis, che intende 
lasciare suo figlio Achille travestito da donna presso una reggia al 
femminile, traveste il giovane e lo trasforma, come un artista che 
plasma la cera con il fuoco, modellando la materia prima grezza 
ed informe: Qualiter artefici victurae pollice cerae / Accipiunt formas 
ignemque manumque sequuntur, / talis erat divae natum mutantis imago 
(«come la cera sotto il pollice dell’artista prende vita e assume 
le varie forme, docile al fuoco e alla mano, così si vedeva la dea 
mutare l’aspetto del figlio», trad. Rosati 2002). Questo paragone 
della modellatura della cera sembra ispirarsi al racconto ovidiano 
(Hinds, 1998, p. 139): Thetis sta “trasformando” elegiacamente suo 
figlio in donna, come se lavorasse la cera con forma viva (victurae 
I, 332). E, all’interno dell’Achilleide, l’eroe omerico più volte “si 
ammorbidisce”, con chiara declinazione erotica: cfr. Ach. I, 326 dove 
la dea “allenta” il collo rigido della postura maschile del figlio; I, 341-
343 in cui Thetis fa indossare al figlio vesti molles “morbide/molli” 
con senso figurato di “adatte” a corpi femminili: anche l’aggettivo 
mollis, come il verbo mollire, è standard per donne e uomini 
effeminati, di uso essenzialmente elegiaco (Lindheim, 1998, p. 52). 
Pigmalione è riuscito in questa metamorfosi di “ammorbidimento/
addolcimento”, modellando la sua statua d’avorio talmente ben 
fatta da sembrare viva e che, solo dopo l’intervento di Venere, sarà 
effettivamente trasformata in un corpo vero, passando dall’avorio 
ad una consistenza paragonabile addirittura alla modellabile cera 
(X, 283-286). Questa associazione permette così di considerare il 
racconto di Stazio della trasformazione di Achille in giovane fanciulla 
come una sorta di vera e propria “metamorfosi”, secondo la linea 
del modello ovidiano: Achille “addolcisce” il suo statuto epico e si 
piega malleabilmente sotto il “pollice” materno. Quindi, nel verso 
staziano la cera è cedevole e malleabile come l’avorio di Ovidio, 
con chiara allusione metacritica (Bauer Douglas, 1962, pp. 16-17). 
Anche la componente erotico-elegiaca, insieme a quella estetico-
artistica, sembra qui, nonostante parte della critica non vi insista 
molto, particolarmente significativa (Segal, 2005, pp. XXX-XXXI; 
Sharrock 1991b, p. 169). La rilevanza del tema erotico-amoroso, 
soprattutto ai versi 254-259 e 266-269 (Cuncta decent; nec nuda minus 
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formosa videtur. Collocat hanc stratis concha Sidonide tinctis / appellatque 
tori sociam adclinataque colla / mollibus in plumis tamquam sensura 
reponit, «Tutto le sta bene, ma nuda non è meno bella a vedersi. 
La adagia su tappeti tinti con conchiglia di Sodone, e la chiama sua 
compagna e le poggia il collo su morbidi cuscini, delicatamente, quasi 
sentisse», trad. Bernardini Marzolla, 1994), consente un’insistente 
infiltrazione del tema elegiaco, al quale faceva cenno già l’impiego 
dell’avorio di origine orientale, esotico ed erotico, con il quale era 
realizzata la statua. La preziosità, la perfezione formale e la raffinata 
scelta linguistica di questi versi enfatizzano la descrizione del 
corteggiamento di Pigmalione, che si comporta, d’altra parte, come 
un perfetto séducteur, secondo gli stessi precetti ovidiani dell’Ars 
amatoria, portando doni all’amata, vezzeggiandola, corteggiandola. 
L’amore è un tema centrale, certamente, nel mito: si rileggano 
ancora i vv. 280-292, con frequente insistenza del lessico erotico 
del baciare, del toccare e del palpeggiare (Vial, 2010, pp. 126-127). 
La statua, ora definita virgo (292), ricambia i baci dell’innamorato ed 
arrossisce come frequentemente fanno per pudor, ma qui anche con 
evidente allusione all’atto sessuale, le vergini della poesia elegiaca. 
E l’intervento della dea Venere, la vera artifex miracolosa, consente 
allora “l’impresa pigmalionica”, la trasformazione in godimento 
sessuale del desiderio fisico ed emotivo dello scultore (Elsner, 1991, 
p. 159): X, 295-297 Coniugio, quod fecit, adest dea. Iamque coactis / 
cornibus in plenum noviens lunaribus orbem, / illa Paphon genuit, de qua 
tenet insula nomen, «La dea assiste alle nozze, possibili per merito suo. 
E quando per nove volte la falce della luna si è richiusa in un disco 
pieno, la sposa genera Pafo, dalla quale l’isola anche Pafo è detta» 
(trad. Bernardini Marzolla, 1994). L’Eros consente il superamento 
dell’ispirazione immateriale ed il compimento dell’atto creativo. 
La narrazione del mito di Pigmalione qui si chiude ed Ovidio può 
sperimentare, nei versi che immediatamente seguono, le sue infinite 
doti creative nel trattamento del successivo mito metamorfico.

Conclusioni

In conclusione, possiamo affermare che Pigmalione è una delle 
figure antonomastiche dell’artista e che il vero fulcro del racconto 
sia esattamente il tema della creatività artistica, unito alla 
contrapposizione tra illusione e realtà, e all’artificiosità mutevole 
del verso epico-elegiaco. L’episodio di Pigmalione, condensato in 
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pochi versi, costituisce uno dei più delicati apologhi della meraviglia 
dell’immaginazione creativa (Fränkel, 1945, p. 96; Sharrock, 1991a). 
La creazione poetica è caratterizzata dall’ambiguità, insita nella 
natura del verso ovidiano, che si muove tra generi letterari diversi, 
ma acquisisce una «nuova naturalezza, riconquistata nell’artificio, 
recuperata nella finzione» (Rosati, 1983, p. 80;Del Vecchio, 2013, 
p. 287). Le Metamorfosi sono così il poema dell’apparenza e 
dell’inganno, come l’Achilleide di Stazio, un poema che alle Metamorfosi 
apertamente si riferisce (Hinds 1998, pp. 135-144; Rosati 2002, pp. 
28-29). Ma in questa apparenza, e nella dissimulazione, non esiste 
assenza di senso, ma un preciso e prestabilito progetto poetico. 
L’instabilità dei corpi e la successiva trasformazione dell’aspetto 
fisico rappresentano, oltre che la labilità ineliminabile dell’esistenza, 
una ricerca di autenticità, anche di autenticità creativa (Gardini, 
2017, p. 165). Sintetizza efficacemente, a suggello della creatività 
ovidiana, il famoso emistichio in Met. X, 252, che si fissa come una 
sorta di principio estetico della poiesis antica e anche della riflessione 
qui condotta sulla creatività artistica: ars adeo latet arte sua, “tanta è 
l’arte, che l’arte non si vede”.
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Lo storico e le sue immagini

Anna Baldazzi, Università degli studi Guglielmo Marconi

SOMMARIO
Can historian be a creative? Can the writing of history be creative? 
With respect to present and past historiography, the ambiguous 
relationship between history and creativity encompasses the 
historian’s professional and the purpose of his narrative, namely 
the account of events as they occurred (Ranke), along with the 
acquisition of historical truth. The ambiguity of the term creation 
seems to jeopardize the scientific status of historical disciplines. 
Actually, modern historiography moulded historical sciences after 
concepts like re-construction, com-prehension and re-description. 
Such concepts do not put in contrast the reliability of a fact with 
imagination or creative intuition. From the affinity between artist 
and historian in Humboldt’s view, to White’s theory of history 
intended as narrative, historical disciplines claim their scientific 
status in terms of comprehension and representation of reality. 
In short, they claim a kind of science that link interpretation of 
sources with linguistic and narrative mechanisms. 

KEYWORDS: Comprehension, historical science, historical sources, historiography, 
interpretation

La creatività non è altro che un’intelligenza che si diverte 
(Albert Einstein, 1926)

La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non 
con sforzi creativi proporzionali ai pericoli che la minacciano                                                                                        

(Robert Schuman, 1950)  

La creatività è mettere in connessione le cose... 
(Steve Jobs, 2007)

La storia è un pongo che ognuno manipola
(Stefano Zurlo, 2019)
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Creatività: una parola ambigua per la storia?

Gli incipit scelti per l’apertura di un discorso, seppur breve, 
sul rapporto tra creatività e Storia richiamano un ventaglio 
paradossalmente ampio di riferimenti autorevoli e di nessi 
pluridisciplinari coinvolgenti. L’incipit riferito invece alla storia, 
volutamente scelto, è quello più inappropriato e inopportuno per 
l’immagine che evoca dei giochi di plastilina utilizzati per sfidare 
la creatività dei bambini e per l’idea di malleabilità soggettiva che 
suggerisce. La storia nell’orizzonte della creatività appare, così, in 
prima istanza, come una nota stonata. E il giornalismo sembrerebbe 
farla da padrone, dal primo costituirsi della Storia immediata come 
uno degli approcci alla storia presente (Rubin, 2008).  
In realtà, la storiografia fin dal suo primo costituirsi come disciplina 
autonoma dalla filosofia e dalla religione, per definire il lavoro dello 
storico ha utilizzato termini come creare, creazione, creativo… 
Una terminologia ambigua, che poco si concilia con la ricerca di 
verità che il senso comune e alcuni indirizzi teorici, da sempre ma 
soprattutto alla fine del XIX secolo, hanno attribuito alla storia. 
Se la storia deve produrre verità come può essere originale e 
innovativa? Cosa deve creare? Per inscrivere anche la storia tra 
le discipline che contribuiscono ai processi cognitivi creativi, è 
necessario far transitare effettivamente la storia dal senso comune 
alla ricerca storica. Si tratta di scardinare gli stereotipi, ancora 
presenti, dell’histoire bataille, da una parte; ma anche il modello 
veritativo, spesso male interpretato, del mostrare i fatti così come 
si sono svolti realmente, dall’altra. Si tratta di smontare il paradigma 
semplicistico di derivazione positivista e di inquadrare anche 
le scienze storiche nel grande orizzonte della complessità, per 
comprendere e interpretare gli accadimenti storici in un quadro di 
interezza e unitarietà (Baldazzi, 2017). 

Humboldt e lo storico artista

Comprendere e interpretare sono in effetti i due fondamentali criteri 
metodologici che costituiscono la singolarità della storiografia più 
recente, ma già diversamente teorizzati nel corso del XIX e XX 
secolo. A Wilhelm von Humboldt, storico, letterato, diplomatico 
prussiano dell’età napoleonica, è possibile far risalire la prima 
consapevole esposizione teorica moderna dell’immaginazione 
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creativa applicata alla storia. Amico di Schiller, Herder, Fichte e 
Goethe, Humboldt, a fronte della crisi del pensiero illuminista, si fa 
interprete del suo tempo; si immedesima nel sentire romantico e 
nell’estetica romantica individua lo strumento linguistico per andare 
oltre il vero di superficie e penetrare il senso degli avvenimenti, che 
non procedono “in riga uno accanto all’altro come si presentano 
in apparenza” (Humboldt, 1821). Permeato di cultura classica, 
Humboldt supera il modo tradizionale di intendere la storia, 
universale e teleologica, per proiettarla nella concretezza dei popoli 
e delle nazioni. 
Ne Il compito dello storico, la dissertazione letta all’Accademia 
di Berlino il 14 aprile del 1821, Humboldt enuncia la teoria 
dello storico-artista che crea e ri-costruisce i fatti che sfuggono 
all’osservazione. I fatti, coerentemente con il pensiero idealistico 
del tempo, ricevono effettività dalle idee; è l’immaginazione che 
connette, compone le parti che si vedono e quelle che sono 
plausibili. La scrittura poi presuppone una esposizione dell’accaduto 
semplice, pura e compiuta, paragonabile alla visione libera e bella dei 
Greci; è ancora l’immaginazione che affranca l’animo schiacciato dalla 
situazione soffocante ed angusta del presente senza sottrarlo, però, 
alla sua storia. 
L’esposizione dell’accaduto è per Humboldt un fondamentale 
complesso che implica da parte dello storico la ricerca della verità 
profonda, che sola dà senso agli avvenimenti. E, tuttavia, «l’accaduto 
solo in parte è visibile nella sfera dei sensi, e il resto dev’essere 
aggiunto, inferito, indovinato. Quel che ne appare è disperso, 
staccato, isolato: quel che lega i pezzi e pone il singolo nella sua 
vera luce e dà forma al tutto, si sottrae all’osservazione immediata; 
la quale può percepire bensì i particolari che si accompagnano 
e si seguono, ma non già l’interiore nesso causale, sopra cui 
soltanto riposa l’interiore verità». Aggiungere e inferire, chiarisce 
Humboldt, non significa inventare ciò che non esiste, bensì 
derivare dalla tradizione e dalle ricerche precedenti quanto si è 
già accettato come vero, per poi proseguire a ricercare ancora. 
L’esposizione dell’accaduto implica per lo storico un’attenzione 
linguistica elevata poiché si tratta «dello sforzo di un’idea per 
procurarsi esistenza nella realtà… non di rado essa degenera per 
non saper padroneggiare con purezza l’oggetto controperante»; 
lo storico “deve star guardingo a non configurare la realtà secondo 
idee di proprio arbitrio”. 
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Immerso nello spirito del tempo, nella teoria dello storico-artista 
Humboldt rivela i legami con il nuovo sentire romantico anche nei 
prestiti metaforici, tratti dal paesaggio, che a loro volta rimandano ad 
emblemi simbolici della pittura romantica, ed evocano in particolare 
Caspar David Friedrich e John Constable, anche se mai nominati 
espressamente (Humboldt, 1821). L’esposizione dell’accaduto implica 
infatti una dialettica continua e mai compiuta tra lo scheletro, la 
materia della storia, e le nuvole, che da lontano prendono forma 
mediante la facoltà dell’intravedimento e la virtù di collegamento. Lo 
Studio di nuvole, dipinto dal pittore inglese proprio nel 1821 circa, 
contemporaneo alla dissertazione di Humboldt, può completare 
in modo coeso i misteriosi paesaggi di alberi scheletrici, come 
l’Abbazia nel querceto, di Friedrich. Lo storico, afferma Humboldt, 
deve integrare lo scheletro dell’avvenimento con la fantasia, che 
però è subordinata all’esperienza e allo studio della realtà; fantasia 
ed esperienza costituiscono le facoltà che consentono di evitare 
errori. Per perseguire questo processo di composizione, lo storico 
si fa anche poeta; il suo spirito attivo restituisce alla storia il soffio 
vivente, che Humboldt assume come etica della sua ricerca, che 
non si limita a descrivere le parti, la frammentarietà della realtà, 
ma si propone di restituire l’umanità in un’unica forma, ossia nella 
sua forma essenziale, unitaria e universale. «Come la filosofia tende 
alla ragion prima delle cose, l’arte all’ideale della bellezza, così la 
storia al ritratto del destino umano nella sua fedele verità, nella 
sua pienezza di vita, nella sua pura chiarezza, sentito da uno spirito 
in tal modo affissatosi nell’oggetto che le opinioni, i sentimenti e 
le pretese personali vi si perdano e sciolgano». La storia è “non 
meno della filosofia e della poesia, un’arte libera e in sé compiuta”. 
Il tempo e lo spazio della storia, del passato e dell’avvenite, vivono 
di nessi inscindibili e unitari; e se lo storico si fermasse all’analisi dello 
scheletro, la storia “apparirebbe come un morto orologio, che segue 
leggi inflessibili ed è spinto da forze meccaniche. Un accadimento 
produce l’altro…”. Humboldt, espressione della visione idealistica 
della conoscenza, è consapevole che le teorie meccanicistiche di 
Newton sono ormai superate e che la storia per essere universale 
ha bisogno di acquisire gli anelli medii, i nessi inscindibili, le connessioni 
necessarie e sostanziali, che la sola osservazione nasconde: «È da 
lungo tempo noto che l’esclusivo procedere per questa strada 
svierebbe per l’appunto dalla intelligenza, delle forze veramente 
creatrici; che in ogni azione nella quale è in giuoco qualcosa di vivo, 
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l’elemento principale per l’appunto si sottrae a ogni calcolo; e che 
quella determinazione apparentemente meccanica obbedisce pure, 
in origine, a impulsi liberamente operanti» (Humboldt, 1921).

Michelet e la ri-descrizione del passato

La concezione storica di Humboldt sarà alla base della monumentale 
visione di Ranke che trasferirà allo storicismo ottocentesco il 
principio dell’esposizione dell’accaduto, riletto in una prospettiva più 
complessa e conflittuale, quale quella di mostrare i fatti come si sono 
svolti realmente (Ranke, 1981). Il realmente creerà agli storici problemi 
di fonti e di scelta narrativa; problemi epistemologici di equilibrio 
tra la soggettività empatica, il punto di vista soggettivo, impossibile 
da eliminare da parte dello storico, e la ricostruzione imparziale, 
oggettiva, dei fatti. A ben vedere, tutte le definizioni della storia e 
del lavoro dello storico, che sono state elaborate, e via via si sono 
sovrapposte nell’800, quelle sostanziate dall’idealismo e quelle più 
vicine all’epistemologia positivistica, affermano un salto cognitivo 
nei confronti del modello ordinato e meccanico del tempo-orologio, 
del disegno intelligente che, nei secoli precedenti, con Cartesio, Boyle 
e Newton implicava argomentazioni teleologiche e metafisiche e 
per la storiografia proponeva una visione di una storia universale 
ordinata, lineare, e proiettata verso un avvenire finalistico. 
Una frattura esemplare rispetto al modello tradizionale di narrare il 
passato, di opporsi allo svolgimento del tempo-orologio di Newton, 
è offerto da Jules Michelet, storico francese autore di monumentali 
opere quali, tra le altre, Histoire romaine, Histoire de la révolution 
française in 9 volumi, Histoire de France in 19 volumi. Studioso di 
Vico, professore di storia prima all’École Normale, poi dal 1838 al 
1851 nominato al Collège de France, la sua cattedra sarà un punto 
di riferimento, di dibattito e di impegno morale per una resurrezione 
della vita integrale del passato. Contemporaneo di Humboldt, 
Michelet concepisce la storia come visione totale dell’umanità, 
politica e letteraria, recuperata attraverso ogni sua espressione 
culturale, poetica, simbolica, documentaria, che consenta una 
continua mediazione tra presente e passato: «Lo storico – come gli 
attribuisce uno dei suoi critici, Jacques Seebacher - non è soltanto 
il tecnico dei monumenti del passato; è il mediatore del dialogo 
reciproco senza il quale passato e presente non avrebbero senso» 
(Seebacher, 1982). 
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Nei decenni tra ‘700 e ‘800, il viaggio romantico in Italia, con 
tappa obbligata a Roma, costituisce per i giovani intellettuali del 
Nord Europa, una fase importante della propria formazione. 
Per Michelet, il viaggio è anche una modalità narrativa che gli 
consente di entrare e uscire nella storia del passato; gli permette 
di confrontare il presente malato della campagna romana con la 
forza vitale di antiche masse umane, guidate da protagonisti singoli; 
gli permette di evocare eventi tragici che però hanno demolito i 
privilegi aristocratici. 
La Storia di Roma si ispira ad un ideale di completezza, di fonti e di 
emotività; scritta tra il 1830-1831, durante la Monarchia di luglio, 
riflette il clima artistico intellettuale del Grand tour romantico, 
di cui lo storico francese fu uno dei più assidui protagonisti. Ma 
prospetta anche un’idea tragica della storia che consuma ideali e 
glorie del passato.
La Storia di Roma si apre con la presentazione dell’Aspetto di 
Roma e del Lazio moderno, un avvio che evoca direttamente i 
ricordi personali del tour, ma dove si insinuano anche esperienze 
autobiografiche di un’infanzia povera e sofferta. Nel disegno 
di uno scenario archeologico dettagliato, umiliato dal tempo, 
Michelet colloca personaggi dell’oggi, pastori, giovani guide 
turistiche incontrate negli anni a cui presta i panni dimessi e la 
condizione sociale sofferta nella miseria della sua fanciullezza. E il 
ricordo del proprio passato consente allo storico di intraprendere 
stilisticamente “la resurrezione della vita integrale del passato” 
anche storico; la continua comparazione, e comunicazione, tra “il 
mondo e il suo cuore” concede allo storico francese di far rivivere 
intuitivamente “i dolori delle nazioni”. Michelet crea “larghe 
sintesi immaginose”, “quadri pieni di colore”, “in tutta la sua 
vasta produzione il Michelet”, afferma Alberto Maria Ghisalberti 
autorevole storico del Risorgimento, «è soprattutto un poeta, 
ricco di un’immaginazione calda, colorita, commossa, un uomo 
tutto preso dalla potenza del sentimento» (Ghisalberti, 1934). 
Un giudizio quello dello storico italiano che legittima un genere 
di storia soggettiva e sentimentalmente documentata, rivissuta 
fondamentalmente al presente. 
Michelet produce una sorta di scrittura biografica, dove il 
viaggio intellettuale nella documentazione erudita, nella ricerca 
archivistica, e il viaggio da turista-testimone tra i ruderi del 
passato implica sempre la presenza di un Tu colloquiale a cui 
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comunicare storia e vita, studio e sentimento; mentre la natura, 
romanticamente rivissuta, rappresenta la sola creatura persistente 
nella storia di ieri e di oggi: 
«Dalle pendici degli Appennini, di cui la cui lunga giogaia 
estendendosi dalla Lombardia fino alla Sicilia, forma, per così dire, 
la spina dorsale dell’Italia, scendono verso ponente due fiumi rapidi 
e profondi, il Tevere e l’Aniene o Teverone, che si congiungono 
poi per sfociare insieme nel mare. In tempi antichi, nelle contrade 
che si trovano a settentrione del Tevere e ad oriente dell’Aniene 
vivevano due popoli civili, gli Etruschi e gli Oschi …Quella contrada 
appare oggi deserta…». La descrizione per contrapposizione lascia 
intravedere fin da subito la drammaticità che oppone presente 
e passato, i popoli civili-la contrada deserta, i tempi antichi-l’oggi, il 
panorama ricco di giogaie e acque profonde manca gli uomini; la 
civiltà è inesorabilmente passata e la natura manifesta sentimenti 
umani di rassegnazione e di malinconia: «E benché Roma sia tuttora 
una grande città, il deserto comincia dentro le sue stesse mura. Le 
volpi che durante il giorno si nascondono tra le rovine del Palatino, 
di notte vanno a dissetarsi nel Velabro. Le mandre di capre, i grossi 
buoi, i cavalli quasi selvaggi che si incontrano dove più fervono i 
rumori e il lusso di una moderna capitale, ti ricordano la solitudine 
di cui è avvolta la città. Se, usciti dalle porte, ci si avvia verso le 
alture azzurrigne che circondano quella mesta pianura, oppure ci si 
inoltra verso le paludi pontine per l’eterna Via Appia, si incontrano 
tombe, acquedotti ed anche qualche abbandonata villa rustica con 
i suoi maestosi porticati; e più non si vedono né campi coltivati, 
né fervore di vita; di tanto in tanto si vede passare una mandra 
custodita da un fiero mastino, capace di avventarsi come un lupo 
contro il passeggero, o un bufalo che allunga il suo nero muso fuori 
della macchia, oppure calarsi verso oriente dai monti uno stormo di 
cornacchie con tardo volo e con rauche strida». I ruderi, le rovine 
imponenti di un passato, che rimane eterno, si contrappongono alla 
condizione di provvisorietà del viaggiatore che attraversa solitario 
una campagna per niente elegiaca; persino le greggi sembrano ostili 
e la malaria divora i pochi umani rimasti.  «Dirigendosi verso Ostia, 
o Ardea, si incontrano miseri abitanti, ricoperti di cenci, magri da 
far spavento arsi dalla febbre. All’inizio del diciannovesimo secolo 
un viaggiatore trovò ad Ostia solamente tre vecchie donne, rimaste 
uniche custodi della città durante la stagione estiva. Ed il fanciullo 
quindicenne che gli faceva da guida e che sedeva a tavola con lui, 
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con gli occhi lucidi di febbre gli diceva: “Anch’io so cosa è la carne, 
l’ho mangiata anch’io un’altra volta”» (Michelet, 1831). Il giovane 
quindicenne è l’icona di un realismo tragico che pervade il presente, 
senza consapevolezza dei processi storici che si sono rotolati su di 
lui, e hanno trasformato anche lui in un rudere vivente.
Seguendo la narrazione introduttiva della Storia di Roma, ci si può 
chiedere quale è il modello di scrittura che segue Jules Michelet? 
Narrativa letteraria o saggistica storica? Biografia erudita o ricerca 
sociologica su fonti di archivio confrontate de visu con il panorama 
presente, con quanto resta del passato? Si potrebbe rispondere 
riproponendo proprio l’ideale dello stesso scrittore francese: 
la sua è storia totale. Ma, seguendo la teoria interpretativa della 
narrazione storica di Hayden White, si può dire che la creatività 
di Michelet, il genio del Romanticismo storiografico, in tutte le sue 
opere, «non è semplicemente una registrazione di ciò che è accaduto 
nella transizione da uno stato all’altro. È invece una ri-descrizione 
graduale di complessi di eventi che comporta lo smantellamento di 
una struttura codificata inizialmente secondo un modello verbale 
e la giustificazione di una sua ricodificazione seguendo alla fine 
un’altra modalità» narrativa (White, 1973). Michelet utilizza il topos 
del viaggio per intrecciare presente e passato in una narrazione di 
contrasto metaforico, in una messa in scena delle azioni mediante 
la memoria topica.
Nella prima metà dell’‘800, la teorizzazione di Humboldt 
relativamente al compito dello storico e la visita ai luoghi del 
passato da parte di Michelet convergono infatti verso la ricerca di 
un modello innovativo di narrazione e di ricostruzione storica, a cui 
partecipa lo storico autore e insieme soggetto emotivo.
     
Creatività storica e nuovi incroci disciplinari

In Francia, nella seconda metà dell’800, gli storici di due generazioni, 
quella prima di Sedan e quella dopo la sconfitta, si confrontano su 
un terreno di competenze tecniche e di estensione disciplinare, ma 
anche di passioni che animano la storia contemporanea, spesso a 
dispetto di una pretesa aderenza completa alla realtà oggettiva. Nel 
clima più generale di riforme avviate dalla Terza Repubblica, a fronte 
di una società sempre più tecnologica e industrializzata, la storia 
aspira ad essere scienza alla pari con le altre scienze. Soprattutto 
con la sociologia e la psicologia, campi integrativi delle loro ricerche. 
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La storiografia della Terza Repubblica e del Secondo Impero è 
interessata infatti a studiare i processi totalizzanti, per avvalorare un 
modello inclusivo di altri saperi, altri metodi, senza essere inglobata 
o appiattita a sua volta nello studio solo dei fenomeni sociali o solo 
delle funzioni cognitive. La creatività dello storico nel secondo ‘800 
si definisce soprattutto nella ricerca di un vantaggio incrementale, 
conseguente allo sviluppo di nuovi spazi scientifici e nell’ aspirazione 
ad applicare alla ricerca storica approcci similari alle scienze naturali. 
La storia diventa psicologia e sociologia applicata, sempre tesa a 
scoprire una più compiuta scienza dell’uomo.
Hyppolite Taine, Fustel de Coulanges, Ernest Renan, in Francia, 
sovrastano per lo spessore delle loro opere i “giovani lupi” post 1870. 
Le loro opere, veri capolavori letterari, testimoniano l’ampliamento 
della ricerca storica verso campi di sapere che sentono vicini, 
nel metodo e nell’oggetto di conoscenza, che avvertono come 
materia utile per nuovi possibili incroci originali. Taine guarda alla 
psicologia per fare della storia una psicologia applicata, poiché il 
suo naturalismo concepisce l’universo come unità di natura e 
umanità e proprio in questa unità va indagato l’uomo interiore. Fustel 
de Coulanges si avvicina invece alla sociologia per fare della storia 
la disciplina che scientificamente arrivi a conoscere l’uomo sociale. 
Joseph-Ernest Renan, con i suoi Ricordi d’infanzia e di giovinezza, 
dà un impulso determinante al filone psicologico della letteratura 
moderna di indirizzo autobiografico; ma con Qu’est-ce qu’une 
nation? pubblicata nel 1882, Renan incide anche sulla possibilità di 
innovare la storia politica, orientandola verso i concetti di civiltà e 
di eredità storiche, di passato e di presente. E, tuttavia, nonostante 
l’imponenza della produzione artistica e delle numerose edizioni 
delle opere storiografiche editate tra l’inizio e la fine dell’800, Le 
Goff liquiderà la ricerca storica francese del XIX secolo con un 
giudizio alquanto schematico e sbrigativo: «una storia dominata 
dalle fantasticherie dei romantici prima, e poi dal culto positivista 
per l’evento» (Le Goff, Schmitt, 2003). 
Pur guardando alle scienze naturali, ai loro metodi di indagine, gli 
storici del secondo Ottocento – i positivisti, secondo Le Goff - 
non escludono l’immaginazione come apporto creativo alla ricerca 
storica. Il loro obiettivo è piuttosto la ri-creazione dell’evento; 
l’osservazione costituisce, non un principio assoluto, una misura 
di controllo che va accompagnata con una mente che guidi l’analisi. 
Sia in Taine che in Fustel c’è sempre un vivente plurale da scoprire, 
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ora facendosi “concittadino dei personaggi”, come dice Taine, ora 
cercando di “vedere i fatti come i contemporanei li hanno visti, non 
come lo spirito moderno li immagina”, come si propone Fustel de 
Coulange (Fustel, 1889). In ogni caso, lo storico in misura più o 
meno pronunciata agisce osservando e seguendo i fatti attraverso i 
documenti che deve incastonare in un disegno più organico. 
Per Taine, nella ri-costruzione dei fatti i documenti devono essere 
vagliati dagli “occhi della mente”. «I documenti storici – afferma 
lo storico - non sono che indizi per mezzo dei quali bisogna 
ricostruire l’individuo invisibile… l’uomo corporeo e visibile non 
è che un indizio per mezzo del quale si deve studiare l’uomo 
invisibile e interiore… è lui che bisogna cercare di ricostruire» 
(Taine, 1863). E se, ad una prima lettura, sembra di sentire tra le 
righe ancora la persistenza di Humboldt, aggiornato, che invoca la 
necessità dell’immaginazione, in realtà la ri-costruzione implica per 
Taine la creazione di qualcosa di nuovo, ma anche il ritrovamento di 
qualcosa che restituisca integralità al passato, alla storia, all’uomo. 
«La vera e propria storia scaturisce quando lo storico comincia 
a sbrogliarsi e scoprire, attraverso la distanza dei tempi, l’uomo 
vivente, in azione, dotato di passioni, munito di abitudini, con la sua 
voce e la sua fisionomia, con i suoi gesti e con i suoi abiti, distinto 
e completo come quello che abbiamo appena lasciato per strada. 
Cerchiamo dunque di sopprimere, per quanto è possibile, questo 
grande intervallo di tempo che ci impedisce di osservare l’uomo 
con i nostri occhi, con gli occhi della nostra testa». Immaginazione 
e osservazione si completano a vicenda; la ricostruzione che 
supera i limiti del tempo si avvale degli occhi fisici, che scoprono e 
interrogano indizi, e degli occhi della testa che elaborano relazioni.
 
La teoria dell’opera creatrice

La riflessione sull’opera creatrice della storia e dei fatti storici 
attraversa tutto il XX secolo, ma trova nella scuola delle Annales il 
suo ambiente più fecondo e quello che dà impulso innovativo anche 
a storici di impostazioni teoriche diverse. 
Secondo Lucien Febvre, fondatore nel 1929 insieme con Marc Bloch 
della rivista "Annales d’histoire économique et sociale", lo storico 
«ricompone la mentalità degli uomini di altri tempi…elaborando 
un fatto che lui stesso costruisce… poiché il fatto non è dato ma 
creato dallo storico … inventato e fabbricato per mezzo di ipotesi 
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e di congetture, per mezzo di un lavoro delicato e appassionante… 
lo storico crea i suoi materiali, o, se si vuole, li ricrea» (Febvre, 
1933). Nella sua prolusione al Collège de France, nel 1933, Febvre 
espone la sintesi di una lunga attività professionale e di maestro; 
porta l’esperienza del metodo interdisciplinare dell’Università di 
Strasburgo, condiviso con Bloch e gli altri colleghi, anche tedeschi, 
nelle réunions du samedi svolte a porte aperte. L’histoire c’est l’homme 
è il suo programma e l’invenzione il suo strumento di lavoro. Lo 
storico costruisce il suo oggetto d’indagine: «Lo storico – sottolinea 
Febvre – non si muove vagando a caso attraverso il passato, come 
uno straccivendolo a caccia di vecchiumi, ma parte con un disegno 
preciso in testa, con un problema da risolvere, un’ipotesi di lavoro 
da verificare». Ma è sempre l’uomo, il suo passato umano che attrae 
la sua opera creatrice. L’osservazione non perviene a risultati e, 
paradossalmente, l’opera dello storico è paragonabile all’analisi 
dell’istologo; infatti «l’istologo, ponendo l’occhio alla lente del suo 
microscopio, afferra forse immediatamente i fatti bruti? L’essenziale 
del suo lavoro consiste nel creare, per così dire, i soggetti della 
sua osservazione, con l’aiuto di tecniche spesso assai complicate; 
e poi, presi questi soggetti, nel ‘leggere’ i suoi prospetti e i suoi 
preparati. Compito arduo, in verità. Perché descrivere quel che si 
vede, passi; ma vedere quel che si deve descrivere, ecco il difficile». 
Nella costruzione dell’oggetto della ricerca storica, dei suoi metodi 
interpretativi e degli strumenti che mette in atto, Febvre opera un 
ulteriore passo avanti: non solo i documenti d’archivio costituiscono 
il materiale primario di conoscenza, ma documenti sono tutti i testi, 
scritti e non scritti. Con enfasi epica, Febvre illustra l’orizzonte 
in cui lo storico ricerca; nessuna frattura spaziale o temporale; 
nessuna divisione disciplinare; nessuna ricerca singola, ma lavoro 
d’équipe. I testi che possono parlare possono nascondersi ovunque: 
«Nelle fangose paludi del Nord, in antichi millenni, cadde dagli alberi 
delle foreste il polline. Oggi, un Gradmann [noto profumiere], 
esaminandolo al microscopio, riesce a trarne le basi di quegli studi 
appassionanti sul popolamento antico, che la scienza dell’habitat 
umano deve confessarsi incapace di raggiungere, anche aggiungendo 
ai dati dei testi lo studio dei nomi topografici o quello delle vestigia 
archeologiche. È un documento storico, quel polline millenario; e 
la storia lo usa per fare il suo miele. La storia, che si costruisce 
senza esclusioni, con tutto ciò che l’ingegno umano può inventare e 
combinare per supplire al silenzio dei testi, alle distruzioni dell’oblio».
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La teoria di Febvre si intreccia con il sentier détourné, il sentiero 
fuori mano e non lineare di Marc Bloch (Bloch, 1924). La sua 
ricerca storica spazia su un orizzonte di ampie vedute comparative, 
approfondimenti sul servage, la paysannerie, il sacro regale, le false 
notizie, la disfatta del ’40, con la geografia umana, la psicologia applicata 
e la sociologia, intersezioni che danno alla storia il volto totale della 
storia umana. L’ibridazione della storia con altre aree disciplinari 
costituisce ancora oggi l’originalità della scuola delle Annales, della 
terza e quarta generazione; anzi Le Goff, recuperando Humboldt 
ma anche Bloch, rivitalizza la metafora delle nuvole, attribuendo loro 
una dinamicità tragica, propria degli uomini in cammino. Presentando 
la seconda edizione de La nouvelle histoire, carica l’immagine della 
storia-nuvola di tinte drammatiche, ma soprattutto di un principio 
cinetico, di un’energia non sempre positiva e tuttavia propria degli 
uomini in cammino: «I grandi avvenimenti, in generale non sono che 
la nuvola – troppo spesso sanguinante –  che arriva prima di loro» 
(Le Goff, 1978).  
Negli anni ’60, Edward Hallett Carr, storico inglese, affida alla 
creatività costruttiva la distinzione tra fatto del passato e fatto 
storico. I fatti storici sono giudizi di importanza, che nel corso del 
tempo gli storici, con le loro interpretazioni, hanno attribuito ad un 
determinato fatto per le conseguenze che ne sono derivate. Carr 
indica il passaggio del Rubicone come un fatto storico emblematico, 
non in quanto avvenimento in sé, quanto per aver generato altra 
storia ed essere stato considerato dagli storici un evento a cui far 
riferimento per la comprensione della storia romana del primo 
secolo a.C. (Carr, 1961).
La teoria dell’opera creatrice della storia arriva negli anni ’70 alla 
Scuola di Poznań  e offre a Jerzy Topolski il terreno favorevole per 
costruire la sua dottrina dinamica delle fonti. Ancora una volta non 
è il fatto coltivato dalla storiografia tradizionale ad interessare lo 
storico, ma gli indizi di eventi che convergono per dar vita ad una base 
documentaria, nuovamente assemblata, su cui lavorare. Lo storico 
crea così la sua fonte; si interroga per passare dalla potenzialità alla 
effettività dell’informazione; mette in gioco le sue competenze; si 
fa attore del suo processo documentario, che si costituisce come 
prodotto creativo di arrivo (Topolski, 1977). Negli stessi anni, le 
teorie della complessità connettono più strettamente la ricerca 
storica alla creatività, proprio secondo l’incipit di Steve Jobs. 
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La metafora delle nuvole e la sfida della complessità

Le Goff, riproponendo la metafora delle nuvole insanguinate, non 
rispondevano soltanto all’esigenza di creare un filo conduttore 
unitario tra la storiografia di Humboldt e quella delle Annales, 
tra la storiografia romantica e l’insegnamento di Bloch – Le Goff 
firma l’Introduzione all’Apologia della storia revisionata dal figlio 
Ètienne - ma interpretava anche l’affermarsi della teoria della 
complessità e le sue ricadute nella riflessione storiografica (Le 
Goff, 1993). La metafora delle nuvole, come espressione di 
indeterminatezza, di imprevedibilità, di differenziazione instabile 
filtra in ambito scientifico, e ancora nel nostro presente, per 
marcare definitivamente la frattura con le teorie meccanicistiche 
newtoniane. Utilizzata sia come immagine di flessibilità nelle scienze 
complesse, sia come forma intuitiva di conoscenza, capace di 
innescare ipotesi innovative di ricerca, anche in campi di sapere 
veramente distanti tra loro, la metafora delle nuvole, alla fine del 
XIX e nel XX secolo, ha assunto infatti il valore di nuovo sistema 
scientifico. Da Charles Sanders Peirce a Norbet Wiener, ma anche 
da Marc Bloch a Le Goff, da Popper a Prigogine, molti scienziati e 
storici contrappongono la scienza delle nuvole alla scienza degli orologi, 
per indicare come i sistemi lineari rigidi, cartesiani e newtoniani, da 
molto tempo non fanno più scienza: sono le nuvole di Humboldt ad 
anticipare l’avvento di un nuovo paradigma che consente ai sistemi 
instabili di transitare verso le scienze della complessità per una 
nuova alleanza interdisciplinare. «Peirce fu il primo fisico e filosofo 
post-newtoniano che osasse adottare la concezione secondo cui, 
ad un certo grado, tutti gli orologi sono nuvole, la concezione, 
cioè, secondo cui esistono soltanto nuvole, sebbene queste nuvole 
abbiano un grado di nuvolosità molto variabile» (Popper, 1963). 
E Wiener rimarcherà l’innovazione del paradigma cibernetico 
utilizzando proprio l’analogia paradossale: «tutti gli orologi sono 
nuvole» per sottolineare che nessun sistema deterministico 
raggiunge una perfezione certa ed assoluta (Wiener, 1948; Greco, 
2013). L’immagine delle nuvole di Humboldt da metafora della 
storia, che lo storico avvicina al processo artistico, si fa immagine 
paradigmatica di un nuovo sistema scientifico.
In questo contesto di ricerca, nella seconda metà del ‘900, 
l’epistemologia della complessità, sperimentando innesti inediti tra 
discipline diverse, offrirà anche alle scienze storiche sentieri fuori 
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mano, inesplorati (Bloch, 1949); mostrerà prospettive di ricerca 
originali, contrassegnate da un approccio fortemente creativo, 
basato su l’esito inaspettato, l’intuizione creativa di Popper, il salto 
cognitivo del paradigma di Kuhn, lo scarto d’equilibrio di Ilya Prigogine 
(Popper, 1963; Kuhn, 1962; Prigogine, Stengers, 1979). In particolare, 
lo scarto d’equilibrio di Ilya Prigogine, premio Nobel nel ’77 per la 
chimica, apre a nuovi universi di partecipazione cognitiva, coinvolgendo 
direttamente la storia: «il sapere scientifico sbarazzatosi dalle 
fantasticherie di una rivelazione ispirata, soprannaturale, può oggi 
scoprirsi essere ascolto poetico della natura e contemporaneamente 
processo naturale nella natura, processo aperto di produzione e di 
invenzione, in un mondo aperto, produttivo e inventivo. È ormai 
tempo per nuove alleanze, alleanze da sempre annodate, per tanto 
tempo misconosciute, tra la storia degli uomini, delle loro società, 
dei loro saperi e l’avventura esploratrice della natura» (Prigogine, 
Stengers, 1979). È questa la stessa strada maestra che Edgar 
Morin vuole perseguire per formare La testa ben fatta, riformare 
l’insegnamento e favorire un rinnovato umanesimo scientifico 
(Morin, 1999). L’approccio epistemologico dell’intellettuale 
francese si propone di superare la conoscenza frammentata delle 
pratiche didattiche attuali e promuovere L’Unità dell’uomo e l’unità 
del sapere, che si presenta nella forma di gangli complessi, dove 
discipline diverse si aggregano e si agglutinano continuamente, centri 
nodali che richiedono un approccio transdisciplinare (Morin, 1978). 
Da questa ampia prospettiva, Morin guarda alla storia umana come 
a un susseguirsi non lineare di avvenimenti, di crolli e di emergenze, 
di bivi e di incroci, di periodi di calma e di catastrofi; educare il 
pensiero a questa mobilità di conoscenze significa entrare nello 
spirito della complessità, spingere l’immaginazione a inventare altri 
cammini (Morin, 2008; 2009). 
 
Hyden White e i generi narrativi nella storia

Fin qui, gli approcci appena accennati hanno riguardato la postura 
epistemologica del rapporto tra creatività e storia; il vero turning 
point della storiografia contemporanea problematizza il genere e 
lo stile della scrittura della storia. Una data e un’opera segnano 
espressamente un vero e proprio punto di rottura rispetto alla 
storiografia precedente: Metahistory: The Historical Imagination in 
Nineteenth-century Europe, pubblicato da Hyden White nel 1973, 
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rivela una frattura epistemologica di fondo. L’analisi di White, basata 
sulla decodificazione linguistica della narrazione, sull’uso dei tropi 
e delle modalità di intreccio, sui diversi modi di argomentare la 
storia, ha offerto alla metodologia della storia un percorso scavato 
all’interno della letterarietà; la ricerca del vero si sposta verso la 
costruzione del discorso e soprattutto si sposta dall’ambito della 
ricerca interdisciplinare delle Annales agli Stati Uniti. La storiografia 
del ‘900 francese aveva posto le basi per ri-posizionare le scienze 
storiche all’interno del grande alveo delle scienze sociali, anche per 
allinearsi all’esigenza, espressa negli anni ’30 del ‘900, dalle scienze 
fisiche e naturali di unificazione delle scienze. Hayden White, 
da poco scomparso, docente di letteratura comparata presso 
l’Università di Stanford e Professore emerito all’Università della 
California a Santa Cruz, ha suscitato forti polemiche per la sua idea 
di accostare la scrittura della storia al romanzo, di considerare la 
narrazione del passato una costruzione culturale. La sua tesi nega 
la fondatezza delle fonti, o prove dei fatti storici, proprio perché le 
fonti sono create con artifici retorici: «Agli storici, sostiene White, 
piace credere di potere semplicemente valutare i materiali, e che 
sulla base dei documenti siano in grado di attestare la verità dei fatti 
testimoniati. Io ritengo invece che gli eventi di cui parlano gli storici 
siano gli stessi documenti storici e che la storia come disciplina si 
basi su una concezione ‘fotografica’ del rapporto che lega gli eventi 
e i loro effetti ai documenti: i documenti registrati, una volta che 
siano stati criticamente analizzati, possono restituirci un’immagine 
fotografica di quanto è accaduto, un resoconto ‘genealogico’ del 
passato. Secondo questa prospettiva, dunque, tutto ciò che lo 
storico deve fare è portare alla luce gli accadimenti, scoprendoli 
come un archeologo scoprirebbe un edificio antico» (Battiston, 
2018). Una tesi pesante quella dello storico americano che per 
ovvie ragioni di sensibilità, soprattutto in Italia, lo porteranno a 
scontrarsi con il problema del negazionismo, delle camere a gas 
e con due storici personalmente coinvolti negli avvenimenti della 
seconda guerra mondiale, Carlo Ginzburg e Arnaldo Momigliano. 
White argomenta la sua posizione distinguendo tra accadimento 
e rappresentazione dell’avvenimento: «non significa che il passato 
non sia mai esistito o che gli avvenimenti non siano mai accaduti. 
Significa, invece, che ogni resoconto storico è costruito e non 
semplicemente “depositato” nelle prove e nei documenti storici, 
poiché tali prove sono selezionate da qualcuno che le ‘taglia’ in 
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modi diversi, trasformandole in argomentazioni differenti. In questi 
termini possiamo dire che il passato è una costruzione: gli eventi 
del passato sono svaniti, e possiamo vederne soltanto gli effetti, 
le macerie, i documenti, a partire dai quali tentiamo di ricostruire 
quegli eventi. Ogni ricostruzione, però, è, nello stesso tempo, una 
costruzione» (Battiston, 2018).
D’altra parte, la riflessione di White si colloca in un contesto, 
quello americano che, alla fine degli anni ’60 e negli anni ’70, proprio 
attraverso l’esplorazione della dimensione narrativa nella storia, 
cerca di portare la disciplina e le pratiche ad essa connesse fuori 
dell’accademica, e inaugurare nuovi filoni di ricerca quali l’Historical 
Memory, la Public History, la Local History, la Gender History, 
l’Oral History….Professionisti ed amatori, collezionisti, giornalisti, 
report, bibliotecari, molte nuove figure professionali animano i 
diversi luoghi della memoria, quali musei, archivi, feste nazionali, e 
il folclore cittadino, ecc.; programmano il turismo storico, creano 
guide e itinerari per ricordare avvenimenti e battaglie delle guerre 
passate; mentre movimenti sociali, studenteschi e di protesta 
vogliono documentare  le loro manifestazioni, la storia e la politica 
quotidiana. La guerra del Vietnam fa da catalizzatore; i registratori 
magnetici a nastro, le interviste diventano strumenti indispensabili 
del mestiere. Il raccontare storico interpreta l’esigenza diffusa di 
conoscere il presente mondiale e riscoprire il passato locale, di 
coinvolgere il pubblico e costruire attività pratiche per il pubblico 
e con il pubblico. La storia partecipa così della condizione 
postmoderna e ricerca nuovi spazi per nuove professionalità. E 
forse questa è ancora oggi, tra ruolo della televisione, pervasività 
dei media e la prospettiva digitale in rete, la sfida maggiore per un 
rinnovato rapporto tra creatività e storia.
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La creatività nell’alto medioevo
Limiti e potenzialità

Alberto Ricciardi, Università degli studi Guglielmo Marconi, 
Rome, Italy 

SOMMARIO
This contribution discusses the problem of the creativity in the 
written production of the Early Middle Age between the end of 
the VIII century and the IX century. The first part is dedicated to 
the analyse of how the intellectuals reflected about the creative 
processes in relationship to the functions developed by the soul. 
Then it is shown that – even if the culture of the Early Middle 
Age does not produce systematic reflections on the role of the 
author – the intellectuals express a profound self-consciousness 
in relationship to their work as individuals and in relation to the 
society. The second part considers the concept of novitas. It is 
shown how – even though this word has a strong negative value 
in the early medieval thinking – that does not prevent the authors 
from producing works of undeniable innovative character. The 
ability to act in this sense was strictly tied to the possibility to 
carry out innovations on condition that they remain inside a 
well-defined formal frame. The case specifically analysed deals 
with the rewriting of the Vita Remigii by the archbishop Hincmar 
at the end of the IX century.

KEYWORDS: Auctoritas, exegesis, God’s creation, hagiography, intellectual 
creation, intellectual self-consciousness, novitas, soul

Da più di quarant’anni storici, filologi e mediolatinisti hanno 
dimostrato l’infondatezza di una concezione statica e inerte della 
cultura altomedievale. Negli studi più aggiornati la preponderanza 
esercitata dalla religione, come argomento della speculazione dotta, 
e dalle istituzioni religiose, come ambiti di produzione intellettuale, 
hanno cessato di essere l’innesco, in positivo o in negativo, di 
interpretazioni “militanti”, per essere visti per quello che sono: 
“architravi” di natura sociale, istituzionale, culturale e mentale 
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storicamente connaturate alla civiltà altomedievale (Sergi, 1998, p. 
75-87). Nelle pagine che seguono illustrerò alcuni degli aspetti in cui 
l’azione creativa si manifesta in rapporto a due di questi paradigmi. 
La nostra discussione sarà limitata ad alcuni aspetti della produzione 
scritta e cronologicamente circoscritta ai decenni che vanno dalla 
fine del secolo VIII alla metà del secolo IX, l’età della cosiddetta 
rinascita carolingia.
Un primo snodo su cui possiamo soffermarci è di carattere 
terminologico: nella concezione medievale il Creatore è uno solo, 
così come unica e irripetibile, in quanto eterna, è la Creazione ex 
novo, la creazione di qualcosa che prima non esisteva (Sorabji, 1983, 
pp. 232-267). All’essere umano, teoricamente, sarebbe consentita 
solo una forma sussidiaria di creazione. Come segnalato nelle 
Etymologiae di Isidoro di Siviglia, i genitori sono definiti creatores 
in relazione al crementum, il seme maschile, unde animalium et 
hominum corpora concipiuntur (Isidorus, Etymologiae, IX, V, 4-5, p. 
764). Sarebbe tuttavia riduttivo fermarsi a questa dicotomia. La 
cultura carolingia esprime infatti una vasta fioritura di trattati in cui 
il problema della conoscenza e della creazione intellettuale sono 
poste in relazione con le funzioni svolte dall’anima (Tolomio, 1979, 
pp. 7-102). Se consideriamo che nella teologia medievale prevale 
l’idea che sia stata l’anima, e non il corpo, a essere creata a immagine 
e somiglianza di Dio, una concezione di questo genere consente 
di conciliare quelli che noi chiameremmo “processi creativi” con 
un moto che, seppure imperfettamente, ricalca quello che ha dato 
origine al Creato, senza per questo metterne in discussione l’unicità. 
Lo svolgimento di tale processo è espresso con estrema lucidità 
da un anonimo che scrive fra l’814 e l’830. Costui afferma che se 
con il termine anima si può indicare tutto ciò che vi è di vivo e 
vitale nell’uomo, quando l’anima agisce al di fuori delle contingenze 
sensoriali, può essere definita mens. Tratto distintivo della mens è 
conoscere (scire), voler conoscere (scire velle) ed esprimere uno 
specifico trasporto (amor) verso la conoscenza. Quando sviluppa 
tali inclinazioni la mens può essere paragonata al suo stesso 
Creatore. Può essere definita “Padre”, poiché genera la conoscenza, 
quest’ultima può essere denominata “Figlio”, poiché procede dal 
Padre ma ne condivide la medesima natura, e il trasporto verso il 
sapere può essere definito “Spirito Santo” in quanto moto generato 
dal Padre e dal Figlio. Al termine del trattato l’anonimo si interroga 
sul procedimento che lo ha portato a concepire tali conclusioni e 
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afferma: ea quae mens genuit dictavi et cum scirem, nescio quomodo 
mens genuit, sed tamen de mente venit […] et hoc non nuper, sed 
semper inerat menti, ex quo mens fuit, et scire et scire velle (Anonimus, 
Ep. 1, p. 616). Egli è dunque in grado di stabilire che ciò che ha 
pensato e poi tradotto in scrittura non è frutto di una circostanza 
accidentale, poiché è scaturito dalla mens nella quale, stante la 
sua natura divina, tali concetti risiedono da sempre. E tuttavia, 
proprio poiché nell’atto di formulare tali concetti l’anima compie 
un’azione assimilabile alla Creazione divina, gli è impossibile 
spiegare razionalmente in che termini ciò effettivamente avvenga. 
A questa ricchezza di riflessioni intorno alle forme della creazione 
intellettuale fa invece da contrappeso una relativa povertà lessicale 
con cui è definito l’autore, in quanto creatore di un testo. Il 
termine auctor è prevalentemente recepito in stretta connessione 
con quello di auctoritas indicando coloro le cui opere, con il 
passare del tempo, hanno acquisito una potestà imprescindibile 
negli ambiti più diversi. Per questa ragione se si possono definire 
auctores tanto i Padri della Chiesa quanto gli scrittori pagani ciò 
non può essere esteso agli intellettuali contemporanei (Chenu, 
2001, pp. 82-83). Anche la parola scriptor ricorre con frequenza, 
ma indica prevalentemente colui che pone materialmente in atto 
l’operazione di scrittura. Il termine più vicino al nostro concetto 
di “autore” o “scrittore” è probabilmente quello di dictator a cui 
corrisponde il verbo dictare. L’adozione di tale termine dipende 
dal fatto che nell’alto medioevo la produzione di un testo scritto 
richiedeva la compresenza di almeno due componenti: il dictator, 
cioè colui che esprimeva ad alta voce le proprie riflessioni e il 
notarius che le metteva per iscritto (Hamesse, 1989, pp. 168-
175). L’assommarsi di tali incombenze su una sola persona era un 
evento raro e proprio per questo segnalato al fine di sottolineare la 
premura con cui un’opera era stata redatta. Così, volendo dedicare 
un Commento sul Vangelo di Matteo al vescovo Astolfo di Magonza, 
Rabano Mauro dichiara non solo di averlo redatto nonostante 
le incombenze derivanti dal suo ruolo di maestro ma di esserne 
stato ipse mihi dictator [autore], simul notarius [scrittore] et librarius 
[bibliotecario] (Harabani Epp., Ep. 5, p. 389).
L’adozione di una terminologia che attinge alle dinamiche operative 
della creazione letteraria, piuttosto che a una compiuta elaborazione 
teorica non impedisce tuttavia che gli autori carolingi siano in grado 
di esprimere una profonda autocoscienza in relazione alla loro 
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attività di singoli intellettuali e al loro definirsi come ceto integrato 
per funzioni rispetto alle altre componenti sociali (Stella, 1995, pp. 
11-26). 
È fortemente indicativo che rivendicazioni autoriali particolarmente 
sofisticate siano individuabili nei proemi ai commenti esegetici, gli 
scritti che dovevano aiutare a comprendere il significato delle Sacre 
Scritture, un tempo ritenuti semplici florilegi di autori patristici 
trascritti meccanicamente. Nel suo Commento al Cantico dei Cantici 
Angelomo di Luxeuil porta l’esempio dei medici e degli erboristi 
che, al fine di comporre un medicamento efficace, ne soppesano le 
componenti su una bilancia a due piatti ut una alteram non superabundet, 
nec aliis minus utilia derelinquant. Consapevole che spesso le 
interpretazioni dei Padri della Chiesa sul significato di un passo biblico 
erano fra loro divergenti, Angelomo si è attenuto al principio del 
dosaggio equilibrato, soppesando le sententiae patristiche sulle lances 
mentis, sui piatti della mente, in modo da creare un medicamento per 
l’anima in cui ciascun ingrediente non fosse né in eccesso né in difetto 
pregiudicandone l’efficacia (Angelomus, Enarrationes, col. 553D; Buc, 
1994, pp. 44-45). Similitudini analoghe sono espresse da Freculfo, 
vescovo di Lisieux, quando paragona il lavoro dell’esegeta a quello 
delle api, che creano il miele attingendo a diversi fiori (Hrabani Epp., 
Ep. 7, p. 392), e da un anonimo che spiega di essere penetrato nella 
folta selva dei trattati di grammatica ad colligendum […] diversorum 
optima quaeque genera pomorum et variorum odoramenta florum diffusa, 
quae passim dispersa per saltum grammaticorum inveniuntur (Anonimus, 
Ep. 41, p. 564). Il principio che informa queste istanze va dunque in 
una direzione ben precisa: la compilazione di un trattato a partire da 
una tradizione, siano i Padri della Chiesa o i grammatici latini, non è 
semplice “assemblaggio” di elementi dati (Cantelli, 1996, pp. 167-180). 
Essa poggia sì sulla tradizione, che è al tempo stesso auctoritas posta 
a garanzia della correttezza contenutistica, ma, proprio grazie alla 
funzione svolta e rivendicata dall’autore, questa viene ricombinata 
dandole un senso e un contenuto che sono diversi da quelli di 
partenza, così come lo sono il miele rispetto al nettare, un cesto 
di frutti e un mazzo di fiori rispetto alla singola pianta, la medicina 
rispetto ai principi attivi che la compongono.
Accanto a queste riflessioni trovano altresì constatazioni in cui la 
necessità di approntare nuovi strumenti a partire dalla tradizione 
si impone a fronte delle mutate condizioni culturali e materiali 
(Contreni, 1992, pp. 1-21; pp. 81-96; pp. 184-191). Alcuino di York 
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afferma di aver compilato un “breviario” relativamente al libro 
della Genesi per venire incontro alle esigenze di quei chierici 
che, dovendosi spostare con frequenza, non possono caricarsi 
del fardello di molti libri (Alcuinus, Ep. 80, p. 122). Allo stesso 
modo Rabano Mauro, a proposito del suo commento sul Vangelo 
di Matteo, ammette che, esistendone di più autorevoli, se il suo 
lavoro non è necessario per il progresso dottrinale può essere 
utile sul piano dell’insegnamento (Cantelli, 1989, pp. 267-270). 
Egli ha infatti condensato in un unico scritto le interpretazioni 
svolte dai Padri ut lector pauperculus, qui copia librorum non habet, 
aut cui in pluribus scrutari profundos sensus non licet, saltem in isto 
sufficientiam suae indigentiae inveniat (Harabani Epp., Ep. 5, p. 388). 
Si tratta dunque di un’opera compilata nella consapevolezza 
dell’esistenza di un clero che disponeva di scarse risorse librarie 
o intellettuali ma che non per questo doveva essere privato dei 
mezzi per conoscere più approfonditamente le Sacre Scritture. In 
questa direzione va anche una seconda “innovazione” introdotta 
da Rabano. Per rendere più fruibile il suo trattato lo ha dotato di 
un ordine di capitoli, noi oggi li chiameremmo link, che consentisse 
di istituire un’immediata corrispondenza fra un determinato 
passo contenuto nel Vangelo e la spiegazione del suo significato 
contenuta nel Commento (Harabani Epp., Ep. 5, p. 390). 
Esiste un secondo paradigma di cui dobbiamo tener conto per 
capire l’atteggiamento della civiltà medievale nei confronti della 
creazione e della creatività. La civiltà medievale eredita da quella 
romana un sentimento di profonda diffidenza, se non di esplicita 
avversione, nei confronti delle novitates, di tutto ciò che, esulando 
da una tradizione consolidata nei secoli, potesse metterne in 
discussione le fondamenta (Bianchi, 2005, pp. 211-215). Tale 
attitudine solo in parte dipende dalla volontà delle istituzioni 
in generale, e di quella religiose in particolare, di preservare la 
propria egemonia attraverso la soppressione delle istanze di 
mutamento. Anzitutto così era stabilito nella prima lettera di san 
Paolo a Timoteo: O Thimothee, depositum custodi, devias profanas 
vocum novitates, et oppositiones falsi nominis scientiae, quam quidam 
promittentes, circa fidem exciderunt (1, Timoteo, 6, 20) che poneva 
le basi per identificare la novitas con l’eresia, come stabilito già 
dal pater et doctor Gregorio Magno: quia dum laudari haeretici 
tamquam de excellenti ingenio cupiunt, quasi nova quaedam proferunt, 
quae in antiquorum patrum libris veteribus non continetur (Moralia 
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in Iob, XVIII, 26, 17). In secondo luogo poiché tale attitudine si 
complicava con l’idea, diffusa a tutti i livelli sociali, che il divenire 
storico dell’umanità stesse ineluttabilmente procedendo lungo una 
china, al fondo della quale si sarebbe verificato il Giudizio Universale. 
In questa prospettiva, dunque, ogni “progresso”, ogni “novità” 
non erano concepiti nei termini che noi oggi gli attribuiamo, ma 
come un passo in avanti verso quel baratro incombente. Per questa 
ragione, come ha lucidamente scritto Ludo Milis «il cambiamento 
era accettabile […] solo se si presentava come un ritorno a una 
condizione anteriore […]. Ogni cambiamento deve presentarsi 
come una restaurazione, una riforma o una rinascita» (Milis, 2003, 
pp. 17-19; p. 22).
A fronte di ciò non desta stupore che uno dei generi letterari 
maggiormente praticati fra pieno VIII e IX secolo sia stata la 
riscrittura di testi agiografici (o vite dei santi) composti nei decenni 
precedenti. La vastissima diffusione dell’agiografia, in forma di 
originale e di riscrittura, dipende in generale dall’importanza 
attribuita al culto dei santi come pratica devozionale e nello 
specifico dalla capacità di tali figure di svolgere una funzione di 
coagulo identitario per le comunità, laiche e religiose, che ne 
veneravano la memoria (Palmer, 2008, pp. 2-5; pp. 19-36). Questi 
scritti sono caratterizzati da un altissimo grado di stilizzazione 
e formalizzazione. Il loro svolgimento prevedeva infatti una 
serie di snodi narrativi, che ne definivano la specificità in quanto 
genere e la coerenza con la tradizione (Devisse, 1976, pp. 1012-
1014). Si iniziava descrivendo l’origine nobiliare del santo, si 
proseguiva trattando della sua conversione alla vita religiosa 
e della sua conversatio, della sua condotta di vita, improntata a 
una straordinaria adesione ai precetti del cristianesimo grazie 
alla quale il santo operava miracoli e si scontrava con le forze 
demoniache e si terminava con il racconto della morte del santo 
e dei prodigi avvenuti post mortem, quasi sempre guarigioni 
miracolose verificatesi nel luogo in cui erano conservate le sue 
reliquie. 
La riscrittura di un testo agiografico era giustificata dalla 
constatazione che gli originali erano compilati in un latino talmente 
sgrammaticato da risultare incomprensibile e perciò indegno dello 
status del santo. Nel compiere tale operazione, tuttavia, l’autore 
affermava di non aver aggiunto o tolto nulla a livello contenutistico. 
La prefazione alla Vita Sigiramni può essere assunta come modello 
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di tali dichiarazioni: Cum [..] vita beati huius Sigiranni iam dudum […] 
tam vicio scriptoris quam primi etiam inhercia tractatoris nimis esset 
absurda valdeque depravata […] in melius ac lucidius propalarem […] 
emendandam suscepi: non quod me aliquid quod foret inopinatum 
referre, vel quod racionabiliter insitum erat minuere decrevissem, set 
pocius quod erat ineptum […] lucidius vel in melius propalaremrem(Vita 
Sigiramni, p. 606). Tuttavia, come è stato dimostrato in numerosi 
studi, tale procedimento non si limitava quasi mai a svolgere “in 
bello stile” l’originale. Operando all’interno del formalismo proprio 
del genere agiografico infatti l’autore poteva attuare cambiamenti 
che alteravano e a volte stravolgevano il testo di partenza. Simili 
iniziative nascevano dalle istanze più diverse: accentuare la 
componente edificante del racconto, aggiungere miracoli non 
presenti nell’originale a maggior gloria del santo e dell’ente che 
ne conservava le reliquie, eliminare notizie che potessero gettare 
discredito sui contemporanei o sui loro antenati, ridare vigore al 
culto di un santo caduto nell’oblio da decenni (Goullet, 2005, pp. 
45-59; pp. 107-140; Goullet, Heinzelmann, Veyrard-Cosme, 2010). 
Un testo nel quale le componenti del rapporto fra autore, creatività 
e paradigmi socio-culturali di cui abbiamo fin qui discusso si 
intersecano fino a dare origine a qualcosa di inusitato è la riscrittura 
della Vita di san Remigio di Reims compilata dall’arcivescovo di 
Reims, Incmaro, intorno all’877 (Devisse, 1975, pp. 1008-1037). 
Nel prologo alla Vita Remigii Incmaro spiega che fino alla fine 
del secolo VI esisteva un ampio resoconto “de ortu ac vita et 
virtutibus atque obitu beati Remigii sanctissimi patronis nostri” 
scritto in versi. Il vescovo di Reims Egidio ne aveva tuttavia 
fatto redigere un compendio in prosa, limitato al resoconto 
dei miracoli compiuti da Remigio, affinché fosse letto alla 
popolazione illetterata. Tale compendio aveva finito per essere 
consultato e copiato con maggiore frequenza, mentre il magnus 
codex a neglegentibus neglegentius cepit haberi. Il deterioramento 
del manoscritto originale era culminato all’inizio del secolo VIII, 
quando, a causa delle guerre civili, la chiesa di Reims era stata 
spogliata dei suoi beni, la comunità dei chierici dispersa e il magnus 
codex partim stillicidio putrefactus, partim soricibus conrosus, partim 
foliorum abscisione divisus in tantum deperiit, ut pauca et dispersa inde 
folia reperta fuerint (Vita Remigii, pp. 250-251). 
Il resoconto di Incmaro è emblematico della diffidenza della 
cultura altomedievale nei confronti della novitas. La compilazione 
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dell’epitome in prosa costituisce infatti uno “snaturamento” 
dell’originale, in quanto sminuisce la complessità della conversatio 
del santo, riducendola alla sola componente miracolistica, e 
soprattutto crea un pericoloso cortocircuito a livello di status 
sociale, poiché i chierici di Reims, invece di continuare a consultare 
il magnus codex come sarebbe giusto da parte di un’élite elevata 
culturalmente e spiritualmente, si erano adeguati ai gusti della 
popolazione priva di istruzione. In questa prospettiva si sviluppa 
inoltre quel processo di decadenza che sempre accompagna il 
manifestarsi di una novitas, poiché da un lato al santo non viene più 
tributato un culto adeguato e dall’altro alla degenerazione fisica 
del manoscritto corrisponde il degrado spirituale e materiale della 
chiesa di Reims.  
Nel seguito del racconto la prospettiva di Incmaro si allarga 
ulteriormente, fino a stabilire una corrispondenza tipologica fra 
gli avvenimenti narrati e le vicende del popolo ebraico a causa 
della cui profanitas e desidias erano andati perduti o erano stati 
distrutti alcuni dei libri che originariamente facevano parte delle 
Sacre Scritture. È in riferimento a tale intreccio che Incmaro 
contestualizza l’iniziativa di cui si è fatto promotore. Come alcuni 
degli scritti perduti dagli Ebrei erano stati recuperati dal sacerdote 
e profeta Esdra così Incmaro aveva ripristinato la versione originale 
della vita di san Remigio andando in cerca dei fragmenta scritti 
che erano sopravvissuti, riportando notizie tratte da altri autori 
o raccontategli dagli anziani (Vita Remigii, pp. 252-253). È chiaro 
che in questo caso ci troviamo di fronte a una rivendicazione 
di autorialità che se da un lato rievoca gli stilemi a cui abbiamo 
fatto riferimento (l’autore che assembla elementi di provenienza 
eterogenea per formare un nuovo costrutto) dall’altro istituisce 
fra l’autore, l’opera e i suoi destinatari (la comunità dei fedeli di 
Reims nelle sue componenti laiche e religiose) un nesso di natura 
più profonda. Come infatti attraverso il recupero e la lettura dei 
libri della Legge Esdra aveva posto le basi affinché il popolo ebraico 
potesse celebrare un nuovo patto con Dio dopo la cattività 
babilonese (II Esdra, 8 e 10) così Incmaro, aveva posto le basi 
affinché il clero e la popolazione di Reims si riconciliassero con il 
loro protettore celeste, al quale sarebbe stato tributato un culto 
adeguato per mezzo di un’opera nuovamente degna del prestigio 
di Remigio come uomo di Chiesa e come santo.
L’importanza di questo nesso è ravvisabile anche rispetto ai 
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contenuti dell’opera e alla loro strutturazione. Al termine 
di ciascun capitolo in cui è narrato un episodio della vita del 
santo Incmaro ha inserito, di sua mano, riflessioni di carattere 
spirituale ispirategli dai contenuti dei capitoli stessi. Tali passi 
dovevano servire sia a educare la popolazione durante le letture 
pubbliche sia essere oggetto di meditazione da parte dei chierici. 
Per facilitarne la consultazione Incmaro, come Rabano Mauro, 
aveva contrassegnato con dei segni grafici «quantum inde populo 
audiente legatur et que instructioribus et studiosoribus […] 
legenda servetur» (Vita Remigii, pp. 258-259). 
Con un’operazione che formalmente si colloca e giustifica 
all’interno di due paradigmi consolidati, il mantenimento della 
struttura narrativa e l’occasione della riscrittura, Incmaro intende 
invece superare il modello tradizionale del testo agiografico, 
dotando la comunità di Reims di uno strumento che oggi 
definiremmo “multidisciplinare”, all’interno del quale trovano 
collocazione, l’uno al fianco dell’altro, l’ammaestramento delle 
masse illetterate e quello più circoscritto delle élites religiose.
Per concludere, è indubbio che la produzione culturale 
altomedievale, e dei secoli VIII e IX nello specifico, sia stata 
pesantemente condizionata dall’esistenza di paradigmi concettuali 
determinati dal monopolio esercitato dalla fede cristiana e quindi 
dalle istituzioni ecclesiastiche. Sarebbe tuttavia scorretto affermare 
che la loro “lunga durata” sia da imputarsi esclusivamente a un 
volontario immobilismo delle gerarchie dominanti finalizzato 
all’autopreservazione. Come abbiamo visto se alcuni di questi 
paradigmi agivano in ambiti specifici, altri erano condivisi a tutti 
i livelli sociali poiché dipendevano dalla concezione stessa che gli 
uomini del medioevo avevano della storia e in conseguenza del 
proprio destino. Da questo punto di vista sarebbe certamente 
scorretto sminuirne il carattere vincolante ma sarebbe altrettanto 
scorretto definirli come frontiere invalicabili. Per gli intellettuali 
altomedievali le nozioni derivanti dalla tradizione, l’esistenza di 
auctoritates che occorreva rispettare, la necessità di adottare 
specifiche strutture narrative affinché un testo fosse riconosciuto 
come legittimo all’interno di uno specifico genere, costituivano 
al tempo stesso una “rete contenitiva”, in quanto limitavano 
gli eccessi nocivi e una “rete di sicurezza” al riparo della quale, 
proprio poiché da essa tutelati, era possibile sperimentare e 
innovare.
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Dal labor all’opus
Il potere della trasformazione 
nell’opera d’arte 

Viviana Rubichi, Università degli studi Guglielmo Marconi, 
Rome, Italy 

SOMMARIO
This paper intends to dwell on the power of creative transformation 
that makes use of the principle according to which the expectation 
of the observer always influences the matter (substance), that is the 
external reality of things. The intention is to demonstrate, starting 
from the concept of labor – to then come to that of opus - as the 
three guiding criteria of an artwork, which are: harmony, or the 
coherence between the parts of a whole; the intensity, understood 
as the depth and expression of the soul; and continuity as a sign 
that remains and that indicates the future content, are elements 
not at all obvious, above all when one looks at an artwork not in 
terms of integrity but of “judging” surface. The following reflection 
arose from these three questions: How can a work of art be the 
fruit of a perfect creation? How do you go from a laborious job to 
a creative work? Where does the power of creative transformation 
lie? The answers were many, perhaps too many, but on the last 
one I received only this answer: With a shift (of thought) from the 
struggle to the solution and with a shift (of vision) on the value of 
the artwork itself.

KEYWORDS:  Artwork, creative process, labor, metamorphosis, opus   transformation

Trasformazione, mutamento e metamorfosi

Partendo dal termine “trasformazione”, la prima cosa che ho voluto 
mettere in evidenza è stata la presenza nello stesso (non etimologica, 
ma di senso) del significato di «s-figurazione nel quale si manifesta – 
paradossalmente - il rifiuto della figura stessa» (Di Giacomo, 2015, 
p. 4) come forma già nota, ossia aggiungerei come immagine statica 
e predefinita. La trasformazione risiede prevalentemente nella 
poetica legata al concetto di mutamento; dove per mutamento 
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intendiamo non semplicemente un cambiamento ma una vera e 
propria “mutazione di stato”, che porta ad una trasformazione 
totale di una cosa in un’altra. L’immagine del mutamento di forma o 
di stato sottintende che la vita sfugge sempre alla stasi, perché è in 
armonia perenne con il flusso dell’esistenza (Mircea, 1997).

Figura 1. Maurits Cornelis Escher, Metamorphosis II (particolare), xilografia, 
1939, Collezione Privata Italia
[Fonte: https://untoccodiglamour.files.wordpress.com/2016/07/320-part-
of-metamorfose.jpg]

E affinché ci sia un mutamento deve esserci anche un movimento 
come azione che produce uno spostamento sia fisico che illusorio, 
un andare verso, che è spesso causa del suo effetto. Non tutti i 
movimenti però sono in grado di generare mutamento, questo 
perché solo il mutamento provoca la trasformazione di un essere 
o di un oggetto in un altro di natura diversa. È un po’ quello 
che sosteneva Pablo Ruiz Picasso nella sua celebre frase quando 
disse: «Comincio con un’idea e poi diventa qualcos’altro». Così 
come capitava al grande Picasso, l’artista come anche all’uomo di 
scienza o all’imprenditore succedeva di scoprire una qualche verità 
nascosta sul processo creativo in atto, tanto da dover cambiare 
strada e seguire un piano B. Cosa è accaduto? Semplicemente ciò 
che inizialmente avevano programmato di fare, lungo il percorso si 
è trasformato in qualcosa di differente e di non previsto dalla mente 
cosciente. Aggiungiamo poi che il mutamento è anche alterazione 
nel senso proprio di allargamento della coscienza, lo stato in cui si 
vede di più e, anzi, si produce una visione, che poi è la dimensione 
propria di colui che sa vedere oltre la forma tangibile.
La trasformazione è dunque metamorfosi (dal greco μεταμόρφωση 
e dal latino meta “cambiare” e morphé “forma”). Niente diventa 
qualcos’altro che non sia già in parte e in potenza (e qui rientra il 
potere dell’opus, di cui parlerò dopo). «Ogni creazione – sostenne 
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Andrè Malraux – è, all’origine, la lotta di una forma in potenza 
contro una forma imitata» (De Giovanni Pizzorno, 1949). C’è 
sempre un seme primordiale o una forma archetipica nel (o nella) 
quale l’opera è già stata scritta e che grazie al processo creativo in 
atto, ha modo di manifestarsi.
Secondo il grande filosofo berlinese Erich Neumann, «la 
trasformazione creativa rappresenta fondamentalmente un processo 
totale in cui la creatività si presenta non come un’irruzione che 
genera ossessione, ma come una forza legata al Sé (all’anima), al 
centro della totalità» (Neumann, 1993, p. 37). Per come la intende 
Neumann, la trasformazione non è mascheramento – opponendosi 
al concetto freudiano di sublimazione dell’artista – ma è il processo 
nel quale l’uomo creativo non si difende ma si espone nella continua 
dialettica tra gli opposti: tra conscio e incoscio, tra l’ideale dell’«Io 
condizionato dal canone culturale e Ombra», tra collettivo e 
individuale (Neumann, 1993, p. 11; Jung, 1980-1983). È una forza 
che libera dalla rigidità generata dal caos, portando l’uomo a vivere 
in uno stato trasmutazionale di morte e rinascita, di fine di una 
forma e inizio di un’altra, di interruzione di un processo e l’avvio di 
un altro, riuscendo così a porre le basi per qualcosa di mai visto, là 
dove invece la rigidità lo avrebbe rifiutato e temuto.            

La trasformazione è opera della creazione

Wilfred Bion pensava alla creatività come processo trasformativo, 
che attraversa diversi stadi. Il processo creativo consiste in un 
divenire le cui trasformazioni implicate sono in diretto contatto 
con l’esperienza originaria. Tali metamorfosi presentano momenti 
fondanti dell’esperienza emozionale e sono ricchi di potenzialità 
evolutive. Proprio per queste loro caratteristiche, esse hanno 
molto in comune con l’esperienza estetica. Pensiamo all’artista. 
Egli scopre strada facendo il suo sapere costruttivo, che non può 
essere rappresentato da un conoscere a priori ma da un sapere che 
si unisce alle istruzioni per il “fare”. Non sa come si trasformerà 
la sua opera d’arte, tanto che la modifica e la modella numerose 
volte mentre la plasma con le sue mani, ma il primo contatto con 
l’idea primigenia rimane, tanto che nasce, si sviluppa e accompagna 
la mente dell’artista, dandogli visione davanti ai suoi occhi di ciò 
che sta accadendo nel suo Sé, mentre la sta creando. Tuttavia la 
creazione artistica non termina al compimento dell’opera; bensì 
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continua nell’istante stesso della sua fruizione e della sua ri-
creazione da parte dell’osservatore/spettatore, anche perché basta 
un cambio di percezione per cambiare tutto (Bion, 1970; 2007).
La creazione compie questo tipo di operazione: libera dall’impurità 
il lavoro dell’uomo (quello che gli alchimisti chiamavano metalli vili 
o caos); l’operato del gesto umano guidato dalla mente, sublimando 
la materia in oro e luce (ossia, la perfezione), che poi trasmuta così 
in opera d’arte. L’opera d’arte non è il frutto di una produzione, 
ma di una creazione. L’opera d’arte esula da un qualcosa che 
può definirsi un prodotto, perché ha in sé i tratti distintivi di un 
processo di trasformazione creativa che si proietta, con simboliche 
corrispondenze, nel mondo esterno.

Il labor e l’opus

Per meglio comprendere cosa si voglia intendere per potere della 
trasformazione artistica, devo necessariamente soffermarmi sulle 
due parole chiave di questo contributo, che sono: “labor” ed 
“opus”, riferendomi più propriamente – con il primo termine – 
all’opera che sottende ad un lavoro faticoso; mentre con il secondo 
termine, all’opera creativa. 
Labor è un sostantivo latino il cui significato principale è quello 
di lavoro, sforzo, pena, fatica, affaticamento. Da questo termine 
sappiamo bene che ne deriva anche l’aggettivo “laborioso”1 con il 
quale ci si riferisce ad un lavoro legato ad una attività meccanica, 
che richiede sforzo ma anche un notevole e diligente impegno e il 
cui  riferimento è propriamente alle arti meccaniche (o dette anche 
“servili”), che gli Antichi distinguevano (non a caso) da quelle liberali, 
le quali «si definivano quelle attività che richiedevano un’applicazione 
intellettuale e la cui produzione, rigorosamente non materiale, era 
connotata da particolari valori di contenuto»2. Il lavoro legato al 
concetto di fatica e di sforzo è riservato solo a colui che ha un 
atteggiamento da schiavo, a colui che non è libero, respingendo 
così la forza propulsiva della creazione. Questo concetto esprime 
l’impotenza nella quale l’essere umano, così come l’artista, 
può rinchiudersi e rimanere per il resto della sua esistenza. Per 
riportare una citazione letteraria, lo stesso Virgilio nell’emistichio 
129 del libro IV dell’Eneide3 racconta che la Sibilla avverte Enea sulle 
soglie dell’inferno che il difficile (ossia, il labor) non è entrarvi ma 
uscirne. Citazioni con significati simili se ne potrebbero riportare 
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tante altre. Tale preambolo per spiegare che interpretata in chiave 
di labor, l’arte come imitazione (mimesis) è puramente presentativa 
di quello che è la natura. È riduttivamente imitazione di ciò che 
appare nel mondo esterno. È rappresentazione fisica di ciò che è, 
ma può essere anche un corpo a corpo con la tela: un esempio 
sono le opere graffiate del pittore tedesco Hans Hartung. È una 
lotta faticosa nella materia implacabile, che non riesce a diventare 
forma e che rema contro l’operato dell’artista.
Arriviamo ora all’opus. Anche questa parola è un sostantivo latino il 
cui significato rimanda di nuovo al termine “lavoro”, ma a questo si 
aggiunge anche a quello di “opera”, che al suo plurale – opera – viene 
spesso adoperato nel linguaggio architettonico e ancor più in quello 
musicale, per identificare un qualcosa che racchiude in sé l’essenza 
della ricerca compositiva tradotta in suoni e dimensioni spaziali. 
Dunque, un unicum. Combinata poi con l’aggettivo latino “magnum”, 
la Magnum Opus o anche Opus Magnum si trasforma in uno dei 
migliori lavori - o il miglior lavoro - di un artista. È il suo capolavoro, 
il cui valore atemporale e la sua profonda bellezza lo fanno assurgere 
ad avere un ruolo universale. Solo raramente l’espressione Magnum 
Opus viene usata per indicare semplicemente una grande opera, 
«anziché la grande opera di una certa persona» (Bryson, 2002). Tra 
le varie traduzioni che ho trovato di questa parola, oltre a quelle 
già menzionate, risulta esserci “opera d’arte”, “opera sovrumana”, 
“creazione divina” quasi a volerci indicare la correlazione tra 
l’aspetto puramente estetico dell’opera e il prodigio che si cela 
dentro di essa. 
In epoca medievale e rinascimentale, nell’alchimia – la “metamorfosi 
divina” - l’opus assumeva il nome di Grande Opera per indicare 
il processo  di lavorazione, trasformazione e sublimazione 
della materia del piombo in oro (l’idea della trasmutazione), 
assumendo la consistenza della cosiddetta pietra filosofale, eterea e 
luminosa4. Già l’uso di questa terminologia indicava l’analogia tra il 
modello mitico dell’alchimia (definita da Martin Lutero la “Grande 
Arte”) e l’attività creativa nella mente dell’artista. Tale riscontro 
risulta più denso, se viene trasferito nell’ambito dell’arte figurativa, 
in quanto richiede - come l’opus - una lunga e lenta riduzione fisica 
della materia dall’informe alla forma a cui corrisponde «un processo 
spirituale di ascesa verso la luce della bellezza e di liberazione nella 
idealità» (Calvesi, 1986). Letta in chiave di opus, dunque, la nozione 
dell’arte come mimesis, teorizzata nel Rinascimento, diventa così 
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imitatio operandi, ossia aderisce ad un modello operativo che emula 
i processi creativi della natura stessa, e che al contempo svincola 
il gesto creativo dell’artista dal giudizio di un’azione forzata e non 
ispirata. 

Figura 2. Auguste Rodin, La mano di Dio (detto anche La creazione), 
marmo, 1916-1918, Parigi, Musée Rodin, Paris
[Fonte: https://www.artribune.com/report/2014/04/rodin-scultore-della-
modernita/attachment/06-la-mano-di-dio-a/]

Si scopre pertanto, da quando detto, che la creatività è un processo 
iterativo. Creare cose di valore richiede pazienza. Prendiamo 
l’esempio di uno scultore intento ad incidere la sua materia finché 
non ne emerge una forma visibile. Quasi mai accade che un solo 
tocco di scalpello completi l’opera; ma è la somma di ognuno di 
essi e di tutti i precedenti tentativi – magari in migliaia di fogli incisi 
e disegnati – che hanno spianato la strada poi a quelli vincenti. 
Prendiamo le Composizioni di Vasili Kandinskj, considerate le sue 
opere più ambiziose e audaci prima di entrare alla Bauhaus. Questi 
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quadri sono caratterizzati dal fatto che per ciascuno di essi l’artista 
ne eseguì numerosi schizzi; il che dimostra come in questo periodo il 
pittore sia avanzato con infinite precauzioni, senza improvvisare mai, 
come fece invece nelle sue ben più note e numerose Improvvisazioni 
ed Impressioni.

Conclusioni 

In cosa consiste, dunque, il potere della trasformazione nell’opera 
d’arte? Nel plasmare chi l’ha ideata e pensata e poi la mette 
concretamente a disposizione del mondo; ma anche chi ne entra in 
contatto empatico, tanto da ritrovarsi in uno stato di trasformazione 
permanente diventando un altro rispetto a quello che si è stati 
rispetto a quel momento. «Diventare un altro equivale a spogliarsi 
della propria vecchia forma; significa praticare la distruzione creativa» 
(Bauman, 2018, pp. 94-95) per annullare e costruire il nuovo. Sono 
tanti gli esempi che si possono menzionare nel campo dell’arte 
contemporanea: da Willem De Kooning a Robert Rauschenberg, 
da Gustav Metzger a Christo e così via. Il potere dell’arte in questo 
è dirompente, perché l’opera stessa è anch’essa un organismo 
“che vive” e come tale si trasforma energeticamente e trasforma 
nella sintesi degli opposti: cielo e terra, la meta dell’opus. Vivere 
questo processo liberatorio come un “fare”, significa operare 
simultaneamente una trasformazione esterna della materia fisica ed 
una attiva trasformazione interiore del sapiente “operatore”, cioè 
di colui che realizza l’opus, e che l’artista successivamente manifesta 
nell’opera d’arte attraverso il suo gesto creativo, ormai epurato.

Note

1 Ad esempio, in varie lingue europee, il significato originario di questa 
parola, messo in luce dalle diverse etimologie, sembra concentrarsi sempre 
sui suoi accenti più negativi: dolore (travaillé; trabajo), servitù (Arbeit), forse 
urgenza (work).
[Fonte : https://unaparolaalgiorno.it/significato/L/lavoro]
2 ARTI LIBERALI e MECCANICHE, a cura di C. Frugoni – “Enciclopedia 
dell’Arte Medievale” (1991) 
[Fonte:www.treccani.it]. 
3 Aen. IV, 129.
4 «Consiste in diversi passaggi che conducono gradualmente alla 
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metamorfosi personale e spirituale dell’alchimista, ai quali corrispondono, 
secondo la tradizione ermetica, altrettanti processi di laboratorio 
caratterizzati da specifici cambiamenti di colore, metafore del percorso 
iniziatico di individuazione» [Giuseppe Vatinno, Aenigma. Simbolo mistero e 
misticismo, Armando editore, 2013, p. 110].
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Se lasciamo da parte per un attimo Croce e la sua concezione del 
linguaggio come espressività, possiamo identificare almeno due 
modi diversi per intendere, dunque per studiare, i risvolti linguistici 
della nozione di creatività. 
Il primo e, probabilmente, più immediato riguarda quella che 
definirei la creatività delle lingue, ovvero dei suoi parlanti. Qualsiasi 
mutamento linguistico comincia con l’innovazione di un parlante, 
quindi comincia con un atto di creatività di un singolo. Certo, 
Millroy, Millroy (1985) ci hanno mostrato che l’innovazione del 
parlante non coincide eo ipso con il mutamento della lingua: non 
tutte le innovazioni diventano mutamenti; alcune si affacciano alla 
realtà, ma vengono abbandonate dopo poco. Inoltre, si sa ormai 
che gli “innovatori”, i.e. coloro che per la prima volta propongono 
una forma linguistica nuova, sono persone diverse, anche nel profilo 
sociale, dagli “attuatori” del mutamento, i.e. coloro che accolgono, 
promuovono e diffondono la nuova forma. Nonostante questo, non 
c’è mutamento nel sistema che non sia nato come innovazione del 
parlante: l’innovazione del parlante – ovvero, la sua creatività – è, 
quindi, il motore ultimo di tutto il mutamento linguistico1. 
Ovviamente, la capacità creativa del parlante si manifesta su tutti i 
livelli dell’analisi linguistica: fonologia, morfologia, sintassi e lessico. 
Tra i diversi livelli di analisi, il lessico è certamente il più permeabile 
all’innovazione del singolo, come mostrano i neologismi (i.e. le 
parole create ex novo) o gli hapax legomena (i.e. le parole attestate 
un’unica volta all’interno di un intero corpus letterario). Il lessico 
non è, però, l’unico livello su cui si esprime la creatività dei parlanti. 
S. Pisano, ad esempio, ci descriverà la genesi e l’uso di una serie 
di forme profondamente “creative” nella morfologia verbale di 
alcuni dialetti sardi, che hanno sviluppato delle forme verbali di tipo 
quasi agglutinante, totalmente estranee alla tipologia del latino e, 
proprio per questo, particolarmente affascinanti per il linguista e il 
dialettologo. 
Il secondo modo in cui si può intendere la creatività, invece, riguarda 
la creatività dei linguisti, piuttosto che quella dei parlanti. Questa 
creatività è chiaramente secondaria rispetto alla precedente e si 
può intendere in due modi. Da una parte c’è la creatività scientifica: 
quell’atto di creatività che consente allo scienziato di vedere 
le ipotesi necessarie per spiegare le costellazioni di dati di cui si 
occupa. Dall’altra c’è la creatività ludica: quella che si manifesta, ad 
esempio, nella glottopoiesi, i.e. nella creazione delle lingue artificiali – 
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uno dei casi più vicini all’espressività pura in senso crociano. Poiché 
tutti i saggi riuniti in questa raccolta, a vario titolo, si possono 
utilizzare per esemplificare la creatività scientifica, ci soffermeremo 
principalmente sul secondo tipo di creatività dei linguisti. L. Alfieri, 
quindi, si occuperà di un caso particolare di verbigerazione ludica, 
descrivendo la genesi di quella particolare lingua proto-latina ex 
inventione che è stata utilizzata nei dialoghi del film Il primo re di M. 
Rovere (2019). 
A cavallo tra i due tipi di creatività, dunque a dimostrazione della loro 
contiguità concettuale, si collocano i contributi di A. Del Tomba e F. 
Pirozzi. In certi casi, soprattutto se ci si occupa di lingue estinte o di 
lingue ricostruite, i confini tra la creatività delle lingue e la creatività 
dei linguisti possono diventare sfumati, opachi o, in certi casi, ambigui. 
Capita, ad esempio, che i vocabolari finiscano per accogliere delle 
parole fantasma create dai lessicografi per una lettura incoerente 
rispetto al ductus di un manoscritto. Ecco, allora che, come ci mostra 
A. Del Tomba, un hapax legomenon rinvenuto in un manoscritto 
tocario, ad un più attento esame, si rivela una ghost word, ovvero una 
parola mai esistita prodotta dalla fantasia di un linguista che non è 
riuscito a filtrare la sua creatività scientifica con il rispetto scrupoloso 
del dato filologico; oppure, l’apparente irregolarità di un paradigma 
tocario prodotta da letture congetturali eccessivamente “creative” 
può essere risolta grazie ad una più attenta – o meno “creativa” – 
ricognizione paleografica dei dati. Infine, come ci mostra F. Pirozzi, 
capita che l’impresa – in sé perfettamente legittima – di ricostruire 
l’antecedente non attestato di una famiglia di lingue genealogicamente 
imparentate si trasformi nella creazione di una lingua vera e propria, 
ancorché qualificata dal prefisso proto-, con tanto di proto-parlanti, 
proto-patria, etc., come avviene in certi ambienti dell’indoeuropeistica 
mitteleuropea o americana. 
Con questa piccola antologia, insomma, non cercheremo di esaurire 
tutte le modalità sotto cui può essere concepita la nozione di 
creatività in ambito linguistico – tanto più che la nozione stessa di 
creatività sfugge alla fissità di qualsiasi definizione e, anzi, trae il suo 
fascino proprio dall’ineffabilità che caratterizza ogni atto creativo. Ci 
proponiamo, però, di mostrare come, anche all’interno di un solo 
campo disciplinare, la nozione di creatività, con la sua inevitabile 
o, forse, auspicabile vaghezza, rappresenti un concetto produttivo 
nella ricerca di quella interdisciplinarità che, sempre più spesso, 
caratterizza le scienze umane.
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Note

1 Per una descrizione del mutamento linguistico che spieghi in chiave 
neurobiologica, grazie all’analisi dei meccanismi che governano 
l’organizzazione della memoria a lungo e breve termine, le analogie che 
si riscontrano fra mutamento, apprendimento e acquisizione, si veda 
Lazzeroni (1987).
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SOMMARIO

SOMMARIO 
In this paper I will examine some aspects of the Indo-European 
theory as an example of scientific creativity. Particularly, I will 
focus on the first generations of scholars (Jones, Schlegel, Bopp, 
Grimm, Pott, and Schleicher), also referring to the ideological and 
cultural effects of the reception (and exploitation) of the discipline. 
The aim is to point out the fact that, since the first developments 
of the Indo-European studies, two different conceptions of the 
reconstructive method and its heuristic capacities are created. I will 
try to detect the danger, from the point of view of the solidity of 
the outcomes, but also from that of ideological exploitation, of the 
reification of the Proto-Indo-European language, and I will propose 
the abandonment of the persistent idea of original perfection: the 
myth of the origin is misleading and must therefore be reversed.

KEYWORDS: Comparative method, myth of the origin, Proto-Indo-European theory

Ein Urbild bleibt nicht mehr Urbild, wenn es erreicht 
werden kann. Es soll bloß zur Richtschnur dienen.

(I. Kant, Philosophische Enzyklopädie, p.8)

Con una formula molto sintetica si potrebbe dire che ogni tipo di 
creatività è un tentativo di (ri)definizione, di (ri)classificazione del 
reale, e ogni concetto è sostanzialmente un principio tassonomico, 
che non modifica il reale ma semplicemente lo organizza, lo rivela.
Se questa affermazione coglie in qualche modo una verità, allora il 
solco che separa l’artista – poniamo un Michelangelo che scopre i 
suoi Prigioni – dallo scienziato – facciamo il caso di Watson e Crick 
che disvelano la struttura a doppia elica del DNA – è assai meno 
profondo di quanto si pensi. Anche l’attività dello scienziato, infatti, 
procede per ‘atti creativi’, a prescindere dalla consistenza della 



92 MACROAREA DI RICERCA IN LINGUISTIC SCIENCES

materia che lavora (l’allusione è a quella poco pratica distinzione 
tra hard sciences e soft sciences). La nozione di DNA, come quella di 
Medioevo, quella di Big Bang come quella di Impressionismo, sono 
conseguenza di un atto creativo, da parte di una comunità di studiosi 
che nel tempo hanno contribuito a identificarla, definirla, rivelarla.
In questo contributo voglio appunto soffermarmi su quello specifico 
atto creativo che è stato – ed è – la nozione di indoeuropeo. Non 
affronterò i problemi tecnico-empirici della ricostruzione, poiché 
ritengo più interessante in questa sede provare a ragionare su alcuni 
aspetti del côté filosofico della questione. Nello specifico, tenterò di 
evidenziare quello che a me sembra una sorta di paradosso, ovvero 
il rapporto tra il nucleo della teoria dell’indoeuropeo e il contesto 
storico-culturale in cui essa si è sviluppata. Questa ipotesi, infatti, 
come vedremo ripercorrendo sommariamente alcuni momenti 
salienti del suo primo sviluppo, è una creazione dell’epoca in cui 
le lingue giungono alla loro piena considerazione storica1, in quello 
che non a caso è stato definito il “secolo della Storia”2, e tuttavia 
essa consiste nel collocare il problema del rapporto tra le lingue, di 
fatto, ‘fuori dalla storia’: l’indoeuropeo è, per definizione, qualcosa 
di ‘preistorico’.
Si dirà che esso costituisce la concreta rappresentazione di 
quell’‘idolo della tribù degli storici’ cui Marc Bloch ha dato il nome 
di “idolo delle origini” (Bloch, 1998). Eppure la realtà scientifica 
dell’indoeuropeo è una realtà basata su evidenze empiriche, su un 
metodo complesso e articolato, che è andato affinandosi nel tempo 
e i cui risultati sono irrefragabili e patenti.
Il paradosso che qui si vuole identificare, e che ha a che fare con la 
specifica filosofia della storia inerente alla teoria dell’indoeuropeo, 
può essere ‘archeologicamente’ collocato al momento della nascita, 
per così dire, ufficiale della disciplina.
Sull’onda entusiastica dell’orientalismo, l’Occidente scopriva nel 
sanscrito, singolare conseguenza dell’epoca coloniale, la tanto 
ricercata ‘lingua perfetta’. Nei testi sacri indiani si ritrova una lingua 
«dalla struttura meravigliosa; più perfetta della greca, più ricca della 
latina, e più squisitamente raffinata di entrambe» (Jones, 1807 [1788], 
III,34), affermerà in una famosa conferenza del 1786, Sir William 
Jones, magistrato britannico a Calcutta. Non solo il sanscrito è una 
lingua perfetta, ma soprattutto essa ha tali e tante affinità con le lingue 
classiche europee (e il gotico e il celtico) che è necessario presupporre 
che siano tutte sorte da una fonte comune, ormai perduta. 
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Avviene in questo modo l’identificazione della parentela genealogica 
tra alcune lingue: queste costituiscono una ‘famiglia’, a monte della 
quale deve esserci stato un capostipite, che poi verrà chiamato 
‘indoeuropeo’3.
D’altronde, come abbiamo visto, Sir William Jones non considerava 
il sanscrito la lingua madre, bensì una ‘sorella’ delle lingue europee. 
In effetti, la diffusione nella cultura europea del mito del sanscrito 
come lingua madre (oltre che come lingua perfetta, ma le due cose 
non potevano che essere strettamente connesse) è di ambiente 
tedesco. Si deve, infatti, a Friedrich Schlegel e al suo celebre saggio 
Über die Sprache und Weisheit der Indier (Schlegel, 1808), che ebbe 
grandissima eco in Europa, anche grazie alla divulgazione che di 
quelle tesi fece il fratello maggiore di Friedrich, August Wilhelm4. 
Tra le tesi propugnate da Schlegel c’era quella della doppia genesi 
delle lingue: da una parte ci sono le lingue flessive (il sanscrito e le sue 
‘figlie’), che funzionano come veri e propri organismi, e sono animate 
da un principio fondamentale, la ‘radice’, che agisce come un germe 
vitale (lebendiger Keim) all’interno delle parole (Schlegel, 1808, p. 
50); dall’altra parte, invece, ci sono tutte le altre lingue, le quali sono 
meri costrutti meccanici, che si sviluppano per giustapposizione di 
elementi atomistici. La differenza tra questi due gruppi, che rimonta 
ab origine e continua nel tempo, è irriducibile, perché un tipo di 
lingua non può evolversi nell’altro. In un colpo solo Friedrich 
Schlegel risolveva la secolare disputa tra poligenesi e monogenesi 
delle lingue – disputa che aveva visto, in virtù dell’auctoritas del 
racconto biblico5, senz’altro quest’ultima come idea dominante 
– stabilendo l’ipotesi poligenetica come un «principio dotato di 
necessità ideale» (Formigari, 2007, p. 127): tutte le spiegazioni 
naturalistiche, che vedevano l’origine del linguaggio umano come 
un graduale sviluppo da uno stato primitivo, fino a quel momento 
avanzate in opposizione all’origine divina, potevano sì essere valide, 
ma solo per le lingue non flessive: non per il sanscrito, che era 
stato «fin dall’inizio perfetto nella sua struttura, portatore di un 
originario patrimonio di sapienza filosofica e religiosa» (Formigari, 
2007, p. 127).
Tuttavia, l’ipotesi del sanscrito come lingua madre non ha avuto 
in realtà alcun successo nella linguistica, per così dire, tecnico-
empirica6. Quell’idea schlegeliana, anzi, che identificava nel tempo e 
nello spazio, cioè nella Storia, il punto di inizio, l’origine (e, dunque, 
la spiegazione) delle lingue classiche e delle principali lingue di 
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cultura europee era in realtà un’idea già superata, paradossalmente 
più vicina alle vecchie speculazioni che oggi – bisogna dire per 
semplicismo storiografico – si considerano ‘prescientifiche’ che 
alla nuova disciplina che si andava sviluppando in quegli anni. La 
linguistica storico-comparativa avrà, infatti, in pochissimo tempo il 
suo naturale sviluppo nella ricostruzione linguistica: è fuori dalla 
Storia (nel senso che è ‘preistorica’), la ἀρχή, il cur et unde.
Non è un caso che anche l’ipotesi schlegeliana della doppia genesi 
delle lingue non abbia mai allignato nella teoresi di studiosi come 
Bopp e Grimm, vale a dire i primi che hanno operato effettivamente 
la comparazione e fondato la teoria dell’indoeuropeo. Franz Bopp si 
propose, fin dall’introduzione della sua Vergleichende Grammatik, di 
indagare l’origine delle forme flesse, ricusando di fatto il misticismo 
degli Schlegel7 e con esso l’idea di una differenza originaria e 
irriducibile tra i tipi linguistici. Bopp ha sempre sostenuto l’origine 
agglutinante della flessione nelle lingue indoeuropee, addirittura 
classificando queste ultime in una posizione intermedia tra le lingue – 
malamente definite ‘senza grammatica’ – come il cinese (oggi diremmo 
‘lingue isolanti’) e le lingue veramente flessive, che per lui erano le 
lingue semitiche (Timpanaro, 2005 [1973], p. 77). Una tesi analoga 
è quella esposta da Jacob Grimm in un saggio del 1851 intitolato 
Über den Ursprung der Sprache, dove lo studioso, sebbene anch’egli 
«non esente dal culto del primitivo che aveva caratterizzato la 
generazione romantica» (Formigari, 2007, p.  130), sosterrà tuttavia 
che la flessione potrebbe essersi anche sviluppata da precedenti 
fenomeni di agglutinazione, ricusando la tesi schlegeliana che avrà, 
invece, molto più successo in ambienti non strettamente tecnici, 
andando a costituire – è bene sottolinearlo – uno dei semi più 
fecondi della futura teoria della razza8.
Sebbene «i poligenisti immuni da ogni forma di razzismo e di 
colonialismo furono una minoranza nell’Ottocento» (Timpanaro, 2005 
[1979] p, 118n.), tra i quali Timpanaro opportunamente ricorda Carlo 
Cattaneo, sarebbe semplicistico associare l’ipotesi monogenetica con 
l’antirazzismo. È vero che da un lato, come rileva Morpurgo Davies 
(1996, pp. 255ss.), furono antirazzisti e monogenisti Graziadio Isaia 
Ascoli e Max Müller, che fu tra l’altro avverso ai teorici della schiavitù 
nordamericana (Morpurgo Davies, 1996, p. 227), ma è altrettanto 
vero che ci furono monogenisti come Joseph Arthur de Gobineau, 
che tentò goffamente di coniugare il Genesi con l’idea, evidentemente 
irrinunciabile, della “disuguaglianza delle razze umane”9.
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Sostenitore della poligenesi e attivo antirazzista, invece, fu il 
grande linguista August Friedrich Pott, il quale, pur accettando la 
classificazione tipologica schlegeliana, non ne condivideva però 
gli aspetti assiologici, ritenendo – come Bopp – che le lingue 
agglutinanti potessero divenire flessive. In aperta polemica contro 
le tesi di de Gobineau, e contro la generale strumentalizzazione 
della linguistica in chiave misticheggiante, Pott pubblicò nel 1856 
Die Ungleichheit menschlicher Rassen (Lemgo-Detmold). Nonostante 
le coraggiose opposizioni di Bopp e Pott, la classificazione tipologica 
schlegeliana stava diventando una classificazione delle ‘razze’ umane: 
il perfetto supporto ideologico che serviva alla borghesia europea 
per giustificare il colonialismo.
Una rilettura secondo lo schema dialettico hegeliano delle tesi di 
Schlegel, riattualizzata poi in chiave positivista, si deve ad August 
Schleicher, il più importante linguista della generazione successiva. 
Nelle Sprachvergleichende Untersuchungen (1848) le lingue flessive 
vengono identificate come il momento di sintesi rispetto alla tesi 
(lingue isolanti) e antitesi (lingue agglutinanti). Accanto a questo 
tipo di classificazione, Schleicher comincia tuttavia a svilupparne 
già un altro, che finisce per coincidere con il punto di vista delle 
scienze naturali10. La metafora organicista, che aveva dominato tutta 
la discussione linguistica (e non solo) a partire dall’epoca romantica, 
diviene ora una fondamentale questione di metodo: se le lingue 
sono entità naturali, e non oggetti storici, allora anche il metodo 
di indagine della linguistica sarà quello delle scienze naturali e non 
quello della ricerca storica. Per quanto al linguaggio non si possa 
negare una dimensione storica, un divenire (Werden), esso non 
si presenta tuttavia con i tratti caratteristici della vita spirituale, 
dell’umana libertà – cioè, hegelianamente, della sola storia umana 
consapevole (Geschichte) – bensì con quelli propri della storia 
naturale (Historie). Per Schleicher, dunque, la linguistica è una 
scienza naturale perché il suo oggetto di studio è la ‘formazione 
delle lingue’, la quale avrebbe luogo prima della storia, e non la 
‘storia delle lingue’, che corrisponde alla loro decadenza (Verfall), 
e della quale si occupa la filologia. Storia umana e storia della 
lingua, dunque, non solo non coincidono, ma sono addirittura in 
un rapporto di opposizione dialettica: «il linguaggio è stato per lo 
Spirito umano ciò che la Natura è stata per lo Spirito del mondo, 
la condizione della sua alterità (der Zustand seines Andersseins)» 
(Schleicher, 1848, pp. 28).
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Dal momento che la linguistica è una scienza naturale, si può 
procedere con sicurezza alla ricostruzione e così come, per 
esempio, Georges Cuvier poteva ricostruire un intero organismo 
fossile partendo da alcuni frammenti, allo stesso modo Schleicher 
può ricostruire interamente lo Sprachorganismus della lingua 
originaria e arrivare a comporre il primo (e sicuramente l’unico!) 
testo redatto in ‘indoeuropeo’: è la famosa Favola delle pecore e 
dei cavalli (Schleicher, 1868) che, lungi dal costituire nient’altro che 
“ein Scherz”, come preferirà pensare qualche anno dopo Berthold 
Delbrück (1880, p. 52), rappresenterà invece la massima espressione 
di una teoria ‘forte’ dell’indoeuropeo e di una fiducia cieca nelle 
magnifiche sorti e progressive della scienza glottologica e del suo 
metodo. Se da altri punti di vista, come è stato rilevato11, Schleicher 
si discosta dalla tradizione della linguistica tedesca del XIX secolo, 
in questa fiducia nelle capacità euristiche del metodo ricostruttivo 
egli compie solo l’ultimo passo su quel sentiero tracciato da Jacob 
Grimm, il quale riteneva che la linguistica potesse risalire attraverso 
i millenni fino all’origine stessa del linguaggio umano12. A questo 
ideale romantico, che Schleicher rivestiva dei nuovi panni del 
positivismo, si può contrappore fin dalla generazione precedente la 
visione, diciamo più ‘laica’, di Franz Bopp13, al quale si può ascrivere 
invece l’inizio di una teoria ‘debole’ dell’indoeuropeo.
È indubbiamente un merito di Schleicher – io credo – aver in 
qualche modo identificato il paradosso di un approccio storicista 
a un oggetto preistorico (l’indoeuropeo). Eppure la sua soluzione 
consisteva nello spostare l’indagine ricostruttiva nel campo delle 
Naturwissenschaften, sottraendo le lingue alla loro dimensione 
storica ma portandosi dietro il fardello romantico della perfezione 
originaria e della decadenza. Per Schleicher, infatti, è esistita una 
storia del farsi dell’indoeuropeo e una storia del suo disfarsi, e 
questi due momenti sono qualitativamente irriducibili e, dunque, 
necessitano di due metodi di indagine completamente diversi. Ora, 
è possibile immaginare che i meccanismi di formazione di questa 
Ursprache, se la trattiamo come una lingua storico-naturale al punto 
da arrivare a comporre dei testi, possano essere tanto diversi da 
quelli di una qualunque altra lingua? E, se in tutti gli altri casi, la 
creazione di una lingua non avviene secondo leggi di natura, ma 
attraverso fenomeni storici, vale a dire comuni e tuttavia particolari, 
possiamo credere che anche in questo caso non fosse così? Ebbene, 
è vero che una protolingua è ‘qualitativamente’ diversa da una 
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lingua storico-naturale, ma non nel senso assiologico che la filosofia 
schleicheriana sottende: è difficile, infatti, non concordare con 
Cassirer quando afferma che Schleicher, passando dall’hegelismo 
al darwinismo, non abbia fatto altro che passare da una metafisica 
all’altra (Cassirer, 1961, p. 132).
L’indoeuropeistica, insomma, quando persegue il mito delle origini, 
ripete ancora oggi quello stesso peccato originale: la metafisica 
dell’essenza. L’essenza, l’etymon, l’identità più pura sarebbe conservata 
nelle origini più remote della nostra lingua e il compito dell’indagine 
ricostruttiva sarebbe giungere alla “riva della sua origine”. In questo 
senso, l’indoeuropeo rappresenta perfettamente il blochiano 
‘idolo delle origini’, laddove le origini si concepiscono come «un 
cominciamento che spiega» o «peggio ancora, che è sufficiente 
a spiegare» (Bloch, 1998). La questione va, invece, radicalmente 
ribaltata: bisogna rifiutare la ricerca dell’origine, questo mito edenico 
che ci portiamo dietro, e guardare alla storia. Una necessità che 
mi pare sia stata descritta molto bene da Michel Foucault quando, 
riprendendo il Nietzsche della Genealogia della morale, puntava 
l’indice contro la fallacia della metafisica dell’origine (Ursprung): 
«perché in essa [l’origine] ci si sforza di raccogliere l’essenza esatta 
della cosa, la sua possibilità più pura, la sua identità accuratamente 
ripiegata su se stessa, la sua forma immobile ed anteriore a tutto 
ciò che è esterno, accidentale e successivo» (Foucault, 1977 [1971], 
p.31). Per scongiurare la chimera dell’origine, dice il filosofo francese, 
il genealogista – ovvero, possiamo dire, il linguista – ha bisogno della 
storia14.
Con lo sguardo rivolto all’origine, invece, si perde di vista il vero 
scopo della comparazione linguistica, che è chiarire le forme 
comparate (Gusmani, 1979, p. 66). Si finisce per reificare il 
reconstructum e lo si tratta come fosse una vera e propria lingua, 
dimenticando che una lingua è sempre un punto d’arrivo mentre 
la protolingua è tutt’al più un punto di partenza. In questo senso, 
a mio avviso, l’indoeuropeo è preistorico, e non semplicemente 
perché sarebbe ‘una lingua non attestata’15. La preistoria in cui 
proiettiamo l’indoeuropeo, in realtà, non può essere altro che 
una storia ‘qualitativamente’ diversa, quello strato eterogeneo che 
è insito in ogni ricerca storica, ben individuato dal teologo Franz 
Overbeck nei suoi studi sulla storia del Cristianesimo, laddove 
rilevava che il carattere precipuo della preistoria è di essere ‘storia 
dell’insorgenza’, non di essere storia antichissima16. Ecco, questa 
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forse potrebbe essere una prima conclusione: l’indoeuropeo non è  
se non Entstehungsgeschichte delle lingue indoeuropee storicamente 
date.
La nozione di indoeuropeo, come qualunque protolingua 
ricostruita, risponde a una necessità di ordine razionale (Belardi, 
1990, p. 157), e non a un oggetto storico propriamente inteso: 
rispetto alla piena storicità delle lingue attestate si ricostruiscono 
solo funzionalità nella protolingua e non forme linguistiche. 
Questa stessa necessità permette, in alcuni casi, di intravedere una 
qualche successione stadiale in ciò che ricostruiamo, ma bisogna 
sempre stare attenti a non confondere ciò che è logico con ciò 
che è cronologico. Una teoria forte dell’indoeuropeo, invece, che 
ammette l’esistenza nella protolingua di diversi strati linguistici e 
li individua nettamente (pre-, arcaico, medio, tardo etc.), oltre ad 
una certa debolezza sul piano metodologico (una ricostruzione 
che poggia su altre ricostruzioni è esponenzialmente meno 
attendibile), si espone in un certo senso al rischio di mancare 
l’obiettivo. 
Paradossalmente, infatti, questo tipo di ontologizzazione 
dell’‘oggetto-indoeuropeo’ rischia, elaborando modelli sempre 
più raffinati e (pseudo)cronologicamente profondi e dettagliati, 
di uscire dal dominio indoeuropeo. Come facciamo, risalendo 
all’indietro, a capire qual è il momento di arrestare la nostra 
corsa? Qual è il confine in alto, ‘cronologicamente’ parlando, 
dell’indoeuropeo, cioè quando possiamo iniziare a parlare di 
indoeuropeo vero e proprio, di Echtindoeuropäisch? Pretendere 
di definire l’‘essenza della cosa’ finisce col farcela sfuggire di mano 
del tutto, la ‘cosa’. Ricostruire più fasi di una entità potenziale 
come l’indoeuropeo, oltre che discutibile sul piano metodologico, 
è semplicemente inefficace: ricostruendo all’infinito si finisce con 
l’uscire dal dominio indoeuropeo. Non solo la fotografia è sempre 
più sgranata, ma sfumano i connotati, il volto si fa irriconoscibile 
e, di fatto, nel tentare di avere una fotografia più definita, si 
disperdono i tratti specifici, tutto ciò che questa nozione poteva 
designare.
Riprendendo le parole – a mio avviso – molto condivisibili di 
Giorgio Agamben (2008), possiamo contrapporre a questo 
“ancoraggio ontologico”, tara che una certa indoeuropeistica 
continua a portarsi dietro, l’idea di indoeuropeo come «campo 
di correnti storiche bipolari» (Agamben, 2008, p. 110)17. Come 
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sempre, anche per la comunione linguistica indoeuropea ciò che 
conta non è l’origine, che si può verificare solo ipostatizzandola e, 
dunque, falsandola, ma soltanto la sua storia.

Note

 1 «La considerazione scientifica del linguaggio come considerazione storica 
dello sviluppo delle lingue ha inizio nel XIX secolo e rappresenta uno degli 
aspetti, certo non il meno importante, dell’indirizzo culturale che segue al 
movimento romantico» (Pagliaro, 1930: 47).
2 Benedetto Croce significativamente notava: «[…] denominazione che è poi 
rimasta al secolo decimonono, sebbene, appropriatissima alla prima metà 
di esso, non fosse abbastanza meritata dalla seconda» (Croce, 1947: 18). 
3 Questa etichetta, introdotta da Thomas Young nel 1813, sebbene un po’ 
imprecisa dal punto di vista geografico (non tutte le lingue europee, come 
non tutte le lingue del subcontinente indiano, sono lingue ‘indo-europee’), 
è quella che ha avuto maggior successo nella cultura accademica (ing. Proto-
Indo-European, fr. Indo-européen commun, sp. Protoindoeuropeo, etc). Anche 
nella letteratura scientifica italiana si trova a volte proto-indo-europeo o 
indoeuropeo comune, e in passato è stata usata (soprattutto da Graziadio I. 
Ascoli) anche l’etichetta arioeuropeo, più precisa nel riferimento geografico 
(ario identificando le lingue indo-iraniche) ma divenuta più ambigua con il 
carico di significato che ario e ariano si portano dietro. Altra denominazione 
molto importante è indogermanico (indogermanisch), proposto da Julius 
Klaproth nel 1823 (cf. infra, n.7). Meno successo hanno avuto le proposte 
di Rasmus Rask (japetisk, 1815) e August F. Pott (indokeltisch, 1840). 
Su questi aspetti si vedano Koerner (1981) e Bolognesi (2001). Alcune 
ipotesi di raggruppamento precedono la nascita della cosiddetta linguistica 
scientifica. Tra questi va ricordato un precursore importante, Andreas 
Jaeger, che nel 1686 anticipò molti aspetti della teoria dell’indoeuropeo nel 
dialogo De lingua vetustissima Europae Scytho-Celtica et Gothica (Wittenberg 
,1686). Vi si avanzava la tesi della comune origine del greco, del latino, delle 
lingue germaniche, celtiche, slave e del persiano da una lingua comune 
ormai estinta ma un tempo parlata nel Caucaso (lo ‘scitico’). La proposta 
di Jaeger – che potremmo dire nietzschianamente ‘inattuale’ – non ebbe 
molto successo tra i contemporanei. Per le ipotesi genealogiche prima di 
Bopp, si veda Metcalf (2013).
4 Timpanaro fa notare che a ciò contribuì molto la resa di Wilhelm «in un 
francese discorsivo e brillante, che contrastava con il tedesco misticheggiante 
e solenne del libro di Friedrich» (Timpanaro, 2005 [19731]: 57). 
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5 Segnalo incidentalmente che Schlegel considerava non flessive, e quindi 
‘meccaniche’ e non ‘organiche’, anche le lingue semitiche.
 6  In realtà, anche August Wilhelm Schlegel non ha mai condiviso col fratello 
l’idea del sanscrito come lingua madre (Timpanaro, 2005 [19731]: 62). Lo 
stesso Friedrich, che nel suo scritto del 1808 parlava delle lingue europee 
come «die aus ihr [la lingua sanscrita] abgeleiteten Sprachen» (Schlegel, 
1808: 71), non solo in seguito, quando l’ipotesi divenne insostenibile, 
cambiò opinione, ma addirittura «negò di averla mai sostenuta e asserì 
di essere stato frainteso» (Timpanaro, 2005 [19721]: 28ss., n.). Franz 
Bopp, invece, rifiutò fin dal primo momento la tesi schlegeliana, anche 
se, a giudizio di Timpanaro, nelle prime opere lo avrebbe fatto con meno 
forza «probabilmente più per non urtare F. Schlegel che per un’effettiva 
perplessità» (Timpanaro, 2005 [19731]: 71). Per la storia del rapporto tra 
Franz Bopp e i fratelli Schlegel si rimanda all’illuminante saggio di Sebastiano 
Timpanaro (2005 [19731]).
7 Sui meriti più specificamente ideologico-culturali dell’opera di Franz 
Bopp, che si affiancano a quelli tecnico-empirici ben più noti, si veda 
ancora Timpanaro (2005 [19731]: 57). Bopp, tra le altre cose, fu l’unico 
studioso tedesco dell’epoca a preferire indoeuropäisch a indogermanisch, 
denominazione di origine innegabilmente nazionalistica, la quale – duole 
dirlo – persevera ancor oggi, pur mutato l’impianto ideologico generale, 
nella nobile tradizione accademica tedesca.
8 Si pensi, ad esempio, a un intellettuale come Ernest Renan – «un 
linguista dilettante ma ricco di prestigio» (Timpanaro, 2005 [19731]: 94) 
– fortemente schlegeliano nell’idea di una classificazione tipologica che 
tracci un “confine inamovibile tra le famiglie linguistiche” (Formigari, 2007: 
132). Nell’opera di questo studioso, tra le altre cose esperto di filologia 
semitica, avviene uno dei primi casi di equazione ‘lingua indoeuropea’ = 
‘razza indoeuropea’ e – sulla scorta delle tesi di Schlegel ma, diciamolo, 
malgré lui – il successivo, drammatico passaggio, rivendicato non senza 
una dose di ridicola fierezza: «sono quindi il primo a riconoscere che la 
razza Semitica, rispetto alla razza Indo-europea, rappresenta davvero una 
combinazione inferiore della natura umana.» (Renan, 1855: 4s.).
9 Il celebre Saggio, pubblicato tra 1853 e il 1855, affermava il principio della 
razza come motore della storia umana: ogni grande civiltà del passato 
(compreso, naturalmente, l’Ancien Régime) era stata fondata dagli Ariani 
e poi degenerata a causa di mélanges razziali, ai quali erano da imputare, 
per il legittimista de Gobineau, tutte le rivoluzioni e gli stravolgimenti 
dell’ordine costituito. Quanto ormai fossero saldate, fuori dagli ambiti 
specialistici, l’idea di ‘razza indoeuropea’ accanto a quella di lingua, e l’idea 
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dell’irriducibile differenza dei tipi linguistici, risulta evidente anche solo 
sfogliando l’indice dell’Essai: “Les différences ethniques sont permanentes” 
(Voll. I, 11) e “Les langues, inégales entre elles, sont dans un rapport parfait 
avec le mérite relatif des races” (Voll. I, 15). La ricetta del cosiddetto 
razzismo scientifico era pronta. Si noti tuttavia che non vi è traccia, nel 
saggio di de Gobineau, di una posizione rigidamente antisemita, poiché anzi 
l’autore considera la divisione tra i discendenti di Jafet, Sem e Cam come 
interna alla razza ariana, mentre le altre razze sarebbero semplicemente 
escluse dal racconto biblico. Per questo motivo Renan (cf. n.8) poteva a 
ben ragione rivendicare con tanto orgoglio il suo primato!
10 Nella parte finale di Zur vergleichenden Sprachgeschichte leggiamo: «come 
in botanica alcuni tratti (cotiledoni, conformazione del fiore) si dimostrano 
idonei più di altri come principio classificatorio, proprio perché questi 
tratti coincidono abitualmente con altri, così nella classificazione delle 
lingue all’interno di uno stesso gruppo linguistico, come ad esempio il 
Semitico, l’Indoeuropeo, sono le leggi fonetiche che sembrano assumere 
questa funzione» (Schleicher, 1848: 28).
11 Forse con eccessiva enfasi Hans Arens (1969: 230) ha ritenuto 
Schleicher completamente slegato dalla tradizione linguistica precedente, 
evidenziandone in particolare i legami con la filosofia hegeliana prima e il 
darwinismo poi.
12 Per Grimm, infatti, se il linguaggio non è creazione divina, perché allora la 
sua origine ci sarebbe impenetrabile come la creazione di piante e animali 
(Grimm, 1858: 11), ma è opera dell’uomo e frutto della sua libera volontà, 
allora possiamo «risalire all’indietro attraverso quell’incolmabile abisso 
di millenni e persino approdare col pensiero alla riva della sua origine» 
(Grimm, 1858: 11ss.).
13 Franz Bopp, nella prefazione alla Vergleichende Grammatik proclamava il 
rifiuto all’indagine del “segreto della radice” (das Geheimniß der Wurzeln) 
(Bopp, 1833: I), non ritenendo lecito varcare il limite dell’origine del 
linguaggio, o quanto meno, non ritenendolo scientificamente valicabile.
14 «Il genealogista ha bisogno della storia per scongiurare la chimera 
dell’origine, un po’ come il buon filosofo ha bisogno del medico per 
scongiurare l’ombra dell’anima» (Foucault, 1977 [19711]: 34).
15 In effetti, l’idea che la stessa dicotomia storia/preistoria si esaurisca 
in quella dell’assenza/presenza della scrittura è, come ha messo in luce 
Walter Belardi (2002: 111ss.), un’idea resa quanto meno superata dalle 
più recenti acquisizioni della paletnologia: «[…] talvolta la ricostruzione, 
ad esempio, della pianta di un centro abitativo, della sua economia, 
della sua produzione di beni e dei suoi commerci, e degli scontri bellici 
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sostenuti e subiti, [è] più illuminante per noi […] che non la presenza, 
sul posto, di qualche frustolo di iscrizione con poche lettere, sì e no 
decifrabili, per non dire a pena individuabili» (Belardi, 2002: 112).
16 “Urgeschichte hat zum Grundmerkmal Entstehungsgeschichte zu sein 
und nicht etwa, was ihr Name anzunehmen mindestens veranlassen 
kann, uralt zu sein” (Overbeck, 1995: 621).
17 «[…] il problema dell’ancoraggio ontologico va integralmente rivisto. 
L’archḗ verso cui l’archeologia [filosofica] regredisce non va intesa in alcun 
modo come un dato situabile in una cronologia (sia pure con una griglia 
larga di tipo preistorico); essa è, piuttosto, una forza operante nella storia, 
così come le parole indoeuropee esprimono un sistema di connessioni 
fra le lingue storicamente accessibili, il bambino nella psicoanalisi è una 
forza attiva nella vita psichica dell’adulto e il big bang, che si suppone aver 
dato origine all’universo, è qualcosa che continua a inviare verso di noi 
la sua radiazione fossile. Ma a differenza del big bang, che gli astrofisici 
pretendono, anche se in termini di milioni di anni, di datare, l’archḗ non 
è un dato o una sostanza, bensì un campo di correnti storiche bipolari, 
tese fra l’antropogenesi e la storia, fra il punto d’insorgenza e il divenire, 
fra un arcipassato e il presente. E, come tale – in quanto, cioè, come 
l’antropogenesi, essa è qualcosa che si suppone necessariamente accaduto, 
ma che non può essere ipostatizzato in un evento nella cronologia –, essa 
soltanto è in grado di garantire l’intellegibilità dei fenomeni storici, di 
‘salvarli’ archeologicamente in un futuro anteriore nella comprensione non 
di un’origine — in ogni caso inverificabile — ma della sua storia, insieme 
finita e intotalizzabile» (Agamben, 2008: 110).
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Problemi paleografici e linguistici 
in tocario
Figure etimologiche e hapax 
legomena

Alessandro Del Tomba, Università degli studi di Roma La Sapienza – 
Universiteit Leiden

SOMMARIOSOMMARIO 
In the domain of Indo-European linguistics, Tocharian is now playing 
a more important role, which has been favoured by the increasing 
availability of the texts. The present article examines the concept 
of “creativity” in historical linguistics, by analysing palaeographic 
and linguistic matters related to hapax legomena, emendations, and 
conjectural readings in Tocharian manuscripts. The goals of this 
short paper are twofold: (1) on the one hand, it aims to provide 
a new reading of the line b4 in the Tocharian B fragment B530 
and comment on the new discovered word TB nekīta ‘±destroyer’; 
(2) on the other hand, it is finalised at analysing the apparent 
irregularities of the paradigm of TB pīto ‘price, cost’.

KEYWORDS: Historical linguistics, Indo-European, Tocharian, palaeography

Introduzione

“Tocario” è il nome convenzionale con cui si è soliti designare 
due varietà linguistiche indoeuropee, distinte ma strettamente 
connesse, attestate nel bacino del Tarim, nel Turkestan cinese 
(odierna Regione Autonoma Uigura dello Xīnjiāng, Repubblica 
Popolare Cinese)1. I testi coprono un arco temporale di circa 
cinque secoli, dal V al X secolo d.C. Le due lingue tocarie sono 
generalmente denominate tocario A e tocario B. 
Dal punto di vista linguistico, il tocario è una lingua centum, 
in quanto ha mantenuto distinti gli esiti delle labiovelari 
indoeuropee, mentre si ha la confluenza degli esiti delle palatali 
e delle velari. Il sistema vocalico ha perso la quantità come 
tratto distintivo. Nel sistema consonantico, non vi è distinzione 
tra sorde e sonore o tra aspirate e non aspirate. Di contro, 
le nuove consonanti esito di palatalizzazione hanno creato 
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correlazioni fonologiche con le rispettive consonanti non palatali. 
Il sistema nominale distingue tre categorie: il caso, il genere e 
il numero. Il sistema dei casi viene solitamente rappresentato 
come strutturato su due livelli. Il primo livello comprende i 
casi grammaticali veri e propri, di derivazione indoeuropea, 
le cui desinenze variano a seconda della classe flessiva 
cui appartengono. Questi casi, definiti “primari”, sono di 
tipologia flessiva e le desinenze sono morfemi cumulativi. 
I casi primari sono: il nominativo, l’obliquo, il genitivo e il 
vocativo (quest’ultimo attestato solo in tocario B). L’obliquo 
tocario svolge prevalentemente le funzioni dell’accusativo 
indoeuropeo. Il secondo livello comprende una serie di suffissi 
casuali di tipologia agglutinante. La formazione di tali casi, 
definiti “secondari”, prevede la postposizione del suffisso a 
una data forma nominale flessa al caso obliquo, a sua volta 
differenziato per numero. Oltre al singolare e al plurale, il 
tocario conserva anche il duale come tratto distintivo. Inoltre, 
il tocario ha tre generi: il maschile, il femminile e l’alternante, 
quest’ultimo proprio di quei sostantivi con referenza inanimata 
che si accordano con un modificatore flesso come maschile, al 
singolare, ma come femminile, al plurale.
I testi sono prevalentemente di carattere religioso buddhista, 
traduzioni o adattamenti di testi sanscriti e medioindiani (pracriti) 
o componimenti letterari indigeni su temi buddhisti. In aggiunta, 
il corpus comprende documenti non religiosi, come testi storici, 
documenti amministrativi e giuridici, economici e scientifici in senso 
lato (grammatica, astronomia, medicina, oniromanzia etc.). Salvo 
rare eccezioni, i documenti di argomento profano sono redatti in 
tocario B2. 
Il sistema di scrittura impiegato viene denominato brāhmī del 
Nord Turkestan, un alfasillabario di matrice indiana. La scrittura 
è continua e va da sinistra a destra. Una peculiarità della brāhmī 
tocaria è l’impiego dei cosiddetti Fremdzeichen, segni consonantici 
con vocale ⟨ä⟩ inerente, che non provengono direttamente dalla 
brāhmī indiana. Inoltre, l’anusvāra, un segno diacritico utilizzato per 
indicare nasalizzazione e solitamente trascritto come ⟨ṃ⟩, compare 
quasi esclusivamente in posizione finale di parola, dove rende 
sempre una nasale dentale /n/3.
Il tocario presenta significativi fenomeni di contatto con le lingue 
attraverso le quali il buddhismo è stato trasmesso in Asia, in 
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particolar modo le lingue indiane (sanscrito buddhista e pracriti). 
Tuttavia, mentre i contatti con le lingue indiane, con il cinese 
e con l’antico uiguro sono di epoca più recente e, solitamente, 
hanno come esito prestiti lessicali, i contatti linguistici con le lingue 
iraniche sono avvenuti in epoche cronologicamente diverse. Si 
riconoscono prestiti dal cotanese, dal sogdiano e dal battriano.
Purtroppo, moltissimi testi sono mutili, frammentari o presentano 
tracce di abrasione e umidità, cosa che ne rende spesso difficile 
la traduzione, l’interpretazione testuale e un’edizione critica 
completa. I documenti affrontati in questo articolo rientrano per 
lo più in questa tipologia. 
Lo scopo dell’articolo è quello di mostrare in che termini il 
concetto di creatività possa essere applicato allo studio delle 
lingue indoeuropee, in generale, e del tocario, in particolare. Più 
concretamente, da una parte, si analizzeranno alcuni problemi 
di natura sia linguistica che filologica e paleografica legati 
all’interpretazione di hapax legomena; dall’altra, si discuterà 
criticamente degli esiti di letture congetturali, che hanno portano 
ad analisi linguistiche errate. Al fine di raggiungere questi scopi, si 
proporrà una nuova lettura della linea b4 nel manoscritto B530 e 
si analizzerà il paradigma del sostantivo TB pīto ‘prezzo, costo’, alla 
luce delle più recenti acquisizioni della linguistica e della filologia 
tocarie.

Hapax legomenon in B530 b4 

L’hapax è attestato nel documento siglato come B530 (=THT530), 
redatto in tocario B e oggi conservato nella collezione di Berlino. 
Il documento è molto frammentario, mutilo a sinistra e a destra, 
ed è parte di un manoscritto comprendente i fogli dal B527 al 
B540 (Couvreur, 1968). Tale manoscritto è un elenco di termini 
ed espressioni dottrinali sanscrite tradotte in tocario. La divisione 
tra la sezione sanscrita e quella tocaria è marcata graficamente 
nel manosc ritto da un punto in alto. Il nostro hapax è attestato 
nella linea b4. Gli editori del frammento, Emil Sieg e Wilhelm 
Siegling (1953, p. 333), riportano la seguente lettura: 

B530 b4 
///d vā  ・    tekīta   taśi   wat  ya/// 
[scr.]     sofferente:oBl.sg  toccare:3sg.ott  o      (?)
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La parte sanscrita, che precede il punto in alto, non è praticamente 
conservata e non può quindi essere d’aiuto alla traduzione del 
passo. La sezione tocaria contiene l’hapax TB tekīta. Sulla scorta 
di Broomhead (1962, ii, p. 268), Adams (dtB, p. 322) fa derivare 
questa forma dal sostantivo TB teki ‘malattia’, traducendola come 
‘sufferer, patient, sick person’. Ne consegue che la linea vada 
tradotta: “o si tocchi un sofferente”. Nonostante sia corretta 
e coerente a livello linguistico, la traduzione è, a mio parere, 
basata su un’errata lettura della linea da parte degli editori.
Effettivamente, tra i problemi paleografici più comuni del tocario, 
vi è il riconoscimento della distinzione formale tra l’akṣara, cioè 
il grafema, per n e quello per t. Sieg e Siegling (1953, p. 333) 
hanno letto tre segni per t nella sequenza tekīta taśi, ma, a mio 
parere, il secondo segno in questione è graficamente differente 
rispetto al primo e al terzo. Occorre quindi decidere se la linea 
vada letta tekīna taśi o nekīta naśi. 
Prima di procedere all’analisi linguistica delle voci, ho eseguito 
un’indagine paleografica degli akṣara contenti le consonanti n e t, 
non occorrenti in legature, nel manoscritto di cui il documento 
B530 fa parte, isolandoli e comparandoli tra di loro. Nella tabella 
seguente, si offre un confronto tra gli akṣara per ⟨ne⟩, ⟨na⟩ e 
⟨ta⟩ nella nostra linea e alcuni tra quelli identificati in altri fogli 
appartenenti allo stesso manoscritto:

B530 b4  CONFRONTI 

 
⟨ne⟩ 

(B530a4); (B532b3); (B537b4);  (B538b2) (B538b1); 

 
⟨ta⟩ 

(B529a3); (B528b1); (B532a1); (B534b2);  (B537 b1) 

 ⟨na⟩ 
(B530a5); (B528b2); (B533a2); ( B533a2bis);  (B533b3) 

Tabella 1. Comparazione paleografica 

Pertanto, nella brāhmī tocaria, la differenza tra i segni per n e 
per t può essere esplicata come segue: il primo segno si sviluppa 
in orizzontale ed è più schiacciato verso sinistra; di contro, il 
secondo segno si sviluppa in verticale ed è più allungato verso il 
basso e smussato sulla destra.
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La linea b4 non va quindi letta tekīta taśi (o tekīna taśi), bensì  
nekīta naśi (con il primo e il terzo segno n, e il secondo segno t):

B530 b4 (nuova lettura)
///d vā    ・    nekīta   naśi            wat  ya///
[scr.]  distruttore:oBl.sg    distruggere:3sg.ott  o  (?)

Il verbo della frase, TB naśi, è un hapax morfologico, poiché è l’unica 
forma di ottativo finora attestata derivata dalla radice verbale TB 
nək- ‘distruggere’ (Peyrot, 2013, p.763; Malzahn, 2010, p. 681). In 
tocario, l’ottativo si forma dal tema del congiuntivo, che, nel caso di 
TB nək-, segue la iii classe (teB, §408-9), presentando morfema zero 
nel paradigma dell’attivo e morfema -e- nel medio (“Ø/e-subjunctive”, 
Peyrot, 2013, p. 57, p. 590-94). Un ottativo costruito su questo 
tema dovrebbe quindi presentare sostituzione del morfema del 
congiuntivo con il morfema TB -i- dell’ottativo, il quale regolarmente 
provoca palatalizzazione della consonante finale (Malzahn, 2010, p. 
324-26). La terza persona singolare dell’ottativo attivo ha desinenza 
zero e coincide, quindi, con il tema. Ne consegue che, sulla base delle 
forme già attestate del paradigma verbale di TB nək- ‘distruggere’, 
un ottativo naśi (III sing.) è proprio la forma attesa.
Invece, TB nekīta può essere interpretato come un obliquo singolare 
in -a. Sulla base di questa forma, il nominativo singolare può essere 
ricostruito come TB nekīto*. Tale sostantivo rientra in una classe 
flessiva sincronicamente non produttiva, il cosiddetto tipo kantwo 
(classe vi.3, b; TEB, §194)4, che, al singolare, presenta un nom. -o e 
un obl. -a (mentre le altre forme flesse, incluso il plurale, e i derivati 
sono regolarmente basati su di un tema in a°). 
Dal punto di vista derivazionale, un altro sostantivo con suffisso 
-(i)to sembra far parte di questa classe, cioè TB laukīto, TA lokit 
‘straniero, forestiero’, collegato etimologicamente alla stessa radice 
da cui deriva l’avverbio TB lauke, TA lok ‘lontano’ (Pinault, 2015, p. 
176)5. Purtroppo, TB laukīto è attestato unicamente al nominativo 
singolare in tocario B. Tuttavia, sulla base del gen.sing. TA lo«ki»tāp-
äk (tema in TA -ā- in A6 a4) e l’obl.sing. nekīta, si potrebbe ricostruire 
l’obliquo singolare di nom.sing. laukīto ‘straniero’ come laukīta* e il 
nominativo singolare di obl.sing. nekīta come nekīto*. Vi sono prove 
indirette che permettono la ricostruzione di un suffisso agentivo in 
*-t- con obl.sing. *-ta per il prototocario. 
In tocario esistono vari suffissi atti alla formazione di denominali, 
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nomi d’agente e nomi di professione6. Tra questi, alcuni derivati 
attestano il suffisso TB -tau: TB käryorttau, TA kuryart ‘mercante’; TB 
olyitau ‘rematore’; TB mlyokotau ‘?’7; TB pälkostau ‘spia’8. Dal punto 
di vista diacronico, il morfema tau può essere analizzato come un 
conglomerato di due suffissi, PT *-ta- e PT *-w, quest’ultimo impiegato 
nella derivazione di altri nomi agentivi (ad es. yenmeu ‘custode’ ← 
yenme ‘portale’; TchB wetāu ‘guerriero’ ← TchB weta ‘battaglia’) e di 
aggettivi (ad es. TchB tallāu, A tālo ‘miserabile’, TchB maiyyāu ‘potente, 
forte’). Possiamo quindi identificare una tendenza in tocario B volta a 
rianalizzare i sostantivi derivati con un suffisso in *-to (obl.sing. *-ta) 
come temi in *-ta-w, regolarmente costruiti sul tema dell’obliquo 
singolare. A riprova di questo mutamento, TA kuryart (con tema in 
TA -ā°), corrispettivo di TB käryorttau ‘mercante’, può derivare da una 
forma terminante in PT *ta-, ma non in PT *-taw, giacché quest’ultimo 
avrebbe dovuto monottongarsi in TA **-to.
Ciò indica che il suffisso TB -(i)to deve aver avuto una sorta di valore 
agentivo: TB nekīto* ‘distruttore’ può quindi essere analizzato come 
un derivato di TB neki* ‘distruzione’, nome d’azione regolarmente 
costruito sul tema del congiuntivo di TB nək- ‘distruggere’. In 
conclusione, TB nekīto* (obl.sing. nekīta) e TB laukīto ‘straniero’ (obl.
sing. laukīta*) possono essere analizzati come antichi denominali e, a 
mio parere, l’intera frase in B530 b4 sarebbe da traduttore con una 
figura etimologica: “o si distrugga il distruttore ” (vel sim.). 

Paradigma di TB pīto ‘prezzo, costo’

Il sostantivo TB pīto ‘prezzo, costo’ è un prestito dal protocotanese 
*pīθa- > cot. piha- ‘id.’ (Bailey, 1967, p. 196-7; 1978, p. 242; Tremblay, 
2005, p. 428). Sulla base delle forme attestate, Adams (dtB, p. 412) 
ricostruisce il sostantivo come maschile e fornisce il seguente 
paradigma:

singolare plurale

nominativo

oBliquo

genitivo

pīto
pīto

pītantse (?)

–
pitaiṃ

–
agg.derivato pitaitstse

Tabella 2. Paradigma di TB pīto ‘prezzo’
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Questo paradigma è davvero singolare, dal momento che rende TB 
pīto un membro cooccorrente di tre classi flessive differenti: 

1. tipo oko (classe iii.1, b; tema in -o-, cfr. nom.obl.sg. pīto); 
2. tipo okṣo (classe vi.2; tema in -ai-, cfr. obl.pl. pitaiṃ, agg.der. 

pitai-tstse); 
3. tipo arṣāklo (classe vi.3, a; tema in -a-, cfr. gen.sg.  pītantse).

In quanto segue, tenterò di dimostrare come TB pīto ‘prezzo, costo’ 
debba essere interpretato come un regolare sostantivo di genere 
alternante del tipo oko, giacché tutte le forme basate su di un tema 
in -ai- o in -a- devono essere analizzate differentemente e non 
rientrano nel paradigma di pīto. 
Per prima cosa, ho svolto un’analisi quantitativa sul numero di 
attestazioni di ciascun tema. I risultati indicano che forme flesse 
basate su di un tema in -o- compaiono più di 30 volte nei testi, 
mentre il tema in -ai- è attestato tre volte in totale (due come acc.
pl. pitaiṃ e una nell’aggettivo derivato pitaitse) e il tema in a- una 
sola volta nel gen.sg. pītantse.

tema occorrenze

pito-/pīto- nom.obl.sing. pito (IT574 b3; Ot12 a14; AS7A a1; AS18A a4 
b5; DA M 507.5 b2; DA M 507.23 a10; DA M 207.37 .36 
a76; DA M 507.38 a54; LC 39 a2; B99 b3; B100 a1; B315 b3; 
B337 a2-b3; THT1107 a5; THT1548.a a3-a5)
nom.obl.sing. pīto (IT 105 b2; IT134 a1; IT222 b2; AS18A a5; 
NS95 b2; B516 a2)
nom.obl.sing. p(i)t(o) (DA M 507.38 a52)
all.sing. pitoś (DA M 507.38 a69)
perl.sing. pitosa (B203 b4; B204 a3; B1460.a a2)
perl.sing. pītosa (IT159 b5; THT 1548.b b3)

pīta- gen.sing. pīta(ntse) (B94 b2)9

pitai- obl.pl. pitaiṃ (IT255 a2; B211 b2) agg. pitaitse (B316 a1)

Tabella 3. Occorrenze delle forme flesse di TB pīto ‘prezzo’
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Dal momento che il tema in -o- è la variante standard del sostantivo, 
è opportuno osservare più da vicino i documenti che attestano il 
tema in -ai- e il tema in -a-, al fine di verificare se effettivamente 
queste forme rientrino o meno nel paradigma di TB pīto. 
L’obliquo plurale pitaiṃ è attestato nei seguenti testi: (1) IT253 
a2 ///śtwāra kälymiṃtsa yäkweceṃ pitaiṃ/// “In the four quarters 
(of the heavens) the purchase prices in horses [are]…” (trad. di 
Broomhead, 1962, i, p. 262-263) e (2) B211 b2 abhiṣekṣeṃ pitaiṃ/// 
“prezzi della consacrazione…”. 
D’altra parte, l’aggettivo derivato pitaitse ‘avente prezzo di (?)’ è 
attestato solamente in B316 a1 snai preke pitaitse /// (sulla traduzione 
di pitaitse, vd. Broomhead 1962, ii, p. 179). Come è chiaro, non solo 
le forme con tema in ai- sono poco attestate, ma un significato di 
“prezzo, costo” non si addice al contesto dei frammenti nei quali 
queste forme occorrono. 
Recentemente, Ogihara (2009; 2013) ha scoperto il nuovo 
sostantivo TB ṣito ‘messaggero’ nel frammento berlinese B333. 
Questo sostantivo fa parte della classe flessiva del tipo okso, 
giacché costruisce tutte le forme diverse dal nominativo singolare 
su di un tema ṣitai-10. Ora, siccome nella brāhmī tocaria gli akṣara 
per ⟨ṣi⟩ e ⟨pi⟩ sono praticamente uguali eccetto che per la linea 
orizzontale che lega le due estremità del segno in ⟨ṣi⟩, Ogihara si è 
giustamente chiesto se anche altre forme basate su un tema pitai- 
precedentemente menzionate non vadano in realtà lette come ṣitai-. 

 ⟨ṣi⟩  ⟨pi⟩

     
  

Tabella 4. Akṣara per ⟨ṣi⟩ e ⟨pi⟩ (Malzahn 2007b)

Ebbene, tale interpretazione è avvalorata sia dal punto di vista 
paleografico, sia da quello riguardante la coerenza testuale dei passi  
precedentemente menzionati, che vanno quindi letti e tradotti 
come segue: 

IT253 a2   
///śtwāra  kälymiṃtsa   yäkweceṃ         ṣitaiṃ///
quattro  direzione:perl.pl   proprio di un cavallo:oBl.pl    messaggero:oBl.pl

“Nelle quattro direzioni (scil. i punti cardinali), [invia] messaggeri a cavallo …”.11 
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B211 b2
 /// abhiṣekṣeṃ  ṣitaiṃ///
 Proprio di un bagno rituale:oBl.pl   messaggero:oBl.pl

“Messaggeri consacrati…” 12.

B316 a1
snai  preke       ṣitaitse
senza  tempo:oBl.sg  messaggero:gen.sg 
“Unseasonably by the messenger …” 13.

Rimane dunque il gen.sing. pitantse, unica forma del paradigma di pīto 
presumibilmente basata su di un tema in -a-. La forma occorre poco 
prima di una lacuna in B94 b2, dove compare pīta/// come ultima 
parola leggibile (Schmidt, 2001, p. 326): /// śpālmeṃ tsaiñ(enta)sa 
pīta(ntse?)/// “mit den vor vorzüglichsten Schmucksachen [als] des 
Preises (?)…”. Il gen.sing. pīta(ntse) è frutto di una ricostruzione 
congetturale da parte di Schmidt, l’editore dell’Araṇemi-Jātaka di cui 
questo frammento fa parte. L’Araṇemi-Jātaka è un componimento 
tocario, che descrive la precedente nascita (cf. scr. jāti- ‘nascita’) 
del Buddha storico Śākyamuni nella figura di Araṇemi, re della città 
di Aruṇāvati, il quale è costretto a privarsi di ogni affetto al fine di 
raggiungere la dānapāramitā ‘perfezione del donare’.
La stessa ricostruzione congetturale è ammessa anche da Tamai 
(2018, p. 31). Tuttavia, una forma pītantse come genitivo singolare 
di pīto è suscettibile di due obiezioni: la prima è che solitamente per 
indicare il prezzo di merci o averi (anche figuratamente) non si usa 
il genitivo ma il perlativo sing. pitosa (cf. B203 b3-4 śaulänmaṣe pitosa 
“al prezzo della vita”; THT1460.a a2 (śwā)tsitse pitosa “col prezzo del 
cibo”); la seconda è che i temi in -a- sono propri esclusivamente o 
di temi trisillabici (tipo arṣāklo) o di sostantivi con obl.sing. -a (il già 
ricordato tipo kantwo).
Di conseguenza, la ricostruzione di un gen.sing. pīta(ntse) è molto 
fragile e, in effetti, TB pīta ammette un’altra interpretazione. Seguendo 
un’acuta osservazione di Hilmarsson (1991, p. 76), il nostro TB 
pīta può essere infatti analizzato come una forma di imperativo di 
yǝta- ‘adornare’. Si noti infatti che in tocario l’imperativo si forma 
premettendo al tema verbale il morfema pǝ-: *pǝ-yǝta-Ø > TB pīta /
pǝ́yta/ (Malzahn 2010, p. 501; p. 792). Tale analisi è preferibile per due 
motivi fondamentali: elimina una ricostruzione congetturale difficile 
da giustificare e risolve i problemi formali della flessione di TB pīto.  
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Ne consegue che la linea b2 in B94 debba essere analizzata e 
tradotta come segue:

B94 b2
 ///śpālmeṃ  tsaiñ(enta)sa  pīta /// 
  migliore  ornamento:perl.pl  adornare:2sg.impv

“Adorna con i più bei ornamenti! …”.

Alla luce di quanto evidenziato, quindi, pīto è un normalissimo 
sostantivo di genere alternante appartenente alla classe flessiva del 
tipo oko (plurale okonta, tema in -o-), dal momento che tutte le 
forme flesse costruite su di un tema pitai- in realtà fanno parte del 
paradigma di ṣīto ‘messaggero’ e l’unica forma flessa con tema pīta- è 
in realtà un imperativo di yəta- ‘decorare’. Il paradigma delle forme 
attestate è il seguente:

singolare plurale

nominativo

oBliquo

pīto-Ø
pīto-Ø

–
–

tema pīto- –

Tabella 5. Paradigma di TB pīto ‘prezzo’

Conclusione

In conclusione, abbiamo visto come letture errate da parte degli 
studiosi possano talvolta invalidare l’analisi di forme linguistiche. 
Per questo, il lavoro del linguista storico deve procedere di pari 
passo con quello del filologo, specie quando si affrontano lingue con 
tradizioni testuali e documentarie complesse.
Sulla base di una nuova lettura del documento B530, si è avuto 
modo di dimostrare come la sequenza †tekīta taśi (linea b4) debba 
in realtà essere letta come nekīta naśi, una figura etimologa che 
potrebbe essere tradotta come “si distrugga il distruttore” (vel 
sim.). La seconda parte dell’articolo ha avuto come oggetto le 
presunte irregolarità flessionali del paradigma di TB pīto ‘prezzo, 
costo’. Alla luce delle più recenti acquisizioni della filologia tocaria, 
è stato dimostrato come lo stesso sia da considerarsi come un 
regolare nome di genere alternante del tipo oko, giacché tutte le 
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forme basate su di un tema in -ai- o in -a- devono essere analizzate 
differentemente e non rientrano nel paradigma di pīto.
Quando si tratta dell’analisi dei testi, dunque, la creatività è solo 
quella del testo stesso e della lingua ivi attestata. Lo studioso può 
essere creativo nelle analisi, ma non può esserlo nell’interpretazione 
del testo e nell’analisi documentaria, pena l’errore in sede di analisi 
linguistica e filologica. 

Note

1 Abbreviazioni e convenzioni: TB = tocario B; TA = tocario A; PT = 
prototocario; scr. = sanscrito; cot. = cotanese; nom. = nominativo; obl. 
= obliquo; gen. = genitivo; all. = allativo; perl. = perlativo; sing./sg. = 
singolare; pl. = plurale; ott. = ottativo; impv. = imperativo; agg. = aggettivo; 
/// = lacuna; ( ) = ricostruzione (il manoscritto è danneggiato, eroso o 
abraso); *x = forma ricostruita (diacronicamente); x* = forma dedotta 
(sincronicamente); **x = forma impossibile e non attestata.
2 Si veda Ogihara (2014) per un commento su alcuni testi di argomento non 
religioso in tocario A e, più in generale, sullo status linguistico del tocario A. 
3 Sulla brāhmī tocaria si veda Sander (1968); Malzahn (2007); Tamai (2011). 
Sull’origine dei Fremdzeichen, cf. Durkin-Meisterernst (2015). 
4 Si veda Malzahn (2011) per un’analisi di alcuni sostantivi di questa classe.
5 Il suffisso -it è anche attestato in TA mäśkit ‘principe’ (Pinault 2015). 
Il lessema TB ekita ~ ekīta ‘aiuto’ viene solitamente interpretato come 
un obliquo singolare (dtB, p.80). Tuttavia, lo stesso è solo attestato in 
costruzione con il verbo TB yam- ‘fare’ (Meunier, 2013, p.173-74) e in 
derivati (cf. ekītatstse ‘aiutante’ e ekītatsñe ‘assistenza’). Siccome l’origine 
del lessema è oscura e non possiamo esser certi della categoria lessicale 
cui appartiene, ritengo sia meglio non includere TB ekīta tra i sostantivi 
attestanti il morfema -(i)to.
6 Cf. Pinault (2012); Hackstein (2012); Fellner (2014a; 2014b); Peyrot (2017). 
7 Cf. Ching (2014, p. 45 nt. 17).
8 Cf. TB *kamarta- ‘maestro, sovrano’ (cf. kamartāññe ‘dominio, sovranità’), 
TA kākmart ‘id.’, prestito dal battriano *καμιρδιγο, una forma suffissata di 
καμιρδο ‘head, chief (god)’. Si veda Pinault (2002, p. 262 ss.). 
9 Il gen.sg. pittantse (in B497 a7 e AS2C a2) non fa parte del paradigma di 
pīto, ma di quello di pit ‘bile’, prestito dal scr. pitta- ‘id.’ (DTB, p. 412).
10 Si veda Pinault (2017, p.138 ss.) per l’etimologia e per le forme flesse 
attestate. Cf. Wilkens e Peyrot (2017, pp.706-7).
11 La traduzione segue quella di Peyrot (apud CETOM, sub IT253).
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12 Si veda Ogihara (2013). Da notare che Sieg e Siegling (1953, p.126 nt.3) 
già leggevano ṣitaiṃ nel manoscritto, forma che, tuttavia, proponevano di 
correggere in {p}itaiṃ. 
13 La traduzione è di Ogihara (2009, p.298 ss.), il quale sottolinea come il 
gen.sing. ṣitaitse ‘messaggero’ corrisponda a gen.sing. dūtasya ‘messaggero’ 
nel testo parallelo sanscrito.
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Un particolare caso di creatività 
morfosintattica
Due paradigmi di passato 
sovraccomposto in sardo moderno*

Simone Pisano, Università degli studi Guglielmo Marconi

SOMMARIO

SOMMARIO 
This paper aims to describe the uses of over-compound tenses 
in the dialects of Sardinia. As we knew (Pittau 1972, p. 112 and 
156-157 and Jones 1993, p. 308) over-compound tenses are 
used especially in counterfactual clauses. My data (Pisano, 2010; 
2016; 2018) showed that these structures can be also used in the 
generic expression of unreality in optative clauses. Even if previous 
descriptions were based on data from the Nuorese area dialects, my 
fieldworks (Pisano, 2010; 2016) have shown that over-compound 
tenses are also present in some dialects of the north of Logudoro. 
A paradigm of an over-compound past tense is attested also in the 
south of Sardinia (Pisano, 2016). In this group of varieties, however, 
this structure displays only an experiential value. As a matter of 
fact, the insertion of the extra past participle is not possible in the 
expression of punctual action. 

KEYWORDS: Creativity, over-compound past tenses, Sardinian verbal morphology

Nel presente contributo mi limiterò a esaminare da una nuova 
prospettiva dati discussi in lavori già editi (Pisano, 2010; 2016; 
2018) nei quali ho documentato la presenza di paradigmi di tempi 
sovraccomposti sia nella Sardegna centro-settentrionale che in 
quella centro-meridionale, fornendo però qualche aggiornamento su 
almeno un’altra varietà centrale che non avevo ancora avuto modo di 
indagare. Se il passato sovraccomposto è stato ampiamente descritto 
nel sardo centrale (Pittau, 1972, p. 112, 156-157; Jones, 1993, 308), 
solo più recentemente la medesima struttura è stata attestata anche 
nel Logudoro nord-occidentale (Pisano, 2010)1. Per quanto riguarda 
le varietà meridionali, invece, ho segnalato un paradigma di passato 
sovraccomposto (Pisano, 2016) con caratteristiche assai diverse 
rispetto a quello rilevabile nel centro e nel nord dell’isola.
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Varietà centro-settentrionali 

In termini generali la struttura dei tempi sovraccomposti è stata 
ben analizzata da Ledgeway (1997-1999):

1. [AUSILIARE FINITO] + [AUSILIARE PARTICIPIALE]+
  [PARTICIPIO PASSATO]

Nelle varietà sarde centro-settentrionali si riscontra cioè la 
seguente situazione:

2. aía   áppiu   fáttu
  avere.impf.ind.1sg  avere.p.p.m.sg  fare.p.p.m.sg

   ‘ avevo fatto’

3. fíppɔ	 istáu	 	 aɳɖáu
 essere.impf.ind.1sg  essere.p.p.m.sg  andare. p.p.m.sg

   ‘ero andato’

Il costrutto prevede l’ausiliare ‘avere’ con i verbi transitivi e con gli 
intransitivi inergativi mentre ‘essere’ è limitato agli inaccusativi.
Pittau (1972) rileva l’inserzione del participio passato di ‘essere’ e 
‘avere’ in tutti i tempi passati composti, incluso il condizionale passato. 
I miei dati non hanno mostrato un uso così estensivo delle forme 
participiali anche se, alcuni parlanti, non escludono questa possibilità. 
Si deve rilevare, tuttavia, che i dati di Pittau riguardano il periodo 
a cavallo tra gli anni ’50 e ’70 del secolo scorso; possiamo perciò 
immaginare che, almeno a Nuoro, l’uso dei tempi sovraccomposti sia 
fortemente diminuito negli ultimi quarant’anni. 
Michael Allan Jones (1993, p. 308) ritiene che «the inclusion of this 
extra participle appears to be purely stylistic, having no effect on 
meaning, though its use is restricted to conditional constructions».
I miei studi (Pisano, 2010) hanno mostrato la vitalità di questo 
paradigma non solamente in area centrale ma anche in alcuni 
dialetti del nord della Sardegna, come quelli del Logudoro nord-
occidentale e dell’Anglona (p.es. varietà di Cargeghe, Florinas, Laerru, 
Chiaramonti). Sia nel centro che nel nord dell’isola la perifrasi con 
i tempi sovraccomposti è ristretta a frasi controfattuali e a frasi 
ottative riferite a una condizione irrealizzata. 
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Si considerino i seguenti esempi:

4. si  l aíað      áppiðu    váttu         a   mmíe
 se  lo.cl=avere.impf.ind.3sg    avere.p.p.m.sg    fare.p.p.m.sg   a   me
 móɬtu     l aí      áppiðu
 morire.p.p.m.sg  lo.cl=avere.ind.impf.  avere.p.p.m.sg 
‘se lo avesse fatto a me, l’avrei ucciso!’ AMS,m 1952 (Cargeghe)

5. si  mi l aíɬti   áppiðu  náðu  βrima
si   me.cl=lo.cl=avere.ind.impf.2sg  avere.p.p.m.sg   dire.p.p.m.sg prima
vía        iɬtáðu  énniðu
essere.ind.impf.1sg     essere.p.p.m.sg  venire.p.p.m.sg

‘se me lo avessi detto prima sarei venuto’ AMS,m 1952 (Cargeghe) 
 
6. si    aíaz   áppiu   ɣána  manikáu

 se  avere.ind.impf.2sg  avere.p.p.m.sg  fame        mangiare.P.P.M.SG
      bb aíaz áppiu
     ci.cl=avere.impf.ind.2sg avere.p.p.m.sg

‘se avessi avuto fame avresti mangiato?’ AM,m 1925 (Nuoro)

7. tambén		ipp		 istá		 aɳɖá		 a	kkontinɛńtɛ
  magari   essere.ind.impf.1sg  essere.p.p.f.sg andare.p.p.f.sg  a continente
‘magari fossi andata sul continente italiano’ GCB,m 1943 (Dorgali)

Si noterà che quando gli ausiliari ‘essere’ e ‘avere’ conservano un 
valore lessicale pieno la reduplicazione del participio passato non è 
possibile (p. es. *aíat áppiu áppiu or *fíppo istáu istáu). 
Come si vede il primo ausiliare alla forma finita è sempre al tempo 
imperfetto; i dati di Dorgali tuttavia (Pisano, 2016; Pisano, 2018) 
hanno rivelato una forma alternativa di questa perifrasi. Nel dorgalese, 
infatti, nella prima persona singolare è possibile utilizzare il presente 
indicativo del verbo ‘avere’ come si vede nell’esempio che segue:

8. si l app appi iskíu θi l app
 si lo.cl=avere.1sg avere.p.p.m.sg sapere.p.p.m.sg te.cl=avere.1sg 
 áppiu       naráu 
  avere.p.p.m.sg  dire.p.p.m.sg

‘se l’avessi saputo te l’avrei detto’ GCB,m 1943 (Dorgali)
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Secondo tutti gli informatori, tuttavia, l’uso del presente indicativo, 
nelle altre persone, non è grammaticale così come si usa 
esclusivamente l’imperfetto nella prima persona quando l’ausiliare 
flesso è ‘essere’ (esempio in 7):

9. *as  áppiu iskíu
 avere.2.sg   avere.p.p.m.sg sapere.p.p.m.sg

10. *að  áppiu  iskíu
 avere.3.sg avere.p.p.m.sg sapere.p.p.m.sg

11. *so		 istáu	 	 aɳɖáu	
   essere.1.sg essere.p.p.m.sg andare.p.p.m.sg

I parlanti dorgalesi usano il presente indicativo áppɔ ‘ho’ invece 
che l’imperfetto aía ‘avevo’ probabilmente in relazione all’elevato 
stadio di grammaticalizzazione del costrutto nel quale la forma 
flessa è andata incontro a una sensibile erosione fonica. In questo 
specifico contesto fonotattico, infatti, la forma aía (ridotta a ai) 
sarebbe troppo debole per segnalare la prima persona. Il presente 
indicativo áppɔ è dunque sovraesteso per marcare chiaramente la 
prima persona (ma non il tempo del costrutto che è sempre riferito 
al passato o a una situazione irreale).
Recentemente (Corraine, 2018, p. 103, nota 7) la presenza delle 
forme del presente indicativo nel primo ausiliare è stata segnalata 
nella varietà di Orgosolo. L’estensione del presente indicativo dalla 
prima persona singolare sembra possibile solamente nel singolare 
e non nelle persone plurali. Tale possibilità risulta anche ai miei 
informatori orgolesi più giovani:

12. app  áppiu βórtsju ʔi  efízju að   áppiu
 avere.1sg   avere.p.p.m.sg  volere.p.p.m.sg  che   Efisio  avere.1sg  avere.p.p.m.sg 
isʔíu  ʔa túɛ  zez  innɔ́ʔɛ
sapere.p.p.m.sg   che  tu  essere.2sg qui

‘avrei voluto che Efisio sapesse che tu sei qui’ MB,m1995 (Orgosolo)

Questa sostituzione è limitata esclusivamente all’ausiliare ‘avere’ 
ed è probabilmente dovuta alla pressione analogica esercitata dalla 
prima sulle altre persone singolari.
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Varietà centro-meridionali

La struttura e gli usi del passato sovraccomposto nei dialetti 
meridionali sono differenti da quelli che abbiamo appena visto nelle 
varietà centro-settentrionali. Le mie ricerche (Pisano, 2016) hanno 
attestato queste forme nelle varietà del Basso Sulcis (Pula, Villa San 
Pietro, Domus de Maria, Teulada); Medio Campidano e Marmilla 
(Sanluri, San Gavino, Ussaramanna, Villaurbana); Trexenta (San 
Basilio) e Sarcidano (Orroli). 
La struttura del passato sovraccomposto nelle varietà centro-
meridionali può essere descritta come segue:

13. áppu stéttiu   fáttu 
  avere.1sg  essere.p.p.m.sg fare.p.p.m.sg 
     ‘ho fatto’

14. sɛú	 	 	 stéttiu	 	 aɳɖáu	
 essere.1sg  essere.p.p.m.sg  andare.p.p.m.sg

 ‘sono andato’ 

Sebbene siano necessari ulteriori approfondimenti al momento 
sono in grado di dire che l’uso del passato sovraccomposto è 
limitato a contesti esperienziali2. Nell’espressione di azioni puntuali 
l’inserimento del participio passato dell’ausiliare (stéttiu) non è mai 
possibile (esempi in 17-21):

15. kústa    ɣɔ́za   ɖɖ áppu  stéttia  vátta 
 questa    cosa la.cl=avere.1sg essere.p.p.f.sg fare.p.p.f.sg 
‘questa cosa l’ho fatta [altre volte]’

16. a   iɣúɖɖu		mɔ́nti		tʧi	zɛú stéttiu   attsiáu 
 a  quel   monte  là.cl=essere.1sg       essere.p.p.m.sg  andare.p.p.m.sg
‘su quel monte ci sono salito [altre volte]’

17. s    ánnu  βassáu    áppu   (*stéttiu)      váttu 
 art.det.m.sg  anno  passare.p.p.m.sg  avere.1.sg essere.p.p.m.sg    fare.p.p.m.sg
 úna bbɛ́lla	ðrútta   βo  vráði  míu
 art.ind.f.sg bella torta per fratello mio
‘l’anno scorso ho fatto una bella torta per mio fratello’
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18. in su mɛz ɛ  laðámini  zɛú  (*stéttiu) 
 nel art.det.m.sg mese di  letame  essere.1sg    essere.p.p.m.sg

	 attsiáu									a		 mmɔ́nti	 zántu
       alzare.p.p.m.sg a monte santo
‘nel mese di ottobre sono salito sul Monte Santo’ 

19. áppu (*stéttiu)     ðrabballáu						iŋ		kastéɖɖu				βo 
 avere.1sg  essere.p.p.m.sg  lavorare.p.p.m.sg   in Cagliari   per
	 ʒiŋk ánnuzu 
 cinque  anni
‘ho lavorato a Cagliari per cinque anni’

20. sɛú  (*stéttiu)  arribbáu    a innía in ðɛ́ʒi   minúðuzu
 essere.1sg    essere.p.p.m.sg  arrivare.p.p.m.sg a  lì         in  dieci minuti
‘sono arrivato in dieci minuti’

21. sa  ðrútta ɖɖ áppu        dʒaj (*stéttia)        vátta
 art.det.f.sg torta la.cl=avere.1sg  già    essere.p.p.m.sg fare.

‘la torta l’ho già fatta!’ DL,m 1940 (Pula)

Mentre il normale passato composto si configura come non 
marcato, e per questo può essere impiegato anche nei contesti in 
cui ricorre il passato sovraccomposto, quest’ultimo è impiegato 
esclusivamente in contesti in cui non si hanno indicazioni di tempo 
precise.
La sovraestensione del participio passato del verbo ‘essere’ (stéttiu) 
può forse essere messa in relazione al fatto che quello di ‘avere’ 
(áppiu) ha un’incidenza davvero trascurabile nelle varietà meridionali 
dal momento che ‘avere’ non conserva mai un significato lessicale 
pieno: se infatti nelle varietà centro-settentrionali ‘avere’ può 
essere impiegato nell’espressione del possesso, nelle parlate del sud 
Sardegna si riscontrano esclusivamente i continuatori di lat. tenēre:

22. a.		áppɔ / (tɛńdzɔ)	 bbáttɔs	 	kánɛzɛ  (Nuoro)
 avere.1sg tenere.1sg quattro cani 
  b.  tɛŋ́ɡu /  (*áppu)  ɣwáttru ɣánizi  (Pula)
 tenere.1sg       avere.1sg quattro cani
‘ho quattro cani’ 
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Riflessioni conclusive

Il valore prettamente modale delle forme sovraccomposte presenti 
nelle varietà centro-settentrionali è reso evidente dalla presenza 
quasi esclusiva dell’imperfetto nel primo ausiliare perfettivo. 
Ancora da indagare, invece, sono la precisa diffusione areale del 
paradigma riscontrabile nella Sardegna centro-meridionale nonché i 
correlati funzionali del costrutto che sembrano tuttavia limitati alla 
funzione prettamente esperienziale.
La creazione di nuove strutture analitiche (nel caso qui esposto 
il passato sovraccomposto) per marcare sfumature aspettuali e 
temporali è un valido esempio di “creatività” nella morfo-sintassi 
del sardo moderno; una “creatività”, peraltro, ben espressa dai 
diversi valori semantici che i parlanti delle diverse aree linguistiche 
viste danno a questi paradigmi verbali. 

* I dati sardi sono presentati in trascrizione IPA semplificata, con ripetizione 
del simbolo consonantico a notare la geminazione e l’accento segnalato 
non con ˈV ma con V́. Ove non specificato diversamente, questi sono tratti 
dai materiali che ho personalmente raccolto sul campo. Oltre alla località 
indico la sigla, il sesso e l’anno di nascita dell’informatore. Grazie a tutti 
gli amici dei diversi paesi indagati, che limiti di spazio mi impediscono di 
nominare nel dettaglio, per il tempo dedicatomi e la pazienza con cui 
hanno risposto alle mie domande. Desidero infine rivolgere un pensiero 
riconoscente alle persone che hanno letto la versione preliminare di 
questo testo: Luca Alfieri, Franco Fanciullo, Vittorio Ganfi. Di ogni errore 
o mancanza, è ovvio, sono io il solo responsabile.  
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Note

1 Ai miei lavori (2010, 2016 e 2018) rimando per un approfondimento del 
fenomeno. 
2 Per valore esperienziale intendo una data situazione che «has been held 
at least once during some time in the past leading up to the present» 
(Comrie 1976, p. 58).
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SOMMARIO 
The paper focuses on the invention of a Proto-Latin language for 
the film Il primo Re by M. Rovere (2019). The language was created 
with the explicit aim of producing a barbaric and primitivistic effect 
on the hearer. The method used to invent it is summed up in the 
formula: back in time, but still in place. We started from Classical 
Latin and “antiquated” it exploiting the data from historical Latin 
and Indo-European linguistics, but we avoided mixing Latin with 
different languages. The result is a particular type of language 
ex inventione: the single chunks that compose it are all plausible 
reconstructions from the scientific point of view, but they are not 
attested and have never co-existed as such. Language science and 
the human instinct for creativity (verbigeratio ludica) are therefore 
the two sources from which the language of the film was created.

KEYWORDS: Cinema, historical Indo-European linguistics, invented languages, Proto-Latin

È bene precisare sin d’ora che ciò di cui voglio parlare non è 
Scienza, né pretende di esserlo. Si tratta, semmai, di un esperimento 
di ricerca applicata (o “industriale”) nel campo delle scienze 
umane: più precisamente di un esperimento di “verbigerazione 
ludica” – per usare una divertente definizione di Bausani – a scopo 
sostanzialmente commerciale. Poiché, però, le attività che rientrano 
nella “terza missione” dell’università sono piuttosto rare nell’ambito 
delle scienze umane e la glottopoiesi rientra perfettamente nel tema 
del nostro convegno, spero che questo piccolo esempio di “lavoro 
culturale” – per dirla con Bianciardi – pur senza ambire alla scienza, 
possa comunque interessare il linguista appassionato di cinema, il 
cinefilo appassionato di lingue o lo studioso che non ha perso la 
capacità di guardare il lato ironico del suo lavoro. Ma procediamo 
con ordine.
Un giorno – siamo nell’aprile del 2018 – mi cerca un mio vecchio 
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compagno di liceo che non sentivo da anni, il regista e produttore 
Matteo Rovere, e mi racconta di una sua idea: vuole girare un film 
sulla fondazione di Roma. Vuole, però, che sia un film profondamente 
innovativo, sia nel tono che nel messaggio. In genere – mi spiega –, i 
film sulla Roma antica sono ambientati tra la tarda età repubblicana 
e l’età imperiale: con poca differenza – aggiungerei io – tra Cesare, 
Commodo e Costantino. L’immagine di Roma che emerge da questi 
film, quando non è del tutto decadente, come nel Satyricon di F. 
Fellini (1969) o nel Gladiatore di R. Scott (2000), è quanto meno 
un’immagine imperiale e patinata, celebrativa e un po’ stantia, più 
neo-classica che classica in senso proprio, come quella proposta 
da T. Wyler in Ben-Hur (1959) o da S. Kubrick in Spartacus (1960). 
Ecco, il regista voleva sostituire questa immagine vulgata della Roma 
imperiale “toghe e colonne” con un’immagine cruda, barbarica 
e primitiva – dunque “originaria” –, che da una parte riportasse 
la fondazione di Roma a una cultura materiale più vicina a quella 
effettivamente attestata in molti insediamenti laziali del ferro tardo, 
e dall’altra ammiccasse all’atmosfera mitico-barbarica di alcune 
recenti serie TV di successo, come Vikings o Il trono di Spade1.
Dunque la richiesta del regista. Potevo tradurre il copione in 
latino, come William Fulco aveva tradotto in aramaico i dialoghi 
di The Passion of Christ di Mel Gibson (2004)? Non, però, nel latino 
delle fonti classiche; piuttosto in una sorta di “protolatino” che 
desse allo spettatore, anche dal punto di vista fonico, la stessa 
impressione barbarica, originaria e primitiva che era al centro 
della poetica del regista. Era, insomma, possibile avere un latino 
che mantenesse tracce di riconoscibilità rispetto al latino storico, 
per non interrompere il filo della tradizione classica, ma che nello 
stesso tempo fosse iconico dell’atmosfera primordiale che il regista 
aveva in mente per il film?
Risposi di sì. Mi pareva, e mi pare tutt’ora, che la poetica del 
regista fosse davvero innovativa dal punto di vista filmico, dunque 
interessante. E poi l’idea di manipolare una lingua per ottenere un 
certo effetto percettivo sullo spettatore era una sfida stimolante per 
qualsiasi glottologo formatosi nei laboratori dell’indoeuropeistica  
notoriamente fumosi e infestati di ipotesi. Dunque, di comune 
accordo, abbiamo proceduto così. Abbiamo innanzitutto selezionato 
una scena campione su cui fare i nostri esperimenti (scena che è 
stata poi esclusa dalla versione finale del copione). Poi abbiamo 
cominciato le prove di traduzione. 



135UN CASO DI CREATIVITÀ FILOLOGICAAlfieri

Per prima cosa, ho tradotto il testo nel latino classico “standard”, 
limitandomi a restituire la pronuncia “scientifica”. Pronunciavo, 
quindi, i dittonghi come tali (i.e. [‘kɔelum] per coelum e [‘rɔzae] 
per rosae, rispetto agli ecclesiastici [‘tʃɛlum] e [‘rɔze]), conservavo 
le velari anche davanti a vocali palatali (i.e. [‘kaɛdes] per caedes, 
[‘magis] per magis, rispetto agli ecclesiastici [‘tʃɛdes] e [‘madʒis]), 
lasciavo intatti i nessi consonantici come -gn- o -ti- (i.e. [‘gnatus], 
[‘gigno] e [‘gratia] per gnatus, gigno e gratia rispetto agli ecclesiastici 
[‘ɲatus] e [‘dʒiɲo] e [‘gratsja]), pronunciavo /v/ sempre come [w] 
anche prima di vocale (i.e. [‘wiki] per vici e [‘wiwus] per vivus, 
rispetto agli ecclesiastici [‘vitʃi] e [‘vivus]), e così via.
Il risultato percettivo, dal mio punto di vista, non era poi male, 
ma quando lessi il copione ad alta voce al regista e ad alcuni suoi 
collaboratori, per saggiarne l’effetto, ne ottenni una bocciatura 
senza appello: «No, così pare ‘a messa da‘a nonna!», mi disse il 
regista senza alcun pelo sulla lingua. Di fronte al mio stupore per il 
legame inatteso (almeno per me) tra il latino “scientifico” e la messa, 
il regista mi spiegò che per il suo spettatore-tipo o, comunque, 
per l’immaginario medio del pubblico del suo film, le sottigliezze 
di pronuncia non erano apprezzabili e, nel complesso, la lingua 
latina non era la lingua di Orazio, Cesare, Catullo e Virgilio, ma era 
soprattutto la lingua della Chiesa prima del 1965, quando la messa 
era ancora in latino. In effetti, il regista aveva delle ragioni: ne La 
Tregua di F. Rosi (1999), Primo, alias John Turturro, appena liberato 
da Auschwitz e quasi moribondo per la fame, chiede ad un prete 
incontrato per strada: Pater ubi est mensa pauperorum? Il latino, al 
cinema, è la lingua della chiesa, più che la lingua di Orazio. Il legame 
tra il latino e la Chiesa, però, era proprio ciò da cui dovevamo 
tenerci il più lontano possibile: se volevamo evitare una spiacevole 
dissonanza cognitiva, dovevamo evitare che lo spettatore fosse 
distratto dai potenziali echi inconsci dei suoi pensieri cristiano-
cattolici proprio lì dove, con le immagini, cercavamo di spingerlo 
verso il lato cruento, barbarico e primordiale delle origines di Roma. 
Insomma, come mi disse il regista, la lingua andava “anticata” e 
“sporcata” molto più di quanto non avessi fatto.
Ancora titubante per la plausibilità filologica dell’operazione, 
provai ad elaborare una seconda versione del testo. In questo 
caso, oltre a restituire la pronuncia scientifica, avevo inserito nel 
testo un certo numero di arcaismi attestati nelle epigrafi latine o 
nei pochi frammenti letterari superstiti dei poeti pre-classici, da 
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Livio Andronico, a Nevio ed Ennio. Impiegai, quindi, forme come il 
pronome ollus per ille, le desinenze -āīāī  o -ās per -ae nel gen.sg. dei 
temi in -a- (cfr. pater familias), -ōd e -ād per -ō e -ā nell’abl.sg. dei 
temi in -a- e -o- (cfr. in poplicod e sententiad nel Senatus consultum de 
Bacchanalibus), -eis per -i nel nom.pl. dei temi in -o- (cfr. magistreis 
in CIL I2, 677), -im e -i per -em e -e nell’acc.sg. e nell’abl.sg. dei temi 
in -i- (ancora attestati in Lucrezio), e così via. Questa versione del 
testo prevedeva solo forme linguistiche reali, ovvero forme davvero 
attestate in latino arcaico (letterario o epigrafico), ma il numero 
di queste forme nel copione era maggiore di quello che si poteva 
trovare in qualsiasi testo latino arcaico realmente attestato. Con 
questa operazione, insomma, avrei voluto rispettare la realtà storica 
del dato linguistico ma, nello stesso tempo, cercavo di produrre un 
effetto di straniamento simile a quello che dovevano percepire i 
Romani del I d.C. nel sentire versi come l’enniano: olli respondit rex 
Albai Longai (Ann., fr. 31), o nel vedere forme come: honc, oinus, 
ploirume, -issumus e virtutei per i classici hunc, unus, plurime, -issimus 
e virtuti nell’elogio funebre di Scipione Barbato (CIL I, 7).
Il regista bocciò anche questa versione: «No, pare ‘a messa da’a 
nonna sbiascicata!». Il tasso di arcaicità della lingua doveva ancora 
aumentare, e doveva aumentare in modo esponenziale, come mi 
spiegò il regista introducendo quello che chiamerei “l’argomento 
delle spalline” per fugare ciò che restava dei miei dubbi da filologo. 
Le spalline – mi disse – sono state impiegate negli anni compresi 
grossomodo tra la seconda metà degli anni ’80 e la prima metà degli 
anni ’90; se, però, si ambienta un film anni ’80, si usano le spalline; 
se, invece, il film si ambienta negli anni ’90 si evitano le spalline, 
anche se il film è ambientato nel ’92, quando le spalline erano ancora 
molto diffuse. Come dire che nel cinema, così come in qualsiasi altro 
prodotto d’arte, tutto deve essere assolutamente finto (ovvero, 
arte-fatto), perché tutto possa sembrare assolutamente vero, a 
partire dalla lingua protolatina che dovevo consegnargli.
Si aprì, così, la fase più complessa della mia collaborazione con il 
mondo del cinema. Certo, potevo andare a spigolare ancora nel vol. 
I del CIL, alla ricerca di qualche altra delle forme arcaiche che, per 
fretta o per scelta, non avevo ancora utilizzato nel testo. Potevo, 
ad esempio, generalizzare la desinenza di nom.sg. -os e di acc.sg. 
-om nei temi in -o-, che nel latino letterario si conservano solo 
davanti a -u- e solo fino al fino al I a.C. circa (i.e. lupos e lupom per 
i classici lupus e lupum). Potevo riportare le vocali lunghe latine ai 
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dittonghi originari (exdeicendum e ioussisent per ēdīcdīcendum e iūssisent 
nel Senatus consultum, iouxmenta per iūmenta nel Lapis Niger); 
potevo ripristinare i nessi consonantici etimologici (duenous per 
bonus nel Vaso di Dueno); potevo usare la desinenza -osio nel gen.
sg. dei temi in -o- (Poplisiosio Valesiosio nel Lapis Satricanus), oppure 
potevo valorizzare alcune notizie dei grammatici che non avevano 
corrispondenze dirette o avevano delle corrispondenze non del 
tutto coerenti nelle epigrafi latine arcaiche. Ad esempio, potevo 
separare i verbi dai loro preverbi, sfruttando la notizia di Paolo ex 
Festo, secondo cui supplico vos in latino arcaico suonava, in realtà, sub 
vos placo (Lindsay 402) – testimonianza d’altra parte plausibilissima, 
se si pensa alla funzione avverbiale e alla libertà di posizione dei 
preverbi in Omero o nel Rigveda, o alle tmesi lucreziane come seque 
gregari per et segregari (Rer. nat. I, 452). Oppure potevo sfruttare la 
notizia ciceroniana (Fam. 9, 21, 2) secondo cui il pretore L. Papirio 
Crasso nel 340 a.C. primus ‘Papisius’ est vocari desitus per riportare 
alla *s etimologica tutte le -r- intervocaliche esito di rotacismo, 
producendo degli effetti particolarmente spassosi nei participi futuri, 
negli infiniti o nei perfetti: amatosa per amatura, facese per facere, 
duxesont per duxerunt, etc. Certo, potevo seguire questa strada, e 
in effetti la seguii. Tuttavia, più procedevo in questa direzione più 
mi accorgevo che il problema doveva essere affrontato alla radice, 
perché al di là delle singole forme richiedeva una soluzione teorica 
diversa da quella che la correttezza filologica avrebbe richiesto.
Mentre l’argomento delle spalline, di tanto in tanto, tornava 
a trovarmi, mi venne tra le mani uno splendido libro di A. 
Bausani, Le lingue inventate (1974). Impareggiabile orientalista e 
poliglotta stupefacente, Bausani  proponeva una “tipologia teorica 
dell’inventività linguistica” che accomunava al di sotto dell’etichetta 
di linguae ex inventione, tanto le lingue filosofiche a priori del ’6-’700, 
quanto le lingue ausiliarie artificiali come il volapuk di Schleyer e 
l’esperanto di Zamenhof, quanto le lingue sacre come il balaibalan 
studiato dal barone S. A. de Sachy, maestro di Bopp per le lingue 
semitiche e il persiano, quanto i fenomeni di glossolalia magico-
sacrale o i casi di pura verbigerazione ludica, ovvero le lingue 
inventate dai bambini, come il markuska inventato da Bausani 
stesso (tra l’altro, per chi fosse interessato, è attiva anche oggi 
un’associazione mondiale per la creazione delle lingue: la Language 
Creation Society, che organizza convegni annuali e ha un suo sito 
web molto apprezzato dal pubblico: www.conlang.org)2. Nel 
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leggere il libro di Bausani, passai mentalmente in rassegna i miei 
personali modelli di lingue inventate, in tutto o in parte: certamente 
il grammelot di Dario Fo; l’elfico di Tolkien, che è notoriamente 
infarcito di germanismi (Tolkien insegnava inglese antico a Oxford 
tra il 1925 e il 1945); la lingua del signor Y nel Dialogo sui Massimi 
sistemi di T. Landolfi (1937) o la lingua della Gnosi delle fanfole di 
F. Maraini (1994); oppure – ed è la mia preferita – quella geniale 
mescola di napoletano, molisano e italiano che Gadda mette in bocca 
al commissario Ingravallo nel Pasticciaccio: una lingua “come se”, così 
espressiva da essere del tutto irreale (o, forse, solo compiutamente 
idiolettale), ma proprio per questo ancor più iconica del carattere 
di Ingravallo, commissario dalle scarpe grosse e il cervello fino, di 
quanto lo sarebbe stata qualsiasi altra varietà di italiano o di dialetto 
realmente parlata. 
E, d’altra parte, le lingue inventate non erano una novità per il 
grande schermo. Anche senza pensare alla trasposizione filmica 
dell’elfico nella trilogia di P. Jackson, Il signore degli anelli (2001-
2003), il klingon inventato da M. Okrand per Star Trek (1979), 
il na’vi di Avatar (2010) o il dothraki e l’alto valyriano che D. 
Peterson aveva creato per Il trono di Spade (2011-2019), per non 
parlare dell’anglo-italiano o dell’italo-portoghese, italo-francese, 
italo-spagnolo e italo-latino della Sora Cesira recentemente studiati 
da Faraoni (2016) e Faraoni & Loporcaro (2016), fornivano degli 
antecedenti recenti e di un certo successo. Inoltre, nel loro utilizzo 
filmico, anche le lingue vere, se estinte, richiedevano una certa 
dose di finzione: l’aramaico del I d.C. di The Passion, come tutte 
le lingue semitiche, è scritto in un alfabeto consonantico che non 
indica le vocali brevi; le vocali presenti nelle parole aramaiche 
antiche, dunque, sono di fatto ignote, ma sono inferite sulla base 
dei prestiti aramaici nelle tradizioni parallele (soprattutto greche, 
latine e iraniche), oppure sulla base delle vocali delle corrispondenti 
parole ebraiche (o, raramente, neoaramaiche): un po’ come se non 
conoscessimo le vocali latine e, per convenzione, pronunciassimo 
le parole latine con le vocali attestate nelle corrispondenti parole 
italiane o francesi. Anche W. Fulco, insomma, era stato costretto a 
fare appello alla creatività per dare a Mel Gibson un aramaico che 
fosse sì antico, ma anche pronunciabile. Avevo, in qualche modo, 
trovato la soluzione.
Se lasciavo da parte il rigor philologiae, e mi concentravo solo sulla 
creatività linguistica e sull’effetto percettivo che volevo raggiungere, 
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potevo sfruttare i dati della linguistica indoeuropea per procedere 
ad un camouflage letterario in piena regola, “anticando” il latino 
quanto bastava per suggerire allo spettatore un mondo altro, 
barbarico e primitivo. Potevo, insomma, creare una lingua inventata; 
ma inventata e philologia, e non ex arbitrio; una lingua inventata 
andando indietro nel tempo, ma restando fermi nello spazio (i.e. 
senza inserire in latino elementi alloglotti, p.es. etruschi o greci, 
per aumentare la percezione di alterità, come pure avevo pensato 
di fare in un primo tempo). Questa scelta mi avrebbe consentito 
non solo di utilizzare gli arcaismi presenti nelle epigrafi latine, 
ma di inserire nel testo anche gli arcaismi ricostruibili grazie alla 
comparazione indoeuropea, attestati o meno che fossero. In altre 
parole, potevo ripristinare i dittonghi, i nessi consonantici e le 
labiovelari etimologiche che – non so bene per quale strano motivo 
– producevano un effetto particolarmente “primitivo” alle orecchie 
dei collaboratori del regista a cui andavamo man mano leggendo il 
copione. Scrissi, dunque, guiuos per vīvus < *gwih3-wo- (cfr. gr. βίος), 
ghuomo per homo < *gwhem- (cfr. got. guma), gvenio per venio < 
*gwemH- (cfr. gr. βαίνω), guoro per voro < *gwer- (cfr. gr. βάραθρον), 
sequondos per secundus < sequor (cfr. gr. ἕπομαι, scr. sácate), leuks e 
leuksna per lūx e lūna < *lewk-s-na- (cfr. scr. rocate ‘splende’), porsco 
per pōsco < *pr ̥-sk ̂- (cfr. ted. Forschung), deico per dīco < *deico (cfr. 
gr. δείκνυμι), weideo per vīdeo (cfr. gr. aor.radd. *we-wid- > εἶδον), 
toutos per tūtus, atnos per annus (cfr. got. aþnam (dat.pl.) e osc. 
akeneí ‘in anno’), tersla per terra < *ters-la-, lett. ‘la secca’ (cfr. ingl. 
thirsty), dlongos per lungus (cfr. gr. δολιχός), oinos per ūnus (cfr. gr. 
οἰνός), puertlom per puerculum o stadtlom per stabulum, dato che 
i suffissi latini -culo- e -bulo- derivano da *-tro- e *-dhro- (variante 
di *-tro- per la lex Bartholomae) secondo le trafile *-tro- > *-tlo- > 
*-clo- > -culo- e *-dhro- > *-dlo- > *-blo- > -bulo-. Seguendo questa 
strada, potevo anche ripristinare le desinenze -ti e -onti nella 3sg. 
e nella 3pl. dell’indicativo (i.e. esti e sonti per est e sunt); le vocali 
finali di uti (per ut) e seice (per sīc); l’originale tema ey- del pronome 
is, ea, id; gli antichi congiuntivi siem, sies, siet, esiti trasparenti 
dell’antico ottativo indoeuropeo in *-yeh1-; i desiderativi enniani 
del tipo facesso, curasso, levasso, o i congiuntivi perfetti faxerim, 
faxeris, faxerit. Potevo sfruttare l’enclisia del verbo esse ancora ben 
attestata in Plauto (cfr. nihil hercle hoc quidemst ‘ma questo non è 
nulla, per Ercole!’, Mil. glor. 19), o riprodurre una sintassi incentrata 
sull’utilizzo delle forme non finite del verbo, secondo il modello 
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greco-sanscrito dell’indoeuropeo ricostruito. Potevo giocare a 
piacimento con le voces antiquae come Mavors per Mars, Diupiter 
per Iuppiter, animarvorto per animadverto, nehilom ‘neppure un filo’ 
per nihil, o calata per ‘chiamata’, testante il calator del Cippo del Foro 
(cfr. gr. καλέω ‘chiamo’), e così via. Potevo addirittura sbizzarrirmi 
con i composti a secondo elemento verbale, che erano percepiti 
come arcaici e poetici già in epoca augustea, come furgi-fer ‘feconda, 
che porta frutti’, opnia-sciens ‘che tutto vede (lat. omnis < *op-ni-)’ o 
guomi-kaida per il classico homicida. Potevo addirittura inventare un 
perfetto fefeki del lat. facio sul modello del ben più famoso fhefhaked 
della Fibula Prenestina, senza preoccuparmi troppo dell’autenticità 
della forma o della sua collocazione diatopica, e così via.
In questo quadro, le maledizioni e le profezie offrivano spunti 
particolarmente interessanti per il gusto patafisico del nonsense. 
Ad esempio, in una scena Satnei, la vestale, scaglia una maledizione 
per trattenere Cai che medita di uccidere Romolo, mentre Remo 
è a caccia. Il copione italiano rendeva la maledizione con delle non-
parole: “aicurb, aicurb onoc, ac…”. Ed io tradussi: egnim nep deikum 
nep fatium putiad... Se si esclude egnim, che è il lat. ignis con l’esito 
en- di *n̥ indoeuropeo preservato, dato che la vestale proteggeva 
Romolo con il fuoco sacro di Vesta, si tratta della seconda parte 
di una maledizione osca effettivamente attestata (Ve 4 = Ri Cp 
36, r. 8-9). Così, nella scena in cui Satnei maledice Remo che l’ha 
legata ad un albero per finire di cani ed augelli orrido pasto, come 
avrebbe detto Monti, il copione riportava una frase ambigua: andrai 
ma forse tornerai o morirai nel fuoco. La frase mi ricordò la profezia 
che Alberico delle Tre Fontane (XIII d.C. circa) fa pronunciare alla 
Sibilla Cumana nel suo Chronicon, e dunque tradussi, non senza un 
certo compiacimento: ibis redibis non morieris ex egni, sostituendo in 
bello dell’originale con quel sacro egni che, dalle prime scene, faceva 
da innesco al movimento del film.
Mi sembrava di aver già varcato le mie Colonne d’Ercole di scienziato, 
quando il regista mi mostrò quanto fossi stato morigerato, mentre 
mi sentivo quasi bombarolo. In alcune scene di speciale rilievo, in 
cui le battute erano molto brevi, ma erano tutte incentrate attorno 
alle parole māter, frāter e flūmen, la possibilità di anticare la lingua 
era scarsa e l’effetto percettivo di alterità emergeva molto meno 
di quanto serviva al regista. Mi fu chiesto, quindi, di “sporcare” 
ulteriormente la lingua con qualche escamotage. Così proposi 
di riportare la f- iniziale delle parole latine frāter e flūmen al loro 
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antecedente indoeuropeo *bh per ottenerne bhrāter e bhleumen, 
pur conservando f- negli altri casi per non rendere il latino del tutto 
irriconoscibile per lo spettatore digiuno di linguistica indoeuropea 
e di sonore aspirate. Come mi disse il regista, però, la forma bhrāter 
ricordava troppo da vicino l’ingl. brother [ˈbrʌðə], dunque andava 
evitata, mentre la forma māter ricordava il principale degli attributi 
canonici di quella Maria cristiana che noi volevamo tenere lontana 
dai pensieri degli spettatori. Così, mi chiese di usare la forma greca 
μήτηρ, i.e. meter, che ricordava dalla scuola, e di sostituire la ā di 
bhrāter con e, per analogia con meter, anche se, come gli dissi, dal 
punto di vista linguistico nessuna delle due forme aveva senso (cfr. 
IE *meh2ter- e *bhreh2ter-).
Certo il risultato finale di questa opera di creatività filologica, come 
la definì poi il regista, era filologicamente inaccettabile: si trattava 
di una lingua che, anche dimenticando tutti i piccoli arbitri che vi 
avevamo inserito, peccava strutturalmente contro Saussure e il 
concetto stesso di “cronia”. Avevo schiacciato su un unico piano 
temporale degli elementi che, pur se singolarmente accettabili, 
provenivano da fasi cronologiche molto diverse tra loro. Ad 
esempio, avevo lasciato la desinenza -īs nei casi obliqui del plurale 
dei temi in -a- e -o-, anche se -īs deriva da *-āis e *-ois e, di norma, 
avevo ripristinato i dittonghi originari. Inoltre, non avevo riportato 
l’accento intensivo iniziale tipico del latino preistorico (cfr. facio ma 
perficio). E, in qualche caso, avevo anche usato delle forme possibili, 
ma certamente discutibili, se guardate attraverso le lenti della 
scienza. Insomma, in buona sostanza, avevo inventato una lingua 
andando indietro nel tempo; la risalita, però, non era uniforme per 
tutti gli elementi che componevano la mia lingua; né avrebbe potuto 
esserlo, sia perché non si possono anticare con questo metodo 
i lemmi latini senza etimologia indoeuropea; sia perché avere 
una lingua perfettamente coerente dal punto di vista cronico, ma 
percettivamente diversa da ciò che serviva al regista poteva essere 
il nobile scopo di un filologo, ma non era lo scopo di un film. 
Dunque accettai il risultato, un po’ come si accetta un figlio 
cresciuto in una direzione diversa da quella che avevamo previsto 
o forse voluto, e portai al regista il mio piccolo saggio di dadaismo 
scientifico. Lui ne fu felicissimo: «Ah, mo’ sì! Così li vojjo ’sti Romani 
de’e origgini: belli, barbarici e ’ncomprensibbili!». Certo dal punto di 
vista filologico, la mia lingua reggeva poco, ma i personaggi del film 
avevano ormai un volto fonico – per dirla con la felice espressione
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di F. Albano Leoni – che, già in sé, riassumeva tutti gli aspetti più 
salienti della poetica del regista: un filo, sottile ma sempre presente, 
che ricollegasse la fondazione di Roma alla tradizione gloriosa 
della latinitas, ma un suono barbarico e primitivo che scacciasse via 
l’immagine vulgata della Roma imperiale “toghe e colonne” e facesse 
spazio ai tempi mitici, dunque violenti, cruenti e originari, della sua 
fondazione. Inoltre, proprio la difficile comprensibilità della lingua 
forniva al regista una risorsa che lui, forse, aveva ben ponderato 
fin dall’inizio, ma che a me si rivelò solo alla fine: più la lingua era 
ridotta a un fonosimbolo privo di senso, più il regista riusciva a 
dirigere gli attori puntando tutto sull’aspetto emotivo della loro 
interpretazione. Nel film, infatti, c’è chi urla, chi sbuffa, chi gracchia 
o chi sibila, ma più la lingua è suono puro, più ciò che emerge è 
l’emozione – questa sì, davvero “primitiva” perché prelinguistica – 
che l’attore riesce a mettere nella sua recitazione. 
Insomma, il successo del film al botteghino e gli elogi della critica 
(basti citare il bell’articolo di C. Augias su La Repubblica del 25.1.2019 
o quello ancor più lusinghiero di G. Tammaro su Esquire on-line) mi 
pare dimostrino che la poetica barbarica del regista nasceva da una 
felice intuizione e che la mia lingua “protolatina” le abbia fornito 
un’utile cassa di risonanza3. Più in generale, mi pare che questo 
piccolo esperimento di ricerca applicata nell’ambito delle scienze 
umane dimostri, da una parte quanto anche in questo ambito possa 
essere fruttuoso il dialogo tra l’accademia e il terzo settore; dall’altra 
che il latino e, più in generale, il classico, nell’infinita molteplicità 
delle sue forme, non smette mai di esserci contemporaneo.

*Vorrei ringraziare il dott. F. Pirozzi, che ha curato la redazione dei sottotitoli 
latini che appariranno nella versione home video del film e ha contribuito 
alla traduzione “protolatina” di alcune scene; la dott.sa B. Grieco, che ha 
tradotto alcune scene in latino prima che io le “anticassi”; i dott. A. Del 
Tomba e S. Gentile, che hanno letto il lavoro in bozze aiutandomi a renderlo 
più chiaro. Degli errori pratici e teorici che restano nel “protolatino” del film, 
come nel presente articolo, inutile dirlo, sono io l’unico responsabile. Infine, 
vorrei ricordare che il presente contributo è stato realizzato nell’ambito 
del progetto di ricerca MuMiL-EU – Multilingualism and Minority Languages in 
Ancient Europe finanziato dalla Comunità Europea all’interno del programma 
di ricerca HERA JRP-UP.
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Note

1 Credo, tra l’altro, che per gli aspetti archeologici il regista avesse svolto 
delle sue ricerche, in cui mi pare di intravedere la lontana eco di lavori 
come quelli di Piganiol, Mazzarino e Giusto Traina: un’eco piuttosto 
lontana, però, come hanno avuto modo notare, in modo tutto sommato 
concorde, molti degli archeologi ed esperti di storia romana antica, che 
hanno partecipato alla sessione tematica Il primo re. Una discussione a più 
voci curata da G. Pucci e ospitata nel nr. 2 di Classico Contemporaneo (2019), 
ora leggibile online su https://www.classicocontemporaneo.eu/.
2 ll lavoro di Bausani ha riscosso un certo successo e alcuni dei temi lì 
trattati sono stati oggetto di approfondimento negli anni successivi. Basti 
ricordare le monografie di Eco (1993) e Marrone (2004) o alcuni recenti 
articoli di Baglioni (2007, 2009). Una bibliografia ragionata sulle lingue 
inventate nella letteratura italiana del Novecento è stata redatta dallo 
stesso Baglioni per la Treccani, ed è consultabile su: http://www.treccani.
it/magazine/lingua_italiana/speciali/nonsensi/4.html.
3 Tra l’altro, anche i giudizi critici più critici verso il film (cfr. p.es. Bettini 
2019), sembrano aver apprezzato l’inventio linguistica e l’effetto di risonanza 
che la lingua ha avuto rispetto alla poetica del regista. 
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II tema della creatività è declinato in questa sezione dedicata alle 
scienze sociali soprattutto in relazione alla dimensione del lavoro, 
che emerge in modo trasversale da tutti e quattro i contributi 
qui presentati. Questi ultimi, tutti costruiti a partire da ricerche 
empiriche svolte o in corso di realizzazione, declinano il tema 
della creatività a partire dalla sua dimensione sociale, culturale e 
materiale, con risultati interessanti ed inediti. Sono infatti indagati 
aspetti specifici della creatività nell’ambito del lavoro informatico, 
delle politiche pubbliche, dello sviluppo di pratiche didattiche volte 
a sostenere i docenti delle scuole nella fase di documentazione del 
proprio lavoro, delle comunità di artigiani digitali che animano il 
movimento maker. 
Il contributo di Daniele di Nunzio approfondisce la dimensione 
creativa in un particolare settore di applicazione, il lavoro 
informatico. Lo fa analizzando le differenti declinazioni della 
creatività rispetto alle specificità professionali degli informatici, 
l’organizzazione dei loro network produttivi, i contesti sociali in 
cui operano, ed evidenziando lo stretto rapporto tra competenze, 
autonomia, partecipazione e cooperazione nel definire le possibilità 
di espressione creativa ed i percorsi di affermazione soggettiva.
Il contributo di Marina Mastropierro e Giovanna Campanella 
approfondisce invece la relazione tra lavoro e creatività, ricordandoci 
come spesso dietro all’etichetta “creativo” applicata al lavoro si 
nascondano una riduzione dei diritti e delle protezioni sociali, un 
aumento della precarietà e della frammentarietà del lavoro stesso. 
Partendo da un caso di studio realizzato in Puglia nel 2016 volto ad 
analizzare l’impatto delle politiche pubbliche sull’autonomia e sui 
percorsi assistenziali dei giovani adulti pugliesi, le autrici mostrano 
come anche le politiche pubbliche definite a “respiro creativo” – 
in grado cioè andare al di là del solo empowerment individuale  e 
di porre l’accento su una concezione più elaborata di benessere 
e sviluppo umano – non sempre agiscano sulla riduzione delle 
disuguaglianze.
Il saggio di Domenico Morreale e Francesca Davida Pizzigoni si 
struttura a partire dai risultati di una ricerca condotta dall’Istituto 
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
(INDIRE) sulle pratiche di documentazione utilizzate dai docenti 
italiani. Il contributo si concentra sulle modalità attraverso cui 
docenti delle scuole italiane documentano le propria attività, ed 
in particolare sottolinea la necessità di identificare un format di 
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documentazione capace di rispondere ad esigenze di analisi e 
standardizzazione della documentazione stessa, nell’ottica della 
comunicazione e divulgazione delle buone pratiche.
Infine, il contributo di chi scrive riporta i primi risultati di una 
ricerca attualmente in corso sul movimento maker e sui FabLab, 
spazi condivisi in cui artigiani digitali, hobbisti, professionisti e 
appassionati si ritrovano per sviluppare i propri progetti attraverso 
tecnologie di fabbricazione digitale. Il contributo si sofferma in 
modo particolare sulla dimensione socio-materiale della creatività, 
ossia come quest’ultima prenda forma e consistenza materiale in 
contesti sociali e di comunità attraverso gli orientamenti, i valori, 
l’organizzazione e gli spazi di fabbricazione digitale personale che 
il movimento maker ha contribuito a far sviluppare e diffondere. 
Inoltre, il saggio fornisce una prima definizione delle dimensioni 
della cultura maker, di cui la creatività è uno degli assi portanti. 
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Quando le politiche sono 
creative? 
Il lavoro tra vecchi e nuovi processi

Marina Mastropierro, Università degli studi Guglielmo Marconi 
Giovanna Campanella, Università degli studi Guglielmo Marconi

SOMMARIO 
In recent years we are witnessing the increasingly widespread 
presence of creative works. As this happens, the situations in 
which work is increasingly less protected and increasingly poor and 
precarious increase. The concept of creativity applied to work and 
public policies therefore seems to bring into play social dynamics 
linked to the different distribution of power between social parties, 
between new forms of capital and work.
Public policies on their part also promote forms of activation 
outside a broader dynamic of social emancipation. This type of 
intervention does not act on the reduction of inequalities and 
seems to benefit only the strongest. Reference will be made to a 
case study conducted in the Puglia region in 2016 to analyze the 
impact of creative policies on the autonomy and welfare paths of 
young Apulian adults. This typological sample gives the possibility 
to hypothesize a sociological inference on the rest of the Italian 
population.

KEYWORDS: Creativity, materiality, precarization, public policies, work

La libertà intellettuale dipende dalle cose materiali
(Virginia Woolf)

L’equivoco del lavoro creativo
 
La creatività ha sempre assunto un ruolo funzionale nella storia, 
capace di generare beni e idee che hanno prodotto valore simbolico, 
estetico, economico e sociale. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, 
l’uso del concetto di creatività ha assunto un ruolo predominante 
in diversi ambiti, da quello scolastico, a quello politico a quello 
della produzione, fino ad essere definito come “fattore di crescita 
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economica” e di “sviluppo dell’occupazione”. L’importanza e 
l’enfasi che sono stati attribuiti al concetto di creatività nascono 
dalla consapevolezza che esiste un valore economico generato dalla 
conoscenza come produzione di idee e servizi culturali, e del loro 
potenziale in termini di crescita rispetto ad altri settori dell’economia 
(Scott, 2000; Howkins, 2001). Di conseguenza capitale culturale e 
concentrazione di talenti creativi generano nuove opportunità di 
sviluppo (Throsby, 2001; Florida, 2002). La metamorfosi che ha 
subito negli anni il lavoro, sia da un punto di vista organizzativo 
che professionale, conferma l’importanza della conoscenza come 
elemento distintivo del nuovo lavoro, ma se da un lato la creatività 
genera progresso e crescita e anche occupazione, dall’altro 
nasconde un fenomeno di forte instabilità reddituale, scarse tutele 
lavorative, lavoro gratuito lavoro nero. 
La diffusione dei lavori creativi, infatti, produce processi di 
precarizzazione della forza lavoro, lavoratori poveri, non tutelati 
e senza diritti. L’ambivalenza del concetto di creatività e la delicata 
questione della precarizzazione dei lavori creativi che nello stesso 
tempo sorreggono l’economia del paese sono argomenti ormai 
consolidati nel campo della sociologia del lavoro. 
Il ricercatore Silvio Lorusso nel suo libro Entreprecariat analizza 
il processo di imprenditorializzazione che riguarda il lavoro, 
definendolo come “lato positivo e creativo” dei processi di 
precarizzazione del lavoro. Siamo tutti imprenditori, ma nello stesso 
tempo siamo tutti precari. Questa nuova identità lavorativa viene 
chiamata “entreprecariat”, per delineare un mix tra imprenditorialità 
e precariato.
«Se imprenditorialità e precarietà si mescolano dando forma a 
un’esperienza indifferenziata in cui non si sa dove comincia l’una e 
finisce l’altra: entreprecariat si pone di discriminare, ovvero levare il 
velo imprenditoriale che avvolge la questione precaria e decifrare la 
strumentalizzazione dell’imprenditorialità per far fronte ai processi 
di precarizzazione» (2018, pag. 67)
Franco Berardi scrive che mentre si afferma la logica del 
lavoratore-imprenditore aumentano in maniera considerevole 
anche i lavoratori precari. Accanto infatti all’erosione dei vincoli 
di dipendenza lavorativa, piuttosto che forme di autonomia e 
flessibilità lavorativa in termini di tempo e di spazi, si forma una più 
subdola e ansiogena forma di soggiogamento. Il “cognitariato”, la 
classe che ha come unica proprietà le proprie facoltà cognitive che 
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si esprimono attraverso il linguaggio e la creatività, esperisce una 
forma di de-territorializzazione e de-materializzazione del lavoro, 
anche una certa discontinuità, che non permette l’implementazione 
di forme permanenti di organizzazione sociale. Anche Sennett 
analizza i riflessi dell’erosione del lavoro in mille frammenti della 
vita interiore e delle relazioni sociali. La vita interiore va alla deriva 
in quanto non guidata da una condotta etica e chiara. Anche le 
relazioni sociali sono sottoposte a continue interruzioni per i 
frequenti cambi di professione. Questa condizione ha alla base il 
principio secondo il quale sono gli individui, dunque i singoli, che 
devono sobbarcarsi forme di disagio strutturale come fossero 
frutto delle proprie scelte personali. L’economista Guy Standing 
sostiene che i precari siano una classe in divenire e individua 
nello “squilibrio di status” la loro principale caratteristica, vale a 
dire la tensione tra lo status immaginato, magari in relazione agli 
standard familiari o al livello di istruzione, e quello vissuto, fatto 
di bassi redditi, instabilità lavorativa e assenza di riconoscimento 
professionale.
I precari sono pressoché ovunque: sono centralinisti, lavoratori del 
fast food, programmatori free lance, docenti a contratto, ricercatori 
universitari, giornalisti a cottimo, etc etc. Pur non trattandosi di un 
problema esclusivamente generazionale, i giovani possono essere 
considerati “l’avanguardia del precariato” perché maggiormente 
dotati di un alto potenziale culturale e di un considerevole capitale 
relazionale (Lorusso, 2018). Inoltre i requisiti lavorativi della 
maggior parte dei giovani rispondono a quelli che Standing individua 
per la classe precaria: lavori insicuri, instabili e inframmezzati da 
lunghi periodi di disoccupazione o distacco dalla forza lavoro; 
disponibilità incerta di alloggio e risorse pubbliche; assenza di 
periodi di malattia, vacanze aziendali e pensioni pagate; assenza di 
godimento di molti diritti garantiti ai cittadini della classe operaia 
e del salariato; nessuna vera e propria identità professionale 
così come una narrativa da dare alla propria vita; presenza di 
molto lavoro non retribuito in tutte le ore della giornata; bassa 
mobilità sociale; distacco psicologico dal lavoro classico giacché 
convivono in modo strumentale o intermittente status lavorativi 
diversi; iperqualificazione; combinazione di incertezze diverse; 
combinazione di trappole della povertà, sfruttamento e coercizione, 
dentro e fuori i luoghi di lavoro (Standing, 2012).
Secondo Foti, autore del testo General Theory of the Precariat (2017), 
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il precariato è principalmente giovane, urbano e multiculturale. A 
livello di composizione si divide in classe creativa, lavoratori della 
logistica, classe dei servizi e disoccupati. Appartenenze che spesso 
coesistono in singoli soggetti. Questo è ben visibile anche nel 
campione tipologico dei giovani individuati nella ricerca confluita 
nel testo Che fine ha fatto il futuro (Mastropierro, 2019) a cui si farà 
cenno nella seconda parte di questo contributo. 
Foti, ma anche Standing, dicono che la precarietà non è solo 
dannazione e sfruttamento ma apre anche delle possibilità, ad 
esempio priva i giovani lavoratori dei propri diritti ma intacca 
un’etica lavorativa ormai priva di significato. Il precariato sembra 
essere l’unico soggetto politico in grado di misurarsi con le élites 
che hanno portato alla crisi del 2008. A impedire che il precariato 
si trasformi in un movimento coeso sono le lotte interne fomentate 
da concorrenza professionale, atomizzazione sociale e suddivisione 
in caste e sottoclassi. Il principale problema dunque del precariato 
è quello di riuscire a costruire un noi, in quanto si scontra con 
l’imperativo della cultura imprenditoriale di produrre, affermare 
e gestire un io. Essere imprendicatore però è una condizione 
privilegiata: solo a una minoranza di lavoratori precari è consentito 
nutrire ambizioni imprenditoriali o auto-imprenditoriali. Per i 
restanti, l’imprendicariato segnala il dissolvimento della politica 
nell’economia, vale a dire la difficoltà di prevenire o combattere 
il precariato con strumenti collettivi in quanto si assiste a una 
cessione di passo verso la logica della motivazione personale 
tramite l’invito obbligato all’azione individuale (Lorusso, 2018). I 
precari sono costretti a un’amministrazione di sé sempre maggiore 
e l’imprenditorialità è l’unica realizzazione immaginabile nel senso di 
controllo sul proprio destino. Essa diventa dunque status symbol ma 
si presenta come una promessa mancata e fraudolenta, in quanto 
l’autoaffermazione non è altro che un amalgama di vocazione e 
gestione economica, una radicale forma di autoamministrazione, in 
altre parole “una burocrazia del singolo” (Lorusso, 2018). 
L’elemento curioso è che i policy makers che promuovono questo 
tipo di politiche pubbliche sono prevalentemente dipendenti pubblici, 
godono dunque di un rapporto lavorativo tutelato e continuativo. 
Il tipo di solidarietà che riesce a svilupparsi tra i lavoratori precari, 
così come si evince anche dai risultati della ricerca condotta sui 
giovani che hanno preso parte al programma di politiche giovanili 
della Regione Puglia Bollenti Spiriti (Mastropierro, 2019), è debole, 
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in quanto deprivata della sua componente critica. Una solidarietà 
che Lorusso definisce “neutrale”, fatta per fornire una scena e un 
palcoscenico. Il coworking ad esempio nasce come spazio nel quale 
i lavoratori precari possono trovarsi e lavorare insieme superando 
la solitudine e l’isolamento che contraddistingue la loro condizione. 
Perché allora pagare per socializzare? L’architettura destinata al 
fitto, sostiene il ricercatore dell’Institute of Network Cultures di 
Amsterdam, è un’architettura della vuotezza, generica, neutrale, 
fatta per fornire un palcoscenico e un fondale sereno a un lavoro 
sempre più collaborativo e performativo. Ma dove sono i luoghi 
nei quali poter sviluppare dissenso, critica, dunque anche creatività? 
(Lorusso, 2018). 

I lavoratori creativi 

Per i lavoratori creativi l’energia negativa diventa un vero e proprio 
demone da esorcizzare. L’obbligo di creare affettività positiva 
è profondamente inscritto nell’habitus del co-workers: bisogna 
comportarsi in modo particolare e gestire le proprie emozioni; non 
va bene mostrarsi eccessivamente depresso a causa dell’assenza di 
lavoro. Occorre parlare di precisi argomenti: le questioni di lavoro 
bene, quelle personali fino a un certo punto. Soprattutto non 
bisogna generare energia negativa. Il fatto che la propria capacità 
di creare un’affettività positiva vada curata come una fonte di 
valore reputazionale, fa sì che la socialità tra i co-worker non diventi 
mai collettiva e solidale. Non si forma una comunità con valori 
più grandi del singolo, ma si co-creano una serie di esperienze in 
cui il singolo può trovare conferma della sua identità di co-worker 
(Lorusso, 2018).
La niceness e l’entusiasmo sono la lingua franca dell’arte, del 
design, delle industrie creative in generale; chi non parla 
questa lingua è condannato a restare uno straniero. Per il 
filosofo tedesco di origine coreane Byung-Chul Han il soggetto 
nel momento in cui smette di ritenersi tale per tramutarsi in 
progetto ricorre alla positività per incrementare i suoi risultati. 
Ma per Han si tratta di un atto di violenza autoimposto poiché 
esprimere positività vuol dire effettuare un costante esercizio 
di autoanalisi e monitoraggio al fine di sopprimere le negatività. 
Questo esercizio ha un grosso limite, più che produrre significato 
esso genera il mero accumulo di stati d’animo. La costruzione di 
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un’autonarrazione, la produzione di un’autobiografia, diventano 
allora impossibili. È la negatività che tiene in vita ciò che è 
vivo, è a partire da essa che si genera mutamento. Rivendicare 
la propria impotenza non vuol dire arrendersi, ma tracciare i 
contorni della propria limitatezza. Se lo spirito imprenditoriale 
mira a sopprimere qualsiasi espressione di impotenza, lo spirito 
precario ne dovrebbe fare il proprio orizzonte condiviso, 
ammettendo le passioni tristi e i sentimenti negativi. La crescente 
creativizzazione/imprenditorializzazione della forza lavoro nasconde 
feroci processi di precarizzazione: Fake it till you make it, “fa finta 
finché non ce la fai”, è l’espressione con cui meglio è possibile 
incarnare le turbe esistenziali dell’imprendicariato (Lorusso, 2018). 
Recuperare il limite dunque, non solo come spazio a partire dal 
quale creare significato individuale ma nel quale sperimentare 
interdipendenza, solidarietà, orizzonti condivisi, nuove forme di 
solidarietà e riscatto.

Le politiche creative. Un esempio in Italia  

L’attenzione sulla creatività non è frutto ovviamente solo di una 
riflessione accademica, ma il processo che ha portato ad investire 
e ad enfatizzare la creatività come fattore di crescita ha origini 
teoriche e politiche. Sotto l’influenza di ispirati economisti come 
Amartya Sen (Sen, 1985), l’interesse sulla creatività è stato scandito 
dall’azione di decisori politici a delle principali organizzazioni 
internazionali (Throsby, 2010). Tra i principali lavori a livello 
internazionale che evidenziano la nascita del nuovo paradigma dello 
sviluppo, si possono ricordare lo Human Development Report 
dell’UNDP del 1991, il rapporto Our Creative Diversity della 
World Commission on Culture and Development e i due World 
Culture Report 1998 e 2000 dell’UNESCO. Analogamente, il 
Creative Economy Report del UNCTAD nel 2008 e The Economy 
of Culture in Europe redatto per la Commissione Europea nel 
2006 hanno evidenziato il crescente ruolo delle industrie culturali e 
creative nei sistemi economici di numerosi paesi. Tutti questi studi 
di respiro internazionale pongono l’accento su una concezione 
più elaborata di benessere e sviluppo umano e segnano la via per 
un’applicazione di nuovi modelli nei contesti nazionali e regionali. 
Si affermano così su tutto il territorio nazionale esperienze di 
attivazione e partecipazione giovanile che ricalcano modelli e 
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pratiche internazionali di politiche a “respiro creativo”. Sono 
prevalentemente interventi di carattere regionale o locale che 
definiscono il caso italiano come un “modello a macchia di leopardo”  
(Bazzanella, Campagnoli, 2014)1. Con la pubblicazione del Libro 
Bianco sulla gioventù nel 2001 comincia a diffondersi a livello 
europeo l’idea secondo la quale i giovani sono da considerarsi delle 
“risorse”. Attivarli significa non solo accrescere l’empowerment 
individuale ma anche potenziare la competitività dei territori. Dopo 
una lunga parentesi nella quale in Italia i giovani sono stati considerati 
dei “problemi sociali” si assiste a un’apertura della politica verso i 
giovani come “risorse attive”, soggetti dunque in positivo, capaci di 
cambiare i contesti nei quali vivono e agiscono.
Le Regioni diventano dei veri e propri policy makers in sede di 
Conferenza Unificata Stato Regioni e attraverso degli Accordi di 
Programma Quadro (Apq) si realizzano e finanziano progetti sul 
territorio prevalentemente legati al sostegno di giovani talenti e 
alla promozione della creatività. Siamo nella stagione politica 
del secondo governo Prodi, nel quale per la prima volta in Italia 
si assiste alla creazione di un Dipartimento nazionale dedicato 
all’elaborazione di politiche giovanili (il Pogas) con relativo Fondo 
nazionale. Il Fondo per i giovani passa da 130 milioni di euro del 2007 
a 5,3 milioni del 2013, confermati nel 2015 (Bazzanella, Campagnoli, 
2014; Mastropierro, 2019). 
La Regione Puglia a partire dal 2005 mette a punto un programma di 
politiche giovanili basato sulla creatività e sull’auto-imprenditorialità 
conosciuto con il nome di Bollenti Spiriti. La giunta Vendola si insedia 
puntando sui giovani e promuovendo una visione di essi come forze 
del cambiamento.
«Questa cosa qua c’era nell’idea di Vendola quando ha fatto la 
campagna elettorale, c’era stata una forte partecipazione dei 
fuorisede che tornavano apposta per votare. Che esistesse un tema 
di generazione non considerata nel dibattito pubblico se non al limite 
“oh poveri giovanI” e che, invece, manifestava un suo desiderio di 
protagonismo e partecipazione era evidente» (dalle parole di un 
policy maker intervistato, livello esecutivo).
Con quella che da più parti viene definita la “primavera pugliese” ha 
inizio una fase di attivazione giovanile in Puglia. I due governi della 
giunta Vendola, 2005-2010, 2010-2015, fanno della partecipazione 
giovanile il loro cavallo di battaglia. La percezione del territorio 
in quegli anni sembra cambiare, sia all’interno che all’esterno della 
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Regione, e il programma di politiche giovanili svolge un ruolo 
centralissimo nella riconfigurazione dell’immaginario collettivo sulla 
Puglia. Questo il “public sentiments” su cui si fonda il programma 
di policy in esame.
Una ricerca realizzata nel 2015 dal consorzio Aaster di Milano 
dimostra che la Puglia è la Regione del Mezzogiorno che ha realizzato 
il maggior aumento del Pil delle sue industrie culturali, creative e 
tecnologiche, nonostante resti una delle regioni italiane con il più 
alto tasso di disoccupazione giovanile. Bollenti Spiriti fa la sua parte. 
Essa nasce dall’incrocio di orientamenti pubblici di ispirazione 
europea misti a un patrimonio locale già esistente. Da un lato ci 
sono le politiche comunitarie che promuovono la valorizzazione 
del ruolo dei giovani nella società, dando risalto al capitale umano di 
cui dispongono per accrescere il livello di competitività dei territori 
in pieno stile “social innovation”2. Dall’altro esistono percorsi di 
attivazione già maturati sul territorio a partire dalla seconda metà 
degli anni Novanta.
«Dal 1995 al 2005 sono stati anni di fermento giovanile in Puglia. 
C’è un’attività giovanile che non è strutturata, organizzata. Noi 
collaboravamo con tutte le organizzazioni rappresentative dei gruppi 
studenteschi, con la rete Arci, Stop Over che era gestito da Farm 
(Fattoria Artistica Mediterranea) che unisce associazioni di tutta la 
Puglia, i migliori, le radio, Controradio. In più l’Unione Europea fa 
una serie di servizi, il fervore comunitario di far girare i ragazzi crea 
una vitalità anche da noi» (dalle parole di un intervistato, maschio, 
40 anni, beneficiario, diplomato).
La ricerca qui in esame condotta nel 2016 ha inteso analizzare due 
livelli della policy: quello di coloro che l’hanno ideata e realizzata, 
quello di coloro che ne hanno beneficiato. Nel primo caso si sono 
interpellati tutti i livelli del policy making, da quello legislativo a quello 
burocratico-esecutivo, dagli adviser di policy al livello valutativo. 
Nel secondo caso si è costruito un campione tipologico che fosse 
sociologicamente rappresentativo della porzione di popolazione 
giovanile pugliese in esame, quella appartenente alle province di 
Bari, Barletta e Brindisi.
Ai policy makers è stato chiesto il processo che ha condotto alla 
realizzazione della politica, dall’incontro, all’ideazione, ai processi e 
alle pratiche con cui è stata attuata, ai concetti sottostanti, al timing 
e a qualsiasi altra informazione legata al ciclo del policy design, 
valutazione compresa. Ai 22 intervistati (19 che hanno beneficiato 
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del programma, 3 che non ne hanno preso parte) è stato chiesto 
a quale tipo di misura o misure hanno preso parte, qual è stato 
l’impatto di tale partecipazione nella loro vita, quali le condizioni 
di vita e benessere in cui versano, quali i rapporti con gli individui 
appartenenti alla stessa generazione. Sono stati scelti, in base alla 
letteratura considerata, i giovani nati tra il 1975 e il 1985. Questo 
perché l’ipotesi teorica considerata si basa sull’assunto che a 
partire dalla seconda metà degli anni Settanta le politiche pubbliche 
sui giovani abbiano subìto un’inversione di rotta rispetto agli anni 
del Trentennio Glorioso e che, nello specifico, si sia passati da un 
“welfare for young” a uno “for ageing” (Thomson, 1991); i risultati 
della ricerca sono sintetizzati nel volume Che fine ha fatto il futuro? 
Giovani, politiche pubbliche, generazioni (Mastropierro, 2019), ma 
quello che qui interessa evidenziare è come si è configurata questa 
politica e se è stata efficace nel perseguimento dell’autonomia dello 
spaccato generazionale in questione.
Per quanto riguarda il primo punto questa è la descrizione che viene 
fatta della policy da parte di un intervistato:
«Bollenti Spiriti è stata un’operazione assolutamente creativa, persino 
dal punto di vista metodologico. Non ci interessava il mondo 
giovanile organizzato in forme di rappresentanza, ma i giovani. E 
poiché il messaggio era ‘la politica è orientata ai giovani in quanto 
tali, quindi soprattutto agli esclusi, a chi era fuori dal sistema’, 
abbiamo schivato il rischio di fare politiche giovanili tarate su misura 
delle forze organizzate del mondo giovanile. Questa cosa ha dato 
fastidio all’inizio»  (livello legislativo).
A giudicare dai risultati dei primi rapporti di valutazione della 
politica a essere avvantaggiati in questo tipo di interventi sono 
prevalentemente i maschi con titolo di studio alto e intorno ai 
30 anni (Manuti, Scardigno, 2011). Sorvolare dunque sulle forme 
organizzate ha significato nella realtà raggiungere tutti i giovani o 
solo una parte di essi? I risultati della ricerca condotta sul campo 
nel 2016 ci dicono che i soggetti che partecipano al programma 
hanno una composizione sociale mista, provengono dunque da 
classi sociali differenti, ma il conseguimento dell’autonomia è 
riservato soltanto a coloro che posseggono un capitale economico, 
“umano” e relazionale solido di partenza (Mastropierro, 2019). A 
fare da protagoniste nel conseguimento dei percorsi di autonomia 
dei giovani, caratterizzati in particolar modo dall’avere un lavoro 
confacente al proprio titolo di studio e adeguatamente retribuito, 
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sono soprattutto le famiglie. Queste politiche non riescono a 
ridurre il fenomeno tutto italiano delle “disuguaglianze inaccettabili” 
(Franzini, 2013).
Volevamo raggiungere i ragazzi in gamba che ci sembrava avessero 
uno sguardo e delle idee interessanti. L’obiettivo non era fare 
un’indagine sociologica o una rilevazione statistica, ma creare 
un ambiente di elaborazione creativa stimolante. Ci siamo messi 
attorno a un tavolo ripetuti pomeriggi di un luglio particolarmente 
afoso e alla fine ha preso forma Bollenti Spiriti, cioè l’idea di un 
tessuto di strumenti, una cassetta degli attrezzi attraverso i quali 
cominciare a sperimentare la costruzione di processi di attivazione.
I policy makers intervistati ricostruiscono lo spazio di una politica 
che fa della creatività il suo valore principale, non solo negli obiettivi 
che si pone ma anche negli strumenti adottati per veicolare il 
programma, come i BarCamp, conferenze aperte i cui contenuti 
sono proposti dagli stessi partecipanti, o la presentazione diretta dei 
bandi sul territorio allo scopo di ridurre le distanze tra istituzioni e 
cittadini. Una “operazione punk”, la definisce uno dei policy makers 
interpellati, che sovverte totalmente il modo di produrre politiche 
pubbliche, chiuso nei palazzi e lontano dalle piazze.
Senza nulla togliere alla carica sperimentale e innovativa di queste 
politiche, dall’indagine condotta tra coloro che ne hanno usufruito 
emerge un quadro immutato rispetto alle condizioni di vita materiali 
dei giovani coinvolti.
«Non che non si fosse mossi da buone intenzioni, però c’è tanta retorica 
su queste politiche che promuovono in modo molto marcato le start 
up, l’innovazione, la creatività, etc. Ci sono delle difficoltà oggettive, 
specie in questa c**** di Regione, che comunque riguardano il fatto 
che se non hai una stampata nel c*** l’incarico non te lo danno, il 
posto non ce l’hai. Non è il paese che se sei bravo e innovatore arrivi. 
Io ho visto tante start up che non è arrivata da nessuna parte qui, pur 
facendo tanta fatica. Allora tanto clamore mediatico ma alla fine sono 
politiche che non hanno cambiato le nostre esistenze, almeno la mia. 
Per carità, io sono grata per aver avuto l’opportunità di fare queste 
cose che sono diventate parte della mia formazione, sono occasioni 
che la maggior parte dei ragazzi italiani non hanno avuto, però poi 
penso che nelle nostre vite, a livello di impatto economico, non è 
cambiato niente. Non ho avuto un follow up per cui tu dici adesso è 
diventata la mia professione, la mia vita. Io la lego a un’esperienza di 
autoformazione» (donna, laureata, beneficiaria, 37 anni).
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Non vi è differenza rispetto alle condizioni di vita materiale nel 
campione tipologico interpellato tra coloro che hanno usufruito 
del programma e coloro che non vi hanno preso parte. Dunque, 
per concludere è necessario porre l’attenzione su quanto e come 
la creatività parta dai corpi, dai bisogni materiali e dai desideri 
di una generazione alla quale le politiche pubbliche si rivolgono. 
Se si depura l’attivazione dalla sua componente critica legata 
all’emancipazione sociale e alla riduzione delle disuguaglianze si 
genera un quadro abbastanza falsato di “mobilità sociale”, dove ad 
attivarsi sono soltanto i più forti.
Le Regioni chiaramente da sole non possono risolvere problemi 
strutturali che affliggono il nostro Paese, come disoccupazione 
giovanile cronica o dispersione scolastica alta, assenza o carenza di 
servizi per l’impiego e forte disomogeneità territoriale, ma possono 
fungere da monito rispetto agli interventi e investimenti futuri. Sono 
le condizioni materiali quelle che stimolano e agevolano le libertà 
intellettuali e creative, come sostiene Virginia Woolf, ed è su queste 
basi che va recuperato il concetto di creatività legato alle politiche 
pubbliche. Intuizione e durata sono due ingredienti inseparabili 
per produrre “generatività”. Così come per il lavoro, anche per 
le politiche pubbliche è importante scendere nelle “negatività” 
che interessano questa generazione, nelle difficoltà quotidiane che 
non permettono l’esercizio dell’autonomia, perché solo a partire 
dall’appagamento di questi bisogni è possibile provare a esercitare 
un pensiero realmente libero e creativo.  

Note

1 Per una rassegna delle politiche giovanili in Italia si consulti Mastropierro 2019.
2 Per approfondimenti si consulti Bifulco 2015, Mastropierro 2019.
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SOMMARIO 
The essay presents the results of the Documentary research of 
teaching practices realized by the National Institute of Educational 
Documentation, Innovation and Research (Indire). This research 
aims at understanding the Italian teachers documentation practices 
and at designing a possible format to help and support teachers in 
documenting their activities, providing them with standard tools for 
analyzing and sharing good practices. 
The first part of the essay concerns the result of the online 
questionnaire that Indire submitted to the Italian teachers in order to 
have an overview of how schools currently document their teaching 
practices. The empirical analysis of the questionnaire represents 
the starting point for the second part of the essay that presents the 
iterative process of designing and analysing the audiovisual format 
that represent a guideline for the production of teaching supports 
and customizable infographics.

KEYWORDS: Documentazione, format, media, scuole

Introduzione

L’Indire, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa, è l’Ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione 
fondato nel 1925 a Firenze che fin dalla sua nascita ha tra i suoi scopi 
istituzionali la documentazione, essendo sorto sulla base di materiali 
raccolti per una mostra voluta da Lombardo Radice proprio per 
documentare l’attivismo pedagogico nella scuola italiana. Allora, 
infatti, si fecero confluire a Firenze materiali prodotti dalle scuole 
(disegni, fotografie, quaderni, saggi didattici, oggetti e molto altro) di 
ogni ordine e grado con l’esplicita finalità di «illustrare e documentare 
il processo di rinnovamento della didattica in Italia»(Calò, 1925). (Calò, 1925). Da 
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mostra temporanea questa documentazione si trasformò in museo 
permanente dedicato alla storia della scuola, nonché centro di 
studi, senza mai dimenticare la sua natura di ente che documenta la 
vita scolastica e che raccoglie tracce di quanto avviene nelle classi, 
aspetto che viene ben esplicitato nel nome dell’istituzione fin dal 
1953 (quando dopo essere stato Museo Didattico Nazionale e 
Centro Didattico Nazionale, assume il nome di Centro Didattico 
Nazionale di Studi e Documentazione) e che viene mantenuto 
fino ad oggi (passando dal 1974 al 2001 al nome Biblioteca di 
Documentazione Pedagogica) (Giorgi, 2010).
In maniera strettamente correlata alla propria identità e ai propri 
scopi istituzionali, dunque, Indire annovera tra le sue linee di ricerca 
il tema della documentazione a scuola e anche oggi, esattamente 
come avvenne alle origini dell’Indire stessa, pare opportuno studiare 
l’argomento proprio interpellando direttamente la scuola. Per 
questa ragione al fine di disporre di un quadro aggiornato di come 
la scuola attualmente documenta le proprie pratiche didattiche si è 
ritenuto di interrogare i docenti attraverso un questionario on line, 
con lo scopo di interpellare in modo diretto i protagonisti della 
scuola, raggiungendo agevolmente l’intero territorio nazionale. 
L’obiettivo specifico della ricerca era dunque quello di conoscere 
le abitudini dei docenti rispetto al tema della documentazione, 
unitamente ai bisogni espressi riguardo a questo tema, sulla base dei 
quali provare a mettere a punto nuovi strumenti di documentazione 
da offrire alle scuole stesse. 
L’indagine è stata condotta nel mese di dicembre 2018 attraverso 
un campione non probabilistico. Il questionario è stato progettato 
in quattro sezioni, ciascuna dedicata a uno specifico aspetto di 
documentazione che si desiderava rilevare: le abitudini, gli strumenti 
utilizzati per documentare, l’uso della documentazione prodotta 
da altri soggetti, i bisogni rispetto al tema della documentazione. 
Completava il questionario una domanda aperta dedicata a 
raccogliere le definizioni libera del concetto di documentazione. 
Il questionario, grazie al supporto degli Uffici Scolastici Regionali, è 
stato diffuso in tutta Italia rivolgendosi a docenti di ogni ordine, da 
infanzia a secondaria di II grado e raccogliendo un totale di 2.008 
risposte (vengono considerate soltanto quelle complete) suddivise 
territorialmente come segue: 44% delle risposte da parte di docenti 
in servizio nel nord Italia, 33% al Centro e 23% al Sud, con una 
prevalenza di risposte in Piemonte, Lazio, Abruzzo e Calabria.

                                              



167CREATIVITÀ E INNOVAZIONE NELLA DOCUMENTAZIONE DELLE PRATICHE SCOLASTICHE  Pizzigoni - Morreale

Hanno manifestato maggiore interesse al tema proposto dal 
questionario i docenti della scuola primaria (32%) e della secondaria 
di II grado (31%), seguiti dal 24% di rappresentanti di scuola 
secondaria di I grado e 13% di insegnanti di scuola dell’infanzia. 
Rispetto alle aree disciplinari rappresentate dai docenti rispondenti, 
risulta una predominanza di area umanistica (39%), seguita a breve 
distanza dall’area scientifico-tecnologica (30%).
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Figura 1. Suddivisione dei rispondenti per area disciplinare di appartenenza 
(Base dati: 1.949 rispondenti)

Non secondario per riflettere poi sui significati possibili dei dati 
emersi, è stata la domanda relativa agli anni di insegnamento 
dei rispondenti da cui si evince una significativa maggioranza di 
insegnanti con più di 15 anni d’insegnamento (63%)1.

Abitudini di documentazione
Esplicitato il campione, sul numero complessivo dei rispondenti, 
ben il 43% dichiara di documentare “sempre”, perché “lo considera 
parte fondante della propria impostazione professionale”, mentre 
il 26% dichiara di farlo soltanto quando svolge un’attività che 
considera particolarmente significativa o innovativa. Percentuali 
minime dichiarano di documentare per necessità imprescindibili 
quali ad esempio la rendicontazione di un progetto (9%) o la 
decisione da parte del Collegio docenti (4%). Da queste prime 
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risposte pare dunque che l’azione di documentazione sia spontanea 
e intrinseca all’azione didattica, considerata come parte significativa 
della propria pratica professionale. Per meglio approfondire la 
risposta al quesito, è stato chiesto di indicare la percentuale del 
proprio tempo lavorativo dedicato all’attività di documentazione. 
Il grafico che segue raffigura le risposte e permette di evincere 
come quasi il 30% dei rispondenti dichiari di dedicare ben il 30% 
del proprio tempo ad attività di documentazione, mentre il 21% 
addirittura il 40% del tempo e infine il 20% dei rispondenti fino al 
50% dell’impegno lavorativo totale. 

10%

20%

29,50%

21% 20%

Fino al 10% Fino al 20% Fino al 30% Fino al 40% Fino al 50%

Percentuale di tempo dedicato alla 
documentazione 

Figura 2. Tempo dedicato alla documentazione rispetto agli impegni 
scolastici (Base dati: 1.687 rispondenti)
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Interessante è notare come tale percezione sia sostanzialmente 
condivisa tra i docenti dei diversi gradi di scuola, come si evince dal 
grafico seguente: 
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Figura 3. Tempo dedicato alla documentazione per grado di scuola (Base 
dati: 1.687 rispondenti)

Percentuali così elevate richiedono uno sforzo di riflessione e di 
interpretazione dei dati. Se un docente dichiara di dedicare più del 
30% del proprio tempo lavorativo alla documentazione, al di là di 
un’eventuale dispercezione della reale suddivisione delle proprie 
attività, è da ricavare di conseguenza che evidentemente considera 
l’attività documentativa come un’azione in itinere durante l’intera fase 
di vita della pratica didattica, dalla progettazione, allo svolgimento, 
fino alla conclusione. In effetti a una successiva domanda specifica, 
il 78,5% dichiara di documentare parallelamente a ciascuna fase di 
svolgimento dell’attività. 
Ricordando che la maggior parte del campione rispondente è 
riconducibile a docenti con significativi anni di esperienza di 
insegnamento, non si può ricollegare in maniera diretta questa 
attenzione verso la pratica documentale alla formazione iniziale del 
docente stesso – in considerazione del fatto che negli anni recenti 
le Università hanno dedicato specifica attenzione al legame tra 
progettazione e documentazione – quanto piuttosto a una prassi 
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consolidata nel quotidiano professionale. Ne consegue che i docenti 
abbiano acquisito nel corso della propria esperienza professionale 
e della formazione in servizio una specifica attenzione verso la 
documentazione, la quale abbiamo visto essere intesa non come 
obbligo professionale (imposto dalla rendicontazione di progetti o 
dalle scelte di Dirigenti e Collegio docenti), bensì come scelta. 
Per indagare più a fondo, dunque, le motivazioni per cui viene 
svolta l’attività di documentazione, le successive risposte mostrano 
come la maggior parte dei docenti sostiene che essa sia utile per 
comprendere la ricaduta del proprio intervento con la classe 
(29%) e per la propria progettazione futura (24%). Pare dunque 
che la documentazione venga intesa per lo più come supporto alla 
riflessione metacognitiva da parte del docente stesso.
Solo una percentuale minima, rispettivamente del 6 e del 5 per 
cento, dichiara di documentare allo scopo di agevolare il confronto 
professionale con i colleghi o per condividere i materiali all’esterno: 
tale risposta sembra in aperta contraddizione con le definizioni 
offerte dai rispondenti stessi nell’ambito della domanda aperta, in 
cui sono ricorsivi i riferimenti allo scopo di condivisione dei materiali 
documentali: «documentare è una modalità per condividere, 
conoscere e riflettere sull’azione educativa prodotta in classe»; 
«documentare è ispirazione per gli altri docenti affinché possano 
riadattare l’idea al contesto in cui lavorano»; «la documentazione è 
uno strumento che facilita la replicabilità del progetto sperimentato, 
per trasformare un’esperienza virtuosa in una risorsa da mettere a 
sistema e condividere».
L’impressione generale che si ricava da una analisi globale delle 
risposte, incrociandole tra loro, è che esista uno scollamento 
tra quelli che possono essere considerati aspetti teorici (in cui il 
rispondente pare portato a dare le risposte “ufficiali”) e la reale 
abitudine professionale. La prassi di utilizzare per se stessi la propria 
documentazione viene confermata da un’ulteriore domanda legata 
all’utilizzo della documentazione che il docente produce: solo il 13% 
condivide con l’intera comunità professionale il proprio materiale, 
mentre la maggior parte la utilizza per propri scopi personali (11%) 
o con la propria classe (37%), limitando la diffusione della stessa per 
lo più alle occasioni in cui è un progetto stesso a richiederlo (21%). 
Interessante osservare come, se da un lato pare emergere una 
scarsa propensione a condividere la propria documentazione, 
dall’altro ben il 77% dei rispondenti dichiara di utilizzare quella 
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prodotta da colleghi. In particolare si utilizza la documentazione 
altrui con l’intento di innovare la propria pratica didattica (38%) 
o comunque come ispirazione di attività da proporre alla propria 
classe (25%). 

Strumenti di documentazione

Conosciute le abitudini dei docenti, si è voluto indagare sugli 
strumenti con cui abitualmente essi generano la propria 
documentazione. Nel corso delle attività i docenti creano la 
documentazione ricorrendo a elaborati degli alunni (48%), carta 
e matita e/o annotazioni personali (47%), immagini e fotografie 
(46%), griglie di osservazione, schede di restituzione e diari (44%), 
presentazioni (29%), videoriprese (16%). 
Ad una analisi più approfondita, si osserva come i docenti della 
scuola dell’infanzia e della primaria privilegino l’uso di foto e 
immagini, di elaborati degli alunni, di carta e matita e/o annotazioni 
personali e di griglie di osservazione, rispetto ai colleghi dei gradi 
scolastici superiori, i quali fanno un maggiore ricorso alle risorse 
multimediali e alle presentazioni.
Se questi dati corrispondono a un quadro per lo più già noto o 
comunque ampiamente ipotizzabile, da sottolineare è la relativa 
esiguità del ricorso alle videoriprese rispetto alle potenzialità 
offerte oggi da device ormai a disposizione di ogni alunno e in 
grado, in particolare in classi di secondarie di II grado, di coinvolgere 
direttamente gli alunni nelle pratiche di documentazione. 
L’esiguo ricorso alla videodocumentazione è in parte giustificabile 
alla luce dei bisogni espressi dai docenti, i quali dichiarano di avvertire 
come necessario un potenziamento dell’utilizzo di strumenti 
tecnologici nella creazione della propria documentazione (34%) e 
di sentire l’esigenza di strumenti formativi (modelli, tutorial…) e di 
spazi digitali in cui reperire documentazione prodotta da altri.
Rispetto agli scopi di ricerca Indire – interessata a conoscere lo 
status quo, per poi lavorare a sostegno della documentazione nella 
scuola e degli strumenti a disposizione dei docenti - significativo è 
il dato che riporta come il 42% dei docenti si crei autonomamente 
un proprio modo di documentare, senza avere un modello di 
riferimento. Questo significa che il prodotto di docenti differenti 
verosimilmente sarà realizzato seguendo formati e supporti 
differenti, che pongono l’accento in maniera soggettiva su un 
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aspetto piuttosto che un altro all’interno di una pratica didattica, 
perseguendo obiettivi e punti di vista differenti. Al di là dell’efficacia 
dei singoli modelli, risulta evidente come in effetti la condivisione 
di strumenti non sia così diffusa e come, di conseguenza, anche 
lo studio trasversale tra documentazioni differenti, alla ricerca 
di tratti comuni o di elementi di paragone tra differenti pratiche, 
richieda di volta in volta a chi ne fruisce lo sforzo di interpretare 
i diversi formati, anziché concentrarsi unicamente sul contenuto 
documentato. 

Format di documentazione per l’analisi, la comunicazione 
e la diffusione delle buone pratiche didattiche

I risultati dell’analisi empirica hanno rappresentato il punto di 
partenza dell’attività di design di un format audiovisivo che potesse 
rispondere alle esigenze di documentazione emerse.
Per format intendiamo lo schema di organizzazione di un contenuto 
mediale, la formula e gli elementi caratterizzanti e declinabili in 
una molteplicità di soluzioni accomunate da un nucleo identitario 
che garantisca la riconoscibilità del concept. Nell’accezione 
televisiva il format coincide con l’idea base secondo cui è ideato 
un programma originale e in quanto tale può essere acquistato da 
stazioni televisive per essere trasmesso senza alcuna modifica o 
dopo opportuni adattamenti. Allo stesso modo, l’idea di un format 
di documentazione vuole rispondere da una parte ad un requisito di 
standardizzazione dei contenuti di documentazione, con l’idea che 
una matrice comune, identificata in base alla letteratura e all’analisi 
dei casi di studio, possa favorire la comunicazione e la diffusione delle 
buone pratiche; dall’altra vuole mantenere un significativo livello di 
flessibilità che consenta ai docenti di personalizzare e adattare alle 
esigenze del progetto e della classe gli elementi compositivi testuali, 
grafici e audiovisivi.
L’obiettivo che ha guidato le fasi di progettazione del format mirava 
a identificare una struttura organizzatrice che favorisse non solo la 
documentazione ma anche la riflessione sulla pratica da parte dei 
docenti e la sua comunicazione e condivisione. In tal senso da una 
parte si sono identificate le linee guida e le indicazioni derivanti 
dagli studi sulla multimedialità didattica (Mayer, 2001), così da 
fornire ai docenti suggerimenti sull’utilizzo coordinato di più canali 
di comunicazione, dall’altra è stato fatto un lavoro di sintesi e di 
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selezione, in base alle situazioni didattiche più frequenti, dei criteri 
e delle forme documentaristiche (Nichols, 1991; Valentini, 1987) 
più adatte a comunicare gli elementi distintivi e riproducibili della 
pratica stessa (nell’ottica di una sua applicazione in molteplici 
contesti didattici).
Al fine di favorire anche la documentazione di esperienze concluse, 
per le quali siano stati raccolti documenti e materiali non omogenei o 
comunque non concepiti fin dal principio come parte di un processo 
integrato di documentazione, si è deciso di orientarsi verso un 
format di documentazione sintetico, che favorisse le riflessione e 
l’identificazione della componenti essenziali della pratica e che, dal 
punto di vista progettuale, richiedesse uno sforzo di rielaborazione 
dei contenuti esistenti. In un’ottica, dunque, di «rimediazione» «rimediazione» 
(Bolter, Grusin, 1999) della documentazione esistente in un nuovo 
formato che da una parte potesse uniformare i contenuti dal punto 
di vista stilistico e dall’altra imponesse una riflessione stessa sulla 
documentazione, attraverso operazioni di analisi, selezione, sintesi 
e ricontestualizzazione dei documenti esistenti nel nuovo formato.
Partendo dai risultati del questionario è stata analizzata la letteratura 
esistente e le ricerche scientifiche per identificare le soluzioni 
linguistiche e produttive appropriate ed è stato identificato l’audiovisivo 
come soluzione più in linea con le pratiche di autoformazione dei 
docenti. Recenti ricerche condotte da Indire hanno evidenziato, infatti, 
come il video in forma di tutorial e di webinar sia uno dei principali 
strumenti di autoformazione per i docenti (Bucciarelli, Taddeo, 2019). 
Come emerge dal questionario descritto nei paragrafi precedenti, i 
docenti sono poco inclini a utilizzare l’audiovisivo come strumento di 
documentazione (e documentano prevalentemente per analizzare la 
pratica piuttosto che per comunicarla) ma il fatto che facciano ampio 
uso dell’audiovisivo in termini di autoformazione, e ne riconoscano 
l’efficacia, delinea uno scenario influenzato probabilmente da un gap 
di competenze tra l’esiguo numero di docenti video-documentatori e 
i numerosi docenti fruitori. Un gap che evidenzia l’esigenza di poter 
utilizzare strumenti accessibili e che richiedano un insieme minimo 
di competenze di produzione mediale (nel caso di altri strumenti 
di documentazione, come le annotazioni o le fotografie, i processi 
produttivi poggiano su competenze tecniche già possedute dai 
docenti e su tecnologie oramai entrate nelle pratiche di produzione 
mediale quotidiana della maggior parte dei docenti). 
È stato seguito un ciclo di progettazione user centered (Norman, 
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Draper, 1986) così da coinvolgere gli stakeholders, gli insegnanti, 
in tutte le fasi di sviluppo, raccogliendo, attraverso la loro 
esperienza, indicazioni utili a semplificare i processi di produzione 
della documentazione. I dati del questionario hanno consentito di 
identificare i requisiti progettuali che hanno guidato il design delle 
prime soluzioni metodologiche e tecniche che a loro volta sono 
state discusse con alcuni docenti, nel corso di sessioni basate su 
tecniche di usabilità rapida. Cinque docenti autori di documentazioni 
considerate “buone pratiche”, numero che è sufficiente, secondo 
Nielsen (2000), a rilevare l’85% dei problemi preliminari di design, 
sono stati invitati a osservare i prototipi e a riflettere sui contenuti 
e sulle tecniche produttive.
Si sono dunque perfezionate soluzioni tecniche e tecnologiche che 
da una parte non richiedessero competenze di sviluppo elevate e 
dall’altra si basassero su strumenti liberamente accessibili in rete e 
utilizzabili gratuitamente, almeno nelle loro funzionalità di base.
I risultati della fase di analisi dei requisiti, di selezione delle tecniche 
e delle tecnologie e di confronto con i docenti hanno consentito di 
elaborare una proposta di format costituita da:

• regole compositive dei contenuti, la cui spina dorsale è 
rappresentata da un percorso che inizia dal bisogno di 
partenza, elemento condiviso tra diverse esperienze e che 
può rappresentare un attrattore culturale (Jenkins, 2006) 
per tutti i docenti che riscontrino quel bisogno nell’attività 
di insegnamento, passa attraverso una descrizione della 
soluzione identificata (al massimo cinque tappe fondamentali, 
ovvero le fasi della pratica che possono rappresentare un 
tutorial nell’ottica della replicabilità dell’esperienza) e infine 
una sinossi riepilogativa. La struttura vuole invitare il docente 
a riflettere e identificare gli elementi essenziali della pratica, 
al di là degli aspetti autobiografici e contestuali legati alla 
singola esperienza;

• kit facilitanti che consistono in template, elementi grafici e 
infografici (scenografie bidimensionali pre-configurate per 
contenere gli elementi strutturali del format, puntatori, 
icone…) che i docenti possono utilizzare, in formato digitale, 
oppure stampandoli in autonomia, per comporre i loro 
contenuti di documentazione. I kit infografici possono essere 
integrati e personalizzati con contenuti di documentazione 
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raccolti dai docenti (fotografie, video, documenti) e con l’aiuto 
di software gratuiti e di fascia consumer, non professionale, 
animati attraverso le tecniche dello stop motion (serie di 
fotografie scattate in sequenza e ricomposte in una sequenza 
video) o della motion graphics (grafica animata unita a foto, 
video e testi). L’idea di offrire un repertorio personalizzabile 
per la creazione di contenuti risponde sia all’esigenza di 
standardizzazione, sia alla richiesta, emersa dai docenti, di 
avere strumenti di supporto nella progettazione dei video (in 
tal senso le scenografie e i fondali funzionano come modelli 
e template che, ponendo vincoli e inviti, guidano e aiutano 
a strutturare la narrazione). Tale repertorio rappresenta 
inoltre uno strumento che può facilitare la progettazione di 
attività laboratoriali da svolgere con gli studenti, nell’ottica di 
una co-costruzione della documentazione.

Figura 5. Fotogrammi tratti da alcuni video prodotti utilizzando le regole 
compositive e i kit infografici realizzati all’interno del progetto

Il format è stato analizzato nel corso di un focus group con 12 
insegnanti, tenutosi presso il Polo del 900 a Torino, e nel corso 
di due workshop, che hanno avuto luogo rispettivamente presso 
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il Circolo dei Lettori di Torino, a cui hanno partecipato 35 
insegnanti, e presso il CESEDI di Torino a cui hanno partecipato 
50 tra insegnanti e professionisti della formazione. Il focus group 
ha avuto l’obiettivo di rilevare efficacia comunicativa, attrattività, 
chiarezza del format attraverso la discussione di alcuni prototipi. 
I workshop hanno consentito di analizzare le modalità produttive 
per comprendere eventuali criticità nella realizzazione dei prodotti 
di documentazione. Sono emersi alcuni aspetti che costituiscono 
le basi dell’azione di redesign all’interno del ciclo di progettazione 
iterativo. L’assenza dal format della documentazione della pratica 
d’aula (intesa come registrazione video, in tempo reale, delle 
attività svolte dal docente o dei laboratori) se da una parte è in 
linea con l’obiettivo di rendere indipendente la documentazione 
dagli aspetti contestuali, favorendo una riflessione sugli elementi 
invariabili della pratica, dall’altra può rappresentare un limite 
per l’assenza di elementi esemplificativi. È emerso dunque come 
possibile soluzione l’integrazione di materiali didattici (slides, testi, 
grafiche complementari al format video) riutilizzabili per realizzare 
il progetto in altri contesti. L’assenza dell’“io narrante” (la voce del 
docente) se da una parte favorisce la riflessione del docente sulla 
pratica, l’individuazione degli elementi invariabili e la comunicazione 
della pratica stessa, dall’altra può costituire un limite rispetto ad un 
potenziale processo di identificazione dei docenti fruitori rispetto 
al docente narratore. Inoltre è emersa la necessità di accompagnare 
il format a tutorial che ne favoriscano la comprensione e la 
diffusione. L’analisi ha consentito di comprendere come il format 
necessiti di una messa a punto in relazione alle specifiche tipologie 
di situazioni didattiche: documentare un progetto basato sul debate 
può richiedere griglie di rielaborazione con un’articolazione diversa 
rispetto ad un progetto basato su attività di ricerca online. Infine 
un tema per il redesign è quello dell’estensione transmediale del 
format, ovvero della progettazione di un flusso narrativo che unisca 
in modo complementare e coordinato i diversi media utilizzando 
per ciascun elemento il formato più efficace dal punto di vista dei 
principi di multimedialità didattica e di efficienza comunicativa. 
Partendo dalla voce diretta della scuola, dunque, si è cercato di 
ricostruire le abitudini rispetto al tema della documentazione e di 
reinterpretare i bisogni espressi per mettere a punto strumenti 
nuovi: la parola è ritornata alla scuola, testando con i diretti 
interessati le soluzioni proposte da Indire, al fine di raccogliere 
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nuovi stimoli e opinioni per la futura messa a punto definitiva, in 
una sorta di dialogo a ciclo continuo e di confronto cooperativo tra 
scuola e Indire. 

*Il paragrafo 1 è redatto da F.D. Pizzigoni; il paragrafo 2 è redatto da D. 
Morreale.

Note

1 Questo dato certamente si può considerare anche in relazione alle 
caratteristiche proprie del corpo docenti nel Paese, considerando 
che secondo i dati presenti sul sito del Ministero, pubblicati a febbraio 
2018 e relativi all’a.s 2016/2017, tra gli insegnanti di ruolo, la fascia d’età 
più rappresentata supera i 54 anni (40%), seguita dai docenti di età 
compresa tra i 45 e i 54 anni (37%). Il 21% dei docenti di ruolo invece 
appartiene alla fascia compresa tra i 35 e i 44 anni, mentre solo il 3% 
degli insegnanti di ruolo ha meno di 34 anni. Si veda, il Portale Unico 
del Dati della Scuola, http://dati.istruzione.it/opendata/opendata/catalogo/
elements1/?area=Personale%20Scuola.
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Lavoro informatico e creatività
L’affermazione soggettiva nei 
profili professionali, nelle reti 
organizzative e nella vita sociale

Daniele Di Nunzio, Fondazione Di Vittorio, Roma, Italia

SOMMARIO 
The article presents an analysis of Information Technology 
(IT) workers’ creative expression considering three areas of 
investigation:professional specificities, work organization of the 
productive networks, social contexts. 
The research on IT programmers was carried out in Italy by a 
qualitative survey, with interviews and focus groups. The analysis 
highlights the relationships between skills, autonomy, participation 
and cooperation, to define the possibilities of creative expression 
and the paths of subjective affirmation. IT work is characterized 
by a strong personal and creative commitment through which the 
individual tries to affirm his own subjectivity defining the meaning of 
his own professional path, organizational networks and social life, 
contributing to the transformation not only of products but also of 
the profession, IT processes, ethical and cultural orientations.

KEYWORDS: Creatività, Information Technology, lavoro informatico, soggettività

Creatività e lavoro: professioni, processi, paradigmi

Negli studi sociologici sul lavoro il tema della creatività, sebbene sia un 
ambito difficilmente circoscrivibile, è stato spesso analizzato in relazione 
all’innovazione e possiamo individuare tre grandi ambiti analitici: 

a. cosiddette professioni della conoscenza e creative; 
b. l’innovazione nei processi produttivi, considerando 

l’organizzazione del lavoro e il rapporto con i contesti 
territoriali;

c. l’analisi dell’esperienza lavorativa nella sua complessità, 
considerando le relazioni con la vita sociale in senso ampio 
e paradigmatico.
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Il primo ambito interessa le figure professionali della conoscenza 
e creative che sono state un ambito crescente di studio a partire 
dagli anni Settanta del secolo scorso, in conseguenza dell’aumento 
del lavoro qualificato, dello sviluppo dell’economia dei servizi e, in 
particolare, dell’economia della conoscenza e dell’industria creativa 
(Drucker, 1969; Hesmondhalgh, 2002). Le figure professionali 
considerate in questo gruppo sono molto differenziate (scienziati, 
artisti, giornalisti, informatici, ecc.) ma comunque hanno dei tratti 
comuni che le differenziano dalle altre, fino a definire un insieme ben 
delineato e, per alcuni autori, una classe con le proprie specificità 
(Florida, 2002), la cui funzione economica è quella di creare nuove 
idee e nuove tecnologie e di contribuire allo sviluppo delle imprese 
e dei territori in cui lavorano. 
Il secondo focus analitico interessa l’innovazione nei processi 
produttivi e gli studi in questo ambito considerano non tanto e non 
solo il ruolo assunto da alcune specifiche professioni ma la relazione 
che intercorre tra tutti gli attori per favorire la creatività, la messa 
in rete delle conoscenze, la cooperazione e, anche, il rapporto con 
le tecnologie e con i territori. In questo senso, la creatività non 
è una caratteristica ricercata solo in determinate professioni ma 
è indagata in tutti i settori, nei contesti di ricerca scientifica più 
innovativi (Collins, 2018) così come nel lavoro operaio delle catene 
di montaggio, ad esempio con gli studi sui sistemi di lean production 
che ricercano il contributo d’innovazione dei lavoratori anche in 
contesti fortemente standardizzati (Coriat, 1991). In questo filone 
analitico, gli attori considerati sono molteplici e numerosi autori 
hanno evidenziato il ruolo rilevante dell’organizzazione del lavoro, 
delle istituzioni (Mazzuccato), dei sistemi formativi (Archibugi, 
Lundvall, 2001), degli ecosistemi economici (Moretti, 2013).
Infine, la creatività può essere considerata come una caratteristica 
associata all’esperienza lavorativa nella sua complessità, attraverso cui 
gli individui cercano di dare senso alle proprie opere e di partecipare 
alla definizione della vita sociale, contribuendo alla sua trasformazione. 
Come ben evidenziato da Alain Touraine (1992), il lavoro è sempre un 
atto personale e storico che riguarda tanto le possibilità per l’individuo 
di affermare sé stesso che le possibilità che egli ha di condizionare la 
propria epoca. In questa prospettiva analitica, il lavoro è un’esperienza 
creativa e creatrice rilevante per l’affermazione soggettiva così come 
per la trasformazione degli orientamenti culturali e degli assetti sociali, 
fino a tradursi in movimenti sociali.
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L’esperienza lavorativa è creativa nel momento in cui l’individuo 
riflettendo su se stesso e sulle proprie opere si propone di cambiare 
i processi di lavoro e i contesti sociali, a livello individuale e collettivo, 
per perseguire margini maggiori di libertà e nuovi modelli di sviluppo. 
Il rapporto tra il lavoro e la creatività attraversa dunque ogni aspetto 
dell’esistenza e le modalità con cui si esprime questa relazione 
determina la configurazione stessa dei paradigmi economici e sociali, 
e la loro trasformazione (Rifkin, 2014). 
Questi ambiti analitici, sebbene aiutino a definire la prospettiva 
teorica di riferimento e il campo di studio, sono spesso trattati in 
maniera interrelata, per la natura multifattoriale e multidisciplinare 
del fenomeno (Melucci, 1994).

La creatività nel lavoro informatico tra innovazione 
e costrizioni

Come visto nel paragrafo precedente, l’analisi della creatività in 
relazione al lavoro attraversa diversi ambiti analitici (professioni, 
organizzazione e contesti sociali) e di seguito cercherò di evidenziare 
come questi temi siano stati affrontati e messi tra loro in relazione 
negli studi sul lavoro informatico.
Le professioni informatiche sono state un ambito privilegiato di 
studio sugli impatti dell’innovazione tanto che il settore dell’ICT è 
considerato centrale nella definizione dei paradigmi contemporanei 
della produzione, poiché ha contribuito al superamento del fordismo, 
all’avvento del toyotismo, all’imporsi dei modelli contemporanei 
caratterizzati dall’economia a rete con Internet come logica connettiva 
(Castells, 1996). La relazione tra le tecnologie informatiche e i profondi 
cambiamenti avvenuti con il superamento del modello fordista è stata 
oggetto di analisi sin dalle origini (Touraine, 1969; Bell, 1973) ma è con 
la diffusione del computer e di Internet che gli impatti sull’economia e 
la società sono diventati esponenzialmente più rilevanti. 
Il lavoro informatico è altamente orientato all’innovazione sia 
considerando la stretta relazione con l’innovazione tecnologica, il cui 
sviluppo è costante, sia le peculiari modalità di lavoro che caratterizzano 
queste professioni. Per questo, la figura del lavoratore informatico 
è stata spesso indagata nell’ambito di ricerche sulle professioni 
della conoscenza e creative (Butera et al., 2008) e sull’innovazione 
territoriale (Ramella, Trigilia, 2006; Prandstraller, Rullani, 2009). 
Dal punto di vista organizzativo, il lavoro informatico è stato 
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analizzato come un’esperienza lavorativa con enormi potenzialità 
creative, caratterizzata da un forte equilibrio tra indipendenza e 
cooperazione, in cui sono valorizzate sia le capacità individuali che il 
lavoro in team, con ampie possibilità di qualificazione ed espressione 
personale, fino ad essere considerato una forma emblematica 
di lavoro artigiano (Sennett, 2008). In particolare, l’analisi della 
letteratura evidenzia lo stretto rapporto tra l’espressione personale 
e le reti a cui l’individuo partecipa (tecnologiche, sociali, economiche, 
istituzionali) e la peculiare caratterizzazione di una professione che 
per sua natura opera attraverso i network, dislocati sia spazialmente 
che temporalmente con una estrema articolazione delle catene del 
valore (Castells, 1996; Holtgrewe, 2014). La configurazione delle reti 
determina il grado di libertà espressiva e numerosi studi evidenziano la 
rilevanza della caratterizzazione collaborativa delle reti informatiche ed 
organizzative, attraverso cyberteams basati sullo scambio di idee (Gloor, 
2006), che superano i confini lavorativi convenzionali, attraverso 
sistemi “aperti” di produzione (Lerner, Tirole, 2005; Wulfsberg et 
al., 2011) e actor-oriented organization fondate sull’auto-organizzazione 
e la collaborazione, con risorse condivise per supportare gli attori, 
infrastrutture che favoriscono l’interazione e il lavoro su progetti 
comuni (Snow et al., 2017), forme orizzontali di organizzazione e 
apprendimento (Mazali, 2016) e finanche di sharing economy (Scholz, 
2016). In questi processi, ovviamente, le tecnologie informatiche 
hanno un ruolo determinante nel favorire o meno processi creativi 
(Greenberg, 2007). Inoltre, il lavoro informatico è strettamente legato 
ai valori che ispirano l’evoluzione tecnologica nei contesti sociali, poiché 
gli strumenti informatici determinano le opportunità di espressione 
individuale di chi li usa e di affermazione della democrazia, come 
mostrano gli studi sul free software movement e l’etica hacker (Elliott, 
Scacchi, 2008), il ruolo degli informatici nei circuiti di comunicazione dei 
movimenti sociali (Farro, Toscano, 2006; McDonald, 2015; Toscano, 
2018) e le riflessioni che sottolineano il rapporto tra l’informatica e 
le possibilità di emancipazione attraverso il cambiamento dei modelli 
produttivi e sociali (Gallino, 1983; Rifkin, 2014; Iaconesi, Persico, 2016).
D’altra parte, le ricerche non mancano di evidenziare i limiti 
dell’autonomia, i rischi di subordinazione, di sorveglianza e controllo, 
così come i lati oscuri di una professione complessa dal punto di vista 
organizzativo e cognitivo. Se in alcuni casi la pianificazione dei processi 
può consentire ampi margini di coinvolgimento in altri si traduce in 
una forte standardizzazione procedurale rispetto a cui il lavoratore 
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ha pochi margini di manovra, soprattutto in organizzazioni del lavoro 
gerarchiche e nei compiti più esecutivi. La monotonia, la ripetitività, 
la passività, sono infatti rischi tipici delle professioni informatiche e 
sono stati indagati sin dalle origini (Kraft, 1977; Ehn, 1990) in relazione 
all’estendersi di compiti esecutivi in sistemi che sono orientati da 
un lato all’innovazione ma, dall’altro, alla standardizzazione. Inoltre, 
le condizioni di lavoro, visto anche l’alto carico di responsabilità 
individuale, sono caratterizzata da una elevata intensità. Come 
analizzato da Eurofound (2015) i programmatori e i professionisti 
informatici hanno un’autonomia superiore alla media delle altre 
professioni e più opportunità di operare in team non gerarchici ma, 
allo stesso tempo, è più elevata anche l’intensità del lavoro, per cui 
ben rappresentano le forme di active work organization (Karasek, 1979) 
potenzialmente in grado di favorire la crescita personale e ridurre i 
rischi psicosociali attraverso un bilanciamento tra gli alti carichi e 
una forte autonomia. Inoltre, sono numerosi gli studi che mostrano 
il tratto distopico dell’informatica e il suo contributo, negativo, nella 
costruzione di sistemi di controllo e dominazione (Morozov, 2016).

I risultati della ricerca sul campo

La ricerca sul lavoro informatico qui presentata è stata condotta 
attraverso due focus group e dieci interviste in profondità a lavoratori 
informatici in Italia1. Di seguito, riportiamo in maniera sintetica i 
risultati principali focalizzando l’attenzione sull’espressione creativa 
e l’implicazione personale nel lavoro informatico, considerando tre 
dimensioni analitiche: 

a. il profilo professionale del lavoro informatico; 
b. l’organizzazione dei processi lavorativi (in termini di autonomia, 

partecipazione e cooperazione); 
c. il senso del lavoro informatico per la trasformazione della vita 

sociale. 

La professione dell’informatico: innovazione e personalizzazione 
dei profili professionali
Cos’è il lavoro informatico? La risposta a questa domanda ci consente 
di mettere in luce la rilevanza della creatività, dell’innovazione e 
dell’implicazione individuale nel tratteggiare questo eterogeneo profilo 
professionale. 
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La definizione di lavoro informatico è sfuggente, articolata e mutevole, 
per due ragioni fondamentali: 

a. i profili professionali sono costantemente in evoluzione 
per la natura dinamica dell’informatica, per l’alto grado di 
innovazione e per la pervasività di queste tecnologie nei 
sistemi economici, da cui consegue una forte diversificazione 
professionale;

b. al tempo stesso, questi profili sono estremamente 
individualizzati, in relazioni alle competenze, percorsi, scelte e 
attitudini personali. L’individualizzazione e il cambiamento (in 
termini di curriculum personale e di attività lavorative) sono 
due tratti caratterizzanti del lavoro informatico che possono 
portare a costruire dei percorsi virtuosi e coerenti capaci 
di valorizzare l’affermazione del sé o, al contrario, tradursi 
in parcellizzazione delle competenze e obsolescenza del 
sapere. In ogni caso, come emerso dalla ricerca sul campo, la 
definizione dei profili professionali è fortemente determinata 
dall’implicazione individuale nel mestiere, con uno sforzo 
continuo per cercare di valorizzare le proprie competenze e 
la propria creatività.

La maggior parte degli informatici tende a descriversi con una 
pluralità di definizioni, facendo spesso riferimento alle competenze 
più recenti ed evidenziando la natura esecutiva o di sviluppo del 
proprio ruolo. La distinzione tra professioni orientate allo sviluppo 
o all’esecuzione appare come una distinzione fondamentale 
nell’auto-rappresentazione. Nella maggior parte dei casi, i lavoratori 
raccontano come nel proseguimento della propria carriera cerchino 
di aumentare i margini di autonomia nello sviluppo progettuale e di 
ridurre i compiti esecutivi, che comunque sono considerati rilevanti 
e qualificanti così come non privi di un certo margine di creatività. 
Dunque l’esperienza lavorativa in ambito informatico si caratterizza 
per una tensione verso l’innovazione che attraversa le professioni 
orientate allo sviluppo così come, sebbene in forma minore, 
quelle più esecutive. Nel caso di progetti informatici orientati allo 
sviluppo, le figure professionali operano per l’elaborazione di nuovi 
programmi, applicazioni, tecnologie e, vista la veloce evoluzione dei 
sistemi software e hardware così come dei cambiamenti frequenti 
nelle esigenze dei clienti e dei mercati, questo tipo di lavorazioni 
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sono molto diffuse all’interno del settore. Al tempo stesso, 
l’informatica è un settore molto consolidato e le attività di gestione 
e manutenzione sono presenti in ogni processo produttivo. Sebbene 
esistano numerose operazioni routinarie, anche nei compiti 
esecutivi l’innovazione appare come un fattore con cui il lavoratore 
deve confrontarsi, sia perché un compito può essere eseguito con 
modalità diverse, sia perché il settore è in costante trasformazione, 
per cui i lavoratori sono orientati a trovare soluzioni nuove ai 
problemi che si presentano.
L’implicazione individuale nella professione è strettamente 
associata alle competenze individuali, anche nei processi creativi. 
Molti intervistati evidenziano il nesso indissolubile tra competenze 
e creatività: un lavoro creativo deve comunque rispettare «la regola 
fondamentale di ogni lavoro informatico: quello che fai deve essere 
fatto bene, altrimenti non funziona», come sottolineato da un 
lavoratore.  
L’indagine qualitativa ha fatto emergere l’importanza di acquisire 
delle competenze specializzate e certificate che determinano 
fortemente non solo le opportunità di lavoro ma anche i percorsi 
di carriera e di valorizzazione delle proprie capacità. Questi 
percorsi di acquisizione delle conoscenze sono caratterizzati dalla 
compresenza di percorsi formali e informali, attuati in contesti 
orientati all’auto-formazione e alla condivisione. 
Sebbene l’autoformazione è un elemento caratteristico di queste 
professioni, tanto che spesso i primi passi nella programmazione 
sono stati fatti in giovane età e in maniera autonoma, la certificazione 
delle competenze è comunque un aspetto rilevante per lavorare 
nel mercato (Toma, d’Ovidio, a cura di, 2008; Arcidiacono, Avola, 
2012). Al di là del conseguimento di un titolo di studio specializzato 
(la laurea in discipline informatiche è una qualifica utile ma non 
indispensabile), per la maggior parte dei lavoratori è determinante 
conseguire le certificazioni che attestano il perseguimento di 
un corso su un determinato programma o linguaggio. Al tempo 
stesso, i percorsi formali di formazione si accompagnano a 
percorsi informali determinati dal bisogno di specializzazione e 
dalla necessità di confrontarsi con i problemi propri di un settore 
in costante innovazione. Il tema dell’open source – e, in generale, 
della condivisione delle conoscenze – è considerato estremamente 
importante dai lavoratori, perché consente non solo di favorire 
lo sviluppo dei prodotti ma anche di aiutare gli individui nello 
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svolgimento del proprio lavoro quotidiano, potendo contare sul 
supporto di comunità di riferimento che affrontano problemi 
comuni e condividono le soluzioni. In generale, il confronto con altri 
professionisti che operano per altre imprese e istituzioni, a livello 
nazionale e internazionale, è evidenziato da tutti gli intervistati come 
determinante, difatti è frequente il ricorso ai forum, il contatto con 
esperti, la ricerca del confronto con chi affronta problemi simili, 
l’utilizzo di tutti quegli strumenti che sono disponibili online per la 
formazione, come i tutorial. 
A questo si aggiunge la difficoltà di separare le conoscenze informatiche 
a fini lavorativi da quelle più generali, per cui molti professionisti 
cercano e producono informazioni su programmi e tecnologie per 
interesse personale. Questa attitudine è comunque ritenuta rilevante 
anche per i propri fini lavorativi, come evidenziato da un lavoratore: 
«l’informatica va esplorata, ci sono continuamente cose da imparare 
e magari quello che impari mentre approfondisci qualcosa, anche solo 
per tuo interesse o per “staccare”, lo riusi da qualche altra parte».
Infine, appare rilevante il rapporto tra conoscenze di base e 
specializzazione e tra teoria e pratica. Difatti, al lavoratore informatico 
è richiesto di avere numerose conoscenze generali sui sistemi software 
e hardware ma, d’altra parte, si richiede una forte specializzazione per 
potere essere “performante” rispetto alle attività lavorative che dovrà 
affrontare. A questo elemento, si aggiunge l’importanza di acquisire 
esperienza sul campo, familiarizzando con le logiche delle macchine 
e dei software, e quella di potere sperimentare, mettendo in pratica 
le proprie conoscenze in un settore in cui la fase di test delle proprie 
opere è considerata imprescindibile.
Bisogna comunque considerare il lato oscuro di questa costante 
spinta all’innovazione: tra i lavoratori, la paura di non stare al passo 
con il mercato è diffusa e l’ambiente è altamente competitivo, come 
ben sintetizzato dal timore di un informatico di quaranta anni: «tra 
dieci anni un collega giovane mi toglierà lavoro».
Dunque, la formazione dei lavoratori informatici si colloca 
inevitabilmente lungo percorsi che sono da un lato determinati dai 
contesti sociali, istituzionali, aziendali (considerando ad esempio le 
opportunità formative del sistema educativo, le tecnologie e i progetti 
di sviluppo delle imprese con cui si collabora), dall’altro fortemente 
personali (attinenti alle specializzazioni individuali, alla ricerca di 
informazioni nelle comunità online, alle attitudini e interessi individuali).
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Autonomia, partecipazione, e cooperazione (e i rischi di 
responsabilizzazione, isolamento e frammentazione)
Il lavoratore informatico deve adattare linguaggi, codici, strumenti, 
sviluppati nel corso di decenni di cultura informatica, alle esigenze 
del proprio progetto, dell’azienda, del cliente e può avere una 
elevata autonomia nella definizione dei contenuti e delle modalità 
di esecuzione, all’interno di obiettivi e pianificazioni sviluppate con i 
superiori, il team, i committenti. 
L’indagine descrive un contesto in cui l’autonomia e la cooperazione 
sono entrambi tratti caratterizzanti del lavoro informatico, tra loro 
complementari nel definire le opportunità di espressione creativa. 
D’altra parte, questi tratti sono messi continuamente sotto tensione 
da carichi e ritmi intensi di lavoro (sia dal punto di vista temporale, 
perché «in un settore competitivo è necessario essere performanti», 
come dichiarato in un’intervista) sia dai rischi di atomizzazione, 
poiché il lavoro al computer può tradursi facilmente in processi di 
isolamento e associarsi a un senso di solitudine, pur lavorando in 
team. Inoltre, il lavoro segmentato per progetti, obiettivi, compiti, e 
la necessità di affrontare costantemente dei problemi di sviluppo e 
gestione comportano un notevole carico di responsabilità individuale. 
L’autonomia, dunque, presenta dei rischi e facilmente può trasformarsi 
in una individualizzazione negativa (Castel, 1995) caratterizzata da 
eccessiva responsabilizzazione, isolamento, assenza di supporto. Per 
questo, gli intervistati sottolineano spesso l’esigenza fondamentale di 
due fattori che sembrano determinare le opportunità della propria 
autonomia: la partecipazione e la cooperazione.
La partecipazione è ritenuta fondamentale non solo rispetto alla 
definizione degli obiettivi individuali (sempre più diffusi nelle culture 
imprenditoriali contemporanee) ma anche e soprattutto nelle fasi di 
progettazione, pianificazione, coordinamento, al fine di garantire una 
gestione adeguata dei carichi di lavoro, le opportunità di valorizzazione 
delle proprie competenze, le possibilità di svolgere il lavoro con ampi 
margini di autonomia e di supporto, il perseguimento di un giusto 
riconoscimento del proprio lavoro.
L’autonomia non è vista in contrapposizione al lavoro in team ma, anzi, 
è associata alle possibilità di supporto, collaborazione e condivisione 
dei network lavorativi, considerando i colleghi, i clienti, i superiori, le 
aziende esterne. 
Se, da un lato, i lavoratori informatici hanno delle enormi opportunità 
di cooperazione, proprie dei sistemi informatici, d’altra parte il 
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settore si caratterizza per una forte articolazione e frammentazione 
delle reti produttive. I processi produttivi informatici forniscono 
servizi indispensabili ad altri attori economici e istituzionali per 
il funzionamento del proprio processo produttivo (programmi 
gestionali, di comunicazione, sicurezza, sviluppo, manutenzione, 
consulenze, ecc.). Per i lavoratori è naturale sviluppare prodotti 
per i clienti operando su progetti, commesse, appalti, con fenomeni 
diffusi di lavoro “fuori sede”, in accesso remoto, somministrazione 
e body rental, con la presenza di personale dell’impresa fornitrice 
presso il committente. Inoltre, i progetti sono spesso sviluppati da 
team ampi, interdisciplinari e interaziendali, che variano secondo le 
esigenze.
Dunque, le modalità di partecipazione e cooperazione si confrontano 
con contesti altamente dinamici e frammentati e l’autonomia è 
il frutto di uno sforzo costante dei lavoratori di contribuire alla 
definizione dei processi produttivi e di costruire delle relazioni con 
altri attori esterni e interni a questi processi.
Infine, è bene evidenziare come i processi produttivi informatici 
siano spesso definiti da obiettivi e scadenze stringenti, a causa della 
natura fortemente competitiva del settore, sempre più erogati on 
demand, in real time, su 24 ore, soggetti a modifiche, aggiornamenti e 
imprevisti. Di conseguenza, l’elevata intensità sembra connaturare il 
lavoro informatico anche in contesti con ampi margini di autonomia, 
partecipazione, cooperazione. I ritmi intensi, le scadenze pressanti, 
le ore eccessive di lavoro e la difficoltà nel prevederle sono infatti 
un problema diffuso, di cui si è discusso spesso durante le interviste. 
Allo stesso tempo, i temi della sorveglianza e del controllo, tramite 
la produzione massiva dei dati sulle prestazioni lavorative, sono un 
tema ricorrente nelle interviste, associato alla necessità di avere 
un accesso a questi dati per un utilizzo funzionale alle esigenze dei 
lavoratori e non solo del management.

Il lavoro informatico e la trasformazione della vita sociale
Il lavoro informatico è considerato in stretta relazione con i 
contesti sociali e tra i lavoratori emerge una forte consapevolezza 
rispetto alla rilevanza dell’informatica (e del proprio lavoro) sia per 
l’economia locale e nazionale sia per la vita sociale in senso ampio.
In termini più strumentali, molti lavoratori informatici sono 
consapevoli del ruolo determinante del proprio lavoro per 
garantire il funzionamento di servizi privati e pubblici e, in generale, 
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dell’importanza per l’economia nazionale di perseguire dei modelli 
di sviluppo orientati all’innovazione continua.
Sono inoltre molto frequenti gli accenni ai valori etici espressi 
dalla cultura informatica per contribuire alla definizione di modelli 
produttivi e sociali fondati sulla valorizzazione delle persone, 
sulla cooperazione, sulla democrazia. Come sintetizzato da un 
lavoratore: «Sono interessato ai problemi del lavoro, certo, alla 
libertà d’informazione, di condividere, di creare qualcosa che sia 
utile a tutti, per tutti». I temi trattati nelle interviste mostrano 
l’ampiezza delle sfide culturali e politiche rispetto a questioni ritenute 
rilevanti per la nostra epoca, quali: informazioni, trasparenza, 
formazione e condivisione delle conoscenze, tutela della privacy, uso 
dell’open source (in particolare nel settore pubblico), utilizzo della 
tecnologia per il bene comune. Come analizzato da Rifkin (2014) la 
digitalizzazione può associarsi a un’etica della condivisione e della 
collaborazione peer-to-peer che si diffonde insieme alle tecnologie 
informatiche in tutti gli aspetti della vita sociale. La cultura espressa 
dal lavoro informatico può dunque favorire non solo la creazione 
di nuove opportunità tecniche e produttive ma anche di nuovi 
modi di agire insieme, capaci di fornire una “cura” – riprendendo 
l’espressione di Iaconesi e Persico (2016) – per rafforzare la 
democrazia nella società contemporanea e dare valore alla persona 
e alle relazioni umane, considerando che la digitalizzazione avrà un 
ruolo sempre più rilevante. Rispetto a questo, in alcuni casi, emerge 
la propensione dei lavoratori a utilizzare le proprie competenze 
a fini pubblici anche al di là della propria esperienze lavorativa in 
senso stretto, partecipando attraverso progetti personali e a reti 
collettive allo sviluppo dell’informatica e del web.

Conclusioni

In questo articolo sono state analizzate le relazioni tra creatività e 
il lavoro informatico considerando le specificità di questo mestiere, 
l’organizzazione del lavoro e i legami con la vita sociale in senso 
ampio. I risultati mostrano che:

a. il lavoro informatico è un mestiere caratterizzato da un’alta 
propensione all’innovazione e all’individualizzazione dei 
profili professionali, da intendere sia come specializzazione 
che personalizzazione; 
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b. la creatività del lavoratore si esprime in relazione a solide 
conoscenze di base e a competenze qualificate, diversificate, 
specializzate e mutevoli, con percorsi formali e informali di 
formazione, tra auto-formazione e condivisione del sapere;

c. autonomia, partecipazione e cooperazione sono in stretta 
relazione, per cui le possibilità di espressione creativa sono 
determinate dal grado di implicazione individuale, dalle 
possibilità di coinvolgimento in ogni fase (a partire dalla 
pianificazione), dal supporto e dalla collaborazione nelle reti 
con attori esterni e interni ai processi lavorativi;

d. il lavoro informatico orientato all’innovazione comporta 
una trasformazione della vita sociale e i lavoratori cercano 
di affermare sia dei modelli di sviluppo più innovativi e 
competitivi sia degli orientamenti etici e culturali capaci 
di trasformare gli assetti sociali, fondati sullo scambio di 
conoscenze, il rispetto e la valorizzazione degli individui, la 
creazione di rapporti più democratici.

La creatività emerge come una caratteristica non scontata, dai 
confini incerti. L’implicazione individuale nel lavoro informatico si 
confronta con numerosi fattori: con le possibilità di valorizzazione 
e crescita delle competenze a cui si contrappone il rischio di 
obsolescenza del sapere; con le opportunità di autonomia, 
partecipazione e cooperazione nelle reti produttive che si attuano 
in network dinamici ad alta frammentazione e segmentazione; con 
i limiti propri della standardizzazione dei processi informatici e 
le potenzialità delle strumentazioni tecnologiche;  con i contesti 
sociali considerando le opportunità di innovazione e i valori che 
la orientano. Inoltre, la competitività del settore, i ritmi intensi, 
l’innovazione continua, l’estrema flessibilità organizzativa, la 
produzione massiva di dati utilizzati per il controllo delle prestazioni, 
sono dei fattori strutturali che nella maggioranza dei casi i lavoratori 
sono costretti ad affrontare. 
L’espressione del sé nei processi lavorativi informatici è dunque 
determinata dalle possibilità di affermazione individuale su molteplici 
livelli, nell’esperienza lavorativa e nei contesti sociali. Le possibilità 
di soggettivazione (Touraine, 1992; Wieviorka, 2012) del lavoro 
informatico sono in relazione sia con le specificità professionali che 
con le dinamiche organizzative e sociali, presentando dei percorsi 
fortemente articolati, non lineari e non univoci, attraverso cui il 
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lavoratore cerca di realizzare sé stesso e di dare un senso alle 
proprie opere, alle reti produttive e alla vita sociale, contrastando i 
rischi di una “individualizzazione negativa” (Castel, 1995).
In questo senso, l’espressione creativa implica una combinazione di 
diverse cabalities individuali che, oltre al saper fare in senso stretto, 
necessitano di un “saper essere” (Negrelli, 2005) e includono la 
capacità di voice e di migliorare il proprio lavoro, considerando 
sia le molteplici “leve organizzative” (Campagna et al., 2017) che 
i rapporti con i paradigmi socio-tecnici e cyberfisici (Garibaldo, 
Rebecchi, 2018) e le questioni etiche associate allo sviluppo 
tecnologico (Van den Hoven et al., 2015). 

Note

11 I focus group sono stati condotti a Milano e a Roma e hanno coinvolto  I focus group sono stati condotti a Milano e a Roma e hanno coinvolto 
nel complesso 11 lavoratori dipendenti di grandi imprese informatiche nel complesso 11 lavoratori dipendenti di grandi imprese informatiche 
(sistemisti, programmatori e sviluppatori di software, consulenti, personale (sistemisti, programmatori e sviluppatori di software, consulenti, personale 
amministrativo e addetti al data-entry) e 4 sindacalisti. Le interviste in amministrativo e addetti al data-entry) e 4 sindacalisti. Le interviste in 
profondità hanno coinvolto 10 lavoratori (5 dipendenti di imprese di piccole profondità hanno coinvolto 10 lavoratori (5 dipendenti di imprese di piccole 
e medie dimensioni e a 5 lavoratori autonomi). Questa indagine qualitativa e medie dimensioni e a 5 lavoratori autonomi). Questa indagine qualitativa 
è stata accompagnata da un’indagine tramite questionario, in questa sede è stata accompagnata da un’indagine tramite questionario, in questa sede 
non considerata per il commento dei risultati. Per un approfondimento non considerata per il commento dei risultati. Per un approfondimento 
della ricerca, cfr. Di Nunzio, 2018; Di Nunzio, Ferrucci, Mensi, 2019.della ricerca, cfr. Di Nunzio, 2018; Di Nunzio, Ferrucci, Mensi, 2019.
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La dimensione socio-materiale 
della creatività
FabLab, makers e artigiani digitali

Emanuele Toscano, Università degli studi Guglielmo Marconi

SOMMARIO 
In the most commonly used definition, makers are those who 
repair, create, tinker or assemble objects and systems in a creative 
and innovative way, and in doing so search for alternative and non-
deterministic paths to live in the contemporary material world. 
The maker movement, since 2005, has occupied more and more 
space in public discussions, particularly in the mass media, gaining 
relevance at a global level. The article aims to present the preliminary 
reflections of a qualitative research I am carrying out on the maker 
movement, aiming to highlight the socio-material dimension of 
creativity through the orientations, values, organization and spaces 
of personal digital manufacturing that the maker movement helped 
to spread.

KEYWORDS: Creatività, FabLabs, movimento maker, tecnologia

Introduzione

Il presente articolo riporta le prime riflessioni di una ricerca che 
sto attualmente conducendo sul tema del movimento maker, 
dei nuovi artigiani digitali e del rapporto tra individui, tecnologia e 
innovazione nell’era della terza rivoluzione industriale (Anderson, 
2012). Quest’ultima è caratterizzata dall’affermarsi di un modello di 
fabbricazione digitale individuale, grazie alla “democraticizzazione” 
legata alla diffusione e alla sempre maggiore accessibilità a tecnologie 
di fabbricazione digitale, come stampanti 3D, frese CNC, laser cutter. 
È opportuno evidenziare come, da una prospettiva sociologica, le 
tecnologie debbano essere analizzate a partire dalla loro incorporazione 
in pratiche culturali socialmente e storicamente situate (Hess, 2005), 
che co-costituiscono un sistema sociotecnico (Hughes, 1987), una 
rete di relazioni uomo-oggetto (Bijker, Law, 1992) o una connessione 
tra individui, istituzioni e cose (Callon, 1984). A partire da questa 
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considerazione, il principale obiettivo dell’articolo è di presentare, nel 
poco spazio a disposizione, il contesto socio-materiale, le motivazioni 
e le forme organizzative che permettono agli individui di coltivare la 
dimensione creativa della propria soggettività attraverso le opportunità 
fornite dall’accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale. 

Il movimento maker

Il movimento maker può essere definito come espressione socio-
materiale e organizzativa di una emergente e crescente cultura 
caratterizzata da elementi di creatività, innovazione, sperimentazione 
e apprendimento attraverso la pratica, il “fare”. Un tratto peculiare del 
movimento maker è il suo approccio basato sul tinkering1 e sul DIY (Do 
It Yourself) che riunisce individui attorno ad una serie di attività, tra cui 
la fabbricazione digitale, l’elettronica, la robotica, l’artigianato tessile e 
del legno, la riparazione meccanica. 
Le radici del movimento maker possono essere rintracciate nel 
movimento hacker sviluppatosi a partire dalla fine degli anni Ottanta del 
secolo scorso, da cui trae i valori ispiratori legati al modello di produzione 
e distribuzione open source (condivisione, cooperazione, distribuzione 
libera) ed ai modelli organizzativi, quelli che Eric Raymond (1999) ha 
definito a bazar e a cattedrale. Questi modelli, che Raymond utilizza per 
spiegare i processi organizzativi che caratterizzano le comunità hacker 
che sviluppano software open-source, possono essere agevolmente 
traslati per comprendere lo sviluppo di alcune tra le tecnologie di 
fabbricazione digitale che hanno contribuito all’affermazione della 
cultura maker negli ultimi anni, come ad esempio la stampante 3D, 
ed in particolare il caso della Makerbot. La stampa 3D additiva a 
deposizione di filamento è una tecnologia utilizzata a livello industriale 
già a partire dagli anni Ottanta, ma nel 2009 in un hackerspace di New 
York tre maker realizzano il primo prototipo di stampante 3D desktop 
(quindi a basso costo e adatta alla prototipazione rapida), che aprirà la 
strada alla diffusione di questa tecnologia a livello di massa. La diffusione 
del prototipo della stampante 3D con una licenza open-source ha 
permesso alla prima release della stampante (sviluppata con un modello 
a cattedrale, ossia da un gruppo ristretto che successivamente condivide 
quanto creato) di essere implementata da una comunità di utilizzatori 
sempre più vasta (secondo il modello a bazar) che ne ha evidenziato le 
carenze e migliorato l’efficacia e l’usabilità. Implementazioni che sono 
poi state integrate nelle versioni successive della stampante2.
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Un altro elemento rilevante per la definizione del movimento 
maker è stata la sua forte attinenza con la cultura del DIY, del fai-
da-te, che soprattutto negli Stati Uniti ha avuto un’ampia diffusione 
a partire dalla seconda metà del secolo scorso3. La cultura del DIY 
può essere considerata come un fenomeno sociale ampiamente 
legato alle attività di creazione, modifica o riparazione di manufatti 
senza assistenza professionale o esperta (Nascimento, Pólvora, 
2016). La cultura DIY influisce sugli sviluppi del movimento maker 
sia rispetto alla valorizzazione e alla centralità della dimensione 
materiale e creativa del “fare”, sia rispetto alla sua prospettiva 
critica nei confronti della società del consumo e in difesa dei valori 
intriseci dell’autoproduzione (McKay, 1996).
Oltre a delinearne il background, è importante sottolineare 
come alcuni aspetti peculiari del mondo di oggi siano alla base 
della diffusione di una cultura del fare che trova nel movimento 
maker uno dei suoi principali vettori di sviluppo. Ad esempio, 
l’estesa produzione di rifiuti ad alto (e in alcuni casi altissimo) 
contenuto di tecnologia (i technological waste) propria della nostra 
contemporaneità ha dato alla comunità maker a livello globale 
un’ampia disponibilità di “materie prime” per lo sviluppo di progetti. 
L’accesso a questa tecnologia di scarto ha anche contribuito alla 
diffusione all’interno del movimento maker di una consapevolezza 
ecologica legata al riuso e al recupero di materiali. 
Inoltre, la globalizzazione dei mercati, anche attraverso la rete 
internet e l’e-commerce, ha permesso ad un pubblico di hobbisti 
sempre più vasto di accedere direttamente ai produttori e ai distributori 
operanti nel mercato dell’elettronica e della microelettronica: siti 
e portali di e-commerce come AliExpress, Banggood, Wish (per 
fare alcuni esempi) permettono di accedere a componentistica e 
sensoristica microelettronica senza intermediazione e quindi ad un 
prezzo più contenuto.
Un altro elemento che ha sicuramente contribuito all’ascesa del 
movimento è stata la grande diffusione, attraverso la rete Internet, 
di community online su cui è possibile condividere con altri 
utenti progetti e idee attraverso tutorial di facile consultazione. 
Instructables.com, acquisita da Autodesk nel 2011, è oggi una 
piattaforma online di condivisione di progetti, idee, tutorial, che ha 
collezionato solamente nel primo trimestre 2019 oltre 108 milioni 
di visite. Oppure il sito Thingiverse, repository di file di modelli 
3D pronti per essere stampati, che è passato da 200 milioni di 
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download nel 2015 ad oltre 375 milioni di download nel 2018. E 
l’elenco potrebbe continuare. 
Non da ultimo, il movimento maker è fortemente orientato da 
valori di creatività tecnologica, costruzione di comunità, diffusione 
di conoscenza e innovazione alternativa attraverso la ricerca e 
lo sviluppo di modelli di produzione sostenibili, anche grazie alla 
diffusione di tecnologie per la fabbricazione digitale divenute 
largamente accessibili. Questi aspetti, uniti alle potenziali ricadute 
positive che il modello formativo basato sul tinkering può avere 
se integrato ai percorsi educativi formali (Cohen et al., 2017; 
Halverson, Sheridan 2014; Martin, 2015), hanno acquisito rilevanza 
nella sfera politica e sociale a livello globale, al di là della dimensione 
locale e di comunità. Nel 2009, l’allora Presidente USA Obama 
sottolinea, in occasione del lancio della campagna Education to 
Innovate, l’importanza di «essere creatori, e non solo consumatori, 
di oggetti»4 arrivando poi, nel 2014, ad istituire un National Day of 
Making e una Maker Faire dentro la Casa Bianca. A partire dalla loro 
prima edizione a San Francisco nel 2004, le Maker Faire5, sono state 
in grado nel giro di pochi anni di andare al di là del solo pubblico 
specializzato, divenendo vetrine globali di inventività e creatività 
fruibili per chiunque. Oltre a svolgersi ormai ovunque nel mondo 
(vi sono annualmente oltre 250 edizioni che si svolgono ovunque 
nel mondo, tanto nei paesi avanzati che in quelli in via di sviluppo, 
come il Brasile, il Sud Africa, l’India) raccolgono un numero sempre 
maggiore di spettatori (1,4 milioni nel 2017). L’edizione che si 
svolge a Roma, la più importante d’Europa e la seconda nel mondo 
per numero di partecipanti, ha registrato nel 2018 oltre 100mila 
ingressi nei 3 giorni della manifestazione.

I Fablab: i laboratori di fabbricazione digitale

Lo sviluppo di un movimento e di una cultura maker, basata sul n movimento e di una cultura maker, basata sul 
tinkering tinkering (Sheridan et al., 2014), ha certamente co(Sheridan et al., 2014), ha certamente contribuito alla 
diffusione esponenziale a livello globale di spazi comunitari dove 
hobbisti, designer, inventori, professionisti, educatori e artigiani 
digitali potessero incontrarsi per condividere competenze, 
scambiarsi idee e soprattutto sviluppare progetti attraverso 
tecnologie di digital manufacturing. Questi luoghi fisici sono i 
FabLab6, laboratori di fabbricazione digitale, nati nel 2001 a partire 
dal corso universitario How to make (almost) anything tenuto dal 
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prof. Neil Gershenfeld presso il Center for Bits and Atoms del MIT. 
L’idea di Gershenfeld, velocemente diffusasi al di là dello stesso 
MIT a livello globale, era di creare spazi di creazione, condivisione, 
cooperazione, in cui chiunque potesse apprendere facilmente 
l’utilizzo di macchinari di fabbricazione digitale (stampanti 3D, 
laser cutter, frese a controllo numerico) per divenire “creatore”, 
e non più solamente consumatore, di oggetti (Gershenfeld, 2012). 
L’ampia fornitura tecnologica sia hardware che software presente 
nei FabLab, la comunità che li frequenta, l’ampio e articolato know-
how condiviso all’interno di questa stessa comunità, la propensione 
all’empowerment dell’utente e alla sua autonomia, così da rendere 
possibile la fabbricazione digitale individuale e alla portata di tutti, 
sono stati gli elementi che maggiormente hanno decretato il successo 
e la conseguente diffusione di questi spazi. I FabLab sono luoghi in 
cui le relazioni sono impostate per ispirare le persone a trasformare 
le loro idee in oggetti (from bits to atoms): all’interno di un FabLab 
sono infatti presenti macchinari operanti con tecnologie additive e 
sottrattive7 che permettono un rapido passaggio dall’ideazione, allo 
sviluppo, alla prototipazione di un’idea o un progetto.
I FabLab sono regolamentati dalla Fab Charter, un manifesto 
istituito dal MIT che ne definisce i valori ispiratori, le attività, la 
fornitura tecnologica. Per aderire alla rete mondiale di FabLab – 
e potersene così attribuire l’etichetta - è necessario soddisfare 
quattro condizioni fondamentali (Menichelli, Ranellucci, 2014): 

• garantire, almeno in alcune parti della settimana, la gratuità 
dell’accesso al laboratorio;

• sottoscrivere ed esporre la Fab Charter;
• condividere con la rete dei FabLab parte degli strumenti e dei 

processi deve essere;
• giocare un ruolo attivo all’interno della rete globale dei 

FabLab.

Questa rete conta 1788 FabLab dislocati in oltre 120 paesi del 
mondo; solamente in Italia i FabLab sono 154, presenti su tutto il 
territorio nazionale8.
Esistono diverse tipologie di FabLab, che si differenziano in base 
agli obiettivi, alla vocazione, all’assetto organizzativo e alla fornitura 
tecnologica più o meno estesa. È possibile, a partire da queste 
differenze, tracciare tre principali tipologie di FabLab: didattici, 
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pubblici, privati. Tassonomia, quest’ultima, che fa riferimento 
soprattutto alla tipologia di finanziamento e al modello di business 
che sottende lo spazio, più che ad una vera e propria differenza in 
termini di fornitura tecnologica o di vocazione, visto che anche un 
FabLab privato può avere obiettivi didattici e formativi tanto quanto 
un FabLab sostenuto da istituzioni pubbliche. 
In linea generale, possono essere considerati didattici quei FabLab, 
sostenuti sia da finanziamenti privati che da finanziamenti pubblici, 
associati a istituzioni formative come scuole od università. Per 
FabLab privati intendiamo invece quegli spazi con una vocazione 
maggiormente orientata ad offrire servizi alle start-up, ai 
professionisti e in generale al mondo dell’impresa. Infine, per FabLab 
pubblici intendiamo quelle strutture che, ad esempio finanziate 
dalle istituzioni locali, offrono servizi alla cittadinanza rispetto 
alla produzione digitale, spesso associandoli a percorsi di nascita, 
sviluppo e di promozione d’impresa. 
Nella regione Lazio, dove sto conducendo una ricerca su questi 
temi, la differenza tra queste tre tipologie è molto sfumata: sono 
infatti presenti sul territorio FabLab privati che forniscono corsi di 
formazione per principianti e di avvicinamento al digital manufacturing 
(ad esempio lo Spazio Chirale alla Garbatella) oltre che servizi per 
aziende e start-up; oppure FabLab didattici, come il FabLabaro, 
messo in piedi all’interno di un istituto scolastico nella periferia 
della Capitale o i FabLab creati all’interno dell’Università Sapienza 
di Roma: spazi orientati all’apprendimento creativo e sperimentale. 
Per quanto riguarda i FabLab pubblici, o comunque finanziati da 
istituzioni e amministrazioni locali, il caso del Lazio rappresenta una 
buona pratica unica nel suo genere. La Regione ha infatti deciso, 
a partire dal 2016, di creare all’interno degli spazi di LazioInnova 
un circuito di FabLab regionali9, offrendo la possibilità agli utenti di 
realizzare prototipazioni rapide e di sperimentare tecnologie legate 
alla fabbricazione digitale, da affiancare ai servizi più tradizionali di 
incubazione di impresa e promozione di start-up. I FabLab gestiti 
dalla regione Lazio sono attualmente otto, presenti a Roma, 
Latina, Viterbo, Rieti, Bracciano, Ferentino, Zagarolo, ognuno con 
una specificità tecnologica che cerca di allinearsi e valorizzare le 
peculiarità del territorio su cui insiste10.
A prescindere dalle diverse peculiarità e dai diversi orientamenti, 
questi spazi forniscono l’infrastruttura tecnologica, relazionale 
e sociale per nuove forme di partecipazione e collaborazione 
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incentrate sulla valorizzazione della progettualità e della creatività 
individuale, divenendo elementi costitutivi di quella è stata in più 
occasioni definita nuova rivoluzione industriale (Anderson, 2012) 
che, come detto più sopra, si caratterizza per la diffusione della 
fabbricazione digitale, resa accessibile a livello amatoriale e non più 
solamente appannaggio della produzione industriale. 
Un ruolo centrale nell’affermazione e diffusione di spazi come i 
FabLab è stato giocato dall’introduzione sul mercato di Arduino, 
una scheda di prototipazione pre-assemblata gestita da un 
microcontroller. Progettata e realizzata nel 2003 presso l’Interaction 
Design Institute di Ivrea da un gruppo di ricercatori guidati dal 
designer Massimo Banzi, Arduino è una piattaforma totalmente 
open-source, facilmente programmabile sia nell’hardware che nel 
software. La velocità di prototipazione permessa da Arduino e 
la sua facilità di utilizzo hanno reso questa scheda estremamente 
versatile per scopi didattici, hobbistici e professionali11, presente 
nella fornitura elettronica di qualsiasi FabLab (Menichelli, 2016).

Creatività e making: la maker mindset

Possiamo considerare il movimento maker come un orientamento 
culturale che attribuisce importanza all’abilità pratica dell’individuo 
di essere creatore di manufatti attraverso l’uso di tecnologie di 
fabbricazione digitale; al contempo, questo orientamento culturale 
è associato ad un modo di pensare l’apprendimento e l’acquisizione 
di competenze teoriche e pratiche in termini collaborativi, inclusivi, 
non giudicanti, e volti a mettere al centro degli obiettivi formativi 
l’autonomia dell’individuo.
A partire dall’analisi della letteratura, e basandomi sull’elaborazione 
delle interviste (10) finora realizzate ad utenti e technical manager di 
alcuni FabLab presenti sul territorio della regione Lazio, propongo una 
declinazione della maker minset, qui traducibile come cultura maker, 
sulla base di cinque dimensioni: autonomia, condivisione, cooperazione, 
creatività, iterazione12. Nel farlo, riprendo e amplio l’analisi proposta 
da Cohen et al. (2017) in merito alla pratica della makification, ossia 
l’integrazione delle pratiche di apprendimento proprie della cultura 
maker all’interno dei percorsi formativi tradizionali. 
Autonomia: questa dimensione evidenzia il processo individuale e 
personale che caratterizza molti dei progetti sviluppati dai maker. 
Sebbene condivisi, questi progetti sono spesso ideati e portati avanti 
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individualmente, anche in virtù dell’accessibilità e della riduzione 
dei costi delle tecnologie di fabbricazione digitale per gruppi sociali 
sempre più vasti. Inoltre, negli spazi - come i FabLab - in cui si svolgono 
attività didattiche e formative, la dimensione dell’autonomia è 
declinata anche rispetto all’empowerment dell’utente, che attraverso 
la pratica acquisisce le conoscenze, la capacità decisionale e le abilità 
necessarie a sviluppare autonomamente il proprio progetto.  
Condivisione: questa dimensione della cultura maker si circostanzia 
nelle pratiche di condivisione che prendono corpo nelle vaste 
community online in cui ognuno, grazie a piattaforme come 
Instructables, Thingiverse, Hackaday, mette a disposizione di tutti 
le proprie esperienze e competenze, file digitali di modelli 3D, 
disegni, schemi, foto, video tutorial per rendere il processo creativo 
il più accessibile possibile. La condivisione di ciò che si sa, delle 
abilità pratiche così come delle competenze teoriche, non avviene 
solamente sul piano virtuale, ma è un aspetto che caratterizza anche 
il lavoro che si svolge all’interno dei FabLab.
Cooperazione: questa dimensione è relativa alla dimensione 
pluridisciplinare che caratterizza la cultura maker. Spazi come i 
FabLab rendono possibile l’incontro e lo scambio tra persone con 
competenze, esperienze ed abilità diverse, attivando pratiche di 
apprendimento informale e permettendo la costruzione di reti di 
interessi e competenze così come la costruzione di capitale sociale. 
Favorire la cooperazione tra gli utenti, mettere in rete competenze 
e abilità è oltretutto uno degli aspetti che maggiormente emergono 
dalle interviste fatte ai technical manager dei FabLab laziali come 
tratto distintivo del proprio lavoro.
Creatività: la dimensione creativa riguarda l’essenza stessa della 
cultura maker. All’interno di quest’ultima, l’aspetto della creazione 
non è riferibile al solo aspetto “costruttivo”, ma deve essere declinata 
tenendo conto della pratica del tinkering, del riassemblaggio, in cui 
il processo creativo consiste soprattutto nella risoluzione di un 
problema pratico, nella trasformazione delle funzioni di un oggetto 
non inizialmente previste. Maker è in primo luogo colui che vede 
nei problemi delle opportunità creative.
Iterazione: basando il suo approccio sul learning by doing, la dimensione 
dell’iterazione è certamente uno dei tratti che maggiormente 
caratterizza la cultura maker, in cui l’errore e il fallimento sono 
considerati elementi comuni nel processo di acquisizione delle 
competenze e delle abilità necessarie alla realizzazione di un 
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progetto. L’errore nel contesto della cultura maker acquisisce infatti 
il valore di opportunità per il miglioramento e come occasione di 
riflessione e di analisi sulle scelte e sulle decisioni prese nel corso 
del processo creativo. Inoltre, il concetto stesso di prototipazione 
rapida, propria degli strumenti di fabbricazione digitale personale 
come stampanti 3D, schede come Arduino o Raspberry Pi, si basa 
sull’iterazione e sulla possibilità – in caso di errore o fallimento 
- di poter ripercorrere il processo creativo cambiandone alcune 
variabili e aspetti. 

Conclusioni

Come sottolineato da Smith et al. (2013), è possibile ricondurre il 
movimento maker a tre possibili cornici interpretative, ognuna delle 
quali inquadra in modo differente le possibilità sociotecniche espresse 
dalla fabbricazione digitale “dal basso”. La prima cornice considera le 
potenzialità del movimento maker inquadrandolo come pivot di una 
nuova rivoluzione industriale capace di estendere al mondo materiale 
le innovazioni apportate dalla rivoluzione digitale delle comunicazioni 
(Anderson, 2012); la seconda ne considera invece la dimensione 
di democraticizzazione della produzione, ora accessibile a tutti 
attraverso la diffusione di tecnologie di fabbricazione digitale desktop 
(Mota, 2011), assieme alle possibilità di condivisione e apprendimento 
offerte dalla rete Internet e dalle community online di peer-
production (Magone, Mazali, 2017); un’ultima cornice ne inquadra, 
infine, la dimensione di innovazione “dal basso” capace di sviluppare 
anche sensibilità e consapevolezza ecologiche rispetto ad un sistema 
di produzione più sostenibile, contribuendo all’affermazione di valori 
post-consumistici (Gershenfeld, 2012). 

Note

1 Il termine tinkering (letteralmente trafficare, armeggiare) è riferito in 
letteratura a quelle forme di apprendimento informale derivanti dal learning 
by doing e dalla sperimentazione creativa. Il tinkering è usato soprattutto 
nell’insegnamento delle discipline scientifico-tecnologiche STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics).
2 Nel 2013 l’azienda Makerbot è acquisita dal colosso multinazionale 
della stampa 3D Stratasys. Da simbolo della terza rivoluzione industriale, 
l’azienda Makerbot è stata considerata colpevole dalla comunità maker di 
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aver tradito i valori ispiratori che ne avevano permesso il successo.
3 Hatch (2014) riporta che il settore del fai-da-te domestico vale, solo negli 
Stati Uniti, 700 miliardi di dollari. Di questi, il settore hobbistico vale oltre 
25 miliardi di dollari. 
4 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-
national-academy-sciences-annual-meeting
5 Le Maker Faires sono fiere espositive in cui maker, hobbisti, appassionati 
ma anche grandi aziende e professionisti del settore espongono brevetti, 
progetti, invenzioni nei campi della tecnologia applicata, dell’economia 
circolare, dell’Internet delle cose (IOT – Internet of Things).
6 Il termine è la contrazione della dicitura inglese Fabrication Laboratories, 
e gioca sulla doppia semantica dell’abbreviazione fab, che può significare sia 
fabrication, che fabulous (favoloso).
7 Con il termine tecnologie additive ci si riferisce a tutti quei macchinari, 
come ad esempio la stampante 3d, che realizzano oggetti tramite 
stratificazioni successive di materiale, rendendo minimo lo scarto; 
con tecnologie sottrattive, invece, ci si riferisce a quei macchinari che 
realizzano oggetti attraverso sottrazione di materiale, incisioni, come ad 
esempio le frese a controllo numerico CNC, con una quota rilevante di 
scarti prodotti.
8 Fonte www.fablabs.io/labs (accesso 10/09/2019)
9 LazioInnova (che ha raccolto l’eredità dei BIC-Lazio) è una società in 
house della Regione Lazio, volta a fornire servizi di potenziamento e 
internazionalizzazione delle imprese esistenti, incubazione di nuove 
imprese e start-up, sostegno al finanziamento.
10 Ad esempio, il FabLab di Bracciano è specializzato in tecnologie legate a 
l’agrifood e alla food automation, il FabLab di Zagarolo è invece orientato 
a tecnologie legate alla cultura, al turismo e al gaming, il FabLab di Roma a 
tecnologie votate all’industria creativa.
11 La prima stampante 3D desktop distribuita sul mercato, la Makerbot – 
creata in un garage di New York da un gruppo di appassionati e che ha 
rivoluzionato il mercato del digital manufacturing – usava Arduino come 
scheda madre. 
12 Queste dimensioni sono di seguito analizzate seguendo un ordine 
alfabetico, e non di importanza.
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Macroarea di Ricerca in Psycological Sciences
Introduzione di sezione

Francesco Mancini

Nell’ambito del Convegno sulla Creatività, che si è tenuto a Roma 
presso l’Università degli studi Guglielmo Marconi nel Maggio 2019, 
una sezione è stata dedicata agli aspetti psicologici della creatività. 
In particolare, sono state presentate quattro relazioni: Paola De 
Bartolo, Creatività e neuroscienze; Benedetta Rinaldi, Il lato oscuro della 
creatività: Carl Gustav Jung e l’Ombra; Gianluca Consoli, Riconoscere e 
valutare la creatività; Maurizio Brasini, La Psicoterapia come processo 
creativo basato sul gioco sociale: una prospettiva evolutiva.
Paola De Bartolo e Gianluca Consoli hanno affrontato il tema 
dal punto di vista delle Scienze Cognitive con l’intenzione di 
rispondere ad alcune questioni fondamentali. In primo luogo 
che cosa è la creatività? La creatività è l’insieme dei processi che 
portano a prodotti nuovi, inaspettati e di valore. I prodotti sono 
nuovi e inaspettati se non sono riconducibili in modo lineare alle 
conoscenze pregresse dell’individuo e non sono prevedibili in 
base ad esse. Ma un prodotto può essere nuovo e inaspettato per 
l’individuo ma non per gli altri o, diversamente, può esserlo per 
tutti. Sembra che i processi della creatività personale coincidano 
che quelli della creatività storica. Gianluca Consoli pasa in rassegna 
le forme della creatività e successivamente mette in luce la difficoltà 
intrinseca che la creatività pone a chi intenda spiegare come si 
posso produrre e come la si possa riconoscere. Tuttavia è possibile 
favorire e stimolare i processi cognitivi che possono produrre 
risultati creativi. Come pure è possibile riconoscere un prodotto 
creativo se si ricorre a metodi non concettuali, come il riferimento 
ai feelings of knowing e al piacere estetico.
Di particolare interesse la presentazione di Paola De Bartolo, 
che esplora la relazione tra creatività, neuro-plasticità e resilienza 
cerebrale alla degenerazione, ed anche la possibilità di allenare la 
creatività e dunque di contrastare, se non i processi degenerativi, 
il loro impatto sulle performance cognitive. L’allenamento alla 
creatività facilita, grazie alla neuro-plasticità, la creazione di nuovi 
network cerebrali che consentono soluzioni creative a problemi 
che la degenerazione cerebrale ha reso difficili da gestire con i 
sistemi abituali. 
Le altre due relazioni affrontano la questione da un punto di 
vista clinico. Benedetta Rinaldi articola l’intuizione junghiana che 
riconduce la creatività all’incontro con la propria Ombra, vale a 
dire alla parte inconscia che racchiude tutto ciò che non si vorrebbe 
essere. Tuttavia, Benedetta Rinaldi osserva che: “l’Ombra non 
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rappresenta unicamente il lato distruttivo e malsano della personalità 
ma è contemporaneamente l’aspetto inconsueto capace di portare 
luce sulla coscienza dando origine a nuove idee perché la creatività 
si esprime grazie a cicli continui di distruzione e creazione, caos 
seguito da ordine: il germe della creatività può essere rintracciato 
proprio nella capacità dell’individuo di restare esposto e aperto agli 
elementi conflittuali della psiche.”
Infine, Maurizio Brasini sviluppa tre argomenti, che si possono 
articolare in forma di sillogismo:

• la psicoterapia è un processo creativo interpersonale;
• i processi creativi in genere si fondano sul gioco sociale;
• la psicoterapia, in quanto processo creativo, si fonda sul 

gioco sociale.

Il processo della psicoterapia, quando ha successo, inevitabilmente 
è un processo creativo personale, perché implica il superamento 
degli schemi di pensiero disfunzionali, che consiste nella acquisizione 
di modi di interpretare se stessi e gli altri, nuovi in senso stretto, 
vale a dire non riconducibili in modo lineare agli schemi patogeni. 
Maurizio Brasini utilizza conoscenze sullo sviluppo ontogenetico e 
filogenetico come anche riferimenti alle neuroscienze affettive, per 
mostrare la capacità che ha il gioco, in particolare interpersonale, di 
facilitare processi creativi. Infine illustra come la psicoterapia possa 
essere concettualizzata come un processo ricorsivo. Il paziente 
trova nella psicoterapia un “luogo sicuro” da cui poter esplorare e 
dare spazio a processi creativi che possono portarlo a cambiamenti 
“nuovi, inaspettati e di valore”.
Le quattro relazioni considerano la creatività da un punto di vista 
psicologico e ne offrono una rappresentazione sostanzialmente 
positiva. Il che appare assolutamente convincente se si considerano 
domini clinici dove le dinamiche psicologiche pregresse si 
dimostrano altamente disfunzionali e tali da rendere impossibile un 
cambiamento senza l’intervento di un atto creativo. Appare molto 
interessante anche il ruolo della creatività, come costruzione di 
network cerebrali capaci di supplire, con soluzioni innovative, a 
network lesionati da processi degenerativi. Tuttavia, come sempre 
accade, è opportuno accennare a processi creativi che portano a 
risultati che sono nuovi e inaspettati ma non di valore. Nel dominio 
della psicopatologia, è ben noto un fenomeno creativo il cui valore 
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è discutibile, si tratta della intuizione delirante con cui i pazienti 
psicotici riescono a dare un senso all’esperienza della Wahnstimmung. 
La Wahnstimmung è quello stato mentale in cui il “soggetto avverte 
il dissolversi dei punti di riferimento che lo legano al mondo, che 
diventa indefinito, imprecisato e mutevole, gettandolo in uno 
stato di perplessità. E’ la distruzione della proprio esperienza che 
viene esperita come sensazione della distruzione della vita e del 
mondo. La Wahnstimmung si configura come un pre-stadio della 
percezione e dell’intuizione delirante che emergerebbero presto 
come uno sforzo di dare un senso all’atmosfera”. (in: https://www.
psicologi-italiani.it/dizionario-di-psicologia/w/informazioni-sul-
significato-psicologico-di-wahnstimmung.html).



214 MACROAREA DI RICERCA IN PSYCHOLOGICAL SCIENCES



215CREATIVITÀ E NEUROSCIENZEDe Bartolo 

Creatività e Neuroscienze
La neuroplasticità dei processi 
creativi

Paola De Bartolo, Università degli studi Guglielmo Marconi

SOMMARIO 
The concept of creativity is hard to define. Creativity is the human 
capability to solve new problems by using unusual solutions, 
creating innovative techniques, and producing or appreciating art 
and beauty.  Divergent thinking is the basis of creative thoughts 
and recent studies showed that the right hemisphere has a key 
role in this peculiar capability. In spite of this, creativity encloses 
several processes in addition to divergent thinking. The neuronal 
mechanisms involved in these capabilities are complex and difficult 
to evaluate but the modern functional neuroimaging methods 
are shedding light on these questions, demonstrating that both 
horizontal and vertical cerebral networks are recruited. In fact, 
creative functions are based on the synchronization of neuronal 
activity belonging to specialized and widely distributed networks. 
However, these networks are not immutable but changing in 
response to the environmental requirements during the lifespan. 
The ability of the brain to change its structure and function 
is neuroplasticity. The exposure to complex environmental 
stimulation influences neuroplasticity, inducing wide structural 
and functional changes in the brain. Consequently, complex brain 
networks could mediate complex cognitive functions, allowing the 
subject to increase creative processes, to adapt or to cope with 
highly conflicting and demanding environmental situations.

KEYWORDS: Cerebral Reserve, cognitive neuroscience, environmental enrichment, 
experiential factors, neuroplasticity

IntroduzioneIntroduzione

I bambini imparano giocando. E la cosa più importante è che imparano 
come imparare attraverso il gioco (Donaldson, 1993)
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Definire il concetto di creatività dal punto di vista psicologico è 
assai arduo, dal momento che il termine racchiude in sé molteplici 
accezioni. Possiamo, in generale, definire la creatività come una 
capacità specifica del cervello umano, che rende possibile la messa a 
punto di soluzioni efficaci e innovative di fronte a nuove e continue 
sfide. Si può affermare che la creatività, al pari del ragionamento 
e del comportamento intelligente, può essere considerata uno 
strumento evolutivo che consente all’uomo, con il suo cervello 
di grandi dimensioni dotato di una quantità enorme di neuroni 
e connessioni, di adattarsi meglio di altre specie ad un ambiente 
mutevole. Inoltre, gli consente di creare apparecchiature sofisticate 
e un altro ambiente culturale, sociale e linguistico complesso, che 
a sua volta influisce sullo sviluppo cerebrale in un modo che è 
specifico dell’ambiente (Swaab, 2017). 
Dal momento che la creatività è un fenomeno naturale che emerge 
dalla complessità del cervello umano, come tale deve avere una 
spiegazione scientifica ma, al momento, il suo studio suscita 
più domande che risposte (Lazar, 2018). Un grande apporto 
conoscitivo allo studio dei processi creativi è stato arrecato dallo 
sviluppo crescente delle neuroscienze cognitive, che, con l’unione 
di discipline come la psicologia, la neurobiologia, la matematica, la 
fisica e l’intelligenza artificiale, cercano di dirimere da molteplici 
punti di vista importanti questioni. In particolare, negli ultimi decenni 
il neuroimaging funzionale ha cambiato volto alle neuroscienze 
cognitive, e con il costante miglioramento dei metodi e delle 
tecniche questo cambiamento prosegue ancora. Queste tecniche 
consentono di osservare il cervello umano in azione. Tra esse, la 
risonanza magnetica funzionale (fRMI) è diventata particolarmente 
popolare, ma ne esistono altre come la tomografia ad emissione 
di positroni (PET) e il neuroimaging ottico. Usando principi fisici 
differenti e misurando differenti variabili biologiche (per esempio 
i livelli di ossigenazione del sangue nella fRMI), queste tecniche 
consentono di esaminare i pattern di attivazione cerebrale in un 
soggetto a riposo o che esegue un compito cognitivo mentre è 
dentro lo scanner (Delazer et al., 2003). Questa rivoluzione 
scientifica sta consentendo lo studio sempre più puntuale delle basi 
neurali di processi psichici molto complessi, come i processi creativi, 
e sta trasformando la visione obsoleta secondo cui specifici processi 
siano mediati da specifiche e circoscritte aree cerebrali a favore 
dell’idea che sia una connettività ampia e diffusa nel cervello, in cui 
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complessi network neuronali orizzontali e verticali interagiscono 
simultaneamente tra loro, a garantire alla nostra specie le peculiari 
caratteristiche adattive delle sua mente. Queste potenti connessioni 
non sono stabili durante la vita dell’individuo ma si modificano in 
risposta all’interazione con l’ambiente, garantendo al cervello e 
alle sue funzioni una dinamicità nell’arco di vita. La capacità del 
cervello di modificare le proprie funzioni e la propria struttura 
è nota come plasticità cerebrale, o neuroplasticità (Kolb et al., 
2003; Kolb, Gibb, 2008), il cui studio sta consentendo di allargare 
infinitamente gli orizzonti per quanto riguarda la prevenzione, la 
cura e la riabilitazione di danni cerebrali, oltre alla messa a punto di 
innovative idee per potenziare la nostra mente. 

Psicologia della creatività

La creatività di un individuo può essere valutata dalla quantità e dalla 
qualità dei suoi prodotti, che devono essere originali (innovativi o 
molto inusuali) e/o utili (che servono a risolvere problemi o che sono 
adattivi) per la propria vita, per un gruppo di persone o per la società 
intera (Stein, 1953; Mumford, 2003). D’altro canto va sottolineato 
che anche una idea, che potrebbe risolvere un problema e o che 
sia innovativa, può essere considerata un elemento creativo (Prabhu 
et al., 2008). Infatti i ricercatori sono ormai concordi nel valutare 
la creatività non solo in termini di prodotti ma anche in termini di 
processi cognitivi che portano ad essi, come i processi attentivi e 
associativi, il pensiero logico-analitico o l’utilizzo di una alternanza 
efficiente tra processi cognitivi non sistematici/defocalizzati e 
sistematici/focalizzati (Simonton, 2011).
Il termine creatività può riferirsi anche a tratti comportamentali 
relativamente stabili e ad abilità cognitive caratteristiche di personalità 
creative (Guilford, 1950). Le differenze individuali sottostanti i 
processi creativi possono essere relative a variazioni nella flessibilità 
cognitiva e nella capacità di utilizzare in modo efficiente le conoscenze 
pregresse, l’apertura mentale o l’orientamento dell’attenzione verso 
stimoli esterni non associati e apparentemente irrilevanti per un dato 
problema. Queste caratteristiche permettono nuove associazioni di 
esperienze e rendono possibili nuove soluzioni.
Nella loro teoria della creatività, Sternberg e Lubart (1991, 1992) 
sostengono che la creazione di prodotti innovativi e utili richiede 
la confluenza di sei risorse: l’intelligenza, la conoscenza, gli stili di 
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pensiero (per esempio la preferenza di specifici modi per elaborare 
l’informazione), i tratti di personalità (per esempio riuscire a tollerare 
l’ambiguità, il desiderio di evolvere, il coraggio nei confronti del rischio), 
una motivazione intrinseca e un ambiente supportivo. Sebbene 
l’ambiente stabilisca le condizioni del contesto (per esempio un clima 
positivo per l’innovazione, mezzi stimolanti, assenza di pressioni) 
per favorire la creatività, le altre cinque componenti possono essere 
considerate caratteristiche interne e individuali relativamente stabili 
piuttosto che vere e proprie risorse.
Il ruolo dei tratti di personalità e dell’intelligenza è stato enfatizzato 
da molti altri ricercatori (Barron, Harrington, 1981; Simonton, 2014). 
Le differenze individuali nella tolleranza dell’ambiguità e nel 
desiderio di evolvere, come anche la flessibilità cognitiva, la fantasia, 
l’apertura mentale, la curiosità verso molte cose (per esempio le 
scienze, l’arte, l’estetica) possono essere sinteticamente descritte 
in termini di apertura all’esperienza. Questo tratto di personalità è 
caratterizzato da ampiezza, profondità e permeabilità della coscienza 
e coinvolge la preferenza per la varietà, la curiosità intellettuale 
e un bisogno perenne di stimoli nuovi e di nuove idee al fine di 
aumentare la conoscenza e l’esperienza (Denissen, Penke, 2008). 
Inoltre l’apertura è associata ad un’ampia gamma di specifiche 
caratteristiche  intrinsecamente motivazionali, in particolare interessi 
culturali-intellettuali e artistici-creativi (Barrick et al., 2003; Kandler 
et al., 2011). Non sorprende che l’apertura sia stata concettualizzata 
come tratto fondamentale della creatività (McCrae, 1987). 
Il comportamento di assunzione del rischio e l’orientamento verso 
stimoli esterni sono sfaccettature dell’estroversione. Questo tratto 
di personalità comprende la generale tendenza a ricercare stimoli e 
a godere delle interazioni e attenzioni sociali (Ashton et al., 2002; 
Denissen, Penke, 2008): questo fornisce vari input per il pensiero 
creativo e, così, per la creazione di prodotti innovativi. Inoltre gli 
estroversi tendenzialmente sono maggiormente capaci rispetto agli 
introversi di esprimere e condividere le loro idee innovative nel 
loro contesto sociale. In questo modo vengono percepiti dagli altri 
come più creativi. Alla luce di ciò, emerge che l’atto creativo non è 
un evento singolo ma un processo molto complesso di interazione 
tra elementi di personalità, affettivi e cognitivi. Da un punto di vista 
prettamente cognitivo appare costituito da due fasi, una generativa e 
una esplorativa o valutativa (Finke, 1996). 
Durante il processo generativo la mente creativa immagina una serie di 
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nuovi modelli mentali come nuove soluzioni ad un problema, nella fase 
esplorativa vengono valutate le diverse opzioni e poi viene selezionata 
quella migliore. Si tende a caratterizzare le due fasi, rispettivamente, 
come pensiero divergente e pensiero convergente (Guilford, 1950). 
Il pensiero divergente è la capacità di produrre una vasta gamma di 
associazioni o di arrivare a molteplici soluzioni in riferimento ad un 
problema, va oltre ciò che è contenuto nella situazione di partenza, 
supera la chiusura dei dati del problema, esplora varie direzioni e 
produce qualcosa di nuovo (Han et al., 2018; Jepardi et al., 2018). 
Di contro, il pensiero convergente si riferisce alla capacità di 
concentrarsi rapidamente sulla migliore soluzione ad una difficoltà, 
rimane quindi circoscritto all’interno degli schemi del problema 
(Han et al., 2018; Jepardi et al., 2018). Vari studi hanno dimostrato 
che l’intelligenza contribuisce sia al pensiero divergente che al 
pensiero convergente (Batey et al, 2010; Lee e Therriault, 2013). 
Il costrutto dell’intelligenza come abilità cognitiva generale 
comprende il ragionamento, la velocità mentale, come anche la 
capacità di concettualizzare e collegare, strutturare, conservare 
e usare conoscenza. Così un alto quoziente intellettivo dovrebbe 
contribuire positivamente a generare prodotti creativi; tuttavia, è 
ormai confermato che l’intelligenza è una condizione necessaria ma 
non sufficiente per essere creativi (Sternberg, 2012). La creazione 
di prodotti innovativi e creativi richiede anche processi cognitivi 
come l’analisi logica e sistematica, la selezione, l’integrazione di 
idee che può essere facilitata dalla disponibilità e dall’utilizzo di 
abilità rilevanti e dall’esperienza (Sternberg, 2006, 2012; Gabora, 
2011). Inoltre, una varietà di funzioni cognitive e abilità basilari 
risultano correlare con le misure di creatività. Per creare qualcosa 
di nuovo, un individuo dovrebbe essere in grado di immagazzinare e 
richiamare le informazioni, così da poter fare facilmente associazioni 
tra concetti e/o oggetti (Avitia, Kaufman, 2014). 
Brandt e Eagleman (2019) propongono una recentissima formulazione 
teorica secondo cui i processi creativi deriverebbero da uno schema 
nel quale sono divise le varie operazioni cognitive in base a tre strategie 
fondamentali: bending (piegare), breaking (frammentare) e blending 
(mescolare). Queste tre strategie sono i mezzi principali attraverso cui 
tutte le idee evolvono. Nel bending, la forma dell’originale viene piegata 
o distorta; nel breaking, un intero viene frammentato; nel blending, 
due o più elementi di partenza vengono mescolati l’uno con l’altro. 
La creatività umana, secondo gli autori, emerge da questo 
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meccanismo. Si distorce, si frammenta e si mescola tutto ciò che 
viene osservato, potendo così esplorare il mondo molto lontano dalla 
realtà circostante. La versatilità con cui si applicano queste strategie 
creative è un grande vantaggio perché consente di ottenere una varietà 
sbalorditiva da un numero limitato di opzioni.
Un importante filone di ricerca inerente lo studio della creatività 
riguarda la sua componente genetica. A partire dall’influente libro di 
Galton Hereditary genius (1869), è stata discussa la possibilità che la 
creatività sia ereditabile. Gli studi sui gemelli sono stati lo strumento 
principale per la valutazione delle basi genetiche dei processi creativi. 
Studi recenti hanno evidenziato una moderata ereditabilità della 
creatività (Grigorenko, et al., 1992), sebbene l’ereditabilità tendesse 
ad essere maggiore per le misure di creatività percepita, con meno 
prove di contributi ambientali condivisi (Bouchard et al., 1993). Altri 
studi hanno dimostrato forti contributi ambientali alle differenze 
individuali nel comportamento e nelle prestazioni creative. Questi 
risultati sono in linea con diverse prospettive che propongono il ruolo 
dei fattori ambientali come la fonte più importante per il pensiero 
e per il comportamento creativo (Amabile, 1983; Sternberg, 2006). 
Recentemente Kandler e colleghi (2016) hanno confermato questo 
risultato, spiegandolo con la natura multideterminata dei processi 
creativi.

Le basi neurali della creatività

La creatività, oltre ad essere un concetto difficile da definire e da 
operazionalizzare nella ricerca scientifica, sembra essere determinata 
da fattori ascrivibili a più livelli (caratteristiche di personalità, aspetti 
motivazionali, molteplici abilità e strategie cognitive). Una delle sfide 
più importanti degli ultimi anni è lo studio delle sue basi neurali 
con la finalità di individuare strategie di potenziamento dei processi 
creativi. 
Un filone di ricerca in questo campo ha esaminato il ruolo 
dell’asimmetria emisferica (Martindale, 1999). Da studi di fMRI si 
interpreta la differente funzionalità dei due emisferi cerebrali come 
duplice capacità di mettere in correlazione la Memoria a Lungo 
Termine (MLT) con i processi di Memorizzazione a Breve Termine 
(MBL), da cui consegue la maggiore o minore capacita e rapidità 
di azione/reazione del pensiero. Il pensiero è infatti determinato 
dal flusso di attività mnestiche che utilizzano differenti schemi di 
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relazioni tra MLT e MBT, i quali vanno ad interporre il vecchio ed 
il nuovo flusso di informazione circolante tra il mondo esterno e la 
nostra abilità cerebrale fisiologica (Gabora, 2018; Khalil et al., 2019). 
La modalità del pensiero convergente, logico, attribuibile alla 
predominanza delle attività dell’emisfero sinistro, indirizza 
l’attenzione ed il confronto attuabile in termini di riconoscimento e 
di identità, con la passata esperienza acquisita della MLT. 
Il pensiero logico, mediante i suoi operatori analitici, ha la capacità 
di scoprire il miglior modo di combinare sezioni del flusso di 
informazione separandolo, selezionandolo e combinandone le 
sezioni prescelte ed infine generandone una estensione capace di 
determinare un pronostico sul da farsi; in questo modo diviene 
possibile risolvere i problemi complessi mediante una elaborazione 
significativa del flusso di informazione. Certamente tale metodologia 
contiene il rischio di consolidare le proprie modalità di pensiero 
attivando sistematicamente le aree cerebrali che permettono di 
combinare nel miglior modo il risultato di una riflessione logica, ma 
di fatto ciò non permette al cervello nella sua interezza funzionale 
di riorganizzare intuitivamente l’informazione complessiva mediante 
percorsi paralleli più propri delle modalità di pensiero dell’emisfero 
destro. In questo emisfero ha luogo la modalità di pensiero divergente, 
che favorisce l’intuito ed anche la fantasia, consistente con le attività 
cerebrali che indubbiamente divengono necessarie proprio per la 
valutazione complessiva di schemi logici applicati troppo rigidamente, 
i quali tendono ad impedire la capacità di delineare nuove significazioni 
sulla base di rinnovate aspettative, non facilmente prevedibili 
mediante la ripetitiva applicazione delle sequenze combinatorie 
degli operatori logico formali (Gabora, 2018; Khalil et al., 2019). 
Originariamente la creatività era considerata una funzione dell’emisfero 
destro, sede dei processi divergenti. L’idea principale che i creativi 
utilizzassero l’emisfero destro mentre le persone razionali, meno 
creative, usassero principalmente l’emisfero sinistro, è stata infatti per 
lungo tempo al centro delle credenze principali sull’argomento. Tale 
teoria, affascinante per la sua linearità, appare oggi semplicistica, a fronte 
della complessità del cervello. Studi sul pensiero divergente, che hanno 
usato l’elettroencefalogramma (EEG) per rilevare l’attività elettrica del 
cervello, non hanno confermato infatti una specifica lateralizzazione 
destra della creatività (Dietrich, Kanso, 2010).
Le tendenze più recenti sono quelle di considerare la non esistenza 
chiara di una lateralizzazione emisferica della creatività e l’esistenza 
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di diverse aree cerebrali attivate a seconda della natura del processo 
creativo in atto. Quando un individuo è impegnato con qualsiasi tipo 
di processo creativo, un gran numero di regioni cerebrali si attiva. 
Le stesse regioni cerebrali sono quelle che si attivano anche in 
molti processi cognitivi cosiddetti ordinari (ad esempio la memoria, 
l’attenzione, il controllo, il monitoraggio delle prestazioni), pertanto 
alcuni studi suggeriscono come la creatività possa essere considerata 
come il prodotto di una complessa interazione tra processi cognitivi 
ordinari ed emozione.
Altri studi di neuroanatomia funzionale, realizzati utilizzando la fMRI 
e la PET, hanno riportato un coinvolgimento maggiore della corteccia 
prefrontale come substrato neuroanatomico critico per il pensiero 
divergente (Folley, Park, 2005; Dietrich, Kanso, 2010). Altri studi 
di neuroimaging riportano una costante attivazione della corteccia 
prefrontale nel cervello di persone coinvolte in compiti di pensiero 
creativo (Carlsson et al., 2000; Folley, Park, 2005; Chavez-Eakle et al., 
2007; Fink et al., 2009). Ciò che dall’analisi degli studi sull’argomento 
appare meno chiaro è quali siano le aree specifiche della corteccia 
prefrontale che si attivano in risposta a compiti creativi. Anche se 
alcuni studi hanno riportato una attivazione prefrontale diffusa 
(Carlsson et al., 2000; Folley, Park, 2005; Sieborger et al., 2007), 
altri invece hanno fatto riferimento a regioni specifiche. Ad esempio, 
per quanto riguarda la regione prefrontale ventrolaterale, Goel 
e Vartanian (2005) riportano una attivazione unilaterale a destra, 
mentre Chavez-Eakle (2007) evidenziano una attivazione prevalente 
del lato sinistro. Per quanto riguarda il giro frontale e il polo frontale, 
alcuni studi hanno riportato un aumento dell’attività nell’emisfero 
sinistro (Goel, Vartanian, 2005; Chavez-Eakle, 2007). Altre ricerche 
riferiscono una attivazione della corteccia cingolata anteriore sinistra 
(Howard-Jones et al., 2005), dell’area prefrontale dorsolaterale 
sinistra e dell’area motoria supplementare (Fink et al., 2009). Infine, 
un numero di altre strutture cerebrali, sia corticali che sottocorticali, 
pare svolgano un ruolo nel pensiero divergente. Ci sono evidenti 
riscontri per le aree visive (Howard-Jones et al., 2005), il talamo, lo 
striato e l’ippocampo, il giro cingolato anteriore (Fink et al., 2009), 
il cervelletto (Chavez-Eakle, 2007) e il corpo calloso (Moore et 
al., 2009). Sebbene ancora non ci sia un accordo unanime su quali 
aree cerebrali siano coinvolte nel processo creativo, rimane chiaro 
il coinvolgimento della corteccia prefrontale, anche se non è stata 
ancora ben chiarita la natura di tale coinvolgimento. 
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I processi creativi divergenti hanno origini a livello non cosciente 
(inconscio cognitivo): i processi a questo livello, attivi anche durante 
il periodo di riposo, possono occuparsi simultaneamente, in maniera 
ordinata e coerente, di vari elementi mentre l’attenzione cosciente 
può concentrarsi su una quantità molto limitata di informazioni 
(Kihlstrom, 1987). Questo processo non è gerarchico e offre più 
flessibilità nella generazione di nuove associazioni di idee. Quando 
queste associazioni emergono alla coscienza si attivano circuitazioni 
che coinvolgono anche l’emisfero sinistro (Kihlstrom, 1987). 
Goldberg (2019) ha sistematizzato in una recentissima teoria varie 
acquisizioni. Secondo questa teoria, denominata novità – riduzione 
a routine, la differenza fondamentale tra i due emisferi cerebrali si 
fonda sulla distinzione tra novità cognitiva e familiarità cognitiva. 
L’emisfero sinistro eccelle nell’elaborazione di informazioni tramite 
il ricorso a pattern cognitivi e strategie già ben strutturati, mentre 
l’emisfero destro interviene quando l’organismo incontra una 
situazione veramente inedita, a cui non è possibile applicare nessuno 
dei pattern, delle strategie o delle soluzioni pronte sviluppate in 
precedenza. Goldberg sostiene che man mano che il grado di novità 
di un compito diminuisce, decresce l’attività nell’emisfero destro 
e aumenta quella dell’emisfero sinistro, almeno in senso relativo, 
come evidenziato da numerosi studi di neuroimaging funzionale 
(Martin, 1999; Lezak et al., 2012).
 In conclusione, si può affermare che se ogni idea nuova nasce in larga 
misura come combinazione ex novo di elementi delle conoscenze 
accumulate in precedenza e di concetti che in precedenza non erano 
stati integrati in reti coerenti, un cervello fortemente interconnesso 
è il prerequisito per la riuscita di uno sforzo creativo (Dietrich, 
2007; Golberg, 2019). La capacità di diverse regioni cerebrali di 
interagire e cooperare al servizio di un atto creativo non è stabile 
durante l’arco di vita ma si modifica grazie all’interazione con 
l’ambiente, grazie al fenomeno della neuroplasticità.
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Creatività e neuroplasticità

La funzione cerebrale si basa sulla sincronizzazione dell’attività 
neuronale presente in reti specializzate e ampiamente distribuite. 
Tuttavia, come già accennato, queste reti non sono immutabili ma 
possono cambiare in risposta alle esigenze imposte dall’ambiente. 
Questa capacità del cervello di modificare le proprie funzioni 
e la propria struttura è la neuroplasticità. Così, l’efficienza delle 
connessioni sinaptiche può aumentare o diminuire in modo più 
o meno prolungato in funzione della loro attività. La plasticità a 
breve termine si riferisce ai cambiamenti transitori che subisce una 
sinapsi subito dopo la sua stimolazione. La plasticità a lungo termine 
comporta cambiamenti durevoli nell’efficienza delle connessioni 
sinaptiche. In questo modo il cervello si trasforma in risposta 
all’esperienza. La generazione creativa origina da questo fenomeno, 
ubiquitario nel cervello (Brandt, Egelman, 2019; Goldberg, 2019).
Il concetto di neuroplasticità è ampiamente correlato a quello che 
Greenough e Black (1987) hanno chiamato «sviluppo dipendente 
dall’esperienza», riferendosi a un aspetto della vita cerebrale che 
coinvolge gli input ambientali che contribuiscono attivamente 
alla struttura e alla funzione cerebrale. Un modello sperimentale 
esplicativo che ha consentito e consente di studiare gli effetti 
della neuroplasticità dipendente dall’esperienza è l’arricchimento 
ambientale (AA), in cui viene manipolata la complessità dell’ambiente 
di stabulazione nei roditori di laboratorio (Rosenzweig, 1966; 
Rosenzweig, Bennet, 1996). Un ambiente arricchito è definito 
come una combinazione di complesse stimolazioni inanimate e 
sociali. Nel protocollo sperimentale è necessaria la manipolazione 
di quattro variabili basilari: l’interazione sociale, l’esplorazione 
ambientale, l’esposizione alle novità e l’attività fisica (Sale et al., 
2009; Petrosini et al., 2009; 2013). Vari studi hanno dimostrato 
che gli effetti dell’esposizione ad ambienti arricchiti sono massimi 
in seguito all’interazione di tutte e quattro le variabili, evidenziando 
la crucialità della complessità dell’ambiente in sé e non le singole 
variabili isolate. Inoltre, è stato dimostrato che è determinante anche 
l’esposizione alla novità, che potrebbe fornire idee aggiuntive per 
la formulazione di nuove associazioni (Nithianantharajah, Hannan, 
2006). L’impatto positivo dell’AA sulla struttura del cervello e sulle 
sue funzioni è stato ampiamente descritto. I cambiamenti nella 
struttura cerebrale sono stati riscontrati in un aumento del peso 
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e dello spessore della corteccia cerebrale, un ingrandimento degli 
emisferi, una estensione delle ramificazioni dendritiche, un aumento 
della densità delle spine dendritiche e della grandezza delle aree 
di contatto sinaptico (Greenough et al., 1987; Kolb et al., 2003; 
Leggio et al., 2005; Gelfo et al., 2009). Questi ultimi parametri sono 
considerati validi indicatori di neuroplasticità. Infatti la superficie 
dendritica riceve più del 95% delle sinapsi di un neurone, così il 
cambiamento nel numero delle sinapsi può essere inferito misurando 
l’estensione degli alberi dendritici. Inoltre la densità sinaptica 
riflette la distribuzione delle spine dendritiche sui dendriti poiché 
più del 90% delle sinapsi coinvolge le spine dendritiche. Un altro 
importante cambiamento strutturale indotto dall’AA è l’incremento 
della neurogenesi ippocampale e la successiva integrazione delle 
cellule neonate in circuitazioni funzionali (Kempermann et al., 1997; 
Bruel-Junrgerman et al., 2005). Una delle proprietà più intriganti 
dell’AA è la capacità di modificare il comportamento, in particolare 
in compiti che coinvolgono funzioni cognitive molto complesse. I 
soggetti arricchiti mostrano una maggiore capacità ad adattarsi e 
ad affrontare situazioni ambientali molto articolate e conflittuali, 
che necessitano di complesse strategie cognitive per essere risolte 
(De Bartolo et al., 2008; Mandolesi et al., 2008; Foti et al., 2011). 
Tali evidenze supportano l’idea che l’interazione con molteplici 
fattori ambientali stimolanti nel corso della vita crea un substrato 
ottimale per allenare la creatività, mediata da complessi processi 
cognitivi supportati da sincronizzate e ampie circuitazioni neuronali. 
Vari studi hanno sottolineato questo aspetto. Ad esempio, in un 
elegante esperimento, Frith e Loprinzi (2018) hanno dimostrato 
che l’esercizio fisico ripetuto, così come l’ascolto della musica, 
aumentavano le prestazioni di creatività verbale, misurata in termini 
di fluenza, flessibilità, originalità ed elaborazione.
Un altro filone di ricerche ha indagato se l’esposizione a complessi 
stimoli ambientali potesse aumentare la resilienza del cervello 
ad eventuali danni. Nel contesto delle neuroscienze le proprietà 
della resilienza cerebrale sembrano essere collegate ad aspetti 
sia funzionali che strutturali in grado di tamponare gli effetti di un 
danno neuropatologico. Infatti fattori neuroanatomici e funzionali 
interagiscono nella costruzione di una riserva, che rende il cervello 
più resiliente (Milgram et al., 2006; Petrosini et al., 2009). L’ipotesi 
della riserva è stata introdotta da Stern (2002; 2006; 2009) per 
spiegare le differenze individuali che permettono ad alcune persone 
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di affrontare meglio di altre il danno cerebrale. La riserva sembra 
essere costituita da una componente strutturale passiva (riserva 
strutturale) e una componente funzionale più attiva (riserva cognitiva) 
(Stern, 2002; 2006). La riserva strutturale è basata sul potenziale 
protettivo di caratteristiche anatomiche come la grandezza del 
cervello, densità neuronale e connettività sinaptica; è passiva perché 
è definita in termini di quantità di danno cerebrale che può essere 
sostenuto prima di raggiungere la soglia dell’espressione clinica. Di 
contro la riserva cognitiva è basata sull’efficienza delle circuitazioni 
neuronali, che rendono il cervello più pronto a reagire. Quando 
le circuitazioni sono rafforzate dall’uso ripetuto permettono un 
efficace processamento dell’informazione, migliorano il recupero 
delle memorie e la soluzione di situazioni problematiche. Questa 
riserva è attiva poiché il cervello tenta dinamicamente e in modo 
creativo di affrontare un danno, usando circuitazioni già esistenti o 
reclutandone nuove in modo compensatorio. Queste due componenti 
non si escludono ma sono l’una l’evidenza dell’altra (Stern, 2006; 
Petrosini et al., 2009). Vari studi hanno messo in relazione il concetto 
della riserva cognitiva con il costrutto della creatività. In particolare 
Colombo e colleghi (2018) hanno condotto un raffinato esperimento 
su soggetti adulti in cui è stata misurata la riserva cognitiva, tramite un 
sottoinsieme di test della WAIS (vocabolario, similarità e digit span) 
e un test self report in cui venivano indagati fattori che promuovono 
la riserva (scolarità, attività di svago, storia lavorativa) e la creatività, 
misurata come abilità di fluenza verbale e flessibilità di pensiero 
(acronimi, usi alternativi). Gli autori hanno dimostrato che i soggetti 
che esibivano prestazioni migliori nei compiti creativi erano quelli 
dotati di maggiore riserva cognitiva.

Conclusioni

In sintesi è possibile affermare che il costrutto della creatività, 
essendo complesso e multideterminato, è difficile da approfondire 
in ogni suo aspetto. La ricerca ancora non ha definito chiaramente 
tutti i meccanismi genetici, neuroanatomici e cognitivi coinvolti, 
anche se le neuroscienze cognitive hanno contribuito all’acquisizione 
di conoscenze molto importanti. Infatti, a differenza del passato, 
la creatività è considerata un processo dinamico, che può essere 
allenata grazie ad una stimolante e continua interazione con 
l’ambiente. Avere la possibilità di una vita dinamica e interessante 
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tramite un’alta scolarizzazione, un lavoro soddisfacente che pone 
ogni giorno sfide cognitive nuove e intriganti, un’attività sociale 
intensa, esercizio fisico costante, viaggi frequenti, interessi culturali 
e molto altro, consente di avere più materiale a disposizione per 
essere creativi; inoltre il cervello si allena a modificare, in base 
alle esigenze ambientali, le proprie circuitazioni in modo veloce 
ed efficace, garantendo risposte rapide e adattive nei contesti più 
disparati e mutevoli. Essere creativi allena ad esserlo, aumentando 
la resilienza sia in condizioni fisiologiche che patologiche. 
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Il lato oscuro della creatività
Carl Gustav Jung e l’Ombra

Benedetta Rinaldi, Università degli studi Guglielmo Marconi

SOMMARIO
We are used to think of creativity as a positive and luminous peak 
experience, yet if we analyze the testimonies of creative individuals 
we will find that the origin of the creative process often has its 
roots in destruction and despair experiences.
Carl Gustav Jung, a psychoanalysis pioneer, recognized in the 
contact with this dark side of the creative experience, the so called 
Shadow, a key to develop new abilities and transforming mental 
illness.
The aim of this speech is to illustrate how the jungian concept of 
Shadow can be used in clinical work to favor a fruitful and conscious 
contact with one’s own creative dimension.

KEYWORDS: Carl Gustav Jung, creativity, dream, shadow, transformation

La creatività tra ricerca empirica e indagine psicoanalitica

Negli ultimi 50 anni, oltre ai classici domini di indagine sperimentale 
(attenzione, memoria, linguaggio etc.), i laboratori di psicologia 
hanno cercato di indagare le variabili e le dimensioni che sottendono 
l’esperienza creativa: attraverso sondaggi, test psicometrici, 
interviste cliniche e ricostruzioni biografiche, i ricercatori hanno 
messo insieme una grande mole di dati per tentare di comprendere 
in cosa consiste e come si sviluppa questa affascinante capacità.
Tra gli studi più imponenti pubblicati negli ultimi 10 anni possiamo 
annoverare The Cambridge Handbook of Creativity, manuale 
compilativo redatto da Kaufman e Sternberg nel 2010 in cui gli autori 
descrivono le più moderne e importanti prospettive scientifiche, 
psicologiche ed educative sul tema della creatività; ancora nel 
2010 Dietrich e Kanso hanno dato alle stampe A Review of EEG, 
ERP, and Neuroimaging Studies of Creativity and Insight, primo studio 
dedicato alla revisione della letteratura relativa alla connessione tra 
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attività cerebrale e creatività; infine nel 2013 Gil Gonen-Yacoovi, 
Leonardo Cruz de Souza e colleghi hanno presentato una ricerca 
sulla creatività vista attraverso l’imaging funzionale.
Eppure questo settore di ricerca sembra non essersi sviluppato 
con la stessa intensità degli altri domini della psicologia (Gonen-
Yacoovi et al., 2013) probabilmente a causa della notevole 
difficoltà nel circoscrivere gli aspetti più complessi e misteriosi 
che caratterizzano tale fenomeno. La prima domanda che mi sono 
posta per sviluppare il presente  articolo è stata – parafrasando 
una famosa opera di Raymond Carver – : “di cosa parliamo 
quando parliamo di creatività?”, perché non esiste una definizione 
univoca che possa abbracciare tutti i modi in cui quest’ultima può 
esprimersi quindi, per semplificare, ho scelto di adottare i termini 
BIG C creativity (creatività con la C MAIUSCOLA) e little c creativity 
(creatività con la c minuscola) (Gonen-Yacoovi et al., 2013). 
La capacità creativa, infatti, può essere intesa come prodotto di 
opere straordinarie nel campo dell’arte, delle innovazioni o di 
scoperte rivoluzionarie (BIG C creativity) oppure come processo 
caratteristico della vita quotidiana di tutti gli esseri umani, costituito 
da funzioni mentali che possono essere studiate sperimentalmente 
(little c creativity). 
Generalmente siamo abituati a pensare alla creatività come 
un’“esperienza di picco” legata al pensiero che si illumina 
diffondendo positività eppure, se ascoltiamo i resoconti biografici di 
chi ha generato opere d’arte universalmente riconosciute, oppure 
scoperte scientifiche importanti etc., ci accorgiamo che spesso 
all’origine di queste illuminazioni ci sono stati fallimenti, errori, 
momenti di disagio psichico.
Questo riguarda sia i prodotti della creatività con la C MAIUSCOLA 
sia le esperienze legate alla creatività con la c minuscola ovvero quei 
processi che mettiamo in atto nella vita di tutti i giorni per trasformare 
e modificare la nostra realtà: ad esempio quando troviamo nuove 
soluzioni per problemi individuali, oppure cambiamo il nostro modo 
di interpretare certe situazioni o convinzioni allontanando il pensiero 
da idee prestabilite (Kozbelt, Beghetto, Runco, 2010) ed è questo tipo 
di capacità che ho scelto di approfondire per riflettere sui nessi tra 
esperienza di picco creativa e stati oscuri caotici alla luce degli studi 
di Carl Gustav Jung, padre della psicologia complessa (Jung, 1948). 

                                              



239IL LATO OSCURO DELLA CREATIVITÀRinaldi

Psicoanalisi, una malattia creativa

Prima di approdare nei laboratori, l’indagine sulla dimensione 
creativa era già stata al centro delle ricerche dei pionieri della 
psicoanalisi, Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, i quali avevano 
riconosciuto nella creatività un fattore determinante capace di 
curare e trasformare il disagio psichico a partire da alcune personali 
vicende biografiche.
Intorno ai 36-38 anni sia Freud che Jung erano piombati in uno 
stato di disagio psichico importante – Freud più su un versante 
depressivo nevrotico, Jung in una dimensione psicotica – dal quale 
riuscirono a riemergere offrendo successivamente alla cultura 
scientifica le geniali intuizioni che oggi ben conosciamo: Freud 
postulò l’esistenza del complesso di Edipo e illustrò il concetto di 
libido come energia sessuale che origina fin dall’infanzia e che, se 
mal incanalata, può indurre vissuti nevrotici e psicotici; Jung, invece, 
approdò al concetto di Anima e d’individuazione postulando l’idea 
della libido come energia creativa il cui fine è favorire nell’uomo 
una trasformazione psichica evolutiva.
Ellenberger, nel suo testo fondamentale La scoperta dell’inconscio 
(1970), ha descritto tali esperienze come forme di malattia creativa: 
«Una malattia da cui una persona emerge con una nuova visione 
del mondo o con una nuova filosofia» (Ellenberger, 1970, p. 247); 
«Una malattia creativa segue a un periodo dominato da una idea 
e dalla ricerca di una certa verità. Può presentarsi sotto forma 
di depressione, nevrosi, sofferenze psicosomatiche e psicosi» 
(Ellenberger, 1970, p. 515).
Dunque la discesa agli inferi psichici patita dai due ricercatori venne 
da loro stessi successivamente considerata come l’approdo a una 
miniera di inestimabile valore: nella sofferenza più oscura non c’era 
solo distruzione ma anche risorse ed elementi altamente creativi.
Rileggendo oggi le opere dei due Maestri, i sistemi psicologici da 
essi postulati appaiono opposti e complementari: Freud ha dato 
un significato psicologico alla distruttività umana interpretando 
lo spirito creativo come una sublimazione rispetto alla pulsione 
di morte, Jung invece ha messo in luce il lato creativo dell’essere 
umano illustrandolo come un istinto basilare (Ellenberger, 1970, p. 
1034-1036) che per esprimersi ha bisogno di incontrare l’esperienza 
dell’Ombra. 
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L’inafferrabilità dell’Ombra

Sebbene il concetto di Ombra sia uno dei contributi più importanti 
e noti di Carl Gustav Jung, esaminando le sue opere complete 
non emerge una definizione precisa e univoca di Ombra: la sua 
prima formulazione si trova nel testo Tipi psicologici (1921) in cui 
l’Ombra è associata al concetto di funzione inferiore a sua volta 
corrispondente all’inconscio quale lato oscuro della personalità: 
«Io sostengo che sia opportuno, per una migliore comprensione, 
scindere l’uomo dalla sua ombra, dall’inconscio, per non correre 
il rischio di una grave confusione di concetti nel corso della 
discussione» (Jung, 1921).
Nel testo Psicologia dell’inconscio (1917/1943) Jung, in accordo con 
la tesi freudiana che spiega la nevrosi come rimozione di moti 
pulsionali inconsci, sostiene che il sintomo informa il medico del lato 
ombra del soggetto di cui quest’ultimo deve diventare cosciente 
per liberarsi dalla sofferenza: «Il sintomo è perciò – secondo 
Freud – un appagamento di desideri non riconosciuti i quali, se 
fossero coscienti, darebbero origine a un contrasto violento con 
le convinzioni morali. Come abbiamo detto, questo lato in ombra 
della psiche si sottrae alla coscienza così che il malato non può 
con esso venire a patti, migliorarlo, cercare una qualche intesa o 
rinunciarvi, perché in realtà i moti pulsionali inconsci non sono in 
suo potere. Rimossi dalla gerarchia della psiche conscia, essi sono 
diventati complessi autonomi, che l’analisi riporta sotto controllo 
soltanto dopo aver superato accanite resistenze. Vi sono pazienti 
che si gloriano proprio del fatto che il lato in ombra per essi non 
esiste; essi assicurano di non avere alcun conflitto». 
«Considerata dal punto di vista unilaterale dell’atteggiamento 
cosciente, l’Ombra è una parte inferiore della personalità, ed è 
perciò rimossa mediante un’accanita resistenza».
«L’inconscio personale contiene ricordi che sono andati perduti, 
rappresentazioni penose rimosse (dimenticate intenzionalmente), 
percezioni cosiddette subliminali, cioè percezioni sensorie che 
non sono abbastanza intense da raggiungere la coscienza, e infine 
contenuti che non sono ancora maturi per la coscienza. Esso 
corrisponde alla figura, variamente presente nei sogni, dell’Ombra 
[…] Col termine di Ombra intendo il lato “negativo” della 
personalità, e precisamente la somma delle caratteristiche nascoste, 
sfavorevoli, delle funzioni sviluppatesi in maniera incompleta e dei 
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contenuti dell’inconscio personale. Una trattazione generale si 
trova in Wolff (1959) pp. 151 sgg» (Jung, 1917/1943 , pp. 64 e 116). 
Nel saggio Coscienza, inconscio e individuazione (1939) Jung ribadisce 
la corrispondenza tra Ombra e inconscio freudiano: «Un’altra 
figura, non meno importante e ben definita, è quella dell’Ombra 
che, come l’Anima, si manifesta o proiettata su persone adeguate 
o, variamente personificata, nei sogni. L’Ombra coincide con 
l’inconscio ‘personale’ (corrispondente al concetto freudiano di 
inconscio)» (Jung, 1939, p. 284).
In Aion (1951a) Jung parla di Ombra come “archetipo” e come 
aspetto dell’inconscio personale che deve essere integrato 
nella personalità per liberare il paziente dal disagio: «I contenuti 
dell’inconscio personale sono acquisizioni della vita individuale; 
quelli dell’inconscio collettivo sono invece gli “archetipi”, presenti 
sempre e a priori. […]  Fra gli archetipi sono più chiaramente 
caratterizzati dal punto di vista empirico quelli che influenzano o 
disturbano l’Io con maggiore frequenza e intensità: gli archetipi 
dell’“Ombra”, dell’“Anima” e dell’“Animus”. La figura più facilmente 
accessibile all’esperienza è l’Ombra, poiché la sua natura può essere 
largamente desunta dai contenuti dell’inconscio personale. Fanno 
eccezione alla regola soltanto i casi più rari, in cui ad essere rimosse 
sono le qualità positive della personalità, e l’Io di conseguenza ha 
un ruolo essenzialmente negativo, cioè sfavorevole» (Jung, 1951a).
Infine nel testo Saggio d’interpretazione del dogma della Trinità 
(1942/1948) l’integrazione dell’Ombra è considerata il primo passo 
perché possa svilupparsi il processo d’individuazione: «Il decorso 
del processo d’individuazione comincia di regola col farsi cosciente 
dell’Ombra […] In questa personalità “inferiore” è contenuto tutto 
ciò che non vuole assolutamente aderire e adattarsi alle leggi e alle 
regole della vita cosciente. Essa è composta di “disobbedienza” 
e perciò è riprovata non solo per ragioni morali, ma anche per 
ragioni di opportunità. Un esame più accurato mostra che vi si 
trova […] una funzione che dovrebbe cooperare all’orientamento 
della coscienza. Essa coopera infatti, non certo nel senso di scopi 
e di intenzioni coscienti, bensì nel senso di tendenze inconsce, che 
perseguono un’altra meta. È la quarta funzione, cosiddetta inferiore, 
che è autonoma di fronte alla coscienza» (Jung, 1942/1948, p. 272).
Come si può evincere dalle citazioni appena proposte il termine 
Ombra è stato da Jung stesso ridefinito più volte nel corso del tempo; 
questa  difficoltà di definizione secondo Aldo Carotenuto (1977, p. 114) 
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dimostrerebbe come l’Ombra sia soprattutto una particolare 
relazione con l’Io (Jung, 1951a, p. 8): l’lo rappresenta il soggetto, 
mentre oggetto della relazione possono essere considerate quelle 
istanze che si oppongono alla coscienza dell’Io cioè l’inconscio 
personale (corrispondente all’inconscio freudiano) e l’inconscio 
collettivo. 
Quando l’Io è in contatto con il mondo archetipico, e non agisce 
rimozioni, allora è possibile considerare la relazione con valore 
positivo poiché decade l’unilateralità della coscienza. Quando invece 
manca il contatto con il mondo archetipico, e vi è uso massiccio 
di rimozioni, allora la relazione appare di segno negativo quindi 
l’inconscio personale è Ombra come lo è l’inconscio collettivo 
(Carotenuto, 1977, p. 114-115).
Ancora l’Ombra come relazione negativa con l’Io svolge una 
funzione compensatrice rispetto a tale istanza psichica: durante una 
conferenza Jung riferì (Hannah, 1958) che la coscienza è come una 
barca che galleggia sulla superficie dell’inconscio; tutti gli aspetti 
appartenenti all’Ombra che l’individuo riesce a integrare hanno un 
peso così la coscienza si abbassa nella misura in cui egli si è fatto 
attraversare dall’Ombra. Continuando a utilizzare la metafora della 
barca secondo il Maestro svizzero la capacità di governare la barca 
dipende dal modo in cui l’uomo gestisce la propria Ombra: se entra 
in contatto con poca Ombra corre il rischio di inflazionare l’Io 
allontanandosi dalla realtà, se invece viene invaso da troppa Ombra 
rischia di naufragare (Carotenuto, 1977, p. 117). 
Coscienza e Ombra sono necessarie l’una all’altra poiché è il 
conflitto tra forze opposte a generare dinamismo psichico: «La 
coscienza è in certo modo sopra, l’Ombra sotto, e poiché ciò che 
è in alto tende sempre verso ciò che è in basso, come il caldo 
tende al freddo, così ogni coscienza cerca, magari senza neppure 
supporlo, la sua antitesi inconscia, senza la quale è condannata alla 
stagnazione, all’insabbiamento o alla paralisi. La scintilla della vita 
nasce soltanto dal contrasto» (Jung, 1916).

In stercore invenitur

Se l’Io è la sede della razionalità, dell’adattamento al mondo del 
collettivo e del piano di realtà, l’Ombra è il suo lato inconscio 
antisociale, disobbediente e dionisiaco che deve essere possibilmente 
rimosso o nascosto. Non a caso nei miti e nelle fiabe l’Ombra 
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assume le forme di figure diaboliche e antagoniste rispetto all’eroe 
della storia (Neumann, 1949a, p. 352).
Come nel famoso romanzo di Robert Louis Stevenson Lo strano 
caso del Dottor Jekyll e del Signor Hyde (1886) l’Ombra può 
essere rappresentata come il nostro gemello diabolico che esprime 
tutto ciò che non vorremmo essere in termini di difetti, limiti, 
problemi, moralità; eppure se guardiamo all’etimologia della figura 
diabolica per eccellenza, Lucifero, è interessante scoprire che essa 
corrisponde al latino lux ferre, colui che porta la luce.
Dunque l’Ombra non rappresenta unicamente il lato distruttivo 
e malsano della personalità ma è contemporaneamente l’aspetto 
inconsueto capace di portare luce sulla coscienza dando origine 
a nuove idee perché la creatività si esprime grazie a cicli continui 
di distruzione e creazione, caos seguito da ordine: il germe 
della creatività può essere rintracciato proprio nella capacità 
dell’individuo di restare esposto e aperto agli elementi conflittuali 
della psiche (Neumann, 1955).
In Psicologia del briccone  Jung presenta l’Ombra quale sede elettiva dei 
processi creativi: «L’Ombra, pur essendo per definizione una figura 
negativa, consente spesso di riconoscere in essa caratteristiche o 
relazioni positive, che indicano un fondo di natura diversa. È come se 
l’Ombra nascondesse sotto un involucro di scarso valore contenuti 
importanti. L’esperienza conferma questa supposizione, e ciò che 
apparentemente è tenuto segreto consiste di solito in figure di 
crescente numinosità. […] L’Ombra non consiste solo in tendenze 
moralmente riprovevoli, ma presenta anche una serie di buone 
qualità, istinti normali, reazioni appropriate, percezioni realistiche, 
impulsi creativi ecc. A questo livello di conoscenza, il male appare 
piuttosto come distorsione, deformazione, erronea interpretazione 
e indebita applicazione di fatti in sé naturali. […] Si tratta di 
un’integrazione assolutamente basilare, poiché non si può procedere 
nell’evoluzione psichica fintanto che non si abbia preso coscienza 
delle forze distruttive interne che si oppongono alla realizzazione 
della totalità psichica, e quindi delle nostre potenzialità inconsce. 
Se non elaboriamo coscientemente la dimensione demoniaca 
non potremo attingere alla nostra vera forza vitale. La creatività 
appartiene, infatti, all’archetipo dell’Ombra, che esprime i contenuti 
rimossi dalla coscienza collettiva e quindi tutto quanto permette 
una differenziazione dai canoni culturali dell’epoca. L’Ombra 
dunque rappresenta anche l’origine del nuovo»  (Jung, 1954). 
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Se ascoltiamo i racconti autobiografici di scienziati, artisti, inventori 
e altre figure che hanno lasciato un segno nella cultura scopriremo 
che situazioni di fallimento, nevrosi/psicosi o errore sono state 
humus fecondo dell’idea creativa: il confronto con la dimensione 
del limite, della mancanza e della frustrazione costringe l’uomo 
a guardare dentro al suo caos, leva ideale per l’epifania dell’idea 
nuova.
Rifacendosi alla lezione degli alchimisti che avevano coniato la 
formula in stercore invenitur (tradotto: “[la pietra filosofale] verrà 
trovata nello sterco”) Jung illustrò due elementi chiave del processo 
creativo: il primo è che i prodotti di scarto psichici (errori, difetti, 
fallimenti etc.), se adeguatamente rielaborati e integrati, sono 
eccellenti catalizzatori per le innovazioni.
«I contenuti inconsci sono effettivamente di grande importanza, 
perché dopo tutto l’inconscio è la matrix dello spirito umano e delle 
sue creazioni. […] in questo difficile lavoro si impara a prendere il 
vero, il buono, il bello là dove si trova. Esso non è sempre là dove 
lo si cerca: spesso giace nel lordume o è custodito da draghi. “In 
stercore invenitur”, dice una massima alchemica» (Jung, 1946).
Il secondo è che la vita creativa non appartiene all’Io, alla volontà 
cosciente, ma è legata a processi misteriosi che affondano le radici 
in quello che gli psicoanalisti chiamano inconscio, per questo è così 
difficile studiare sperimentalmente la nascita di una visione creativa:
«… l’opera creativa erompe da profondità inconsce, cioè proprio 
dal regno delle Madri. Se la creatività predomina, predomina anche 
l’inconscio come forza formatrice della vita e del destino, contro la 
volontà conscia; e la coscienza, spesso impotente testimone degli 
eventi è trascinata dalla potenza di una corrente sotterranea» (Jung 
1930/1950).
«Come tutta la vita psichica, anche la creatività proviene 
dall’inconscio. Se ci si identifica con il processo creativo si finisce 
per credere di essere il creatore» (Jung, 1959).
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Osservare l’oscurità per conquistare la luce 

Le ricerche nel campo della creatività mirano da sempre a scoprire 
le variabili in grado di innescare o determinare la nascita di nuove 
idee. Per Jung la capacità di trasformare creativamente la realtà è 
strettamente alla salute e alle possibilità evolutive dell’individuo: 
nel testo Pratica della Psicoterapia (Jung, 1931) Jung racconta che 
molti pazienti si recavano da lui dicendo “Sono bloccato” ovvero si 
sentivano incapaci di trovare dentro se stessi le risorse per uscire 
dai propri sintomi, prendere decisioni importanti oppure lavorare 
con piacere.
Egli riteneva che per sciogliere il blocco psichico  patito dal soggetto 
(il termine “analisi” deriva dal verbo greco analuo= sciogliere) fosse 
necessario riattivare le energie creative mettendo quest’ultimo in 
contatto con la propria Ombra attraverso il lavoro con i sogni, la 
pratica dell’immaginazione attiva e gli stati alternativi di coscienza, 
tutte dimensioni che trascendono l’Io razionale e offrono una 
feritoia per guardare nell’oscurità del proprio mondo interno e 
scoprire infine nuove soluzioni per le difficoltà incontrate.
Nella pratica clinica, all’inizio del trattamento, è importante 
rinforzare l’Io del paziente ma se si lavora solo sulla parte razionale 
rischiamo di colludere con il bisogno inconscio del soggetto di 
permanere nello stallo della crescita emotiva ed esperienziale. 
Laddove, invece, aiutiamo i pazienti ad accostarsi alle proprie zone 
oscure, a ristrutturare il modo in cui percepiscono i problemi o le 
memorie traumatiche allora il germe creativo riceve l’energia adatta 
a esprimersi nella quotidianità.
Nel suo misterioso diario Libro rosso Jung appunta: «Se accetto il 
più basso in me, io getto un seme nel terreno dell’Inferno. Il seme 
è invisibilmente piccolo, ma l’albero della mia vita cresce da esso 
e congiunge il Basso con l’Alto. Su entrambe le estremità ci sono 
il fuoco e braci ardenti. Sopra è ardente e Sotto è ardente. Tra 
i fuochi insopportabili cresce la vostra vita. State tra questi due 
poli […] Abbiamo così paura della nostra bassezza, dal momento 
che ciò che non si possiede è per sempre unito al caos e prende 
parte al suo misterioso flusso e riflusso. Nella misura in cui accetto 
il più basso in me – proprio quel sole rosso incandescente delle 
profondità – e quindi sono vittima della confusione del caos, lo 
splendente sole sorge ancora in alto. Perciò colui che lotta per il più 
alto trova il più profondo» (Jung, 2010).
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L’attività creatrice ha bisogno di essere attraversata da immagini 
non mediate dalla volontà razionale: attraverso il contatto con il 
mondo onirico, la meditazione, l’immaginazione attiva, il gioco, 
l’individuo può superare i confini del proprio Io per approdare alla 
consapevolezza che non siamo solo ciò che crediamo di essere (Io) 
ma possiamo scoprire una complessità esistenziale più feconda. 
D’altronde il gioco tra luce e ombra è proprio ciò che offre alle 
immagini “lo spessore” rendendole più reali e affascinanti.
Il benessere per l’uomo corrisponde alla possibilità di imprimere il 
proprio potenziale creativo nella vita di tutti i giorni: «: «la creatività la creatività 
costituisce la risposta più ampia, pregnante, meno diretta, meno costituisce la risposta più ampia, pregnante, meno diretta, meno 
specifica, alla sofferenza psicologica» (Carotenuto, 1991) e per specifica, alla sofferenza psicologica» (Carotenuto, 1991) e per 
sperimentarla abbiamo bisogno del disordine dell’Ombra perché «in sperimentarla abbiamo bisogno del disordine dell’Ombra perché «in 
ogni caos c’è un cosmo […] in ogni disordine un ordine segreto» ogni caos c’è un cosmo […] in ogni disordine un ordine segreto» 
(Jung, 1934/1954).(Jung, 1934/1954).
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SOMMARIO
The paper argues a network of interconnected hypotheses about 
creativity on the basis of available evidence. This evidence is largely 
derived from cognitive sciences, in particular from some of the most 
relevant lines of research concerning creativity. The main issues 
concern the forms of creativity, the processes involved in creativity, 
the stimulation of creativity, and recognition and evaluation of 
creativity.

KEYWORDS: Creativity, defamiliarization, flexibility, rules

Introduzione

Sin dalla loro nascita le scienze cognitive si sono costantemente 
impegnate nel comprendere la creatività e, per molti versi, le ricerche 
sulla creatività hanno rappresentano un filo rosso del loro sviluppo. 
Come è noto, l’inizio delle scienze cognitive, intese come sinergia 
di discipline che operano in modo integrato nello studio unificato 
della mente-cervello, viene collocato nella metà degli anni ’50 del 
secolo scorso (Abrahamsen, Bechtel, Graham, 2004). La creatività 
rappresentava già un tema cruciale. Nel celebre articolo del ’50 
Computing Machinery and Intelligence, uno degli scritti più rilevanti 
per la nascita della scienza dell’artificiale (Cordeschi, 1998), Turing 
aveva imposto il tema all’attenzione di tutti i ricercatori del campo. 
Convinto che nel giro di poche decadi si sarebbero conseguiti 
gli strumenti tecnici per implementare una macchina pensante, 
nell’articolo Turing discute le prospettive teorico-operative per 
stabilire se e quando una macchina può pensare. Propone in tale 
senso il “gioco dell’imitazione”, che poi sarebbe passato alla storia 
come “test di Turing”. Vi sono tre giocatori. Un uomo (A), una 
donna (B) e un interrogante (C). Quest’ultimo, chiuso in una 
stanza in modo da essere separato da A e B, deve determinare 
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quale sia l’uomo e quale sia la donna facendo loro delle domande. 
A deve ingannare C, B lo deve aiutare.  Turing si chiede che cosa 
accadrebbe se una macchina prendesse il posto di A e, attraverso 
una piena simulazione del comportamento linguistico umano, la 
macchina riuscisse a ingannare C. Si sarebbe giustificati a sostenere 
che la macchina pensa? Per la sua prospettiva operativa di stampo 
comportamentista, Turing ritiene che la risposta non possa che 
essere positiva. In questa ottica risponde a una serie di obiezioni 
che, come è stato riconosciuto, anticipano larga parte dei temi 
filosofici ed epistemologici connessi con l’intelligenza artificiale 
(Hofstadter, 1979). Tra queste obiezioni, il tema della creatività 
ritorna più volte, in modo tematico nella obiezione 6 e 8. 
L’obiezione 6 afferma che una macchina non è originale perché può 
fare solo ciò che è programmata a fare. L’obiezione 8 afferma che il 
comportamento  della macchina, in quanto basato su regole prefissate, 
è predeterminato. A prescindere dalle riflessioni teoriche che Turing 
offre nell’articolo, proprio l’insuccesso pratico nell’affrontare le 
due obiezioni riportate, e in senso più ampio nel rispondere alla 
sfida posta dalla creatività, rappresenta uno dei fattori chiave che 
porta alla crisi dell’impostazione classica delle scienze cognitive, 
basata sul paradigma dell’intelligenza artificiale simbolica per il quale 
la mente è una computazione di simboli amodali (Consoli, 2006; 
Barsalou, 2008). Questo paradigma entra in crisi negli anni ’80 
del secolo scorso e, grazie anche alle nuove possibilità di indagine 
dischiuse dall’affermarsi delle tecniche di neuroimaging (Edelman, 
1992), viene sostituito dal paradigma della cognizione biologica e 
incorporata (Marraffa, Paternoster, 2011). Tanto più nel nuovo 
corso la creatività costituisce uno dei principali temi di indagine 
delle scienze cognitive. Nei paragrafi che seguono si indicheranno 
alcune dei principali risultati conseguiti in merito. 

Le forme della creatività

Secondo un punto di vista largamente condiviso nei ricercatori dei 
diversi settori delle  scienze cognitive, la creatività rappresenta un meta-
costrutto costituito da una collezione di processi sottostanti. Come tutti 
i concetti muldimensionali, risulta pertanto di difficile definizione. Utile 
riferimento in questa direzione è la sistematizzazione di Boden (2004), 
che ovviamente non ha il senso di una categorizzazione normativa, 
quanto piuttosto di una guida euristica. 
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Nella proposta di Boden (2004), la creatività è relativa a prodotti 
nuovi, inaspettati, di valore – o meglio ai processi che si traducono in 
prodotti con le caratteristiche indicate. Così definita in chiave generale, 
la creatività ha diverse forme. In primo luogo, occorre distinguere 
tra la creatività personale, costituita da prodotti moderatamente 
interessanti, molti dei quali già conosciuti e realizzati dalle altre 
persone, e una creatività storica, costituita da prodotti che nessuno 
ha mai realizzato prima. 
Stabilita questa prima distinzione di base, occorre distinguere tra 
creatività combinatoria, esplorativa, trasformazionale. La creatività 
combinatoria si riferisce a combinazioni non familiari e interessanti 
di elementi familiari. Così, per esempio, andrebbero interpretate 
molte opere dell’arte concettuale. La creatività esplorativa [rule-
governed creativity] è governata da regole in uso, scopre nuovi tipi 
di strutture che possono essere prodotte all’interno dello spazio 
concettuale esistente generato da queste regole. Così andrebbe 
interpretata la maggior parte dell’arte, nella quale si seguono stili, 
convenzioni, metodi di interpretazioni condivisi, in modo simile 
a come accade per la scienza normale di Kuhn. La creatività 
trasformazionale [rule-changing creativity] modifica le regole stesse 
di generazione e trasforma lo spazio concettuale esistente in 
strutture che non potevano essere prodotte in precedenza. Un 
esempio per tutti: Les Demoiselles d’Avignon di Picasso.
Stabilite queste distinzioni euristiche, va evidenziato che il principio 
di fondo al quale si è ispirata la ricerca sulla creatività nelle scienze 
cognitive è che questa non costituisce niente di magico: la creatività, 
in tutte le sue forme, può essere compresa con i concetti usati per 
la cognizione ordinaria. Da questo punto di vista, appare utile il 
riferimento al filone della Creative Cognition, che lavora da più di due 
decenni sulla base del presupposto radicale in base al quale non vi è 
nessuna distinzione di principio tra i processi della creatività storica 
e quelli della creatività personale (Ward, Smith, Finke, 1999), così 
come confermato negli ultimi anni anche dal punto di vista neurale 
(Vartanian, Bristol, Kaufman, 2013).
Entrambe le forme di creatività si basano sulle stesse procedure 
(Lakoff, 1987; Fauconnier, Turner, 2002). Tra queste particolare 
rilevanza hanno le seguenti. L’applicazione, intesa come l’uso 
flessibile di strutture simulative preesistenti adattate (estese, 
fuse insieme, trasformate) per rappresentare situazioni più o 
meno diverse. L’analogia, vale a dire la trasposizione di strutture 
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simulative da un contesto abituale a un altro. La metafora, ossia 
l’integrazione di strutture simulative differenti in un nuovo frame 
sintetico, inedito rispetto ai domini di provenienza. L’astrazione, 
cioè la scoperta di regolarità in un insieme di strutture simulative 
differenziate.
Queste procedure sono implementate secondo le stesse modalità 
sia nella creatività storica, sia nella creatività personale, attraverso 
cicli che alternano fasi generative a fasi esplorative. Le prime 
suggeriscono nuove strutture mentali; possono occorrere sia 
quando il soggetto è focalizzato sul problema, sia in modo automatico 
e inconscio, quando l’attenzione è rivolta altrove, dopo periodi più 
o meno lunghi di incubazione; possono essere costituite tanto da un 
insieme di intuizioni improvvise [insights], quanto dall’applicazione 
incrementale della conoscenza pregressa; in ogni caso sono basate 
su un’ampia competenza nel settore specifico che consente loro di 
essere fortemente selettive, e non suggestioni arbitrarie e casuali. 
Le fasi esplorative valutano le strutture emerse, testandole in cerca 
degli attributi e delle funzioni desiderate, le raffinano e le riformulano 
ancora. A questo proposito, il contributo principale del settore 
della cognizione creativa, significativo anche per quanto riguarda 
la creatività storica, è che questi cicli lavorano reiteratamente su 
strutture preinventive intermedie, che funzionano come precursori 
interni rispetto al prodotto finale ed esternalizzato. In rapporto al 
campo di applicazione e alla natura del compito, queste strutture 
possono essere pattern visivi e diagrammi, rappresentazioni 
tridimensioni di oggetti e forme, fusioni mentali di concetti di base, 
richiamo e associazione di esemplari, esemplari di nuove categorie 
ipotetiche, modelli mentali di sistemi concettuali, combinazioni 
verbali che danno vita a nuove prospettive.

I limiti della spiegazione scientifica della creatività

Nelle scienze cognitive, e più in generale nel dibattito filosofico ed 
epistemologico intorno alla creatività, vengono consensualmente 
indicati da tempo due limiti precisi oltre i quali la spiegazione 
scientifica della creatività non può spingersi. Il primo limite riguarda la 
produzione della creatività, il secondo il suo riconoscimento. 
In merito al primo limite, esemplari sono le riflessioni di Harnad (2007): 
«sebbene la creatività non sia qualcosa di magico, rimarrà sempre 
misteriosa perché in essa giocano un ruolo essenziale l’inaspettato e 
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l’imprevedibile». Questo significa che nessuna occorrenza di un certo 
processo cognitivo garantisce di per sé la realizzazione di prodotti 
creativi.
In merito al secondo limite, esemplare è la posizione articolata 
da Goldman (1986), in base alla quale le spiegazioni scientifiche, o 
più ampiamente naturalistiche (Dennett, 2013; Churchland, 2013), 
soprattutto a causa della loro natura subpersonale, non possono 
fornire criteri contestuali per riconoscere la creatività, né ragioni 
normative per la sua giustificazione. Si può aggiungere che tale limite 
è ancora più forte se la creatività storica viene concepita in modo 
radicale secondo una prospettiva kantiana, ossia come originalità ed 
esemplarità (Garroni, 2010). Questo significa che nessuna occorrenza 
di un certo processo cognitivo garantisce di per sé il riconoscimento 
e la valutazione del prodotto come effettivamente creativo. 
Se questi limiti richiedono inevitabilmente l’integrazione di prospettive 
di indagine ulteriori rispetto agli approcci scientifici per comprendere 
a pieno la creatività, soprattutto se intesa nella sua accezione 
di fenomeno sociale e storico (Consoli, 2015), bisogna anche 
riconoscere che negli ultimi anni le scienze cognitive si sono spinte 
molto oltre sia rispetto al tema della produzione della creatività, sia 
rispetto al tema del suo riconoscimento e della sua valutazione.

Stimolare la creatività

Dal punto di vista della produzione, la neuroscienza cognitiva 
offre chiare evidenze che la creatività, soprattutto intesa in chiave 
personale, è un processo cognitivo – o meglio: una collezione di 
processi cognitivi – flessibile e malleabile, che come tale può essere 
favorito e stimolato. A questo proposito ci si può richiamare a due 
ambiti di ricerca che mostrano con chiarezza che la creatività può 
essere formata e, in ultimo, anche insegnata. 
Il primo ambito di ricerca fa riferimento alla cosiddetta Cognitive 
Reserve Hypothesis (Stern, 2009). Questa ipotesi cerebrale è 
stata formulata per spiegare quelle differenze individuali che 
consentono ad alcune persone di far fronte in maniera più efficace 
ai danni cerebrali rispetto ad altre persone nelle stesse condizioni. 
Molte ricerche hanno preso a oggetto i danni cerebrali prodotti 
dall’invecchiamento. Si è visto che alcuni anziani con la presenza di 
patologie cerebrali considerevoli non mostravano nessun sintomo 
clinicamente osservabile di decadimento cognitivo. Lo stesso è 
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stato constatato a proposito di anziani senza patologie. L’ipotesi 
di spiegazione è che tutte queste persone riescano a ottimizzare e 
massimizzare le prestazioni attraverso l’attivazione di aree neurali 
diverse rispetto a quelle danneggiate o meno funzionanti implicate 
nel compito. In analogia con la flessibilità di pensiero tipica della 
creatività, vengono attivate, cioè, reti neurali diverse che riflettono 
strategie cognitive alternative già acquisite nell’esperienza pregressa 
e, per così dire, rifunzionalizzate per un nuovo compito. Le ricerche 
suggeriscono che i fattori che facilitano questo modo di procedere 
sono i livelli di educazione conseguiti, l’aver avuto un lavoro creativo 
rispetto a uno rutinario, l’aver svolto attività cognitivamente 
stimolanti nel tempo libero (Colombo, Antonietti, Daneau, 2018).
L’altro filone di ricerca che conferma la malleabilità dei processi 
sottostanti la creatività riguarda le indagini sull’influenza positiva 
dell’esercizio fisico e della musica sulla realizzazione di prestazioni 
creative. Per quanto le ricerche stiano sempre meglio definendo la 
natura degli effetti a partire dalle caratteristiche della stimolazione 
(tipo di stimolazione, intensità della stimolazione, etc.) (Loprinzi et 
al., 2018), non vi sono dubbi che un ambiente ricco in termini di 
stimolazione ha effetti positivi sullo sviluppo dell’apprendimento e 
della creatività (Zhou et al., 2017). 
Dunque, se l’approccio della Creative Cognition ha dimostrato che 
non vi è una differenza di principio tra i processi della creatività 
ordinaria e personale e quelli della creatività straordinaria e 
storica, i due filoni di indagine delle neuroscienze cognitive appena 
richiamati mostrano che la creatività è un fattore malleabile e come 
tale possibile oggetto di formazione. Inoltre, questi studi lasciano 
emergere un profilo operativo della creatività molto utile per 
operazionalizzare processi di stimolazione e formazione. Questo 
profilo che è fondamentalmente riconducibile a tre ambiti di 
processi: 

1. avere una mente aperta, capace cioè di trattare un alto numero 
di elementi (memoria di lavoro a elevata capacità);

2. avere una mente capace di connettere, di stabilire cioè 
relazione tra elementi differenti;

3. avere una mente capace di riorganizzare, di usare cioè gli 
elementi in modo inusuale (pensiero divergente).
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Riconoscere la creatività

Anche per quanto concerne l’altro limite evidenziato a proposito 
delle spiegazioni scientifiche e naturalistiche della creatività, relativo 
al riconoscimento e alla valutazione della creatività, le scienze 
cognitive hanno compiuto significativi passi in avanti, in primo luogo 
in merito al riconoscimento non concettuale della creatività.
Il punto da cui partire sono i cosiddetti feelings of knowing (chiamati 
anche knowing feelings, noetic feelings – Schwarz, Clore, 2007). Si 
tratta di esperienze soggettive che accompagnano il pensiero, 
automaticamente elicitate da indizi interni e fenomenici associati 
con il processo di elaborazione in corso – non con i contenuti, ma 
con parametri strutturali. Questi parametri, influenzati da diverse 
variabili (la durata dell’esposizione, la ripetizione, la familiarità, 
la prototipicità, etc.), determinano la facilità [ease] e la fluidità 
[fluency] dell’elaborazione. In quanto associate con i progressi 
nell’identificazione e nella categorizzazione dello stimolo, facilità 
e fluidità sono marcate positivamente. I soggetti consultano consultano 
tacitamente queste esperienze come segnali relativi allo statacitamente queste esperienze come segnali relativi allo stato della 
loro conoscenza e implicitamente producono giudizi metacognitivi 
intuitivi nella forma “Io sento che so/ricordo/imparo x”.
In modo analogo, il piacere estetico costituisce un segnale fenomenico 
di livello superiore ancorato nella e in funzione della esperienza di 
elaborazione del soggetto (Reber, Schwarz, Winkielman, 2004). 
In tal senso è un indizio non concettuale, non analitico, non verbale, 
non sistematico, non deliberato che accompagna l’elaborazione e la 
influenza, mediando l’allocazione delle risorse (attenzione, tempo, 
sforzi). Concepito nei termini della fluidità dell’esperienza, il piacere 
estetico, al pari dei feelings of knowing, è determinato dall’euristica 
della disponibilità, vale a dire da fattori quali l’immediatezza del 
riconoscimento, l’accessibilità diretta dell’informazione pertinente, 
la facilità con cui l’informazione viene alla mente, la familiarità dello 
stimolo, la fluidità del processo.Tuttavia, in relazione al tema del 
riconoscimento non concettuale della  creatività le scienze cognitive 
hanno compiuto un ulteriore passo in avanti, partendo dal dato che 
la concezione del piacere estetico inteso come fluidità non spiega 
larga parte della storia dell’arte. Spesso, infatti, le grandi opere 
non consentono un facile e immediato riconoscimento: inibiscono 
le routine percettive ordinarie, violano le previsioni, implicano 
disordine, disorganizzazione, disarmonia, ambiguità, contraddizione, 
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indeterminatezza, incertezza e così via. Stando alla concezione del 
piacere estetico inteso come fluidità si avrebbe la predizione per 
cui minore fluidità minore apprezzamento.
In modo coerente diverse indagini sperimentali hanno mostrato 
che spesso gli interpreti, con un sufficiente livello di expertise, 
riescono a stabilire un nuovo pattern di comprensione a un livello 
più elevato (Pelowski, 2017). Questa transizione da uno stato 
iniziale di incertezza, associato con un affetto negativo, a uno stato 
successivo di prevedibilità incrementata è apprezzata e associata 
a una valutazione positiva. Il piacere estetico, pertanto non è 
limitato alla sola fluency, ma spesso si realizza nei termini della 
dis/fluency, ossia come riduzione dell’errore. In tal caso il piacere 
estetico è associato alla qualità dell’elaborazione, che per suscitarlo 
deve essere estesa, attiva, profonda (Van de Cruys, Wagerman, 
2011). Inteso in questo modo, il piacere estetico ha un profondo 
legame con l’interesse, fenomeno nel quale si ha una valutazione 
di un alto potenziale di stimolazione in termini di complessità e 
novità, collegata con l’aspettativa, per lo più implicita, di avere a 
disposizione il potenziale per far fronte allo stimolo, potenziale che 
si sta per tradurre in una incipiente comprensione (Silvia, 2008)

Valutare la creatività

Le ricerche hanno svolto significativi passi in avanti anche rispetto 
alla valutazione della creatività intesa come suo riconoscimento 
concettuale. Interessanti a questo proposito sono gli studi sulla 
letteratura, in particolare sulla cosiddetta “defamiliarizzazione” 
quale condizione della “letterarietà” di un testo. Tale condizione, 
nella quale è in gioco un uso creativo dell’immaginazione (Currie, 
Ravenscroft, 2002), rappresenta una esperienza di deviazione 
che causa un processo di de-automatizzazione: a motivo dell’uso 
insolito e non convenzionale del linguaggio, dei contenuti, dei modi 
di raccontare, il lettore è spaesato e così è spinto a rinnovare i suoi 
schemi interpretativi (Miall, Kuiken, 1994; Hakemuleder, Van Peer, 
2015). 
La fonte principale dell’evidenza sulla defamiliarizzazione è costituita 
dall’approccio ibrido agli studi letterari. Questo approccio 
sottopone ad analisi quantitative commenti aperti e interviste semi-
strutturate (Miall, Kuiken, 1999; Miall, Kuiken, 2002). I risultati 
suggeriscono che la defamiliarizzazione attiva una complessa forma 
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di riflessione sistematica che muove dalla consapevolezza della 
novità rappresentata dalla situazione narrativa e dal personaggio 
inserito in essa e si articola in una pluralità di tentativi volti a far 
fronte a tale novità.
Questi tentativi prendono il via dai self-modifying feelings. Lo stato di 
incertezza prodotto dal testo letterario fa scaturire un sentimento 
che si presenta al lettore dotato di una certa rilevanza personale. 
Questo sentimento facilita la ricontestualizzazione degli schemi 
di interpretazione dei quali dispone il lettore: la sua esperienza 
personale si offre come nuovo contesto per interpretare il 
personaggio e la situazione narrativa. A partire dal sentimento 
provato, cioè, viene rintracciata una convergenza tra la propria 
condizione e la situazione del personaggio. Su questa base, il lettore 
costruisce attraverso una generalizzazione una classe ad hoc nella 
quale compare come membro insieme al personaggio. Alla luce di 
questa identificazione con il personaggio il lettore sperimenta nuove 
possibilità di applicazione degli schemi di interpretazione, tanto 
nella comprensione del testo, quanto nella rinnovata comprensione 
di se stesso (Kuiken et al., 2004).  
Dunque, l’evidenza oggi a disposizione mostra con chiarezza che 
tanto il riconoscimento non concettuale della creatività quanto 
quello concettuale sono intrinsecamente legati all’apprendimento, 
vale a dire al conseguimento di un livello più alto di comprensione 
di sé e del mondo.  
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La psicoterapia come processo 
creativo basato sul gioco sociale
Una prospettiva evolutiva
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SOMMARIO
Since psychotherapy is an activity aimed at change, here we consider it as 
an example of interpersonal creative process. In this context, creativity 
consists in identifying new and adaptive solutions to common problems, 
a skill that can be learned and exercised within a “proximal development 
zone”. Secondly, it is proposed that the evolutionary social mentality of play 
is the elective context for the development and the exercise of creativity. 
Finally, we argue that therapeutic change is the result of a recursive 
interpersonal process of security seeking and joint advance towards novelty, 
characterized by an alternation of comfort and enjoyment that leads to 
increasing levels of intersubjectivity. Play informs and nurtures the thriving 
instances of this process; therefore, it is proposed that the social play is the 
engine of creative processes of change in psychotherapy. Finally, some critical 
issues are discussed which have probably hindered a more playful conception 
of therapy, and some possible lines of development are sketched for a future 
operational definition of playfulness as a clinical method.

KEYWORDS: Creativity, intersubjectivity, social mentality, social play, 
synchronization, therapeutic process

La creazione di qualcosa di nuovo non viene realizzata dall’intelletto, ma 
dall’istinto al gioco che agisce per una necessità interiore. La mente creativa 

gioca con gli oggetti che ama. 
(C.G. Jung, 1921, par.197)

Sembra proprio che l’intelligenza culturale stessa sia motivata in ogni 
fase dello sviluppo da quel tipo di facoltà innate di compartecipazione 

intersoggettiva che un neonato in salute può mostrare fin da appena nato 
(…). In questo modo nasce una nuova psicologia della creatività, della 

conoscenza e del significato cooperativi nelle comunità umane. 
(C. Trevarthen, 2011, p.119).
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Durante il tirocinio da apprendista psicoterapeuta, osservando i miei 
colleghi più grandi ed esperti mi imbattei in due scoperte. La prima era 
che potevo suddividere i terapeuti in due grandi categorie: quelli che 
si congedavano dai loro pazienti sulla soglia della loro stanza e quelli 
che li accompagnavano fino alla porta dell’ambulatorio. La seconda 
scoperta era che quando paziente e terapeuta percorrevano insieme 
quel breve tragitto, quasi immancabilmente avevano un fare sorridente 
e scherzoso. 
Quale che fosse stato il tenore delle loro conversazioni durante 
la seduta, sembrava che quegli ultimi scambi non riflettessero 
semplicemente una cortesia convenzionale, ma una forma di intesa 
particolare che è ben descritta dal termine inglese companionship. 
Accompagnare alla porta ed essere compagni mi pareva fossero 
due aspetti di uno stesso modo di stare insieme nella relazione 
terapeutica. Di qualsiasi cosa si trattasse, mi ripromisi di cercare 
di comprenderla meglio negli anni a venire; presi nota del fatto che 
c’era forse qualcosa della terapia che accadeva anche dove non te 
l’aspetti, e che si presentava in una forma inattesa: quella peculiare 
del gioco. 
A quasi venti anni di distanza, la lettura di un libro a cura di Terry 
Marks-Tarlow, Marion Solomon e Daniel Siegel dal titolo Play and 
Creativity in Psychotherapy (2017) mi ha aiutato a riordinare esperienze 
e riflessioni personali collegate a quelle prime curiosità sul ruolo 
del gioco nei processi creativi che caratterizzano il cambiamento 
terapeutico.
La tesi che vorrei proporre nel presente contributo si sviluppa su 
tre argomenti, che si possono articolare in forma di sillogismo:

• la psicoterapia è un processo creativo interpersonale;
• i processi creativi in genere si fondano sul gioco sociale;
• la psicoterapia, in quanto processo creativo, si fonda sul 

gioco sociale.

Più semplicemente, nella misura in cui consideriamo il cambiamento 
in psicoterapia un processo creativo che avviene nello spazio di 
una relazione, ha senso riconoscere a quella modalità specifiche e 
universali di relazione che chiamiamo “gioco” un ruolo fondamentale 
nel dare forma e indirizzare questo processo.
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La psicoterapia è un processo creativo

Secondo gli antichi greci, la creatività era un dono che Mnemosine, madre 
delle nove muse, riservava a pochi eletti. Questa visione tendenzialmente 
elitaria e settoriale della creatività è stata in tempi più recenti affiancata 
da una visione più democratica e laica (Aldous, 2007; Russ, Fiorelli, 
2010; Willson, 2015), secondo la quale la creatività è un fenomeno 
socio-cognitivo, procedurale e strategico, che riguarda la soluzione 
di problemi e che, sebbene basata su una disposizione naturale, può 
essere appresa ed esercitata come ogni altra abilità fornendo a ciascuno 
l’addestramento, le risorse e le opportunità adeguate (NACCCE, 1999). 
Dunque, accanto ad una creatività con la “C” maiuscola, che riguarda la 
produzione di conoscenza innovativa nei vari domini del sapere, viene 
riconosciuta una creatività con la “c” minuscola, che si può manifestare 
nelle attività di ogni giorno, ed è volta a produrre soluzioni innovative 
e di valore a problemi comuni (Craft, 2002). Con le parole dei curatori 
del già citato volume dedicato al ruolo della creatività e del gioco in 
psicoterapia: «… La creatività più comune (…) include micro-atti di 
novità, di spontaneità, di umorismo e di improvvisazione …» (Marks-
Tarlow, Siegel, Solomon, 2017, p.2), ed è appunto questa accezione 
più comune ed evidence based di creatività ad essere ricondotta ad 
un contesto di pensiero divergente, di immaginazione, e di gioco. 
Per quanto riguarda la psicoterapia, al di là delle differenze (in alcuni 
casi notevoli) nel metodo e nella definizione degli obiettivi generali 
che caratterizzano i diversi orientamenti psicoterapeutici, si può 
affermare che tutte le psicoterapie condividano uno scopo comune di 
tipo «creativo», secondo la definizione appena fornita. Inoltre, si può 
osservare che la creatività è sia un fine sia un mezzo della psicoterapia. 
Un fine, in quanto il cambiamento terapeutico consiste nel consentire 
ai pazienti di acquisire uno sguardo nuovo e una nuova consapevolezza 
(insight), più ampi e flessibili, su di sé e sul mondo, e di ampliare insieme 
agli orizzonti anche le possibilità di scelta e di azione, migliorando le 
capacità di adattamento dell’individuo. Un mezzo, poiché il processo di 
cura fa leva sulla creatività del paziente e del terapeuta; vale a dire che 
la creatività stessa si allena attraverso l’impiego di tecniche e metodi 
creativi, e in una relazione orientata alla scoperta congiunta di nuovi 
significati. Di certo la terapia cognitiva, intesa come attività di problem 
solving e di ristrutturazione del significato della propria esperienza, 
funzionali ad un migliore adattamento e ad un arricchimento personali, 
rientra in questa visione.
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Per quanto riguarda invece la creatività come mezzo, curiosamente 
non la si ritrova tra i principali “strumenti di lavoro” previsti dai 
più diffusi indirizzi terapeutici. Da una parte, le tecniche creative 
sono considerate maggiormente nell’ambito della psicologia delle 
organizzazioni e nel counseling, in una prospettiva marketing-oriented 
in cui sono poste al servizio di una promessa di potenziamento 
delle risorse individuali e, in ultima istanza, del successo. Dall’altra 
parte, invece, negli approcci terapeutici più esperienziali, relazionali e 
processuali, la creatività viene inclusa in un procedimento idiografico, 
non codificabile, affidato all’intuizione e all’estemporaneità: «... laddove 
le tecniche predefinite e i trattamenti manualizzati affrontano i sintomi 
generali, solo l’intuizione clinica può sintonizzarsi sul caso particolare 
di ogni individuo nel qui-ed-ora, con la sua storia personale, e con 
quel particolare terapeuta …». (Marks-Tarlow, 2017, ibidem, p.6).
Apparentemente, un antico e consolidato dualismo ostacola 
ancora oggi una maggiore diffusione di un approccio «creativo» alla 
psicoterapia, lo stesso dualismo che Elleneberger (1970) fa risalire 
alla difficile transizione della psicoterapia nell’alveo delle scienze 
naturali. Se da una parte si conserva una visione della psicoterapia 
come “arte”, dall’altra invece si impone una visione della psicoterapia 
come “tecnica” (Fig.1):

“ARTE” “TECNICA”

Idiografico nomotetico

Processo risultato

Spontaneo protocollare

Relazionale individuale

Figura 1. La psicoterapia tra “arte” e “tecnica”

L’uso della creatività in psicoterapia sembra riproporre questa 
spaccatura, con una tecnica senza umanità da una parte e un’arte 
senza metodo dall’altra, e con il disagio di non sapere come conciliarle 
in una visione integrata al servizio della prassi clinica. 



265LA PSICOTERAPIA COME PROCESSO CREATIVO BASATO SUL GIOCO SOCIALEBrasini

La creatività si fonda sul gioco

Per quanto riguarda il rapporto tra gioco e creatività, numerose prove 
empiriche hanno portato a consolidare l’ipotesi che esista una relazione 
tra i due fenomeni (Tsai, 2012; Russ, 2003; Russ, Wallace, 2013), e 
che questa relazione chiami in causa i processi evolutivi. Per esempio, 
esistono studi longitudinali sul rapporto tra gioco di finzione infantile 
e flessibilità cognitiva in età adulta (Russ, 2004) o sulla relazione tra 
capacità immaginative nell’infanzia e pensiero divergente in età adulta 
indipendentemente dal QI (Russ et al., 1999), o sulla correlazione 
tra le capacità di role-playing e altri indicatori di creatività (Liberman, 
1977; Mottweiler, Taylor, 2014). Inoltre, il contesto educativo e socio-
culturale hanno dimostrato di avere un ruolo decisivo nello sviluppo 
della creatività proprio attraverso il gioco sociale (Danescu, 2009; 
Shubinna, 2017). 
Quindi, si può sostenere che la creatività emerga dal gioco in senso 
evolutivo (nel percorso di sviluppo individuale), ma vi sono prove 
a favore dell’ipotesi che vi discenda anche in senso evoluzionistico 
(come strategia adattiva della specie). Infatti, secondo una prospettiva 
evoluzionistica, il gioco è una tendenza di base innata, dotata di un 
valore per la sopravvivenza della specie, sulla quale si fondano una serie 
di capacità di adattamento al proprio ambiente naturale e sociale che 
nella nostra specie hanno il proprio apice nella creatività (Pellegrini, 
Dupuis, Smith, 2007). Le neuroscienze affettive (Panksepp, 1998) 
individuano uno specifico circuito emozionale/motivazionale del gioco, 
il PLAY system, comune a tutti i mammiferi, che si dimostra cruciale 
nello sviluppo di abilità e competenze necessarie per la socializzazione 
e l’adattamento. Questo sistema, radicato nei circuiti sotto-corticali 
di tutti i mammiferi e intrinsecamente motivante, nella specie umana 
è integrato con le funzioni neocorticali e contribuisce al loro pieno 
sviluppo, promuovendo la capacità di assumere la prospettiva 
dell’altro, le facoltà immaginative e la simbolizzazione. In altri termini, 
il gioco esprime e potenzia la naturale spinta esplorativa presente 
in ogni specie, che realizza non solo la tendenza a sopravvivere ma 
soprattutto quella a prosperare. Inoltre, grazie alla sua dimensione 
sociale, il gioco consente di esplorare congiuntamente e in condizioni 
di relativa sicurezza l’ignoto per trovare nuove possibilità di azione al 
di fuori di ciò che è già conosciuto. In questo modo, si viene a creare 
uno “spazio creativo” che espande progressivamente il raggio di azione 
e la capacità di adattamento all’ambiente e di padronanza su di esso. 
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Se la ricerca di novità, che caratterizza l’attitudine giocosa, è il 
motore di ogni processo creativo, è pur vero che il nostro rapporto 
con ciò che non conosciamo è inevitabilmente caratterizzato 
da una forte ambivalenza, poiché la linea di demarcazione tra il 
piacere della scoperta e la paura dell’ignoto non è sempre facile 
da individuare. Negli ultimi decenni, l’idea che la crescita personale 
e la creatività comincino proprio là dove si oltrepassa il confine 
della propria comfort zone (Fig.2) ha colonizzato il pensiero di 
senso comune andando ben oltre il contesto di appartenenza di 
questo concetto, nato originariamente nell’ambito della psicologia 
aziendale e dell’auto-aiuto (Robbins, 1986; Jeffers, 1987) e divenuto 
in breve tempo una sorta di ricetta pronto-uso per il superamento 
dei propri limiti e la conquista del successo (White, 2009; Brown, 
2010), sostenuta da slogan del tipo: «la vita/crescita comincia dove 
finisce la tua zona di comfort» (Robbins, 1986; Walsh, 1995).

Figura 2. Il “viaggio epico”: dal comfort alla crescita attraverso il panico

Un aspetto a mio parere particolarmente confondente di questa 
retorica del superamento dei propri limiti effettuata lanciando un 
guanto di sfida alla paura del cambiamento è che tende a suggerire 
una visione eroica e individualistica della crescita personale e del 
cambiamento: la nostra zona di comfort è nemica della crescita, è il 
guscio protettivo nel quale cerchiamo rifugio dalla vita, e crescere 
significa rompere senza indugi quel guscio, facendo appello alla 
propria forza di volontà. Ebbene, tutto quello che oltre mezzo secolo 
di studi nell’ambito della infant research ci ha insegnato sul rapporto 
tra la sicurezza (comfort) e la crescita (growth) contrasta apertamente 
con questa visione. La teoria dell’attaccamento (Bowlby, 1969-1980) 
indica chiaramente che la sicurezza interpersonale è la base sicura 
da cui parte ogni esplorazione felice ed efficace, e il porto sicuro al 
quale immancabilmente si ritorna per condividere ogni conquista. 



267LA PSICOTERAPIA COME PROCESSO CREATIVO BASATO SUL GIOCO SOCIALEBrasini

Il gioco sociale sembra adattarsi ad una versione meno eroica e 
più interpersonale del processo creativo di esplorazione congiunta 
e di progressiva estensione dei confini della propria conoscenza 
del mondo, ivi compreso quello interpersonale. Infatti, nel gioco 
il processo creativo rimane all’interno di quella che Vygotskij 
(1934) chiama “zona di sviluppo prossimale”, e che contribuisce 
ad espandere la “finestra di tolleranza” (Siegel, 1999) proprio 
grazie al contenitore che una relazione giocosa offre all’esplorazione 
delle novità. Non si tratta quindi di uscire dalla zona di comfort per 
andare incontro all’ignoto, ma di costruire con l’immaginazione un 
territorio in cui temporaneamente l’ignoto è incluso entro il confine 
di una nuova comfort zone, intesa come contesto relazionale sicuro. 
Questo è verosimilmente il modo in cui il gioco sociale contribuisce 
a favorire creatività e crescita personale.

Figura 3. La “zona di gioco” come territorio di crescita

Un ulteriore aspetto interessante del gioco, coerente con l’idea 
che esso offra un contenitore relazionale di nuove possibilità 
da esplorare congiuntamente, è il suo continuo fluttuare tra 
l’equilibrio e il disequilibrio, tra l’armonia e il caos, tra la regola 
e la sua violazione: «… Se il gioco è una danza tra l’eccitazione 
e la comodità (comfort), lo è anche tra il disaccordo e l’armonia 
(…). Attraverso le sue dissonanze troviamo l’armonia, e l’armonia 
porta la collaborazione e la pace. A volte, senza saperlo, alcuni 
psicoterapeuti hanno una certa familiarità con questo tipo di gioco 
durante il vai e vieni del dialogo terapeutico …» (Brown, Eberle, 
2017, p.29). Un aspetto che allude chiaramente alla questione della 
rottura e riparazione dell’alleanza terapeutica, il che ci conduce 
al terzo ed ultimo nonché più rilevante argomento del sillogismo 
proposto: la psicoterapia si fonda sul gioco.
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Il cambiamento in psicoterapia si fonda sul gioco

L’importanza del gioco è stata riconosciuta nel tempo da tutti i 
principali orientamenti psicoterapeutici: in psicanalisi a partire da 
Freud stesso (1905) e da Jung (1921), passando per Anna Freud 
(1927, 1946) e Melanie Klein (1937, 1955), per arrivare fino a 
Winnicott (1971) e a R. Meares (2005); nelle t5); nelle terapie di gruppo e 
nelle terapie espressive-esperienziali a partire da JL Moreno (1947), 
nelle terapie di area umanistica a partire da C. Rogers (1956) e in 
analisi transazionale con E. Berne (1964), nella terapia sistemico-
relazionale e strategica a partire da Bateson (1955, 1956) fino a M. 
Erickson (1983) e C. Whitaker (1988). Tuttavia, il gioco in terapia 
rimane, all’atto pratico, un fattore sottoutilizzato e sottostimato1.
Una prima ovvia considerazione è che, siccome la psicoterapia si 
confronta a vario titolo con la sofferenza umana, un approccio 
giocoso può apparire inappropriato. Ciò vale soprattutto se 
immaginiamo l’utilizzo incongruo di un registro umoristico dinanzi 
al disagio del paziente, sebbene a ben osservare questo sia solo uno 
dei numerosi modi in cui l’azione del terapeuta può dimostrarsi 
intempestiva o poco sintonica. Inoltre, quanto più consideriamo il 
gioco come una “mentalità sociale” (Liotti, Gilbert, 2011) alla quale 
ci invita l’evoluzione della specie e che apre la strada all’esplorazione 
congiunta del significato dell’esperienza, tanto meno ci limiteremo 
a considerare l’uso del gioco in terapia in modo riduttivo, come un 
tentativo di cura che consiste nel far ridere il paziente, fosse anche 
per distoglierlo dai suoi guai o a scopo catartico.
È pur vero che pensando la relazione terapeutica alla luce della 
teoria dell’attaccamento e del filone di studi della infant research, il 
primo è più ovvio compito del terapeuta che riconosciamo riguarda 
l’accoglienza del disagio del paziente, una funzione che siamo 
abituati a pensare come empatica ovvero di accudimento, facendo 
riferimento ad un’altra “mentalità sociale” evoluzionistica che si 
accoppia strutturalmente alle richieste di attaccamento del paziente. 
In pratica, la naturale propensione del paziente a ricercare cura e 
l’altrettanto naturale propensione del terapeuta a prendersi cura, 
complementari tra di loro, daranno forma alla relazione terapeutica, 
consentendo al paziente di transitare da uno stato di insicurezza/
disagio ad uno stato di sicurezza/conforto. Ma è realmente questo o 
l’unico o il più importante incarico che il terapeuta deve svolgere 
nella relazione terapeutica per promuovere un cambiamento?
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Paul Gilbert (2009, 2014), studioso delle motivazioni umane da 
una prospettiva evoluzionista e ideatore della Compassion Focused 
Therapy (CFT), individua tre “Sistemi Emotivi Funzionali”: un sistema 
di affettività negativa, di risposta difensiva alle minacce (threat system) 
e di auto-protezione attraverso l’attacco o la fuga, più due sistemi 
di affettività positiva, uno confortante/calmante (soothing system), di 
ricerca di appagamento e sicurezza, e uno energizzante di ricerca 
di stimoli, risorse e ricompense (drive system). Secondo questo 
modello, la funzione terapeutica che abbiamo appena descritta, e 
alla quale in genere si fa maggiormente riferimento per analogia con 
la relazione madre-bambino, incide sul soothing system attraverso 
lo scambio di cure, modulando in senso inibitorio l’attività del 
threat system o sistema di difesa. L’esito efficace di questo tipo 
di interazione è il conforto sul breve termine (il bambino che si 
calma raggiungendo uno stato di rilassato appagamento) e, sul lungo 
termine, la sicurezza. In effetti, attorno a questa funzione di “base 
sicura” si è concentrata la maggior parte dell’attenzione anche negli 
orientamenti relazionali alla psicoterapia. 
Tuttavia, come accennato, Gilbert individua anche un secondo 
sistema di affettività positiva: quello che definisce “energizzante”, 
che promuove l’intraprendenza alla ricerca di stimoli e risorse, 
che sospinge verso ciò che in termini psicodinamici potremmo 
chiamare il piacere e in termini evoluzionistici la prosperità, il quale 
comprende anche l’autorealizzazione, la piena espressione di sé, e il 
divertimento. La cosa interessante da notare è che questo sistema 
si attiva fisiologicamente quando è raggiunta una condizione di 
sicurezza, e che a sua volta, quando la ricerca di stimoli e risorse è 
andata a buon fine, riconduce alla zona di comfort. 
In termini di relazione, sembra che due funzioni relazionali differenti 
possano sostenere due aree di sviluppo distinte ma interconnesse 
tra loro: una di conquista della sicurezza, e una di espansione del 
proprio raggio di azione e della propria agency. Era già in linea con 
questa ipotesi Donald Winnicott (1963) quando, secondo l’uso dei 
primi anni pionieristici di studio degli effetti della relazione sulla salute 
e sulla malattia, parlava di “amore calmo” (quiet love) e di “amore 
eccitato” (excited love) per descrivere due diversi modi di sintonizzarsi 
affettivamente col bambino. Ad oggi si riscontra una sostanziale 
coerenza tra questa idea Winnicottiana, la concezione Bowlbiana 
incentrata sull’attaccamento, e le successive acquisizioni dell’infant 
research, che trovano ulteriore conferma dalle neuroscienze 
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affettive e sociali. Per fare un esempio, un recente protocollo di 
parent training fondato sulla teoria dell’attaccamento denominato 
Circle of Security (Powell et al, 2013) riproduce lo stesso schema 
di funzionamento, basato su una duplice attitudine ad accogliere e 
confortare da una parte, e dall’altra ad incoraggiare all’esplorazione e 
a mobilitare le risorse progressive (Fig.4). Come apparrà evidente, il 
gioco è il contesto relazionale di elezione per quest’ultima funzione: 
«… l’amore reciproco “eccitato”, sotto forma di gioco, è l’apice che 
dà ampiezza e respiro alle emozioni positive nel corso dello sviluppo 
infantile, espandendo la gioia, ampliando lo scenario attentivo, e 
rafforzando la creatività…» (Schore, Marks-Tarlow, 2017, p.64). 

Comfort

Figura 4. Comfort & Joy: un circolo virtuoso

Secondo Colwyn Trevarthen, uno dei più influenti studiosi delle 
relazioni precoci madre-bambino che, in quasi mezzo secolo di 
attività di ricerca, ha grandemente contribuito a illuminare la 
comprensione della natura intersoggettiva dell’essere umano in 
una chiave evolutiva ed evoluzionista, è soprattutto quando ci si 
libera dalle strettoie dei compiti di sopravvivenza a cui fa fronte 
la relazione di attaccamento/accudimento che si può avanzare 
insieme nella scoperta del mondo, e la motivazione primaria che 
sostiene questa scoperta è il piacere della compagnia dell’altro o 
companionship. Trevarthen sottolinea che il bisogno del bambino 
di companionship, che include il divertimento giocoso, il senso di 
reciproca appartenenza e la condivisione, è presente e si manifesta 
fin dalle prime forme di interazione: «… Una brava madre è più di 
una protettrice dalla paura o di una “base sicura” da cui il bambino 
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può esplorare. Lei, come chiunque altro il bambino possa conoscere 
e apprezzare, è innanzitutto un’amica e una compagna di giochi. (…) 
Il bambino ricerca un posto in una comunità di significati condivisi, 
non solo la sicurezza …» (Trevarthen, 2005, p.55). 
Anche osservando i processi di sintonizzazione reciproca che 
sostengono la relazione tra il bambino e il caregiver si possono 
individuare due diverse forme di sensitivity (Bernard, 2013): una 
orientata a rispondere alle situazioni di discomfort, che viene definita 
nurturance, l’altra che agisce invece nelle situazioni di comfort e 
consiste nell’accompagnare il bambino e mantenerlo orientato sui 
suoi obiettivi, denominata syncrhony. Pertanto, non vi è motivo di 
ritenere che i processi di sintonizzazione interpersonale riguardino 
unicamente o in particolare l’attaccamento/accudimento, cioè 
un ambito di relazione finalizzato alla riduzione degli stati di 
arousal e al soddisfacimento dei bisogni primari; vi sono fondati 
motivi per ritenere che essi sostengano anche e soprattutto 
l’accompagnamento attivo nell’esplorazione, nella conoscenza del 
mondo e nei processi di socializzazione (Cortina, Liotti, 2010). 
Naturalmente, entrambe queste funzioni si esplicano all’interno 
di quella danza largamente inconsapevole, basata su un repertorio 
comportamentale dettato da tendenze innate che si mettono 
a punto attraverso la nostra esperienza relazionale, e che Stern 
definisce «conoscenza relazionale implicita» (BCPSG, 2010). Ed 
è senz’altro vero che l’attaccamento assume, in questa danza, un 
primato in senso ontogenetico, poiché è la prima forma di scambio 
interpersonale in cui si esercita, come in una sorta di prima palestra 
di intersoggettività, la sintonia con i nostri simili. Ciò nonostante, 
sin dai primi giorni di vita, si assiste alla comparsa di modalità di 
scambio interpersonale motivate via via in modo sempre più 
vario e complesso, all’interno delle quali il gioco sociale sembra 
offrire un terreno assai più fecondo, una palestra migliore, per 
lo sviluppo delle nostre capacità di condivisione e comprensione 
del mondo sociale. Sempre in tema di sintonia, come ormai è 
noto, non solo le madri con i loro piccoli, ma qualsiasi coppia di 
persone che interagiscono efficacemente si adatteranno ognuno ai 
ritmi e ai cicli di attività dell’altro, come se danzassero insieme. 
Di notevole interesse appaiono in questo ambito di ricerca 
alcuni studi nei quali la sincronizzazione interpersonale emerge in 
particolare da interazioni incentrate sull’intenzionalità condivisa 
e sulla collaborazione (Mitikidis et al, 2015; Fishburn et al, 2018). 
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Tornando finalmente alla relazione terapeutica, un numero 
sempre crescente di studi dimostra che paziente e terapeuta 
tendono a sincronizzare movimenti e parametri neurofisiologici, e 
che questa sincronizzazione correla positivamente con la qualità 
della relazione (alleanza) e con l’outcome (Vacharkulksemsuk, 
Fredrickson, 2012; Izmel et al, 2014; Ramseyer, Tschacher, 2014; 
Tschacher, Rees, Ramseyer, 2014; Koole, Tschacher, 2016; 
Finset, Ørnes, 2017). Con ogni probabilità, negli anni a venire la 
ricerca sulla sincronizzazione rappresenterà un importante banco 
di prova per le ipotesi derivate dall’infant research sui processi 
relazionali che promuovono il cambiamento terapeutico. In 
particolare, sarà interessante verificare in che misura i processi 
di sincronizzazione, fuori e dentro la stanza di terapia, siano al 
servizio e riflettano la ricerca di sicurezza (effetto “calmante”) e 
quanto invece siano collegati a quei momenti di scoperta reciproca 
e di piena condivisione dell’esperienza che Stern chiama meeting 
moments (BCPSG, 2010), ponendoli al centro del cambiamento 
terapeutico. La scommessa, sulla base di quanto discusso finora, è 
che possano essere tracciate due grandi vie della sintonizzazione 
interpersonale: una che conduce al conforto (comfort) e una che 
conduce al divertimento (enjoyment). L’ipotesi fin qui sostenuta è 
che questa seconda via si fondi sulla companionship, sul piacere di 
stare con l’altro, di condividere la conoscenza del mondo; e che 
il gioco sia la forma principale in cui questa companionship può 
essere esercitata.
Alla luce di quanto detto finora, si propone di immaginare la 
relazione terapeutica come un processo ricorsivo di ricerca di 
sicurezza e di scoperta congiunta, rappresentabile come una scala 
a chiocciola (Fig.5). 

Figura 5. Dalla minaccia alla gioia: il circolo virtuoso dell’intersoggettività 
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Al piano inferiore si incontra il livello funzionale dei sistemi difensivi 
ovvero del threat system secondo la dicitura di Gilbert. La prima 
rampa conduce dalla minaccia per la sopravvivenza al conforto 
per tramite dello scambio di cure ovvero del soothing system, e da 
qui al divertimento attraverso il drive system, e in particolare per 
opera del gioco sociale. La seconda rampa ripropone la medesima 
sequenza, e così anche la terza, ma ogni volta ad un livello più 
elevato di intersoggettività: lo scambio di cure assume sempre più i 
connotati di una sicurezza interpersonale che poggia su un’attitudine 
compassionevole verso sé e verso gli altri; il gioco si trasforma man 
mano in gioiose scoperte condivise. Più che abbandonare la zona 
di comfort, si tratta di emanciparsi dalla quotidiana struggle for life 
e costruire una sicurezza di base per potersi permettere forme 
sempre più sofisticate di interazione, più libere e spontanee, in cui 
risiedono maggiori opportunità di prosperare. Ed è in particolare 
in questa zona di gioco libero e sociale che avviene la parte più 
importante dei processi evolutivi e creativi del cambiamento, in 
generale così come in psicoterapia. Il gioco fiorisce in un’atmosfera 
di sicurezza che consente di tollerare l’instabilità necessaria a 
rompere gli schemi, e a improvvisare insieme, ad assecondare la 
curiosità e l’intuizione, ad aprirsi al nuovo ed esplorare l’ignoto. Le 
interazioni giocose offrono un contributo essenziale a quel processo 
di avanzamento (BCPSG, 2010) che espande la nostra capacità 
di sintonia interpersonale e insieme restituisce senso e pienezza 
alla nostra esistenza. Il senso di companionship che caratterizza le 
interazioni giocose e il divertimento congiunto (enjoyment) aprono 
il sentiero di accesso alla gioia. Peraltro, le parole “gioia” e “gioco” 
hanno la stessa origine, in sanscrito derivano dalla parola Juy che 
indica l’azione divina nel mondo, e il senso di connessione tra tutte 
le cose.

Conclusioni

Il recente filone delle cosiddette neuroscienze affettive e sociali 
sta tornando a suggerire, sulla base di una sempre maggiore 
comprensione del fenomeno, che il gioco sociale, inteso come un 
modo peculiare di essere in relazione con l’altro sostenuto da una 
tendenza naturale particolarmente importante per la prosperità 
della nostra specie, sia un elemento fondamentale in una serie di 
processi evolutivi che hanno a che fare con la socializzazione e la 
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condivisione, con la capacità di adattamento “creativo”, con la piena 
espressione di sé e, in ultima istanza, col benessere. Nel presente 
contributo sono state prese in considerazione una serie di indicazioni 
provenienti dall’infant research, dalla psicologia e dall’antropologia 
evoluzionista, dalle neuroscienze affettive e sociali, che tendono a 
convergere su una visione del processo terapeutico come una danza 
relazionale fatta di continue oscillazioni dalla ricerca di sicurezza 
all’esplorazione congiunta, e si è proposto che la mentalità sociale 
propria del gioco sia propedeutica in particolare all’avanzamento 
verso le istanze più progressive e creative di questo processo, cioè 
verso il cambiamento.
D’altro canto, l’adozione del gioco tra i metodi e gli strumenti della 
psicoterapia sembra ostacolata da almeno due ordini di ragioni. 
Un primo ostacolo è costituito dall’apparente incongruenza tra il 
registro motivazionale e relazionale proprio del gioco e il contesto 
di accoglienza della sofferenza proprio della psicoterapia; non si 
tratta semplicemente dell’esito di un pregiudizio negativo verso 
tutto ciò che non è serio, ma di una più diffusa distorsione a favore 
della funzione terapeutica intesa come un “prendersi cura” della 
sofferenza del paziente. Un secondo ostacolo è che il gioco rimanda 
ad un’idea di improvvisazione, di libera espressione, di fantasia, di 
intuito estemporaneo e di spontaneità che apparentemente mal si 
concilia con l’esigenza di replicabilità che un approccio scientifico 
alla psicoterapia impone in termini di metodo.
Poiché il gioco tende per sua natura a sfuggire alle definizioni e a non 
essere prescrivibile (Bateson, 1956), per mettere a punto una pratica 
clinica informata all’uso del gioco in psicoterapia, sarà necessario 
illuminare alcune questioni di ordine operativo. Innanzitutto, 
bisognerà definire meglio cosa significhi all’atto pratico “giocare” 
in psicoterapia; si è proposto che non si tratti necessariamente 
di incentrare l’azione terapeutica sulle attività ludico-espressive e 
neppure contare sulla valenza curativa dello humour in sé, ma di 
incentivare una particolare “mentalità sociale” che dà forma alla 
relazione orientandola ad una esplorazione congiunta “fuori dagli 
schemi”, fantasiosa, libera e intrinsecamente gratificante.
Il secondo punto, strettamente connesso al precedente, è come si 
possa implementare questa attitudine “giocosa” in termini operativi. 
Anche in questo caso, sebbene l’uso della risata, dell’umorismo e 
della fantasia possano funzionare come altrettanti “inviti” al gioco, 
in senso più generale è probabilmente utile essere disposti a quella 



275LA PSICOTERAPIA COME PROCESSO CREATIVO BASATO SUL GIOCO SOCIALEBrasini

che la tradizione umanista definisce autenticità (Rogers, 1951). Così 
come l’empatia è ormai unanimemente considerata una capacità 
fondamentale che il terapeuta deve esercitare per trattare la 
sofferenza del paziente, allo stesso modo saper essere spontanei, 
genuini e trasparenti, un’abilità che richiede impegno e una disciplina 
interiore alla consapevolezza di sé, ma che non sempre viene 
altrettanto incoraggiata nel terapeuta, è probabilmente il modo 
più efficace per evocare anche nell’altro la stessa disposizione a 
“mettersi in gioco”.
In terzo luogo, si pone la questione di come sia possibile codificare 
operativamente la conoscenza relativa all’uso del gioco sociale in 
terapia, in modo tale da disporre un metodo verificabile, replicabile 
e trasmissibile (ad esempio, nelle scuole di formazione per diventare 
psicoterapeuti). Gli studi sul processo terapeutico sono ovviamente 
la via maestra per questo terzo obiettivo, una strada notoriamente 
impervia. Tuttavia, si intravede una promettente possibilità nello 
studio del grado di sintonia interpersonale attraverso l’uso di misure 
“oggettive” (comportamentali, neurofisiologiche e psicofisiologiche) 
della sincronizzazione come indicatori di processo, da collegare 
allo stile relazionale del terapeuta e del paziente, al contesto della 
relazione, e alla prevalenza di determinate “mentalità sociali” nello 
scambio clinico. 

Note

1 Non è possibile in questa sede trattare la pur interessante questione delle 
arti terapie, il cui sviluppo è avvenuto storicamente al di fuori del mainstream 
della psicoterapia, e che stentano ad ottenere visibilità e riconoscimento 
nel contesto delle terapie “ufficiali”. Tra le numerose possibili spiegazioni, 
non si può escludere del tutto il sospetto che la centralità del play nel 
modello clinico possa aver giocato a sfavore di queste terapie.
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La quinta sessione, macroarea di ricerca Philosophical Sciences, del 
Convegno sulla Creatività è stata focalizzata sulla seguente area 
tematica: L’intuizione creativa e la libertà creativa con i contributi 
di Adriano Ardovino, Trarre in luce. Appunti sul senso mediale della 
creatività; Sara Fortuna, Creatività, inclusione, educazione linguistica 
democratica: da Giambattista Vico a Tullio De Mauro; Tommaso 
Valentini, Paul Ricoeur: il linguaggio metaforico come espressione di 
libertà creativa; Paloma Brook, Creatività e regola. Osservazioni su un 
binomio teorico in Emilio Garroni; Chiara Scarlato, Creatività, empatia, 
riconoscimento.
Il primo saggio di Adriano Ardovino analizza il tema della creatività 
in una prospettiva fenomenologica. La creatività appare come una 
condotta e uno stile di pensiero, di linguaggio e di sperimentazione 
che si riflette e si esprime in processi mentali, comunicativi, fattuali 
per molti versi caratteristici, dominati spesso da improvvise 
associazioni tra idee e stati di cose, che sembrano dare luogo, a 
loro volta, a ciò che chiamiamo invenzione o intuizione creativa. 
Creativo è ciò che è innovativo. Creare è pensare e produrre il 
nuovo. Ecco allora che, azzardando una definizione, si può scorgere 
nella creatività questo duplice tratto innovativo e, per così dire, 
energetico: quello di una novità che trova riscontro e quello di 
un’energia mentale che scopre, crea, intuisce un quid di originale 
e innovativo. Seguendo l’impostazione fenomenologica del suo 
saggio, Ardovino richiama alcune riflessioni centrali tratte dal saggio 
intitolato Logos, e dal celebre trattato su L’origine dell’opera d’arte di 
Martin Heidegger, il filosofo che più di altri ha richiamato con forza 
la coappartenenza fenomenologica tra physis e techne, tra aletheia e 
logos. Il senso più originario, più profondo e più arcaico (e per noi 
più inconsapevole) del logos sta per Heidegger in un “raccogliere” 
che è insieme un “cogliere” e un “accogliere”, che egli esemplifica, 
ricorrendo non solo al leggere come un raccogliersi nell’ascolto, ma 
anche a processi come il selezionare, il mettere assieme, l’ospitare, 
il custodire. Si fa evidente, qui, che l’elemento fenomenologico 
originario implica l’accoglienza selettiva (profondamente creativa e 
produttiva), un autentico einholendes Bringen che porta alla presenza 
e trasforma il presente nel fluire del tempo, ma soltanto a partire 
da un vincolo e da una ricettività originari. L’essenza del logos – e 
con esso della techne e del disvelamento che gli sono propri – è la 
raccolta, che come tale si fonda sempre sul cogliere e sull’accogliere. 
Ed è precisamente a questo processo che Heidegger affida uno dei 
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passaggi più significativi della sua discussione sull’essenza dell’arte. 
L’arte implica un processo soggettivo: un creare, ossia, nella lingua di 
Heidegger, uno Schaffen e uno Schöpfen. Tuttavia, il primo termine 
va pensato rigorosamente come un «pro-durre-qui-dinanzi» (Her-
vor-bringen) in senso letterale, ossia come un «portare alla luce» 
e un «trarre in luce», che dal canto suo ha il senso di un «lasciar-
venire-fuori-facendosi-innanzi» (Her-vor-gehen-lassen), ma sempre 
all’interno di un che di prodotto, di venuto in luce e di apparso, ossia 
all’interno di un’opera d’arte. Se l’arte, come afferma Heidegger, 
è uno Schaffen, anche e soprattutto nel senso di una schaffende 
Bewahrung, ossia di una custodia creativa che è assunzione e 
condivisione della creatività, e se ciò che è autenticamente creato lo 
è solo ed esclusivamente allorché viene «tratto fuori» (heraufgeholt: 
attinto-raccolto) dal «fondo indischiuso», oggi si tratta di esperire, 
nominare e pensare creativamente questa opacità che è nell’ombra 
e che è a fondamento di ogni nostro gesto nella sua individualità 
originaria e irripetibile. 
Il saggio di Sara Fortuna presenta una ricerca caratterizzata dal 
collegamento tra tre nuclei teorici: «la filosofia della creatività di 
Vico», «l’inclusione scolastica in Italia» e l’«educazione linguistica 
democratica» nel modello proposto da Tullio De Mauro. La 
connessione tra questi nuclei è resa possibile da una ricezione 
del pensiero linguistico vichiano che pone al centro una nozione 
originale di creatività plurisemiotica e dall’ipotesi che quest’ultima sia 
da includere tra i molteplici fattori che hanno prodotto in Italia, nella 
seconda metà del Novecento, un processo di democratizzazione 
dell’istituzione scolastica fondato su un modo diverso di concepire 
da un lato le diversità tra individui e dall’altro le modalità dei 
processi di apprendimento. L’articolo prende avvio dalla creatività 
plurisemiotica di Vico e dal suo funzionamento a cui è dedicata la 
prima parte, per poi concludere nella seconda parte con un’analisi 
focalizzata sul rapporto tra plurisemiotismo vichiano, inclusione 
scolastica e educazione linguistica democratica. Giambattista 
Vico è il filosofo della creatività linguistica. La creatività di cui 
parla Vico è quella delle origini, dei primi uomini, che sono poeti 
proprio nel senso etimologico di creatori (dal verbo greco poiein 
che vuol dire appunto fare). Tale attività primigenia è anzitutto un 
agire creativo con dei vincoli. La creazione delle prime forme di 
linguaggi e di istituzioni socio-politiche ed economiche avviene cioè 
in un contesto di penuria materiale e anche simbolico-cognitiva. La 
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natura umana è, vichianamente, “indiffinita”, ossia simbolicamente 
declinabile in molteplici forme, grazie a un plurisemiotismo 
congenito, «compresenza sia di linguaggi di diverso tipo (verbale, 
gestuale, iconico, ecc.), sia di diversi idiomi, sia di diverse norme 
di realizzazione d’un medesimo idioma» che va riconosciuto come 
«condizione permanente della specie umana e, pertanto, di ogni 
società umana». 
Nel contributo di Tommaso Valentini viene analizzato il significato di 
linguaggio metaforico come espressione della libertà creativa nella 
filosofia Paul Ricoeur. In questo orizzonte di ricerca, è fondamentale il 
ruolo attribuito da Ricoeur all’immaginazione produttiva. Il linguaggio 
ha un ineliminabile «fattore poetico-creativo» che trova le sue origini 
nella facoltà dell’immaginazione produttiva: è quest’ultima in grado 
di garantire quell’essenziale «spinta innovatrice» che determina la 
natura intuitivo-creativa del linguaggio. L’immaginazione è la facoltà 
che costituisce il linguaggio metaforico, linguaggio che si radica 
nel «mondo della vita» (Lebenswelt) e che permette l’analogia, il 
«dire l’essere accanto al non-essere». La metafora è in tal modo lo 
strumento del linguaggio analogico, allusivo e religioso: permette 
una ridescrizione della realtà in ordine al nostro sentimento etico, 
alla nostra esigenza di un ordine finalistico e trascendente. L’uso 
metaforico del linguaggio non è solamente un ornatus stilistico, 
un abbellimento retorico, ma esprime la nostra capacità di una 
«risemantizzazione del reale». La metafora è lo strumento per una 
«riflessione seconda o recuperatrice» (espressione che Ricoeur 
mutua dal suo maestro Gabriel Marcel): la metafora esprime una 
«metafisica del desiderio». A partire da La metafora viva (1975) fino 
all’opera del 1990 Soi-même comme un autre, Ricoeur si interroga 
sullo statuto ontologico del soggetto partendo dalla sua produttività 
interiore, dalle sue capacità: poter parlare, poter agire, poter 
raccontare, poter essere imputato dei propri atti a titolo di loro 
vero autore e, non da ultimi, il potere di fare memoria e il poter 
promettere. Ricoeur cerca, pertanto, di argomentare a favore di 
una «ontologia del sé» fondata sulla ἐνέργεια, sul «nucleo sorgivo 
della produttività interiore». Nelle sue indagini più mature intorno 
alle capacità creative dell’uomo, il filosofo francese giunge alle soglie 
di una «ontologia della persona»: nel decimo Studio di Sé come un 
altro, Ricoeur sottolinea che tali potenzialità creative dell’uomo 
hanno come loro sostrato «un fondo d’essere ad un tempo potente 
ed effettivo». Le potenzialità creative dell’homo loquens si fondano 
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sul dinamico statuto ontologico della persona, su una «metafisica 
della soggettività» individuata da Ricoeur come la «terra promessa» 
e come l’approdo ideale delle sue ricerche filosofiche. 
Il saggio di Paloma Brook analizza la correlazione semantica tra 
creatività e regola nella filosofia di Emilio Garroni. La creatività è 
racchiusa nel modo in cui applichiamo una regola in un caso particolare 
o specifichiamo una legge naturale in riferimento a certi fenomeni 
contingenti, o usiamo un principio intellettuale di portata universale 
in un’occasione irripetibile. Creativo è l’attraversamento di quella 
terra di nessuno che si estende tra il contenuto di una norma o ciò 
che si fa o si dice nell’adempierla. La correlazione «legalità-creatività» 
corrisponde sotto il profilo dei principi alla correlazione «intelletto-
facoltà del giudizio». Si tratta della distinzione tra bestimmende 
Urteilskraft e reflektierende Urteilskraft: nel primo caso (la facoltà del 
giudizio in quanto determinante) rimane indeterminato il particolare 
in quanto tale (presente come semplice particolarità in generale, 
come «fenomeno in generale») e la  condizione è intellettuale. 
Nel secondo caso (la facoltà del giudizio in quanto riflettente) 
rimane indeterminato l’universale (presente come semplice legalità 
intellettuale) e la condizione è estetica. È sempre in gioco il rapporto 
tra immaginazione e intelletto, visto ora sotto il profilo del principio 
delle condizioni intellettuali, ora sotto il profilo della facoltà di 
giudicare: sono due orizzonti che non possono essere disgiunti, se si 
vuole legittimare sia da una parte la conoscenza scientifica, sia dall’altra 
l’esperienza estetica. Nell’uno e nell’altro caso la creatività, al pari della 
legalità, svolge un ruolo essenziale, ineliminabile. In questo orizzonte, 
Garroni osserva come l’esperienza è possibile solo in funzione di una 
capacità costruttiva e creativa e avverte l’esigenza di esaminare le 
condizioni a priori che rendono possibile l’esperienza inaugurando un 
apriorismo nuovo, caratterizzato dall’istanza di un continuo risalire 
dal condizionato, dai fatti stessi alle loro condizioni (adeguate e 
necessarie) di possibilità nella prospettiva di una ricerca metateorica 
nella sua rielaborazione critica della filosofia trascendentale di Kant. 
L’ultimo contributo di Chiara Scarlato è focalizzato sull’analisi 
del rapporto tra creatività, empatia e  riconoscimento. In questo 
orizzonte, adottando una cornice fenomenologica, si può parlare 
di creatività assumendo una doppia prospettiva di indagine: da una 
parte, si ha una forma di creatività che è propria dell’atto stesso del 
creare un oggetto nuovo, un oggetto che nasce dal personale gesto 
dell’artista in funzione della rappresentazione di una sua particolare 
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visione del mondo; dall’altra parte, invece, si tratta di una creatività 
che coinvolge l’osservatore – esterno all’opera e al suo processo 
creativo – nella misura in cui l’oggetto stesso chiama, stimola, 
invoca una sua risposta diretta attraverso diverse modalità. Ora, 
se la creatività è quella facoltà che è in grado di produrre una certa 
sovrapposizione fra l’oggettività di un dato reale e la «soggettività 
dello sguardo» (prima della persona in qualità di creatore, poi della 
persona in qualità di osservatore), si comprende quanto l’opera 
d’arte permetta all’essere umano di ampliare la sua conoscenza del 
mondo. In questo senso, il volto rappresentato attraverso la pratica 
artistica diventa lo spazio riflettente che offre la possibilità concreta 
di accedere all’esperienza del proprio volto: non si tratta di una 
riproduzione fedele, cioè simile a quella di una qualsiasi superficie 
reale, ma della creazione di un’immagine che è sempre sul punto 
di scomparire, di dissolversi, di separarsi. L’opera d’arte diventa 
la manifestazione concreta dell’appartenenza a un mondo, della 
possibilità di esperirne i confini e intuire nuovi orizzonti: come 
afferma Heidegger, l’opera d’arte si concretizza nella creazione di 
uno spazio e di un orizzonte creativo che ogni volta ci permette di 
vedere e intuire qualcosa che prima era nell’ombra.
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Trarre in luce
Appunti sul senso mediale della 
creatività

Adriano Ardovino, Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara

SOMMARIO
The article discusses issues related to creativity in a phenomenological 
perspective. It suggests the need to recognize the link between technology 
and creativity, but also to experience, define and think creativity beyond 
innovation and efficiency. Such a phenomenology of creativity moves on 
two fronts. On the one hand, it seeks to grasp the specificity of our age 
with respect to past eras. On the other hand, it raises questions about 
which paradigm is most suitable for this era. The answer goes through a 
thought of creativity as a collection.

KEYWORDS:  Art, creativity, phenomenology, technology

La domanda filosofica sul significato della creatività è tra le più 
insidiose. Nei rari casi in cui la risposta non si arresta a una semplice 
tautologia – la creatività ‘in quanto’ forza, virtù, capacità di creare 
–, si ha l’impressione di doversi pur sempre arrestare ad aspetti 
parziali di un fenomeno ben più ampio e complesso, correndo così il 
pericolo di enfatizzare, al più, un singolo lato di esso, e di offrirne di 
conseguenza una definizione incompleta e tutto sommato selettiva 
e relativa, se non addirittura arbitraria e infondata. 
Anziché, allora, aggredire la questione in modo frontale e per molti 
versi dogmatico, col rischio di calcare sul volto vivo della creatività 
la maschera di una definizione preconcetta – ossia, letteralmente, 
già concepita e reperita altrove rispetto a una contemplazione 
minimamente non distratta di quel volto –, ci proponiamo di 
adottare qui un percorso più obliquo, o meglio circolare, nel senso 
di un movimento che disegni cerchi concentrici, curvandosi via via 
per approssimarsi ad un centro che resta pur sempre il medesimo, 
ma viene assunto, di volta in volta, da angolazioni differenti e 
complementari. Fuor di metafora, si tratta di prendere sul serio la 
natura integralmente fenomenica della creatività – il suo fenomeno 
proprio –, cominciando immediatamente col domandare, in un 
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senso fenomenologico generale, quale sia il modo di datità che 
ad essa risulta appropriato o quantomeno non estraneo. Ovvero, 
e più semplicemente: in che modo essa si mostri qui ed ora. Il 
che significa: in che modo ci accada oggi – svolgendo i tre fili che 
costantemente si intrecciano, fino a costituirne la corda (insieme 
grossolana e sottile), al cuore del nostro esistere come corpi, voci, 
menti – di esperire, nominare, pensare la creatività.
La precisazione circostanziale su che cosa (e come) ci appaia ora 
– nella forma di vita entro cui ci stiamo muovendo e dalla quale 
non possiamo evadere – la creatività, è decisiva. Al tempo stesso, 
infatti, essa circoscrive la domanda limitandola al nostro presente 
(e lasciando per un istante sullo sfondo il nostro passato, ma non 
il nostro futuro, e nemmeno, come vedremo, ciò che sta prima di 
ogni passato) e insieme la intensifica e, per certi versi, persino la 
amplia a dismisura, dal momento che, com’è noto, non c’è nulla 
di più difficile che prendere le distanze dallo spazio e dal tempo in 
cui si è immersi: dal luogo e dal momento che, di volta in volta e 
integralmente – non importa se in modo integro o concedendosi a 
una disintegrazione – si è.
Notiamo, ricorrendo a una semplificazione vertiginosa ma forse 
non inesatta, che la creatività odierna – si sarebbe tentati di dire: 
attuale – si situa perlomeno in un quarto tempo dell’esperienza, del 
linguaggio e del pensiero, che per il momento non è importante 
nominare espressamente, ma che senz’altro si distingue dai tre 
tempi che lo precedono: il cosmologico, il teologico, l’antropologico. 
Tempi nei quali il mondo, Dio, l’uomo, sono stati di volta in volta 
al centro della scena, assumendo un ruolo guida nella molteplicità 
dei modi in forza dei quali è stata sperimentata, detta, conosciuta la 
realtà, dall’età antica all’età moderna, passando per l’età di mezzo. 
Che si trattasse dell’inesauribilità poietico-generativa della natura 
e delle sue forme, o della genesi di una creazione (ossia di un 
creato che include tutte le creature) da parte di un dio creatore, o 
infine della capacità sovrana di un soggetto che esplora, trasforma 
e produce le cose, la creatività è stata legata a sfondi simbolici e 
orizzonti operativi che oggi sono certamente ancora presenti e tra 
loro in forte risonanza, ma tuttavia, fenomenologicamente, come 
qualcosa di non più illimitato e sovrano, e anzi, in certo senso, 
come qualcosa di tramontato, o in ogni caso, senza dubbio, come 
ormai consentito, generato e messo in movimento – letteralmente: 
mobilitato – da una quarta istanza che non sembra più possibile, se 
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non al prezzo di infinite mediazioni, esperire, nominare e pensare 
esclusivamente come il naturale, il divino, l’umano. 
Se si volesse azzardare finalmente un nome, si potrebbe dire, sulla 
scorta di quanto è già stato perfettamente compreso nel secolo 
scorso dalle filosofie più radicali, che la triplice età cosmologica, 
teologica, antropologica, lascia adesso il campo all’età tecnologica, 
ossia a un quarto tempo come tempo tecnico, come epoca 
(contemporanea) della tecnicizzazione compiuta e totale, attraverso 
la cui matrice ogni istanza naturale, divina e umana viene infine 
riassorbita e rideclinata, per essere infine sperimentata, ridefinita 
e ripensata in modo tecnicamente inaudito. Col rischio ormai 
prossimo ed evidente – ammesso che abbia ancora senso paventare 
rischi e pericoli – di essere stravolta e infine completamente dissolta, 
lasciando spazio a qualcosa di enigmatico e indecifrabile. Qualcosa 
che forse non esige più un’esperienza, un linguaggio e un pensiero 
che abbiano il senso di una scoperta e di una decifrazione. 
Una volta svincolata la creatività da istanze al tramonto – nel 
senso e nei limiti appena richiamati –, diventa ineludibile cercare 
di scorgerla e di raccoglierla entro il vincolo del suo attuale 
modo di manifestazione, chiedendosi appunto, ancora una volta, 
quale modalità manifestativa risulti ad essa, qui ed ora, intrinseca, 
a differenza del passato. L’unica risposta fenomenologicamente e 
intellettualmente onesta sembrerebbe: l’innovazione. Il modo in 
cui oggi mediamente utilizziamo e ascoltiamo la parola creatività, 
e insieme il modo in cui la desideriamo e ne facciamo esperienza, 
e infine la definiamo e la concettualizziamo, sembra infatti 
radicalmente legato all’orizzonte empirico ed espressivo del nuovo, 
dell’inedito, e finanche (come si diceva poc’anzi) dell’inaudito. Il che 
si declina – per usare termini ancora improntati a un pensiero pre-
contemporaneo – tanto sul versante soggettivo quanto su quello 
oggettivo. 
In primo luogo, la creatività appare come una condotta e uno stile 
di pensiero, di linguaggio e di sperimentazione che si riflette e si 
esprime in processi mentali, comunicativi, fattuali per molti versi 
caratteristici, dominati spesso da improvvise associazioni tra idee 
e stati di cose, che sole sembrano dar luogo, a loro volta, a ciò 
che chiamiamo invenzione. A tale specifico atteggiamento mentale 
e comportamentale si abbina in secondo luogo, e costantemente, 
un risvolto produttivo della creatività, che fraintenderemmo 
completamente qualora ci limitassimo al piano della genesi materiale 
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di prodotti tangibili, posto che la creatività chiama in causa esiti 
altrettanto importanti sul piano, meno tangibile e a volte del tutto 
intangibile, delle pratiche (azioni, operazioni, atteggiamenti), dei 
discorsi (saperi, narrazioni, spiegazioni) e infine delle istituzioni, 
che quelle pratiche e quei discorsi conservano e trasmettono, ma 
anche, circolarmente, avviano, inducono, suscitano.
Creativo è ciò che è innovativo. Creare è pensare e produrre il 
nuovo. Un nuovo che non è mera novità, ma validità, ossia evento 
provvisto di senso e valore, e in particolare di efficacia ed efficienza. 
L’innovazione deve avere effetto. Ecco allora che, azzardando una 
definizione, si può scorgere nella creatività questo duplice tratto 
innovativo e, per così dire, energetico: quello di una novità che trova 
riscontro e va ad effetto e quello di un’energia mentale che scopre 
e innova. Certo, la novità possiede misura, gradazione, intensità, 
qualità, origini, esiti, fini differenti. Tuttavia, la nostra percezione 
della creatività sembra ancora affidata a un’idea radicale di novità. 
Talmente radicale che ciò che appare e si impone (un prodotto, un 
dispositivo, una pratica, un modo di sentire o di pensare), lungi dal 
rispondere semplicemente a un’esigenza pregressa (chiaramente 
sentita, avvertita, formulata), porta con sé un correlato che prima 
non esisteva, creando esso stesso un’esigenza o un desiderio, prima 
ancora che saturando una domanda preesistente. Ecco allora che 
la creazione sembra oltrepassare tutte le cose create per farsi 
invenzione permanente di esperienze, linguaggi, pensieri che prima, 
almeno apparentemente, non c’erano.
Ora, una siffatta esperienza della creatività, che si genera per 
assunzione e travaso di idee e valori connessi con l’innovazione – 
e in particolare, com’è oggi evidente a ciascuno, con l’innovazione 
tecnologica – non va esente da problemi. Che ruolo viene riservato, 
in tutto ciò, all’arte come luogo tradizionale di intensificazione 
dell’esperienza e di intervento sul reale? Che cos’è, oggi, l’arte, un 
tempo bastione e avamposto di ogni creatività, se non addirittura 
istituzione e ristrutturazione di forme di vita? Dobbiamo forse 
dire che la creatività tecnica è bensì originale, mentre la creatività 
artistica resta originaria, e che proprio per questo, nell’età 
dell’innovazione a tutti i costi, l’arte (in ogni sua dimensione e 
direzione) rischia di restare velata e dimenticata? Oggi, si sarebbe 
tentati di dire, non è importante cosa e come si crea, ma il fatto 
che (lo) si crea? Se un tempo la creatività era un tratto essenziale 
dell’arte, oggi è forse la creatività ad assorbire e fagocitare l’arte, 
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un’arte, che ridotta a provincia del territorio creativo, si risolve 
e si dissolve appunto in mera creatività? In ultima analisi: siamo 
forse condannati, oggi, alla creatività?
Anche senza volgere indietro lo sguardo riportandoci ad epoche 
in cui l’elemento tecnologico-artificiale (ovvero, insieme, tecnico-
artistico e tecnico-artigianale) risultava saldamente incastonato 
in un ordine cosmico, sottomesso a un ordine divino, dispiegato 
come strumento nelle mani dell’umano, ci si può chiedere – posto 
che oggi il creare ci appare coincidere appunto con un produrre 
il nuovo e che l’essere creativi consiste nell’essere innovativi e 
originali, facendo così della creatività nient’altro che un sinonimo 
dell’innovazione – se sia corretto identificare senza residui 
creatività e novità. In altri termini: ammesso che ogni novità 
implichi una qualche creatività, si può dire, altrettanto, che ogni 
creatività implichi necessariamente una novità?
Qui tutto si fa indistinto, giacché l’individuazione di livelli o misure 
del nuovo accade sempre ex post e ha spesso un carattere 
fortemente ricostruttivo. Ci sono novità che al momento non 
vengono percepite, o altre che vengono ritenute tali, ma poco 
dopo si dissolvono come neve al sole, nell’incessante e avvolgente 
interrelazione di pratiche e saperi che caratterizza la nostra 
esperienza. Ciò che è nuovo, per quanto tempo lo è? Che senso 
ha l’idea stessa di un’innovazione e persino di un rinnovamento? E 
che dire di creazioni per nulla innovative, se rapportate al processo 
della loro genesi, e tuttavia celebrate, successivamente, come 
emblema della creatività? Vi è mai una creatività la cui percezione 
sia disgiunta dalla facilità e dalla felicità di una realizzazione 
immediata? Non è evidente che si apprezza la creatività, in primo 
luogo, perché essa amplia gli orizzonti della nostra vita e di volta 
in volta ci distrae, ci intrattiene, ci fa dimenticare il dolore e la 
ripetizione? Non è questo il cuore della fascinazione odierna per la 
figura del creativo (lontano erede del genio e del talento), emblema 
di un volto compiutamente tecnico della creatività, intesa come ciò 
che incessantemente sorprende la vita, satura l’esperienza, domina 
il parlare e lo scrivere, orienta il pensare e pertanto (almeno 
all’apparenza) organizza, migliora e rende più agevole la vita stessa? 
Siamo sicuri, in ultima analisi, che questa concisa fenomenologia 
della creatività – che mette capo alla novità e all’energia mentale 
come alle due uniche misure della creatività stessa – tocchi davvero 
il cuore del fenomeno, ovvero il suo strato più profondo?
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Del tutto a prescindere dalla manifesta infelicità che la tecnologia 
contemporanea, ogni secondo che passa, porta sempre più con 
sé (Ferraris, 2015), e quindi dai limiti di questa immagine irenica 
e positiva della creatività che sostiene e rende migliori le nostre 
vite tecnologicamente predisposte e assistite, c’è una questione 
maggiormente attinente al paradigma al quale affidiamo il tentativo 
di esprimere i modi del nostro esperire, nominare e pensare la 
creatività nell’età della tecnica. Se, ancora una volta, si getta uno 
sguardo all’orizzonte delle arti e delle tecniche dall’età antica all’età 
moderna (Tatarkiewicz, 1993; Montani, 2002; Guastini, 2004), ci 
si rende perfettamente conto di come i paradigmi della creatività 
fossero ben lungi dall’essere vincolati a quello dell’innovazione 
(progetto, immaginazione, fantasia, invenzione), ma poggiassero, al 
contrario, su elementi ben diversi. 
Senza voler ripercorrere l’intera parabola che va dall’arte classica 
all’arte romantica, è noto che i temi dell’imitazione di ciò che è, 
e in seguito dell’espressione di (ossia del dare voce a) ciò che già 
è, costituirono paradigmi del tutto alternativi a quello della mera 
innovazione. Ed è sufficiente ricordare come il fare e il creare, 
lungi dall’essere un produrre dal nulla, fossero sperimentati, 
nominati, pensati in riferimento al riprodurre, all’eseguire, al 
seguire e applicare regole, al ricevere, riconoscere, constatare e 
contemplare, ben prima che a un libero operare o a un inventare. 
L’essere creativi aveva, piuttosto, il senso dell’essere abili e del 
conoscere, del tradurre e del dare espressione, che non quello 
dell’innovare e del sorprendere. Dati i limiti di queste annotazioni 
e data l’impostazione fenomenologica che ci siamo riproposti di 
adottare, non indugiamo oltre sulla strada di uno scavo nel passato 
e ci volgiamo piuttosto a una brevissima riflessione paradigmatica, 
per tratteggiare la quale possiamo fare riferimento a Martin 
Heidegger, cioè al pensatore che più di altri ha richiamato con 
forza la coappartenenza fenomenologica fra la tecnica e i centri 
di riferimento delle epoche a cui abbiamo alluso in apertura: dal 
rapporto antico tra physis e techne (il che significa: aletheia e logos) 
fino all’impianto, o meglio alla dispositività globale, che domina il 
mondo contemporaneo, passando per i paradigmi pro-duttivi del 
deus creator e dell’homo faber. Ma Heidegger è anche il pensatore 
che ha insistito risolutamente, oltre che sul destino tecnico (ossia 
di razionalità tecnologica dispiegata e di pensiero misurante-
calcolante) del logos in quanto tale, sulla coappartenenza tra arte 
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e tecnica, che dalla loro ambivalente indistinzione nell’orizzonte 
della poiesis antica giungono a una separazione soltanto apparente 
nell’età contemporanea. Non solo per via della celebrazione della 
tecnologia, che molta produzione artistica, dalle avanguardie in 
poi, ha proposto, ma in forza di un’interpretazione di entrambe 
(l’arte e la tecnologia) come forme di pro-duzione della verità, ossia 
come modi d’essere del disvelarsi della realtà. Procedendo in modo 
alquanto sommario, ci limitiamo qui a due soli riferimenti, il primo 
tratto dal saggio intitolato Logos, il secondo dal celebre trattato su 
L’origine dell’opera d’arte. 
Scavando a fondo nei molteplici volti che il logos ha esibito nel corso 
della sua storia plurimillenaria – dal dire e dall’enumerare fino alla 
ratio e al verbum e di lì alla legge speculativa e alla logica in tutte le sue 
forme – Heidegger propone, sulla scorta di un uso ancora omerico 
del semantema, di spostare la visuale su un significato arcaico e 
storicamente trascurato del legein e del legesthai, che egli articola 
(anche etimologicamente) convocando i verbi tedeschi legen, liegen, 
lesen e i loro derivati (non meno dei latini legere e ligare), fino a 
pervenire a una ‘definizione’ fenomenologica del logos come lesende 
Lege e del legein come versammelndes Legen. Ossia, semplificando qui 
gli ingenti problemi di traduzione, come una raccolta (Versammlung) 
che, raccogliendo, posa, poggia, pone davanti, ossia mette innanzi, 
porta a stare o a giacere ciò che è presente nella sua presenza 
(Heidegger, 1976, pp. 142 sgg.). Il senso più originario, più profondo 
e più arcaico (e per noi più inconsapevole) del logos sta per Heidegger 
in un raccogliere che è insieme un cogliere e un accogliere, che 
egli esemplifica, in pagine perlomeno suggestive, ricorrendo non 
solo al leggere come raccogliersi nell’ascolto, ma anche a pratiche 
apparentemente molto distanti dal linguaggio e dal pensiero, come 
ad esempio la spigolatura del grano, la vendemmia dell’uva, la 
legnagione (Heidegger, 1993, p. 175), nelle quali emergono tratti 
decisivi come il selezionare, il mettere assieme, il far posto, il porre 
al riparo, l’ospitare, il custodire, nonché un autentico einholendes 
Bringen, ossia un andare a prendere che raccoglie e porta dentro 
(Heidegger, 1976, p. 143).
Si fa evidente, qui, che l’elemento fenomeno-logico originario non 
risiede primariamente nella presa di misura o nel computo, bensì 
nell’accoglienza selettiva (e a suo modo profondamente creativa e 
produttiva), che porta bensì alla presenza e trasforma il presente, ma 
soltanto a partire da un vincolo e da una ricettività originari. Se nella 
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raccolta non si coglie o non si tocca (custodendola e tutelandola) 
tale dimensione, non c’è propriamente alcun venire in luce della 
presenza. La quale, dal canto suo, non è mai il radicalmente inedito, 
ossia il nuovo che mette da parte e sostituisce o rimpiazza ciò che 
gli preesiste, bensì è tale – dispiegandosi nel suo proprio essere 
presente – in quanto radicalmente e letteralmente messa insieme, 
posta assieme, adunata. L’essenza del logos – e con esso della techne 
e del disvelamento che gli sono propri – è piuttosto la raccolta, 
che come tale si fonda sempre sul cogliere e sull’accogliere. La 
dispositività globale che oggi avvolge le nostre vite non è altro, 
in un salto solo apparentemente arbitrario, che un certo modo 
di dispiegarsi, per l’appunto in forma raccolta e per così dire 
ormai autocratica, se non autistica o autoreferenziale, di quel logos 
originario, di quella raccolta che manifesta e spinge nella presenza. 
Che cosa accadrebbe, allora, se provassimo a ripensare la creatività 
tecnica contemporanea e le sue pratiche anonime e diffuse anche 
e soprattutto in base all’esperienza, al nome e al pensiero di 
una raccolta originaria, anziché dell’innovazione originale? E che 
conseguenze potrebbe avere tutto ciò?
Abbiamo rievocato poc’anzi, tra gli altri, il carattere einholend del 
raccogliere e del portare innanzi. Ed è precisamente ad esso che 
Heidegger affida uno dei passaggi più cruciali della sua discussione 
sull’essenza dell’arte, il cui disvelare non si esaurisce in un generico 
fare e produrre (tantomeno se lo si definisce genericamente 
in termini creativi), né in un fabbricare, approntare, allestire, 
predisporre, costruire. Quello dell’arte è certamente e ovviamente 
un creare, ossia, nella lingua di Heidegger, uno Schaffen e uno 
Schöpfen. Tuttavia, il primo termine va pensato rigorosamente 
come un pro-durre-qui-dinanzi (Her-vor-bringen) in senso letterale, 
ossia come un portare alla luce e un trarre in luce, che dal canto 
suo ha il senso di un lasciar-venire-fuori-facendosi-innanzi (Her-
vor-gehen-lassen), ma sempre all’interno di un che di prodotto, di 
venuto in luce e di apparso, ossia all’interno di un’opera e come 
un’opera. Il produrre, qui, è bensì un lasciar emergere e affiorare, 
ma nel senso di un sospingere l’essente nell’aperto, laddove ciò che 
davvero è apportato-operato, ovverossia portato fuori e liberato 
entro la produzione artistica (e dunque nell’esperienza creativa), 
non è che l’apertura stessa dell’aperto, e non semplicemente questo 
o quell’essente che in tale apertura viene a soggiornare e a stare. 
Ma questo (Her-vor-) Bringen (che poco fa, appunto, abbiamo visto 
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caratterizzare e qualificare come einholend) non è che un ricevere 
(Empfangen) e un estrarre (Entnehemen). Il creare artistico, infatti, 
non è che Herausholen (Heidegger, 1968, p. 58): «E proprio perché 
è un simile Holen, ogni Schaffen è [anche] uno Schöpfen (attingere 
[holen] l’acqua dalla sorgente). In verità, il soggettivismo moderno 
fraintende immediatamente lo Schöpferisches come la prestazione 
geniale di un soggetto sovranamente padrone di sé» (Heidegger, 
1968, pp. 63-64).
Sfruttando ora l’ampiezza di questo secondo nome della creatività 
artistica, Heidegger chiude e conclude la lunga catena di equivalenze 
che lo hanno condotto dal produrre al portare in luce e al lasciar 
apparire, proponendoci finalmente di esperire, ossia di riformulare 
e di ripensare, il creare in quanto attingere (latino ad-tangere) e, di 
conseguenza, la creazione e la creatività come un attingimento, una 
presa di contatto, una captazione, che integra e completa il discorso 
avviato più sopra con la raccolta. Come in quel caso si trattava di 
cogliere e di accogliere, chinandosi verso la terra o sporgendosi 
verso il cielo, qui si tratta di attingere e di ricevere, giungendo a 
toccare qualcosa come una fonte, una sorgente, una scaturigine. 
In entrambi i casi – che in verità sono due volti della medesima 
esperienza arcaica, e al tempo stesso velata lungo il nostro passato 
–, il senso della creatività subisce uno spostamento sostanziale, che 
ci pone in grado di ripensare e di rilanciare anche e soprattutto il 
senso della creatività tecnica contemporanea. Vediamo.
In primo luogo, sulla scorta del possibile tratto raccogliente-
attingente, e non semplicemente innovante-efficiente, dell’esperienza 
creativa, si tratterebbe di ascoltare il verbo “creare” come vox 
media, ripensando così il creatore (ovvero il creativo) non come 
esclusivamente agente-attivo (ossia totalmente contrapposto 
al paziente-passivo), bensì come integralmente esperiente-
esperienziale. Pensare la voce o la diatesi – ossia la risonanza e 
la disposizione – media dell’evento creativo, aldilà di qualsiasi 
considerazione strettamente linguistico-grammaticale sul livello 
superficiale e/o profondo del nostro dire ed esprimerci in questa 
o quella forma verbale, vorrebbe essere l’invito, scaturente dalla 
riformulazione del legein come un raccogliere (mediante il quale 
raccogliamo noi stessi nell’esperire, nel nominare, nel pensare), a 
salvaguardare, certamente, una prospettiva agentivo-progettuale 
della creatività, ma al contempo ad avvertire, al fondo e sul fondo 
di essa, la partecipazione dinamica di un’istanza ea di un’istanza esperiente che non 
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solo agisce, bensì anche patisce, giacché l’effetto della creazione (e 
della creatività) ricade, entro la raccolta e l’attingimento, su di essa, 
da un lato modificandola e trasformandola, dall’altro costituendola e 
ricomponendola – portandola dentro e sospingendola – all’interno 
di un evento.
In secondo e ulteriore luogo, si tratterebbe di spingere più a 
fondo la fenomenologia del medium, entro il quale avviene, qui 
ed ora (ovvero oggi, nel nostro presente) ogni e qualsivoglia 
esperienza creativa, nel senso di una raccolta e di un attingimento 
che lasciano affiorare, che pongono in evidenza, che traggono in 
luce e portano fuori. Questo medium non è che il mondo come 
ambito ormai interamente mediale e intermediale (il che non 
significa semplicemente: mediatico-mediatizzato), il milieu – ha 
ricordato in molti luoghi un pensatore francese – che non è solo 
l’ambiente che avvolge, ingloba e connette, ma, insieme, il mezzo, 
l’in-mezzo, il frammezzo entro cui ci troviamo e nei limiti del quale 
sperimentiamo, comunichiamo, riflettiamo, agiamo. Il creare (e 
l’esperienza ad esso connessa) andrebbero ascoltati non solo nel 
senso medio-grammaticale appena ricordato, bensì, propriamente, 
in un senso integralmente tecnico-mediale.
Se ora riflettiamo, anche solo sommariamente, su ciò che accade 
al linguaggio, alla scrittura, alla voce, alla produzione di suoni e 
immagini, all’esperienza audiovisiva, alla produzione, distribuzione 
e condivisione di contenuti e di esperienze, e in definitiva al nostro 
stesso pensiero, in un ambiente-mondo ormai interamente cross-
mediale e tecnicamente demoltiplicante, ci troviamo da un lato 
dinanzi a un’evidente sconfessione di qualsiasi esclusività della novità 
o innovazione: pensiamo soltanto all’accumulo, all’aggregazione, 
alla ricombinazione, alla ripetizione che domina nelle piattaforme 
collettive e nelle pratiche di rete, dai social al mash up. Ma dall’altro, 
occorre far fronte al rischio di vedere nelle pratiche, nei dispositivi 
e nelle esperienze nient’altro che una mera sconfessione di una 
creatività pregiudizialmente intesa come innovazione efficace e 
come presunta originalità.
In realtà, se provassimo a rovesciare, entro una più accurata 
fenomenologia del fondo (e del fondamento) dell’esperienza 
tecnica, ogni luogo comune centrato sul nuovo, sulla novità, sulla 
discontinuità, e al tempo stesso rifiutassimo, come unica alternativa 
a tutto ciò, una logica anonima e ripetitiva fondata sull’indefinito 
e sull’indeterminato di un’aggiunta e di un accumulo estrinseci, 
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potremmo forse ipotizzare che creare, oggi, significhi non tanto 
aggiungere, quanto togliere; non solo, cioè, sostituire e alternare, 
ma riconnettere, aggregare, mettere assieme; non più un’autonomia 
e un’autosufficienza fini a se stesse, bensì una dipendenza da (o 
vincolo ad) un fondamento, che tuttavia non è più né naturale, 
né divino, né umano, bensì integralmente tecnico. Se l’arte, come 
affermava ancora Heidegger, è uno Schaffen, anche e soprattutto 
nel senso di una schaffende Bewahrung, ossia di una custodia creativa 
che è assunzione e condivisione della creatività, e se ciò che è 
autenticamente creato lo è solo ed esclusivamente allorché viene 
«tratto fuori (heraufgeholt: attinto-raccolto) dal fondo indischiuso» 
(Heidegger 1968, p. 63), oggi si tratta di esperire, nominare e 
pensare creativamente questa opacità che sta sul fondo ed è a 
fondamento di ogni nostro gesto – il quale, come sappiamo aldilà 
di ogni infingimento, è ormai sempre più tecnicamente generato, 
assistito e predisposto – e di scorgerne il tratto fondante in ogni 
declinazione artificiale dell’intelligenza, in ogni apprendimento 
profondo legato alle cosiddette macchine, in ogni evento di calcolo, 
in ogni sottile pulsazione elettrica.
Si potrebbe affermare che quanto più si è in grado di guardare 
(di gettare e volgere lo sguardo, con fermezza e coraggio) a (e 
dentro) questa oscurità (fatta di velamento, sottrazione, vuoto non 
esclusivamente naturale, divino, umano, bensì tecnico), tanto più si 
diviene creativi, posto che qui, anche su un piano rigorosamente 
anonimo e collettivo (che in altro lessico chiameremmo di 
comunità e utenti), creare è nient’altro che un modo di stare 
nell’adesso guardando al suo centro, al suo cuore, fatto di oscurità e 
dimenticanza. La sospensione del respiro e la pratica di un’apertura 
creativa non contemplano solo il tratto struggente-titanico di 
una lotta contro la disposizione e il dispositivo, di un contrasto 
che lacera e strappa, bensì anche una disponibilità e finanche una 
resa ad esso, che significa farsi intrinseci a ciò che comunque, 
anche e soprattutto inconsapevolmente, raccoglie e porta dentro 
l’esperienza, il linguaggio, il pensiero, ossia i nostri corpi, le nostri 
voci, le nostre menti.
La creatività potrebbe in tal senso incamminarsi verso una sorta di 
creanza, nel senso di un abito derivante da un lungo percorso, e 
dunque di un modo che si tiene, di una condotta che si assume, e 
non soltanto all’interno di un fare e manipolare, bensì nel trattare, 
nell’agire, nel compiere. Si sarebbe rinviati così all’orizzonte di ciò 
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che fa d’uopo e che conviene, nel senso di una presenza che coglie, 
qui ed ora, quanto è opportuno, in opposizione a tutto ciò che 
procede o si lascia condurre senza alcuna creanza. Si tratterebbe 
di rimuovere – dalle esperienze, dai linguaggi, dalle pratiche – una 
nozione di creatività in fondo non essenziale, rimettendosi piuttosto 
in contatto (senza per questo voler tornare a un impossibile 
passato) con quella dimensione essenzialmente increata e per certi 
versi radicalmente non-creativa (in quanto non legata né al nuovo 
né all’originale) che brilla, attraversandolo, dentro l’elemento più 
arcaico dell’esperienza, e che oggi percorre, con un segno diverso 
ma tuttavia non estraneo, l’orizzonte della tecnica. Una dimensione 
che sarebbe opportuno attingere e una sfida che converrebbe 
raccogliere, perché solo in questo modo il fondo indominabile é solo in questo modo il fondo indominabile 
dell’esperienza creativa potrebbe essere salvato dall’oblio in cui dell’esperienza creativa potrebbe essere salvato dall’oblio in cui 
aaltrimenti sembra sospingerlo l’interpretazione dominante della 
creazione e dell’innovazione tecnologica.
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SOMMARIO
The article explores Vico’s reflection on symbolic creativity and 
the connection between this meditation and Italian contemporary 
democratic process, especially in the school system and in the 
linguistic pedagogical principles introduced by Tullio De Mauro and 
the Giscel (Italian Teachers Association for a democratic linguistic 
pedagogy). The paper relies on previous research on the Scienza 
nuova’s conception of plurisemiotism and its specific historical 
evolution triggered by the political struggles between the upper 
class – originally the patres – and the dominated class, the “famoli” 
(Brook, Fortuna 2018). I argue that Vico’s thought on these issues 
deeply influenced the Italian 1968’s social movements and made 
possible the introduction of three fundamental laws for Italian 
democratization (Codignola, 1969; Falcucci, 1977; Basaglia, 1978).

KEYWORDS: De Mauro Tullio, democratic linguistic pedagogy, Italian school 
system, plurisemiotism, symbolic creativity, Vico Giambattista

Questo intervento presenta una ricerca ancora in corso frutto del 
collegamento fra i tre nuclei teorici indicati nel titolo “la filosofia della 
creatività di Vico”, “l’inclusione scolastica in Italia” e l’ “educazione 
linguistica democratica” nel modello proposto da Tullio De Mauro 
e dal suo progetto di scuola. La connessione tra questi nuclei è stata 
resa possibile da una recezione del pensiero linguistico vichiano che 
pone al centro una nozione originale di creatività plurisemiotica e 
dall’ipotesi che quest’ultima sia da includere tra i molteplici fattori 
che hanno prodotto in Italia, nella seconda metà del Novecento, un 
processo di democratizzazione dell’istituzione scolastica fondato su 
un modo diverso di concepire da un lato le diversità tra individui, 
dall’altro le modalità di apprendimento. L’articolo prende dunque 
avvio dalla creatività plurisemiotica di Vico e dal suo funzionamento 
a cui è dedicata la prima parte, per poi concludere nella seconda 
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parte con un’analisi necessariamente sintetica sul rapporto del 
plurisemiotismo vichiano con l’inclusione scolastica e l’educazione 
linguistica democratica.

La creatività linguistica di Vico

Giambattista Vico è, come ampiamente noto, il filosofo della creatività 
linguistica (Trabant). Ho cominciato a occuparmi del pensiero 
linguistico di questo autore già durante l’università e avrei voluto 
dedicare la tesi di laurea al suo capolavoro, la Scienza nuova, ma 
il mio relatore, Tullio De Mauro, pur avendo letto e apprezzato 
i primi materiali che gli portai intorno al rapporto tra lingua degli 
ebrei e lingua dei gentili delineato in quell’opera, mi suggerì di 
optare per un altro tema perché – mi disse – Vico era un limone già 
troppo spremuto e difficilmente avrei potuto dire su di lui qualcosa 
di originale. Scelsi dunque un altro argomento e per diversi anni 
non mi occupai più di Vico. Quando tornai a farlo, l’ammonimento 
del mio maestro De Mauro – che riguardava anch’esso in fondo la 
creatività, quella che riteneva ingrediente necessario in un lavoro 
di tesi originale – era rimasto vivo e ho sempre cercato di dire sul 
grande filosofo napoletano qualcosa di nuovo, sia pure ovviamente 
e necessariamente in modo circoscritto. Mi sono ad esempio 
concentrata sull’uso polisemico che Vico fa del termine aspetto e 
sul modo in cui questo uso sia connesso al suo plurilinguismo e 
a una concezione polisemica del linguaggio umano che connette 
alla indeterminatezza della sua natura o con le parole della SN 
all’“indiffinita” natura della mente umana. (Fortuna, 2005; Fortuna, 
2006-2007). 
La creatività di cui parla Vico è quella delle origini, dei primi uomini, 
che sono poeti proprio nel senso etimologico di creatori (dal verbo 
greco poiein che vuol dire appunto fare). Tale attività primigenia è 
anzitutto un agire creativo con dei vincoli. La creazione delle prime 
forme di linguaggi e di istituzioni socio-politiche ed economiche 
avviene cioè in un contesto di penuria materiale e anche simbolico-
cognitiva. 
Vico parla di inopia dei parlari, povertà espressiva insomma, e 
afferma in uno dei principi della sua Scienza nuova che, alle origini 
dell’umanità, homo non intelligendo fit omnia, ossia che è in un modo 
privo o quasi di raziocinio (non intelligendo appunto) che gli esseri 
umani creano le prime forme simboliche e sociopolitiche. La loro 
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è una logica poetica e poetica fa sì riferimento al già citato verbo 
greco, ma anche a una dimensione affettiva, non razionale, ma 
sentimentale e ingegnosa. Essa si esprime per universali fantastici 
poiché gli esseri umani non sanno ancora fare uso di universali 
astratti ed esprimono perciò in modo metaforico o metonimico 
concetti che non hanno ancora formato. Ad esempio quelli relativi 
al tempo: tre anni sono indicati attraverso un procedimento 
tropico che fonda per Vico metafora e sineddoche con il gesto 
ripetuto tre volte del falciare. Questo esempio di Vico ci conduce 
a un altro elemento originale del suo pensiero che è quello del 
plurilinguismo o plurisemiotismo che caratterizza fin dalle origini 
la facoltà linguistica umana; c’è povertà – è vero –  sul piano delle 
facoltà intellettuali e dei concetti astratti, ma invece c’è d’altro canto 
una ricchezza segnifica, una ridondanza sul piano del significante, 
perché fin dall’origine coesistono le celebri tre lingue, degli dei, 
degli eroi e degli uomini. Prevale certo all’inizio un’espressione di 
tipo gestuale, ciò che Vico chiama le «lingue mutole», ossia mute, 
lingue di tipo visivo dal punto di vista della recezione, corporeo, 
mimico, gestuale oppure ostensivo dal punto di vista della 
produzione dei segni come appunto nel caso del gesto del falciare o  
di gesti che esprimono emozioni come nel celebre esempio dell’ira, 
raffigurata con un gesto che esprime il  movimento del sangue che 
brucia nel petto o dell’esibizione di oggetti dal valore simbolico, 
ciò che Vico chiama parole reali, elementi della realtà, animali, 
armi o strumenti con cui gli eroi e tutti coloro che comandano 
esprimono il loro potere. Ma appunto questo tipo di segni, anche 
chiamati caratteri poetici, sono fin dall’inizio accompagnati da altre 
modalità simboliche: sul piano del significante dall’articolazione di 
suoni modulati anzitutto attraverso il canto essendo al principio 
la capacità fisica di articolare suoni ancora scarsa, mentre sul 
piano del significato dobbiamo comunque presupporre fin dagli 
inizio la presenza di segni che vengono interpretati attraverso la 
ragione, segni insomma in cui il significato non è colto attraverso 
l’immaginazione e il sentimento ma attraverso un’operazione 
intellettuale che di esso coglie il valore astratto. Quest’ultimo 
diventerà l’elemento prevalente nella terza lingua definita lingua 
degli uomini perché i protagonisti delle fasi storiche e linguistiche 
precedenti appaiono piuttosto a Vico dei bestioni, individui dunque 
più simili agli animali per le modalità emozionali e l’espressività 
naturale che li governano.  Da notare che la scelta dell’appellativo 
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degli uomini per l’ultima fase allinea implicitamente la posizione 
vichiana alla celebre definizione aristotelica secondo cui l’uomo è 
l’essere dotato di ragione e la ragione, logos, che in greco vuol dire 
anche linguaggio si esprime appunto nella lingua articolata che fa 
uso di concetti astratti. Questo tipo di lingua è chiamato da Vico 
parlari convenuti perché il nesso tra significante e significato non 
appare naturale ma prodotto da convenzione e retto da regole che 
mutano da comunità linguistica a comunità linguistica o anche lingua 
pistolare perché possiede sistemi di scrittura alfabetici che servono 
ad affinare la ragione e le capacità analitiche. 
Se questo è vero, Vico riconosce però anche una serie di limiti a 
queste lingue e al contesto storico-sociale di cui esse sono parte 
integrante. E il limite principale appare essere per lui il fatto che 
le lingue evolute non posseggono lo stesso potenziale creativo 
proprio delle prime due lingue: che esse siano strumenti adeguati 
per la conoscenza appare in opposizione proprio alla creatività di 
attività simboliche che di tale processi conoscitive erano incapaci. 
Da un lato è chiaro a Vico che nella terza età, l’età degli uomini, la 
creatività appare meno necessaria, infatti come abbiamo visto la 
creatività di Vico è una creatività vincolata che agisce sulla spinta 
dei bisogni materiali e cognitivi di un’epoca in cui le istituzioni 
umane dovevano ancora essere inventate. Nell’epoca più evoluta 
di cui Vico sottolinea la presenza di invenzioni di ogni genere, di 
lussi e comodità (sia pure non accessibili che a una minoranza) 
la creatività declina quasi naturalmente. Ma in questo esisto si 
individua anche un impoverimento e un declino che vale la pena 
di considerare anzitutto da punto di vista simbolico.  Se La Scienza 
nuova sottolinea il fatto che troviamo fin dal principio tutte e 
tre le lingue in proporzioni diverse: la lingua muta è prevalente 
all’inizio mentre l’articolata è quasi inesistente; quando poi le 
proporzioni si invertono e nell’essere umano moderno l’espressione 
linguistica abbandona via via l’espressione gestuale e poetica con 
il suo correlato metaforico e sentimentale sembra che l’esito 
del processo sia un monosemiotismo in cui la razionalità regna 
attraverso un unico tipo di segni e bandisce completamente la 
dimensione affettiva, non razionale che abitava le forme espressive 
delle origini. E questo approdo, come sappiamo, per Vico 
conduce a una degenerazione di natura etica, porta a ciò che 
definisce barbarie della riflessione, ossia a un atteggiamento 
anaffettivo, cinico, caratterizzato dall’ironia, tropo dell’ultima 
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età che sostituisce il tessuto metaforico e metonimico della 
prima attività simbolizzante umana. 
È come se la crisi del terzo periodo sia legata proprio al perdersi 
del plurisemiotismo presente nelle prime due epoche. Vico ha 
parlato di un modificarsi delle proporzioni tra le tre lingue e fiumi 
d’inchiostro sono stati versati dagli studiosi per provare a capire 
che cosa conduca il plurisemiotismo vichiano a modificare tali 
proporzioni (per una ricostruzione del dibattito v. Trabant, 1996, 
cap. 3.1). Meno frequentemente ci si è chiesti se Vico non volesse 
indirettamente indicare un percorso alternativo sul piano semiotico 
rispetto a quello di cui descrive gli sviluppi storici. A tale proposito 
va ricordata l’importante tesi di Cantelli che riconduce l’evoluzione 
del plurisemiotismo vichiano all’opposizione che contrappone fin 
dall’inizio della storia umana i patres, fondatori della civiltà e i famoli, 
i plebei, loro servi (Cantelli, 1996). 
Ho scritto insieme a Paloma Brook, amica e fine studiosa di Vico, 
un articolo che partendo dalle tesi di Cantelli, sviscera il rapporto 
tra plurisemiotismo vichiano e antagonismo politico (in termini 
marxiani si sarebbe parlato di lotta di classe). La tesi del nostro 
articolo, che non posso qui che riportare in estrema sintesi, afferma 
che è l’antagonismo tra i due gruppi e in particolare il rapporto di 
dominio e di sfruttamento feroce che i patres esercitano sui famoli 
a produrre sia la modifica delle proporzioni delle tre lingue a favore 
della terza, i parlari convenuti, sia la separazione negli usi delle 
tre lingue riferiti a contesti differenti, separazione che, marcando 
l’opposizione e la differenza di status simbolico tra le due classi, 
produce più forme di monosemiotismo (Brook, Fortuna, 2018).
Potremmo dire cioè che la lotta politica che vede i patres combattere 
per mantenere il vantaggioso status quo dell’oppressione e i famoli 
per rivendicare e ottenere molto lentamente e faticosamente 
condizioni più eque attraverso leggi scritte porta entrambi i gruppi 
ad aguzzare l’ingegno nell’interazione comunicativa, transitando in 
tal modo dal mondo degli universali fantastici e della logica poetica 
a quello dei concetti. La razionalità è anche connessa da Vico a 
un’ironia che agisce come strumento di simulazione e dissimulazione 
nella relazione tra le due classi; dal punto di vista storico la razionalità 
gli appare figlia della prevaricazione così come della negazione e del 
misconoscimento a oltranza dei diritti della classa sfruttata oggetto 
di ironia e di derisione. D’altronde, anche la classa dominata per 
prevalere deve anch’essa avvalersi della ragione rivendicando una 
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migliore giustizia distributiva e affinando le tecniche che consentono 
di rendere meno faticoso il lavoro materiale a cui sono sottoposti. 
Importante osservare che la dimensione razionale che all’inizio 
poteva essere poco sviluppata, ma coesisteva secondo l’assioma di 
Vico con le altre facoltà e con i diversi segni di cui gli esseri umani si 
servivano, colonizza via via attività semiotiche specifiche e si separa 
dal punto di vista culturale dagli altri tipi simboli quelli che non 
intelligendo i popoli gentili hanno utilizzato per creare i miti. Il mito 
definito da Vico una piccola favola e connesso etimologicamente 
con l’epoca del linguaggio muto simbolizza la storia civilizzatrice e 
consente poi di trasmetterla attraverso narratori epici di cui Omero 
rappresenta il carattere poetico presente in tutti i popoli. Anche in 
questo ambito l’obiettivo dei patres è quello di precludere il più a 
lungo possibile ai famoli l’accesso a tali narrazioni così come alle 
istituzioni politiche che essi simbolizzano, anzitutto il matrimonio 
e la pratica della divinazione e degli altri riti e più tardi l’istruzione 
scolastica, tutte considerate appannaggio esclusivo dei patres. I 
caratteri doppi evocati da Vico nella Politica poetica consentono 
anche ai famoli di servirsi dei nomi dei miti del gruppo dominante 
per raccontare le loro storie, esse sono però relegate a un rango 
inferiore e nell’evoluzione successiva che opporrà patrizi e plebei 
e poi classi superiori, nobili e successivamente anche i borghesi, a 
classi popolari, contadini e proletariato urbano esse diventeranno 
oggetto di una produzione popolare ignorata o stigmatizzata 
quel folklore che la cultura alta ignorerà per molto tempo e che 
riscoperto non saprà essere spesso interpretato con gli strumenti 
adeguati perché deformato a causa di ciò che Vico chiama la boria 
dei dotti, l’arroganza di chi ritiene di poter applicare a qualsiasi 
esperienza i proprio strumenti razionali.  
Perché dunque il plurisemiotismo si affievolisce fino a scomparire? 
La risposta di Vico – questo è emerso dalla nostra indagine – è che 
una società divisa in due classi non può che legittimarsi adottando 
un modello dualista rispetto al rapporto tra mente e corpo in 
cui lo stesso linguaggio appare scisso in una parte razionale e in 
una sensibile, materiale. È un modello che, come è noto, Vico ha 
criticato confrontandosi con Descartes a cui oppone l’idea di una 
favella che media fin dall’origine tra mente e corpo. Per assumere 
tale funzione mediatrice però la stessa favella deve avere un 
carattere plurisemiotico in cui il nesso tra significante e significato 
non è mai dato una volta per tutte come qualcosa di posteriore 
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rispetto a un’originaria indipendenza delle due dimensioni ma è 
declinato attraverso le facoltà e le funzioni che coesistono sempre 
nel singolo atto simbolico. Ma nel confronto antagonistico tra classe 
dominante e classe dominata è necessario che chi domina trovi 
una legittimazione razionale che richiede appunto un’identificazione 
esclusiva con la mente. Sebbene Vico sembri aderire a tale modello 
in un passo della “Politica poetica” (SN44, §630) in cui asserisce 
che la divisione di ogni corpo sociale rispecchia necessariamente 
la posizione dualista in cui la mente domina e il corpo comanda 
a noi sembra che la sua critica al dualismo cartesiano renda poco 
credibile o comunque contradditoria questa tesi (Brook, Fortuna, 
2018). Con quest’ultima Vico sembra piuttosto sostenere in 
maniera prudentemente indiretta che per mantenere un equilibro 
tra le varie dimensioni espressive del plurisemiotismo – che è 
condizione indispensabile per un’espressione pienamente creativa - 
è necessario superare l’antagonismo politico a favore di una società 
non classista, ossia autenticamente democratica in quanto capace 
di un’integrazione tra pratiche che la società classista non può 
consentire, pena il collasso dell’intero sistema.

Dal plurisemiotismo vichiano all’educazione linguistica 
democratica

È sulla base di questo percorso che sono arrivata, in parte per caso, 
all’inclusione scolastica e all’educazione linguistica democratica quando 
mi è stato chiesto di contribuire a un numero speciale per la rivista 
elettronica dell’Ispf (ex centro di studi vichiani del CNR presso 
l’Università Federico II di Napoli, Fortuna 2018).  Il numero intendeva 
celebrare nell’anno 2018 i 350 anni dalla nascita di Giambattista 
Vico. Avendo accettato la proposta mi sono trovata a interrogarmi 
sull’attualità di Vico, chiedendomi se il suo pensiero avesse influito sugli 
eventi politici sociali e culturali della contemporaneità. Un motore della 
mia riflessione è stata l’ipotesi, formulata in modo indipendente da 
due filosofi, Remo Bodei (2004) e Roberto Esposito (2010), secondo 
i quali il pensiero italiano, l’Italian Theory o Italian Thought come 
è in seguito stato chiamato, ha dei tratti specifici rispetto alle altre 
tradizioni in quanto è un pensiero estroflesso, impuro e plurilinguistico 
mirante a riflettere ogni aspetto dell’esperienza del mondo attraverso 
una molteplicità di linguaggi: della poesia, delle arti, della scienza, 
della politica. Vico viene naturalmente inserito in questa tradizione di 
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pensiero. Prendere sul serio l’ipotesi di Bodei ed Esposito, come una 
rete di ricercatori sta facendo da vari anni (http://italianthoughtnetwork.
com/), implica a mio avviso la necessità di trovare dei case studies 
contemporanei che mostrino che la società italiana attuale ha in effetti 
dei tratti specifici unici in Europa e nel mondo proprio a causa della 
propria tradizione di pensiero.  Per quel che mi riguarda mi sono 
riproposta di avviare tale indagine in modo più circoscritto applicandola 
al pensiero di Vico. Mi sono dunque messa alla ricerca di almeno un 
case study e l’ho individuato grazie a un indizio importante fornito da 
uno scritto recente di Manuela Sanna, illustre vicologa, che nel 2018 
ha raccontato come nel 1968 i festeggiamenti per i 300 anni di Vico 
fossero stati particolarmente sentiti per la particolare stagione politica 
che attraversava il mondo studentesco e accademico italiano (Sanna, 
2018). Quasi contemporaneamente una collega e amica che aveva 
seguito il movimento studentesco nell’università milanese alla fine degli 
anni Sessanta dello scorso secolo mi raccontò che al pensiero di Vico 
esponenti di quel movimento dedicarono in quel periodo una grande 
attenzione. Raccolsi altri elementi di questo tipo che confermavano la 
rilevanza della ricezione di Vico da parte di quel movimento politico, 
ma il tassello decisivo per la formulazione della mia ipotesi di ricerca 
fu rappresentato dal nesso tra l’interpretazione politico-linguistica del 
pensiero di Vico e le tre leggi inclusive prodotte dall’ampio processo 
di trasformazioni sociali avviato con il 68 e continuato in varie forme 
fino alla fine degli anni ’70. Si tratta della legge Codignola, che nel 1969 
ha reso l’accesso agli studi universitari possibile per tutti gli ordini di 
scuola superiore  - legge a cui le lotte studentesche hanno certamente 
contribuito; della legge Falcucci che nel 1977 ha abolito le classi 
differenziali (in altri Paesi scuole speciali) e della legge Basaglia che nel 
1978 ha consentito la chiusura dei cosiddetti manicomi contribuendo 
con una grande battaglia politico-culturale al superamento della 
stigmatizzazione del disturbo psichico. Sono leggi che mostrano una 
dimensione utopica se si guarda all’Europa che nella maggior parte dei 
casi, in particolare per quanto riguarda l’inclusione scolastica, quelle 
leggi non le ha fatte. Ciò appare in sintonia con la mia ipotesi di ricerca 
secondo cui la recezione dalla fine degli anni Sessanta di una particolare 
tradizione di pensiero di cui fa parte la filosofia vichiana, sia uno degli 
ingredienti che ha portato alle tre leggi italiane dell’inclusione. 
Oggi a 41 anni dall’entrata in vigore della legge Falcucci e a dieci anni 
dalla ratifica della dichiarazione dell’Onu dei diritti dei disabili che 
prescrive una scuola inclusiva per tutti i bambini per l’intero percorso 
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scolastico, alla maggior parte dei Paesi europei riesce ancora difficile 
procedere a quanto si sono impegnati a fare: abolire le scuole speciali 
o classe differenziali. I motivi addotti ad esempio in Germania sono 
che sia gli scolari disabili che quelli cosiddetti normali sarebbero 
penalizzati dall’inclusione. Questa motivazione sottende da un lato 
l’accettazione acritica dello status quo, ossia di un modello di scuola 
selettiva, esclusiva nel peggior senso del termine, in quanto esclude 
sistematicamente in modo ingiustificato determinate tipologie persone: 
i disabili certo, ma anche i bambini che vengono da famiglie socialmente, 
culturalmente ed economicamente svantaggiate, e tra queste in primis 
gli stranieri, i cosiddetti migranti a cui vengono facilmente affibbiate 
disabilità dell’apprendimento che invece sono solo il frutto di una 
conoscenza insufficiente della lingua del Paese ospitante. Dall’altro è 
ovviamente una concezionedi scuola che mira alla formazione esclusiva 
di capacità razionali mediabili attraverso un unico metodo ciò che 
impedisce ai Paesi restii alle politiche inclusive di comprendere come 
in effetti l’adozione di una prospettiva plurisemiotica e di una pluralità 
metodologica nella didattica non sia solo necessaria per l’inclusione di 
profili di apprendimento molto diversi tra loro ma sia anche una risorsa 
preziosa per i cosiddetti soggetti normali perché la loro normalità è il 
prodotto di un processo di istruzione castrante che gli ha obbligati a 
eliminare molte parti vitali e altamente creative di se stessi.
Mi sembra che quello che l’Italia, grazie a Vico e ad altri esponenti 
di un pensiero e di un sapere inclusivi, ha invece saputo vedere, già 
cinquant’anni fa, è una cosa che De Mauro ha detto in modo semplice in 
un’intervista, ossia che l’inclusione è più un’opportunità per chi include 
che per chi è incluso. Accogliere l’altro è una possibilità fruttuosa per 
riconoscere l’altro che è in noi stessi e che in un modello di istruzione 
standard si è costretti a rimuovere per diventare capaci di prestazioni 
sempre più specializzate, di un sapere e di un uso dei segni sempre più 
omogeneo e dunque impoverito. Per questa ragione mi pare che ci 
sia in effetti una ‘via italiana’ che declina l’inclusione come fondamento 
di una formazione aperta alla complessità che ci caratterizza come 
esseri umani che fanno un uso creativo o per dirla con De Mauro 
«non creativo» della lingua (De Mauro 1982: 46). Una via che procede 
appunto da Vico a De Mauro (passando per Pagliaro e per molti altri 
pensatori italiani, De Palo, 2017: cap. 10) con cui vorrei concludere 
questo intervento ricordando la sua battaglia pluridecennale per un 
educazione linguistica democratica che abbia il coraggio di liberarsi 
dallo standard del monolinguismo per accogliere tutte le forme di 
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diversità, dal dialetto o alle altre lingue materne del bambino, alle forme 
espressive non verbali, gesti, mimica facciale, danza, disegno… 
La battaglia di De Mauro che è stata condotta con schiere di 
insegnanti appassionati attraverso la creazione del Giscel è andata di 
pari passo  con la costruzione di una scuola inclusiva che oggi dopo 
un inter legislativo e pedagogico di più di quarant’anni è capace di 
accogliere tutte le diversità e di convivere con ogni forma di alterità,  
consapevole che quello dell’inclusione resta un cammino complesso, 
pieno di tensioni e anche di contraddizioni, ma convinta d’altro 
canto che da ogni diversità che si accoglie possa trarre giovamento 
l’intera collettività. E questo perché la natura umana è, vichianamente, 
“indiffinita” ossia simbolicamente declinabile in molteplici forme (SN44, 
§ 581), grazie a un plurisemiotismo congenito, «compresenza sia di 
linguaggi di diverso tipo (verbale, gestuale, iconico, ecc.), […] sia di 
diversi idiomi, sia di diverse norme di realizzazione d’un medesimo 
idioma» che va riconosciuto come «condizione permanente della 
specie umana e, quindi, di ogni società umana» (https://giscel.it/dieci-
tesi-per-leducazione-linguistica-democratica/). 
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espressione di libertà creativa 
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SOMMARIO
This paper focuses on the rule of metaphor in Paul Ricoeur’s 
philosophy of language. In his Multi-Disciplinary Studies in the Creation 
of Meaning in Language (1975), the French philosopher shows the 
fundamental power of human language in constructing the world we 
perceive. He reveals the processes by which linguistic imagination 
creates and recreates meaning through metaphor. He develops 
a “linguistic philosophy of freedom,” and a hermeneutics of the 
subject based on human capabilities. According to Ricoeur, to exist 
is to act: speaking, doing, telling, and assuming responsibility for the 
act committed. The very “being” of human beings is to act and the 
effort to be. In this perspective, the human interiority is considered 
as dynamic production (enérgeia, conatus): it is a complex ontology 
of homo capax based on the human freedom and possibilities 
of language. Being as act and potentiality is the dominant meta-
category that governs Ricoeur’s philosophical anthropology, widely 
developed in the work Oneself as Another (1990).

KEYWORDS: Human freedom and creativity, linguistic imagination, philosophical 
anthropology, philosophy of language, rule of metaphor

Sviluppi linguistici di una philosophie de la liberté: il 
nesso tra immaginazione e creatività linguistica

La filosofia elaborata dal francese Paul Ricoeur (1913-2005), fin 
dalla sua prima grande opera del 1950 – Il volontario e l’involontario 
–, ha inteso qualificarsi come una philosophie de la liberté humaine: 
egli ha proposto una “rinnovata filosofia del cogito” incentrata sulle 
capacità creative del soggetto – definito homo capax – di agire, di 
parlare, di narrare e di comprendere sé stesso tramite le proprie 
opere. A partire da Le volontaire et l’involontaire, Ricoeur ha analizzato 
l’«esperienza integrale del cogito», che «include l’io desidero, l’io 
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posso, l’io vivo, [l’io parlo] e, in generale, l’esistenza come corpo»1. 
In questa ampia ricerca di una “filosofia della libera volontà” 
Ricoeur si confronta criticamente con le scienze umane come la 
linguistica e la psicoanalisi e si pone come un ideale continuatore 
della grande tradizione di “filosofia riflessiva” tipicamente francese: 
come è noto, tale tradizione affonda le sue radici nell’agostinismo 
dell’aetas cartesiana e trova rinnovati sviluppi nell’Ottocento, a 
partire da Maine de Biran, teorico dell’io come effort e come libera 
produttività creatrice.
Uno dei contributi più originali di Ricoeur è sicuramente da 
individuare nell’elaborazione di una filosofia del linguaggio incentrata 
sul valore creativo della soggettività. Gli studi di Ricoeur pongono 
infatti l’accento su una delle caratteristiche fondamentali del 
linguaggio umano: la sua inesauribile creatività, le sue potenzialità 
di «innovazione semantica». Egli individua nell’immaginazione 
– la facultas fingendi della tradizione retorica classica – la facoltà 
fondamentale in grado di garantire alle espressioni linguistiche la 
possibilità di innovarsi, di produrre nuove “donazioni di senso” alla 
realtà, inedite Sinngebungen, termine tipico della fenomenologia 
di Edmund Husserl, alla quale il filosofo francese esplicitamente si 
richiama. Secondo Ricoeur l’immagine è il luogo nel quale la parola 
trova la sua fonte sorgiva; è proprio questa origine “iconica” della 
parola a garantire ai soggetti parlanti la possibilità di una inesauribile 
creatività linguistica. Tale creatività linguistica è ciò che, ad avviso 
di Ricoeur, rende anche possibile il fenomeno dell’«innovazione 
semantica», la costituzione di sempre nuove “significazioni” del 
reale. L’immaginazione di cui parla Ricoeur non è però quella dal 
carattere meramente riproduttivo, cioè la facoltà mimetica che 
consente alle cose esteriori di essere “riprodotte” nella mente: si 
tratta piuttosto di una immaginazione produttiva. Ricordiamo che la 
distinzione tra immaginazione riproduttiva e produttiva Ricoeur la 
riprende e la elabora a partire da Kant2: quest’ultimo nella Critica della 
ragion pura all’immaginazione produttiva (produktive Einbildungskraft) 
affida il ruolo di formare gli schemi trascendentali, i quali operano 
un’essenziale mediazione conoscitiva tra le intuizioni sensibili 
e le categorie dell’intelletto3; nella Critica del Giudizio Kant affida, 
inoltre, alla facoltà dell’immaginazione produttiva la costituzione di 
un “libero schematismo”, cioè di un “libero gioco delle facoltà” 
(freies Spiel der Erkenntnissvermögen)4 che consente al soggetto la 
formulazione dei giudizi estetici: di esprimersi, ad esempio, sulla 

                                              



321PAUL RICOEUR: IL LINGUAGGIO METAFORICO COME ESPRESSIONE DI LIBERTÀ CREATIVA Valentini

bellezza o sublimità di quanto viene osservato. Mi pare senz’altro 
condivisibile l’interpretazione che del pensiero ricoeuriano ha 
dato Jean Greisch5: secondo quest’ultimo Ricoeur in tutti i suoi 
scritti avrebbe tentato di portare alla luce le implicazioni contenute 
nella teoria dell’immaginazione produttiva di Kant, la produktive 
Einbildungskraft. Il filosofo francese fa emergere tutte le potenzialità 
della facoltà dell’immaginazione produttiva: essa è organo 
dell’«innovazione semantica, caratteristica dell’uso metaforico del 
linguaggio»6, opera nella costruzione dello schema narrativo del 
racconto e «applicata all’azione [...] ha una funzione proiettiva che 
appartiene al dinamismo stesso dell’agire»7. Ricoeur considera, 
inoltre, l’immaginazione una “cerniera tra il teoretico e il pratico”: 
egli afferma che è «nell’immaginario che io saggio il mio potere di 
fare, che prendo la misura dell’“io posso”»8, e definisce la stessa 
utopia politica come “immaginazione costituente”, nella quale si 
attua «il progetto immaginario di un’altra società, di un’altra realtà»9 
e si ha la capacità «di istituire dei nuovi modi di vita»10.
Gli studi di Ricoeur sul linguaggio si pongono in linea di continuità 
con le ricerche kantiane sulle possibilità creative dell’immaginazione 
e, allo stesso tempo, integrano la prospettiva kantiana con quella 
di Wilhelm von Humboldt: quest’ultimo, a partire dalla gnoseologia 
kantiana, ha elaborato una teoria nella quale l’immaginazione 
produttiva viene posta in stretta relazione con la costituzione del 
linguaggio (Bildung der Sprache)11. Ricoeur, proseguendo le indagini 
di Kant e di von Humboldt, fa emergere quello che possiamo 
definire come “il carattere immaginistico del linguaggio” ed insiste 
sul valore fondamentale dell’immaginazione nella produzione 
del linguaggio metaforico e poetico12. In questa prospettiva, 
ogni parola è “impronta” (Abdruck è il termine utilizzato da von 
Humboldt) di un’immagine e il linguaggio è considerato come una 
forma di conoscenza intuitiva che continuamente si rinnova. Per 
Ricoeur il linguaggio ha, quindi, un ineliminabile “fattore poetico-
creativo” che trova le sue origini nella facoltà dell’immaginazione 
produttiva: è quest’ultima in grado di garantire quell’essenziale 
“spinta innovatrice” che determina “la natura intuitivo-creativa del 
linguaggio”. Tale prospettiva mi pare estremamente interessante, 
poiché in essa si può rinvenire una considerazione filosofica del 
linguaggio al di là dei suoi usi strumentalistici e referenziali (la 
Bedeutung di cui parla Gottlob Frege13): Ricoeur – come verrà 
spiegato in seguito più dettagliatamente – conferisce al linguaggio 
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poetico e metaforico un preciso valore anche in ambito speculativo. 
Il linguaggio poetico, ad esempio, viene considerato come 
“ridescrizione” della realtà in termini simbolici ed allusivi: in esso 
viene infatti espressa una possibile “rifigurazione” del reale in ordine 
alla creatività del singolo, alle sue più intime istanze morali ed ideali. 

I presupposti fenomenologici della filosofia del 
linguaggio: la Sinngebung come creazione linguistica 
di senso

Ricoeur elabora la sua concezione del linguaggio a partire da alcune 
nozioni fondamentali della fenomenologia di Edmund Husserl. In 
particolare, in un saggio del 1967 – dal titolo New Developments 
in Phenomenology in France. The Phenomenology of Language – il 
filosofo argomenta la sua interpretazione della fenomenologia come 
«teoria del linguaggio generalizzato»14: in questo scritto l’intuizione 
dell’éidos, ovvero l’essenza universale (Wesen) dei fenomeni viene 
ricondotta alla Bedeutung, alla “significazione” di cui parla Gottlob 
Frege, e la riduzione eidetica viene considerata come condizione 
stessa di possibilità della Bedeutung, ovvero come «il trascendentale 
della significazione»15, la nascita di un essere per la significazione; ciò 
significa che il senso del fenomeno, colto nella coscienza epochizzata, 
viene ad assumere una specifica determinazione linguistica; in questa 
prospettiva, l’atto stesso della Sinngebung viene interpretato come 
un “dare senso alla realtà” tramite il linguaggio, organo essenziale 
di ogni mediazione conoscitiva tra il soggetto parlante e la realtà 
oggettiva: «il linguaggio è mediazione. È il medium, l’“ambiente” nel 
quale e per il quale il soggetto si pone e il mondo si mostra»16. 
Ricoeur osserva che anche l’intenzionalità (Intentionalität) – la 
libera capacità della coscienza trascendentale di riferirsi all’oggetto, 
di “tendere ad esso” nella rappresentazione conoscitiva – si 
caratterizza per un significato propriamente linguistico: il linguaggio 
viene identificato come costitutiva mediazione della coscienza 
conoscitiva (Bewusstsein) verso l’oggetto, come movimento 
intenzionale di riferimento (Bedeutung) tramite il quale il soggetto 
parlante “si dirige” verso la realtà e coglie in essa il suo nucleo 
di senso. Seguendo anche le riflessioni di Merleau-Ponty, che 
sottolinea la posizione centrale assegnata da Husserl al linguaggio, 
Ricoeur afferma che la fenomenologia ha avuto il grande merito 
di eliminare una concezione meramente strumentalistica del 
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linguaggio caratterizzandolo come creativa “costituzione di 
senso” da parte dell’homo loquens: il linguaggio, in prospettiva 
fenomenologia – in una fenomenologia tuttavia non più intesa come 
idealismo trascendentale17 – si qualifica come enérgheia (ἐνέργεια) 
interiore, come “organo creativo della coscienza” che porterebbe 
a compimento l’atto stesso della Sinngebung, della “donazione di 
senso”: «il linguaggio cessa di essere un’attività, una funzione, una 
operazione tra le altre e si identifica col mezzo significante totale, 
con il sistema dei segni gettati come una rete sul nostro campo di 
percezione, di azione, di vita. […] La fenomenologia può persino 
rivendicare di essere la sola ad aprire lo spazio della significazione, 
e dunque del linguaggio, tematizzando per la prima volta l’attività 
intenzionale e significante del soggetto incarnato, che percepisce, 
agisce e parla»18.
Secondo Ricoeur la validità speculativa di una filosofia del linguaggio 
fondata su alcune nozioni centrali della fenomenologia husserliana (quali 
la riduzione eidetica, l’intenzionalità della coscienza e la Sinngebung) è 
da ricercare proprio nella salvaguardia del ruolo assegnato da questa 
prospettiva filosofica alla soggettività: in opposizione allo strutturalismo, 
secondo il quale la struttura linguistica sarebbe da considerare come un 
“trascendentale senza soggetto” e lo stesso sistema dei segni sarebbe 
articolato secondo autonome regole oggettive nelle quali i singoli 
parlanti non avrebbero che un ruolo passivo, la proposta teoretica 
di Ricoeur tende a rivalutare la creatività linguistica dei soggetti, la 
possibilità di innovazione semantica e di impegno ontologico da parte 
dei singoli parlanti. Tentando di far emergere «l’aspetto vivo, concreto, 
attuale del linguaggio»19, il filosofo nel ripercorrere la “via lunga” di 
un’ermeneutica dei segni e dei simboli della cultura cerca di  mostrare 
le strutture ontologiche del linguaggio, ovvero il radicarsi stesso 
delle  capacità linguistiche nelle potenzialità creative della soggettività: 
«L’io sono è più fondamentale dell’io parlo. Bisogna dunque che la 
filosofia si metta in cammino verso l’io parlo a partire dalla posizione 
dell’io sono; [...] compito di un’antropologia filosofica è di mostrare 
in quali strutture ontiche il linguaggio avviene»20. La fenomenologia 
ricoeuriana della parola è quindi ricca di risonanze ontologiche: in 
essa il linguaggio ritrova la sua originaria appartenenza all’esserci 
della soggettività concreta e diviene esso stesso segno vivo di 
un’interiorità creativa. La linguisticità (la Sprachlichkeit considerata 
da Heidegger come uno dei tratti costitutivi dell’essere stesso) è 
per Ricoeur una delle dimensioni essenziali dell’uomo, di quello che 
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definisce come homme capable / homo capax21: in questa prospettiva 
l’uomo diventa in grado di conferire alla realtà nuovi significati, una 
rinnovata Sinngebung proprio a partire dalle potenzialità creative 
dell’io, potenzialità che emergono con forza dagli usi non ordinari 
del linguaggio, quali la produzione “immaginifica” di metafore, testi 
letterari e narrazioni.

La metafora come «impertinenza semantica» e «verità 
analogica»

Nello scritto del 1975 dal titolo La métaphore vive, Ricoeur propone 
un’originale interpretazione del linguaggio metaforico: producendo 
una nuova pertinenza predicativa esso farebbe scorgere nuovi 
significati del reale; è quindi grazie ad esso che emerge il fenomeno 
linguistico dell’innovazione semantica. Sin dal primo studio dell’opera, 
dedicato alla Poetica e alla Retorica di Aristotele, Ricoeur intende 
esplicitamente superare i limiti della definizione classica della 
metafora concepita come procedimento, tipico della léxis (λέξις), di 
mera sostituzione di un nome, «trasferimento di un nome proprio 
di una cosa ad un’altra (onómatos allotríu epiphorá), trasferimento che 
avviene o dal genere alla specie o dalla specie al genere, o da specie a 
specie, o per analogia»22, e propone una concezione della metafora 
come fenomeno del discorso in grado di ridescrivere e riconfigurare 
la realtà secondo nuovi significati e nuovi nessi semantici. Ricoeur 
si distanzia quindi da una visione della metafora come trópo, come 
figura del discorso a scopo puramente ornamentale, l’ornátus della 
tradizione retorica seicentesca, e propone una definizione della 
metafora come “poema in miniatura” nel quale «il discorso libera la 
capacità, propria a certe finzioni, di ridescrivere la realtà»23. 
Il fenomeno dell’innovazione semantica che caratterizza il 
linguaggio metaforico viene connesso in Ricoeur - come abbiamo 
già accennato - alla capacità creativa dell’immaginazione produttiva, 
facoltà in grado di far emergere nuove pertinenze semantiche, di 
destabilizzare l’ordine categoriale nella costituzione di un effettivo 
«shock semantico»24: l’immaginazione conferisce al soggetto parlante 
la capacità di ravvicinare concetti appartenenti ad ambiti distanti 
e differenti, di far sviluppare quella che Ricoeur definisce come 
«potenzialità creativa del linguaggio (puissance créatrice du langage)», 
«capacità euristica della finzione (pouvoir heuristique déployé par la 
fiction)»25. Tali potenzialità dell’immaginazione linguistica di cui parla 
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Ricoeur trovano sul piano storiografico delle significative affinità sia 
con le nozioni di ingenium e fantasia, elaborate da Vico, sia con la 
concezione della produktive Einbildungskraft teorizzata da Kant e da 
Fichte: l’originalità della proposta speculativa ricoeuriana consiste 
nell’aver scorto all’interno del linguaggio la capacità creativa 
dell’immaginazione, una facoltà in grado in produrre originali 
referenze semantiche. Sottolineando l’iconicità, ovvero la natura 
tutta “immaginifica” del linguaggio metaforico, Ricoeur afferma che 
«l’immaginazione è l’appercezione, la visione improvvisa di una nuova 
pertinenza predicativa»26: il ruolo specifico dell’immaginazione nella 
produzione delle metafore è quindi quello di annullare la distanza 
logica tra campi semantici diversi, di far scorgere nuovi nessi di 
significato nell’interazione di concetti differenti, di far convivere 
l’è accanto al non-è, l’identico accanto al diverso, in un processo 
mai chiuso in sintesi consolidate dalla tradizione o dall’uso. La 
produzione di metafore è pertanto un processo sempre aperto al 
novum, alla creazione di nuovi nessi attributivi in grado di significare 
la realtà nella sua complessità, nelle sue intime differenze, irriducibili 
a qualsiasi tentativo di una comprensione ultima e definitiva: 
«l’immaginazione consiste nel vedere lo stesso nella differenza, nel 
“fare” il ravvicinamento. Perché vi sia metafora in effetti occorre che 
io continui a percepire l’incompatibilità letterale attraverso la nuova 
compatibilità semantica. [...] L’immaginazione è questo stadio dove 
la parentela genetica non è ancora passata alla pace del concetto, 
ma rimane nel conflitto della prossimità e della distanza»27.
Da sottolineare è che la concezione ricoeuriana della verità 
metaforica si situa all’interno di una specifica “filosofia della 
differenza”: la produzione di metafore, andando al di là di un uso 
meramente ordinario ed oggettivistico del linguaggio, garantirebbe 
la salvaguardia delle différences costitutive della realtà, dei “mille 
piani” prospettici in cui si articola la dinamicità del reale. Nel mettere 
in rilievo il valore ontologico della differenza il filosofo francese si 
avvicina anche alle prospettive di Gilles Deleuze e Jacques Derrida, 
nelle quali, come è noto, largo spazio è dato alla nozione di differenza 
(différence): questi due autori tuttavia si discostano notevolmente 
dalla sensibilità filosofica di Ricoeur, il quale nell’ottavo studio della 
sua opera La métaphore vive non esita ad entrare in polemica con la 
concezione stessa della metafora espressa da Derrida28.
Mettendo in luce la forza creativa dell’ingenium del singolo parlante, 
Ricoeur giunge a parlare di un inedito schematismo dell’attribuzione 
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metaforica nel quale si dispiega la forza euristica della metafora, la 
sua capacità di aprire nella realtà nuove dimensioni di significato: a 
questo proposito emerge anche il singolare statuto epistemologico 
della metafora, la sua effettiva capacità referenziale di significare la 
realtà in modo veritiero seppur analogico ed allusivo. La verità di cui 
è portatrice la metafora non è mai una verità oggettiva, verificabile, 
ma è sempre una “verità tensionale”, una “verità analogica e 
simbolica” che si esprime in un “vedere come”, in un “vedere 
altrimenti”: l’enunciato metaforico, tipico del linguaggio poetico e 
religioso, è anche capacità di ridescrivere i fenomeni in ordine al 
nostro sentimento morale, alla nostra esigenza etica di riconfigurare 
l’ordine stabilito. In tal senso la verità analogica della metafora 
cela al suo interno una non sempre riconosciuta capacità critica e 
poietica: essa è capacità di produrre “impertinenza semantica” ed 
in essa è anche possibile vivere la sperimentazione di «idee nuove, 
valori nuovi, modi nuovi di essere al mondo»29. La metafora ha 
quindi il potere di trasfigurare la realtà: essa è sospensione della 
referenza tipica del linguaggio ordinario e delle scienze, ci mostra 
le cose nel loro “essere come” ed è, allo stesso tempo, tensione 
costitutiva verso un dover essere ideale: «la metafora è il processo 
retorico in forza del quale il discorso libera la capacità, propria a 
certe finzioni, di ridescrivere la realtà. [...] Da tale congiunzione 
tra finzione e ridescrizione ricaviamo la conclusione che il “luogo” 
della metafora, il suo luogo più intimo e radicale, non è né il nome, 
né la frase e nemmeno il discorso, bensì la copula del verbo essere. 
L’“è” metaforico significa, ad un tempo, “non è” ed “è come”. 
[…] È fondato il nostro parlare di verità metaforica, ma dando un 
senso “tensionale” al termine “verità”»30. La riflessione ricoeuriana 
intorno al linguaggio metaforico della poesia e della narrazione si 
carica di un preciso impegno ontologico ed etico: è un linguaggio 
che apre ad una nuova visione delle cose rompendo i legami logici 
precostituiti, e che consente di far emergere nuovi ma latenti 
significati del reale; è una via linguistica per affermazioni di carattere 
ontologico. La particolare referenza della metafora viene dunque 
considerata nella sua “veemenza ontologica”, nella sua forza di dire 
e mostrare l’essere delle cose nelle sue più intime differenze. 
Attingendo la sua forza creativa dalla libera produttività 
dell’immaginazione, una produttività senza regole, – la “libera 
schematizzazione” descritta anche da Kant nella Critica del Giudizio 
– la metafora supera la rigida classificazione logica della realtà e si 
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immerge direttamente nella vivezza creativa del “mondo della vita”, la 
Lebenswelt di cui parla Husserl: nel suo specifico compito ontologico 
ed etico di “comprendere e ridescrivere la realtà”, la metafora si 
costituisce come il tentativo ermeneutico di un “approccio concerto 
al mistero dell’essere” (approche concrète au mystère de l’être) 31, come 
l’istanza linguistica di significare la realtà nella molteplicità delle sue 
espressioni. La produzione umana di metafore si qualifica anche come 
il tentativo da parte dell’homme faillible32 di gettare lo sguardo al di 
là di confini conoscitivi rigidamente prestabiliti (le kantiane Grenzen) 
per aprire lo spazio ad un’ulteriorità di significato, ad una verità 
analogica mai compiutamente tematizzabile: la metafora di cui parla 
Ricoeur è espressione linguistica delle istanze di fondo di un pensiero 
simbolico ed allusivo, di un pensiero non costitutivamente precluso 
alla possibilità teoretica di un’ulteriorità metafisica e religiosa.

Immaginazione produttiva, schematismo narrativo ed 
aporie del tempo

Se nella Métaphore vive Ricoeur si è spinto a parlare della possibilità di 
una “referenza metaforica” ed ha individuato nel linguaggio poetico 
la presenza effettiva di un’innovazione semantica, nei tre volumi 
che compongono Temps et récit (1983-1985), il filosofo analizza la 
possibilità di una riconfigurazione della realtà e dell’esperienza 
vissuta a partire dal racconto, dall’intreccio narrativo: le due opere 
La metafora viva e Tempo e racconto vengono definite dallo stesso 
autore come “opere gemelle” nelle quali si realizza una “sintesi 
dell’eterogeneo”, un accostamento del fenomeno della metafora e 
della narrazione intorno alla produzione dell’innovazione semantica 
da parte del soggetto che parla, scrive e si racconta. Se nel caso 
della metafora «l’innovazione consiste nella produzione di una nuova 
pertinenza semantica mediante una attribuzione impertinente, […] 
con il racconto, l’innovazione semantica consiste nell’invenzione di 
un intrigo [...]. È questa sintesi dell’eterogeneo che avvicina racconto 
e metafora. In entrambi i casi qualcosa di nuovo – di non ancora 
detto, di inedito – sorge nel linguaggio: da un lato la metafora viva, 
cioè una nuova pertinenza nella predicazione, dall’altro un intrigo 
simulato, cioè una nuova congruenza nella connessione degli 
accadimenti»33. La referenza metaforica è quindi affine alla funzione 
mimetica del racconto: anche il racconto infatti è un procedimento 
di ridescrizione della realtà, nel quale la forza euristica deriva dalla 
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struttura narrativa e nel quale la descrizione ha come referente 
l’azione stessa. Come nel caso della metafora anche nella narrazione 
la capacità di innovazione semantica è dovuta alle potenzialità 
dell’immaginazione produttiva: quest’ultima è infatti in grado di 
creare nuovi schematismi narrativi, nuovi intrecci e congruenze 
nella connessione degli accadimenti.
Nel racconto (récit) l’immaginazione viene, inoltre, strettamente 
connessa alla riconfigurazione dell’esperienza del tempo, a quella 
che Ricoeur definisce come aporetica della temporalità: i racconti di 
finzione, neutralizzando il tempo oggettivo e storico del calendario, 
«sono aperti ad ogni specie di “variazioni immaginative”», combinando 
nell’intrigo narrativo sia aspetti cosmologici che fenomenologici 
della costitutiva “temporalità” (Zeitlichkeit) dell’uomo. I racconti di 
finzione, dall’epopea al romanzo moderno, nei quali lo schematismo 
narrativo è generato dall’immaginazione (facultas fingendi), vengono 
dunque considerati come «una specie di laboratorio per esperienze 
del pensiero, nei quali l’immaginazione “prova” alcune soluzioni 
possibili per gli enigmi della temporalità»34. Se a proposito della 
metafora si parlava soprattutto della possibilità di una ridescrizione 
della realtà, a proposito del racconto viene particolarmente 
messa in evidenza la sua capacità di “rifigurazione narrativa”, la 
sua potenzialità di riorganizzare l’esperienza temporale umana: il 
racconto, sia esso storico o di finzione, viene considerato come 
un’articolazione della nostra esperienza del tempo; ed il tempo 
stesso nel racconto viene portato al livello del linguaggio, della 
narrazione. L’originalità della posizione di Ricoeur può certamente 
essere rinvenuta nella reciprocità evidenziata tra il discorso 
narrativo e l’esperienza temporale, una reciprocità che egli analizza 
anche a partire dalla “sorprendente corrispondenza” tra la nozione 
agostiniana di distensio animi e la concezione della peripéteia 
(περιπέτεια) dell’intreccio narrativo, elaborata da Aristotele nella 
Poetica. 
Riprendendo liberamente le nozioni aristoteliche di mýhtos e mímesis, 
Ricoeur afferma che l’intreccio narrativo (il mýhtos) è mímesis práxeos 
(μίμησις πράξεως), “imitazione creatrice dell’azione umana”. Tale 
imitazione creatrice costituita dal racconto ha la triplice funzione di 
pre-figurare, configurare e rifigurare l’azione e, a questo proposito, 
si parla di una triplice capacità mimetica. Anche nel caso del racconto 
Ricoeur apre una via all’ontologia e all’etica a partire dalla scrittura, 
dalla capacità narrativa quale “riconfigurazione della realtà” in 
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ordine al sentimento morale dell’autore e del lettore: il racconto è 
descrizione del reale ma anche sua intima critica. La realtà descritta 
nel racconto di finzione può infatti divenire anche espressione 
letteraria di un’ideale tensione etica e politica di rinnovamento: 
nella stessa struttura narrativa può essere trasposta l’esigenza di un 
ideale dover essere, di una sittliche und politische Aufgabe. Il racconto 
ha la capacità di dischiudere sia all’autore che al suo pubblico uno 
spazio di apertura a nuove interpretazioni della realtà, a nuove ed 
inedite visioni del mondo e della vita. L’immaginazione narrativa si 
trasforma allora in immaginazione stessa della libertà: interpretando 
alcuni passi centrali della kantiana Critica del Giudizio, Ricoeur parla 
della possibilità di un itinerario etico e speculativo che dalla “libertà 
dell’immaginazione” giunge ad un’“immaginazione della libertà”. 
L’immaginazione di cui parla Ricoeur si configura come anello di 
congiunzione tra il teoretico e il pratico, e diviene organo produttivo 
di quella capacità narrativa che esprime con forza l’istanza di una 
trasformazione del reale, di una sua ideale riconfigurazione. 
L’ermeneutica ricoeuriana dei testi si caratterizza per un esplicito 
esito pratico: la stessa funzione mimetica del racconto coinvolge 
direttamente la sfera dell’agire umano ed è riconfigurazione 
della nostra esperienza del tempo. La riflessione sulla costitutiva 
“temporalità” (Zeitlichkeit) dell’uomo, elemento centrale intorno al quale 
è articolato lo schematismo narrativo sia del romanzo che dell’opera 
storiografica, diviene invito a pensare il tempo della dimensione terrena 
come kairós (καιρός), come “tempo opportuno”, tempo in cui le azioni 
umane e le vicende storiche si caricano di significati che vanno oltre le 
intenzioni dei singoli agenti e divengono oggetto di una più ampia attività 
ermeneutica; a questo proposito emblematica è la raffinata analisi 
ricoeuriana del romanzo di Thomas Mann La montagna incantata 
(Der Zauberberg): quest’opera viene definita come un “romanzo sul 
tempo” (Zeitroman), come romanzo nel quale «il tempo raccontato 
e l’esperienza del tempo trovano insieme il loro culmine»35, e nel 
quale le aporie del tempo non trovano una soluzione speculativa 
bensì una loro «Steigerung, una loro elevazione di grado»36. La 
costitutiva ambiguità del tempo rimane per Ricoeur enigma che 
“dà a pensare” ed è un invito ad un “penser plus” e ad un “dire 
autrement”: «il mistero del tempo non equivale a un interdetto che 
pesa sul linguaggio; esso suscita piuttosto l’esigenza di un pensare 
di più e di un dire altrimenti»37. Lo schematismo narrativo, frutto 
dell’inventio dell’immaginazione produttiva, costituisce per Ricoeur 
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un’efficace ermeneutica dell’esperienza umana temporale e storica: 
tale schematismo si pone anche come un invito a ridescrivere le 
molteplici possibilità di un agire libero e responsabile, escludendo 
tuttavia il tentativo umano di una chiarificazione ultima e definitiva. 
Metafora e racconto sono due possibilità offerte dal linguaggio tramite 
le quali l’uomo è in grado di aprirsi ad una più ampia comprensione di 
sé e della realtà, ma tale comprensione ermeneutica è caratterizzata 
essa stessa da un “conflitto di interpretazioni”, segno tangibile della 
fallibilità umana. 

Conclusioni: dall’homo loquens all’ontologia del sé

Ciò che accomuna le opere La metafora viva e Tempo e racconto è 
l’intento presente in entrambe di proporre una filosofia del linguaggio 
che si qualifichi come concreto impegno ontologico: sia l’impertinenza 
semantica della metafora che la riconfigurazione dell’esperienza nello 
schematismo narrativo sono due modi attraverso i quali il linguaggio 
intende dire ed interpretare il reale cercando di far emergere in esso 
nuovi significati. Il linguaggio viene quindi studiato da Ricoeur nelle 
sue concrete possibilità di predicare nuovi significati dell’essere e, 
in tal senso, si costituisce esso stesso come un approccio concreto 
al mistero dell’essere (approche concrète au mystère de l’être). Gli 
stessi linguaggi simbolici ed allusivi della poesia e del romanzo 
vengono analizzati nel particolare tipo di referenza (Bedeutung) che 
essi esprimono: si è parlato quindi di una “referenza metaforica” 
per designare la ridescrizione dell’esperienza della realtà tipica del 
linguaggio poetico e di una “rifigurazione narrativa” per indicare 
«il potere che ha il racconto di riorganizzare la nostra esperienza 
temporale, nel duplice senso di mettere allo scoperto le profondità 
di questa esperienza e di trasformarne l’orientamento».38 
Nel corso della trattazione si è più volte messo in evidenza il 
significato fondamentale attribuito da Ricoeur all’immaginazione 
produttiva, facoltà grazie alla quale l’uomo può conservare sempre 
un’inesauribile creatività linguistica: è per questa sua origine 
“iconica” che il linguaggio umano può rimanere sempre aperto a 
nuove possibilità, a nuovi modi di “dire” e di “configurare” l’essere 
nei suoi differenti “mille piani”. L’immaginazione, come ha ben 
messo in rilievo anche Armando Rigobello nei suoi studi ricoeuriani, 
è la facoltà che costituisce il linguaggio metaforico, linguaggio 
che si radica nel “mondo della vita” (Lebenswelt) e che permette 
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l’analogia, il “dire l’essere accanto al non-essere”, ovvero una 
“impertinenza semantica”. La metafora è in tal modo lo strumento 
del linguaggio analogico, allusivo e religioso: permette una ridescrizione 
della realtà in ordine al nostro sentimento etico, alla nostra esigenza 
di un ordine finalistico e trascendente. L’uso metaforico del linguaggio 
non è solamente un ornatus stilistico, un abbellimento retorico, ma 
esprime la nostra capacità di una “risemantizzazione del reale”; la 
metafora è lo strumento per una “riflessione seconda o recuperatrice” 
(espressione che Ricoeur mutua dal suo maestro Gabriel Marcel): la 
metafora esprime una “metafisica del desiderio”. «La metafora» – 
ribadisce Ricoeur - «è a servizio della ridescrizione della realtà, con 
la metafora facciamo esperienza della metamorfosi del linguaggio 
e della metamorfosi della realtà»39. Rigobello ha opportunamente 
sottolineato che la “strategia della metafora”, la sua forza euristica, 
emerge chiaramente in comparazione a quella del linguaggio 
ordinario e della scienza: «mentre il linguaggio ordinario, che ha 
per fine la comunicazione di scopi pratici, si propone di ridurre 
l’ambiguità del linguaggio, mentre il linguaggio scientifico si propone 
di raggiungere la univocità espressiva, il linguaggio metaforico ha 
il compito di “ridescrivere la realtà”, “di aprire cioè una nuova 
visione delle cose rompendo i legami logici preliminari”. Questa 
è la funzione “euristica” della metafora»40. Partendo dalle ricerche 
di Ricoeur si può individuare un impegno della metafora anche 
sul piano propriamente ontologico e metafisico: «la metafisica è 
un modello attraverso il quale si provoca la realtà nel tentativo di 
esplicitare in essa significati nascosti. In questo senso l’uso della 
metafora costituisce un impegno ontologico, è la via linguistica 
all’ontologia»41.  
A partire da La metafora viva (1975) fino all’opera del 1990 Soi-
même comme un autre, Ricoeur si interroga sullo statuto ontologico 
del soggetto partendo dalla sua produttività interiore, dalle sue 
capacità: poter parlare, poter agire, poter raccontare, poter essere 
imputato dei propri atti a titolo di loro vero autore e, non da ultimi, 
il potere di fare memoria e il poter promettere. Ricoeur cerca, 
quindi, di argomentare a favore di una ontologia del sé fondata 
sulla ἐνέργεια, sul nucleo sorgivo della produttività interiore. Nelle 
sue indagini più mature intorno alle capacità creative dell’uomo, il 
filosofo francese giunge alle soglie di una “ontologia della persona”: 
nel decimo Studio di Sé come un altro, egli sottolinea che tali 
potenzialità creative dell’uomo hanno come loro sostrato «un fondo 
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d’essere ad un tempo potente ed effettivo»42. Le potenzialità creative 
dell’homo loquens si fondano allora sul dinamico statuto ontologico 
della persona, su una “metafisica della soggettività” individuata da 
Ricoeur come la “terra promessa” e come l’approdo ideale delle 
sue ricerche filosofiche.  
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26 P. Ricoeur, L’immaginazione nel discorso e nell’azione. Per una teoria generale 
dell’immaginazione, in Idem, Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica,  op. cit., p. 
210. 
27 P. Ricoeur, Métaphore et image, lezione tenuta il 25 aprile 1974 presso 
il Centre de Recherches Phénoménologique di Parigi; tr. it. di R. Messori, 
Metafora e immagine, in Idem, Cinque lezioni. Dal linguaggio all’immagine, in 
«Aesthetica Preprint», 66 (2002), pp. 57-63, p. 59. 
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28 È da ricordare che il dibattito tra Ricoeur e Derrida si è originato proprio 
a partire dal tema della metafora e dall’interpretazione dei significati del 
linguaggio metaforico in Aristotele: a tal proposito si veda A. Cazzullo, La 
verità della parola. Ricerche sui fondamenti filosofici della metafora in Aristotele 
e nei contemporanei, Jaca Book, Milano 1987, in particolare pp. 159-
221. Nell’ottavo studio dell’opera La métaphore vive Ricoeur polemizza 
duramente con la visione derridiana della metafisica quale ineludibile gioco 
di metafore e “mitologia bianca” (mythologie blanche): ad avviso di Derrida 
«la metafisica [si tratta della della metafisica occidentale interpretata, sulla 
scia di Heidegger, come “onto-teologia” e come “fono-logocentrismo”] 
ha cancellato in se stessa la scena favolosa che l’ha prodotta e che resta 
comunque attiva, in movimento, iscritta con l’inchiostro bianco, disegno 
invisibile e ricoperto nel palinsesto» (J. Derrida, «Mythologie blanche (la 
méthaphore dans le texte philosophique)», in «Poétique», 5, 1971, pp. 1-52, 
p. 4; testo ripreso in Idem, Marges de Philosophie, Éditions de Minuit, Paris 
1972, pp. 247-324; tr. it. di M. Iofrida, La mitologia bianca. La metafora nel 
testo filosofico, in Idem, Margini della filosofia, Einaudi, Torino, 1997, pp. 273-
349, p. 275). Ricoeur rifiuta tale concezione derridiana della metafisica i 
cui concetti sono considerati come “metafore morte”, poiché sorti dalla 
“cancellazione” di originarie metafore; si veda P. Ricoeur, La metafora viva, 
op. cit., pp. 378-390.
29 P. Ricoeur, L’immaginazione nel discorso e nell’azione. Per una teoria generale 
dell’immaginazione, in Idem, Dal testo all’azione. Saggi di ermeneutica,  op. 
cit., p. 212. 
30 Idem, La metafora viva, op. cit., p. 5. Riguardo la concezione ricoeuriana 
della metafora mi limito a segnalare i seguenti studi:  A. Rigobello, La 
“métaphore vive” nel pensiero di Paul Ricoeur, in «Simbolo, metafora, 
allegoria», 11, Liviana Editrice, Padova 1980, pp. 36-47; D. Jervolino, Il 
cogito e l’ermeneutica. La questione del soggetto in Ricoeur, Procaccini, Napoli 
1984 (II Ediz., Marietti, Genova 1993), in particolare pp. 141 ss.; H. Streib, 
Hermeneutics of Metaphor, Symbol and Narrative in Faith Development Theory, 
Peter Lang, Bern-Frankfurt-New York 1991.
31 L’espressione è di Gabriel Marcel, uno dei più importanti maestri 
di Ricoeur. Esempio paradigmatico di tale approccio concreto alla 
problematica ontologica sono le lezioni del volume G. Marcel, Le mystère 
de l’être, Aubier, Paris 1951; tr. it. di G. Bissaca, Il mistero dell’essere, Borla, 
Roma 1987.
32 Si veda P. Ricoeur, L’homme faillible, in Idem, Finitude et culpabilité, 
Montaigne, Paris 1960; tr. it. e cura di V. Melchiorre, L’uomo fallibile, in 
Idem, Finitudine e colpa, Il Mulino, Bologna 1970, pp. 67-242.
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33 P. Ricoeur, Temps et récit I, Seuil, Paris 1983; tr. it. di G. Grampa, Tempo e 
racconto, Vol. I, Jaca Book, Milano 19942, pp. 7-8. Validi studi che analizzano 
la capacità narrativa dell’uomo in relazione all’innovazione semantica e 
all’identità stessa del soggetto narrante sono quelli di C.A. Augieri, Sono, 
dunque narro. Racconto e semantica dell’identità in Paul Ricoeur, Palumbo, Bari 
1993; F. Abbate, Raccontarsi fino alla fine. Studi sull’identità narrativa in Paul 
Ricoeur, Studium, Roma 1994. 
34 P. Ricoeur, Mimesis, référence et refiguration dans Temps et récit, in 
«Études phénoménologiques», 6 (1990), pp. 29-40; Idem, Mimesis, referenza 
e rifigurazione in Tempo e racconto, in Idem, Filosofia e linguaggio, a cura di 
D. Jervolino, Guerini e associati, Milano 1994, pp. 187-199, p. 195. 
35 P. Ricoeur, Tempo e racconto, Vol. II, La configurazione nel racconto di 
finzione, tr. it. di G. Grampa, Jaca Book, Milano 1987,  p. 211.
36 Ibidem, p. 213.
37 Idem, Tempo e racconto, Vol. III, Il tempo raccontato, tr. it. di G. Grampa, 
Jaca Book, Milano 1988, p. 413.
38 P. Ricoeur, Mimesis, referenza e rifigurazione in Tempo e racconto, op. 
cit., p. 187.
39 P. Ricoeur, La sfida semiologica, tr. it. e cura di M. Cristaldi, Armando, 
Roma 1974, p. 287. 
40 A. Rigobello, L’impegno ontologico. Prospettive attuali in Francia e riflessi 
nella filosofia italiana, op. cit., p. 108.
41 Ibidem, p. 109. Si veda anche A. Rigobello, La “métaphore vive” nel pensiero 
di Paul Ricoeur, in Aa.Vv., Simbolo, metafora, allegoria, Liviana, Padova, 1980, 
p. 37-47. 
42 P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Seuil, Paris 1990; tr. it. e cura di 
D. Iannotta, Sé come un altro, Jaca Book, Milano 19992, p.  p. 421. Che il filo 
conduttore delle ricerche ricoeuriane sia da ricercare in un’ermeneutica 
dell’homme capable ovvero delle potenzialità creative del soggetto è lo 
stesso autore ad avercelo indicato in un momento di matura riflessione sui 
capisaldi del suo pensiero: «A prima vista la mia opera è assai dispersiva; ed 
essa appare tale poiché ogni libro si organizza attorno ad un problema ben 
definito: il volontario e l’involontario, la finitudine e il male, le implicazioni 
filosofiche della psicoanalisi, l’innovazione semantica che è all’opera nella 
metafora viva, la struttura linguistica del racconto, la riflessività e i suoi 
stadi. È stato solo negli ultimi anni che ho pensato di poter collocare la 
varietà di tali approcci sotto il titolo di una problematica dominante: e ho 
scelto il titolo dell’uomo agente o dell’uomo capace di… […]. È dunque 
in primo luogo il potere di ricapitolazione inerente al tema dell’uomo 
capace di… che mi è parso, di contro all’apparente dispersione della 
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mia opera, come un filo conduttore avvicinabile a quello che ho tanto 
ammirato in Merleau-Ponty durante i miei anni di apprendistato: il tema 
dell’“io posso”» (P. Ricoeur, Promenade au fil d’un chemin, in F. Turoldo, 
Verità del metodo. Indagini su Paul Ricoeur, Il Poligrafo, Padova 2000, pp. 15-
16). Si veda anche P. Ricoeur, Esquisse d’un plaidoyer pour l’homme capable, 
in Idem, Philosophie, éthique et politique. Entretiens et dialogues, Seuil, Paris 
2017, pp. 33-48 [si tratta di un’intervista condotta da Arnaud Spire ed 
edita nel numero speciale de «L’Humanité», il 21 aprile 1994].
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SOMMARIO
This essay analyses the notion of creativity in Garroni’s 1978 writing. 
In this work Garroni outlines the notion of creativity in relation to 
its opposite, regularity, legality. This is done by referring to Kant. In 
this sense, creativity represents a transcendental principle. At the 
basis of creativity there is therefore an innate faculty of the human 
animal that acts both in the application of a rule as in its subversion.
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Le pagine che seguono vogliono delineare, necessariamente per 
sommi capi, il contributo teorico di Emilio Garroni alla riflessione 
filosofica sul tema della creatività. 
Com’è noto alla creatività Garroni ha dedicato un saggio del 
1978, dal titolo omonimo, come voce dell’Enciclopedia Einaudi (e 
ripubblicato nel 2010 con una bella prefazione di Paolo Virno)1, 
là dove attraverso questa nozione la proposta teorica – elaborata 
altrove e anche in seguito - di un’«estetica come filosofia non 
speciale» si precisa in rapporto all’attualità2. Vale a dire: attraverso 
la nozione di creatività si delinea il rapporto tra ciò che è valido 
sempre, strutturale della natura umana, con ciò che si manifesta o 
si nasconde, comunque si specifica, in una particolare condizione 
storica, «ciò che fa epoca» (Virno, 2010, p. 3) appunto, anzi giocando 
un po’ con le parole, il “farsi epoca” di ciò che è metastorico, quel 
«farsi epoca» che è la stessa creatività. 
In tal senso, queste brevi note si soffermeranno, seguendo alcuni 
passaggi di questo scritto del 1978, anche sul tema della creatività in 
relazione alla modernità. Proprio perché la modernità vede sempre 
di più l’emergere e lo svilupparsi di una sua tematizzazione esplicita. 
Naturalmente, è sempre utile ripetere, ciò rappresenta un aspetto 
solo parziale di una riflessione che si snoda attraverso passaggi più 
che mai articolati. 
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In prima approssimazione si può rilevare che la nozione di creatività, 
contrariamente a una lunga tradizione, in particolare romantico-
idealistica e vitalistica, che l’ha enfatizzata facendone un assoluto3, 
viene sviluppata da Garroni sempre in relazione al suo opposto, la 
regolarità, la legalità, la ripetitività; ed è in questo rapporto che essa 
si definisce. Mettere la creatività in relazione con il suo opposto, 
la regolarità (legalità), significa uscire dal dualismo «natura/cultura, 
istinto/intelligenza, ripetitività/creatività» (Garroni, 2010, p. 41)4, che 
tanto ha ostacolato la sua comprensione. E così, coerentemente, 
l’essere definita un «tratto pertinente del comportamento umano» 
(Garroni, 2010, p. 133)5, con un linguaggio naturalistico, non 
impedisce che al tempo stesso sia considerata anche come un 
principio trascendentale, con un linguaggio kantiano. Non è dunque 
solo la creatività a costituire una nozione bifronte, per Garroni, 
ma è la stessa comprensione filosofica da lui elaborata ad esserlo: 
l’ossimoro, il paradosso che tiene insieme i due opposti senza 
tuttavia mai identificarli, e anzi giocando proprio su questa tensione. 
Bifronte perché comprende in sé due facce opposte, due istanze 
teoriche e finanche due culture tradizionalmente pensate come 
contrapposte, da ricomprendere non come ‘unite’, non in una loro 
‘sintesi’, bensì nella loro paradossale correlazione o interdipendenza. 
A ciò fa da contrappunto la stessa articolazione del saggio del 1978. 
Infatti se il punto di partenza, come sottolinea Virno nella Prefazione, 
è quello naturalistico, Garroni nel trattare il tema, anche con un 
excursus storico, approda a una fondazione kantiana del problema 
come interdipendenza di creatività-e-legalità: «Se e solo se esiste 
(si può parlare di) legalità, esiste (ha senso parlare di) creatività 
e, naturalmente, viceversa» (Garroni, 2010, p. 133)6. Di nuovo 
integrando, ricomprendendo, attraverso Kant (di pochi anni prima 
è il suo Estetica ed epistemologia7 e Ricognizione della semiotica8), due 
prospettive tradizionalmente – e apparentemente - contrapposte: a 
priori ed esperienza,  principio generale e dato empirico, regola e fatto, 
necessario e contingente.
C’è dunque una relazione tra creatività e regolarità delineatasi 
come problema scientifico a partire dal XX secolo. La paradossalità 
di questa relazione è nondimeno non contraddittoria, anzi è la 
sua coerenza a permettere di porre adeguatamente in termini 
scientifici il problema della creatività oggi. Infatti a lungo nella storia 
occidentale hanno agito in profondità (come schema epistemico 
profondo e poi superficialmente come ideologia) due ostacoli 
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teorici: da un lato l’adesione al determinismo o meccanicismo, 
nelle loro varie declinazioni, dall’altro, quasi specularmente, 
l’adesione a una concezione romantica e poi vitalistica di creatività, 
come spirito libero disancorato dai vincoli delle regole. Passando 
«da un’inadeguatezza ad un’altra opposta» (Garroni, 2010, p. 68). 
Non è il caso qui di ripercorrere il ricco, ancorché breve, excursus 
storico delineato da Garroni in questo scritto, se non per rilevare 
come il problema teorico, esplicitamente formulato, della creatività 
sia un problema della modernità, con tutte le sue implicazioni. 
Infatti sebbene non siano mancate in precedenza, in epoca 
prekantiana, tematizzazioni di nozioni (per lo più «informali e 
quasi-tecniche») come wit, ingegno, agudeza, esprit de finesse, 
goût, imagination, in questo periodo ancora non si può parlare 
di creatività come «problema scientifico» determinato. Si hanno 
sempre riferimenti in generale a ciò che oggi intendiamo come 
creatività, come «qualcosa di superintellettuale» (reatività, come «qualcosa di superintellettuale» (Vernunft, GeistVernunft, Geist) «o ) «o 
addirittura di opposto all’intelletto (come l’addirittura di opposto all’intelletto (come l’intuition intuition bergsoniana). bergsoniana). Ma 
essa si delinea come problema scientifico solo quando «si comincia 
a considerare sistematicamente la creatività come creatività secondo 
regole o ad ogni modo come creatività sottoposta a una legalità 
generale» (Garroni, 2010, p. 67). Eppure i due ostacoli poc’anzi 
delineati da soli non bastano a impedire di cogliere la coerenza, la 
reciproca implicazione di creatività e regolarità. Perché in realtà 
«ciò che ostacola la messa a punto del problema della creatività è 
uno schema epistemico assai più antico, tale per cui l’unica strada 
praticabile per giustificare, fondare, spiegare l’osservabile sembrava 
quella di risalire dall’osservato a “qualcosa di anteriore” che ne 
fornisse per somiglianza il modello» (Garroni, 2010, p. 68).
Qui Garroni introduce la nozione di «anteriorità» (da non 
confondere col paradigma causale). Si tratta di una categoria 
epistemica profonda che dà luogo di volta in volta, come sua 
condizione, a diverse e specifiche espressioni storico-culturali9. 
Questa si basa sull’idea di un modello anteriore che va riconosciuto 
e attinto, le condizioni di possibilità della conoscenza risiedendo in 
questo modello ideale che preesiste alla realtà.
Secondo Garroni si tratta in sostanza di un modello metafisico 
che resiste, talora sottotraccia, talora esplicito, fino alle soglie 
della modernità e che accomuna tanto gli indirizzi razionalistici 
quanto molti indirizzi empiristici come in Locke o sensistici fino 
al positivismo ottocentesco. L’idea che la conoscenza possa 
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essere «entro certi limiti “arbitraria” e quindi “creativa”, come 
lo è per l’epistemologia moderna, rappresentava una prospettiva 
letteralmente impensabile» (Garroni, 2010, p. 70). 
Ma vi è un ulteriore passaggio in avanti nella riflessione di Garroni: 
infatti una vera tematizzazione del problema della creatività in epoca 
moderna, avviene solo quando tale questione viene posta in forma 
scientifica, e non più in forma speculativa o addirittura metafisica. Ma 
cosa vuol dire qui “scientifica”? Per chi ha presente prevalentemente 
il Garroni di Estetica ed epistemologia o di Senso e paradosso, i testi 
canonici, non è così ovvia l’insistenza in questo scritto sul termine, 
per dir così ‘duro’, di scientificità, scientifico, problema scientifico e 
così via. Forse veramente come suggerisce Virno questo scritto 
esplicita, si concede il lusso di esplicitare termini e sfondi che in 
altri lavori restano impliciti. Sta di fatto che porre un problema in 
termini scientifici vuol dire anche uscire da una sorta di generalità 
(genericità) e affrontarlo nella sua concretezza e particolarità: «è 
necessario partire appunto dal particolare, non dal generale. Solo 
entro un orizzonte problematico in qualche modo limitato ha 
senso parlare di creatività, nonché di cambiamento, trasformazione, 
movimento, divenire» (Garroni, 2010, p. 87).
Qui la figura di Ernst Cassirer è esemplare per Garroni nel suo 
avere elaborato una «epistemologia trascendentale di derivazione 
kantiana» (Garroni, 2010, p. 89), perché in essa «il problema non 
è più soltanto quello di risalire alle condizioni di possibilità della 
conoscenza scientifica (matematica e fisica), ma di delineare l’insieme 
(dialettico) delle condizioni di possibilità di qualsiasi produzione 
culturale, tra le quali esiste peraltro interdipendenza, tale che la 
stessa conoscenza non può sorgere né essere intesa se non in 
connessione con il pensiero mitico-artistico e con la formazione di 
una dimensione linguistica» (Garroni, 2010, p. 87).
In Cassirer, per Garroni, al di là del permanere sullo sfondo di un’idea 
di creatività ancora metafisico-mitologica, «l’effettiva giustificazione 
della creatività concreta (nel pensiero, nel mito, nell’arte, nella scienza) 
rimanda invece a condizioni legalizzanti determinate e definite, cioè 
a leggi o regole. Con ciò l’“allargamento” si rivela essere di nuovo 
un “restringimento”, una più rigorosa delimitazione del campo 
problematico» (Garroni, 2010, p. 90). È sì un «allargare la critica della 
ragione in critica della civiltà (Kritik der Kultur)» (Garroni, 2010, p. 87) 
ma è al tempo stesso un restringere il campo alle applicazioni, per dir 
così, della creatività, alle sue manifestazioni concrete. 
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Il valore dell’opera di Cassirer sta in definitiva nell’aver concepito 
la creatività nei vari ambiti della produzione umana come una 
creatività soggetta a vincoli, non genericamente arbitraria. In ciò 
raccogliendo l’eredità kantiana, più che quella hegeliana, allargandola 
e restringendola al tempo stesso. Allargandola perché apre il 
ventaglio della critica trascendentale alle molteplici manifestazioni 
della civiltà (linguaggio, mito, religione, ecc.), restringendola perché 
la delimita in modo rigoroso e vincolandola a una regolarità più 
generale. Inoltre la ricerca di Cassirer rappresenta un simbolo 
filosofico di una più matura e adeguata posizione del problema della 
creatività in quanto è tesa a ritrovare un accordo tra scienza e 
filosofia.
Avviene che dal lato «dell’empirismo e dell’associazionismo 
tradizionali» entra in crisi l’idea stessa di «fatto», l’idea che la 
conoscenza si produca per astrazione-induzione a partire da dati 
sensibili semplici e già da sempre categorizzati. Rientra in gioco 
«il problema dell’apriori, delle condizioni dell’esperienza, del suo 
carattere costruttivo e creativo insieme»: in tal modo ciò che più 
conta è che «con ciò perde definitivamente senso l’opposizione tra 
scienze vere e proprie, in quanto scienze empiriche, e riflessione 
filosofica, puramente aprioristica e incapace di fornire conoscenze 
effettive» (Garroni, 2010, p. 94). Evidentemente non perché esse 
si identifichino, ma perché non si contrappongono affatto come 
due sfere antagoniste. Con ciò si tocca un importante nucleo 
teorico della riflessione di Garroni sulla creatività. Ma proviamo a 
riassumere, anche se un po’ sommariamente, quanto detto finora, 
per poi passare alle conclusioni su questo punto.
Non si può parlare di creatività in generale, ma in particolare.  Questo 
vuol dire che bisogna andare a indagare le sue manifestazioni 
concrete, storiche e culturali. Ma ciò vuol dire anche che una 
riflessione generale ‘filosofica’ sulla creatività non può che inglobare 
in sé anche l’osservazione scientifica (empirica) nelle sue condizioni 
di possibilità (anche se non immediatamente nell’effettiva pratica 
scientifica): in questo senso filosofia e scienza non si contrappongono. 
Andare ad indagare le manifestazioni concrete della creatività, ossia 
le sue applicazioni, implica la messa in luce (o elaborazione) anche 
delle leggi generali, degli assetti tradizionali, delle norme o modelli 
entro cui si applica l’innovazione (ed entro cui si formulano le 
stesse spiegazioni teoriche). Anzi scorgere come loro condizione 
una legalità ancora più profonda, che non si identifica senz’altro con 
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le leggi o regole, in qualche modo determinate. Ma poiché nessuna 
regola contiene in sé analiticamente il modo specifico con cui dover 
essere applicata, essa nulla dice su come deve essere messa in atto, si 
scorge allora che la stessa innovazione creativa sta necessariamente 
nel momento stesso dell’applicazione. 
Se da un lato la norma, la legge, la regola coincide con la legalità, 
dall’altro se ne differenzia, essendo quest’ultima piuttosto una sua 
condizione.
Traducendo Garroni in altre parole, la creatività viene individuata 
«nel modo in cui applichiamo una regola in un caso particolare, o 
specifichiamo una legge in riferimento a certi fenomeni contingenti, 
o usiamo un principio intellettuale di portata universale in una 
occasione irripetibile» (Virno, 2010, p. 15). Non solo: vi è una 
medesima condizione che rende possibile tanto la regola quanto la 
sua applicazione e questa condizione «non è a sua volta una pura e 
semplice regola in senso stretto» (Garroni, 2010, p. 134). Non si 
tratta della regola della regola, con il rischio di un regresso all’infinito, 
di cui ben sappiamo dal Garroni lettore di Kant, ma di quello ‘strano’ 
principio che va sotto il nome di giudizio riflettente: inteso tanto 
come facoltà generale, quanto come giudizio particolare. 
Non solo: vi è una medesima condizione che rende possibile 
l’applicazione di una regola data e il cambiamento imprevisto di essa, 
ossia l’innovazione.
Ritornando al «farsi epoca» della creatività, si può dire che la creatività 
che serve a mantenere, ‘conservare’, perpetuare un determinato 
assetto storico, culturale, scientifico, è la medesima che serve a 
cambiarlo, e rivoluzionandolo, a dare risposte impreviste, quando 
ci si trovi in situazione di crisi. Applicare vuol dire particolareggiare, 
specificare, determinare, ma a volte questa operazione implica la 
necessità, nell’uso effettivo, in determinate circostanze, di applicare 
in modo innovativo. In circostanze in cui appare evidente che una 
regola ammette una molteplicità di applicazioni, spesso divergenti 
tra loro10. Il che implica una «capacità diagnostica» (Garroni, 
2010, p. 153) di «“sentire” (in senso kantiano) le situazioni fattuali 
opportune, di differenziarle, modificarle, inventarle e riorganizzarle: 
una vera e propria “creatività trascendentale” o in full sense of this 
term» (Garroni, 2010, p. 154). Si profila quindi il tema del rapporto 
tra strutture invarianti, metastoriche, innate da un lato e variazione, 
adattamento alle circostanze storiche e varianti dall’altro. 
È per questo che la posizione del problema della creatività, nel suo 
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rapporto con la legalità, nella modernità assume i connotati di una 
«fondazione metateorica della teoria scientifica […] pertinente 
quindi a una filosofia come metateoria» (Garroni, 2010, pp. 136-137). 
Una sorta di “teoria di secondo grado”, ci sia consentito dire, oltre e 
al di là di Garroni, tanto più attuale nella modernità il cui connotato 
quasi ‘normale’ sembra essere la frattura, la crepa, la rottura, la 
disintegrazione di quegli assetti unitari (metafisici, antropologico-
culturali, economici ecc.) che hanno dominato la storia umana per 
millenni. Ma queste sono riflessioni che necessitano di essere ben 
altrimenti affrontate, in altra sede.

Note

1 E. Garroni (2010).
2 Si veda P. Virno (2010, p. 10).
3Ab-soluta, ossia ‘”sciolta” da ogni relazione e limite, dunque del tutto 
“autonoma potenza creatrice”. Qui Garroni prende di mira le filosofie 
della notte, il Romanticismo in particolare, che hanno di fatto reso 
«famigerata» questa nozione   rendendola   incomprensibile, una   «scatola 
nera» (si veda Virno 2010, p. 11).
4 Si veda anche pp.65 e sgg.
5 Si veda anche E. Garroni, 2010, p. 62.
6 Un punto di riferimento citato da Garroni (Garroni, 1978, pp. 127-128) 
è anche la nozione di ‘creatività linguistica’ elaborata da Tullio De Mauro 
(1970). Sul rapporto tra creatività e indeterminatezza semantica cfr. 
G.Gallo (2015).
7 E. Garroni (1976). Cfr. anche R. Bufalo (2010).
8 E. Garroni (1977).
9 Il riferimento esplicito di Garroni è all’epistème delineata da Foucault 
(Garroni, 2010, 69).
10 Si veda Virno (2010, p. 26), dove questo frangente viene chiamato 
«situazione critica».
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Creatività, empatia, 
riconoscimento

Chiara Scarlato, Università ‘G. d’Annunzio’ di Chieti-Pescara

SOMMARIO
In the present paper, I shall argue about the relationship among 
creativity, empathy, and recognition. To this aim, I will provide with 
an analysis of two contemporary work of art as case studies: the 
interactive portrait This Is Not Private by Alberto Daniele (2016) 
and the project Material Speculation: ISIS (2015-2016) by Morehshin 
Allahyari (2016). Through a phenomenological framework, my 
contention is to show how the engagement between the artist and 
the user is crucial to develop the meaning of the work of art itself, 
determining a creative process in which they both are involved.

KEYWORDS:  Aestethics, contemporary art, creativity, empathy, recognition

Il concetto di creatività assume una valenza peculiare per la 
comprensione di alcune operazioni proprie dell’arte contemporanea 
più sperimentale. L’esplorazione di tale facoltà permette, infatti, di 
approfondire le motivazioni che sono alla base di alcune opere; 
di individuare il rapporto che si stabilisce fra artista e fruitore; di 
valutare se e quanto le opere concorrano al potenziamento della 
stessa facoltà creativa dell’essere umano. 
In tal senso, adottando una cornice fenomenologica, si può parlare 
di creatività assumendo una doppia prospettiva di indagine: da una 
parte, si ha una forma di creatività che è propria dell’atto stesso 
del creare un oggetto nuovo, un oggetto che nasce dal personale 
gesto dell’artista in funzione della rappresentazione di una sua 
particolare visione del mondo; dall’altra parte, invece, si tratta di 
una creatività che coinvolge l’osservatore – esterno all’opera e al 
suo processo creativo – nella misura in cui l’oggetto stesso chiama, 
stimola, invoca una sua risposta diretta attraverso diverse modalità. 
A tal proposito, considerando soltanto alcuni casi esemplificativi, 
si pensi a come l’artista chieda al fruitore di attraversare in senso 
fisico l’opera (The Floating Piers, Christo, 2016) oppure di osservarla 
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nella sua dissoluzione, nella sua posizione all’interno di un ambiente 
naturale che ne decreta, tuttavia, l’inesorabile disgregazione e fine 
(Path of Water, Vaughn Bell, 2017). 
Ora, se la creatività è quella facoltà che – come si è accennato 
poc’anzi – è in grado di produrre una certa sovrapposizione fra 
l’oggettività di un dato reale e la soggettività dello sguardo (prima 
della persona in qualità di creatore, poi della persona in qualità 
di osservatore), si comprende già quanto l’opera d’arte permetta 
all’essere umano di ampliare la sua conoscenza del mondo, come 
afferma anche Emilio Garroni nel suo saggio sulla Creatività1. 
Tuttavia, uno dei problemi che tale affermazione comporta riguarda 
l’effettiva possibilità di considerare il valore del rapporto – sia esso 
di tipo empatico o di riconoscimento – che si instaura fra l’opera e 
il fruitore, in altri termini, fra l’artista e il fruitore. 
Di conseguenza, se riprendendo un assunto heideggeriano l’uomo 
«soggiorna già in anticipo in una relazione con il prossimo e con 
le cose» (Heidegger, 1964, 33-35), quali implicazioni si sviluppano 
quando un’opera si realizza soltanto a seguito di una reale relazione 
empatica del fruitore con essa? In secondo luogo, che tipo di 
rapporto si produce quando ci si trova di fronte a un’opera che 
conserva al suo interno lo strumento per essere riprodotta? Al 
fine di rispondere a tali questioni, il campo di indagine del presente 
contributo si concentra sullo studio di due opere: l’installazione 
This Is Not Private di Antonio Daniele (2016) e il progetto Material 
Speculation: ISIS (2015-2016) di Morehshin Allahyari (2016)2.
Il legame tra empatia e creatività è al centro dell’opera This 
Is Not Private di Antonio Daniele. Il fruitore si trova di fronte a 
una persona riprodotta in un video – di fronte al suo volto – ed 
è a sua volta ripreso da una telecamera. La persona ritratta si 
rivolge direttamente a colui che guarda e, parlando, lo coinvolge 
in maniera interattiva in un discorso. Dal momento che, come 
afferma Emmanuel Lévinas in Totalità e infinito, la manifestazione 
del volto dell’altro «è già discorso» (Lévinas, 1971, p. 64), nel 
caso di This Is Not Private il dialogo che si sviluppa investe un piano 
esclusivamente emozionale ed empatico, nella misura in cui l’opera 
prevede l’installazione di un meccanismo che, attraverso un calcolo 
algoritmico, riesce a determinare il grado di empatia che sussiste fra 
la persona che guarda e l’oggetto della rappresentazione. Tanto più 
il legame è forte, quanto più il volto rappresentato diventa il volto 
dello spettatore, creando così una nuova immagine in cui le identità 
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personali si fondono e si disperdono. I tratti dell’una e dell’altra, 
dell’uno e dell’altro, si scompongono producendo una nuova 
immagine che condivide e mantiene, tuttavia, la stessa espressione, 
riconoscibile all’interno e all’esterno dello schermo. 
In questo senso, il volto rappresentato attraverso la pratica 
artistica diventa lo spazio riflettente che offre la possibilità concreta 
di accedere all’esperienza del proprio volto: non si tratta di una 
riproduzione fedele, cioè simile a quella di una qualsiasi superficie 
specchiante, ma della creazione di un’immagine che è sempre sul 
punto di scomparire, di dissolversi, di separarsi. L’opera diventa 
la manifestazione concreta dell’appartenenza a un mondo, della 
possibilità di esperirne i confini e gli elementi. In definitiva, essa 
si concretizza nella creazione di uno spazio che «ogni volta fa 
vedere qualcosa che non era stato visto» (Heidegger, 1964, p. 35) 
da un punto di vista particolare. Nel caso del video, esso eccede 
dall’essere un punto vista esclusivamente interno e intimamente 
legato alla rappresentazione del volto, ma anche dall’essere un 
punto di vista esclusivamente esterno poiché non comporta la sola 
fruizione di ciò che viene riprodotto sullo schermo. 
Il ritratto interattivo permette, infine, di comprendere come la 
creatività agisca su due livelli: come richiesta che l’artista fa al suo 
fruitore, richiesta che consiste nel porsi all’ascolto dell’opera e di 
entrare a contatto con essa in senso materiale; come fruizione 
individuale e creativa che è in grado di differenziare la pratica 
dell’esperienza artistica in una sequenza di esperienze separate e 
relative alla percezione di ciascun individuo che si trova di fronte 
all’opera. 
Daniele costruisce uno spazio in cui la riproducibilità predicata 
dal video rappresentato è l’elemento che permette all’opera di 
diventare ogni volta diversa, di essere sempre la stessa e mai la 
medesima. Tale rapporto fra stesso e medesimo viene sviluppato 
anche in Material Speculation: ISIS (2015-2016), ma con modalità ed 
esiti differenti.
Dal 2015 al 2016, l’artista iraniana Morehsin Allahyari ha svolto 
delle ricerche su dodici opere scultoree che erano conservate 
all’interno del Museo di Mosul, edificio oggetto di distruzione da 
parte dell’ISIS nel 2015. Sulle opere – risalenti al periodo romano 
della città di Hatra e alla produzione assira di Ninive –, Allahyari 
ha raccolto testimonianze di studiosi, archeologi e storici dell’arte, 
oltre a materiale fotografico e video, producendo un vero e proprio 
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corredo documentale in cui si ricostruisce il profilo di ciascun 
oggetto. Tale materiale ha permesso all’artista di ricreare le dodici 
opere e di stamparle utilizzando la tecnologia 3D. Inoltre, all’interno 
di ciascuna delle opere sono collocate le periferiche di memoria 
su cui è salvato sia il materiale raccolto durante le ricerche, sia il 
modello che può – eventualmente – essere utilizzato per stampare 
nuovamente l’oggetto. 
Material Speculation: ISIS (2015-2016) è un’operazione creativa che 
recupera in senso reale ciò che era stato distrutto, ciò che sarebbe 
stato perso in maniera irrimediabile, e che permette allo stesso 
tempo di disporre in senso virtuale di una memoria che conserva 
tutte le informazioni che consentono di creare e riprodurre il 
manufatto secondo un processo potenzialmente infinito.
In questa prospettiva, la chiara impossibilità di riprodurre in maniera 
identica le sculture determina un ricollocamento di tali opere in un 
contesto che ne rimedia la funzione, le trasforma in un dispositivo 
che ha una propria «capacità semantica» (Ardovino, 2011, p. 233). 
In definitiva, si tratta di un oggetto d’arte che si trasforma in un 
oggetto della tecnologia e che, come mette in evidenza Adriano 
Ardovino, è «dispositivo e disponente […] in cui appunto la con-
divisione e com-posizione non può essere pensata, per dirla con 
Nancy, senza una dis-posizione della comunità e del suo essere-
con» (Ardovino, 2011, p. 233). Tale relazionalità eleva il valore 
della riproducibilità dell’oggetto artistico che predica, tuttavia, la 
sua stessa distruzione. 
Soltanto rompendo l’oggetto si ha, infatti, la possibilità di accedere 
al documento e alla formula che è alla base della sua creazione, 
della sua emergenza nel mondo come estensione, come spazio 
riconoscibile. In virtù di questo aspetto, si adotta la prospettiva 
heideggeriana per la quale «lo spazio, per fare spazio come spazio, 
necessita dell’uomo» e della sua azione: soltanto all’interno dello 
spazio del mondo si presenta la possibilità di appropriarsi degli 
oggetti e di rielaborarli attraverso un’apprensione creativa della 
realtà, in senso produttivo e ricettivo. 
Nel corso dell’articolo si è inteso offrire un breve quadro speculativo 
sulla possibile funzione della creatività assumendo come casi di 
studio il ritratto interattivo This Is Not Private di Antonio Daniele e la 
produzione scultorea del ciclo Material Speculation: Isis (2015-2016) 
di Morehshin Allahyari. Seguendo una prospettiva fenomenologica, 
l’analisi delle due opere ha permesso di rispondere alle questioni che 
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si erano poste, ovverossia: quale relazione si produce fra creatività 
ed empatia e quale relazione sussiste fra creatività e riproducibilità.
Nel primo caso si realizza il coinvolgimento attivo del destinatario 
dell’oggetto che, con la sua azione, trasforma l’opera in un’esperienza 
non ripetibile. Il fruitore diventa, a tutti gli effetti, colui che concorre 
alla creazione dell’opera, nella misura in cui è lui stesso a determinarne 
la forma finale. Nel secondo caso, invece, la facoltà creativa del 
fruitore comporta la distruzione dell’opera giacché impossessarsi del 
processo che permette la riproduzione del manufatto significherebbe 
impossessarsi della memoria che è conservata all’interno dell’oggetto 
artistico.
In entrambi, tuttavia, emerge un elemento fondamentale che permette 
di generalizzare l’esperienza acquisita, attraverso il ritratto interattivo 
e attraverso le sculture. Questi oggetti, infatti, non sono altro che 
restituzioni parziali di un modo di stare al mondo e le modalità 
che si adottano per avvicinarsi a tali contenuti – sia esso un volto 
che ci parla, sia esso una scultura di plastica – non sono altro che 
rappresentazioni del nostro modo di guardare le cose, di muoverci, di 
vivere, di elaborare, di creare. 

Note 

1 E. Garroni (2010), Creatività, Macerata, Quodlibet. 
2 Per maggiori informazioni sulle opere, si veda rispettivamente: AA.VV. 
Ciccopiedi Caterina (a cura, 2018), Anche le statue muoiono: conflitto e 
patrimonio tra antico e contemporaneo, Modena, Panini; Antonio Daniele 
(2016), This Is Not Private, 3831-3834 in CHI EA ’16. Proceedings of the 
2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing 
Systems, New York, Association for Computing Machinery.
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Nel quadro di un Convegno che fa della interdisciplinarietà la sua 
cifra, l’ambito pedagogico contribuisce a sua volta con una natura 
plurale e multiprospettica.
Da una parte abbiamo il noto orizzonte delle scienze dell’educazione 
e/o della formazione, che trae origine dalle Fonti di una scienza 
dell’educazione di John Dewey (1929) per giungere a maturazione nel 
secondo dopoguerra, in particolare attraverso le opere di Gaston 
Mialaret (1976) e Aldo Visalberghi (1978); la riflessione sui fatti 
educativi, oltre a costituirsi essa stessa come scienza, è chiamata a 
coordinare il contributo che diversi altri ambiti scientifici – quello 
psicologico e sociologico in primis, ma non esclusivamente – possono 
offrire per gettare luce sui fenomeni educativi e orientarne le pratiche. 
Nel panorama italiano attuale, le diverse sensibilità che compongono 
l’ambito pedagogico sono oggi riunite in due principali famiglie: quella 
pedagogica in senso stretto, a carattere teoretico-fondativo, che si 
avvale anche del contributo delle ricerche storiche; e quella didattico-
formativa, centrata nello specifico nello studio scientifico a carattere 
teorico ed empirico delle pratiche di insegnamento apprendimento. 
Il dialogo tra questi diversi approcci non è sempre agevole, anche in 
virtù di metodologie e impostazioni di ricerca molto diverse1, ed è 
quindi particolarmente significativo che siano qui presenti esponenti 
di entrambe le famiglie.
Ma d’altra parte i contributi della presente sessione coprono anche 
un orizzonte temporale ampio, analizzando l’educazione alla creatività 
tra passato e presente con uno sguardo al futuro. Se Maria Volpicelli 
riflette sulla creatività nelle Lezioni di didattica e ricordi di esperienza 
magistrale di Giuseppe Lombardo Radice, Giuseppe Carci ci riporta 
a come, al tempo attuale, il sistema di istruzione superiore non 
universitario, rappresentato dall’Alta Formazione Artistica e Musicale 
(AFAM), prepari alle professioni culturali e creative mentre Francesco 
Ugolini e Panagiotis Kakavas analizzano il rapporto tra creatività e 
sviluppo del pensiero computazionale nella scuola primaria, con uno 
sguardo rivolto ai prossimi anni nei quali la creatività sembrerebbe una 
caratteristica precipua dell’uomo rispetto alle macchine, con le quali 
dovremo sempre più interagire. L’intervento di Carlo Cappa assume 
addirittura la dimensione diacronica come elemento fondante della 
propria riflessione, affrontando il tema del rapporto, spesso dato per 
implicito, tra creatività e innovazione, focalizzandosi sul contributo 
della tradizione che spesso viene a mancare nella retorica filoneista 
dei documenti ufficiali degli organismi internazionali e sovranazionali.
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Tra i molteplici spunti emersi dalla discussione, provenienti anche 
da altre sessioni e dai diversi impianti epistemologici, ci preme 
sottolineare la tensione inevitabilmente presente tra, da una parte, 
una creatività singolare, fondata sul pensiero divergente, sulla 
specificità di ciascun individuo, la cui educazione e formazione 
richiede i giusti tempi e la giusta “serenità”, per dirla con Lombardo 
Radice, muovendo anche dall’importante patrimonio della tradizione, 
e, dall’altra parte, una sua traduzione in chiave professionale, non 
per forza appiattita su un estremo produttivista, ma anche come 
possibilità di espressione personale e che comunque debba tener 
conto dei vincoli contestuali, pagando inevitabilmente il tributo al 
piano della realtà. In questa seconda accezione, anche in vista di uno 
scenario che oggi va sotto l’etichetta “4.0” nel quale al pensiero 
creativo viene data nuova centralità per differenziare l’umano dalla 
macchina, il tema interessa le politiche educative che sono chiamate 
a favorire l’incontro tra le attitudini divergenti personali e particolari 
con le possibilità contestuali per la loro messa in opera. 
In ambito didattico, è stato affrontato un nodo simile nei riguardi 
del concetto di competenza, anch’esso conteso tra una dimensione 
individuale, centrata sulla capacità di agire della singola persona 
in specifici contesti (Le Boterf, 1994; 2008; Pellerey, 2004) e una 
standardizzata, formalizzata nei repertori professionali, in base ai quali 
impostare la formazione orientata allo sviluppo professionale. Come 
osservato da Luciano Benadusi e Assunta Viteritti, in una recente 
pubblicazione promossa dalla Fondazione Agnelli (2018), a livello 
semantico questa differenza si palesa tra una competenza al singolare, 
olistica, dinamica, situata e competenze al plurale, atomiche, trasferibili, 
standardizzate, comparabili. Se è vero, come sostiene Le Boterf (1994), 
che la competenza non risiede nelle risorse da mobilitare, bensì nel 
processo stesso di mobilitazione, e che i referenziali professionali 
standardizzati basati sulle competenze al plurale devono essere 
considerati, sempre per lo studioso transalpino (Le Boterf, 2008), 
unicamente come riferimenti, boe, orientamenti rispetto alla singolarità 
della pratica professionale di ciascuno, l’adattamento, la combinazione 
delle risorse messe in opera per affrontare i compiti specifici non 
può che ricondursi ad un atto creativo, originato dalla tensione tra 
l’individuo con le sue attitudini, ma anche con le conoscenze e le abilità 
scientificamente fondate, e le situazioni, i problemi, i compiti che gli 
sono posti dai vincoli contestuali. 
È in questo senso, a nostro avviso, che deve essere correttamente intesa 
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una istruzione orientata allo sviluppo di competenze, rifuggendo dalle 
estremizzazioni unicamente concentrate sulla reattività all’ambiente che 
inevitabilmente finirebbero per promuovere non già la competenza, 
quanto piuttosto un’estemporanea improvvisazione.
Si tratta solo di una tra le possibili chiavi di lettura degli interventi della 
sessione “Educare alla creatività”, che offrono il contributo alla riflessione 
pedagogica sul un tema complesso e articolato, che a sua volta concorre 
ad arricchire il quadro multidisciplinare del convegno e del volume.

Note

1 In tempi recenti, la Società Italiana di Pedagogia ha dato vita a diverse 
iniziative per favorire se non la ricostituzione di un quadro unitario, per 
lo meno un dialogo tra le diverse anime che, negli anni, hanno intrapreso 
tematiche e percorsi di ricerca sempre più ramificati con il rischio della 
perdita della cornice d’insieme. Al riguardo ci sia concesso citare il volume 
La mia Pedagogia, che raccoglie la testimonianza di sette grandi Maestri, 
introdotti a loro volta da importanti studiosi contemporanei, provenienti 
dai diversi settori del mondo pedagogico (Ulivieri et al., 2015).
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Tessere la creatività
Educazione, storia della pedagogia e 
futuro 

Carlo Cappa, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

SOMMARIO
The brief essay proposes a critical analysis of the use of “creativity” 
in the field of education. Which are the different meanings assumed 
by this concept, when it moves from a specific context to another 
one? Which is the semantic field of “creativity” that we have 
received from our tradition? And, today, how far are we gone from 
this familiar land, dragged away by the pressure of a new powerful 
rhetoric? In the first part, the essay stresses the importance of 
an interdisciplinary approach for facing the complex history of 
“creativity” as a concept rooted in our plural tradition. The second 
part is devoted to the understanding of the framework created by 
different European documents, among which the relevant Council 
Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong 
learning. In the current use of “creativity”, a distinct loss of the 
richness traditionally linked to this concept can be detected. In the 
third part, a specific approach rooted in our humanistic tradition 
is proposed, to offer a different image of creativity for thinking 
education.

KEYWORDS:  Europe, history of education, humanism, performance

Dans le monde réellement renversé, 
le vrai est un moment du faux.

(Guy Debord, La société du spectacle, 1967)

Un motivo interdisciplinare: avvertenze

Nell’articolato e spesso poco prevedibile andirivieni che, nel dibattito 
culturale, consegna nuova centralità culturale a concetti appartenenti 
alla nostra tradizione, la creatività riveste oggi un ruolo di primo piano. 
Se, dalla tarda modernità, essa si è sempre intrecciata alla sfera del fare 
artistico, accompagnandone le trasformazioni e lo statuto dei suoi 
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interpreti, negli ultimi decenni la creatività ha registrato un’inusitata 
importanza trasversale a molti ambiti culturali, tra i quali spicca 
proprio quello delle scienze dell’educazione, divenendo un frequente 
punto di riferimento, tanto per pensare le novità nei metodi didattici, 
quanto per definire una rilevante competenza da stimolare nei 
discenti (Jeffrey, Craft, 2004). Naturalmente, ciò non significa che in 
precedenza essa fosse assente dalle riflessioni e dalle prassi educative: 
tante sono le “forme di creatività”, infatti, che hanno puntellato il 
plurale divenire della nostra storia pedagogica. Al contempo, però, 
mai essa ha invaso in maniera così insistita la scena dell’educazione 
e dell’istruzione; senza dubbio, nel breve periodo a ciò hanno 
recentemente contribuito, in ambito europeo, la Raccomandazione 
del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (Consiglio dell’Unione europea, 2018) e 
le Conclusioni del Consiglio sul ruolo dell’educazione della prima infanzia e 
dell’istruzione primaria nella promozione della creatività, dell’innovazione e 
della competenza digitale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea il 27 maggio 2015 (Consiglio dell’Unione Europea, 2015). 
Questi documenti, d’altra parte, giungevano a conclusione di un 
percorso che aveva visto un’altra importante tappa nella Decisione 
n. 1350/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
dicembre 2008 (Parlamento Europeo, Consiglio, 2008), con la quale 
il 2009 fu designato Anno europeo della creatività e dell’innovazione, 
dando luogo a numerosi approfondimenti nonché alla realizzazione 
di uno sito web appositamente progettato per raccogliere e divulgare 
le prospettive educative e sociali inerenti a tale concetto (Cappa, 
2011). Lungi però dall’essere una “preoccupazione” solo occidentale, 
la creatività è dibattuta anche in contesti assai distanti dal nostro: essa, 
solo per far un esempio, ha grande spazio in un volume collettaneo 
del 2005 dedicato a Education Reform and the Quest of Excellence. The 
Hong Kong Story (Ho, Morris, Chung, 2005, pp. 81-124), nel quale è 
facilmente osservabile il delinearsi di questo tema come irrinunciabile 
elemento per la trasformazione degli attuali sistemi d’istruzione, 
senza però nasconderne l’articolato, se non ambiguo, statuto, così da 
essere definita alternativamente sperimentazione, dilemma o rischio. 
Tema dell’educazione e dell’istruzione, dunque, ma che non è 
confinato in queste: la creatività, per essere pensata criticamente – 
e si è in dubbio che si possa davvero pensare in una maniera che non 
sia critica – richiede che si adotti un approccio interdisciplinare, 
grazie al quale attingere spunti e riflessioni da fonti eterogenee, 
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tra cui la critica letteraria e la filosofia hanno un peso significativo. 
Occorre notare, infatti, che i rischi impliciti in un utilizzo disinvolto 
del concetto “creatività”, specie quando esso, a partire dagli 
anni ’90 del secolo scorso, ha intrapreso una duplice dinamica 
di ampliamento del suo campo semantico e di parziale perdita di 
spessore, furono puntualmente evidenziati proprio da studiosi con 
formazioni e approcci tra loro assai diversi. Di questi, desidero 
ricordare almeno Marc Fumaroli, sul fronte letterario, e l’opera 
a quattro mani di Gilles Deleuze e Félix Guattari, Qu’est-ce que la 
philosophie? (1991), sul piano di chiara schiatta filosofica, poiché 
sono stati tra i più repentini nell’aver diagnosticato, politicamente 
e culturalmente, possibili criticità che, negli anni successivi, si sono 
concretizzate. Nel ricco pamphlet L’État culturel. Essai sur une religion 
moderne, Fumaroli descrive una trasformazione culturale che, ai 
suoi occhi, avrebbe eroso le basi sulle quali, per secoli, poggiarono 
le colonne della nostra educazione occidentale, rintracciando tra i 
nuovi motti sottratti a qualsivoglia vaglio critico proprio l’auspicio 
di «Tous créatifs» (Fumaroli, 1992, p. 286); è notevole, inoltre, 
che l’intellettuale francese sia tornato su questi temi diverse 
volte, specie nel 2005, per stigmatizzare «Triomphe et misère de 
la nouvelle rhétorique» (Fumaroli, 2005). Con tono dissimile ma 
animati da una medesima inquietudine, Deleuze e Guattari, fin dalle 
prime pagine della loro opera, cercando un proprium della filosofia, 
lo identificavano nella «l’art de former, d’inventer, de fabriquer des 
concepts» (Deleuze, Guattari, 1991, p. 12): tale alta aspirazione, 
però, a loro avviso, era minacciata dalle pretese di altre figure che, 
nella nostra contemporaneità, competono con questa disciplina. In 
una società capitalistica, nella quale ogni evento diviene spettacolo, 
come magistralmente diagnosticato fin dal 1967 da Guy Debord 
(1967), sono la comunicazione (Perniola, 2004; 2014) e la pubblicità 
ad arrogarsi il titolo di regine della creazione. Entrambe riflessioni 
amare, seppure attraversate da possibili antidoti alle derive 
segnalate – il carattere generativo della tradizione, nel primo caso, 
uno strenuo vitalismo filosofico, nel secondo –, voci che incontrano 
una sensibilità diffusa e attenta a non cedere alle lusinghe di facili 
retoriche, specie di quelle messe in campo da un consumismo 
che assottiglia la ricchezza della creatività, relegandola a mero 
orpello di un fare quotidiano e volto alla spendibilità immediata. 
Interrogandosi sulla specificità della cultura europea e sulla 
possibilità per intellettuali e artisti di continuare a realizzare opere 
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che potessero gareggiare con i migliori frutti del nostro passato, 
George Steiner arrivò a conclusioni simili, affermando: «Non 
è la censura politica che uccide: sono il dispotismo del mercato 
di massa, le ricompense di una fama commercializzata» (Steiner, 
2006, p. 58). Più recentemente, Salvatore Settis, ritornando sul 
complesso profilo del nostro Continente e sul suo legame con il 
passato, in particolare con le rovine quali testimonianze e monito 
per il futuro, ha scelto significativamente di menzionare la creatività 
fin dal sottotitolo della sua opera, Cieli d’Europa. Cultura, creatività, 
uguaglianza, facendone così una delle indispensabili direttive per 
pensarci eredi di ciò che è venuto prima di noi (Settis, 2017).
La creatività, come tutti i concetti che risultano inseparabili dall’idea 
stessa della nostra cultura, quindi, si rivela un crocevia, elemento 
molteplice e che si declina in numerosi modi a seconda delle 
costellazioni ideali a cui ci viene riferito, obbligandoci, di volta in 
volta, a rendere espliciti i passati che si eleggono a interlocutori 
privilegiati per sorreggere la nostra riflessione. Tale processo di 
estrema complicazione che connota la creatività sembra essere, 
oggi, uno dei tratti più evidenti – e spinosi – della nostra cultura, 
tanto da rappresentarne una cifra distintiva, benché a volte non 
portata a piena consapevolezza. È certamente vero che, almeno in 
parte, il costante approfondimento e l’arricchimento vertiginoso dei 
possibili collegamenti fanno parte di un cammino leggibile attraverso 
le lenti di pensatori del Novecento; allo stesso tempo, le condizioni 
sociali e culturali della nostra contemporaneità sembrano però 
spaginare i paradigmi ricevuti, obbligandoci a interrogare e porre 
in discussione gli strumenti euristici con i quali siamo familiari. La 
crescita della complessità del nostro mondo, infatti, è parte del 
processo di «intellettualizzazione e razionalizzazione» delineato da 
Weber in Wissenschaft als Beruf all’inizio del secolo, nel 1917, ove 
non è «la conoscenza generale delle condizioni di vita alle quali si 
sottostà» a estendersi, bensì «la coscienza o la fede che, se soltanto 
si volesse si potrebbe in ogni momento venirne a conoscenza» 
(Weber, 2018, p. 21). Il disincantamento a cui la scienza sottopone la 
nostra cultura è un’altra faccia del progressivo passaggio, tra la fine 
del XIX secolo e l’inizio del successivo, dalla Kultur alla Zivilisation, 
uno sviluppo efficacemente riassunto, solo quattro anni dopo, nel 
1921, da Robert Musil, in un saggio, articolato grazie a un dialogo 
con Oswald Spengler, dedicato proprio al Tramonto dell’Occidente: 
«Ogni civiltà è stata un tempo una cultura, che nella prima si è 
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dissolta; ogni civiltà è caratterizzata da un determinato dominio 
tecnico della natura e da un sistema di connessioni sociali molto 
complicato, che esige e assorbe una gran quantità di intelligenza» 
(Musil, 2019, p. 129). 
Questa consapevolezza del raffinamento di ogni nozione, nel secolo 
scorso, ha sorretto una cultura del dettaglio, della circospetta analisi 
quali elementi propri della cultura alta; tali aspetti, però, sembrano 
stridere con un mondo, qual è il nostro, in cui la velocità prevale 
in ogni campo: l’urgenza del dire sovrasta l’esigenza di una parola 
ponderata, la pressione all’innovazione futura sottrae tempo a ogni 
accurato giudizio del dato presente. Seppure anche in questo caso 
non ci si trovi di fronte a un insorgere repentino di una problematica 
senza precedenti, come ben illustrato da Byung-Chul Han (2009), 
la capillare diffusione di tale impianto culturale e produttivo sembra 
pervadere ogni ambito del nostro tempo. Perniciosa in tutti i 
campi, è proprio nella sfera educativa che tale pressione dispiega 
alcuni dei suoi effetti più nefasti: la risposta alla complessità sembra 
essere non già l’indugiare negli anfratti dei concetti, quanto una 
violenta semplificazione, il sorgere di parole d’ordine che, invece di 
sciogliere pazientemente l’avvilupparsi dei significati, preferiscono 
recidere i nodi del dubbio. Si sarebbe tentati di definire la nostra 
come un’ipercivilizzazione, nella quale l’abbondanza di opzioni 
produce un’ipertrofia che rischia di far rifuggire da ogni sforzo di 
pensiero, tacciato d’indolenza o di incapacità di essere fattivo: le 
sabbie del tempo, così suggestivamente delineate da Thomas Mann 
nel prologo di Giuseppe e i suoi fratelli (1933-1943), quell’inseguirsi 
di dune che ingannano il viandante, illudendolo che il deserto si 
sarebbe concluso con la cresta verso la quale aveva diretto i suoi 
passi, per poi rivelargli un paesaggio assai più vasto, sembrano 
essersi fatte minacciose, tanto da suggerire, al posto di un 
nomadismo della conoscenza, una stasi autoreferenziale, durante 
la quale fortificare le proprie convinzioni, sordi a ogni voce che 
sia estranea al ritornello identitario. È in questa prospettiva che 
si coglie l’esigenza di richiami alla lentezza necessaria al pensiero, 
come quelli fatti da Maffei (2014) in un breve testo, nel quale è 
dato spazio anche all’educazione, e di raccomandazioni circa un 
utilizzo più attento del linguaggio, sia quando si specificano i termini 
utilizzati (Bertagna, 2018), sia quando essi affrontano le variazioni 
derivanti dalla traduzione tra lingue diverse (Palomba, 2014; Cassin, 
2016). Sulla scorta di quanto affermato, si è particolarmente grati 
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all’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma per aver 
voluto un’occasione di riflessione dedicata al tema della creatività 
nel quale porre a confronto discipline differenti. 

Filoneismo a una dimensione 

Proprio partendo da tale carattere plurale della creatività, in queste 
pagine si vorrebbe auspicare che, soprattutto in ambito educativo, si 
riesca a mantenere un bilanciamento tra i vari possibili significati con 
cui si ha a che fare quando si affronta tale concetto. La traduzione sub 
specie educationis della creatività, infatti, non può non richiedere il 
porre l’accento su alcune sue componenti, valorizzandole a discapito 
di altre, ma, nello sfogliare i documenti istituzionali summenzionati, 
nonché diversi approfondimenti prodotti negli ultimi anni, colpisce 
quanto la dimensione del legame con la tradizione, della costante 
conversazione con il passato per rielaborarlo criticamente, siano 
aspetti pressoché scomparsi dall’orizzonte del dibattito. Più che 
a una scelta derivante dall’ambito nel quale ci si muove, quindi, 
sembra di assistere a un’indebita e impoverente semplificazione, 
una trasfigurazione che omette una considerevole porzione del 
campo semantico che, da sempre, aveva accompagnato la creatività.
Tornando alla Raccomandazione del Consiglio del 2018 sulle 
competenze chiave, si può constatare come le occorrenze, 
ben quindici in un testo di tredici pagine, del termine creatività 
siano collocate in precisi snodi testuali. Un importante passo 
per comprendere come vi si configuri tale concetto è il seguente: 
«Nell’economia della conoscenza, la memorizzazione di fatti e 
procedure è importante, ma non sufficiente per conseguire progressi 
e successi. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di 
problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le 
abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono 
a tutte le competenze chiave» (Consiglio dell’Unione europea, 
2018, p. 2). È la cornice dell’economia della conoscenza a rendere 
insufficienti quelli che – parzialmente a torto – sono identificati 
come i tratti dell’educazione tradizionale; ciò facendo, non solo si 
propone un’immagine indebitamente semplificata delle tradizioni 
pedagogiche, ma si pone una precondizione come dato indiscusso 
e indiscutibile, nella quale la dimensione creativa è ridotta ad 
abilità tra le altre, priva di qualunque salienza particolare. Subito 
dopo, rinforzando tale prospettiva, la creatività si presenta come 
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un’abilità strumentale volta a consentire: «di sfruttare in tempo 
reale ciò che si è appreso, al fine di sviluppare nuove idee, nuove 
teorie, nuovi prodotti e nuove conoscenze» (Consiglio dell’Unione 
europea, 2018, p. 2, corsivo mio). La dimensione dell’istantaneità 
è fondamentale, così come quella della novità, entrambe capaci 
di travolgere qualsiasi arresto dell’azione considerato preliminare 
all’esercizio del pensiero riflessivo, con buona pace di Dewey (1910) 
e di una corposa parte della nostra cultura pedagogica. 
Questa abilità s’incontra, inoltre, in collegamento con le STEM, la 
sfera digitale e l’imprenditorialità (Consiglio dell’Unione europea, 
2018, p. 4), sottolineando l’opportunità di esercitarle in occasione 
di esperienze realizzate all’esterno della scuola, nel mondo del 
lavoro nel quale, almeno una volta durante il percorso d’istruzione, 
gli studenti dovrebbero essere coinvolti. Ancor più esplicita è la 
definizione estesa della competenza imprenditoriale: «Si fonda 
sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, 
sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare 
in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti 
che hanno un valore culturale, sociale o finanziario» (Consiglio 
dell’Unione europea, 2018, p. 4). Il campo nel quale la creatività è 
inserita lascia trapelare una sua accezione profondamente differente 
da quella ricevuta dalla tradizione e molto più vicina a quella che 
preoccupava Fumaroli o Deleuze e Guattari, un’abilità tutta protesa 
alla prestazione lavorativa, alla mera esecuzione efficace di un 
compito dato dall’esterno. Ciò che sorprende, da punto di vista 
propriamente pedagogico, è che, quindi, tale accezione privilegiata 
della creatività sia rivolta, più che all’individuo nella sua unicità, 
alle urgenze che la società gli pone e gli impone, configurando in 
tal modo un’immagine di adattamento e adeguamento a richieste 
esterne, siano esse quelle della società della conoscenza o del 
mercato del lavoro, entità tanto sfuggenti quanto tiranniche. 
Lo sbilanciamento a favore di una competenza che attinge più al 
versante psicologico e che pone come indissolubile il binomio 
creatività-innovazione (Legrenzi, 2009), offre così una prospettiva 
nella quale effettivamente tutti possono essere creativi, a patto che 
tale creatività diventi monetizzabile, accrescendo la propria capacità 
di lavoro: non si tratta, dunque, né di dialogare con la tradizione 
per rinverdirla, né di trasgredire, conoscendola, la norma ricevuta, 
bensì di sapersi muovere agilmente e rapidamente in un contesto 
dato. Non è neppure strategia, ma mera tattica. 
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L’accentuazione di questa lettura della creatività, d’altronde, 
era già presente nei documenti prodotti per l’Anno europeo della 
creatività e dell’innovazione; nell’atto che lo sancì, infatti, la prima 
condizione posta quale fattore per promuovere l’ampio spettro 
d’iniziative varate era che «L’Europa deve rafforzare la sua capacità 
di creazione e di innovazione per ragioni sociali ed economiche allo 
scopo di dare una risposta efficace allo sviluppo della società della 
conoscenza» (Parlamento Europeo, Consiglio, 2008, p. 1); in tal 
modo, tali iniziative furono iscritte saldamente nella cornice creata 
otto anni prima dalla Strategia di Lisbona. Si comprende meglio, 
dunque, perché il principale riferimento fosse all’educazione 
permanente, così come è facile leggere la peculiare promozione 
della creatività solo «in quanto motore dell’innovazione e fattore 
chiave dello sviluppo di competenze personali, professionali, 
imprenditoriali e sociali, nonché del benessere di tutti gli individui 
nella società», (Parlamento Europeo, Consiglio, 2008, p. 2). In 
tal senso, anche i riferimenti a elementi quali diversità culturali e 
intercultura sono compressi in un approccio volto soprattutto alle 
imprese e al mercato del lavoro, alla sfera privata, alla quale i sistemi 
d’istruzione dovrebbero guardare per calibrare la loro “offerta”, in 
modo da permettere loro di incoraggiare «a utilizzare al meglio le 
capacità creative sia dei lavoratori sia dei clienti». Da un lato, quindi, 
la creatività è una reazione posta in campo per far fronte a pressioni 
esterne, dall’altro, essa si avvicina, a volte fino a coincidere, al 
concetto di “innovazione”: la creatività si rivela vaporizzata in tutte 
le pratiche educative, è moto soggettivo schiacciato nel presente 
che sembra reclamare un radicale ripensamento dell’istruzione nel 
suo insieme, attingendo a piene mani da una retorica senza alcuna 
sfumatura, nella quale il carattere emergenziale è più forte di ogni 
giudiziosa considerazione. Tale visione dimidiata dalla creatività 
produce sorprendenti convergenze tra incalzanti sollecitazioni al 
repentino abbandono della nostra tradizione e solenni richiami – a 
meno di non volerli considerare ironici – a essa. Nell’intraprendere 
il lungo documento stilato da François Taddei per l’OCSE, Training 
creative and collaborative knowledge-builders: a major challenge for 21st 
century education, diffuso in versione digitale il 28 febbraio 2009, 
non si può non essere colpiti dall’esergo con cui l’autore sceglie 
di aprire le sue riflessioni: «What is specific to human beings is 
their great ability to adapt» (Taddei, 2009, p. 1), attribuendo tale 
affermazione a Socrate. La formazione di Taddei è medica, essendo 
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impegnato, al tempo della redazione del documento, nel Centre 
de Recherches Interdsciplinaires della Faculté de Médecine Paris-
Descartes, e tale approccio pervade riflessioni che danno per 
assodata l’insufficienza di tutte le riforme dei sistemi d’istruzione 
che si sono avvicendate nel corso dei secoli, poiché identifica la 
chiave per il successo dell’azione formativa in un connubio tra 
creatività e risk-taking. Il passato, in questa prospettiva, è solo un 
fardello che rallenta il galoppo verso la realizzazione personale, un 
successo che difficilmente può essere letto con paradigmi differenti 
da quello dettato da un guadagno considerato fine e non mezzo. Il 
sistema d’istruzione si trasforma in una sorta di coach che dovrebbe 
far superare le barriere che, all’interno del discente, ne frenano 
l’intrepido imporsi in un mondo pronto a valorizzare la creatività 
individuale, a condizione che essa risponda con efficacia alle esigenze 
preventivamente poste (Taddei, 2009, pp. 25-34). 
Occorre riconoscere la specificità di questo tipo di riflessioni: la 
retorica di cui sono impregnate, spesso, è nutrita a detrimento 
di qualsivoglia scientificità, poiché il movere, indirizzato al singolo 
lettore quanto al contesto istituzionale del quale si vuol dettare 
l’agenda, è decisamente più forte del docere, per tacere del 
delectare, dimensione considerata del tutto peregrina e superflua. 
Tale impostazione comporta una palpabile conseguenza: l’elezione 
di uno stucchevole filoneismo a inevitabile motivo portante; 
l’accentuazione di una rivoluzione non più procrastinabile 
dell’istruzione, la spiccata preminenza di un indomito e mai pago 
spirito riformistico, che reclama a gran voce una frattura tra 
l’insegnamento del passato e quello del futuro, si rivelano essere 
scelte di contenuto e comunicative che offuscano la complessità 
intrinseca nella nozione di creatività. Lungi dal configurarsi come 
divulgazione scientifica, quindi, esse si presentano come mera 
comunicazione volta a orientare le azioni future, nella quale 
il linguaggio “tecnico” appare più come strategia di seduzione 
che come preciso piano di discussione. D’altra parte, se si 
volessero approfondire singole proposte in esse contenute, 
rinunciando in prima battuta a una critica dell’impianto generale, 
ci si scontrerebbe comunque con numerosi interrogativi ai quali 
non si cerca neppure di dare una risposta. Tra questi, spicca ad 
esempio il tema della valutazione (o addirittura della misurazione) 
della creatività nei diversi sistemi d’istruzione: esso era già presente 
in Taddei che, però, ne offriva una visione assai banalizzata, nella 
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quale s’appaiavano comparazione – seppure sarebbe meglio parlare 
di mera giustapposizione – e possibili indicatori già utilizzati per 
misurare le performance dei paesi, raccomandando all’OCSE 
«Compare national cultures of creativity and programs designed 
to foster creativity, trying to correlate them with other indicators 
available in various countries» (Taddei, 2009, p. 4). La complessità 
di tale argomento, in realtà, è di ben altra natura, come è stato 
dimostrato da Paul Morris, dell’Institute of Education di Londra, 
in occasione del convegno organizzato dalla Società Greca di 
Educazione Comparata e dalla Comparative Education Society 
in Europe, Education Governance: Comparative and International 
Perspectives, svoltosi ad Atene il 5 aprile 2019, nel quale lo studioso 
ha tenuto la relazione dal titolo Global Governance, 21th Century 
Skills and Pisa: managing and resolving the emerging paradoxes, legando 
efficacemente governance, skills e indagini PISA, per evidenziare la 
necessità di affrontare alcuni paradossi propri della “misurazione” 
della creatività.

Un motivo umanistico 

Molte tra queste criticità sono ascrivibili alla dinamica che ha visto 
una progressiva consunzione della nostra capacità di dialogare 
attivamente con la tradizione, un percorso che è stato facilitato dal 
cambio di paradigma che descritto da Lyotard già quarant’anni fa 
(Lyotard, 1979), le cui ripercussioni sono state molto forti, tanto a 
livello internazionale, quanto a livello nazionale (D’Ascanio, 2018). 
Naturalmente, ciò non deve condurre a sterili generalizzazioni, 
mettendo in discussione le tante positive prospettive aperte da 
una didattica che possa far ricorso alle competenze quali efficaci 
risorse per progettare l’istruzione, ma, al contempo, appare 
evidente che il legame con la tradizione non possa essere relegato 
ai margini della riflessione sulla creatività, come fatto nell’ambito 
dell’illustrazione delle competenze chiave: per incontrare questo 
tema, infatti, occorre rintracciarlo in un timido accenno all’interno 
della competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 
(Consiglio dell’Unione europea, 2018, pp.11-12). Un rapido 
sguardo alla nostra storia culturale e pedagogica, in realtà, ci ricorda 
come la creatività si sia sviluppata seguendo due direttive tra loro 
differenti, ma strettamente interconnesse: la prima è quella dell’atto 
sorgivo, proprio del divino, che è stato illustrato anche all’interno 
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del convegno nel quale è stata presentata una versione abbreviata 
di queste riflessioni, sia nella sessione dedicata all’arte, sia in quella 
di taglio filosofico. Tale direzione incontrerà la riflessione estetica 
sull’operare dell’artista, del genio, specie poetico e, più tardi, cifra 
dello spirito romantico. È proprio questo il contesto più saldamente 
ancorato al fare, alla velocità, al performativo, alla frattura che 
irrompe nel reale e ne scompagina le regole, ma tradizionalmente 
assai distante dalla sfera pedagogica; basti pensare, tra i tanti 
contributi possibili, al pantheon creato da Harold Bloom, nel suo 
Genius. A Mosaic of One Hundred Exemplary Creative Minds (2002) 
o all’insistenza sulle «real presences» che si librano dalle creazioni 
artistiche che, in fiera dissonanza con la decostruzione, ha occupato 
le pagine di Steiner (1989). Accanto a tale ambito, creare, assieme 
a istituire e formare, è stato un termine utilizzato per indicare un 
lento e accurato processo di costruzione della propria individualità, 
quell’autoeducazione che attraversa la paideia e la cultura animi, 
gli studia humaniora e la Bildung (Sola, 2016): è questo un’ideale 
con il quale la pedagogia sorge e si sviluppa, intrattenendovi una 
conversazione indispensabile per comprendere e per comprendersi 
all’interno della tradizione occidentale.
Ed è proprio osservando da vicino la nostra storia pedagogica 
che la creatività, a differenza di molte sue interpretazioni 
contemporanee, si rivela indissolubilmente legata a una categoria 
del tutto assente oggi: l’imitazione. Tra le più belle e pregne 
analogie che hanno racchiuso questa relazione elettiva tra passato, 
presente e futuro, vi è senza dubbio quella della mellificazione. 
Essa è ampiamente tematizzata nella lettera LXXXIV delle Epistulae 
morales ad Lucilium di Seneca, ove, richiamando l’esigenza di porsi 
all’ascolto delle migliori voci che ci hanno preceduto, il filosofo 
raccomanda al suo allievo di far come le api, suggendo il polline 
dai molti fiori per farne qualcosa di personale, il proprio miele 
grazie al polline altrui. Ed è dalla fonte latina che quest’analogia 
giungerà a due importanti lettere delle Familiari di Petrarca: I, 8, 2 
e XXII, 2, 16. Ricordiamolo: nelle pagine del poeta il richiamo alla 
tradizione non inficia l’individualità di colui che a essa si abbevera. 
Ben diversamente, è proprio quest’atto a sancire la possibilità 
del lavoro di cesello che il singolo intraprende su se stesso, un 
cammino nel quale le orme di chi ci ha preceduto servono per 
trovare la propria strada. Tra l’altro, segno della mutata sensibilità, 
Petrarca distingue questo processo dalla creazione artistica stricto 
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sensu che, infatti, per poter essere descritta, richiederà il far appello 
a un’altra potente analogia, quella dei bachi da seta. Essi, per il poeta, 
generano dal loro interno i preziosi filamenti, senza ricorrere a nulla 
d’esterno; tale privilegio, però, è riservato ai pochi creatori che 
possono attingere a un’irripetibile originalità. La “battaglia” tra api 
e bachi da seta indica un rapporto che è intrinsecamente tensivo: la 
tradizione è un riferimento ineludibile, ma la sua presenza è sempre 
duplicemente in bilico. Da un lato, essa rischia di essere perduta, 
se non è rinverdita creativamente dai suoi epigoni; dall’altro, per il 
suo statuto, il peso di ciò che è canonico può schiacciare lo slancio 
creativo. Tra gli interpreti più sensibili al rischio di tale polarizzazione 
vi furono Erasmo da Rotterdam e Michel de Montaigne, non a caso 
studiosi nei quali il versante pedagogico risulta essere coessenziale 
alla loro proposta culturale. In un’epoca come fu il Rinascimento, fin 
dalla sua definizione rivolta al recupero della tradizione, la possibilità 
di essere abbagliati dallo splendore del passato, tanto luminoso da 
porsi come riferimento vincolante, fu affrontata grazie alle armi 
dell’ironia e del dubbio, configurando un “destino educativo” da 
assumere tanto culturalmente quanto sul piano esistenziale. 
Legame, conversazione, ascolto del passato che nutre il presente, 
usando quindi una terza analogia pedagogica sottesa alle precedenti, 
quella dell’ingestione: tutti questi elementi si ritrovano nelle splendide 
ma sofferte parole che, il 13 dicembre 1513, Niccolò Machiavelli 
indirizzò a Francesco Vettori in una celebre missiva. Nonostante 
sia ben nota, desidero riproporne un breve passo, poiché riassume 
alla perfezione i due ideali inscindibili di una relazione elettiva con 
il passato e della creatività come figlia della tradizione: «Venuta la 
sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio; e in sull’uscio mi 
spoglio quella veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto 
panni reali e curiali; e rivestito condecentemente, entro nelle antique 
corti delli antiqui huomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, 
mi pasco di quel cibo che solum è mio e ch’io nacqui per lui; dove io 
non mi vergogno parlare con loro e domandarli della ragione delle 
loro azioni; e quelli per loro humanità mi rispondono; e non sento 
per quattro hore di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non 
temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi transferisco 
in loro». Com’è noto, queste righe sono precedute dalla descrizione 
del triste esilio a cui era stato condannato il Segretario fiorentino e 
precedono l’annuncio della scrittura del De Principatibus, opera nata 
proprio dal commercio con i grandi del passato, nel quale il rispetto 
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dovuto per i nobili predecessori si tinge d’intimità, di calda filiazione 
che trae linfa e replica un gesto di viva familiarità, in una scena 
sapientemente costruita con piglio teatrale e che evoca la giovialità 
del Simposio platonico e del Convivio dantesco. È un gesto che, già 
canonico al tempo di Machiavelli, in particolare grazie alle Tuscolanae 
disputationes di Cicerone, resterà proverbiale: la tradizione consola 
dalle traversie del presente, non mentendoci su ciò che accade, 
ma ponendosi come ampliamento del possibile, ricordandoci quello 
che l’essere umano può essere. Non è forse questo di cui era alla 
ricerca un intellettuale come Stefan Zweig quando, durante il buio 
di anni terribili per l’Europa, tornava alle lezioni della tolleranza 
impartite dai giganti del XVI secolo?

Cosa c’è di contemporaneo?
 
Cosa ci dicono, oggi, questi alti esempi, ai quali se ne potrebbero 
allegare tanti altri? Ebbene, senza nulla togliere a concetti come 
quelli delineati da approcci più recenti, poiché occorre sempre 
pagare il giusto tributo allo spirito del proprio tempo, ciò che mi 
sembra prezioso, ciò che reputo spiccatamente contemporaneo 
per la nostra pedagogia è la specifica postura che questo legame 
con la tradizione infonde all’intenzionalità educativa volta alla 
creatività. In tale postura, infatti, si dischiude una dimensione che 
conduce il soggetto in formazione verso l’altro da sé, facendogli 
scoprire una sua costitutiva mancanza (Cacciari, 2015): lungi 
dall’essere materiale inerte, il passato è quindi ciò che feconda 
un presente che, se pretendesse di essere bastante a se stesso, 
risulterebbe invece dimidiato. La conversazione avvertita con la 
tradizione, invece, letta attraverso la nostra storia pedagogica, è 
una comparazione proattiva, un atto al contempo estetico ed etico. 
Decretare, infatti, l’esigenza della voce dell’altro per trovare la 
propria, ci sospinge verso un’immagine del soggetto che fa della 
sua fragilità, della sua insufficienza, la chiave di volta di un costruirsi 
stratificato e complesso. È questa una vera e propria politica 
culturale, un’etica che ci ricorda quale sia la nostra responsabilità 
nell’essere eredi del passato. La dimensione culturale, in tal modo, 
si fa progetto esistenziale: nel basculare vertiginoso degli ideali, 
un’inquieta ricerca di una maniera di vivere (Agamben, 2014; 2017; 
Macé, 2017).
È vero, come da secoli ci vien ripetuto, siamo nani sulle spalle 
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dei giganti, ma questa suggestiva immagine che, tra l’altro, è 
l’insegnamento di un maestro, Bernardo di Chartes, tramandatoci 
da un suo allievo d’eccellenza, Giovanni di Salisbury, era radicata 
nel convincimento della solidità della tradizione per progettare 
l’avvenire. Oggi, in un’epoca nella quale spesso, anche in educazione, 
il susseguirsi d’impellenti necessità dal corto respiro, sembra 
inficiare questa relazione così importante per la cultura italiana ed 
europea, senza per nulla peccare d’orgoglio, sarebbe importante 
ricordare che, pur nani, è da noi che dipende il sopravvivere dei 
giganti del passato. È solo attraverso l’educazione, è solo sulle 
nostre esili spalle, che questi possono essere ancora lo specchio 
nel quale guardarci e il giroscopio per tracciare, assieme, una 
rotta per veleggiare verso il futuro. Nel 1934, in uno struggente 
verso dei Cori da “La Rocca”, Thomas Stearns Eliot si domandava: 
«Where is the knowledge we have lost in information? – Dov’è 
la conoscenza che abbiamo perso nell’informazione?»: una 
creatività che s’inscriva anche nel solco d’una vitale conversazione 
con la plurale tradizione europea è uno dei più fecondi lasciti 
della nostra cultura pedagogica e uno tra i più efficaci antidoti 
contro qualsivoglia banalizzazione. Rinunciarvi per inseguire le 
sirene di mode fugaci comporterebbe una grave perdita e, per 
di più, non sosterrebbe alcuna reale rivoluzione pedagogica: nella 
nostra storia, tutte le grandi trasformazioni sono state rinascite 
capaci di risemantizzare il passato e di parlare al futuro. È stato 
questo affascinante e inquieto intreccio tra epoche, lingue e voci 
l’emblema della nostra creatività; sta a noi educatori far in modo 
che continui a esserlo. 
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SOMMARIO
This article took its cue from the centrality obtained by the concept 
of creativity found in the great German classical philosophy, from 
Kant to Hegel. After appropriate references regarding the tradition 
of Bertrando Spaventa and Francesco De Sanctis, the article focused 
on some aspects of the influence exerted by Giovanni Gentile’s 
actualism and Benedetto Croce’s aesthetics with regard to the theme 
of creativity, understood as spontaneity and freedom of expression, 
in the educational reflection of Giuseppe Lombardo Radice.
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Il concetto di creatività ha assunto, nel lessico filosofico e pedagogico, 
una sua specifica rilevanza soprattutto in epoca moderna a partire 
dalle posizioni romantico-idealistiche che esaltarono a cavallo tra la 
fine del Settecento e i primi dell’Ottocento il potere dello spirito 
umano di creare e liberamente produrre. 
Tale concetto trovò all’epoca perspicua espressione nel tentativo 
di superamento del dualismo gnoseologico kantiano tra fenomeno 
e noumeno, con la conseguente identificazione della cosa in sé con 
il vero e proprio caput mortuum del criticismo1. Nella concezione 
filosofica espressa da Fichte nella Wissenschaftslehre, opera che 
ha esercitato un ruolo estremamente rilevante nell’idealismo 
postkantiano, è l’Io che pone, che crea la realtà esterna, il Non-Io, 
ovvero la natura, il mondo concepito non più nella sua semplice 
alterità rispetto all’Io, ma appunto come sua creazione, come il 
campo in cui esplicare la propria attività e realizzare la propria 
libertà2. Laddove nel criticismo kantiano la soggettività della 
conoscenza, in senso trascendentale, aveva il suo termine a quo 
nella cosa in sé, inconoscibile, nella misura in cui inattingibile alle 
capacità conoscitive dell’uomo, la eliminazione del noumeno come 
termine necessario del processo gnoseologico diede il via attraverso 
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la filosofia di Fichte al pieno riconoscimento della libertà dell’Io la 
cui attività primaria consisterebbe appunto in un continuo processo 
di autodeterminazione e di inveramento attraverso un incessante 
superamento dei propri limiti. 
Il concetto della creatività dello spirito umano ha raggiunto uno 
dei suoi punti estremi nell’ambito della filosofia del romanticismo 
tedesco probabilmente con Schelling teorico della intuizione 
intellettuale come capacità da parte dell’uomo della possibilità di 
una conoscenza indipendentemente da un qualsivoglia legame con la 
sfera kantiana della sensibilità e capace di attingere attraverso l’arte 
direttamente alla sfera dell’assoluto3. Anche l’idealismo hegeliano 
attraverso la Fenomenologia dello Spirito ha celebrato la potenza 
creativa dello Spirito nel processo della sua autorealizzazione nel 
corso della storia del genere umano4. 
Occorre riconoscere come le premesse dell’idealismo sviluppate 
nella grande filosofia classica tedesca affondino in ogni caso le loro 
radici proprio nel criticismo kantiano come concezione filosofica 
volta a riconoscere in prospettiva gnoseologica l’impossibilità di 
concepire l’oggetto come affatto indipendente dal soggetto che lo 
conosce, ovvero lo costruisce, o in altri termini lo crea, in base 
alle modalità costitutive della esperienza umana. Capovolgendo, 
attraverso una vera e propria rivoluzione copernicana, la tradizionale 
interpretazione della conoscenza come adaequatio mentis ad rem 
nella contrapposta concezione di essa come effettiva adaequatio rei 
ad mentis, Kant realizzava di fatto il passaggio da una visione del 
conoscere come puro e semplice passivo rispecchiamento degli 
oggetti ad una opposta ma speculare impostazione come una attività 
in cui gli oggetti si orienterebbero e si definirebbero in base alle 
peculiarità caratteristiche del soggetto conoscente, identificando 
di fatto «le condizioni a priori di una possibile esperienza in 
generale» con le stesse «condizioni della possibilità degli oggetti 
dell’esperienza» e sancendo in tal modo la funzione produttiva delle 
forme del pensiero e la dipendenza dell’oggetto dalle strutture 
categoriali, come condizioni, a priori ed universali, dell’esperienza5. 
La riflessione sviluppatasi in Germania all’interno dell’idealismo 
postkantiano ebbe anche in Italia vasta eco, trovando nella filosofia di 
Bertrando Spaventa teorico della circolazione della filosofia italiana 
nella filosofia europea6 e, sulla scia della fenomenologia hegeliana, 
di un concetto della «realtà come mentalità»7 ossia come creazione 
del pensiero che crea, o senz’altro, gentilianamente, come pensiero 
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pensante, la diretta anticipazione, attraverso la mediazione di 
Donato Jaja, dell’attualismo di Giovanni Gentile in cui si esalta e si 
invera la nozione spaventiana della autoctisi, letteralmente concepita 
come atto incessante di fondazione, posizione, libera creazione 
dello spirito nel suo inesauribile processo di attuazione8. 
Richiamandosi al principio vichiano del «verum et factum 
convertuntur»9, Gentile negava, in antitesi rispetto al positivismo, 
la possibilità di concepire il fatto, ossia la realtà e la verità, come 
un qualcosa di per sé sussistente, indipendente ed esterno allo 
spirito. Il criterio e la regola della verità consistono nel fare. Non 
si dà infatti verità al di fuori dello spirito che la produce e la fa 
propria. Il che significa in altri termini, come scriveva Gentile, «che 
il fatto […] essendo la stessa realtà spirituale che realizza se stessa 
non è propriamente un fatto, ma un farsi»10. Sicché, precisava 
ulteriormente Gentile riscrivendo il motto vichiano, «verum et fieri 
convertuntur»11.
Occorre tenere ben presente questa trasposizione gentiliana del 
principio vichiano soprattutto nella misura in cui essa costituiva la 
base e il fondamento dell’identificazione da lui compiuta tra filosofia 
e pedagogia, intesa, quest’ultima, come scienza del divenire, del 
farsi dello spirito, ovvero come «scienza della formazione dello 
spirito» e pertanto coincidente «puntualmente con la scienza o 
filosofia dello spirito»12. 
Lo spirito costituisce il centro della riflessione gentiliana. Esso 
è autocoscienza, atto puro, non un fatto, una realtà, una cosa 
concepita come data una volta per sempre, in una sua immobile 
ed inerte identità con se stessa, ma un processo creativo infinito, 
che si attua e si realizza, non attraverso il raggiungimento di una 
determinata forma ma procedendo incessantemente attraverso 
sempre nuove trasformazioni e metamorfosi. Essere uomo, scriveva 
Gentile, «significa appunto creare se stesso», vale a dire educarsi, 
ossia «costruire intorno al proprio Io un mondo sempre più 
vasto, più pieno, più armonico, più uno, più nostro»13, sciogliendo, 
vichianamente appunto, il mondo delle cose da una apparente 
condizione di alterità rispetto allo spirito che pensandolo, lo 
spiritualizza e lo fa sempre più proprio, parte di sé. 
In questo processo dialettico di costante superamento della 
astratta antitesi tra soggetto ed oggetto, tra spirito e natura, tra Io 
e non-Io, che costituisce senz’altro un leitmotiv dell’attualismo, è a 
ben vedere contenuto il principio portante dell’intera concezione 
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gentiliana, e non solo sul terreno più strettamente pedagogico. È 
appunto anche e soprattutto per questo che il Gentile, teorico 
dell’educazione come «formazione dell’uomo secondo il suo concetto»14, 
non può assolutamente immaginare la pedagogia se non come 
scienza filosofica, o senz’altro come filosofia, impegnata come tale 
ad assicurare all’educazione il carattere di svolgimento spirituale e 
storico.
L’identificazione di pedagogia e filosofia rappresenta un elemento 
cardine della pedagogia attualista nel cui ambito, al di là di tutte 
le distinzioni che pure sono state individuate,15 intendeva militare 
Giuseppe Lombardo Radice, autore nel 1913 delle Lezioni di 
didattica e ricordi di esperienza magistrale. Si tratta di un’opera 
estremamente importante e conosciuta che ha costituito nella 
prima metà del secolo scorso un testo di riferimento per intere 
generazioni di maestri. Un’opera fortemente legata nelle sue 
premesse all’attualismo gentiliano ma da cui traspare anche l’eco 
della riflessione estetica di Benedetto Croce il quale, rifacendosi 
espressamente all’insegnamento di Francesco de Sanctis16, 
contestava ogni ipotesi tesa a spiegare l’opera d’arte come il 
prodotto della cooperazione di due elementi, forma e contenuto, 
tra loro indipendenti ed irrelati, vale a dire indifferenti l’un l’altro, 
al punto da concepire la forma, ossia la regola, la legge, come una 
astratta veste che un determinato contenuto dovrebbe assumere 
per acquisire il valore estetico dell’opera d’arte17. 
Non esistono nel campo dell’arte delle regole astratte che 
contribuiscano a conferire pregio estetico ai suoi prodotti, sosteneva 
Croce, così come non esistono, gli faceva eco Lombardo Radice in 
ambito pedagogico, principi, norme, regole a cui la prassi educativa 
debba necessariamente obbedire. Al deleterio pedagogismo che 
concepiva la questione dell’insegnamento semplicemente nei 
termini della individuazione di modalità o tecniche didattiche, veri 
e propri canoni formali astrattamente separabili non solo rispetto 
al contenuto specifico di ogni singola disciplina ma anche rispetto 
alla specificità del contesto in cui si svolge e ha luogo il processo 
educativo concreto, Lombardo Radice opponeva la propria visione 
di una scuola viva e vivificatrice, una scuola trasfigurata e redenta, 
di maestri per vocazione, non di semplici mestieranti, resi aridi 
dall’uniforme ripetersi di una sempre identica routine. 
Una “scuola serena”, come egli la definiva, assai distante, anzi 
antitetica rispetto alla scuola tradizionale legata nelle sue stesse 
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premesse al pregiudizio che la cultura sia lì già pronta e disponibile 
e che si tratti solo di travasarla e di imboccarla quasi ridotta in 
pillole nella mente dello scolaro. Un scuola, ancora, che esaltava 
la spontaneità, la sincerità, l’autonomia, l’attività, promuovendo «la 
libertà dello spirito, la spontaneità del lavoro mentale, l’autoctisi: 
la conquista di sé»18, in una parola la creatività degli allievi, la cui 
concezione si formò nella mente di Lombardo Radice non solo 
a partire dalle dirette esperienze maturate nel corso della sua 
esperienza educativa tramite la quale, come confessava in un suo 
scritto autobiografico, egli acquisì «fiducia nelle forze creative 
dell’infanzia»19, ma anche sull’esempio di quanto realizzato in Italia 
in alcuni modelli più avanzati di cosiddette ‘scuole nuove’, come 
quelle realizzate a Mompiano dalle sorelle Agazzi, alla Montesca in 
Umbria da Alice Franchetti Hallgarten, o ancora da Maria Montessori 
attraverso le case dei bambini, che lo spinsero, come scriveva ancora, 
a cercare di «far penetrare nella scuola comune e nelle famiglie un 
orientamento educativo più rispettoso della creatività di fanciullo»20. 
Lombardo Radice è sostenitore del principio che l’educazione non può 
che essere autoeducazione, nel senso che vera e propria educazione 
c’è e può esserci unicamente nella misura in cui l’educando, lo scolaro, 
si faccia maestro di se stesso, vale a dire, nella misura in cui egli non sia 
passivo tramite di un sapere già bell’e fatto, ma artefice  e costruttore, 
quindi creatore, della propria crescita e formazione culturale e valoriale, 
in costante rapporto con gli altri e con il proprio ambiente. Un 
orizzonte in cui si stagliava netta la consapevolezza della piena identità 
e coincidenza dell’educazione infantile con l’educazione estetica. Come 
educazione non per o all’arte, ma attraverso l’arte, intesa in tal modo 
come autoespressione ed essenza stessa della vita infantile. Qui è il 
nucleo più autentico e vitale dell’ideale della scuola serena, vale a dire, 
contemporaneamente, schietta, seria, gioiosa, chiara, in una parola, viva. 
E conta che la serenità nella scuola non può esserci se non predomina in 
essa l’attività rasserenatrice dell’arte, capace di stimolare nel contempo 
l’intuizione creativa, come capacità di vedere e sentire al di fuori di 
schemi precostituiti, e l’espressione libera e piena della vita interiore del 
bambino.
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Note

1 «La cosa in sé […] esprime l’oggetto in quanto si astrae da tutto ciò che 
esso è per la coscienza, da ogni determinazione del sentimento come da 
ogni pensiero determinato. È facile vedere che cosa resti - il pienamente 
astratto, l’interamente vuoto, determinato solo come un al di là; il negativo 
della rappresentazione, del sentimento, del pensiero determinato, ecc. Ma 
è anche ovvia l’osservazione che questo caput mortuum stesso è soltanto 
il prodotto del pensiero; del pensiero, appunto, che si è spinto fino alla 
pura astrazione, del vuoto io, che fa suo oggetto questa vuota identità di 
se stesso». Hegel (18303), p. 48. 
2 «L’Io pone assolutamente, senza un qualsivoglia motivo e senza nessuna 
possibile condizione, l’assoluta totalità della realtà […]. Tutto ciò che è 
posto nell’Io è realtà e ogni realtà che è, è posta nell’Io». Fichte (1794), 
p. 191.
3 «Se l’intuizione estetica non è se non l’intuizione intellettuale divenuta 
oggettiva, s’intende da sé che l’arte sia l’unico vero ed eterno organo 
e documento insieme della filosofia, il quale sempre e continuamente di 
nuovo attesta quel che la filosofia non può rappresentare esternamente, 
cioè l’inconscio nell’agire e nel produrre e la sua originaria identità con 
il conscio. L’arte appunto perciò è per il filosofo quanto vi è di più alto, 
poiché essa gli apre per così dire il santuario, dove in eterna e originaria 
unione arde come in una sola fiamma ciò che nella natura e nella storia 
è separato, e ciò che nella vita e nell’azione e nel pensiero deve fuggire 
se stesso eternamente. La visione che il filosofo si fa artificialmente della 
natura è per l’arte la visione originaria e naturale. Ciò che noi chiamiamo 
natura è un poema, chiuso in caratteri misteriosi e mirabili. Ma se l’enigma 
potesse svelarsi, noi vi riconosceremmo l’odissea dello spirito, il quale, 
mirabilmente ingannato, cercando se stesso fugge se stesso; giacché 
attraverso il mondo sensibile il senso si mostra solo come attraverso 
parole, e solo come attraverso nebbia semitrasparente traluce quella terra 
della fantasia alla quale aspiriamo. Ogni splendido quadro nasce quasi per 
il fatto che si abolisce la parete invisibile che separa il mondo reale dal 
mondo ideale, e non è se non l’apertura attraverso la quale si rivelano 
in pieno risalto le forme e le regioni di quel mondo della fantasia, il quale 
solo imperfettamente traspare attraverso il mondo reale. La natura è per 
l’artista non più di quello che è per il filosofo, cioè nient’altro che il mondo 
ideale che appare tra continue limitazioni, o nient’altro che il riflesso 
imperfetto d’un mondo che esiste non fuori di lui, ma in lui». Schelling 
(1800), p. 191. 
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4 «Fine della storia del mondo è dunque che lo spirito giunga a sapere di ciò 
che esso è veramente, e oggettivi questo sapere, lo realizzi facendone un 
mondo esistente, manifesti oggettivamente se stesso. L’essenziale è il fatto 
che questo fine è un prodotto. Lo spirito non è un essere di natura, come 
l’animale; il quale è come è, immediatamente. Lo spirito è appunto questo 
prodursi, questo farsi quel che è. Perciò il momento immediatamente 
successivo del suo processo di formazione, quello del suo essere reale, 
non è che auto-attività. Il suo essere è attuosità, non un’esistenza 
inerte, ma questo essersi prodotto, esser divenuto per sé, essersi fatto 
da sé. Al suo essere verace appartiene l’essersi prodotto; il suo essere 
è il processo assoluto. In questo processo, che è una mediazione di sé 
con sé per mezzo di sé e non per mezzo d’altri, è implicito il fatto che 
esso ha momenti distinti, che contiene in sé movimenti e mutazioni, che 
è determinato ora in questo ora in quel modo. In questo processo son 
dunque essenzialmente contenuti dei gradi, e la storia del mondo è la 
rappresentazione del processo divino, del corso graduale in cui lo spirito 
conosce se stesso e la sua verità e la realizza». Hegel (1837), p. 61.
5 «Le condizioni a priori di una esperienza possibile in generale sono 
insieme condizioni della possibilità degli oggetti dell’esperienza». Kant 
(1781), pp. 671-672.
6 Cfr. in proposito il capitolo su La circolazione del pensiero italiano in Gentile 
(1899), pp. 55-92.
7 «Il sapere (il soggetto) il saputo (l’oggetto) sono diventati lo stesso; il 
soggetto, come sapere, non è più semplice Io, semplice funzione soggettiva, 
ma l’atto della realtà stessa, e l’oggetto, come saputo, non è più semplice 
oggetto, semplice realtà, ma mentalità. La realtà come mentalità, – cioè che 
la vera entità è mentalità: tale è il risultato della Fenomenologia». Spaventa 
(1864), pp. 419-420.
8 «Ho appena bisogno di dire, che questa autoctisi è la stessa libertà 
umana nel suo schietto significato, e che l’organo di questa libertà, anzi la 
libertà stessa, è il pensiero, la libera riflessione dell’uomo sopra se stesso». 
Spaventa (1911), pp. 128-129. 
9 Tale tesi si trova chiaramente enunciata nell’incipit del primo capitolo 
del De antiquissima italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda 
del 1710, opera incentrata, attraverso una fittizia disamina etimologica dei 
termini latini, sulla possibilità per la mente umana di accedere alla verità: 
«Latinis verum et factum reciprocantur, seu, ut scholarum vulgus loquitur, 
convertuntur». Vico (1710), p. 63.
10 Gentile (1916), p. 15.
11 «Ebbene qual è il significato di codesta dottrina del Vico? Essa c’insegna 
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che noi possiamo dire di conoscere un oggetto soltanto se questo oggetto 
non è niente di immediato: niente che il pensiero nostro trovi innanzi a 
sé già incominciando a conoscerlo, reale perciò prima ancora che sia 
conosciuto. Immediata conoscenza è contradictio in adiecto. Volete sapere 
che cosa è una lingua? Ricordatevi dell’avvertenza geniale di Guglielmo 
Humboldt: la lingua vera non è ἔργον (opus), ma ἐνέργεια (opera): non 
è il risultato del processo linguistico, ma appunto questo processo, che 
è sviluppo in atto. Dunque la lingua, qualunque essa sia non si conosce, 
nel suo essere definitivo (che non ha mai), ma a grado a grado nel suo 
concreto svolgimento. E come la lingua tutto che sia realtà spirituale; 
e che voi conoscerete sì, come s’è detto, risolvendolo nella vostra 
attività spirituale; ma a grado a grado instaurando quella medesimezza o 
unità, in cui la cognizione consiste. Distruggete i gradi dello svolgimento, 
e avrete distrutto lo svolgimento, ossia la stessa realtà che si tratta di 
realizzare, e d’intendere». Gentile (1916), p. 15.
12 «Ora a me pare che la pedagogia, se è la scienza della formazione dello 
spirito, coincida puntualmente con la scienza o filosofia dello spirito; che 
non vi abbia questione pedagogica, la quale si sollevi al di sopra dell’opinabile 
all’altezza di dignità scientifica, senza entrare nel dominio di essa filosofia dello 
spirito». Gentile (1900), pp. 27-28. 
13 Gentile (1913), pp. 45-46. 
14 «Che cosa è l’educazione? […] l’educazione è la formazione dell’uomo, 
secondo il suo concetto, ossia un fare essenzialmente teleologico, il cui fine 
è l’essenza umana, quella forma, che la formazione tende ad attuare». 
Gentile (1900), pp. 18-19.
15 Il tema del rapporto tra le posizioni filosofico-pedagogiche di Gentile e la 
riflessione pedagogico-educativa di Lombardo Radice è stato ampiamente 
dibattuto in sede storiografica. In proposito ci si limita a rinviare a: Giraldi 
(1960); Borghi (1968), pp. 581-604; Cives (1970). 
16 «La scienza [estetica] è nata il giorno che il contenuto non è stato 
messo da parte o dichiarato indifferente […] ma collocato al suo posto, 
considerato come un antecedente, o un dato del problema artistico. Ogni 
scienza ha i suoi supposti, i suoi antecedenti. Il supposto della estetica è 
fra l’altro il contenuto astratto. E la scienza comincia quando il contenuto 
vive e si muove nel cervello dell’artista e diventa forma, la quale è perciò il 
contenuto esso medesimo in quanto è arte. La forma non è a priori, non è 
qualcosa che stia da sé e diversa dal contenuto, quasi ornamento o veste, 
o apparenza, o aggiunto di esso; anzi è essa generata dal contenuto, attivo 
nella mente dell’artista: tal contenuto, tal forma». De Sanctis (1869), p. 
242.
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17 «Una delle questioni più dibattute in Estetica è la relazione tra materia 
e forma, o, come si dice di solito, tra contenuto e forma. Consiste il 
fatto estetico nel solo contenuto o nella sola forma, o nell’uno e nell’altra 
insieme? […] sempre che le parole sono state prese nel significato da noi 
fermato di sopra, sempre che per materia si è intesa l’emozionalità non 
elaborata esteticamente o le impressioni, e per forma l’elaborazione ossia 
l’attività spirituale dell’espressione, il nostro pensiero non può essere 
dubbio. Dobbiamo, cioè, respingere così la tesi che fa consistere l’atto 
estetico nel solo contenuto (ossia nelle semplici impressioni), come l’altra 
che lo fa consistere nell’aggiunzione della forma al contenuto, ossia nelle 
impressioni più le espressioni. […]. Da ciò si ricava, non che il contenuto 
sia alcunché di superfluo (ché anzi è il punto di partenza necessario del fatto 
espressivo); ma che dalle qualità del contenuto a quelle della forma non 
c’è passaggio. Si è pensato talvolta che il contenuto, per essere estetico, 
ossia trasformabile in forma, dovesse avere alcune qualità determinate 
o determinabili. Ma, se ciò fosse, la forma sarebbe una cosa medesima 
con la materia, l’espressione con l’impressione. Il contenuto è, sì, il 
trasformabile in forma, ma fino a tanto che non si sia trasformato, non ha 
qualità determinabili; di esso noi non sappiamo nulla. Diventa contenuto 
estetico non prima, ma solo quando si è effettivamente trasformato». 
Croce (1902), pp. 18-19.
18 Lombardo Radice (1913), p. 449.
19 Lombardo Radice (1926), p. 79.
20 Lombardo Radice (1926), p. 66.
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Creatività e professioni
Percorsi formativi e profili 
professionali

Giuseppe Carci, Università degli Studi Guglielmo Marconi

SOMMARIO
As highlighted in the recent Symbola Report, the contribution of an 
effective policy system must not be limited to the classic financial 
support of the sector, but rather to structure governance actions 
of the interdependencies and positive externalities of the sector, 
repositioning the strategic role of the same to the internal of the 
Lisbon Agenda, enhancing investment in creativity, encouraging the 
production, distribution and consumption of cultural and creative 
activities, promoting training activities for cultural and creative 
practice. In this context, the central and strategic role of the AFAM 
Institutions (High artistic musical and dance training) is placed, as a 
central context for training in this sector and for the development 
of increasingly useful and spendable skills in the labor market and 
in the field of the creative professions. Only study paths constantly 
linked to the continuous emergence of new creative professions 
will be able to create added value for the internal productive 
and economic system of the country. The present contribution 
presents the features and evolution of the AFAM system, analyzed 
with particular reference to courses in the field of creative and 
performing professions: design, fashion, artistic design for the 
company.

KEYWORDS:  AFAM, creativity, design, higher education, professions

Il valore aggiunto della creatività 

Analizzando i dati del Rapporto Io sono cultura 2018, curato 
dalla Fondazione Symbola e Unioncamere con la Regione 
Marche, emerge che al Sistema Produttivo Culturale e Creativo 
nel 2017 si deve il 6% della ricchezza prodotta in Italia: oltre 
92 miliardi di euro; tale dato risulta in crescita del 2% rispetto 
all’anno precedente. La cultura ha sul resto dell’economia un 
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effetto moltiplicatore pari a 1,8: per ogni euro prodotto dalla 
cultura se ne attivano 1,8 in altri settori. I 92 miliardi, quindi, 
ne ‘stimolano’ altri 163 per arrivare a 255,5 miliardi prodotti 
dall’intera filiera culturale, il 16,6% del valore aggiunto nazionale, 
col turismo come primo beneficiario di questo effetto volano 
(Symbola, 2018). Un effetto competitivo confermato anche 
dal fatto che le aree geografiche dove maggiore è il fatturato 
della cultura sono anche quelle dove è forte la vocazione 
manifatturiera. Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo dà 
lavoro a più di 1,5 milioni di persone, il 6,1% del totale degli 
occupati in Italia. Dato anch’esso in crescita: +1,6%. Siamo di 
fronte a un complesso scenario socio-economico, in cui si è 
affermato un progressivo cambio di paradigma per lo sviluppo 
e tale trasformazione è inscritta nel crescente interesse 
verso la valenza strategica della cultura e della creatività quali 
fattori decisivi per una nuova politica dell’innovazione, della 
qualità, del benessere e della sostenibilità. La propagazione di 
quella che molti definiscono creative economy è un fenomeno 
emergente che trova ancoraggio sul ruolo che cultura e 
creatività esercitano lungo le traiettorie di sviluppo orientate 
alla produzione e circolazione di conoscenza. Quello delle 
industrie culturali e creative è oggi un tema centrale nel dibattito 
sui fattori in grado di guidare una nuova fase di sviluppo dei 
sistemi produttivi e dell’occupazione, che rende cogente una 
seria valutazione circa il nuovo ruolo delle industrie culturali 
nella transizione di un’economia industriale verso quella post-
industriale (Symbola, 2018). 
L’evoluzione di tale ruolo vede le organizzazioni operanti nei 
settori culturali e creativi quali primi produttori di un bene 
potenzialmente in grado di fornire agli altri settori del sistema 
produttivo contenuti, strumenti, pratiche creative, valore 
aggiunto in termini di valore simbolico e identitario. 

Formazione e creatività verso le nuove professioni

Già nel rapporto “Italia Creativa 2014”, il primo studio 
sull’Industria della Cultura e della Creatività in Italia era emerso 
che dal punto di vista occupazionale, i settori delle Arti Visive, 
Musica e Arti Performative svolgono un ruolo primario. Il 
2014 registra circa 242.000 occupati nelle Arti Visive, 161.000 
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nella filiera della Musica e 151.000 nelle Arti Performative. 
Gli occupati nel settore dei Libri sono invece 140.000 seguiti 
da 101.000 nei Quotidiani e periodici e 96.000 in Televisione 
e Home Entertainment (Ernst & Young, 2014).
Nel 2013 l’Istituto Europeo di Design ha analizzato il settore 
dell’industria creativa italiana e ha individuato le professioni più 
richieste dalle aziende negli ultimi 5 anni e i mestieri creativi 
che saranno protagoniste del futuro nel mondo del lavoro.
Le professioni più richieste negli ultimi anni sono frutto della 
combinazione tra nuovi media e antichi saperi. La maggior 
parte riguardano il design: il graphic designer, che deve sempre 
essere più ‘crossmediale’ cioè operare su media e linguaggi 
vecchi e nuovi; l’interior designer, che progetta spazi abitativi 
privati e collettivi, pubblici, commerciali o aperti; il fashion 
designer, che oggi deve conoscere l’intera filiera della moda 
(dalla scelta di tessuti e materiali alla produzione e messa in 
vendita di abbigliamento e accessori); il manager che si occupa 
dell’ideazione e della progettazione di prodotti per il sistema 
industriale, nel segno dell’innovazione continua; l’art director 
e il copywriter, la coppia creativa delle agenzie di pubblicità. 
Ma all’interno del sistema del design, della moda e della 
comunicazione stanno anche emergendo nuove professioni, 
spinte dalle evoluzioni tecnologiche e del mercato. Dal 
Rapporto emergeva che negli anni successivi i professionisti più 
ricercati sarebbero stati i digital media manager, gli interaction 
designer e i transmedia producer – figure tutte caratterizzate 
dalla conoscenza di linguaggi e prodotti multimediali –, ma 
ci sarà spazio anche per gli hospitality manager e i manager 
dell’arte e del territorio, chiamati a dare nuovo valore al 
patrimonio artistico e culturale italiano ideando nuovi modi 
di usufruirne. 
Nel paragrafo che segue verrà analizzato il settore dell’Alta 
Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), all’interno 
del quale sono centrali i corsi legati alla formazione della 
creatività e allo sviluppo di competenze spendibili nelle 
professioni in questo settore. 

                                              



394 MACROAREA DI RICERCA IN EDUCATION SCIENCES

Il sistema AFAM: la creatività nella Formazione 
Superiore

Le Istituzioni comprese nel sistema dell’Alta Formazione Artistica 
e Musicale (AFAM), collocate all’interno del sistema di istruzione 
di livello terziario, svolgono attività di formazione, produzione 
e ricerca in campo artistico nei settori delle arti visive, musicali, 
coreutiche, drammatiche e del design. Il sistema AFAM è costituito 
dalle Accademie di Belle Arti (statali e non statali), dai Conservatori 
di Musica, dagli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex 
pareggiati, promossi dagli enti locali), dagli Istituti Superiori per le 
Industrie Artistiche (ISIA), dall’Accademia Nazionale di Danza e 
dall’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, nonché da ulteriori 
istituzioni private autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale 
(DPR 212/2005, art. 11). 
La legge 508/1999 ha riformato il settore dell’educazione artistica 
e musicale, ricomprendendo in un unico sistema le suddette 
istituzioni, definite come «sedi primarie di alta formazione, di 
specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale», 
che svolgono «correlate attività di produzione». La necessità 
di dare valore di tipo universitario ai diplomi AFAM, ai sensi 
dell’art. 33 della Costituzione italiana, ha spinto le Accademie e i 
Conservatori a richiedere, all’inizio degli anni ‘90, l’equipollenza con 
le Università. La Legge 268/2002 ha previsto l’equiparazione alla 
laurea universitaria dei titoli accademici AFAM, ai fini dell’accesso 
ai pubblici concorsi, nonché il riconoscimento dei crediti formativi 
da spendere nei sistemi AFAM e Università. Successivamente 
l’art. 1 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ha disposto 
un sistema di equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di 
secondo livello rilasciati dalle istituzioni AFAM e, rispettivamente, i 
diplomi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi 
di laurea, al fine della partecipazione ai pubblici concorsi. Tuttavia 
l’assenza di gran parte dei regolamenti attuativi previsti dalla legge 
508/1999 ha frenato l’effettiva valorizzazione del settore.
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Offerta formativa e popolazione studentesca

A oggi le Istituzioni AFAM sono 156, in prevalenza Accademie di 
belle arti (39) e Conservatori di Musica (59); negli ultimi 3 anni è 
più che raddoppiato il numero di Istituzioni private autorizzate al 
rilascio di titoli AFAM, fino alle attuali 34 istituzioni, tra le quali 
23 fanno riferimento agli ordinamenti didattici delle Accademie 
di Belle Arti, principalmente nel settore “Progettazione e Arti 
applicate”.  Nel 2016/17 l’offerta complessiva di corsi accademici 
era costituita da 4.594 corsi di studio (2.479 triennali, 2.107 biennali 
e 8 a ciclo unico). I corsi attivi risultano in aumento negli ultimi anni 
(da 2.441 nel 2010/11 a 3.891 nel 2016/17), specie quelli di primo 
livello: da 1.258 nel 2010/11 a 2.412 nel 2016/17 (Carci, 2018a); 
tale crescita è da attribuire principalmente all’aumento di corsi 
nel settore musicale, praticamente raddoppiati tra il 2010/11 e il 
2016/17 (da 849 a 1.710 corsi nei Conservatori e da 138 a 275 negli 
ISSM) e l’ingresso progressivo nel sistema AFAM delle Istituzioni 
private autorizzate al rilascio di titoli AFAM, che non erano presenti 
nel 2010/11 e che nel 2016/17 avevano 156 corsi autorizzati (22 
Istituzioni). 
Nel settore artistico i corsi di I livello attivi più numerosi sono quelli 
afferenti alla Scuola di Progettazione artistica per l’impresa (Codice 
DAPL06), che rappresentano quasi 1/3 del totale in questo settore 
(103 corsi su 342); nel settore musicale i corsi più numerosi sono 
quelli afferenti alla Scuola di Jazz, che rappresentano poco meno 
di 1/4 dell’intera offerta formativa di corsi di I livello nel settore 
musicale (Carci, 2018a).
Per quanto riguarda la popolazione studentesca, nei Rapporti ANVUR 
è stato evidenziato che Il settore AFAM è in costante crescita negli 
ultimi anni: complessivamente il numero di iscritti totali è praticamente 
raddoppiato tra il 2008/09 (21.239 iscritti) e il 2016/17 (48.431 
iscritti); l’aumento ha caratterizzato, in particolare, i corsi afferenti al 
Dipartimento di Progettazione e arti applicate (da 6.837 iscritti a 20.018 
iscritti), soprattutto negli indirizzi in Scenografia, Nuove Tecnologie 
per l’arte, Fashion design, Graphic design e Design; per questi ultimi tre 
indirizzi si tratta di corsi negli ambiti disciplinari del design della moda, 
del design della grafica e della comunicazione visiva che risultano molto 
attrattivi e che caratterizzano gran parte dell’offerta formativa delle 
Istituzioni private autorizzate al rilascio di titoli AFAM, numericamente 
sempre più presenti nel sistema AFAM (Carci, 2018b).  
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Gli immatricolati nei corsi di I livello sono stati 17.596 nel 
2016/17, di cui poco più della metà nelle Accademie di Belle Arti, 
statali (35,1%) e legalmente riconosciute (16,6%), mentre nei 
Conservatori di Musica si è immatricolato il 27,2% del totale, pari 
a 4.789 studenti; è molto consistente la crescita di immatricolati 
negli ultimi anni: +47,8% rispetto al 2010/11 (11.911 studenti) e 
+23,2% rispetto al 2014/15; un po’ più contenuto è stato l’aumento 
di nuovi ingressi nei corsi di II livello (+25,2% rispetto al 2011/12 
e +11,7% rispetto al 2014/15); nei corsi di I livello, l’aumento di 
immatricolati si è concentrato principalmente nel settore musicale 
e nelle Istituzioni private che, ancora assenti nell’a.a. 2010/11, sono 
passate da 945 immatricolati nel 2011/12 (relativi a 2 Istituzioni) a 
2.735 immatricolati nel 2016/17 (relativi a 22 Istituzioni); nei corsi 
di II livello l’aumento dei nuovi ingressi si è concentrato, invece, 
nelle Accademie di belle arti statali (da 1.690 nel 2010/11 a 2.539 
nel 2016/17) e non statali (da 266 a 558 negli stessi anni). 
Nel settore artistico la maggior parte delle immatricolazioni si è 
concentrata nei corsi afferenti al Dipartimento di Progettazione e 
arti applicate, specie nei corsi DAPL06 – Scuola di Progettazione 
artistica per l’impresa (4.774 su 11.716 immatricolati nel 2016/17), 
soprattutto negli indirizzi in Fashion design, in Graphic design e in 
Design; poco meno della metà degli immatricolati nei corsi DAPL06 
si concentra nelle Istituzioni private autorizzate al rilascio di titoli 
AFAM (2.104 gli immatricolati nel 2016/17); seguono poi i corsi 
della Scuola di Nuove Tecnologie dell’arte (DAPL08) e di Pittura 
(DAPL01), rispettivamente con 1.750 e 1.588 immatricolati; Gli 
iscritti totali sono stati 89.514, di cui 63.369 nei corsi di I e II 
livello o a ciclo unico; la maggior parte degli iscritti nei corsi di I e 
II livello si concentra nelle Accademie di Belle Arti, statali (40,6%) 
e legalmente riconosciute (14,4%), seguite dai Conservatori di 
Musica (29,2%) e dalle Istituzioni private (10% degli iscritti totali, 
13% se si considerano solo i corsi di primo livello); gli iscritti nei 
corsi di livello accademico risultano complessivamente in aumento 
negli ultimi anni (da 37.021 nel 2010/11 a 51.233 nel 2013/14 fino 
a 63.369 nel 2016/17), specie nei corsi di primo livello, dove il 
numero di studenti è più che raddoppiato tra il 2008/09 e il 2016/17 
(da 21.239 a 48.431 studenti); nei corsi di II livello la crescita è 
stata meno netta: gli iscritti, dopo essere aumentati da 10.005 nel  meno netta: gli iscritti, dopo essere aumentati da 10.005 nel 
2009/10 a 11.994 nel 2013/14, erano 14.369 nel 2016/17 (pagina 2009/10 a 11.994 nel 2013/14, erano 14.369 nel 2016/17 (pagina 
successiva, figura 1).successiva, figura 1).
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(Fonte: elaborazioni su dati MIUR – U�cio Statistica e Studi)Figura 1. Andamento del numero di iscritti, per livello del corso. Aa.aa. 
2008/09-2016/2017
[Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi]

Nei corsi di I livello l’aumento di iscritti si concentra principalmente 
nei corsi del settore musicale e nelle Istituzioni private, che passano 
da 945 iscritti nei corsi di primo livello nel 2011/12 (relativi a 2 
Istituzioni) a 6.307 iscritti nel 2016/17 (relativi a 22 Istituzioni); 
nei corsi di II livello l’aumento si concentra soprattutto nelle 
Accademie di belle arti, statali (da 3.961 iscritti nel 2010/11 a 6.242 
nel 2016/17) e non statali (da 533 a 1.111 iscritti negli stessi anni); 
La mobilità regionale coinvolge il 24,3% degli studenti iscritti nel 
2016/17; la mobilità in ingresso risulta molto elevata in Emilia-
Romagna e nelle Marche, rispettivamente con il 48,7% e 39,3% di 
iscritti residenti in altre Regioni italiane; le Regioni meno attrattive 
sono la Sicilia e la Sardegna con meno del 2% di studenti residenti 
in altre Regioni italiane; le Regioni con i maggiori flussi in uscita 
sono la Basilicata e il Molise, rispettivamente con il 77,8% e il 63,6% 
di iscritti fuori regione, mentre quelle con minori flussi in uscita 
sono la Lombardia (11,3%), il Lazio (14,1%) e la Campania (14,5%). 
Nel saldo tra i due tipi di mobilità, le Regioni con Istituzioni 
maggiormente attrattive sono la Lombardia, l’Emilia-Romagna e il 
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Lazio, mentre quelle più in perdita sono la Basilicata e il Molise. 
Il settore AFAM ha una notevole attrattività internazionale: 
nel 2016/17 è molto alta la quota di studenti stranieri nei corsi 
accademici di I e II livello (17,7%), specie se messa a confronto con 
quella dei corsi universitari (poco meno del 5%); la percentuale di 
iscritti stranieri è ancora più elevata nelle Accademie di belle Arti 
(23,9% in quelle statali e 19,9% in quelle legalmente riconosciute), 
seguite dai Conservatori di Musica (12,5%) e dalle Istituzioni private 
autorizzate al rilascio di titoli AFAM (11,8%, con riferimento ai 
corsi di I livello). Nell’a.a. 2016/17 la quota di iscritti stranieri è 
complessivamente molto più elevata nei corsi di II livello (27,3%) 
rispetto ai corsi di I livello (14,9%); da segnalare l’altissima percentuale 
di studenti stranieri nei corsi biennali delle Accademie di belle arti 
(33,9% in quelle statali e 29,5% in quelle non statali), seguite dai 
Conservatori (22,8%) e dagli Istituti Superiori di Studi Musicali (16%); 
anche nei corsi di I livello le percentuali più alte di studenti stranieri 
sono nelle Accademie di belle arti: 20,6% in quelle statali e 18,5% in 
quelle non statali (Carci, 2018c). 
Negli ultimi anni la percentuale complessiva di iscritti stranieri 
nei corsi accademici (I e II livello) è cresciuta molto, passando dal 
10,4% del 2011/12 al 17,7% del 2016/17 (dall’8,9% al 14,9% nei 
corsi triennali e dal 15% al 27,3% nei corsi biennali); nei corsi di 
I livello l’aumento della quota di studenti stranieri si concentra 
prevalentemente nelle Accademie di Belle Arti, in cui la percentuale 
di studenti stranieri è più che raddoppiata dal 2011/12 al 2016/17, sia 
nelle accademie statali (dal 10,1% al 20,6%) sia in quelle non statali 
(dall’8,1% al 18,5%).  Nei corsi di II livello l’aumento di studenti 
stranieri si nota sia nelle Accademie che nel settore musicale: dal 
2011/12 al 2016/17 la percentuale di iscritti stranieri sale dal 18,8% 
al 33,9% nelle Accademie di belle arti statali e dal 12,1% al 29,5% 
in quelle non statali, mentre nei Conservatori di Musica passa dal 
14,8% al 22,8% e negli ISSM da 4,3% al 16%.
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Immatricolati nei corsi di Moda e Design – settore AFAM 

Se si racchiudono tutti i corsi afferenti al Codice DAPL06 
(Progettazione artistica per l’impresa) nelle categorie “Graphic”, 
“Moda” e “Design”, tenendo conto del nome e dell’indirizzo del 
corso, è possibile analizzarne la distribuzione per tipo di Istituzione 
(tabella 1). Si nota che le Accademie di belle arti statali hanno più 
corsi e immatricolati nei corsi ad indirizzo Graphic, mentre le 
Accademie non statali in quelli del Design; le Istituzioni private, 
invece, si caratterizzano per un’offerta più orientata nel settore della 
Moda, come si vede anche dal numero di immatricolati superiore a 
quello delle Accademie.

Indirizzo – DAPL06 ABA ABALR ART11 Totale

GRAPHIC 798 487 397 1682

Arte del Fumetto e 
dell’Illustrazione, Graphic design, 

Comunicazione pubblicitaria, 
Design grafico, Design grafico per 
l’impresa, Fumetto e Illustrazione, 

Grafica e comunicazione visiva, 
Grafica editoriale, Graphic & Web 
design, Graphic design Multimedia, 

Graphic design e Art direction 

DESIGN 195 815 600 1610

Architettura d’interni e Design, 
Design, Interior design, 

Light Design, Product design, 
Design del prodotto, Furniture 
Design, Trasportation design, 

Habitat design, Industrial design, 
Interior design
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MODA 380 312 638 1330

Culture e tecnologie della moda, 
Design della moda, 

Design del gioiello, Fashion design, 
Fashion stylist, 

Fashion and Textile Design, Moda 
e costume, Progettazione della 

moda

FOTOGRAFIA 19 90 43 152

TOTALE 1392 1704 1678 4774

Tabella 1. Numero di immatricolati nei corsi della Scuola di Progettazione 
artistica per l’impresa (DAPL06) – A.a. 2016/2017
[Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi]

Figura 2. Numero di immatricolati nei corsi della Scuola di Progettazione 
artistica per l’impresa (DAPL06), per tipo di istituzione e per settore. A.a. 
2016/2017
[Fonte: elaborazioni su dati MIUR – Ufficio Statistica e Studi]
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Conclusioni

Osservando i dati presentati nei Rapporti ANVUR sullo Stato 
dell’Università e della Ricerca si nota che negli ultimi anni è emerso 
un fortissimo sviluppo del settore, già evidenziato nei precedenti 
Rapporti: complessivamente il numero degli studenti è praticamente 
raddoppiato dal 2009/10 al 2016/17 (da 8.657 a 17.596 immatricolati 
nei corsi di I livello e da 23.423 a 48.431 iscritti nei corsi di I e II livello 
di nuovo ordinamento), mantenendosi stabile nei settori tradizionali 
di decorazione, pittura, scultura e scenografia, e consolidandosi 
rapidamente nelle nuove scuole istituite in aree innovative come 
design, nuove tecnologie, nuovi media, beni culturali; anche l’attrattività 
internazionale, misurata dalla percentuale di studenti stranieri, è in 
grande aumento, specie nei bienni di secondo livello (ANVUR, 2018). 
Particolarmente rilevanti in questo ambito appaiono due iniziative a 
livello istituzionale attualmente in corso di svolgimento. 
La prima fa riferimento al Gruppo di lavoro sulla formazione superiore 
nel campo del Design (Tavolo sul Design), istituito presso il MIUR, che 
ha avviato le seguenti attività: 

• proposte per il monitoraggio dei corsi di design attivati nelle 
università, nelle istituzioni AFAM e nelle scuole private autorizzate 
dal MIUR a rilasciare Diplomi accademici con indirizzo design 
(con ufficio statistica);

• Monitoraggio dei percorsi formativi di design come parte dello 
sviluppo del design italiano e della sua valorizzazione internazionale 
(con la Fondazione per le qualità italiane –  SYMBOLA);

• Riconoscimento della professione di designer;
• Metodologie omogenee di valutazione tra Università e AFAM e 

criteri di accreditamento di scuole private;
• Iniziative finalizzate all’internazionalizzazione delle scuole di 

design.

In ambito MIBAC è stata recentemente istituita la Commissione di 
studio per l’individuazione di politiche pubbliche per la valorizzazione 
del rapporto tra formazione e cultura tecnica nel settore della moda 
italiana, con i seguenti obiettivi:

• studiare lo sviluppo della centralità attribuita nelle aziende del 
sistema Moda alla cultura tecnica, che si compone di abilità 
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artigianali, conoscenza di tecnologie e di materiali, competenze 
tecniche e progettuali, capacità organizzative;

• analizzare il rapporto tra i percorsi formativi (Università, AFAM, 
Formazione Professionale, etc..) e le professioni nell’ambito 
del sistema Moda, con riferimento allo sviluppo di conoscenze, 
competenze, abilità intese come cultura tecnica;

• proporre politiche pubbliche a livello nazionale e locale, innovazioni 
nelle norme e nei regolamenti, azioni di sensibilizzazione e 
comunicazione atte a identificare, conservare valorizzare e 
ricostruire il patrimonio culturale rappresentato dal “saper fare” 
nella Moda italiana.

In questo breve contributo è emerso che un efficace sistema di policy 
nel settore della creatività non deve limitarsi al sostegno 
finanziario, quanto piuttosto a strutturare azioni di governance delle 
interdipendenze e delle esternalità positive del settore, riposizionando 
il ruolo strategico dello stesso all’interno dell’Agenda di Lisbona, 
potenziando gli investimenti in creatività, incentivando la produzione, 
distribuzione e consumo delle attività culturali e creative, promuovendo 
attività di formazione alla pratica culturale e creativa (Symbola, 2018).

Note

1 La legge ha, altresì, disposto che i diplomi accademici di secondo livello rilasciati 
dalle istituzioni AFAM costituiscono titolo di accesso ai corsi di dottorato di 
ricerca o di specializzazione attivati dalle università in ambito artistico, musicale, 
storico-artistico o storico-musicale; che “i titoli sperimentali” conseguiti entro 
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a completamento di 
percorsi AFAM validati dal MIUR, sono equipollenti ai diplomi accademici di 
primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza definita 
con decreto ministeriale; che i diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni AFAM 
al termine dei percorsi formativi compiuti secondo le norme del previgente 
ordinamento sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, 
secondo una ulteriore tabella di corrispondenza determinata con decreto 
ministeriale (www.camera.it).
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Sviluppare il pensiero 
computazionale e la creatività 
nella scuola primaria
Un’analisi sistematica della letteratura

Francesco C. Ugolini, Università degli Studi Guglielmo Marconi 
Panagiotis Kakavas, Università degli Studi Guglielmo Marconi

SOMMARIO
Since 2006, the year in which Jeannette Wing published her 
well-known seminal article, interest in developing programs of 
Computational Thinking in primary school has progressively 
grown. This concept does not rely exclusively on coding activities; 
it rather deals with problem solving activities, and therefore 
regarding creative thought processes. Furthermore, it can also 
be seen as a way to express oneself creatively. As computational 
thinking and creativity overlap in several ways, this paper aims 
to highlight teaching practices and learning frameworks used to 
support the development of both computational and creative 
thinking skills in primary level education students, by analyzing 
four scientific papers coming from a larger systematic review 
about computational thinking in primary school. Though to a 
different extent, depending of the specific methodology adopted, 
the papers show how the development of computational thinking 
enhances creativity as well, providing indications for integrated 
activities in primary school curricula.

KEYWORDS:        Coding, computational thinking, creativity, problem solving, systematic review

Pensiero computazionale: definizioni e intrecci con la 
creatività1

Anche se il concetto di pensiero computazionale non è nuovo – 
trae origine addirittura dagli anni ’50 quando si parlava di pensiero 
algoritmico (Pérez-Marín et al., 2018) e il suo sviluppo presso un 
pubblico di bambini è stato promosso nei primi anni ’80 da Seymour 
Papert (1980) – è però dal 2006, anno in cui l’informatica Jeannette 
Wing ha rilanciato la sua importanza, che si è imposto al centro del 
dibattito educativo sia scientifico sia politico2. Spesso, tuttavia, tale 
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espressione è stata associata in modo quasi esclusivo al coding, ossia 
all’attività vera e propria di programmazione seppur con linguaggi 
pensati in modo specifico per gli alunni della scuola primaria3. A 
quale esigenza risponde dunque l’introduzione di simili attività fin 
dalla scuola primaria?
Non vi è dubbio che tra le righe delle politiche si risponda a un 
paradigma funzionalistico (Dufva, Dufva, 2016), volto, in prospettiva, 
a promuovere competenze digitali spendibili sul mercato del lavoro 
(Commissione Europea, 2016). Tuttavia ciò troverebbe scarsa 
giustificazione, sul piano pedagogico, per un simile dispendio di 
risorse. Per tale motivo, occorre definire meglio i contorni di quella 
che viene considerata soprattutto un’abilità di pensiero al di là della 
sua concretizzazione tecnologica strettamente intesa. 
È innanzi tutto opportuno leggere con attenzione il contributo 
originario di Jeannette Wing (2006) per chiarire le intenzioni della 
scienziata. Se è vero che alcuni passaggi appaiono oggi ingenui – il 
riferimento alla “comprensione del comportamento umano” grazie 
ai concetti dell’informatica è stato abbondantemente smentito dalle 
teorie legate all’embodied cognition e alla situatedness (Varela, 1990; 
Gallese, Lakoff, 2005; Berthoz, 2009; Rivoltella, 2012; Sibilio, 2012; 
Rivoltella, Rossi, 2019) – altri costituiscono i mattoni fondamentali 
di un’accezione più appropriata di pensiero computazionale, su 
tutti il principio per il quale si tratta del modo di ragionare degli 
informatici e non dei computer. «Si riferisce a concettualizzare e non 
a programmare. Pensare come un informatico significa molto più 
che esser capaci a programmare il computer e richiede soprattutto 
di saper pensare a livelli multipli di astrazione. Si riferisce ad abilità 
fondamentali, non a capacità meccaniche di basso livello. Non è un 
tentativo di fare in modo che gli uomini pensino come i computer; 
i computer sono inintelligenti e noiosi mentre gli uomini hanno 
intelligenza e fantasia» (Wing, 2006)4. 
Più in generale, il pensiero computazionale viene associato alle 
abilità di problem solving. Barr e Stephenson lo definiscono come «un 
approccio alla risoluzione di problemi in un modo che possa essere 
implementato con un computer» (Barr, Stephenson, 2011, p. 115). In 
questo modo, coinvolge abilità di pensiero quali la decomposizione, il 
riconoscimento di modelli, l’astrazione e la progettazione algoritmica 
(Anderson, 2016). 
Un discorso a sé merita l’abilità di testing and debugging, associata 
in molte definizioni operative (Brennan, Resnick, 2012; Grover, 
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Pea, 2012; Anderson, 2016) al pensiero computazionale. Se, infatti, 
decomposizione, riconoscimento di modelli, astrazione e progettazione 
algoritmica, in qualche modo “precedono” logicamente l’attività 
vera e propria di coding attenendo piuttosto all’ambito dell’analisi e 
della progettazione del software, il testing e il debugging la seguono, 
o, meglio, sono integrate con essa Anderson (2016) le ri(2016) le riconduce 
all’ambito della valutazione. Trinchero (2019) sottolinea l’importanza 
di questo aspetto in chiave autoregolativa: riprendendo il modello 
Risorse-Interpretazione-aZione-Autoregolazione (Trinchero, 2012). 
Il pensiero computazionale include tre momenti, tra di loro 
interrelati: uno di concettualizzazione, ossia di comprensione, 
astrazione, formulazione, riformulazione di problemi e soluzioni; 
uno di codifica delle concettualizzazioni prodotte in un linguaggio 
formalizzato intellegibile da un esecutore, non necessariamente 
informatizzato; uno di esecuzione e valutazione dei codici prodotti 
che rende evidenti gli effetti delle concettualizzazioni prodotte. I tre 
momenti sono interrelati perché le possibilità e i modelli di codifica 
impattano sulle concettualizzazioni producibili e sulle forme in cui i 
risultati di queste saranno visibili (Trinchero, 2019, p. 81).
L’intreccio tra pensiero computazionale e attività di problem solving 
interessa il tema della presente pubblicazione in quanto quest’ultimo 
«non riguarda problemi di routine risolvibili con procedure già 
conosciute e automatizzate ma problemi inediti in cui è necessario 
mobilitare in modo creativo e originale gli strumenti concettuali che si 
hanno a disposizione» (Trinchero, 2019, p.82, corsivo nostro). 
L’aspetto creativo del pensiero computazionale emerge anche in un 
altro filone, ossia quello che vede la programmazione come un vero 
e proprio atto creativo (Verborgh, 2013, cit. da Olimpo, 2017, p. 22). 
«Computing is a creative human activity» (Grover, Pea, 2012, p. 2) e 
si colloca in quella prospettiva che vede il pensiero computazionale 
come opportunità per l’espressione creativa di sé (Brennan, Resnick, 
2012, p. 10). Si tratta di un approccio che, nell’analisi sul significato 
sociale del “codice” operata da Dufva e Dufva (2016), segue un altro 
paradigma, quello “postmoderno”: secondo gli autori, «il coding 
creativo consente agli artisti di interrogare e criticare il codice e, 
nel contempo, di esprimersi tramite esso» (Trinchero, 2019, p.105). 
Analizzare come nelle ricerche empiriche internazionali viene 
trattato lo sviluppo congiunto di pensiero computazionale e 
creatività ci pare dunque vieppiù significativo.
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Analisi sistematica della letteratura su pensiero 
computazionale e creatività

L’obiettivo del presente lavoro è individuare le pratiche di 
insegnamento e le cornici teoriche per l’apprendimento presenti 
in letteratura funzionali allo sviluppo congiunto del pensiero 
computazionale e della creatività nella scuola primaria5.
A tal fine sono stati esaminati i contributi emersi da una rassegna 
sistematica più ampia riguardante interventi per lo sviluppo del 
pensiero computazionale nella scuola primaria. Sono stati esaminati 
i lavori (articoli in rivista, capitoli in volume, atti di Convegni 
internazionali) presenti in dieci database elettronici rilevanti per le 
scienze sociali, scienze dell’educazione e tecnologie informatiche, 
pubblicati tra gennaio 2006 e dicembre 2018, con i seguenti criteri 
di inclusione: 

a. contributi in lingua inglese;
b. il termine “computational thinking” presente nell’abstract 

e/o nelle keywords;
c. facenti riferimento a ricerche empiriche nella fascia K-6. Dalla 

rassegna sono emersi 53 studi. 

Ai fini del presente lavoro, ci soffermeremo sui quattro che, tra 
questi, si concentrano anche sullo sviluppo della creatività attraverso 
framework teorici e attività appropriate.
I quattro lavori esaminati associano tutti il pensiero computazionale 
al pensiero creativo come approccio al problem solving, facendo 
riferimento a una visione dell’apprendimento socio-costruttivista e 
costruzionista (Jonassen, 1999; Harel & Papert, 1991; Vygotsky, 1974). 
In questa ottica lo sviluppo del pensiero computazionale viene 
abbinato a quello della creatività così come di altri tra quelli che 
vengono chiamati “21st century cognitive skills”.
Il primo lavoro si sofferma sulla valutazione dei processi di 
pensiero computazionale nell’ambiente classe con studenti di 10-
11 anni di una scuola primaria londinese, che hanno preso parte 
a un progetto di creazione di giochi usando, per otto mesi, gli 
strumenti Scratch e Alice 2.4 (Allsop, 2018). Vengono presi in 
esame, in particolare, tre aspetti: i concetti computazionali (come le 
sequenze, i cicli, il parallelismo, gli operatori condizionali, gli eventi…), 
le pratiche metacognitive e i comportamenti di apprendimento. 
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Tra questi, viene inclusa anche la creatività, oltre alla collaborazione, 
la perseveranza, la comunicazione e il problem solving. Sul piano 
metodologico, lo studio adotta un approccio qualitativo, di 
impostazione etnografica longitudinale, e si sofferma pertanto 
sull’evoluzione nel tempo dei processi di ragionamento, con 
una triangolazione dei dati provenienti da diversi strumenti di 
rilevazione: osservazioni partecipanti, interviste semistrutturate, 
conversazioni informali, interviste in profondità, analisi dei prodotti 
finali, e problem solving sheets, intendendo con questi ultimi dei diari 
con guide semistrutturate riportanti la descrizione di come sono 
stati affrontati e risolti i problemi. Nello specifico del rapporto 
con la creatività, esso non è dunque stato oggetto di specifiche 
rilevazioni, ma dall’analisi dei prodotti finali è emerso come i 
bambini sviluppassero idee che implicavano il decision-making, il 
pensiero critico, il problem solving, il progettare soluzioni, aspetti 
questi che l’autrice riconduce alla creatività (Allsop, 2018, p. 8). 
Inoltre vengono riportati brani di interviste nei quali alcuni bambini, 
sollecitati su quanto avessero appreso durante l’attività proposta, 
evidenziavano in particolare il ruolo dell’espressione della propria 
immaginazione. Lo studio conclude dunque che la creatività, al pari 
degli altri comportamenti di apprendimento, fosse «visibile mentre 
i bambini stavano programmando i loro giochi» (Allsop, 2018, p. 9). 
Il secondo lavoro riporta i risultati di una ricerca valutativa 
riguardante un progetto di Scalable Game Design nel cantone 
svizzero di Solothurn finalizzato al suo inserimento, come attività di 
sviluppo del pensiero computazionale, nel curricolo scolastico nella 
scuola primaria (Lamprou et al., 2017). Il progetto riguardava sia 
la formazione degli insegnanti, sia attività degli studenti finalizzata 
allo sviluppo di CT Concepts tramite l’uso di due strumenti online: 
AgentSheets e AgentCubes (ambienti di programmazione di giochi 
e simulazioni 2-D e 3-D). Il risultato complessivo della ricerca 
mostra la fattibilità ma anche la piacevolezza di un’istruzione al 
pensiero computazionale usando ambienti di Scalable Game Design, 
dimostrando anche la sostenibilità e l’efficacia di tali strumenti 
nell’implementazione di un curricolo di informatica a livello 
scolastico. In questo quadro, durante le rilevazioni effettuate 
per valutare il progetto (sono stati intervistati 7 insegnanti, 133 
studenti e 67 genitori), gli insegnanti hanno affermato come l’uso 
dei programmi AgnetSheets e AgentCubes online promuove la 
creatività nei bambini, mentre la maggioranza di risposte di questi 
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ultimi hanno particolarmente evidenziato la possibilità, offerta da 
questi strumenti, di «usare liberamente la loro immaginazione, 
essere creativi e lavorare in maniera indipendente sui loro progetti/
giochi» (Lamprou et al., 2017, p. 222).
Il terzo lavoro (Wong, Cheung, 2018) ha tra i suoi obiettivi quello di 
indagare come programmi di sviluppo del pensiero computazionale 
abbiano un impatto su altri costrutti tra i quali il pensiero creativo 
(gli altri sono il pensiero critico e il problem solving). In base alla teoria 
costruzionista, gli studenti (classe quarta e quinta di scuola primaria, 
classe prima di scuola secondaria) hanno partecipato ad attività di 
creazione di artefatti digitali usando Scratch e Kodu sotto forma di 
un progetto game-based, con l’obiettivo di coltivare nel contempo 
abilità di problem solving e pensiero critico, così come potenziare 
la creatività; i bambini, infatti, erano lasciati liberi di modificare e 
personalizzare i programmi. Le rilevazioni – avvenute per mezzo 
del test APASO-II comunemente usato in Cina, somministrato sia 
prima, sia dopo l’intervento – mostrano come vi sia in effetti un 
potenziamento della creatività, del pensiero critico e delle abilità 
di problem solving. Lo sviluppo della creatività, in particolare, appare 
maggiormente significativo rispetto anche alle altre due abilità 
indagate, in tutti e tre i gradi scolastici presi in esame6. Ai ragazzi 
sono anche state somministrate interviste semistrutturate sia 
prima sia dopo l’intervento; tra le domande, è stato chiesto quali 
abilità sono state sviluppate grazie alle attività di programmazione. 
La creatività è stata menzionata più spesso di quanto non lo 
siano state le abilità tecniche relative all’uso del computer, anche 
se, ad una netta prevalenza nella prima intervista, nella seconda, 
successiva all’intervento, le menzioni riguardanti abilità di pensiero 
e di problem solving sono state più numerose. Gli autori osservano 
che lo sviluppo della creatività dipende dalla libertà fornita nella 
formulazione dei compiti: se un certo ammorbidimento nei vincoli 
può consentire la messa in opera del pensiero creativo nello 
sviluppo degli artefatti digitali e dei programmi utili a raggiungere gli 
obiettivi, eccessiva libertà e flessibilità può al contrario penalizzarla 
in quanto gli studenti potrebbero non raggiungere gli obiettivi stessi 
(Lamprou et al., 2017, p. 9).
Infine il quarto lavoro si rivolge a 109 studenti7 di classe prima di 
scuola secondaria di primo grado e ha per obiettivo l’integrazione 
del pensiero computazionale con l’educazione artistica tramite 
l’uso di risorse digitali, sensori e minicomputer con un approccio 
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didattico student-centered (Sáez-López, Sevillano-García, 2017). In 
particolare, gli studenti hanno lavorato con Scratch e Raspberry 
Pi, che interfacciava il noto ambiente di programmazione a un 
microcomputer della misura di una carta di credito, che si collegava 
a una chitarra. Hanno creato una serie di progetti programmando 
a blocchi e usando in un secondo momento l’hardware e altre 
componenti. Lo studio ha mostrato che tali attività hanno favorito lo 
sviluppo del pensiero computazionale suonando e creando musica, 
dal momento che lavorare con il coding e con i dispositivi porta un 
vantaggio aggiuntivo nello sviluppo del pensiero computazionale e 
della competenza digitale. L’aspetto interessante ai fini del presente 
lavoro è l’incremento della creatività e della competenza artistica in 
relazione all’abilità di creare musica in attività e con strumentazioni 
proprie di un intervento tecnologico. 
Dall’analisi di questi quattro studi, che forniscono una panoramica 
dello stato dell’arte sulle ricerche sul pensiero computazionale 
nella scuola primaria, appare in primo luogo come la ricerca sullo 
sviluppo combinato di pensiero computazionale e pensiero creativo 
sia ancora alle prime battute, seppure entrambi siano annoverati tra 
le abilità chiave di problem solving nel XXI secolo.
Dalla nostra rassegna, infatti, appare come solo quattro studi 
empirici con metodologia robusta siano stati condotti per 
sviluppare congiuntamente pensiero computazionale e creatività 
all’interno di quadri teorici appropriati. Tre tra questi coinvolgono 
gli studenti in attività di programmazione di giochi mentre il quarto 
propone attività collegate all’educazione artistica, tramite l’uso di 
risorse tecnologiche, sensori e minicomputers. Tutte e quattro, 
in proporzione rispetto ai diversi impianti metodologici, hanno 
mostrato lo sviluppo della creatività. Studi futuri dovrebbero 
interessarsi a come i concetti e le pratiche inerenti al pensiero 
computazionale possano essere sviluppati e valutati nei diversi gradi 
scolastici nell’ambito della creatività e vice versa; sarebbe di grande 
interesse indagare come approcci combinati possano essere adottati 
in ambiti diversi da quello delle scienze informatiche strettamente 
intese o in attività prive del vero e proprio coding o addirittura 
unplugged. In questo modo si potrebbero ottenere indicazioni 
importanti nella costruzione di curricula adatti per preparare gli 
studenti di oggi a essere al passo delle attuali evoluzioni digitali.
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Note 

1 Francesco C. Ugolini è l’autore del paragrafo 1., mentre Panagiotis 
Kakavas è l’autore del paragrafo 2. I contenuti di questo secondo paragrafo 
riprendono e integrano parte del contributo Computational thinking and 
creativity in K-6 education, dello stesso Panagiotis Kakavas.
2 Come fotografia delle politiche di inserimento di attività di coding nella 
scuola primaria in Europa, si può far riferimento al rapporto EUN del 
2015. Per quello che riguarda l’Italia, possiamo citare il Piano Nazionale 
Scuola Digitale (MIUR, 2015), che prevede una specifica azione (la #17: 
«portare il pensiero logico-computazionale a tutta la scuola primaria») e 
nel quale si presenta la competenza digitale come  «“alfabeto” del nostro 
tempo – al cui centro risiede il pensiero computazionale – una nuova 
sintassi, tra pensiero logico e creativo, che forma il linguaggio che parliamo  
con sempre più frequenza nel nostro tempo» (Ivi, p. 73).
3 Il più noto è forse Scratch, sviluppato dal MIT (scratch.mit.edu). 
4 I passaggi riportati sono stati tradotti da Olimpo (2017, p. 16) che a sua 
volta ne ha sottolineato la significatività.
5 Si fa qui riferimento alla fascia denominata a livello internazionale con la 
sigla K-6, che comprende, cioè, la scuola dell’infanzia e i primi 6 anni di 
scuola del primo ciclo, corrispondenti in Italia, alla scuola primaria e alla 
prima classe della scuola secondaria di primo grado.
6 L’Effect Size, calcolato in base alla d di Cohen, risulta 0,47 per la 
creatività rispetto a 0,33 e 036 del pensiero critico e del problem solving 
rispettivamente 
7 Altri 39 studenti costituivano il gruppo di controllo. 



413SVILUPPARE IL PENSIERO COMPUTAZIONALE E LA CREATIVITÀ NELLA SCUOLA PRIMARIA   Ugolini, Kakavas

Bibliografia

Allsop Yasemin (2019), Assessing computational thinking process using a 
multiple evaluation approach, “International Journal of Child-Computer”, 
V. 19, pp. 1-26

Anderson Nicole D. (2016), A call for computational thinking in 
undergraduate psychology, “Psychology Learning & Teaching”, V.15, N. 
3, pp. 226–234 

Barr Valerie, Stephenson Chris (2011), Bringing Computational Thinking 
to K-12: What is Involved and What is the Role of the Computer Science 
Education Community?, V. 2, N. 1, “ACM Inroads”, pp. 111-122

Berthoz Alain (2009), La simplexité, Paris, Odile Jacob

Brennan Karen, Resnick Mitchel (2012), New frameworks for studying and 
assessing the development of computational thinking. Proceedings of the 
2012 Annual Meeting of the American Educational Research Association 
(AERA’12), pp. 1–25

Commissione Europea (2016), A new skills agenda for Europe. Working 
together to strengthen human capital, employability and competitiveness. 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 
ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-381-
EN-F1-1.PDF

Dufva Tomi, Dufva Mikko (2016), Metaphors of code: structuring and 
broadening the discussion on teaching kids to code, “Thinking Skills and 
Creativity”, V. 22, pp. 97-110
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187116301055

EUN (2015), Computer programming and coding. Priorities, school 
curricula and initiatives across Europe, European Schoolnet
www.eun.org/documents/411753/817341/Computing+our+future_
final_2015.pdf

Gallese Vittorio, Lakoff George (2005), The Brain’s Concepts: The 
Role of the Sensory-Motor System in Reason and Language, “Cognitive 
Neuropsychology”, V. 22, N. 3-4, pp. 455-479



414 MACROAREA DI RICERCA IN EDUCATION SCIENCES

Grover Shuchi, Pea Roy D. (2013), Computational Thinking in K–12: A Review 
of the State of the Field, “Educational Researcher”, V. 42, N. 1, pp. 1-6

Harel Idit, Papert Seymour (1991), Constructionism, Norwood, NJ, Ablex 
Publishing

Jonassen David H. (1999), Designing constructivist learning environments, 
in Reigeluth Charles M. (ed.), Instructional-design theories and models: A 
new paradigm of instructional theory, University Park, Pennsylvania State 
University, pp. 215-239

Lamprou Anna, Reppening Alexander, Escherle Nora A. (2017), The 
Solothurn Project — Bringing Computer Science Education to Primary Schools 
in Switzerland. Proceedings of the 2017 ACM Conference on Innovation and 
Technology in Computer Science Education, ITiCSE ’17, 3-5 July. Bologna, 
Italy, pp. 218-223

Olimpo Giorgio (2017), Dal mestiere dell’informatico al pensiero 
computazionale, “Italian Journal of Educational Technology”, V. 25, N. 2, 
pp. 15-26

Papert Seymour (1980), Mindstorms. Children, computers and powerful ideas, 
New York, Basic Books

Pérez-Marín Diana, Hijón-Neira Raquel, Bacelo Adrián, Pizarro Celeste 
(2018), Can computational thinking be improved by using a methodology 
based on metaphors and Scratch to teach computer programming to children? 
“Computers in Human Behaviour”

Rivoltella Pier Cesare (2012), Neurodidattica. Insegnare al cervello che 
apprende, Milano, Raffaello Cortina

Rivoltella Pier Cesare, Rossi Pier Giuseppe (2019), Il corpo e la macchina. 
Tecnologia, cultura, educazione, Brescia, Morcelliana

Sáez-López José-Manuel, Sevillano-García María-Luisa (2017), Sensors, 
programming and devices in Art Education sessions. One case in the context 
of primary education, “Cultura y Educación”, V. 29, N. 2, 350-384



415SVILUPPARE IL PENSIERO COMPUTAZIONALE E LA CREATIVITÀ NELLA SCUOLA PRIMARIA   Ugolini, Kakavas

Sibilio Maurizio (2012), Il corpo e il movimento nella ricerca didattica. 
Indirizzi scientifico-disciplinari e chiavi teorico-argomentative, Napoli, 
Liguori

Trinchero Roberto (2012), Costruire, valutare, certificare competenze. 
Proposte di attività per la scuola, Milano, Franco Angeli

Trinchero Roberto (2019), Problem solving e pensiero computazionale. 
Costruire sinergie tra concettualizzazione e codifica a partire dalla 
scuola primaria, “Form@re”, V. 19, N. 1, pp. 78-90

Varela Francisco J. (1990), Il corpo come macchina ontologica, in Ceruti 
Mauro, Preta Lorena, Che cos’è la conoscenza, Bari, Laterza

Vygotskij Lev Semënovič (1978), Mind in society: The development of 
higher psychological processes, Rev. ed. by Cole Michael,  John-Steiner 
Vera, Scribner Sylvia, Souberman Ellen [With Introduction; Biographical 
Note by Cole Michael, Scribner Sylvia; Afterword by John-Steiner Vera, 
Souberman Ellen], Cambridge MA, Harvard University Press
https://books.google.it/books?id=RxjjUefze_oC&pg=PA1&hl=it&source=gbs_
toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false 

Wing Jeannette M. (2006), Computational thinking, “Communications 
of the ACM”, V. 49, N. 3, pp. 33–35 
h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n / 2 7 4 3 0 9 8 4 8 _
Computational_Thinking

Wong Gary Ka-Wai, Cheung Ho-Yin (2018), Exploring children’s 
perceptions of developing twenty-first century skills through computational 
thinking and programming, “Interactive Learning Environments”, V. 26, 
25 October, pp. 1-14



416 MACROAREA DI RICERCA IN EDUCATION SCIENCES


	00 Frontespizio
	01 indice editoriale supplemento fm 2 xiv_mod
	02 GENTILE INTRO CONVEGNO_mod
	03 rubichi  intro
	04 Uccellini
	05 Baldazzi
	06 Ricciardi
	07 Rubichi
	08 Alfieri intro
	09 Pirozzi
	10 Del Tomba (3)
	11 Pisano
	12 Alfieri
	13 Toscano intro
	14 Mastropierro Campanella (1)
	15 Pizzigoni Morreale
	16 Di Nunzio
	17 Toscano
	18 Mancini intro
	19 De Bartolo
	20 Rinaldi
	21 consoli
	22 Brasini
	23 Gentile intro
	24 Ardovino
	25 Fortuna
	26 Valentini
	27 Brook
	28 Scarlato
	29 Ugolini intro
	30 Cappa
	31 Volpicelli
	32 Carci
	33 Ugolini K akavas

