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ABSTRACT 
 
La ricerca ha avuto come obiettivo quello di esplorare il rappor-

to tra il l’esperienza creativa e il sapere psicoanalitico. Il focus che 
ha costituito la “lente” principale con la quale analizzare tale rap-
porto è stato il concetto di “capacità negativa”, espressione che lo 
psicoanalista Bion assume dal poeta romantico Keats, per identifi-
care quell’atteggiamento, comune al poeta e allo psicoanalista, di 
tolleranza dell’incertezza, del dubbio e del mistero, come condi-
zione per l’apertura creativa e la generazione di qualche cosa di 
nuovo. 

La scelta di trattare il tema da questo vertice, nasce dall’ipotesi 
che il portato specifico della psicoanalisi nel campo della creatività 
sia collegato proprio ad un’epistemologia che dà risalto alla postu-
ra “negativa”, al “lasciar accadere” e al “lasciar manifestare” i de-
rivati dell’inconscio, piuttosto che all’imporre o all’immettere nel 
campo, terapeutico o organizzativo, contenuti ritenuti benefici.  

La teoria e la tecnica della psicoanalisi, per lo meno nella linea 
che da Freud giunge a Bion, sembra più orientata, nell’affrontare 
il tema della creatività, verso la “via del levare” piuttosto che ver-
so la “via del porre”, espressioni che già Freud adopera per indica-
re la differenza tra la sua psicoanalisi e le tecniche ipnotiche e che 
a sua volta Leonardo da Vinci utilizzò per distinguere la scultura 
dalla pittura. 

Il lavoro di tesi è articolato in due parti: la prima ha carattere 
storico e prende in esame alcuni snodi fondamentali del pensiero 
di Freud, Ferenczi, Rank, Klein, Milner, Winnicott sulla creatività; 
la seconda si focalizza sul pensiero di Bion, sulla nozione di “capa-
cità negativa” e sugli sviluppi dati ad essa dai post-bioniani italia-
ni. Infine, si è fatto ricorso alla narrazione di un “caso” di consu-
lenza organizzativa, nel quale si mostra l’importanza della postura 
ricettiva assunta dal consulente per entrare in contatto con le di-
namiche inconsce del campo organizzativo e per supportare 
l’organizzazione a sviluppare un pensiero creativo. 

Considerando che «la creatività può essere definita come 
l’abilità degli individui di creare qualcosa che attualmente non esi-
ste, di innovare un prodotto o un oggetto o una forma esistente, 
di produrre qualcosa mediante l’abilità immaginativa. In tutti i casi 
un’attività creativa si traduce in qualcosa di originale e socialmen-
te apprezzato1», una prima considerazione generale che è emersa 

                                              

1
 R. Rumiati, s.v. “creatività” in F. Barale, M. Bertani, V. Gallese, S. Mistura, A. Zamperini, Psiche. Dizionario stori-

co di psicologia, psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze, Torino, Einaudi, 2009, Vol. 1, p. 285. 



 

 

dalla ricerca riguarda il fatto che non è possibile fare riferimento 
ad un modello psicoanalitico dell’esperienza creativa, ma sia più 
opportuno riferirsi ad una pluralità di modelli che a loro volta fan-
no riferimento a “diverse psicoanalisi”.  

Volendo provare ad articolare queste differenze, potremmo dire 
che esse si raggruppano intorno a tre parole chiave: sublimazio-
ne, riparazione, trasformazione. Intorno a queste tre parole chia-
ve si condensano tre diversi modi di guardare all’esperienza crea-
tiva. 

Assumendo il vertice della sublimazione, facendo quindi riferi-
mento a Freud e agli psicoanalisti della prima generazione, 
l’esperienza creativa viene riportata ad una matrice pulsionale, 
energetica, dinamica e conflittuale. Per usare le parole di Recalca-
ti, ad una forza che si deve configurare in una forma; la dialettica 
tra forza e forma, costituisce il perno attorno al quale si gioca lo 
sviluppo creativo. Una forza senza forma, una forza senza “il velo” 
dell’illusione, declina nel caos e nella pretesa pericolosa di entrare 
in urto con il “reale” senza mediazioni e schermi, come testimo-
niano le forme estreme di arte contemporanea. Viceversa, una 
forma senza forza, si configura come astrazione, intellettualizza-
zione, perdita di potenza vitale. Abbiamo visto, inoltre, come nel 
corpus freudiano la nozione di sublimazione lasci ampi margini di 
ambiguità e necessiti di una reinterpretazione per essere resa 
operativa. È questo il tentativo fatto da Loewald, il quale partendo 
da uno schema “pulsionale”, ne riconosce i limiti e cerca di inte-
grarlo con la prospettiva relazionale di Winnicott. 

Ponendosi dal vertice “kleiniano” della riparazione, il focus si 
sposta dalla pulsione all’oggetto. L’esperienza creativa è legata a 
doppio vincolo alle vicende delle “posizioni” che il soggetto istitui-
sce con l’oggetto, che a loro volta assumono il valore di modi di 
formazione dell’esperienza2. L’asse attraverso cui leggere 
l’esperienza creativa è definito pertanto dalla successione aggres-
sività-colpa-riparazione. La posizione depressiva, quindi il senso di 
colpa per aver danneggiato l’oggetto, costituisce nella prospettiva 
della Klein la spinta inconscia fondamentale per creare, o meglio a 
ri-creare l’oggetto (materno) perduto. Tuttavia, anche da una 
prospettiva kleiniana, per comprendere il lato perverso, anarchico 
e distruttivo della creatività, tale schema esplicativo deve essere 
integrato con una riabilitazione del ruolo della posizione schizo-
paranoide. Abbiamo anche messo in evidenza come la stessa no-
zione di “oggetto” risulta problematica se applicata a stadi molto 

                                              

2
 Questa è l’accezione che ne dà T.H. Ogden in Il limite primigenio dell’esperienza, op. cit., p. 51. 



 

 

precoci dello sviluppo psichico, nei quali l’io non è ancora giunto 
ad un livello di integrazione sufficiente. Per cogliere il fondo “so-
matico” dell’esperienza creativa, la sua matrice pre-oggettuale e 
pre-rappresentativa, secondo alcuni autori (Bleger, Ogden) è ne-
cessario ipotizzare una posizione anteriore alle due classiche posi-
zioni kleiniane (schizo-paranoide e depressiva). Solo grazie 
all’accesso a quelle aree “psicotiche” della mente, caratterizzate 
da indifferenziazione e indiscriminazione, sarebbe poi possibile 
riemergere e operare una nuova distinzione tra sé e non sé, fa-
cendo quindi nascere un pezzo di mondo che prima non c’era. 
Possiamo pertanto dire che riparazione, è un modo condensato e 
sintetico per indicare un approccio all’esperienza creativa che fo-
calizza l’attenzione sulle vicissitudini dell’oggetto; la riparazione 
non deve essere assolutizzata, ma considerata come un momen-
to, parziale, di un processo creativo che comprende anche il ritor-
no a stati indifferenziati e a esperienze di scissione e frammenta-
zione.  

Considerando ora il vertice della trasformazione, e riferendoci al 
pensiero di Winnicott, di Bion e dei post-bioniani, possiamo dire 
che l’esperienza creativa sia di fatto riconducibile al processo di 
costruzione del mentale; tale processo è inscindibile da una dina-
mica relazionale di holding e contenimento. Più precisamente 
l’esperienza creativa trova il suo spazio in un’area intermedia, nel 
“tra” che separa e unisce il soggetto e l’oggetto, il bambino e la 
madre, il paziente e l’analista; è nello spazio intermedio che si 
apre la possibilità di uno sviluppo creativo che Winnicott associa al 
giocare e Bion e i post-bioniani al sognare. È di fondamentale im-
portanza il fatto che nell’ambito del pensiero post-kleiniano e 
post-bioniano, si sia giunti ad una concezione “estetica” o “poeti-
ca” della mente, secondo la quale la nostra esperienza psichica si 
costruisce attraverso dei cicli di trasformazione che, a partire dalla 
turbolenza emotiva che scaturisce dal contatto con il reale (“O”, 
nell’accezione bioniana), portano alla formazione di un pensiero 
simbolico tanto più ricco e articolato, quanto più l’individuo se ne 
fa carico in modo originale e soggettivo. La perdita di contatto con 
il fondo emotivo, protomentale, dell’esperienza porta all’incapacità 
di sognare, ossia di trasformare creativamente la realtà, appiat-
tendo l’individuo in un mondo bidimensione, iper-concreto, ane-
stetizzato, disumano. 

La psicoanalisi nel suo sviluppo, almeno per quanto riguarda gli 
autori presi in esame, è passata da una considerazione prevalente 
sul prodotto, ossia l’opera artistica come “sintomo” del conflitto 
del suo autore, ad una attenzione al processo creativo. Tale pas-



 

 

saggio ha segnato il tramonto di un approccio patografico, secon-
do cui la psicoanalisi si pone come un sapere “forte” che utilizza i 
suoi strumenti interpretativi per “spiegare” l’opera d’arte e ricon-
durla, in modo riduttivo, alla psiche del suo autore e ai suoi fanta-
smi inconsci. Lo spostamento dell’attenzione verso il processo ha 
avuto come effetto fondamentale quello di iscrivere il processo 
creativo stesso all’interno della pratica di cura. Il processo di cura 
(ma anche di consulenza, intesa in senso clinico) è tale se riesce a 
rompere le stereotipie, ad innescare un ampliamento del pensiero, 
a promuovere uno sviluppo della capacità di pensare/sognare, in 
ultima analisi se riesce a promuovere un’esperienza creativa. 

Sul piano della tecnica, si è cercato di mostrare come la nozione 
di capacità negativa possa essere considerata come un anello di 
congiunzione, un luogo di intersezione “operativo”, che accomuna 
la pratica clinica e quella artistica.  

Affinché si possano attuare delle trasformazioni creative è ne-
cessario lasciare spazio, fare il vuoto, assumere una posizione di 
non sapere, di rinuncia ad una presa “teorica” e “categorizzante” 
sul materiale che va via via emergendo. Attraverso una rilettura 
storica, si è reso evidente come la postura “negativa” non sia pre-
rogativa di Bion e dei recenti sviluppi del pensiero psicoanalitico, 
ma affondi le sue radici nella “regola” freudiana dell’attenzione 
uniformemente sospesa. Del resto anche in Ferenczi e in parte in 
Rank sono riscontrabili delle tracce evidenti di questa “via per le-
vare”, nella forma di una continua e incessante messa tra paren-
tesi delle “teorie” a favore della singolarità, della specificità per ciò 
che di inedito si va realizzando nel qui ed ora della relazione tera-
peutica e che sfugge ad una preventiva categorizzazione. La psi-
coanalisi in quanto scienza del “particolare” è inevitabilmente 
chiamata a mantenere una posizione “negativa”, di continua rela-
tivizzazione del proprio sapere.  

L’attenzione posta sulla capacità negativa ha permesso di co-
gliere alcuni aspetti della processualità creativa comuni al lavoro 
clinico e a quello artistico:  

L’esperienza creativa presuppone la capacità di mantenersi in 
uno stato mentale di fluidità e di “oscillazione” tra una polarità 
aperta, ricettiva, distesa e una polarità orientata a catturare que-
gli elementi che affiorano spontaneamente nella mente con un al-
to grado di intensità e di vividezza e che, intuitivamente, sembra-
no capaci di sintetizzare e di dare una prima forma alla situazione 
emotiva, spesso frammentata e contraddittoria, che si sta viven-
do. In termini bioniani, ciò corrisponde all’oscillazione tra Capacità 
Negativa e Fatto Scelto. Abbiamo visto come sia necessaria una 



 

 

continua processualità tra i due poli, senza che l’uno prevalga 
sull’altro.  

La ricettività dell’analista, ma anche dell’artista, riguarda una 
serie di fenomeni che si pongono a diversi livelli tra il somatico e 
lo psichico. Da questo punto di vista, la ricerca clinica fatta dai 
teorici del campo analitico nell’individuare uno “spettro 
dell’onirico” appare molto significativa e ricca di ricadute operati-
ve. In particolare, è interessante sottolineare come i teorici del 
campo analitico pongano attenzione non solo alle forme più “evo-
lute” e codificate culturalmente del materiale che emerge nel 
campo (personaggi, metafore, narrazioni, ecc.) ma anche a quelle 
sensazioni propriocettive, a quei ritmi, a quelle rêverie corporee, 
che intercettano dei livelli di trasformazione molto primitivi, al 
confine tra il somatico e lo psichico. L’attenzione “uniformemente 
sospesa” al proprio sentire corporeo (al “corpo immaginativo” 
nell’espressione della Milner), si costituisce come un fattore es-
senziale anche nei resoconti di coloro che si trovano in una posi-
zione privilegiata in quanto svolgono sia il lavoro analitico, sia il 
lavoro artistico (M. Milner, S. Weber Nicholsen).  

Il termine “capacità” contenuto nell’espressione “capacità nega-
tiva”, rimanda ad un’abilità, ad un sapere, pur paradossale in 
quanto legato ad un non sapere (saper non sapere). Ciò richiama 
alla necessità di adottare una postura “disciplinata”, di evitare lo 
spontaneismo, come si è evidenziato cogliendo gli elementi di 
convergenza tra lo psicoanalista Bion e il musicista Cage. La po-
stura disciplinata, la rinuncia volontaria ad un sentire e ad un ca-
pire centrato sul sapere già noto (“senza memoria, senza deside-
rio, senza comprensione”, secondo la nota espressione bioniana), 
che rimanda alla concezione fenomenologica di epochè, può esse-
re intesa anche come una misura protettiva e contenitiva, affinché 
sia possibile mantenere uno scarto con la “mentalità di gruppo”, 
con l’identificazione a massa, con il conformismo (Gaburri). La di-
sciplina della “capacità negativa”, applicata al di fuori del contesto 
terapeutico, per esempio nell’ambito degli interventi di consulenza 
organizzativa, consente di mettere un argine alla pressione per-
formativa della committenza, che se eccessiva rischia di minare la 
possibilità di un pensiero sorgivo. Un altro aspetto connesso alla 
disciplina della “capacità negativa” riguarda il rapporto con la tra-
dizione. Allo psicoanalista, come all’artista, è richiesta una piena e 
approfondita assunzione del sapere elaborato da coloro che lo 
hanno preceduto. L’eredità va assunta fino in fondo per potersene 
distaccare e creare il proprio stile originale. Tale processo non ri-
guarda solo la dimensione cognitiva, ma implica un uso del sapere 



 

 

ricevuto; solo così è possibile metabolizzarlo e separarsi da esso. 
Ancora una volta emerge che l’esperienza creativa non è assimila-
bile ad una generica ed ingenua “libertà espressiva” ma presup-
pone esercizio, allenamento e capacità di elaborare il lutto. 

La potente metafora bioniana del contenitore/contenuto, con-
sente di cogliere quello che potremmo definire la natura “frattale” 
dell’esperienza creativa. Come si è detto, si può parlare di creati-
vità nel momento in cui qualcosa di originale è stato “socialmente 
apprezzato”. Ciò implica che la stessa struttura di trasformazione 
di un elemento grezzo in una forma che lo contiene (che trova 
nello schema elemento β→ elemento α il suo nucleo originario) si 
replichi a più livelli: da quello micrometrico β→α, ad una scala so-

ciale, dove un’idea innovativa (ciò che Bion chiama il mistico, il 
genio) per potersi affermare ha bisogno di un’istituzione sufficien-
temente elastica che la contenga e la traduca in una forma fruibi-
le, che ne depotenzi la carica distruttiva. Sarebbe pertanto ridutti-
vo limitare la visione della creatività ad un attributo del soggetto; 
la psicoanalisi bioniana ci supporta invece nell’intenderla come un 
processo ricorsivo che si estende trasversalmente su più livelli, ar-
ticolando e differenziando una medesima struttura di base. Ne de-
riva che promuovere la creatività significa guardare al di là del 
gioco che si può realizzare nel soggetto, o nella coppia, ampliando 
lo sguardo ai gruppi, ai contesti organizzativi e istituzionali e alla 
polis, come propone, rielaborando il pensiero di Bion, la scuola 
psicosocioanalitica italiana3 . 

 
 

                                              

3
 Cfr. D. Forti, G. Varchetta, L’approccio psicoanalitico allo sviluppo delle organizzazioni, op. cit. 
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