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“Essere é dire”. 
Creativi e psicologi della creatività. 
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RIASSUNTO Intendere le definizioni come un abile ed efficace strumento 
retorico implica una lettura distruttiva del definendo. In questo 
scritto il definendo è la creatività/genialità, e se ne tenta una 
visione disincanta e lontana dalle ambizioni  oggi di moda: “Far 
uscire la creatività”, “Sviluppare la creatività”, “liberare la 
creatività”, per introdurne una “prosaica”: Impara con duro lavoro 
a far ciò che occorre per  “sembrare” creativo. 
 

SUMMARY Considering the definitions as an able and effective rhetorical tool 
implicate a destructive reading of “the defining”. In this article “the 
defining” is the brilliance/creativity, and there is an attempt to 
give a disenchanted and  distant vision from the cutting  edge 
ambitious nowadays: “Let the creativity out”, “Release the 
creativity” , in order to introduce a “ prosaic” one: Learn with 
tough work to do what is necessary to “appear” creative.  
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L’espressione dirompente di Wittgenstein “il significato è l‟uso che facciamo dei 
nostri segni” (Wittgenstein, 2000) potrebbe essere utilizzata criticamente per affermare 
che una definizione è un “segno” che impone l’uso di se stesso proponendo significati 
non ancora condivisi. 

La definizione si pone infatti come una sorta di invito al gioco: “Queste son le 
regole, solo accettandole, giochi”. L’interlocutore che accetta si pone in una situazione 
vincolata senza scampo dalle coerenze e dalle tautologie che seguiranno. Le 
potenzialità dialettiche, conflittuali, dialogiche, attuabili al fine di negoziare e stabilire 
ulteriori convenzioni sui significati, vengono così limitate o del tutto evitate dalla 
richiesta di tagliar corto, propria dell’ ”accordo” definitorio. 

La definizione, alle sue origini antiche, poteva anche essere sostituita da 
brachilogie, per chi aveva già tentato e sperimentato i conflitti che l’avevano preceduta, 
per abbreviare il discorso, utilizzando come ovvie le esperienze già consumate e note 
a tutti.1 Quando essa invece, come accade oggi, si presenta come “frammento 
narrativo” di nuovo tipo, a se stante, nascosti i propri antecedenti impliciti, assume la 
immeritata dignità di ciò che “è”, si riveste di nobiltà ontologica, si impone fuorviando 
grazie ai suoi toni assiomatici e perentori.  

                                                           
*
 Psicologo, Psicoterapeuta. 

1
 “Vediamo come si svolgeva tecnicamente la discussione: […] Si iniziava con una formulazione 

interrogativa e dalla risposta che veniva data scaturiva una tesi. Chi ha posto la domanda 
primitiva di fronte alla cerchia di persone interessate alla gara conduce la discussione.[…] 
Socrate per esempio dai casi particolari arriva agli elementi necessari della definizione; quello 
che è detto comunemente il concetto socratico è in realtà il problema della definizione. [Assunta 
la tesi] essa viene sottoposta dall’interrogante a critica attraverso una catena di argomenti 
dimostrativi della falsità della tesi: ogni elemento di questa dimostrazione (ogni domanda) è tale 
che deve ricevere l’assenso dell’interlocutore, il quale partecipa così alla dimostrazione della 
falsità della sua tesi.” Giorgio Colli (2003), Gorgia e Parmenide, edizioni Adelphi, Milano. 
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Sfugge, per un inganno tanto consueto da tramutarsi in norma, che essa nasce da 
un accordo imposto, e si perde la diacronìa che l’ha prodotta, il suo essere storica, la 
sua provvisorietà. 

In tal modo l’interlocutore ritiene di partire da un dato, anziché da un accordo e ciò 
è utile al proponente perché se fosse leggibile la forma dell’accordo esso dovrebbe 
forse essere maggiormente negoziato, col raggiungimento di compromessi meno 
favorevoli. In tal modo essa è presente all’origine dell’eristica, cioè dell’incrudimento 
volgare dell’arte dialettica.2  

Gli effetti di queste scorciatoie, di queste storture del “persuasivo”, sono virali; esse 
riempiono il nostro mondo di fantasmi concettuali, di nomi incerti, di parole delle quali si 
dà per scontato che esista una definizione da tempo negoziata, persino quando questa 
non c’è. 

Per intuire l’imbroglio si pensi, fra i mille esempi, alla “definizione“ di arte: essa è 
oggi di fatto impossibile ed ogni tentativo in tal senso traligna in una poetica, cioè in 
una teoria dell’arte, eppure se ne parla come se tutti, l’arte, sapessero cos’è.3  

C’è inoltre, dimenticando che ci deve ben essere una gerarchia anche nelle 
definizioni, una conseguenza volgarizzante di queste genericità, si pensi a certi giudizi 
riduttivi come: “Magritte è un pittore”, “Escher è un grafico”; ove non ci si accorge che è 
come se dicessimo “Kant è uno scrittore”, perdendo così, oltraggiosamente, gran parte 
della sua significanza. 

La definizione ricade inoltre nella specie delle narrazioni, ma poiché la realtà 
narrata non è sempre in grado di sostituirsi alla realtà fenomenica (di costruirla in modo 
credibile), il senso comune distingue tra “mondo reale” (un insieme di narrazioni che 
appaiono realtà, che sono divenute realtà o che riguardano – in modo affidabile – la 
realtà) e narrazione (narrazioni che non appaiono ancora realtà).  

Occorre quindi che la narrazione/definizione, se vuole apparire e divenire “vera”, 
contenga elementi che ne facciano dimenticare l’origine agonistico/discorsiva. Ebbene, 
per il senso comune, quando la narrazione appare come osservazione e accordo 
nobilitati dall’attributo “scientifico”, viene anche vista come descrizione, fotografia del 
presente reale, mappa iperrealistica o suo rispecchiamento. Il senso comune ignora 
che le comunità scientifiche quando vivono conflitti o conducono rivoluzioni non danno 
alcuna importanza alle “prove di realtà”, ma solo al loro senso estetico e alle loro 
passioni (Kuhn, 2000). Perciò le definizioni “scientifiche” hanno un grande effetto 
retorico. 4 

Che poi una definizione si possa riconoscere come tale anche se l’argomento che 
essa tratta non è alla portata del lettore, è cosa nota. Posso definire i “quanti” a chi non 
è in grado di capirmi, ma al mio interlocutore sarà chiaro comunque che sto 
“definendo” qualcosa. Esiste dunque il genere letterario e discorsivo della definizione. 
Lo si riconosce da alcune premesse, spesso dal titolo esplicito di “definizione”, dal tono 
apodittico del contenuto e dal suo suono gnomico/legislativo. E dato che il 
riconoscimento del genere narrativo ha la funzione di guidarci e inserirci nel gioco e nel 
territorio da esso abitato, così la definizione una volta riconosciuta come genere ci 
predispone alla partecipazione al gioco linguistico e narrativistico che essa propone. 

                                                           
2
 “Sotto la spinta dell’eccessivo agonismo la dialettica traligna in eristica […]. L’eristico perde 

l’interesse conoscitivo per vincere l’agone a tutti i costi.”( Ibid.) 
3
 Ci ricorda Ausubel: “Gli insegnanti spesso dimenticano che gli allievi diventano molto abili 

nell’usare termini astratti con apparente proprietà […] che se la loro comprensione dei concetti 
sottostanti è pressoché nulla”, D.V. Ausubel, (1994) Educazione e processi cognitivi, Franco 
Angeli, Milano. 
4
 Dal Seicento, con Berkley e Cartesio, nasce un bisogno “fondazionista” della conoscenza , il 

problema gnoseologico diventa quello epistemologico e il termine “scientifico” si ammanta di 
inedita dignità. Non sono bastate le battaglie di “rivoluzionari” come Nietzsche, Wittgenstein, 
Kuhn, per ridimensionarne la portata retorica. Il senso comune se n’è appropriato e “scientifico” 
è divenuto sinonimo di “vero”. 
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Inoltre la definizione è all’apparenza, nei nostri tempi, una proposta di  
“pacificazione”: se si passa con chiarezza che ciò che stiamo per enunciare è una 
definizione, è quasi socialmente riprovevole non accettarla, non stare al gioco. La 
definizione scientifico/seriosa poi, consistendo in uno spezzone narrativo “isolato”, 
decontestualizzato, si propone all’auditore (e nella mente del proponente) come 
comunicazione senza tempo.5 Essa infatti, oltre che superbo escamotage per abili 
operazioni retoriche è anche alla base del discorso “rigoroso” o scientifico, che da essa 
non può prescindere e che la nobilita con titoli onorifici quali: assioma6, postulato, 
principio, ecc.    

Possiamo concludere e riassumere dicendo che la definizione è uno strumento 
narrativo dotato di grandi capacità reificanti. Così come un racconto ben costruito e 
ben narrato produce in noi alterazioni dello stato di coscienza, allo stesso modo la 
definizione produce un tipo di alterazione dei percorsi retorici, fornendo ad essi un 
punto di partenza dal carattere istituzionale, come fosse un dato di realtà e evitando 
così la fatica negoziale, grazie ad una pace apparente e implicitamente concordata. 

Ora, ciò che segue, potrebbe essere chiamato un “esercizio di destrutturazione”. Il 
disvelamento del carattere retorico e discorsivo della definizione, se ricordato ed 
esplicitato nel momento in cui la definizione stessa dovrebbe svolgere il proprio 
compito, svuota e annichilisce il definiendo. Il procedimento mostra la propria efficacia, 
fino a stupire, soprattutto quando il definiendo sfiora la dimensione dell’ovvio. Per 
questo, contando anche sull’effetto retorico e pro-mnestico dello stupore, tenteremo 
l’operazione di fronte a quel quid ovvio e stantìo chiamato, soprattutto negli ultimi 
decenni, “creatività”. 

Tolte subito di torno sorprendenti tautologie: 
 

 “La creazione ha luogo quando gli ordinari processi mentali di un individuo 
idoneo sono retti da intenzioni…creative”.

7
 

 

 

restano alcune idee che hanno lasciato una scia indelebile nel senso comune, e 
che hanno trasformata la creatività in un misterioso dono. Sembra essere un dono 
presente in pochi, se chi ne parla ha toni “aristocratici”; presente in tutti, purché 
un’abile levatrice sappia trarla fuori, se chi ne parla vuol mostrarsi “democratico”. La 
creatività è in entrambi i casi divenuta qualcosa. Senza forzare molto possiamo 
affiancare alla creatività la genialità, ottenendo così una ricca serie di definizioni delle 
quali forniamo un piccolo campione. 

Si va dalla spaventosa origine della genialità lombrosiana: 
 “La genialità è frutto di psicosi degenerativa (Lombroso, 2000). 

 
 

all’ ammirazione di Jaspers per il frutto luminoso di un’anima malata: 
 
 “Lo spirito creativo dell‟artista, pur condizionato dall‟evolversi di una malattia, è 

al di là dell‟opposizione fra normale e anormale e può essere metaforicamente 
rappresentato come la perla che nasce dal difetto della conchiglia: come non si 
pensa alla malattia della conchiglia ammirandone la perla, così, di fronte alla 

 

                                                           
5
 La scienza non ama la storia. Al massimo all’interno di un paradigma scientifico si costruisce 

la storia di quel paradigma, come se fosse da sempre, anche in embrione, pronto per mostrarsi 
come quello vero, l’unico. Apparve infatti dirompente l’introduzione di Kuhn del suo nuovo uso 
del concetto di paradigma, destando contro il suo autore feroci opposizioni. Esso consente di 
vedere come sia priva di senso una lettura della scienza come di percorso lineare (il progresso) 
verso un “vero” sempre più vicino. 
6
 “In un certo senso si può dire che la scelta deli assiomi è arbitraria” Joaquin Navarro (1977), 

La nuova matematica, De Agostini, Novara.  
7
 D.N.Perkins (1981), The mind‟s best work, Cambridge, HarvRD University press, citato in 

P.N.Johnson-Laird (1994), Deduzione induzione creatività. Pensiero umano e pensiero 
meccanico, Il Mulino, Bologna. 
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forza vitale di un‟opera, non pensiamo alla schizofrenia che forse era la 
condizione della sua nascita” (Jaspers, 1990). 
 

Bruner, meno catastrofico, considera azione creativa 
 
 “Qualsiasi atto che produca una „sorpresa produttiva‟, cioè una modificazione 

concreta inaspettata nelle diverse attività in cui l‟uomo si trova coinvolto. Tutte le 
forme di sorpresa produttiva hanno la loro origine in una particolare forma di 
attività combinatoria, in un disporre i dati in prospettive nuove. Qualsiasi atto 
creativo si avvale perciò del procedimento euristico che ha come momento 
essenziale l‟atto della scoperta: un‟operazione di riordinamento e di 
trasformazione di fatti evidenti che permette di procedere al di là di quei fatti 
verso una nuova intuizione” (Bruner, 1990). 
 

 

Bruner parla, pur sempre, di qualcosa di nuovo, inedito, di una nuova intuizione 
appunto, ancorché basata su riordinamenti e trasformazioni di ciò che è noto.  

E’ difficile uscire da quella tradizione, ormai divenuta senso comune, per la quale la 
creatività è considerata un fenomeno misterioso, produttore di atti innovativi, 
tautologicamente “imprevedibili”, legati a un “qualcosa”, dote o guasto che sia, anche 
se, ad attenuare la limitatezza di tale concezione si mostra qua e là un’apertura 
parziale a ciò che ora tenteremo di difendere: 

  
“Il criterio dell‟originalità, presente in ogni attività creativa, non è sufficiente se è 
disgiunto da una legalità generale che consente all‟attività creativa di essere 
riconosciuta da altri individui” (Galimberti, 1992). 
 

 

Ancorandoci a questa idea di “legalità” tenteremo ora di uscire dall’ idea di 
creatività come di insieme di attività vagamente innovative, di scoperta o di invenzione. 

E’ a questo punto che ci viene in soccorso la breve analisi poc’anzi condotta della 
“definizione”. Se ricordiamo e accettiamo che la definizione è una sorta di genere 
narrativo, teso a nascondere la propria natura narrativistica e a spacciarsi come 
rispecchiamento del “reale” o di convenzioni basate sul “reale”8, possiamo allora dire 
che è creativo non ciò che è rispecchiato dalla definizione di creativo, ma, bensì, ciò 
che si adatta alla definizione di creativo, e null’altro. In altre parole: non c’è la creatività 
e quindi, poi, la sua definizione, ma la sua definizione, la sua eventuale “fortuna” e 
quindi, poi, la creatività.  

E se la definizione è un atto arbitrario, ancorché concordato, dovremo allora dire 
che si è creativi semplicemente quando si viene chiamati creativi e che quindi mettere 
in atto azioni creative significa solo mettere in atto ciò che può venir chiamato creativo. 
Ma allora anche quel quid, oggetto apparente di innovazione, invenzione, scoperta, 
deve essere un quid già noto, dato che esso, una volta mostrato, offerto, deve essere 
riconosciuto. 

Non ciò che è nuovo quindi appare creativo, ma solo quell’”apparente nuovo” che 
obbedisce ai criteri, storicamente mutevoli, della creatività. Si tratta di un nuovo già 
noto, ma non detto, non mostrato, pronto, dietro le quinte, da esibire all’apertura del 
sipario. Un già noto non detto, dai vincoli e dalla cornice rigorosa, che consente assai 
poca libertà. Creare insomma è obbedire alle regole fornite dalla definizione di 
creatività (che nella storia è nata, è cambiata e forse morirà), e nulla ha a che fare con 
la libertà/licenza di fare tutto purché non fatto prima. 

Domanda legittima che dovrebbe sgorgare sgomitando con prepotenza: perché c’è 
bisogno di questo labirinto che nasconde ciò che c’è? Perché non renderlo subito 
evidente? Perché forse i nostri tempi han bisogno di credere nell’invenzione e nel 
                                                           
8
 Non sfuggirà al lettore che ora anche lo scrivente propone una definizione. Ciò peserà poco a 

chi, liberatosi della corazza costruita col “ferro” logico/morale in difesa di ogni “contraddizione”, 
potrà dire: c’è definizione e definizione, alcune fan danni, altre vanno bene. 
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genio. L’ideologia progressista che sta alla base di tali idee, ne ha bisogno. Così il 
genio viene costruito, socialmente e invisibilmente. 

Può essere utile e divertente una lettura ribaltata di un brano del Dizionario 
psicologico del Galimberti dal titolo: “Caratteristiche della personalità creativa”. 

Ribaltata, nel senso che vi invito alla sua lettura immaginando di aver davanti non 
una “analisi” del creativo, ma l’elenco dei requisiti che occorrerebbe mostrare oggi, in 
questi decenni, secondo “[una] massa di ricerche sperimentali condotte con le tecniche più 

eterogenee” (Galimberti, 1992), per essere ritenuto creativo: 
  

a) Il creativo è motivato da curiosità, bisogno d‟ordine e dal successo. 
b) È autoritario, aggressivo, autosufficiente, scarsamente inibito, non 
formale, non convenzionale, indipendente e autonomo. 
c) Ha grosse capacità di lavoro, autodisciplina, versatilità. 
d) È costruttivamente critico, non facilmente soddisfatto- 
e) Ha una vasta gamma di interessi in cui non rientrano quelli economici. 
f) Ha interessi di tipo femminile, scarsa aggressività maschile, non 
desidera molti rapporti sociali, è introverso, emozionalmente instabile ma 
capace di usare efficientemente la sua instabilità, non adattato in senso 
psicologico, ma socialmente adattato, è intuitivo ed empatico. 
g) Si considera creativo e si descrive come tale, è poco critico nei propri 
confronti, esercita un notevole impatto sugli altri (Galimberti, 1992). 

 

 

A fine elenco potremmo concludere che la persona che ha appreso a dar di sé tale 
immagine, con faticosa carriera, quando produce, produce quasi automaticamente il 
“non detto”. 

La faccenda spinge a riflessioni serie su quanto sia difficile dare senso e significato 
ad un “non ancora detto” se lo si cerca fra i saperi di una mente/cervello intesa come 
laboratorio individuale del pensiero (la mente del creativo).  

Se invece la mente venisse concettualizzata come “testo” di una cultura (la nostra 
cultura ancora progressista), allora potremmo pensare al non detto come ad una 
analogia con ciò che è non detto in un libro giallo: il colpevole c’è, sarà smascherato, e, 
se il giallo è serio, il percorso per smascherarlo sarà coerente con le regole del giallo e 
quindi teoricamente accessibile, ma anche defatigante e quindi selettivo. 

Se non conosci le regole, insomma, creativo non puoi essere, e si tratta di regole 
sofisticate e dure, a meno che esse, decidendo un rilassamento del gusto in omaggio 
alle masse, non decidano di comprendere “tutto”. 

La raccolta di requisiti offerta dal Galimberti, quindi a volte non è sufficiente e altre 
non necessaria, perché le regole riguardano anche gli altri e non solo isolati cervelli, 
caratteri e idiosincrasie. 

Un disegnino infantile può suscitare gridolini di piacere e anche qualche frase come 
“Che libertà espressiva, che creatività”, ecc., anche se il bambino/autore non ha 
mostrato prima alcun “tratto” d’artista, ma una tazza rotta, un foglio strappato e 
calpestato, un muro con l’impronta di una scarpa appaiono ancora disordine, 
inadeguatezza, trasgressione. 

Per poter dire quel “non detto” infatti, occorre soprattutto una sorta di normativo, 
linguistico, lasciapassare socioculturale. 

Ne diamo qualche esempio: 
 

Lasciapassare ruolo  
 

Se già sei ritenuto “artista”, col permesso dei media, puoi dire il non detto. Che 
accadrebbe se un mio vicino di casa, impiegato in banca, appendesse al suo balcone 
simulacri di ragazzini impiccati, come fece Cattelan (artista) in un parco di Milano? 
Ricordo ancora la risposta dei “politici” che di fronte alla reazione infastidita dei 
passanti, brutalizzando e troncando eristicamente il dialogo, dicevano: “Ma è arte!” 
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Lasciapassare roussoviano 
 

Sofisticato: se riteniamo che il bambino sia un genio creativo al quale abbiamo 
spento la creatività e al quale va ridata, non solo, estasiati, vedremo lui dire il “non 
detto”, ma vi vedremo il “non detto” anche quando il piccolo non dirà nulla o produrrà 
insulsaggini (ma il tutto dovrà essere su un bel foglio non gualcito e, certamente, non 
nell’impronta della scarpa sul muro). 
 
Lasciapassare da dopoterapia  
 

Hai fatto l’arteterapia? Hai attraversato il rituale iniziatico? Allora puoi creare. “Sì, lo 
vedo, stai creando!” 

 
Lasciapassare mediatico 
 

La televisione e, in minor misura, gli altri media creano normalità. Possono quindi 
chiamare “creativo” chiunque e rendere normale tale attribuzione. 

Si chiama effetto mediatico, come tutti sanno. Ricordo articoli di qualche anno fa 
nei quali si salutava l’arrivo del “più grande scrittore italiano”. Stavano parlando del 
buon Giorgio Faletti. 

 
Lasciapassare psichiatrico  

Il cervello immagazzina le informazioni in compartimenti stagni (dicono alcuni), ma, 
in certi casi di “malattia” i compartimenti si aprono e si possono creare associazioni 
nuove e stravaganti tra gli elementi esistenti. Ho sentito dire : “gli espressionisti erano 
schizofrenici, lo si vede da come accostano colori stridenti” (infatti venne chiamata arte 
degenerata, sempre arte, però). 

Lasciapassare stereotipico  
 

Ho in mente una foto dello studio di de Chirico. Il cavalletto emerge come una vetta 
dolomitica e sotto, proprio come alla base delle Dolomiti, conoidi enormi di tubetti, 
spremuti, traboccanti, incollati fra loro dal colore rappreso. Tutto intorno, come sfondo, 
il tono caldo di un incredibile disordine. 

Confronto la mia scrivania col ricordo di quella foto. Il caos è grande, anche se non 
come quello, eccelso. Sorrido: sono un po’ creativo anch’io. La cosa costa un certo 
prezzo: i giorni nei quali devo raccogliere “le carte” su richiesta della mia rassegnata 
commercialista sono fra i più lunghi della vita. 

Credo all’ecologia della mente: se diventassi ordinato chissà cosa mi perderei. 
Quindi, essendo la cosa nota a parenti, amici e conoscenti, a volte posso dire il “non 
detto”. 

 
Sarà quindi lunga l’operazione educativa da mettere in atto: non si tratterà di far 

emergere la creatività (prezzemolatura didattica dei nostri tempi), si tratterà invece di 
insegnare la creatività. Un vero ossimoro, per il senso comune, se non si accetta che 
essa è solo conoscenza di regole “linguistiche”. Genio è chi vuole esserlo, disse 
Wittgenstein, chi vuole esserlo quindi, impari le regole con lunga applicazione; proprio 
come aveva detto il pratico Thomas Alva Edison: Nel genio l‟un per cento è ispirazione, 
il novantanove per cento traspirazione. 
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