
La creatività 

 



Brevissima storia del concetto                   

di creatività 
Antichità –  L’artista è solo un mezzo (medium) 
della divininità, ovverosia è la divinità che crea 

attraverso di lui   

Rinascimento –  la sua opera non è ancora 

piena autonomia di creazione idee dal nulla ma 

imitazione della divinità o combinazione 

innovativa di idee preesistenti 

Romanticismo – diffusione dei concetti di 

ispirazione, fantasia, genio, ideazione, ecc:  

siamo vicini al concetto di creatività 



  

 

 

Ideazione come “combinazione inconsueta”: 
“bello come l’incontro fortuito di un ombrello                       

e di una macchina da cucire su un tavolo 

anatomico”  (Isidore Ducasse  “Lautréamont”, I Canti di 

Maldoror, 1869) 



1900 Il pensiero umano ha la capacità di creare 

idee dal nulla  

(cfr. S. Freud, L’interpretazione dei sogni, 1900) 

 

1926 – G. Wallas, The art of Thought 

La creatività opera attraverso diverse fasi che 

coinvolgono il pensiero razionale, le capacità 

analogiche e il pensiero inconscio 



Le fasi del processo creativo 

Preparazione 

Incubazione 

Stimolazione 

Illuminazione 

Controllo 



Preparazione 

Raccolta dei dati del problema 

Esame del problema da molti punti di vista 

Studio della tecnica 



Incubazione 

I dati vengono liberamente elaborati nel subconscio 

Soprattutto all’inizio, occorre dar tempo al proprio 
cervello di elaborare i dati in libertà 

Ciascuno ha il proprio tempo migliore e la situazione 
più adatta per lasciar spazio alla propria creatività 

Solo i professionisti riescono a ricostruire le situazioni  
più adatte anche in condizioni avverse 

 

“I sogni a occhi aperti sono una delle stazioni principali 
per prendere il treno della creatività” (John M. Keil,  in a 
Zagging World) 

 

 



Stimolazione 

Per favorire il lavoro del subconscio, gli si procurano 

stimoli che facilitano la produzione libera di idee 

Ciascun creativo conosce gli stimoli che sono più 

adatti per la sua mente 

 

Anche i limiti possono essere degli stimoli 

 



Illuminazione (o Insight) 

Nascono le idee 

Il creativo deve abituarsi a riconoscerle 

L’intima soddisfazione è un buon segnale 

Ma le idee non possono nascere se da parte                  

del creativo non c’è la conoscenza delle tecniche 
necessarie per realizzarle: 

– chi non sa fotografare, non potrà mai avere l’idea di una foto 
creativa; potrà averle solo conoscendo le tecniche e il 

linguaggio della fotografia.  

– perché la creatività si esprime solo attraverso un linguaggio. 

– solo dominando quel linguaggio si può esprimere la propria 

creatività.    



Controllo  

Le idee vengono sottoposte a verifiche razionali 

 

L’atteggiamento critico, diventa il protagonista 

 

La creatività nasce dall’accostamento inusuale                   
di elementi disparati 

 

Il controllo serve a verificare l’utilità della produzione 
creativa 



Le Basi Fisiologiche della Creatività 

Alla base delle facoltà creative c’è la particolare 
struttura del cervello umano: le funzioni 

coniugate dei due emisferi cerebrali 

 

 Rita Carter, Mapping the Mind, London, 1998 

 

 

Attenzione: tutto questo è molto semplificato 

ma, è scientificamente esatto:  



Corpo 

Calloso 

Emisfero destro Emisfero sinistro 



Schema del Cervello Umano                     

e delle sue Funzioni 

Cervello 
Rettiliano 

Limbico 
sinistro 

Limbico 
destro 

Corticale 
sinistro 

Corticale 
destro 

Modi di 

pensare 

Rapporto 

con il 

mondo 

Io istintuale 

Logica 
Analisi Deduzione 

Analogia 
Intuizione Sintesi 

Controllo Emozione 

Istinti 

Funzioni 

fisiche 

Pens. 

Convergente 

Pens. 

Divergente 



EMISFERO SINISTRO       EMISFERO DESTRO 

Particolare     Generale 

Oggetti     Relazioni 

Uno      Molti 

Precisione     Approssimazione 

Ordine     Disordine 

Che cosa – Chi – A chi   Dove – Quando – Come 

Noto      Ignoto 

Permanenza     Cambiamento 

Uno Due Tre    Primo Secondo Terzo 

Testo      Contesto 

Analisi                                            Intuizione 

Quantità     Qualità 

Espressione     Inespresso 

Simbolo     Metafora 

 

 



In un bar entra un canguro, va al banco e ordina una birra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il barista stupito gliela versa. Il canguro soddisfatto beve e chiede: “Quanto le 
devo?” 

Il barista vuole provare quanto è intelligente il canguro e, ammiccando agli altri 

avventori, chiede 20 €. 

Il canguro paga, mentre il barista, rassicurato sulla superiorità della razza 

umana, osserva: “Non ne vengono molti di canguri in  questo bar”. 
… 

La barzelletta del Canguro 



I Tre Possibili Esiti 

1. Un avventore dice: “Sono un 
ventriloquo. Sono io che ho fatto 

parlare il canguro.”  
 

2. ll canguro estrae dal marsupio                    

una pistola e uccide il barista. 

 

3. Il canguro dice: “Ci credo che qui 
non ne vengono molti di canguri.                                   

Con questi prezzi!” 

La scelta dell’emisfero 
sinistro 

La sintesi del 

cervello completo 

La scelta dell’emisfero 
destro 

 



Il Pensiero Divergente 

Il pensiero convergente è quello che si misura               

con il Q.I. 

Il pensiero divergente corrisponde all’intelligenza 
creativa 

 

 

“la divergenza non è la creatività. Non c’è creatività        
se questa fase non è seguita da una seconda, detta 

convergente” (H. Jaoui, Creatività per tutti, 1991) 



Esempi di Pensiero Divergente 

 

 

 

Accostamenti inattesi 



Guardare le cose da un’ altro punto di vista  

Pensare non per logica ma per analogie 

Chiedersi: “e se invece?” 
Pensare per metafore, iperboli ecc. 

Usare il pensiero visivo 

 

Esercitarsi 



Ad esempio: 

 

Ginnastica visiva, esempio: 

 

– Macchie di Rorschach 



 



 



 



Ad esempio: 

Ginnastica narrativa 



Continuazione 

Che cosa succederà dopo 

 

Cenerentola 

Don Chisciotte  

Ulisse di Omero 



Variazione 

Che cosa potrebbe succedere, invece, 

se… 

 

… se Ulisse trovasse Penelope sposata 
con uno dei Proci? 

… se Biancaneve trovasse sette giganti 
invece di sette nani? 



Incrocio 

Che cosa succederebbe se Cenerentola e 

Biancaneve si incontrassero nella stessa 

fiaba? 


