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SVILUPPARE LE PROPRIE POTENZIALITA’ CREATIVE 
 

 

Tutta la differenza tra costruzione e creazione è 

esattamente questa: una cosa costruita si può amare 

solo dopo che è stata costruita, ma una cosa creata si 

ama prima che esista. 

(G. K. Chesterton) 

 

 

La creatività, sebbene non sia una panacea, capace di risolvere qualunque tipo di situazione, è un’abilità 

che ci aiuta a rendere migliore (e a volte anche più divertente) la nostra vita. Cerchiamo di 

comprendere che cosa sia la creatività, quali sono i fattori che tendono ad ostacolarla e ad agevolarla e, 

soprattutto, come possiamo svilupparla. 

 

 

Cosa intendiamo per creatività 

 

Molti studiosi di diverse discipline (psicanalisti, psicologi, neurologi, sociologi, filosofi, storici) hanno 

cercato di far luce su questa qualità un po’ “misteriosa”, dandone, a seconda della propria prospettiva, 

una descrizione appropriata. Una definizione completa ed esaustiva non è facile da individuare, visto 

che la creatività coinvolge una molteplicità di elementi. Riguarda, infatti, sia aspetti emotivi, come 

atteggiamenti, sensazioni, emozioni, sia aspetti razionali, come abilità, conoscenze, esperienze; 

coinvolge, inoltre, elementi relativi tanto alla sfera inconscia quanto a quella cosciente. Le definizioni 

che troviamo sul vocabolario evidenziano che si tratta di una “capacità produttiva della ragione o della 

fantasia” e ancora “talento creativo, inventiva”. Questo conferma che la creatività riguarda sia la 

fantasia sia il pensiero razionale e sembra contraddistinta, in entrambi i casi, dalla produzione di 

qualcosa di “nuovo”. Più concretamente, possiamo affermare che la creatività è la capacità di dare 

origine a qualcosa di:  

 - originale: che si discosta, per la sua unicità, da quanto già esiste;  

 - rilevante: che assume un’importanza e un valore per chi lo vede; 

 - realizzabile: che è possibile concretizzare o produrre con le risorse attuali; 

 - vantaggioso: che consente di svolgere una determinata attività con maggior efficienza ed efficacia.  

Possiamo immaginarla, quindi, come un’abilità “trasversale”, come la capacità di rompere gli schemi di 

pensiero ordinari e di generare una molteplicità di idee e punti di vista innovativi e realizzabili, la 

capacità di lasciare percorsi mentali noti e comprovati per avventurarsi in territori incerti e inesplorati. 

Tutto questo grazie all'abilità di percepire e di cogliere elementi “impercettibili”, alla capacità di 

pensare in modo divergente e innovativo, alla determinazione di realizzare concretamente quanto 

ideato. 

Un altro elemento che caratterizza la creatività è l’abbondanza. Quando dedichiamo tempo ed energie 

per inventare qualcosa, difficilmente avremo una sola idea e, quando decidiamo di concretizzare 

un’idea, difficilmente avremo un solo modo per farlo. Un’altra faccia dell’abbondanza concerne 

l’ambito d’applicazione: un approccio creativo può essere impiegato in ambiti completamente differenti 

come quello artistico, quello scientifico, quello tecnologico, quello organizzativo, quello educativo, ecc. 
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Il coraggio di immaginare alternative  

è la nostra più grande risorsa,  

capace di aggiungere colore e suspense a tutta la vita  

(Daniel J. Boorstin) 

 

 

A che cosa serve la creatività 

 

Quali sono i vantaggi di un atteggiamento creativo? La prima cosa che possiamo notare è che la 

creatività consente di risolvere, in modo brillante, i problemi quotidiani. In situazioni difficili, a volte 

spiacevoli, un’idea creativa permette di individuare una soluzione non ordinaria. Generare nuove idee, 

originali ed innovative, contribuisce non solo a risolvere i problemi ma anche ad originare nuove 

conoscenze, nuovi approcci, nuovi modelli per interpretare la realtà. Intuizioni creative consentono, in 

diversi ambiti, di fare luce su elementi “oscuri”, di aprire orizzonti nuovi e fertili prospettive. Questi 

nuovi modelli si traducono, nei contesti organizzativi, in nuovi prodotti, nuovi processi o nuove 

metodologie. L’insieme di tutti questi “risultati” creativi consente, in un’ottica più ampia, lo sviluppo del 

progresso economico e sociale della società. 

Un’interessante ricerca svolta da Eugene Raudsepp e George Hough
1
 evidenzia numerosi benefici 

nell’impiego della creatività. A livello personale il suo utilizzo aumenta la curiosità, l'entusiasmo e il 

desiderio di nuove esperienze; aiuta a sviluppare uno spiccato spirito di esplorazione e di avventura. 

Libera dalla rigidità mentale, da modi di pensare stereotipati, dalla routine e dall'abitudine. Permette di 

moltiplicare le alternative possibili e di compiere scelte più efficienti e consapevoli. Aiuta ad avere più 

fiducia in se stessi e ad attivare le proprie risorse. Dà un senso di realizzazione, di benessere, di 

motivazione, agevola il lavoro e lo studio rendendoli più interessanti e più efficaci. A livello 

professionale la creatività aiuta a guardare le cose da differenti punti di vista, apre nuove prospettive; 

aumenta la sensibilità ai problemi e la capacità di individuare strategie risolutive efficaci ed efficienti.  

Il ricorso ad un atteggiamento creativo, quindi, consente di gestire meglio le difficoltà, piccole o grandi, 

che incontriamo nelle nostre attività e permette, di conseguenza, di migliorare la qualità della nostra 

vita. 

 

 

Evoluzione della creatività 

 

La creatività ha accompagnato, da sempre, l’umanità e ne ha consentito lo sviluppo. Può sembrare 

strano, ma la specie umana, estremamente creativa, condivide con i primati più evoluti oltre il 98% del 

patrimonio genetico. Se un cucciolo di scimpanzé, però, viene allevato come un neonato umano, come 

evidenzia Anna Maria Testa
2
, le sue capacità, crescendo, non si allineano a quelle di un bambino, 

mentre se un neonato umano cresce nella foresta le sue capacità tendono ad allinearsi a quelle degli 

animali che l'hanno allevato. Quali sono le cause di tante differenze? I fattori che hanno consentito lo 

sviluppo dell’uomo, e della sua creatività, in realtà, sono molti e, spesso, fortemente interrelati tra loro. 

Lo sviluppo di un linguaggio via via sempre più complesso ed articolato, la capacità di esprimere 

concetti astratti, l’abilità di percepire relazioni tra eventi, rappresentano sia la causa sia l’effetto del 

notevole sviluppo celebrale che ha caratterizzato l’evoluzione dell’uomo. Altro fattore determinante, 

evidenziato da Anna Maria Testa, è rappresentato dalla produzione scientifica e culturale: a differenza 

                                                 
1
 Raudsepp e Hough “Giochi per sviluppare la creatività”. Franco Angeli, 2002. 

2
 “Perché siamo più creativi degli animali?” http://www.nuovoeutile.it/ita-creativita-genere-umano.htm 
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dei primati più evoluti, ogni individuo, oggi, può apprendere il pensiero sviluppato in migliaia di anni, 

senza dover ripartire, ogni volta da capo, per comprendere ed interpretare la realtà. 

 

Ostacoli alla creatività 

 

Se tutte le persone, in misura maggiore o minore, sono creative: come mai solo poche riescono a 

produrre idee eccellenti? Per riuscire ad utilizzare a pieno il nostro potenziale creativo, in effetti, è 

necessario superare alcuni ostacoli che tendono a frenare le nostre capacità. Diversi autori hanno 

evidenziato una pluralità di fattori che tendono ad ostacolare il processo creativo; i principali sono: 

 

- ostacoli psicologici ed emotivi: riguardano le convinzioni negative e limitanti, frasi tipo “… tanto io 

non sono creativo/a” che ripetiamo a noi stessi o agli altri, le difficoltà nell’abbandonare i modelli 

di pensiero consolidati e le modalità abituali di svolgere determinate attività; la paura di 

commettere qualche errore, di essere criticati e derisi per un’idea proposta, la scarsa 

determinazione e la poca costanza nel cercare soluzioni alternative. 

 

- ostacoli percettivi e metodologici: interessano l’abitudine a vedere le situazioni solo da un unico 

punto di vista, l’incapacità di utilizzare gli oggetti con funzioni differenti da quelle usate 

abitualmente (“fissità funzionale”), la difficoltà nel definire correttamente un problema e nel 

percepire relazioni insolite tra idee ed oggetti; la scarsa dimestichezza nell’usare gli stimoli che 

provengono da tutti e cinque i sensi. 

 

- ostacoli organizzativi e culturali: sono relativi al desiderio di conformarsi a modelli sociali 

prestabiliti (bisogno di appartenenza), alla consuetudine del “... si è sempre fatto così ...”, alla 

comodità di riproporre impostazioni già collaudate in passato, al timore di tutto ciò che, nuovo o 

sconosciuto, può causare un cambiamento, alla credenza che immaginare e inventare sia uno 

spreco di tempo, alla tendenza perfezionismo, al voler avere subito un’idea perfetta oppure niente. 

 

Come possiamo superare tali difficoltà? 

Un “antidoto” da cui iniziare è credere che possiamo riuscire, indipendentemente da tutto ciò che ci 

hanno ripetuto fin da piccoli (e che, magari, ci viene ripetuto anche oggi), credere che ognuno di noi ha 

la possibilità di espandere la propria creatività. Il timore di commettere errori o di essere giudicati può 

essere superato con la consapevolezza che non sbaglia solo chi non fa nulla: tutti quelli che hanno 

ideato qualcosa di interessante hanno commesso decine di errori, ma sono ricordati per i loro successi. 

Thomas Edison, nel suo centro di ricerca a Menlo Park (New Jersey), fece numerosi tentativi per 

realizzare una lampadina elettrica efficiente. Dopo ogni insuccesso, e sembra che fossero diverse 

centinaia, era solito dire ai suoi collaboratori: “Bene, ora conosciamo un altro modo in cui non si 

costruisce una lampadina!”. Le persone particolarmente creative imparano, in ogni situazione difficile, a 

cogliere elementi utili per trasformare un insuccesso in un’occasione di verifica, di crescita e di 

innovazione. Wendell Philips, vivace avvocato e oratore americano del XIX secolo, suggerisce di 

imparare a gestire gli errori con consapevolezza, perseveranza e un pizzico di ironia: “Che cos’è la 

sconfitta? Nient’altro che un insegnamento; nient’altro che il primo passo verso qualcosa di meglio”. 

Possiamo neutralizzare i principali limiti percetti e metodologici ponendo maggiore attenzione alle 

sensazioni che ci giungono da tutti i sensi, possiamo domandarci “Che colore o che sapore ha questo 

problema?”, “Se fosse un cartone animato, un animale, una pianta, che aspetto avrebbe?”. E’ molto 
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utile anche cercare di “capovolgere” l’ordine e la prospettiva con cui ci avviciniamo ai problemi e 

chiederci: “In quale altro modo posso rappresentare questa situazione?” 

La capacità di osservare, da numerosi punti di vista, il problema da risolvere, il coraggio di superare le 

modalità di lavoro usuali agevolano molto l’individuazione di una soluzione eccellente. Molto spesso, 

infatti, la soluzione è a portata di mano, come nel famoso aneddoto della ruota forata. Un signore si 

ferma con l’auto sul bordo della strada per sostituire uno pneumatico forato e, mentre smonta la ruota, 

tutti e quattro i bulloni cadono dentro un tombino. Cerca invano di recuperarli e, disperato, si siede sul 

marciapiede non sapendo più come rimediare la situazione. Che cosa faremmo noi al suo posto? Nella 

storiella passa un provvidenziale bambino in bicicletta e, capito il problema, suggerisce di togliere un 

bullone da ognuna delle altre tre ruote, fissare con questi la ruota di scorta e raggiungere l’autofficina 

più vicina! Il successo del bambino è dovuto alla capacità di vedere il problema da una prospettiva 

diversa, all’abilità cogliere la situazione nel suo complesso e non solo nell’aspetto problematico.  

 

 

Sviluppare la creatività personale 

 

La creatività, com’è noto, nasce da una fertile interazione tra i due emisferi celebrali: quello destro che 

elabora i dati in modo rapido, spaziale, non verbale, sintetico e globale e quello sinistro che, invece, 

analizza i particolari, scandisce lo scorrere del tempo, programma, svolge funzioni verbali, di calcolo, 

lineari e simboliche.  

Per potenziare le nostre capacità creative è importante mantenere attivi ed efficienti entrambi gli 

emisferi. Potremmo, allora, far volare un aquilone, disegnare e dipingere, imparare ad andare a vela, 

prendere appunti con matite colorate per rinvigorire l’emisfero destro. Potremmo costruire dei 

modellini, giocare a scacchi o a golf, imparare una lingua straniera, collezionare francobolli o monete 

per tonificare l’emisfero sinistro. 

Le componenti principali che entrano in gioco nel processo creativo, come ricorda Teresa Amabile, sono 

tre: 

 - Expertise: riguarda le conoscenze intellettuali, tecniche e procedurali, le esperienze maturate 

nell’ambito in cui lavoriamo; 

 - Motivazione: concerne ciò che ci spinge a generare qualcosa di nuovo, può essere estrinseca, indotta 

dall’esterno con incentivi e premi, oppure intrinseca alimentata da un interesse specifico o dalla 

passione interiore, quest’ultima, ovviamente, ha un maggiore impatto sulla creatività; 

- Capacità di pensiero creativo: si riferisce alla flessibilità e alla fluidità del pensiero, alla capacità di 

superare gli abituali schemi percettivi, di generare idee insolite, di persistere di fronte alla difficoltà, 

ecc.  

Per migliorare le nostre capacità di pensiero creativo è possibile attuare alcuni semplici, e allo stesso 

tempo efficaci, accorgimenti: 

 

1. Ambiente stimolante e creativo 

La disposizione fisica dell’ambiente in cui ci troviamo a lavorare tende ad influire sugli approcci mentali. 

L’impiego di colori caldi abbinato a forme tondeggianti, ad esempio, tende a stimolare l’energia e 

l’impegno; la creatività e la disponibilità sono più agevolate da colori luminosi e vivaci, da forme ludiche 

e zoomorfe. Le capacità progettuali e la concentrazione, infine, sono favorite da tinte verdi e azzurre da 

forme geometriche semplici e lineari, da fughe prospettiche 

Anche se il nostro ambiente di lavoro è piuttosto monotono e tradizionale, è possibile, e consigliabile, 

arricchirlo con stimoli visivi (foto, immagini, ritagli di articoli, disegni), stimoli sonori (musica, oggetti 
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che emettono suoni, ecc.), stimoli olfattivi (essenze, aromi, candele profumate, ecc.), stimoli tattili 

(oggetti e giocattoli di diversa forma e consistenza, animali di peluche, ecc.). stimoli gustativi 

(caramelle, cioccolatini, salatini, ecc.) 

 

2. Variare le abitudini 

Il nostro cervello sembra “programmato” in base a principi di economia: una volta che ha appreso come 

svolgere una certa attività, tende a farla sempre allo stesso modo. Ecco perché siamo soliti seguire 

sempre la stessa strada quando ci rechiamo al lavoro, oppure ad eseguire delle attività quotidiane (fare 

la doccia, lavarci i denti, ecc.) in modo ripetitivo. Proviamo, magari per una settimana, a trovare una 

strada sempre nuova per andare al lavoro, a sperimentare un modo inusuale per lavarci, per farci la 

barba (o truccarci per le donne), per eseguire alcuni semplici compiti utilizzando la mano sinistra (o la 

destra se siamo mancini). Sembra, ad esempio, che gli uomini comincino a radersi sempre dallo stesso 

punto del viso e che le donne comincino a truccarsi sempre dallo stesso occhio. Modificare le abitudini 

quotidiane ci consente di avere maggiore consapevolezza delle nostre azioni e di rendere più elastica la 

mente. 

 

3. Moltiplicare gli stimoli  

Proviamo a cambiare i luoghi (bar, ristoranti, ecc.) dove andiamo abitualmente a mangiare, a bere, ecc. 

E’ molto utile sperimentare anche le specialità alimentari tipiche di altre culture (messicana, cinese, 

spagnola, africana, ecc.) e provare ad assaggiare cibi che non conosciamo. Potremmo anche cambiare, 

magari un giorno a settimana, la modalità con cui prendiamo il caffè: se, di solito, mettiamo lo 

zucchero, proviamo a gustarlo senza (se, invece, lo preferiamo senza zucchero, proviamo a metterne un 

po’). Acquistiamo un disco di un genere musicale che, normalmente, non ascoltiamo, andiamo a vedere 

film diversi dal solito, leggiamo libri e riviste per noi inusuali, ecc. Viaggiare, visitare mostre e musei, 

assistere a spettacoli, rappresentano passatempi interessanti che, oltre a divertire e a rilassare, 

forniscono una miriade di stimoli interessanti. 

Questo atteggiamento ci permette di “arricchire” e di moltiplicare le connessioni che avvengono nel 

nostro cervello e di ampliare il nostro punto di vista.  

 

4. Pensare in modo differente 

Sebbene ci abbiano insegnato a pensare usando le parole, la nostra mente “funziona” principalmente 

per immagini: circa l’80% delle informazioni vengono elaborate e memorizzate sotto forma di immagini. 

Personaggi eccezionalmente creativi come Leonardo, Newton, Einstein, Bohr, ecc. erano abituati a 

pensare proprio per immagini. Risulta molto produttivo, nel momento in cui ci troviamo ad affrontare 

una certa situazione, cominciare a tracciare una mappa mentale
3
. E’ possibile avere, in questo modo, un 

quadro d’insieme completo che ci permette di cogliere, a colpo d’occhio, gli elementi in gioco e le 

relazioni che li collegano. Una mappa simile, inoltre, stimola la capacità di concentrazione e favorisce il 

libero flusso delle idee. Un altro suggerimento utile è provare a rappresentare la situazione con un 

disegno, un’immagine, ecc. oppure domandarci:“Che aspetto ha questo problema? Che immagine mi fa 

venire in mente?”. Un altro approccio stimolante è quello di impegnarsi per individuare almeno dieci 

modi diversi per affrontare un certo problema. 

Questi accorgimenti consentono un approccio differente e divergente e favoriscono l’attivazione di 

entrambi gli emisferi celebrali.  

 

                                                 
3
 Ideate da Tony Buzan negli anni ’60, le mind maps sono diagrammi con struttura radiale gerarchica, in cui le informazioni 

sono rappresentate graficamente (parole, colori, simboli, disegni).  
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5. Creare network di persone creative 

Le idee più interessanti nascono, molto spesso, dal confronto con persone intellettualmente vivaci e 

stimolanti; nascono, come ricorda Frans Johansson
4
, dall’intersezione tra concetti, idee, culture e 

stimoli differenti. Ne sono esempi evidenti la fioritura di idee innovative nella Firenze nel Rinascimento, 

nella Parigi nell’Illuminismo, nei Caffè Letterari europei dell’‘800. John Donoghue, direttore, presso la 

Brown University del “Brain Science Program” che coinvolge matematici, biologi, informatici, neuro 

scienziati, afferma: “I ricercatori non sanno mai con esattezza quando capiterà qualcosa di 

straordinario, ma sanno che se continueranno a parlarne, prima o poi succederà” Oggi le nuove 

tecnologie e i nuovi strumenti di social networking (LinkedIn, Facebook, Google Plus, Twitter, ecc.) 

consentono di entrare facilmente in contatto con persone che condividono i nostri interessi, 

indipendentemente da dove vivano. E’ consigliabile, allora, costruire reti, reali e virtuali, in cui dialogare 

e confrontarsi, in cui condividere riflessioni e idee. 
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4
 Johansson “Effetto Medici. Innovare all’intersezione tra idee, concetti e culture”. Etas, 2006 

 


