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Retoriche della creatività
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,OJLDOORVLPERORGHOVROHGDVHPSUH VL LGHQWLÀFD FRQ FUHDWLYLWj
YLWDOLWj IHUWLOLWj 3RVLWLYLWj 1HOOH
scienze esoteriche chi preferisce il
giallo tende al cambiamento e alla
ricerca del nuovo. In Marineria
LQGLFDYD´3HULFRORD%RUGRµFLRq
la presenza della Peste. Nell’antica
Grecia era invece il colore dei paz]LFKHVLGRYHYDQRYHVWLUHGLJLDOOR
per essere riconosciuti. Similitudini alla nostra realtà che ci sembrano sempre calzanti.
Gruppo Facebook I Creativi.

YHUVDPHQWH GDJOL DOWUL LQ Lifestyle
Darling.it

Il principio stesso della creatività
è di vedere le opportunità là dove
QRQ FL VRQR D SULRUL q FLz FKH
chiamiamo visione. La creatività
consiste semplicemente nell’unire
dei punti che nessun altro aveva
visto prima. Steve Jobs diceva giustamente «La creatività è semplicemente stabilire delle connessioni
IUDOHFRVHª
15 cose che i creativi fanno di-

la creatività è la capacità di realiz]DUHTXDOFRVDGLQXRYRGLVRUSUHQGHQWHGLPDLYLVWRSULPDGHVWLQDWRDGLQFLGHUHLQPLVXUDPDJJLRUH
R PLQRUH VX TXDQWR DYYHUUj LQ
futuro. Essa nasce dalla capacità
di essere metadisciplinari RYYHUR GL VDSHUH IDUH ULIHULPHQWR
GLUHWWDPHQWH R LQGLUHWWDPHQWH D
competenze specialistiche diverse
GD TXHOOH FKH VL SRVVLHGRQR SLH-

3L FKH XQD GRWH GHO FDUDWWHUH OD
FUHDWLYLWjUDSSUHVHQWDTXLQGLXQD
“forma mentisµXQPRGRGLUDSSRUWDUVLDOODUHDOWjGLFRQFHSLUHH
YLYHUHODYLWD7DOH´KDELWXVµPHQWDOH DWWUDYHUVR XQ·RSSRUWXQD IRUPD]LRQH SXz HVVHUH DSSUHVR HG
LQFUHPHQWDWR GD RJQL LQGLYLGXR
gruppo e organizzazione.
&UHDWLYLWjTXHVWDVFRQRVFLXWD6Xblimen.com.
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QDPHQWH 3HU TXHVWR OD FUHDWLYLWj
richiede un ambiente sociale e culturale che possa alimentare le sue
varie forme di espressione ponendo in connessione fra loro i depositari di saperi diversi.
Le parole chiave dello humanistic
management: creatività. Marcominghetti.com

La creatività è ormai entrata nel discorso comune: è argomento di dibatWLWR SXEEOLFR WHPD GL PROWL OLEUL SDURODULFRUUHQWHGHOJLRUQDOLVPRULFHWWD
SHULOVXFFHVVRRELHWWLYRGHOODVFXROD
strumento per la competizione economica e via alla felicità.
Il termine può apparire fumoso e
buffo se usato per indicare una serie di
SURIHVVLRQLHSSXUHqDOFHQWURGLPROte indagini sul mondo lavorativo e di
proposte di rinnovamento della scuola. L’appartenere alla classe creativa
QRQqVRORTXHVWLRQHGHOODYRURFKHVL
VYROJHPDDQFKHGLXQPRGRGLVWDUH
DOPRQGRGLXQ·LPSRVWD]LRQHFXOWXUDOHGLXQDSHUFH]LRQHGHOUDSSRUWRFRQ
gli altri. Gli studi sul lavoro creativo
QHOOHFLWWjHXURSHHLQIDWWLVLIRQGDQR
VXWUHLQGLFLWHFQRORJLDWDOHQWRWROOHranza. Siamo ben oltre i classici criteri
con cui si indaga la sfera dell’impiego e
GHOO·LPSUHVDFLzVLVSLHJDSHUFKpLOODvoratore creativo può diventare il motore della ricchezza economica solo in
XQFRQWHVWRDOWDPHQWHWHFQRORJL]]DWR
EDVDWRVXOPHULWRHFRVWLWXLWRGDUDSSRUWL XPDQL RUL]]RQWDOL H LQIRUPDOL
LQFHQWUDWLVXOODFRQYLYHQ]DSDFLÀFDLQ
grado di mescolare in modo fertile le
GLYHUVLWj SVLFRORJLFKH FDUDWWHULDOL PD
anche culturali in senso più ampio.
In Italia il progetto di ricerca Italy
in the Creativity age ha operato una se-
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OH]LRQH WUD L ODYRUL GHÀQHQGR TXHOOL
creativi nelle seguenti categorie: «imSUHQGLWRULGLULJHQWLSXEEOLFLHSULYDWL
PDQDJHUV ULFHUFDWRUL SURIHVVLRQLVWL
DYYRFDWL FRPPHUFLDOLVWL DUFKLWHWWL
LQJHJQHUL PHGLFL HWF  SURIHVVLRQL
tecniche ed artistiche ad elevata speFLDOL]]D]LRQHª
$EELDPRTXLQGLXQDOLVWDGLODYRUL
creativi che ci permette di capire meglio l’importanza della creatività. Ciò
che più conta è che non si tratta solo
di un nuovo modo di rapportarsi al laYRUR PD GL XQD SL DPSLD LGHD GHOOD
YLWD,QVLQWHVL©XQDVRFLHWjFKHVLDOlontana sempre più dall’idea di creatiYRFRPHJHQLRLQGLYLGXDOHªVLGHVFULYH
«come organismo in cui la creatività è
RELHWWLYRHLQVLHPHFRQGL]LRQHGLVRSUDYYLYHQ]Dª ,Q DOWUH SDUROH O·LQWHUD
società ha la tendenza a rappresentarsi
come creativa; cioè a rappresentare se
VWHVVDOHSURSULHHVLJHQ]HOHVROX]LRQL
adottate per affrontare i problemi e il
proprio orizzonte di senso in termini
creativi. Questa affermazione potrà
VHPEUDUHHFFHVVLYDRDOPHQRSUHFLSLWRVD(SSXUHVHVLVIRJOLDQRLPDQXDOL
GLJHVWLRQHD]LHQGDOHVLSXzRVVHUYDUH
come venga suggerito - per destregJLDUVL QHOOH VÀGH SRVWH GDO PHUFDWR
 GL LQWURGXUUH ULVSHWWR DOOH WUH YRFL
FODVVLFKHGLULVWUXWWXUD]LRQHWDJOLRGHL
FRVWL H TXDOLWj XQ TXDUWR IDWWRUH OD
creatività. Ecco ad esempio che nella
postfazione a Le nuove frontiere della cultura d’impresa. Manifesto dello Humanistic
management 0DUFR 0LQJKHWWL SURIHVsore universitario e scrittore) discute
con Johanssonn (scrittore esperto
di business e innovazione) la tesi per

cui «l’azienda contemporanea può diventare un centro creativo se riesce a
pensarsi come una zona di interscamELR H FRQWDPLQD]LRQH FXOWXUDOHª ( D
Pavia è stato attivato già nel 2005 un
corso di Humanistic Managment che
«si propone di avviare lo studente ad
una modalità di interpretare l’azienda
DOWHUQDWLYD DO WUDGL]LRQDOH 6FLHQWLÀF
0DQDJHPHQW IRQGDWD VXOOD FHQWUDOLWj
dei saperi umanistici nella costruzione
di nuovi modelli organizzativi ispirati
DOOHORJLFKHGHO0DQDJHPHQWªLFXL
tratti essenziali sono «combinazione
tra razionalità ed emotivitàHTXLOLEULR
fra morale individuale ed etica collettiva metadisciplinarietàª 4XLQGL
anche la dismissione di una gestione
aziendale basata sull’ «organizzazione
EXURFUDWLFD FRQ XQD IRUWH HQIDVL VX
VWDQGDUGL]]D]LRQH VSHFLDOL]]D]LRQH
JHUDUFKLDFRQIRUPLVPRHFRQWUROORªD
favore di un modello basato su oriz]RQWDOLWj GLDORJR H FRRSHUD]LRQH WUD
diversità.
In forte consonanza con tutto ciò
a settembre 2016 è stato presentato il
SLDQR QD]LRQDOH FKLDPDWR LQGXVWULD
 FKH DWWUDYHUVR D]LRQL RUL]]RQWDli della governance - e non verticali
di governo - vuole favorire le azienGH FKH GRWDWH GL XQD IRUWH DWWLWXGLQH
all’investimento tecnologico e allo sviOXSSRGLLGHHHEUHYHWWLSXQWDQRDOO·LQnovazione. Questo piano nazionale
SUHYHGHLOGLDJHYROD]LRQLÀVFDOL
per start-up e PMI innovative (piccole
e medie imprese). È interessante che al
suo interno sia esplicitata la volontà di
ÀQDQ]LDUH OD ULFHUFD XQLYHUVLWDULD H ULmodellare la scuola con l’idea che non
si possa prescindere dalla formazione

di risorse umane dotate delle competenze richieste dal mercato del lavoro
nell’industria 4.0.
Il Mattino (di Napoli) ha pubblicato
XQGRVVLHUDGLFHPEUHGDOWLWRORVLJQLÀFDWLYRGLItalia 4.0, avanguardia
delle eccellenze. Sono presentate le prime
30,LWDOLDQHWXWWHFDUDWWHUL]]DWHGD
LQQRYD]LRQH FUHDWLYLWj H TXDOLWj GHO
SURGRWWR 2SSXUH VIRJOLDQGR OD ULYLsta L’imprenditore VL SXz RVVHUYDUH OD
FHQWUDOLWjGHOO·LQQRYD]LRQHLQWHVDSHUz
prima di tutto come atteggiamento
mentale e culturale: «L’Innovazione è
XQ FRQFHWWR D  JUDGL DELOLWDQWH H
LQFOXVLYRFKHSDUWHGHOO·DQDOLVLVWRULFD
del passato per arrivare alla costruzioQHGLXQDSURVSHWWLYDª in cui «si incroFLDQR O·LQQRYD]LRQH H OD FUHDWLYLWjª
Dalle occasioni di dibattito create da
&RQÀGXVWULD HPHUJH FRPH SHU VXSHrare la crisi e vincere la competizione
serva un’innovazione basata su creatiYLWj H FRPSHWHQ]H 3HU &RQÀQGXVWULD
il made in Italy è connotato da creaWLYLWj XQLFLWj H TXDOLWj GHO SURGRWWR
'RSRWXWWR O·([SR QHOOD FRQFH]LRQH
di Matteo Renzi e del suo entourage
politico e industriale – primo tra tutti
Farinetti di Eataly - era basato proprio
VXTXHVWHFRRUGLQDWH/RULFRQREEHUR
diverse personalità politiche straniere.
Così per il presidente francese Hollande: «Expo Milano 2015 è straordinaria
VRWWRRJQLSURÀORSHUODTXDOLWjSHUOD
creatività e per aver saputo unire cenWLQDLDGL3DHVLGHOPRQGRªPDDQFKH
per il premier israeliano Netanyahu
«L’Expo di Milano è l’esempio della
creatività italiana […] Chi si guadagna
il futuro è colui che innova e l’Italia ha
VHPSUHIDWWRPROWLVVLPRVRWWRTXHVWR
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DVSHWWRª
È in generale tutta la retorica del
lavoro a essere attraversata dal concetto di creatività. I discorsi che ruotano attorno a Confartigianato sono
LQFDUGLQDWL VX FUHDWLYLWj LQQRYD]LRQHPDGHLQ,WDO\FRUDJJLRTXDOLWj,O
libro di Marina Puricelli Il futuro nella
mani. Viaggio nell’Italia dei giovani artigiani qGHGLFDWRDOO·DUWLJLDQDWRLQ,WDOLD
H DQFKH LQ TXHVWR FDVR DSSDLRQR L
WHUPLQL LQQRYD]LRQH FRUDJJLR VDSHU
IDUHFUHDWLYLWj4XHVWRUXPRUHGLIRQdo che riempie ogni discorso sul lavoro è riscontrabile anche in altri ambiti:
la scuola ne è un esempio palese. È
DOORUD IRUVH VLJQLÀFDWLYR FKH LO OLEUR
sopra citato sia stato molto apprezzaWRGD6DOYDWRUH*LXOLDQRXQGLULJHQWH
scolastico consigliere di Stefania GianQLQLRYYHURODPLQLVWUDGHOO·LVWUX]LRQH
per la riforma della Buona scuola renziaQD 2 FKH OD SUHVHQWD]LRQH GL TXHVWD
ULIRUPD VLD FHQWUDWD VX FRPSHWHQ]H
PHULWR LQQRYD]LRQH 8Q VXR GHFUHWR
prevede l’avviamento di atelier creativi
H ODERUDWRUL SHU OH FRPSHWHQ]H RVVLD
luoghi in cui sviluppare creatività e innovazione.
Non si tratta del complotto di una
casta di burattinai. Piuttosto si avvertono delle somiglianze di famiglia
WUD OD UHWRULFD SROLWLFD OD JUDPPDWLFD
dell’impresa e il sentire comune del lavoratore. Ciò è dovuto al nuovo ruolo
ricoperto dalla creatività nella nostra
VRFLHWj ( QRQ VROR LWDOLDQD SHUÀQR
il colosso Google deve parte del suo
successo alla predisposizione di un
DPELHQWH GL ODYRUR LQIRUPDOH IDWWR
di rapporti umani orizzontali dove i
suoi ingegneri sentono di far parte di
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una comunità umana in cui il 20% del
tempo di lavoro è gestito autonomamente dal lavoratore. Colpisce che la
metà dei progetti lanciati sul mercato
da Google derivi proprio dal lavoro
SURGRWWRLQTXHVWRGL´WHPSROLEHURµ(LQPRGRVLPLOHO·HVSHUWRGL
management Gary Hamel discute nel
suo blog il passaggio epocale dal moGHOOR WD\ORULVWD D TXHOOR SUHVHQWH FKH
ne ribalta i pilastri:
Internet ha determinato l’esplosione di nuove forme di vita organizzativa – in cui il coordinamento
VL RWWLHQH VHQ]D FHQWUDOL]]D]LRQH
il potere è il prodotto della capacità di contribuzione invece che
GHOUXRORRFFXSDWRGRYHODFRQRscenza condivisa da molti trionfa
VXOO·DXWRULWDULVPR GL SRFKL QXRYL
punti di vista sono valorizzati inYHFHFKHVRIIRFDWLOHFRPXQLWjVL
formano spontaneamente intorno
D VSHFLÀFL LQWHUHVVL OH RSSRUWXnità di innovazione travalicano la
ferrea distinzione fra vocazioni
SURIHVVLRQDOL H KREE\ SHUVRQDOL L
titoli formali contano meno della
capacità di fornire valore aggiunWR OH SHUIRUPDQFH VRQR YDOXWDWH
GDL WXRL SDUL JUDGR H O·LQÁXHQ]D
viene dalla abilità a diffondere informazioni invece che dal tenerle
nascoste

Gli esempi potrebbero continuare
DQFRUDSHUPROWRPDDTXHVWRSXQWR
pare più opportuno accogliere almeno
GXHSRVVLELOLRELH]LRQL/DSULPDTXHVWDLGHDGLFUHDWLYLWjSDUHSRFRGHÀQLWD DQ]L FRVu JHQHULFD GD HVVHUH RQQLFRPSUHQVLYDXQPRGRSHUGLUHWDQWR
senza affermare nulla.
La seconda: gli esempi citati tenGRQRDOFDRWLFRHPDQFDQRGLULJRUH
si sta parlando di creatività mentre in

realtà si cita un po’ di tutto.

tale travalica l’attività lavorativa e coinvolge l’uomo nella sua totalità. SeconLe obiezioni colpiscono il cuore do la retorica della creatività l’essere
del problema. La parola creatività è un creativi non consiste nello svolgere
WHUPLQH RPEUHOOR TXDVL XQ HQRUPH XQFHUWRWLSRGLODYRURPDQHOO·DYHUH
contenitore per cose tra loro diverse XQ HWKRV FLRq XQ PRGR GL LQWHQGHUH
HSSXUHDIÀQL6HSD]LHQWHPHQWHVLVIR- ODYLWDSHUFXLGLYHQWDULYHUVDUHQHOODJOLDQRDOFXQLTXRWLGLDQL HO·DUHDSROL- voro energie che lo eccedono e cointico-economica a cui appartengono volgono la vita nella sua interezza. Si
QRQ q LQGLIIHUHQWH  VL SXz RVVHUYDUH realizza un’osmosi tra le diverse sfere
come il termine creatività sia sempre dell’esistenza che permette di liberare
XVDWRDVVLHPHDGDOWUHSDUROHLQQRYD- forze inedite capaci di far vincere la
]LRQHWDOHQWRRULJLQDOLWjFRPSHWHQ]H VÀGD HFRQRPLFD PD DQFKH GL ULFRQVNLOOV  ULVFKLR ÀGXFLD QHO IXWXUR YL- durre tali energie dal lavoro alla vita
VLRQDULHWjPDGHLQLWDO\QRYLWjFRP- che vede migliorate le proprie strutSHWLWLYLWj TXDOLWj OLEHUWj UHDOL]]D]LR- WXUH L PRGL GL SHQVDUH VH VWHVVL GL
ne. Prende così vita
stare al mondo e di
prende così vita
XQUXPRUHGLIRQGR
relazionarsi agli altri.
un rumore di fondo,
ossia un’area se/D FUHDWLYLWj QHOOD
mantica che genera ossia un’area semantica che ge- concettualizzazione
nera un ronzio continuo della retorica che
un ronzio continuo
GL FXL q GLIÀFLOH FRGLFXLqGLIÀFLOHFRJOLHUH VWLDPR RVVHUYDQGR
JOLHUH LO VLJQLÀFDWR
diviene un modo per
LOVLJQLÀFDWRSUHFLVR
SUHFLVRPDGLFXLVL
realizzarsi economima di cui si percepisce
percepisce la forza
FDPHQWH SVLFRORla forza ipnotica
ipnotica.
gicamente e socialQueste parole sono utilizzate in mente mentre si rispetta la libertà di
combinazione tra di loro e ne escono ogni individuo nella sua singolarità: la
ULVHPDQWL]]DWH FDULFKH GL VLJQLÀFDWL creatività è un’idea di uomo. VediamoLQFRQVXHWLVRORÀQRDTXDOFKHGHFHQ- ne un esempio.
QLR ID ,Q TXHVWR PRGR PHWWHQGR DO
,JQD]LR9LVFRJRYHUQDWRUHGL%DQcentro di una struttura discorsiva la NLWDOLD LQ XQ DUWLFROR GDO WLWROR Perché
FUHDWLYLWj q SRVVLELOH OHVVLFDOL]]DUH con la cultura si può mangiare tenta di
XQ·LPSRVWD]LRQH PHQWDOH XQ JLUR GL rovesciare il noto luogo comune. NelLGHHGDQGRORURXQFRUSROLQJXLVWLFR la sua visione delle cose la ricchezza
In sintesi si grammaticalizza una visio- dell’Occidente sarebbe dovuta a un
QHGHOPRQGRHXQPRGRGLYLYHUHXQ dinamismo sociale ed economico
ethos; cioè si dà forma e si fa diventare EDVDWRVXELVRJQRGLFUHDUHSURSHQUHDOWjTXDOFRVDFKHqDQFRUDPDJPDWL- VLRQH D HVSORUDUH ULFHUFD GL YDORUL
co e informe rendendolo dicibile.
SL DSSDJDQWL GHVLGHULR GL DIIURQWDUH
Capiamo così come la creatività sia QXRYHVÀGHHDYHUHVXFFHVVR 4XHVWR
SURSULDPHQWHXQFRQFHWWR,QTXDQWR GLQDPLVPRSHU9LVFRqVWDWRIUHQDWR
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GDOZHOIDUHSHUFKpLVXRLVWUXPHQWLGL
sostegno economico tendono a cullare
OH PDVVH WXWWDYLD OD FULVL KD LPSRVWR
la ricerca di nuovi stimoli attraverso
pratiche politiche di inclusione sociale
e non più di redistribuzione della ricchezza. ,QIDWWL OD FULVL VDUHEEH GHWWDta anche da un ritardo tecnologico e
FXOWXUDOH GHOO·,WDOLD SHU FXL OH VWHVVH
LPSUHVH DYUHEEHUR GHOOH IRUWL GLIÀcoltà a reperire competenze adeguate
QHO PHUFDWR GHO ODYRUR VRSUDWWXWWR
nell’utilizzo di nuove tecnologie. Ne
consegue che «sempre più importanti
VDUDQQRO·HVHUFL]LRGHOSHQVLHURFULWLFR
O·DWWLWXGLQH D ULVROYHUH L SUREOHPL OD
FUHDWLYLWj OD GLVSRQLELOLWj SRVLWLYD QHL
FRQIURQWLGHOO·LQQRYD]LRQHODFDSDFLWj
GL FRPXQLFDUH LQ PRGR HIÀFDFH O·DSHUWXUD DOOD FROODERUD]LRQHª &Lz SHUmetterebbe un’incredibile consonanza
di intenti tra tutte le sfere sociali. QuinGLQHFHVVLWLDPRGLXQDFODVVHGLULJHQte che voglia coltivare le risorse della
FUHDWLYLWj LQYHVWHQGR SULPD GL WXWWR
in una scuola che fornisca un capitaOHXPDQRDOO·DOWH]]DGHOOHQXRYHVÀGH
4XHVWR SHUFKp OD SURGXWWLYLWj QRQ VL
basa più su conoscenze tradizionali
DVVLPLODWH LQ PRGR GHÀQLWLYR PD VX
XQSHUFRUVRGLORQJOLIHOHDUQLQJLQFXL
GLYHQWDQRFHQWUDOLOHFRPSHWHQ]HFLRq
la capacità di mobilitare risorse interne
VDSHULVDSHUIDUHDWWLWXGLQL HGHVWHUne per affrontare situazioni non abitudinarie. Continuando il ragionamento
9LVFR DUULYD DG DIIHUPDUH FKH TXHVWD
impostazione non è salutare solamenWHSHUODVÀGDHFRQRPLFDPDDQFKHSHU
l’intera società: «se oltre i fatti sono
importanti i valori va sottolineato con
forza che oltre a un impatto positivo
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sulla crescita economica ne possono
derivare contributi fondamentali per
il rafforzamento del senso civico e la
comprensione dell’importanza del riVSHWWRGHOOHUHJROHHGHJOLDOWULª
Non si possono negare alcuni
vantaggi di un simile cambio di paradigma. Rapporti umani basati su
RUL]]RQWDOLWj GLDORJR H FRRSHUD]LRQH
opprimono meno l’individuo che non
TXHOOLVWUXWWXUDWLVXEXURFUD]LD JHUDUchia e standardizzazione. Il riconoVFLPHQWR FKH RJQL SHUVRQDOLWj DQFKH
QHOORVWXGLRSXzHVSULPHUHPHJOLROH
sue potenzialità se favorita nei suoi
FDUDWWHUL VSHFLÀFL ( LQ JHQHUDOH SDUH
maggiore il grado di serenità di una società e di realizzazione degli individui
all’interno di un sistema che riconosce
la legittimità e il vantaggio collettivo
di alcune esigenze: il desiderio di mobilità; la voglia di esprimere se stessi
e la propria individualità attraverso la
creazione; la soddisfazione data da un
ODYRUR DSSDVVLRQDQWH OD ÀGXFLD QHOOD
propria particolarità psichica; la necessità di rapporti tra pari; il rispetto
delle differenze culturali. Il lavoro creDWLYR VL FRQÀJXUD FRPH O·HVSUHVVLRQH
di un’ampia tendenza sociale che coinvolge tutti i settori della vita e abita
tutti noi: ha preso forma una retorica
della creatività capace di fondere insie-

una retorica
della creatività
capace di fondere insieme
la sfera della necessità
e dei doveri
con quella dei
desideri

me la sfera della necessità e dei doveri
FRQTXHOODGHLGHVLGHUL
Le somiglianze di famiglia che
abbiamo registrato tra i discorsi delle
YDULHSDUWLKDQQRWXWWDYLDDQFKHTXDOFRVD GL LQTXLHWDQWH ,O VHQWRUH FKH VL
tratti di un ronzio ipnotico capace di
incanalare le giuste esigenze espresse
GDJOLLQGLYLGXLLQXQÁXVVRFKHGDTXHsti non è più controllato e che ne vaniÀFDLOUHDOHSRWHQ]LDOHGLFDPELDPHQWR
VRFLDOH&RPHVHTXDOFRVDGLJHQXLQR
venisse snaturato. C’è da chiedersi se
sia la sfera del desiderio ad aver riderPLQDWRTXHOODGHOGRYHUHRVHVLDVWDWD
piuttosto la seconda ad aver trovato il
modo di mettere al lavoro e riorienWDUH OH SURVSHWWLYH GHOOD SULPD DFFRgliendone alcune istanze. Colpisce che
proprio coloro che hanno riformato al
ribasso il welfare europeo siano così
ben disposti verso la creatività; Visco
QpqXQHVHPSLR3DUHTXDVLFKHVLDQR
stati in grado di elaborare una via discorsiva per produrre la suggestione di
un paradiso in terra dove ciò che vogliamo coincide con ciò che dobbiamo
IDUH 0D VL WUDWWD q EHQH GLUOR GL XQ
SDUDGLVRÀJOLRGHOOHWHRULHHFRQRPLFKH
neoliberiste. Come porre in evidenza i
SHULFROLFHODWLLQTXHVWRURQ]LR"
Innanzitutto si può mostrare la carica standardizzante della retorica sulla
creatività. I nostri desideri vengono riorientati in base alle esigenze del merFDWR LO QRVWUR LPPDJLQDULR SODVPDWR
D VXD LPPDJLQH LO QRVWUR LQFRQVFLR
ne viene colonizzato. Non sono esaJHUD]LRQL OR DEELDPR JLj YLVWR FUHDWLYLWj QRQ q XQ PRGR GL ODYRUDUH q
XQ HWKRV XQD YLVLRQH GHO PRQGR q

un’idea di uomo. A dirlo sono i creaWLYLPDWDOHQWRWROOHUDQ]DWHFQRORJLD
non sono altro che l’importazione di
LGHH ROWUH RFHDQR VYLOXSSDWH GD 5Lchard Florida nel 2003 e prontamente
accolte dai politici europei. Riuscire a
GDWDUHODQDVFLWDGLTXHVWDJUDPPDWLFD
neoliberista ci permette di svelarne il
FDUDWWHUH GL FRVWUX]LRQH FXOWXUDOH GL
HODERUD]LRQH DUWLÀFLDOH SUHVWR QDWXUDlizzata ed entrata nel nostro lessico. Il
FKH HTXLYDOH D PHWWHUH LQ GLVFXVVLRQH
il carattere genuino di alcuni desideri
[si veda l’articolo Storia della creatività]. Al di sotto delle apparenze si
VFRUJHLOYROWRGHOODVWDQGDUGL]]D]LRQH
ÀQRDXQFHUWRSXQWRQHVVXQRDYUHEEH
parlato e pensato nei modi che sono
stati mostrati; successivamente diviene
perfettamente normale farlo e tutta
la vita viene intesa secondo i principi
fondanti della creatività. Ciò accade
SURSULR SHUFKp OH DUHH PHWURSROLWDQH
del mondo dotate del maggior poWHQ]LDOH HFRQRPLFR QDUUDQR LO ORUR
successo riferendosi concettualmente
alla sfera della creatività. Quindi tale
discorso è persuasivo ed universale
SHUFKp SURGRWWR GD XQ PRGHOOR HFRnomicamente forte.
In secondo luogo è necessario mostrare i pilastri su cui si fonda l’idea di
uomo veicolata da tali strutture ecoQRPLFKH7DOHQWRWROOHUDQ]DWHFQRORgia non sono i fondamenti dell’uomo
FUHDWLYRVRQRVRORWUHWHUPLQLHGXOFRranti utilizzati per sintetizzare una serie di parametri statistici: dal livello di
LVWUX]LRQH QXPHUR GL EUHYHWWL OLYHOOR
WHFQRORJLFR DO QXPHUR GL VWUDQLHUL R
omosessuali presenti in una città. Ma
DOORUD FRVD VLJQLÀFDQR WDOHQWR WROOH-
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FRVDVLJQLÀFDQRWDOHQWR
tolleranza e tecnologia
dal punto di vista
di un’idea di uomo?
ranza e tecnologia dal punto di vista di
un’idea di uomo?
,OWDOHQWRLQTXHVWRUHJLPHGLVFRUVLYRVLJQLÀFDLOULFDWWRGHOPHULWRLPSOLFD FKH TXHVWR VLVWHPD VL SUHVHQWL
FRPH LQFOXVLYR VROR SHU L PHULWHYROL
ovvero per chi vuole farne parte e per
FKLULHVFHEHQHqXQDIRUPDGLFRHUFLzione: chi non è interessato alla carrieUDFKLQRQYXROHIRQGHUHSDVVLRQLHODYRURFKLFRQVHUYD]RQHGHOODYLWDQRQ
monetizzabili che non siano semplici
hobbies sprofonderà per colpa persoQDOH4XLWDOHQWRHPHULWRVLJQLÀFDQR
OR VWUHVV SHUHQQH GHOOD FRPSHWL]LRQH
ma competizione totale dato che creatività non è solo lavoro ma vita nella
sua interezza.
La tecnologia è il nome dato all’idea che il progresso della civiltà coinFLGDFRQLOSURJUHVVRWHFQLFRVFLHQWLÀFRHGHFRQRPLFRFKHSRVVDHVLVWHUH
XQ SURJUHVVR XPDQR GLYHUVR FLYLOH H
FXOWXUDOHQRQqSUHVRLQFRQVLGHUD]LRne. L’amministrazione della tecnologia
attraverso l’uso di una razionalità non
economica è anzi un pericolo da allontanare.
Tolleranza vuol dire ancora inclusione: inclusione di una differenza
SXUFKpDFFHWWLLIRQGDPHQWLHLULFDWWL
di una società neoliberista; l’alterità
che non vuole essere inclusa in modo
VWDQGDUGL]]DWRHFKHTXLQGLSHUVLVWHLQ
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XQDYHUDDOWHULWjUHVWHUjDLPDUJLQL
Se si rifugge la forza ipnotica del
ronzio creativo si riescono ad osservare i principi costitutivi di tale idea
di uomo e il tentativo conseguente di
formare un’antropologia funzionale
FKH SHUz VQDWXUD OH HVLJHQ]H SRVWH
da individui e collettività alla società
contemporanea. Quest’uomo continuamente alluso e mai dipinto con
SUHFLVLRQHGHYHHVVHUHXQDVLQJRODULWj
SHUzVHULDOHSHUFKpVYXRWDWDGLRJQLLQGLYLGXDOLWjSVLFKLFDIRUWHGLFXLWXWWDYLDLOGLVFRUVRGHOODFUHDWLYLWjWHQWDGL
creare l’illusione predicando che «è nei
FRQVXPLFKHLQJUDQSDUWHVLHVHUFLWD
la creatività come strategia di risposta
all’incertezza: la costruzione di identiWjHGLVWLOLGLYLWDª4XHVWDVLQJRODULWj
è individualista: la sua essenza si fonda
VXOORVFDUWRGDOODQRUPDODVIHUDGHOODVXDUHDOL]]D]LRQHqTXHOODSULYDWDOD
sua esistenza è assorbita dalla competizione totale. La pressione della meritocrazia è altissima: se l’inclusione è
stata fatta ognuno è responsabile del
proprio successo. Per il creativo la vita
deve essere formazione continua inWHVD SHUz FRPH PHUD DFTXLVL]LRQH GL
FRPSHWHQ]H GD ULYHUVDUH VXO ODYRUR
oltre che assorbimento delle proprie
HQHUJLHQHOSURÀWWRDFXLVHJXHO·LQFD-

SDFLWj GL DYHUH LQWHUHVVL IRUWL DOPHQR
che non si tratti di semplice svago: la
SRVVLELOLWj GL XQD UHDOL]]D]LRQH GHO Vp
fuori dalla sfera economica è guardata
FRQ VRVSHWWR DO OLPLWH FRQ LQGXOJHQza. L’ipotesi di una vita umana come
FRQGLYLVLRQHGHOODSURSULDLQWHULRULWj
delle proprie esperienze e progetti con
JOLDOWULqGHOWXWWRUHVSLQWDDPHQRFKH
non sia monetizzabile.
L’idea che un’individualità forte sia
possibile solo se fondata sulla relazione con gli altri cede alle suggestioni
di un’umanità composta da differenze particolari costituite da profondità
SVLFKLFKH LQFRPXQLFDELOL DQFKH VH D
JXDUGDUEHQHVWDQGDUGL]]DWHHHVWHUQDbili solo nel mercato dei consumi maWHULDOLHLPPDWHULDOL,QÀQHODFRVWUXzione di un senso attraverso la ricerca
di strutture in grado di trascendere le
nostre solitudini legandole a una storia
FROOHWWLYDqVHQWLWDFRPHGHVXHWDRULmandata alle cure del disagio psichico:
GDOOD YHWWD GHOOD YLVLRQDULHWj FUHDWLYD
passando per l’audacia di una ricerca
spasmodica di esperienze autentiche
H SHU OH ÀEULOOD]LRQL GHL FRQVXPL VL
VFHQGHDOPHUFDWRGHOODPLVWLFDÀQRDO
vuoto colmato da pastiglie.

l’ipotesi di una vita umana

come condivisione,
della propria interiorità,
delle proprie esperienze e
progetti con gli altri
è del tutto respinta,
a meno che non sia
monetizzabile
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