Storia della creatività

  ,Q SRFKL FDSLYDQR TXDUDQWD
DQQLIDFKHQHOJLURGLXQGHFHQQLROD
centralità della fabbrica nella società
sarebbe scomparsa; in ancor meno
credevano che l’universo simbolico
dell’Italia operaia si sarebbe sgretolato
nel giro di una manciata d’anni. EppuUHJOLVFKHPLFRQLTXDOLRJJLFRQVLGHriamo economia e mondo del lavoro
VRQR IUXWWR GHL PXWDPHQWL PDWXUDWL
LQ,WDOLDDSDUWLUHGDOODPHWjGHJOLDQQL
Settanta: aumento esponenziale degli

addetti del terziario a discapito dell’inGXVWULD HVSORVLRQH GHO PHUFDWR GHOOD
PHUFH LPPDWHULDOH SRVWIRUGLVPR H
delocalizzazioni della produzione. Alla
trasformazione economica segue il ridisegnarsi del rapporto fra l’individuo
e la sfera sociale e politica; sul piano
FXOWXUDOHPLWLHPRGHOOLGLLQWHUSUHWD]LRQH VL DYYLFHQGDQR LQ XQD VXFFHVsione sempre più rapida. L’impressioQHqFKHGDYYHURWXWWRVLDFDPELDWR
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,%DUEXGRVHQWUDQRDOO·$YDQD
6\OYHVWHU6WDOORQHH6LOYLR%UOXVFRQL
6WHYH-REVH%LOO*DWHVLQL]LRDQQL1RYDQWD
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2. I cambiamenti che hanno interessato l’universo economico e
SURGXWWLYR QHJOL XOWLPL TXDUDQW·DQQL
non potevano che avere delle ricadute complesse sul mondo del lavoro.
La certezza per cui «il mondo del laYRUR q FRPSOHWDPHQWH FDPELDWRª R
semplicemente «il mondo è cambiaWRªHVSULPHXQDYHULWjOHJDWDDLIHQRmeni articolati e globali cui abbiamo
accennato sopra. La robotizzazione
della produzione e – parzialmente –
GHOODORJLVWLFDXQLWDDOORVSRVWDPHQWR
dell’asse economico sul terziario e deORFDOL]]D]LRQLGHWHUPLQDXQDULFKLHVWD
di forza lavoro diversamente specializzata. La differenza con la fase econoPLFDSUHFHGHQWHULJXDUGDDOPHQRSHU
DOFXQL FDPSL OD ÁHVVLELOLWj GHOOD VSHcializzazione: non è data una volta per
VHPSUH GHYH SLXWWRVWR DGDWWDUVL DOOH
esigenze del lavoro e saper attraverVDUHLFRQÀQLGHOSURSULRVSHFLDOLVPR
ULPDQHUH DJJLRUQDWD SURJUDPPDUH
autonomamente il proprio «restare al
SDVVRª4XHVWDHVLJHQ]DqGLIIXVDHLQ
alcuni campi ha dato luogo a numeURVH ULFDGXWH HYLGHQWL LQ SDUWLFRODUH
dove il rapporto con le nuove tecnologie risulta più stretto.
,Q VRFLRORJLD VL GHÀQLVFH ©VRFLHWj
GHOO·LQIRUPD]LRQHª LO PRQGR LQ FXL
YLYLDPRLQWHQGHQGRFRQ¶LQIRUPD]LRQH·WXWWRFLzFKHLPPDWHULDOHSURGXFD YDORUH LQIRUPD]LRQH JLRUQDOLVWLFD
SXEEOLFLWj SURGRWWL FXOWXUDOL FRPXnicazioni ecc.). Al di là delle interpreWD]LRQL VSHFLDOLVWLFKH SHU XQ HXURSHR
dei nostri anni intuitivamente è facile
FRPSUHQGHUH TXDOL VLDQR L FDUDWWHUL

della centralità sociale dell’informazioQHHFRPHTXHVWDFHQWUDOLWjYHLFRODWD
dall’informatizzazione
dell’esisten]D QH IDFFLD XQR GHL VHWWRUL GL SXQWD
dello sviluppo economico. È proprio
DOO·LQWHUQRGLTXHVWRVHWWRUHFKHQHJOL
XOWLPL  DQQL GLYHQWDQR QHFHVVDULH
ÀJXUH SURIHVVLRQDOL VSHFLÀFKH H YHUVDWLOL LQ JUDGR GL JHVWLUH DWWLYDPHQWH OD VWUXPHQWD]LRQH LQIRUPDWLFD GL
valutare l’estetica di un prodotto (es.
XQ VLWR  GL PDQHJJLDUH L OLQJXDJJL
YHUEDOLHQRQYHUEDOLHVRSUDWWXWWRGL
intercettare i movimenti dell’immagiQDULROHLGLRVLQFUDVLHTXHOFKH¶WLUD·R
FKH SRWHQ]LDOPHQWH SXz HVSORGHUH H
WXWWRTXHVWRDOULWPRGHLPLOOLVHFRQGL
GHOOD WUDVPLVVLRQH YLD ÀEUD RWWLFD 6L
WUDWWDGLXQWHUUHQRFKHDOPRPHQWR
qLQJUDGRGLJDUDQWLUHJUDQGLSURÀWWL
Essere in sincronia con le vibrazioni
GHOOD UHWH HVVHUQH FRQVDSHYROL H DYHre i mezzi per esercitare un minimo di
SUHVVLRQH YXRO GLUH WUD O·DOWUR SRWHUYLLQÁXLUH6LWUDWWDGLVSHFLDOL]]D]LRQL
ÁHVVLELOL FKH QRQ VL DSSUHQGRQR VH
QRQDWWUDYHUVRODSUDWLFDHFKHIDQQR
WHVRURGLXQYDORUHXPDQRGLXQDFDSDFLWj LQWXLWLYD GLIÀFLOLVLD GD HGXFDUH
che da misurare.
/·HVSORVLRQH GL TXHVWD FDWHJRULD
di lavori può essere affrontata da un
DOWURSXQWRGLYLVWDFRQOHQWLFXOWXUDOL
piuttosto che economiche. L’imporWDQ]D GHOO·LQÁXHQ]D ² H VX XQ DOWUR
SLDQRGHOFRQWUROOR²VXOO·LPPDJLQDULR
è legata alla stagione culturale iniziata
QHJOL DQQL 6HWWDQWD QHOOD TXDOH VLDPR
oggi immersi. L’atteggiamento cultuUDOHSRVWPRGHUQRQDVFHGDXQULÀXWR
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GHOOHJUDQGLQDUUD]LRQL FXOWXUDOLSROLWLFKH PD DQFKH UHOLJLRVH  H GHOO·HWLFD
(nel bene e nel male) collettiva della
PRGHUQLWj IDFHQGR SHUQR VXOO·LQGLYLduo immerso in un mondo di informazioni indifferenziate e immediatamente fruibili. Dire che «la profondità
q VRVWLWXLWD GDOOD VXSHUÀFLH R GD SL
VXSHUÀFLª>-DPHVRQ@ VLJQLÀFDULOHYDUH
DWWUDYHUVR XQD PHWDIRUD VSD]LDOH OD
sostituzione di un modo conoscitivo
incentrato sul primato della razionaOLWj H VXOOD ÀGXFLD QHOOD FRQRVFHQ]D
storica con uno incentrato su relatiYLVPR DVVRFLD]LRQL PHQWDOL PHPRULD
LQYRORQWDULD,QWHUPLQLPHQRDVWUDWWL
FLzVLJQLÀFDXQ·LPSRUWDQ]DDFFUHVFLXWD²DQFKHEDQDOPHQWHLQWHUPLQLGL
tempo di fruizione – di intrattenimenWLLQIRUPDWLFLHLQGLYLGXDOLDGLVFDSLWR
di altre forme di impiego del tempo
WLSLFKH GHO PRGHUQR SL ¶PDWHULDOL·
e comunitarie. Ribaltando il discorVR SUHFHGHQWH VL SXz DOORUD YHGHUH
la nascita di lavori come risposta del
mercato – e dell’offerta di merci – alle
nuove esigenze culturali del postmoderno: i nuovi mestieri nella società
dell’informazione nascono dall’esiJHQ]D GL PDJJLRUH YHORFLWj FRPSOHWH]]D SHUYDVLYLWj GHL OLQJXDJJL QHOOD
vita di ognuno.
/RVWHVVRIHQRPHQRGXQTXHSXz
essere osservato da una prospettiva
VRFLRHFRQRPLFD RSSXUH FXOWXUDOH ,
GDWLUHVWDQR²QXRYLODYRULQXRYLPRGL
GHOOHSHUVRQHGLIUXLUHO·LQIRUPD]LRQH
spostamento del settore di punta – ma
con sfumature diverse. Diciamo che
dare una priorità ai cambiamenti cul-
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turali comporta il rischio di leggere i
mutamenti economici come naturali:
FRPH DGHJXDPHQWL QHFHVVDUL FRQVHJXHQWL D FDPELDPHQWL G·DOWUR OLYHOOR
del tipo appunto: «il mondo è cambiaWRªQHVVXQRVLVWXSLVFHFKHFDPELQRL
lavori. Teniamo presenti tutte e due le
SURVSHWWLYHHFRQFHQWULDPRFLVXTXHOOL
FKHGHÀQLDPRODYRULFUHDWLYL
/·8QLRQH(XURSHDQHOLQ
XQD FRQJLXQWXUD HFRQRPLFD SRVLWLYD
imposta un piano decennale di svilupSRHFRQRPLFROD6WUDWHJLDGL/LVERQD
/·8(VLSURSRQHFRVuGLGLYHQLUHODSL
grande economia della conoscenza mondiaOHODYRUDQGRVXWUHGLUHWWULFL©,OSDVsaggio a un’economia digitale EDVDWD
sulla conoscenzaLQGRWWDGDQXRYLEHQLH
VHUYL]LPHWWHUjDGLVSRVL]LRQHXQSRWHQWHPRWRUHSHUODFUHVFLWDODFRPSHtitività e l’occupazione. Inoltre sarà in
grado di migliorare la vita dei cittadini
HO·DPELHQWHª/DSURSRVWDDFFRJOLHLQ
SLHQROHWHVLQHROLEHULVWHSHUFXLORVYLluppo economico del privato ha ricadute a pioggia su tutta la società. Non
VRORJOLRELHWWLYL¶FLYLOL·PDVRSUDWWXWWR
TXHOOLHFRQRPLFLIDQQRVRUULGHUHRJJL
crescita dell’occupazione del 10% in
DQQLGHODQQXRGHO3,/
Per «predisporre il passaggio a
XQ·HFRQRPLD FRPSHWLWLYD GLQDPLFD H
EDVDWD VXOOD FRQRVFHQ]Dª O·8( LGHQWLÀFD GLYHUVH VWUDWHJLH IUD FXL KD XQ
posto di assoluto rilievo la formazione
continua del lavoratore. Data la comSOHVVLWjGHOODQXRYDIDVHHFRQRPLFDLO
lavoratore dovrà essere costantemente
DJJLRUQDWRQRQSRWUjFRQWDUHVXcompetenzeDFTXLVLWHXQDYROWDSHUVHPSUH

PD GRYUj HVVHUH ÁHVVLELOH SURQWR D
cogliere le opportunità di formazione.
Dovrà saper reinventare se stesso e il
proprio sapere a contatto con i mutamenti della realtà economica e cultuUDOH LQVRPPD ULVSRQGHUH DOOH QXRYH
esigenze del mercato che abbiamo
visto sopra.
In molte delle strutture retoriche
della Strategia di Lisbona si percepisce la necessità di un nuovo rapporto
IUDFRQRVFHQ]HHSUDVVLODYRUDWLYDFKH
tuttavia non trova espressione in una
SDUROD VL LPSLHJDQR TXHOOL FKH VRQR
RJJLLFDSLVDOGLGHOODSHGDJRJLDcompetenze SDURODFKLDYHQRQLOVDSHUHPD
LOVDSHUIDUH long life learning (in italiano apprendimento permanenteSDUDOOHORDO
ODYRUR  ROWUH FKH RYYLDPHQWH innovazione0DQFDXQWHUPLQHFKHFRQFLVDPHQWH ULDVVXPD OHQXRYHHVLJHQ]HLQ
particolare nel campo dell’istruzione.
Le perifrasi sono lunghe e complesse:
Siffatti mercati svolgono un ruolo essenziale in termini di impulVR DOOH QXRYH LGHH VRVWHJQR DOOD
cultura imprenditoriale e promozione sia dell’accesso alle nuove
tecnologie che dell’utilizzo delle
medesime.
OHVFXROHHLFHQWULGLIRUPD]LRQH
WXWWL FROOHJDWL D ,QWHUQHW GRYUHEbero essere trasformati in centri
locali di apprendimento pluriIXQ]LRQDOL DFFHVVLELOL D WXWWL ULcorrendo ai mezzi più idonei per
raggiungere un’ampia gamma di
JUXSSLEHUVDJOLRWUDVFXROHFHQWUL
GLIRUPD]LRQHLPSUHVHHVWUXWWXUH
di ricerca dovrebbero essere istituiti partenariati di apprendimento
a vantaggio di tutti i partecipanti
[…]

Questo campo semantico sarà a
breve coperto dai concetti di creatività e lavoro creativo FKH WXWWDYLD ÀQR DO
2003 non compaiono.
4. Creatività: «capacità produttiva
GHOOD UDJLRQH R GHOOD IDQWDVLD WDOHQWR
FUHDWLYR LQYHQWLYD SULPD DFFH]LRQH
ª 'HYRWR2OL   Creativo:
«chi elabora annunci pubblicitari; priPD DFFH]LRQH ª '(/,  
&RQWUDULDPHQWH DOOH DSSDUHQ]H L WHUmini in oggetto sono estremamente
UHFHQWLÀQRDPHWj1RYHFHQWRLQLWDliano non creativo ma creatore poteva
HVVHUHDOPDVVLPR'LR/HGXHSDUROH
FDOFKLVXOO·LQJOHVHÀQRDJOLDQQL=HUR
ricoprono un campo semantico oscilODQWHSDU]LDOPHQWHGLVWDQWHGDOVLJQLÀcato odierno. Intendendo la creatività
FRPHIDFROWjLQQDWDQHLEDPELQLLGXH
termini sono impiegati nella pratica
pedagogica. Primo Levi intitola Lavoro creativo XQ UDFFRQWR GHO · LQ FXL
LO FRQFHWWR GL FUHDWLYLWj q HTXDPHQWH
distribuito fra uno scrittore e il suo
SHUVRQDJJLR XQ LQYHQWRUH ,O FDPSR
VHPDQWLFR ÀQ TXL q TXHOOR GHOO·DUWH
o dell’inventiva nel senso pieno; tali
FDUDWWHUL QHO VLJQLÀFDWR DWWXDOH QRQ
VFRPSDLRQRPDVLDIÀHYROLVFRQRXQ
JUDÀFR XQ FRS\ZULWHU KDQQR TXDOFRVDGHOJHQLRHGHOO·DUWLVWDPDVRQR
DOWUHOHFDUDWWHULVWLFKHGRPLQDQWLLQXQ
FHUWR VHQVR SL FRPXQL SL GLIIXVH
da proletariato culturale. Le immagiQLGHOO·DUWLVWDHGHOJHQLRFRQGLWHFRQ
XQSL]]LFRGLIROOLDFRVWLWXLVFRQRGXH
fra gli ingredienti principali del mito
GHOFUHDWLYRYHURHSURSULRVRJQRGHL
WHPSLGLFXLWUDWWLDPRLQXQRGHJOLDUticoli della rivista.
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La situazione muta completamenWHFRQODSXEEOLFD]LRQHQHOQHJOL
6WDWL8QLWLHDEUHYLVVLPRLQWUDGX]LRQHLWDOLDQDGHL’ascesa della classe creativa5LFKDUG)ORULGDJHRJUDIRXUEDQRH
VRFLRORJRVLSURSRQHGLFRPSUHQGHUH
alcuni dei mutamenti socio-economiFL FRQWHPSRUDQHL GL FDSLUH SHUFKp
DOFXQH DUHH ]RQH FLWWj  VRSUDWWXWWR
- stiano vivendo una grande prospeULWjHDOWUHLQYHFHPRPHQWLGLJUDYH
FULVLSHUFKpFHUWLVHWWRULGHOODSURGX]LRQHVRQRLQHVSDQVLRQHHGDOWULIUD
SUREOHPL H GHORFDOL]]D]LRQL DO OLPLWH
del collasso; ragionando su una serie
GL YDULDELOL FKH D SULPD
YLVWD LUUHODWH PRVWUDQR
una forte ricorrenza nei
campi studiati. Le città a
più alto sviluppo econoPLFR DG HVHPSLR VRQR
caratterizzate da una
SUHVHQ]D VLJQLÀFDWLYD GL
omosessuali o da una
proposta culturale - dai
musei ai locali notturni
- particolarmente viva;
la bohème e il suo modo di vivere proGXFHQHLOXRJKLFKHDELWDXQWHUUHQR
IHUWLOHGLSRVVLELOLWjODULTXDOLÀFD]LRQH
XUEDQDVLJQLÀFDPROWRGLSLFKHLOUHstaurare dei palazzi e riasfaltare delle
VWUDGH 6L SXz YHGHUH H TXHVWR q SL
IDFLOH FKH OD tecnologia funziona come
un catalizzatore di benessere.
La chiave che per Florida permetWHRUGLQDUHTXHVWDLQWULFDWDVLWXD]LRQH
qXQRVWUDQRWLSRGLPHUFHRJJLSDUWLFRODUPHQWH SUH]LRVD WDQWR GLIÀFLOH
GDGHÀQLUHTXDQWRLPSRUWDQWHO·LQWHOOLJHQ]D LO talento LO VDSHUH O·LQYHQWLYD
– appunto – la creatività. Nelle sue

svariate forme e con un estensione
GL VLJQLÀFDWR ULVSHWWR DOO·XVR FRPXQH
(circa un terzo dei lavoratori americani sarebbe creativo) la creatività trova
una posizione centrale nella lettura del
SUHVHQWHPDVRSUDWWXWWRGHOIXWXUR
Il discorso di Florida non si limita ad essere un tentativo analitico. Si
pone come visione propositiva capace
di pensare una direzione da percorrere per un nuovo rinascimento; non si
SDUOD VRODPHQWH GL VROGL ODYRUR SURsperità economica. I lavoratori creaWLYL LQWHVL FRPH FODVVH SROLWLFD VRQR
caratterizzati da interessi e da un ethos,
FKHOLHOHJJHTXDVLQDWXUDOPHQWH DG DYDQJXDUdia di un mondo fatto
di tolleranza PXOWLFXOWXUDOLVPR GLULWWL FLYLOL
HFRORJLD FXOWXUD 7XWWL
elementi rintracciabili
nei contesti urbani in
pieno sviluppo proposti
da Florida.

fra il 2003 e
oggi la parola
creatività
diventa un
concetto
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5. Fra il 2003 e oggi
la parola creatività diventa un concetto.
Koselleck ci aiuta a capire che cosa siJQLÀFKL©XQDSDURODGLYHQWDFRQFHWWR
TXDQGR WXWWD OD ULFFKH]]D GL XQ FRQWHVWRSROLWLFRVRFLDOHGLVLJQLÀFDWLHGL
HVSHULHQ]H LQ FXL H SHU FXL VL XVD XQ
SDUWLFRODUHWHUPLQHHQWUDQHOVXRLQVLHPHLQTXHOODVWHVVDHXQLFDSDURODª
Il concetto trascende i limiti del signiÀFDWRGHOWHUPLQHHRFFXSDXQFDPSR
VHPDQWLFR SL DPSLR HQWUDQGR QHOOD
sfera della plurivocità semantica. Il
concetto funziona assumendo diversi
VLJQLÀFDWL LQWUHFFLDQGR DQ]L XQD VRUWDGLUHWHGLVLJQLÀFDWLFRQGLYHUVLHOH-

menti del contesto socioculturale.
Ë SRVVLELOH LGHQWLÀFDUH GLYHUVH
emittenti discorsive che hanno
collaborato a delineare l’attuale
VLJQLÀFDWR GL FUHDWLYLWj H ODYRUR
creativo. Non ci si deve stupire nel
FRQVWDWDUH XQ·RYYLHWj WXWWH TXHVWH
emittenti sono propulsive del sistema
economico neoliberista. Il concetto di
ODYRURFUHDWLYRFUHVFHHDFTXLVWDIRU]D
in relazione alla storia economica degli
XOWLPLTXLQGLFLDQQLHGqLQXQFHUWR
VHQVR SODVPDWR GD TXHOOH LVWLWX]LRQL
SXEEOLFKHHSULYDWHFKHKDQQRGLUHWWR
TXHVWRVYLOXSSR
/D FUHDWLYLWj q XQ FRQFHWWR YDJR
QRQqVHPSOLFHGHÀQLUORDOGLIXRULGL
un generico – sostanzialmente vuoto
– «creativity is the act of turning new
DQG LPPDJLQDWLYHV LGHDV LQWR UHDOLW\ª
Il rimando è all’esigenza economica di
creare connessioni creative sempre più
rapide fra vari campi della conoscenza
HGHOODSURGX]LRQHDSSXQWRSRQHQGR
nuove idee al servizio della realtà: la
realtà della produzione di plusvalore.
,OVLJQLÀFDWRGHOODSDURODDSDUWLUHGDO
WHVWR GL )ORULGD YLHQH PDQR D PDQR
GHÀQLWR DWWUDYHUVR XQ PDUWHOODPHQWR
retorico che si diffonde capillarmenWH GDJOL HPLWWHQWL DOWL 8( LVWLWX]LRQL
ÀQDQ]LDULHIDFROWjGLHFRQRPLDHPDQDJHPHQW JUDQGH JLRUQDOLVPR HFF 
,O FRQFHWWR YLHQH GHÀQLWR DWWUDYHUVR
DFFRVWDPHQWL PRGXODUL FKH YHQJRQR
presi e riportati pari pari nel passagJLRGDJOLHPLWWHQWLDOWLDTXHOOLLQIHULRUL
JLRUQDOL PLQRUL FRQWHQXWL RQOLQH GL
YDULD QDWXUD GLUHWWLYH D]LHQGDOL  ÀQR
D JLXQJHUH DO GLVFRUVR FRPXQH FRQWULEXHQGRDTXHOODVRUWDGL©UXPRUHGL
IRQGRªQHOTXDOHVLDPRLPPHUVL

6. Vediamo la traiettoria del terPLQH DWWUDYHUVR DOFXQL HVHPSL OHJDWL
a emittenti alti. Il concetto di long life
learningqODULVSRVWDGHOO·8(DOOHVÀGH²
anche culturali – del nuovo millennio.
L’apprendimento
permanente
q WXWWDYLD TXDOFRVD GL SL FKH XQ
semplice fattore economico. Esso
promuove anche gli obiettivi e le
ambizioni dei paesi europei di diYHQWDUH SL LQFOXVLYL WROOHUDQWL H
democratici e costituisce la promessa di un’Europa i cui cittadini
abbiano l’opportunità e la capacità
di realizzare le loro ambizioni e
partecipare alla costruzione di una
VRFLHWjPLJOLRUH,QHIIHWWLVHFRQdo un recente rapporto dell’OCSE
risulta sempre meglio comprovata
la relazione tra l’apprendimento e
l’investimento nel capitale umano
non solo con un aumento del PIL
ma anche con una maggiore parWHFLSD]LRQH FLYLFD XQ PDJJLRUH
senso di benessere e una minore
criminalità [Realizzare uno spazio
per l’apprendimento permanente 8(
2001]

La manna divina dell’apprendiPHQWR SHUPDQHQWH YLHQH LEULGDWD
GRSRLOOLEURGL)ORULGDFRQLOFRQFHWWRGLFUHDWLYLWjFKHVLIDFDULFRGLWXWWH
TXHVWH DVSHWWDWLYH , VHJXHQWL HVWUDWWL
provengono dalla «Raccomandazione
relativa a competenze chiave per l’apSUHQGLPHQWRGHOO·8(ª  9HQJRQR LGHQWLÀFDWH RWWR competenze chiave
che ciascun cittadino-lavoratore deve
SRVVHGHUH)UDTXHVWHO·XVRGHOOH,&7
(tecnologie della comunicazione e
dell’informazione: «le ICT possono
coadiuvare la creatività e l’innovazione
e rendersi conto delle problematiche
OHJDWH DOOD YDOLGLWj GHOO·LQIRUPD]LRQHª
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loro competenze durante tutta la
ecc.); le competenze linguistiche («intevita. L’apprendimento lungo tutto
ragire adeguatamente e in modo creatil’arco della vita sostiene la creativo VXO SLDQR OLQJXLVWLFRª HFF  TXHOOH
vità e l’innovazione e consente di
civiche («ciò comporta una ULÁHVVLRQH
partecipare interamente alla vita
economica e sociale.
critica e creativa e la partecipazione costruttiva alle attività della collettività e
Fra 2003 e 2010 si delinea il conGHOYLFLQDWR HFKLDUDPHQWHDUWLVWLFKH
(«espressione creativa GL LGHH HVSHULHQ]H cetto: esso costituisce una sorta di trait
HGHPR]LRQLªHFF /DFUHDWLYLWjSHUz G·XQLRQIUDIRUPD]LRQHHODYRURKDD
che fare con ciò che è
è legata soprattutto
QXRYR LQQRYD]LRQH
alla settima competecnologie informatenza fondamenWLFKH  SHUPHWWH XQD
WDOH LO ©6HQVR GL
piena realizzazione
iniziativa e imprenGHOO·XRPR FRPSRUGLWRULDOLWjª FDOFR
ta vantaggi per la
su “entrepreneusocietà – in sintonia
UVKLSµ  FKH YLHQH
con la proposta teoriGHÀQLWR DWWUDYHUVR
ca di Florida. Questi
uno dei soliti modiscorsi costituiscoduli:
no la base della diffusione capillare
Il senso di iniziativa e l’imprendiGHO FRQFHWWR H GHL VXRL LPSOLFLWL LGHtorialità concernono la capacità di
RORJLFL DOO·LQWHUQR GHO GLVFRUVR GHOOH
una persona di tradurre le idee in
SROLWLFKHQD]LRQDOLGHOJLRUQDOLVPRGL
azione. In ciò rientrano la creatiinternet.
YLWj O·LQQRYD]LRQH H O·DVVXQ]LRQH

la creatività è
un ingrediente
necessario
al sisistema
produttivo

GLULVFKLFRPHDQFKHODFDSDFLWjGL
SLDQLÀFDUHHGLJHVWLUHSURJHWWLSHU
raggiungere obiettivi.

La creatività è un ingrediente necessario al sistema produttivo. CiatiaPR GDOO·LQWURGX]LRQH LGHRORJLFDPHQWHHVSOLFLWDD L’apprendimento permanente
per la conoscenza, la creatività e l’innovazione 8( 
L’istruzione e la formazione sono
essenziali nell’ambito dei cambiaPHQWLHFRQRPLFLHVRFLDOL/DÁHVsibilità e la sicurezza necessarie per
ottenere posti di lavoro migliori e
più numerosi dipendono dalla
capacità di garantire a tutti i cittaGLQL OD SRVVLELOLWj GL DFTXLVLUH FRnoscenze cruciali e aggiornare le
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7. L’approvazione della legJH  La buona scuola¸ è stata
preceduta da una campagna mediatica
martellante sostenuta dal governo
Renzi. Fulcro della campagna è
stato un ammiccante dossier di 136
SDJLQH GHO VHWWHPEUH  HODERUDWR
durante l’estate da Renzi e Giannini
VDFULÀFDQGROHYDFDQ]HQHOTXDOHVRQR
illustrate le principali linee guida della
futura riforma. Il concetto di creatività
ULFRUUH  YROWH VSHVVR LQ SRVL]LRQL
FKLDYH DG HVHPSLR q SUHVHQWH QHO
primo e nell’ultimo paragrafo del
testo). Ecco l’incipit:

$OO·,WDOLD VHUYH XQD EXRQD VFXROD
che sviluppi nei ragazzi la curiosità
per il mondo e il pensiero critico.
Che stimoli la loro creatività e li incoraggi a fare cose con le proprie
mani nell’era digitale. Ci serve una
EXRQD VFXROD SHUFKp O·LVWUX]LRQH
è l’unica soluzione strutturale alla
GLVRFFXSD]LRQH O·XQLFD ULVSRVWD
alla nuova domanda di competenze espresse dai mutamenti economici e sociali

La creatività è il termine medio
fra curiosità per il mondo e pensiero critico GD XQD SDUWH mutamenti economici e
sociali dall’altra: fra teoria e prassi al
servizio dell’economia e della società.
Il concetto di creatività viene declinato diversamente sui singoli paesi. In
Italia risulta necessario sottolineare il
UDFFRUGRIUDSDVVDWRHIXWXURFRQULIHULPHQWR TXL VROR LPSOLFLWR DO Made
in Italy come espressione dell’italica
creatività.
8QSDWULPRQLRVWRULFRFXOWXUDOHH
creativo unico al mondo […] molto di più di una semplice tradizione da ricordare: è ciò che distingue
ODQRVWUDLGHQWLWjHFKHDOLPHQWDOD
nostra creatività.

WLYD]LRQHGLTXHVWRSURSRVLWRqODQHcessità di esaurire le graduatorie degli
LQVHJQDQWL SURSRU]LRQDOPHQWH OH SL
SRSRODWHHUDQRTXHOOHGLVWRULDGHOO·DUte e musica.
Vogliamo che la scuola diventi il
ÀORIRUWHGLXQWHVVXWRVRFLDOHGD
rammendare. Che ritorni ad essere

il centro inclusivo e gravitazionale
GLVFDPELFXOWXUDOLFUHDWLYLLQWHUJHQHUD]LRQDOLSURGXWWLYL

Ancora una volta la creatività rappresenta il termine medio fra cultura
HODYRURPDDOO·LQWHUQRGLXQSURJHWWR
di convivenza sociale all’insegna dello
8QDFUHDWLYLWjFKHWXWWDYLDPDQFD sviluppo creativo. Essa rappresenta
QHOGL]LRQDULRÀQRDJOLDQQL&LQTXDQ- XQDFRQTXLVWDSHULOVLQJRORFRPHSHU
WDGDTXHVWRSXQWRGLYLVWDqLQWHUHV- la collettività.
sante come la percezione italiana del
/DWUDLHWWRULDGHOWHUPLQHQHOGLFRQFHWWR LQVLVWD VHPSUH VX TXDOFRVD
VFRUVRLVWLWX]LRQDOHqVRORXQHVHPSLR
che un tempo c’era (Leonardo da Vinci!) e oggi abbiamo dimenticato. «Con LQYHULWjPLQRUHGHOODIRUWXQDGHOFRQla musica e la storia dell’arte riportia- FHWWRQHOORVFRUVRTXLQGLFHQQLR,OVXR
PR OD FUHDWLYLWj LQ FODVVHª QRQ SRU- tratto fondamentale è la pervasività: il
WLDPR PD ULSRUWLDPR XQ ULWRUQR DOOH marchio creative fornisce una patente
RULJLQL GHO QRVWUR VSLULWR QD]LRQDOH d’adesione all’ideologia del nostro preuna postura nostalgica ma non triste. VHQWH UDFFKLXGH LQ Vp O·LGHD SURSULD
La cosa interessante è che la vera mo- del liberalismo classico ma anche del
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QHROLEHULVPR GL XQD FRUUHOD]LRQH GLUHWWD IUD SURÀWWR FDSLWDOLVWLFR HVSUHVsione del soggetto e progressione dei
GLULWWL(VVHUFUHDWLYLGLYLHQHQDWXUDOHH
FRPHWDOHHVLVWHQWHGDVHPSUHDOSDUL
GHOO·DFTXDGHOOHQXYROHGHOO·DPRUH,O
termine viene adottato nei più diversi
FDPSL GLYHQHQGR XQD GHOOH YLH G·DFcesso al discorso smart e tecnocratico
dei nostri giorni: si trovano esempi
negli articoli che precedono e seguono
TXHVWRWHVWR$OSDULGLXRPLQLSULVPL
in tutti i campi è necessario rifrangere
attraverso se stessi il reale (sfornando
WHVWL  O·LPPDJLQDULR WUDWWHJJLDQGR
JUDÀFKH H SURGXFHQGR DXGLRYLVLYL  L
desideri collettivi (facendo procedere
l’industria culturale).
La creatività fornisce dei rimborsi – attenzione: non solamente simbolici! – alla rottamazione dell’idea di
uomo come essere sociale; promette
la nascita di nuove comunità di senso
DOO·RPEUD GHO PHUFDWR FRVWUXLWH VXO
desiderio d’ognuno; assicura al singolo un lavoro che sia anche espressione
di alcune delle esigenze più profonde
GHO Vp JDUDQWLVFH XQ SOXUDOLVPR FKH
nell’impossibilità di un ragionamento
vero sulle condizioni di esistenza e
VHQVRUDSSUHVHQWDODSLDOWDUHDOL]]Dzione. «Tutto meno una cosa: meno
FLRq TXHOO·D]LRQH VXO PRQGR H VXJOL
uomini che è l’unica via per giungere
DOSLYHURVHVWHVVLª>)RUWLQL@
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