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Newton al contrario
Come sale una mela sull’albero?



Che cos’è la creatività?



Albert Einstein / Henri Poincaré

• «La creatività non è altro che una 

intelligenza che si diverte»

• «Creatività è unire elementi esistenti con 

connessioni nuove, che siano utili»



Creatività è (anche) irriverenza e umorismo

• “Il segreto della creatività è 

saper nascondere le proprie 

fonti”

Albert Einstein



Il peso delle industrie creative

• 4,4% del pil europeo

• 3,8% della forza lavoro
(moda, design, editoria, cinema, arte, attività culturali, radio-Tv…)

Creatività scientifica e tecnologica:

ha regole diverse ma sta alla base

di ogni forma di innovazione



Scienza = curiosità + creatività



Genio: per Lombroso, una patologia



La creatività vista in fRM
Esperimento di Charles Limb

e Allen Braun su 6 pianisti jazz



Ars e téchne come «fare»
capacità manuale, non intellettuale

• Il sostantivo «creatività» compare in 

ambiente romantico (dal latino «creo», 

parente di «cresco»)

• = potenza del pensiero, intuizione del 

nuovo, riorganizzazione delle conoscenze 

in una visione inedita

• Da non confondere con l’ingegnosità…

• Come riconoscere la personalità creativa?



Test di personalità

• Analizzando questionari di 1,5 milioni di persone, ricercatori della 

University of California hanno identificato 4 tipi di personalità:

• reserved, self-centered , role model e average (la più popolata)

• La ricerca è pubblicata su «Nature Human Behaviour» (settembre 2018). 

• I questionari misuravano i 5 fattori del modello Big Five, la teoria secondo cui 

esistono 5 tratti salienti (estroversione, amichevolezza, coscienziosità, 

instabilità emotiva e apertura mentale) che permetterebbero di prevedere 

l'inclinazione per un certo lavoro e le relazioni interpersonali.

• I questionari, analizzati con un algoritmo usato in fisica delle particelle, 

disegnano uno spettro continuo: ognuno di noi può avere una diversa 

combinazione di punteggi. 

• La media è popolata da profili con punteggi alti su instabilità emotiva ed 

estroversione, bassi su apertura e medi su amichevolezza e coscienziosità. 



NON fidarsi è meglio…

• Il test della personalità più diffuso negli uffici delle risorse umane è il 

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). 

• Ogni anno due milioni di persone in 26 Paesi vengono sottoposte a 

questo test: aspiranti impiegati, studenti, soldati, persone che cercano un 

partner. 

• Il test si fonda su un presupposto di Katharine Briggs e di sua figlia Isabel 

Myers: ciascuno di noi può essere classificato in base a quattro 

caratteristiche dicotomiche (estroversione / introversione, intuizione / 

riflessione, razionalità /istinto, giudizio / percezione). 

• Emergono così 16 tipi diversi. 

• L'Educational Testing Centre, l'organo che amministrava uno dei primi 

test per l'ammissione ai college americani, studiò l'MBTI e concluse che 

non aveva nessuna base scientifica (più di metà di coloro che 

ripetevano due volte il test ottenevano risultati diversi).



Creatività, dote misteriosa

• Si misura la memoria

• Si misura l’apprendimento

• Si misura l’intelligenza

• Ma la creatività?

• Come valutare la creatività di un quadro, 

una poesia, un romanzo, una scoperta 

scientifica, un’applicazione tecnologica?







Il più noto e diffuso test di creatività



Vi  convince questo tipo di test?



Ian Deary (1954), professore di psicologia 

differenziale all’Università di Edimburgo)



Deary: i 4 principali fattori cognitivi

Abilità verbale, 

Organizzazione percettiva

Memoria di lavoro

Velocità di elaborazione



Intelligenza vs. creatività

Il Quoziente Intellettivo (I.Q.)

• Nel 2004 Richard Haier, professore di psicologia alla 
University of California, con alcuni colleghi della 
University of New Mexico, fece una risonanza magnetica 
per ottenere immagini strutturali del cervello di 47 
persone che avevano sostenuto il test del QI. 

• Lo studio suggerì che l'intelligenza è in rapporto con il 
volume e la dislocazione della materia grigia cerebrale. 
La dislocazione è altamente ereditaria.

• Ma lo studio indicò anche che solo il 6% della materia 
grigia sembra riferibile al quoziente intellettivo.

• E solo fino a un Q.I. 120 la creatività è correlata con 
l’intelligenza (Joy Paul Guilford)

http://it.wikipedia.org/wiki/2004
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Haier&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/California
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_Messico


//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Distribuzione_gaussiana_dell%27intelligenza.jpg


MENSA, club dei geni?

• Ong fondata a Oxford

nel 1946

• Per diventare un "Mensano“

bisogna rientrare nel 2%

della popolazione mondiale

con il più alto QI. Cioè avere

un punteggio minimo di 148

nel test di Cattell, che corrisponde a un 130 nel

test di Wechsler e a 132 nel test di Stanford-Binet

http://it.wikipedia.org/wiki/Raymond_Cattell
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wechsler&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanford-Binet&action=edit&redlink=1
//upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/8b/Mensa_Logo.jpg


Mensani celebri

• Isaac Asimov, Arthur Clarke, Sharon Stone, Asia Carrera

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Isaac.Asimov01.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Asia_Carrera_iafd.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/ArthurClarke.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sharon_Stone_2005.jpg


Effetto Flynn: il sorgere di un dubbio

• James R. Flynn ha scoperto che nel 

tempo il Q.I. va crescendo (+15 punti dal 

1930)



Cause dell’Effetto Flynn

• La crescita del Q.I. è troppo rapida per 

essere genetica

• Disallineamento dei test di Q.I.?

• Nutrizione e qualità della vita

• Stimoli dell’ambiente

• Stimoli della comunicazione multimediale







Howard Gardner, 7 intelligenze + 2

• Intelligenza logico-matematica 

• Intelligenza linguistica 

• Intelligenza spaziale 

• Intelligenza musicale 

• Intelligenza cinestetica 

• Intelligenza interpersonale 

• Intelligenza intrapersonale

• Intelligenza naturalistica

• Intelligenza esistenziale



1. Intelligenza logico-matematica: abilità implicata nel 
confronto e nella valutazione di oggetti concreti o astratti, 
nell'individuare relazioni e principi.

2. Intelligenza linguistica: abilità che si esprime nella 
padronanza della parola e nella capacità di adattarla alla 
natura del compito. 

3. Intelligenza spaziale: abilità nel percepire e 
rappresentare gli oggetti visivi, manipolandoli 
idealmente, anche in loro assenza. 

4. Intelligenza musicale: abilità nel comporre e analizzare 
brani musicali; capacità di discriminare altezza dei suoni, 
timbri e ritmi. 

5. Intelligenza cinestetica: abilità nel controllo e 
coordinamento dei movimenti del corpo e nella 
manipolazione degli oggetti per fini funzionali o 
espressivi. 

6. Intelligenza interpersonale: abilità di interpretare le 
emozioni, le motivazioni e gli stati d'animo degli altri.

7. Intelligenza intrapersonale: abilità di comprendere le 
proprie emozioni e di incanalarle in forme socialmente 
accettabili. 



L’intelligenza è un poligono irregolare

Ma la creatività

non è un lato

dell’intelligenza







Funzioni a geometria variabile

• Intelligenza fluida

• Intelligenza

cristallizzata

• Capacità di ideazione

• Velocità percettiva

• Memoria di lavoro

• Memoria a lungo

termine

• Apprendimento

• Plasticità



I neuroni del pensiero fluido



Emisfero destro / Emisfero sinistro

• Visione sintetica

• Spazio, moto

• Fare esperienze 

divergenti

• Attività giocose

• Fantasticare

• Visione analitica

• Razionalità

• Scrittura

• Lettura

• Capacità logica

• Pensiero astratto



Arte versus Scienza





Sotto la creatività 3 doti-base

• Curiosità

• Pensiero fluido

• Memoria



Eric Kandel e l’Aplysia californica



Ippocampo, il Gps nel cervello



Due vie maestre della creatività

• Rovesciare

il punto di vista

• Fare associazioni

e analogie



Illuminazioni ben pilotate

• Come pensava Einstein

• Farsi la domanda giusta

• Interagire con persone competenti

• Deconcentrarsi

• Abbassare il livello di inibizione

• Rovesciare il punto vista

• Il fattore serendipity

• …ma “Il caso aiuta solo le persone preparate” 
(Louis Pasteur)



La terza via: prova ed errore



Convergi, costeggi o divergi?

• I test di solito misurano il pensiero 

convergente

• Spesso le persone creative sono 

intelligenti ma non tutte le persone 

intelligenti sono creative

• Il pensiero divergente unisce zone 

cerebrali distanti, ma ciò non sempre è 

economico



Grandi divergenti



Solitari, squadre, collettivi

• Arte: si può anche ignorare il pre-esistente 

• Scienza di base: l’esistente pone il problema

• Applicazioni tecnologiche nuove richiedono la 

perfetta conoscenza del pre-esistente

• Prodotto nuovo da prodotti esistenti

• Innovazione del prodotto esistente

• Innovazione del processo produttivo

• Innovazione dei rapporti interpersonali



Ingegno collettivo

• L’alveare è più della somma delle api

• L’ingegno collettivo è più fecondo

• (Solo) l’ingegno collettivo assicura il 

successo economico-industriale 

• (Anche) per questo la creatività individuale 

è difficilmente misurabile

• Il premio Nobel è fuorviante

• (Forse) la Medaglia Fields no



Identità individuale e sociale

• Concetti elaborati da John Turner 

(Università di Bristol, Anni 70)

• Identità di Scuola

• Identità culturale allargata



La «mente estesa»

• Anni ‘80: panne della portaelicotteri «Palau»

• 2018: Roberto Casati a bordo della nave a vela 

«Kleronia» per studiare la complessità cognitiva



Siamo davvero creativi?

• Tra i paesi che esportano più hi-tech sul 

totale delle esportazioni industriali l’Italia si 

piazza al 18° posto con il 7 per cento

• Media UE-25: 18% (9° posto)

• USA 28%, UK 24%, Francia 22%

Annuario Scienza e Società 2007

Observa Science in Society



Quelle scientifiche sono rivoluzioni?

• Thomas Kuhn, 1962

Da Copernico a Newton intercorrono 144 anni



Cambiare il punto di vista



Edward De Bono

• Pensiero laterale

• O divergente?



Saper uscire dal contesto



Riconfigurare il contesto





Bella ragazza o vecchia befana?





Gambe di uomo o di donna?



Quanti puntini? E dove?









Einstein e l’ascensore



Fare associazioni e analogie



Chi ha inventato le reti dei pescatori?



Galileo e i satelliti di Giove



L’analogia che portò al motore elettrico



Fenomenologia della creatività - 1

• Archimede e la corona del tiranno Ierone

• Peso, densità, volume

• Come calcolare il volume?

• La via geometrica

• L’alternativa è

nella vasca da bagno

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Archimedes_water_balance.gif


Fenomenologia della creatività - 2

• Problema

• Ricerca della soluzione con metodi noti

• Crisi

• Accantonamento del problema

• Cambiamento del punto di vista

• Soluzione

• Piacere della soluzione



Come cambiare il punto vista

• Illuminazione (intuizione, insight) 

• Prova ed errore

• In entrambi i casi si devono rispettare delle 

regole (ispirazione e traspirazione)

• I vincoli come stimolo della creatività



Creatività = semplicità = eleganza

Scrivere in orbita: un apologo



Prova ed errore in farmacologia

• 100 molecole forse utili, 60 fallimenti

• 40 molecole in preclinica, 10 fallimenti

• 30 molecole in Fase I, 16 fallimenti

• 14 molecole in Fase II, 5 fallimenti

• 9 molecole in Fase III, registrabili

(da Silvano Fumero, “Ricerca e sviluppo nell’industria

biotecnologica e farmaceutica”, Bollati Boringhieri, 2003)



La duplice utilità dell’errore

• “Creatività è permettersi di fare degli 

sbagli. Arte è sapere quali di questi 

sono da tenere.”

Henry Adams, storico (1838-1918)



Creatività, fenomenologia spicciola

• La vite di Whitworth (55°) e quella di William Sellers 

(60°) proposta nel 1864

• La lampadina di Cruto e quella di Edison

• La penna a sfera di Laszlo Biro e quella di Marcel Bich

• Il forno a microonde (Percy Spencer e il magnetron: 

1946, alla Raytheon)

• Teflon (Roy J. Plunckett, 1938) dalla bomba atomica alle 

padelle

• Velcro bioispirato dalla bardana (George de Mestral, 

1948)



Altra fenomenologia spicciola

• Kekulé e il benzene – 1865 (sogno di un 

serpente che si morde la coda)

• La penicillina da Fleming (1928)

a Florey e Chain 

(1942: primo uso su di un paziente) 

• Internet e telefono cellulare: invenzioni 

orfane e/o involontarie?

• Il walkman di Akio Morita (1979) e l’iPod di 

Steve Jobs (2001)



La somma dei numeri da 1 a 100

• Gauss, mettendo in una riga tutti i numeri 

da 1 a 100 e nella riga sottostante i numeri 

da 100 a 1, notò che ogni colonna dava 

come somma 101: fece dunque il prodotto 

100x101 e divise per 2,

ottenendo rapidamente

il risultato (5050)

• Aveva 9 anni…



Thomas A. Edison: “Il segreto del mio successo? 

Uno per cento ispirazione, 99% traspirazione”

http://www.blogs.it/community/profile_photo_sizes.php?item_ID=4307370


Abbassare il livello di inibizione

• “Tutti sanno 

che una cosa

è impossibile, 

finché arriva

qualcuno che non lo sa

e la inventa”

Albert Einstein



Brainstorming - Alex J. Osborn



Serendipity

• Osservare ingenuamente cose banali

• Ma con uno sguardo colto, aperto, 

originale, senza dogmi e pregiudizi

• Brain storming come tecnica che abbassa 

il livello di inibizione,

libera pensiero laterale

e aiuta la serendipity



Identikit della persona creativa

• Indipendenza e anticonformismo

• Personalità spiccata

• Disponibilità a rischiare

• Curiosità superiore alla media

• Flessibilità e spontaneità

• Intelligenza associativa, fluida e impulsiva



L’importanza dell’ambiente

• Per la creatività artistica cultura e 

ambiente possono essere più o meno 

rilevanti. Prevale l’individualità.

• Per la creatività scientifica e tecnologica 

cultura ed ambiente sono fondamentali. 

Prevale la squadra, talvolta il collettivo

http://documents.cern.ch/cgi-bin/setlink?base=PHO&categ=photo-hi&id=8301243


Individuo e creatività scientifica

• La vocazione è precoce (imprinting)

• Un interesse preciso da coltivare

• Molti altri interessi intorno

• Maestri forti e deboli, ma soprattutto 
entusiasti

• Visione non provinciale

• Sapere che la creatività si può imparare 

• Rispetto non eccessivo per l’autorità



Ambiente e creatività scientifica

• Libertà (3 F: Freedom, Funds, Focus)

• Minimi condizionamenti burocratici

• Mentalità pragmatica

• Bassa età media del gruppo di ricerca

• Seminari e incontri stimolanti

• Competizione

• Spazio ai migliori



Fare - L’importanza delle mani

Creatività: radice KAR. 

In sanscrito, KAR-TR

è "colui che fa" (dal niente)



Cédric Villani, Medaglia Fields

• Quando a GiovedìScienza si tolse le 

scarpe per gesticolare anche con i piedi…



Cédric Villani: come nasce un’idea

• Documentarsi (Faà di Bruno su Wikipedia)

• Motivazione, l’ingrediente più importante e 

misterioso

• L’ambiente (istituti scientifici, grandi città)

• Scambi con allievi e collaboratori (e-mail)

• Vincoli: Pérec, romanzo senza la «e»

• Lavoro + ispirazione

• Perseveranza + fortuna

• …e mescolare tutti questi ingredienti insieme



Giocare, ma con il gioco giusto



L’importanza delle mani

• La propensione a iscriversi a una facoltà 

scientifica è 4 volte maggiore tra i liceali 

che hanno avuto la possibilità di fare 

esperienze in laboratorio



Il piacere della creatività



Quattro acquisizioni recenti

• Invecchiando bene si diventa più creativi 

(Elkhonon Goldberg)

• L’idea geniale è la somma di tanti piccoli 

flash (Keith Sawyer, Washington Univ.)

• Bilingui e ambidestri sono più creativi 

(Alberto Oliverio, Un. La Sapienza, Roma)

• Il cervello dei geni è meno attivo ma più 

efficiente (Richard Haier, UCLA, Usa)



Elkhonon Goldberg, vecchi creativi



Goldberg e il fattore «salienza»

• La salienza è la capacità di afferrare problemi-chiave e 

porre domande decisive a cui rispondere. Einstein ne 

era altamente dotato. La nitida individuazione del 

problema è alla base della relatività speciale e generale.

• C’è una salienza interna, che ci fa usare l’attenzione in 

modo selettivo, e una salienza esterna, che guida 

quella interna facendo tesoro delle esperienze fatte.

• Livelli bassi del neurotrasmettitore dopamina favoriscono 

la flessibilità mentale e la ricerca di novità, livelli alti 

agevolano la capacità di concentrazione. Nell’atto 

creativo servono entrambe le cose.

• Anche la noradrenalina predispone alla ricerca di novità. 



Doti contraddittorie

• Generatività e flessibilità mentale: è la 

capacità di sviluppare approcci multipli a un 

problema, guardandolo da angolature diverse. 

Linus Pauling, vincitore di due premi Nobel, 

diceva: “Il miglior modo per avere una buona 

idea è avere tante idee”.

• Determinazione e tenacia: anche questa dote 

si contrappone a quella precedente, la flessibilità 

deve essere applicata, per così dire, in modo 

rigido…



Altre doti contraddittorie

• Vagabondaggio mentale: è la capacità misteriosa – dice Goldberg 

– di seguire in maniera produttiva e apparentemente senza sforzo 

varie idee, ovunque esse portino.

• Concentrazione mentale: è la dote opposta al vagabondaggio, lo 

rende produttivo quando esso porta in vista di una soluzione.

• Tendenza all’iconoclastia: è l’insoddisfazione per l’esistente che ci 

spinge oltre le situazioni consolidate della scienza, della tecnologia, 

dell’arte, delle relazioni sociali.

• Risonanza con temi sociali e culturali: qualità opposta alla 

precedente, permette di entrare in sintonia con il mondo del proprio 

tempo, evitando che l’atteggiamento iconoclastico corra troppo 

avanti sui tempi.



Quanto è alta quella torre?

• I molti usi di un barometro…

• Come impedire l’inquinamento di un fiume

• L’umorismo come creatività pura e gratuita



Creatività e umorismo



«L’umorismo è l’atteggiamento dell’uomo 

che più si avvicina alla grazia di Dio»



La penultima citazione

• La ricerca assomiglia molto al sesso. 

Ha un risvolto pratico, ma non è questa 

la ragione per cui di solito si fa.

Frank Oppenheimer



L’ultima citazione

• “Le grandi scoperte si fanno in 

tre posti: in autobus, in bagno 

e a letto”

Wolfgang Koeler (1887-1967), filosofo e psicologo, uno egli 

esponenti della psicologia della forma (Gestalt)
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