
STRUMENTI EDUCATIVI: CREATIVITÀ 
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Luciano Carboni
Servizio di Diabetologia, Divisione Geriatria, Ospedale SS. Trinità, Cagliari

Una telefonata, nel bel mezzo dell’estate.
La proposta di essere relatore, durante la lontana “Villa Erba”del novembre che verrà.
Il tema: “strumenti educativi: creatività ed efficacia”.
Rispondere subito!?
Si può rispondere di no? Voglio rispondere di no?
E mi ritornano alla mente (fig. 1) quelle parole di Andrea D’Agostino… 
Le ho messe nel cassetto – tanti anni fa – con un entusiasmo
istintivo… non sapevo quanto sarebbe stato vero per me, poi,
affrontare cose nuove, mondi nuovi, nuovi modi di vedere le
cose…
Potresti mai deluderlo, o deludere chi ha pensato a te, e poi
te stesso per quello che, questa massima, negli anni, è diven-
tata? Da massima che ti piace, un principio di vita!
Esplorare?!
Ebbene sì! Proviamo!
Tutto questo nel lunghissimo niente tempo di una telefonata,
dove non sai più come fermare il tumulto di sensazioni più
diverse che si accavallano… è Sardegna… è luglio… la voglia di un po’di vacanza…
di cullarti fra le onde… e la voglia di una brezza fresca, scattante, impertinente, di
tirar su le vele e… solcare l’onda… e, insieme, sapere che, mare, può anche essere,
vento che fischia e sibila, sartie che martellano l’albero e, tutto intorno, ribollire di
onde e di schiume… 
Con faccia e, soprattutto, voce da poker, dritta e sicura, la risposta è: sì.
E poi, dopo l’incertezza, e la prima sensazione di sicurezza di chi ha preso la sua
decisione, man mano che pensavo a come impostare questo lavoro, mi rendevo
conto delle tante difficoltà, che non era facile, che creativo può essere tutto e niente,
che creatività è una parola anche fin troppo abusata… che può essere come parlare
di amore nelle canzonette… E mentre a complicare le cose c’era che parlare di crea-
tività proprio usuale, in diabetologia, non fosse; altre parole, di Alessandro Baricco in
Oceano Mare, si intromettevano capricciose, intriganti e un po’ strafottenti : “Hanno
questo, di buono, gli uomini di scienza: ne sono sicuri!”.
Potrò mai proporre sicurezze in creatività?
Il 30 novembre, a Villa Erba, la mia relazione!
È passato quasi un mese da quella presentazione, e ricevo la richiesta di scrivere
questo articolo.
Sono difficili tante cose: riproporla così com’era?! Tantissimi temi della medicina e
della scienza si sa dove cominciano, spesso si è convinti di dove finiscano; è così in
educazione? 
Può essere così in questo argomento – strumenti educativi e soprattutto creatività –
dove domande, incertezze, l’esplorazione, il provare… il perché… si moltiplicano…
incalzanti… a ogni risposta…? 
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“L’EDUCAZIONE, una strada da esplorare:

e le incertezze,

le difficoltà,

le sorprese e

le soddisfazioni

sono riservate agli ESPLORATORI...”

A.W. D’Agostino, 1977

Figura 1
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È possibile ritornare a quei momenti, quando l’esperienza fatta, lo stare insieme, il
ripensarci, ha già offerto visuali diverse, altre…?
E poi, è vero, scripta manent!
Ma rimangono solo parole scritte e diventa davvero improbo estraniarle dalla sim-
biosi parole-immagini-colori-musica-ritmi-profumi-atmosfera... che ognuno di noi
ha contribuito a realizzare nei giorni passati insieme.
È comunque una scelta e un impegno, per me: riproporrò la relazione così com’è
stata... nella maniera più fedele possibile a quanto ho detto e mostrato nelle imma-
gini che la accompagnavano.
Ed è anche un invito e una provocazione, per voi! Perché troviate spunto – in ogni
angolo, in ogni virgola, in ogni passo – per una visione diversa, con un’altra ottica,
da un altro angolo, con un grandangolo prima e con un microscopio poi e, perchè
no, con un filtro d’un colore diverso.
Con creatività, in sintesi. Per lavorare ancora insieme su questo tema, in verità accat-
tivante e stimolante, e da cui forse qualcuno si aspetterà… effetti speciali! 
Ma sarà poi che creatività vuol dire stupire chi ti ascolta?

E ALLORA, COS’È CREATIVITÀ?
Se qualcuno ti dice che sei una persona creativa, te lo dice per farti un complimento.
Se sei considerato preparato a parlare di creatività o a coordinare un lavoro sulla
creatività, benefici a tua volta della magia che questa parola ha in sé.
Ma, prova  a domandarti, tu che “sei un creativo”o tu che creatività hai sperimenta-
to almeno qualche volta, quando ti abbandoni un po’, alla tua fantasia, ai tuoi sogni:
si può essere esperti in creatività? 
La mia risposta d’istinto è: no.
La mia risposta prudente è: non lo so.
E, se condividerai o l’una o l’altra, vorrei chiederti, quasi sottovoce, di fare lo sforzo
di accompagnarmi in questi spunti e riflessioni sulla creatività che ti propongo come
chi si affaccia, accendendo un piccolo lumicino, in un mondo che affascina per esse-
re straordinariamente ampio e insieme intuitivamente estremamente semplice, un
mondo ricco di paure e di stimoli, di voli pindarici e di concretezze (38.000 siti su
yahoo!), un mondo apparentemente nascosto ma che, a ben pensarci, permea l’am-
biente che ci circonda: pubblicità, poesia, bus dipinti e colorati, gallerie d’arte, qual-
cuno dipinge anche i cassonetti della spazzatura, librerie e biblioteche, spesso scrit-
te d’ogni tipo sui muri delle nostre città… 
Le nostre città, anch’esse piene di suoni, luci e colori, di insegne, di movimento, di
diversità...
Mondi e modi diversi, stimolanti, provocatori, per essere ascoltati? Per esprimersi?
Per ottenere un risultato? Per ottenere un consenso? Per vendere qualcosa? Per…?
Un modo, tanti modi di esprimere la creatività!?
La nostra evoluzione è costellata di creatività… prima della ruota e… dalla ruota…
alla luna…
E dalla ruota alla luna? Una nuvola! Quando la senti, la tua creatività, è un po’come
volare davvero su quella nuvola: libertà, fantasia, un po’ poesia, senza freni, senza
limiti, non regole, tutto si può, il sogno è realtà e la realtà è sogno…
Ma, non è tempo per artisti e per poeti, siamo qui non per voli pindarici, siamo qui
per creatività nelle concretezze, negli strumenti! E non strumenti qualunque: stru-
menti educativi! e in diabetologia! Per valutarne l’efficacia, quando si avvalgono di
creatività.
Può essere, quindi, importante operare una distinzione fra tipi di creatività: uno che
considera il risultato di un processo creativo sulla base di criteri artistici, estetici, di
simpatia, di gradimento – questo tipo di creatività ben si addice all’arte o al design –
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e l’altro tipo di creatività che è quello che conduce – come risultato finale – a un
beneficio chiaro e supportabile con la logica.
È quest’ultima la creatività che più si addice agli strumenti educativi?

MA COS’È UNO STRUMENTO EDUCATIVO? E QUANDO È CREATIVO?
Newton. Si racconta che stia seduto sotto un albero, che una mela gli cada in testa;
così scopre la legge di gravità.
La mela è uno strumento creativo!
Può mai essere strumento lo stare passivamente sotto un albero ad aspettare l’ispi-
razione?
E poi, potrebbe mai, una mela, essere strumento creativo, in diabetologia?
Eppure fa parte del nostro vissuto! Un “GISED”, Jesi, 1994, anche allora era novem-
bre! Un gruppo di noi ha costruito, sulle mele, la problematica delle difficoltà/barrie-
re di relazione fra paziente, la sig.ra Maria, e diabetologo.
Non mele qualunque, mele renette!… un ricordo indelebile quelle mele renette, per
noi partecipanti, per i nostri conduttori, un ricordo che ci lega ancora dopo tanti
anni…!
Ma, anche senza mele renette, esistono certamente degli strumenti creativi.
Scelgo di proporvi il body link. Arriva da lontano. E così mi toglie l’imbarazzo di cita-
re uno dei nostri italiani (costruiti da tanti di voi - e costruire è creatività!) e di cor-
rere il rischio di creare (e questa non è creatività) degli esclusi.
Il body link ha delle caratteristiche che ci potrebbero permettere di considerarlo uno
strumento creativo. Esiste da tanto tempo. Io lo conosco da tanto tempo. Io, che
dovrei essere un creativo, non l’avevo mai usato. Poi l’ho visto interpretare da
Emanuele Fraticelli: solo allora l’ho scoperto! E lo hanno scoperto i ragazzi, sardi e
laziali, che erano lì per un campo scuola, in Abruzzo. L’estate del 2000.
Aldo Maldonato e Donatella Bloise, nostri maestri anche in quella occasione, ci ave-
vano preparato altre sorprese: una gita per esempio.
Puoi aspettarti che sia creativa, una gita?
Siamo alla fine del campo. Il tema è: una giornata di sopravvivenza. Ti aspetti boschi
e verdi valli, una strada rilassante, un cinguettio qua e là, un raggio che si fa strada
con fatica fra le foglie fitte che coprono il cielo, qualche verifica: le ipoglicemie... l’at-
tività fisica...!
Trovi un percorso arido, una lunga strada sterrata, tutto intorno brullo, giallo, tanto
sole, un pastore che ti guarda perplesso, lui e il suo cane, e poi le pecore, e soprat-
tutto tanti tanti chilometri.
Sarà creativa quella gita?… mah!
Poi scopri cosa sono riusciti a tirar fuori i ragazzi da quell’esperienza. Dopo una set-
timana e ancora dopo due mesi. Li incontri, e scopri che sono creativi gli errori, le dif-
ficoltà, i problemi vissuti, la libertà di gestirsi che hanno avuto.
Scopri che… la fatica è creativa!
E poi, se ti lasci trasportare dalla nuvola della creatività, puoi inventarti altre cose...
che sono certamente creative, ma possono mai essere strumenti in diabetologia?
È il febbraio 2000: la seconda edizione delle “Giornate sarde di Comunicazione e
Diabete”.
Una piscina. Dentro la piscina, qualche barca (degli optimist per i più curiosi)… e in
uno ci metti dentro un diabetico, di quelli  “che contano”, in un altro un’infermiera, con
grinta da vero marinaio, e nel terzo un diabetologo di quelli  “che contano”, anche lui.
Può mai essere strumento educativo?
E, ancora, due gocce d’olio (quelle di Paulo Coelho, in l’Alchimista) in un cucchiai-
no? E poi, una maschera di gesso, tante maschere di gesso? 
E fare un viaggio. Per mare.
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Forse i nocchieri di quella occasione: Vera Allocati, Donatella Bloise, Andrea Corsi, Paolo
Gentili,Valerio Miselli,Nicoletta Ravera,potranno aiutarmi a dar memoria a quanto vi dico.
E un… radar, in prestito dalla scuola di Sarteano, era lì, per monitorare quel viaggio.
Può mai, tutto questo, essere strumento educativo, e in diabetologia, per giunta?
E può esserlo una boa? O un nodo marinaio? O far nascere, dalle loro uova, dei veri
gabbiani durante un campo scuola per ragazzi?
O, perché no, quella farfalla, nata magicamente da un origami, a Capri?
Non vi chiedo di accettare tutto questo in assoluto e a priori.
Né di dare per scontato un filo logico immediato e condiviso.
Vi chiedo di considerare il solo aspetto della creatività. È possibile che vi soffermiate
a riflettere? 
Passare poi all’occuparci del nostro strumento educativo, non considerandone l’a-
spetto creativo, ci è certamente più congeniale, è più una  “cosa nostra”, è più un gio-
care in casa, ma…

MA COS’È MAI UNO STRUMENTO EDUCATIVO? IN DIABETOLOGIA!
È un prospetto dietetico?, un gioco, una lavagna, un foglio per metaplan, penna e
carta, le parole, la relazione che lega noi e i nostri interlocutori di quel momento?,
noi e noi?, una bilancia, un reflettometro?, un libro? …?
È molto imbarazzante dire, ancora una volta, non lo so, immaginate scriverlo! Eppure
non lo so.
La mia risposta, a me stesso: un qualcosa, qualunque cosa, che permetta di realizza-
re momenti di educazione terapeutica.
Il che aprirebbe un altro interrogativo se il gruppo che ci ha riflettuto su, al GISED di
quest’anno, ad Acireale, non ci avesse regalato una definizione, riportata nella figu-
ra 2, a cui rifarci.
C’è l’aggiunta dei 3 puntini, ad aprire, come se non bastassero gli altri interrogativi,

la domanda se un verbo creativo, per es. inventare, possa tro-
vare posto fra le azioni possibili.
È anche vero, però, che a elucubrare troppo ci si ritrova poi a
non aver fatto e a non fare niente! 

E ALLORA BENVENUTA CREATIVITÀ, BENVENUTA E BENE ACCETTA… SE
SERVE; E SE SERVE, QUALE?
Possiamo affidarci al caso? Possiamo permetterci di aspettare
che sia l’ispirazione a guidare i nostri atti creativi? Possiamo
prendere insegnamento da Newton e dalla sua mela?
Può essere sufficiente che la creatività sia insita in uno stru-
mento? Può, body link di cui un Centro di Diabetologia sia in
possesso o un altro strumento, da solo, per quanta creatività
abbia insita in sé, essere educativo?  
Può esistere creatività senza l’intenzione di usarla?
È come un passare dall’intuito, dalla spontaneità, dall’idea
della necessità di un talento quasi mistico posseduto da pochi
eletti o insito nelle cose, a una creatività costruita, a una crea-

tività raggiungibile con azioni pianificate, a una creatività agita, a una “creatività
intenzionale”.
Intenzionale!?
Che potrebbe apparire come, un po’, spogliare la creatività della sua anima!

MA COS’È DUNQUE CREATIVITÀ PER IL NOSTRO PENSIERO?
La chiave di lettura è nel modello di organizzazione del pensiero di noi umani, intel-
ligenti!  e furbi! e scansafatiche! e cocciuti! e presuntuosi!

34

Definizione di educazione terapeutica

Per educazione terapeutica si intende l’atto

terapeutico continuo, caratterizzato da “ac-

compagnare”, “mettersi insieme” nella malattia

cronica, teso a contrattare, concordare, ... la

realizzazione di interventi possibili finalizzati al

raggiungimento del massimo risultato clinico e

della migliore qualità di vita percepita per ogni

paziente.

GISED 2000 Acireale

Il gruppo di lavoro che ha costruito la definizione 

D. Bloise, L. Carboni, G. Corigliano, P. Foglini

E. Fraticelli, E. Guastamacchia, G. Mariani,

U. Pagliani, M. Moli, P. Sorichetti, F. Virgili

Figura 2



Sì, perché quando le informazioni-le esperienze arrivano al nostro cervello, siamo
capaci di creare sistemi e modelli, diversi per ognuno di noi.
Poi, furbo o pigro, ognuno percorre sempre quelli, come il
mio amico Salvatore, che è quasi impossibile fargli cambiare
ristorante.
Pensate ai pregiudizi, pensate al dare per scontato, pensate
se ci proponessimo di riclassificare gli animali così come in
figura 3.
È una classificazione vera, viene da una enciclopedia – vera
anche lei – dei nostri giorni, ma cinese!
Avremmo qualche difficoltà a inserirla nel nostro percorso
preferenziale? 
Fa parte, per quanto si possa sorridere nel riconoscerlo, dei
percorsi di chi la adotta!
Di fatto l’esistenza di questi modelli, il nostro codice interno,
quella che chiamiamo percezione, da una parte ci fa proce-
dere speditamente e con disinvoltura nel nostro mondo iper-
cinetico e dall’altra è come se  “il cervello percepisse solo
quello che è preparato a vedere”.
Se per una strada diversa  riusciamo a riportare  l’area del nostro vero interesse al
punto più indietro possibile ci rendiamo conto che possiamo aprire, percorrere altri
accoppiamenti, altre organizzazioni di pensiero.
Quindi la creatività (fig. 4) intesa come capacità di riportarci a una “stazione”prece-
dente (e non attraverso un percorso a ritroso, di tipo logico, ma attraverso una stra-
da laterale, una deviazione) e ritornare a punti e cose semplici, sentimenti semplici,
intuizioni semplici, sensazioni semplici che ci permettano di ripartire da lì e cogliere
i rapporti fra le cose in modo nuovo, permettendo di riformulare sintesi non con-
venzionali, fino ad allora per noi stessi.
Una bella risorsa per ripartire, scrollandoci di dosso un po’di
zavorra, quel qualcosa che non fa parte delle nostre esigenze
profonde, ma che in qualche modo le ha oscurate, le ha seda-
te, le ha smorzate… le ha razionalizzate e/o ricondotte a un
modello standard.
Una bella risorsa, una nuova possibilità di ripartire da un
punto iniziale, un punto a volte dimenticato, a volte lontano,
a volte scomodo perché può darci la sensazione di essere di
nuovo al punto di partenza… 

QUANDO, DUNQUE,“FARE CREATIVITÀ”?
Due sono le situazioni pratiche ed estreme: 
1) quando sembra che non ci sia più niente da fare: in quei casi in cui è veramente neces-
saria un’idea nuova, in mancanza della quale c’è stallo, non si può procedere, c’è di
fronte il burrone, è l’ultima spiaggia: il nostro strumento, il nostro metodo non solo
non ha risolto la situazione, ma anzi genera un problema, una crisi, un conflitto.
Anche negoziare non è più possibile. Qui la creatività è l’unica speranza;
2) quando sembra che non sia proprio necessario fare altro: i nostri strumenti sono con-
solidati e consacrati dai tempi e dall’esperienza anzi, sembrano magnifici, perfetti,
aulici, superiori… sono un punto di riferimento, anche per altri.
I cinesi, duemila anni fa, avevano una tecnologia molto avanzata, che però si arrestò
improvvisamente. I cinesi non svilupparono mai il concetto di ipotesi. Una volta che
tutto era stato scritto e catalogato dai “dotti”non c’era più spazio, in assenza di ipo-
tesi, per la crescita e l’ulteriore evoluzione.
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Classificazione degli animali (secondo

un’enciclopedia cinese)

Appartenenti all’imperatore

Imbalsamati

Addomesticati

Maialini da latte

Sirene

Favolosi

Cani in libertà

Inclusi nella presente classificazione 

Che si agitano follemente

Innumerevoli

Che fanno l’amore

Che da lontano sembrano mosche

Figura 3

Creatività

Capacità di RITORNARE INDIETRO, per un

percorso alternativo, e, da lì, cogliere i rappor-

ti fra le cose in modo nuovo, permettendo di

formulare sintesi non convenzionali, fino ad

allora, per noi stessi.

Figura 4
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E noi, in situazioni analoghe, cosa potremmo fare?
Pensare e convincerci che ci sono altre possibilità, alternative, ipotesi, a cui non
abbiamo pensato... e...
…e poi inventare, inventare e inventare... che poi è creatività... e, in questo, quanti
Diabetologi italiani sono maestri!

E PER RIUSCIRE DOVREMMO SVILUPPARE ALMENO 5 QUALITÀ:
• la prima, è accettare fino in fondo che è possibile  rompere con i nostri modelli, le

nostre abitudini, anche se li amiamo, li sentiamo profondamente nostri; 
• la seconda è sviluppare un atteggiamento positivo verso il futuro, che non vuol dire

solo essere ottimisti, è anche “metterci dentro” la determinazione, la voglia di
andare avanti e a volte quel po’di violenza su di noi, quando le delusioni ci spinga-
no a rinchiuderci in noi stessi, ad arrenderci, ad accucciarci nel nostro angolo;

• la terza è guardare a cosa hanno fatto e fanno altri: lavorare con le maschere, ad
esempio, è derivato da una sede aulica come un corso di formazione in educazio-
ne terapeutica, a Grimentz, tenuto dal prof. Assal. Alcune modalità per lavorarci
su… dalla scuola materna di mio figlio!
Il Mondo è così ricco, ampio, vario che tanti, molti hanno esperienze che possono
esserci utili. Perché non guardare anche dove non avremmo mai guardato, con inte-
resse, con curiosità e, perché no, anche con lucidità, come in una simbiosi fra creativo
e logico.

• la quarta è avere una mèta chiara; non basta inventare per inventare, inventare per
stupire, perché una cosa nuova e diversa fa bello, fa moda, fa immagine, si vende
meglio.... se il nostro strumento educativo, naturalmente, non nasce per essere
venduto... ma è uno strumento che va usato, da noi e lui, il “nostro”paziente;

• e poi occorre umiltà o, se qualcuno preferisce, non presunzione: 
– pensare che quello che si ha o che si fa, anche se ci soddisfa, se è il parto del

nostro lavoro, anche se c’è dentro non solo il nostro cervello, ma anche il nostro
cuore, possa essere migliorabile,

– pensare di fare le cose con quello che si ha: Pelé ha imparato a giocare con una
palla di stracci, non ha aspettato la maglia del Brasile,

– sperimentare che la vera risorsa è nel lavorare con gli altri. Altri momenti del
nostro incontro sono dedicati al team e all’essere team, ma permettetemi di scri-
vere che mi ritengo fortunato per aver avuto la possibilità di lavorare con le per-
sone che hanno dato vita, nella nostra Sardegna, al Gruppo Educazione Diabete,
il GED. Lavorare con altri, se poi sono splendidi così, è  proprio una favola!,

– e, infine, accettare l’ipotesi della prova. Provare è possibile, provare non è certez-
za, ma non è rischio. Rischio non c’è mai, in un’ottica creativa che è e non può che
essere non giudicante!               

In questa prova, perché moltiplicare strumenti che hanno un poco di più, per i nostri
pazienti e/o per noi stessi.
Perché non lavorare su quali valori aggiunti possano rendere uno strumento vera-
mente creativo?!
Mi permetto di proporne qualcuno:
1) che permetta all’interlocutore di intravedere un’utilità diretta, per lui, in quel
momento;
2) che apra alla ricerca di una spiegazione personale, che proponga, induca, faciliti il
perché. Non solo informazioni, ma indizi per poter “aprire”ipotesi, anche irragione-
voli, se volete. E noi lì ad accoglierle, per realizzare una vera cooperazione.
Non più uno strumento che vada bene in funzione dell’autorità del prescrittore o del
suo carisma, ma che, attraverso le ipotesi, costruisca obiettivi e uno o più risultati per-
sonali da raggiungere, e naturalmente abbia i mezzi, per provarle o confutarle;
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3) uno strumento che non abbia, dunque, efficacia a priori! No a un’efficacia certifi-
cata. Provocatoriamente no!
Aprire ipotesi, aprire cioè un’ottica creativa, espone al risultato che la maggior parte
siano confutate, ma permette di lavorare creativamente su una molla magica: la
curiosità.
Quindi efficacia no o meglio non fatta di certezze, percorsi predefiniti, strade pretrac-
ciate, ma efficacia nel creare instabilità, domande, e poi scoperte che non possono
prescindere dall’esistenza di contenuti solidi, di un tesoro vero, che sia lì, nello stru-
mento, tutto da scoprire.
Strumenti così già esistono in questa nostra Italia diabetologica.
Continuo a “bypassare” l’ostacolo delle citazioni, per timore di escludere qualcuno,
e… lascio a ogni lettore  l’esplorazione e la scoperta; 
4) uno strumento che, poi, permetta di sperimentare, dando sbocco naturale alla
curiosità e, perchè no, apra alla possibilità di essere creativi;
5) quindi, che sia uno strumento di ricerca, non un tesoro lì, pronto, me lo prendo e
lo porto via… (quante diete portate a casa e messe nella migliore cartella casalinga,
intatte e intonse dal primo momento fino al… non si sa più neanche dove siano);
quanti libri costruiti con tanta fatica da tanti di noi, quanti di questi regalati, con
amore, ai nostri pazienti, incuriositi dalla novità, dai colori, dal regalo e finiti, poi,
nella migliore delle ipotesi, ad arricchire la variopinta biblioteca casalinga).
Non un tesoro bello e scodellato, dunque, ma una caccia al tesoro dove Lui che ha
diabete e noi possiamo mettere insieme le nostre reciproche competenze e certa-
mente la nostra creatività.
Ed ecco, ci risiamo, la creatività che ritorna, prepotente e senza tener conto di quel-
le… inevitabili evidenze che la rendono patrimonio di pochi e di eletti. I creativi sono
creativi e basta. Beati loro, se creatività è una dote.
D’altronde è concetto invalso e diffuso che...

LA CREATIVITÀ È UN TALENTO NATURALE, E CHE NON PUÒ ESSERE ACQUISITA O TANTO MENO

INSEGNATA! MA SARÀ VERO?
Sono in molti a pensare che alla creatività si può arrivare con l’utilizzo di precise tec-
niche di pensiero.
Certo, taluni hanno una maggiore inclinazione alla creatività.
L’elenco si spreca, Mozart, Einstein, Michelangelo, Mc Enroe, Louis Armstrong.
Al di là degli apici, esiste una naturale creatività, e ognuno di noi se si sofferma a
riflettere è in grado di riconoscere la sua. È peraltro vero che può essere sopita da ini-
bizioni, dalla paura di sbagliare, di apparire ridicoli.
Se ce ne liberiamo è più facile essere creativi, ma per esserlo veramente dobbiamo
fare alcune cose “innaturali”, forzare un po’ il nostro modo di essere, il che non vuol
dire spostarsi verso l’aspetto “folle” e strano o verso l’anticonformismo di per sé,
nella speranza che qualcosa ne venga fuori.
Questo può andar bene per la pubblicità, e fa parte di metodi casuali, come il brain-
storming, ma non di una creatività consapevole e intenzionale, come quella, per esempio,
del metodo del “pensiero laterale”di Edward De Bono (fig. 5).

Il brainstorming
Due parole su questa tecnica, certamente nota a molti di noi. Ha dei meriti e dei limi-
ti. In origine fu un utile strumento per creare un ambiente più rilassato in cui era pos-
sibile generare idee senza il timore di vedersele immediatamente respinte.
Sfortunatamente è diventato sinonimo di impegno creativo intenzionale e questo ha
limitato, in molti casi, lo sviluppo di serie capacità di pensiero creativo. Quelli che
vogliono usare intenzionalmente la creatività ritengono che siano sufficienti i (debo-
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li) metodi del brainstorming; altri, che potrebbero essere motivati a sviluppare capa-
cità di pensiero creativo, sono scoraggiati dal modo di “sparare alla cieca”tipico del
brainstorming. È condivisibile che dal fermento di osservazioni possa emergere un’i-
dea utile (per esempio nel mondo della pubblicità), ma lo è meno laddove la novità
non è, di per se stessa, valore sufficiente.
Al posto del brainstorming, Edward De Bono, suggerisce il concetto del “brain-sai-
ling”(veleggiare con il pensiero) per indicare un processo intenzionale e controllato
in base al quale possiamo cambiare rotta quando vogliamo anziché essere sbattuti
qua e là in una tempesta (storm).

Un metodo, il pensiero laterale, dove per veleggiare è anche necessario conoscerne la
tecnica e applicarla personalizzando le priorità d’utilizzo dei vari punti che la carat-

terizzano.
Un metodo che, possedendo una serie di azioni deliberate e
razionali, si propone come metodo che si può imparare e che
si può agire!
La provocazione, per esempio. Rappresenta un atto deliberato
e razionale che si può imparare e agire in modo razionale. Per
quanto possa essere opportuno approfondire la riflessione su
quanto (o eventualmente in che modo) un atto di tipo pro-
vocatorio si concili con un atteggiamento empatico, mi sem-
bra di poter proporre come intuitivo il fatto che possa essere
creativo uno stimolo, una provocazione, che non sia un caz-
zotto né uno sgambetto, ma perché non un sorriso, e le bar-
che, perché no?
Non è l’idea anticonformista fine a sé stessa, che conta, ma la
sua capacità di riportare il pensiero, in quella persona e per

una via laterale, indietro, nella scala dei valori di base, da consentire una posizione
instabile, una riflessione e un intento a intraprendere un percorso diverso.
Quindi un atto creativo intenzionale! Che si può imparare!
Così come tanti altri momenti del “Pensiero Laterale”.
La sfida creativa, per esempio. Non sfida critica, non giudicare o andare a caccia di
errori. Non mettere in discussione l’eccellenza di una procedura, ma se quello in atto
sia l’unico modo di operare. Perché facciamo così? Perché si deve fare in questo
modo? Si può fare diversamente?
E come? Per esempio mettendo in atto la tecnica del Pensare Alle Cose In Modo
Diverso, che si può imparare e il testo di Edward De Bono, Sei Cappelli per Pensare,
Edizioni Rizzoli, 1999, può essere un primo passo!
E poi, forse può sembrare ovvio, ma diventa estremamente importante, focalizzare
l’azione creativa: che vuol dire, sì, avere obiettivi e risultati attesi, concreti, misurabi-
li, realizzabili e condivisi, ma condivisi vuol anche dire che non possiamo averli prima
e che non sono sempre scontati come spesso appare, bisogna crearli.

Che difficile riuscire a spiegarmi!
Pensate a un porto! In un porto le barche arrivano, attraccano, si fermano; ma è
anche un punto da cui con la propria barca si parte: e quando esci dal porto si apre
un orizzonte immenso e, se fai una regata (oramai siamo esperti dopo Luna Rossa),
non sai come andrà messo il campo di regata, dipenderà dal vento! 
E, in mare, la strada non è una, te la devi inventare, a seconda del vento, del tempo,
del mare e della barca che hai. E la strada è un’onda dopo l’altra, e ogni onda te la devi
inventare, e per quanto uno conosca bene il suo mare, non è detto che il percorso sia
sempre lo stesso o la boa si raggiunga sempre nello stesso modo o nello stesso tempo.
Devi focalizzare ogni onda, devi essere creativo su ogni onda, e… comunque non sem-
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IL PENSIERO LATERALE (di Edward De Bono)

1) pensare alle cose da punti di vista diversi

2) pausa creativa

3) focalizzazione

4) sfida creativa

5) alternative

6) ventaglio di concetti

7) i concetti

8) provocazione

9) movimento

Figura 5



pre si vince… c’è pur sempre un’altra regata… e, comunque, andar per mare non
sempre è una regata.
E onda dopo onda è comunque movimento!
Procedere! Perché non serve fermarsi a giudicare se un qualcosa è giusto o sbagliato.
Il che è più che “sospendere il giudizio”,“rimandare il giudizio”. È accettare il movi-
mento.
Che non vuol dire assecondare idee folli. In mare si  “scuffia”!
È accettare l’ipotesi e, comunque, anche l’ipotesi sottoporla al metodo, alla fase dei
sei cappelli per pensare, per esempio.
C’è da domandarsi, a volte, se vogliamo veramente realizzare le cose, o ci basta
accontentarci di descriverle o di dibatterle. C’è un crescente numero di persone, in
tutti i campi, che si sono resi conto che in futuro, per realizzare le cose, si avrà biso-
gno di modi diversi di pensare, rispetto alla logica a priori, e che per questo sarà
necessaria la creatività.
Il metodo creativo accetta molti modi per raggiungere lo scopo e non è detto che
tutte le fasi di questo processo debbano essere accettate dalla nostra facoltà giudi-
cante, che come abbiamo visto percorre strade predefinite e scontate.
E, qualunque sia il metodo adottato, un altro punto della creatività negli strumenti
che la rende particolare e affascinante è lavorare insieme, è una creatività a due dove
tecnica-provocazione-movimento ecc., non sono fine a sé, ma ci riguardano: lui, con
il suo diabete, e noi.

DUE PROVOCAZIONI!
Permettetemi, in conclusione, due provocazioni. Spero tutti condividiamo che ci
sono persone + o – intelligenti! E qualcuno di voi avrà avuto un’esperienza analoga
alla mia. Un collega che dica, più o meno: “il diabete è una malattia per persone intelli-
genti” “È inutile che ti sforzi tanto, possono essere educati solo i diabetici intelligenti e per
quelli non c’è neanche grande bisogno di educazione!”.
Ma cos’è l’intelligenza?
Se accetti la sfida, non critica, ma creativa, scopri che possono esserci diverse defini-
zioni di intelligenza:
1) abilità di pensare astrattamente (Terman)
2) capacità di acquistare capacità (Woodrow)
3) potere di dare buone risposte dal punto di vista della verità o dei fatti (Thorndike)
4) capacità di apprendere
5) ecc...
compresa la  “capacità di adattarsi all’ambiente circostante, di superare gli ostacoli, di
risolvere i problemi con risposte che si situano nella norma delle reazioni comporta-
mentali che producono gli individui nello stesso ambiente...” e scopri che Pascal,
Kafka, di indiscussa intelligenza, sono stati drammaticamente incapaci di adattarsi al
loro ambiente fisico e sociale.

E, seconda provocazione!
Come si misura l’intelligenza? Naturalmente con il Quoziente d’Intelligenza, il Q.I.!
Ma! Sarà mai possibile misurare con il Q.I. tutte le intelligenze di Howard Gardner
(verbale, logico-matematica, capacità spaziale, genio cinestesico, talento musicale,
capacità interpersonali, capacità intrapsichica) o l’intelligenza emotiva di Daniel
Goleman?!
È possibile che noi e i nostri strumenti abbiamo di fronte non solo intelligenze da Q.I.,
ma un’intelligenza multidimensionale, con abilità intellettuali diverse e per accre-
scere la sfida creativa certamente, ognuna di esse, influenzabile da variabili di moti-
vazione e di personalità?
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Può, allora, bastare uno strumento logico? O, forse meglio, logico a priori? E, se no,
eccoci di nuovo con la nostra creatività e con la sua, quella dello strumento a lavora-
re insieme al  “nostro paziente”. E, in questo, il coinvolgimento reciproco conta? E,
se conta (eccome, se conta!), c’è un’altra cosa da inventare: il nostro rapporto con lui,
il nostro paziente, giorno dopo giorno, onda dopo onda.
E forse non basta la nostra sensibilità alle sue intelligenze; forse, se creatività serve,
è lei che può farci arrivare a quel qualcosa di più profondo!
Per poi, da lì, muoverci… noi e lui, con uno strumento che è, per noi ma soprattutto
per lui, strumento di lavoro, che gli consenta di essere curioso, di fare ricerca, di spe-
rimentare, di provare, di scoprire le sue vie.
E saremo con lui e con le sue intelligenze…, se lui lo vuole.
E, questo strumento, vivrà insieme a lui, nel suo ambiente, e lui lo vivrà con noi, tutti
i giorni, nella nostra interazione materiale (in ambulatorio, per es.) e virtuale, in tutti
quei momenti in cui staremo insieme per il tramite di quello strumento.
Dipenderà da noi il come!: 
- come veri Professori, dall’alto della nostra cattedra? 
- o come maestri, così come potremmo immaginare di essere, in una scuola di ballo,
per aiutarlo a interpretare in modo giusto e con adherence le regole di un tango, di
una mazurka, di un rock?
- o balleremo un ballo libero, dove la ricerca della perfezione non è nelle regole di
tango, mazurka, rock, ma nella ricerca, in ogni momento, di una sintonia che non è
compliance, che non è aderenza, che forse è veramente una danza e che mi piace-
rebbe definire con voi con-cor-danza?
Dove contino certamente i fatti, i passi fatti insieme, ma prima prima dei fatti le sen-
sazioni e poi, dopo i fatti, perché no, anche le parole.
Allora quello strumento può essere un prospetto dietetico, un gioco, una lavagna, un
foglio per metaplan, penna e carta, le parole, la relazione, una bilancia, un refletto-
metro, un libro o anche un uovo, più uova, una barca, una storia coinvolgente, un
nodo marinaio, una boa, un gabbiano che nasce... una gita, body link, … e perché no,
ancora una volta una mela, e perché no, ancora renetta, dove ancora una volta è la
creatività, è lei, che diventa strumento, è LEI che può.

La normalità è la rivoluzione!
dal film “L’ultimo bacio”

di Gabriele Muccino 

“Non seguire il sentiero già segnato.
Va invece dove non c’è alcun sentiero,

e lascia una traccia”
Anonimo 
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