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Come nasce la creatività e cosa le permette di svilupparsi? 
Ogni madre può giocare un ruolo di punta, aiutando il bimbo 

a esprimere tutte le sue potenzialità, senza forzature
di Francesca Capelli

Mamme
di genio
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“Devo a mia madre 
il mio senso del 
colore”. Parola di 
Henri Matisse, pit-

tore francese la cui vita è raccontata 
nell’albo illustrato “Se fossi Matisse” 
di Patricia MacLachlan. Un libro per 
bambini, apparentemente ingenuo, 
che però pone un quesito a cui la 
scienza non ha ancora dato risposta: 
da dove arriva la genialità? E cosa le 
permette di esprimersi? Matisse non 
aveva dubbi: a fare la differenza è 
stata la madre, che lui osservava di-
pingere per hobby piatti di ceramica. 
Non proprio un “figlio d’arte”, ma 
forse un figlio “dell’arte” di cercare la 
gioia, i colori, la luce nella vita, come 
è evidente nei suoi quadri più famosi, 
“La danse” e “La joie de vivre”.

La MateRnità:
Che CaPOLavORO!
Sono le mamme, dunque, che inse-
gnano l’arte. Quella di vivere, prima 
di tutto. Allevare figli geniali non 

significa puntare all’eccezionalità, 
quanto alla grandezza e all’unici-
tà insita in ciascuno di noi, a quel 
potenziale da valorizzare perché ci 
renderà, più che ricchi e famosi, per-
sone capaci di gioire e di soffrire, di 
creare relazioni calde, forti e signifi-
cative, di interpretare la complessità 
del mondo anziché esserne travolti. 
“Diventare mamma rappresenta 
l’atto creativo per eccellenza”, dice 
Cecilia Gioia, psicologa e psicotera-
peuta di Cosenza, che accompagna 
i genitori nel pre e nel post parto.  
“Non è un caso. Fin dalle prime fasi 
della gestazione la donna sperimen-
ta, con il bimbo che porta in grembo, 
la sensazione di essere protagonista 
assoluta di un miracolo creativo, una 
scintilla di pensiero che racchiude 
in sé tutto il senso del mondo. Far 
nascere un figlio è concepire nuove 
parti di sé”. Con una ricchezza di 
energie che devono riverberarsi nel-
la coppia, coinvolgendo il padre in 
questa avventura. 

PRiMa ReGOLa: 
PensaRe POsitivO
“Il dono più bello che il genitore 
creativo può fare a un figlio è l’ot-
timismo”, dice Gioia. “Indispensa-
bile per crescere capaci di coltivare 
sogni e progetti”. È il modo con cui 
interpretiamo le cose che ci succe-
dono. Il famoso bicchiere mezzo 
vuoto o mezzo pieno. L’ottimismo, 
insomma, è creatività e genialità, 
perché aiuta a trasformare ogni 
esperienza in un’occasione di cre-
scita e a trovare strategie personali 
per risolvere i problemi. “La per-

sona creativa non lo è una tantum, 
ma sempre. L’atto creativo non è un 
evento unico, legato solo alla produ-
zione artistica, ma è uno stile di vita”.   
Come aiutare il bimbo in questo per-
corso? “Con pratiche che lo spingano, 
in modo graduale e adeguato all’età, 
a far leva sulle sue risorse interne”. 

Ecco perché è importante 
proporre attività che miglio- 

rino la padronanza del mondo 
circostante e sviluppino lo spirito 
critico. All’inizio, basta poco: sce- 
gliere i vestiti da mettersi ogni 
giorno, le cose da acquistare al mer- 
cato, i giochi da fare. Naturalmente 
i genitori devono fissare le regole di 
base e indirizzare i comportamenti. 
Per esempio: non ci si veste da Batman 
per andare all’asilo e, a merenda, 
non si porrà l’alternativa tra mela e 
patatine, semmai tra mela e arancia. 
A patto, però, di non denigrare i 
gusti e le preferenze dei figli. Non 
solo: i successi devono essere visti 

come il risultato dell’impegno e 
della determinazione. “Mentre gli 
insuccessi vanno descritti come 
eventi di importanza limitata, 
temporanei, circoscritti a un solo 
aspetto della loro persona, e dovuti 
a un comportamento modificabile”, 
osserva Cecilia Gioia.
“È comprensibile la difficoltà, per 
un genitore, di avere un giudizio 
equilibrato del figlio”, puntualiz-
za Raffaele Mantegazza, docente di 
Pedagogia interculturale all’Univer-
sità di Milano Bicocca e formatore 
di insegnanti e genitori. “Ma se la 
sopravvalutazione è dannosa, lo è 
anche la denigrazione continua, il 
porre l’accento solo sulle mancan-
ze, il rimprovero per ogni minima 
deviazione”. Perché la creatività si 
nutre dell’errore e del processo di 
apprendimento che ne consegue. 
Ma se un bambino vive nel terrore 
di sbagliare di nuovo, tenderà ad 
adeguarsi alle soluzioni prefabbrica-
te, anziché elaborare le sue strategie. 

a sCUOLa di sOCiaLità
e aUtOstiMa
Anche nel modo di vivere i rappor-
ti interpersonali, si può scegliere di 
scommettere sulla creatività dei no-
stri figli, incoraggiandola concreta-
mente. “È importante che i bambini 
imparino a ‘fare da sé’ fin dalle pri-
me relazioni con i coetanei: sceglie-
re con chi fare amicizia e negoziare 
in caso di disaccordi”, dice Gioia. 
“Ed è altrettanto bene che, quando 
devono rivolgersi a un adulto, sia-
no loro a farlo, senza che il genitore 
suggerisca le risposte”. Questo non 
significa abbandonare il bimbo a se 
stesso ma, piuttosto, implica che il 
genitore cerchi di essere una presen-
za discreta che, in funzione dell’età 
e dello stadio di sviluppo raggiunto, 
interpreta il suo ruolo come soste-
gno, accompagnamento, incorag-
giamento, senza sostituirsi al figlio.
Un passaggio determinante, sotto 
il profilo della socializzazione, è 
rappresentato dall’ingresso a scuo-

Il bambino deve essere 
lasciato libero di provare, 

e anche di sbagliare

L’attore
Ralph 
Fiennes 
(il cattivo 
voldemort di 

harry Potter) ha raccontato 
in un’intervista a “io donna” 
come la madre abbia 
sempre incoraggiato lui e 
i fratelli “a esplorare idee 
nuove con la musica, con la 
recitazione, qualsiasi cosa 

arricchisse la nostra vita 
interiore. Mi ha insegnato il 
valore della disciplina, che 
mi porto dietro sin dalla 
mia infanzia”. 

anche il 
presidente 
Usa 
BaRack 
OBama
non dimentica mai 

di ricordare l’importanza, 
nella sua formazione, 
della figura della madre, 
donna forte che ha saputo 

crescere un figlio 
da sola, offrendogli 
il valore dell’esempio.

La rockstar 
BRuce spRingsteen 
ha comprato la prima 

chitarra, di nascosto dal 

padre, 
grazie ai 
risparmi 
della 
mamma 
adele, che 
gli pagava le lezioni di 
musica e credeva nelle sue 
capacità.

Pauline Koch, madre di 
alBeRt einstein, è stata 

centrale nella formazione 
del futuro scienziato. 
donna colta e ottima 
pianista, trasmise al figlio 
l’amore per la musica 
(che sappiamo essere 

collegata alla 
matematica) 
e, più in 
generale,
la curiosità 
per il sapere. 

a volte 
questo 
vincolo inizia ancora 
prima della nascita.
BORis BROtt, celebre 
direttore d’orchestra 
canadese, sostiene 
che la sua carriera 
musicale sia cominciata 
nel grembo materno. 
Quando si esercitava 
su parti di spartiti 

musicali che riguardavano 
il violoncello, si era 
accorto di conoscere 
il flusso della musica 
prima ancora di girare 
pagina. dopo averne 
parlato con la madre, 
scoprì che si trattava
dei pezzi che la donna, 
violoncellista di 
professione, aveva suonato 
durante la gravidanza. 

testimonianze che 
confermano l’importanza 
dei primi anni di vita nello 
sviluppo della persona 
e il ruolo delle mamme 
nel mantenere accesa 
la scintilla di magia che 
ognuno porta dentro. 
come diceva pablo picasso, 
“tutti i bambini sono artisti 
nati; il difficile sta nel fatto 
di restarlo da grandi”.

Grazie mamma...
Dal mondo dell’arte a quello della scienza, sono tanti i grandi personaggi

che hanno dichiarato di aver potuto coltivare e potenziare il loro talento grazie alla madre
getty im

ages

“se fossi Matisse” (Motta 
Junior, 12 euro) è una 

storia ricca di poesia che 
racconta l’infanzia del 

celebre pittore francese
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la che, per i bambini molto creativi o 
dotati, può rivelarsi traumatico. “Di 
solito ci si concentra sulle abilità lin-
guistiche e matematiche, trascuran-
do le doti artistiche”, dice Raffaele 
Mantegazza. “Oppure succede che 
l’alunno curioso e brillante, che fa 
molte domande, metta in imbaraz-
zo”. Con il risultato che spesso “quel-
lo bravo”, passando per antipatico, 
viene emarginato dai compagni. 

Come preparare questi bambini, fin 
dai primi anni, a gestire le loro capa-
cità perché – da punto di forza – non 
diventino un boomerang? “Ritengo 
fondamentale spostare l’asse sulla 
collaborazione con i compagni”, 
spiega Mantegazza. “Mostrare, fin 
dalla scuola d’infanzia, come possa-
no aiutare gli altri e al tempo stesso 
permettere di farsi aiutare dove non 
eccellono. In seguito, sono molto 

utili i lavori di gruppo, in cui ognuno 
può offrire il meglio di sé: il disegno, 
la scrittura, la capacità di esporre 
oralmente o quella di saper media-
re nelle discussioni. Così il bambino 
dotato avrà il suo spazio senza che 
gli altri si sentano defraudati. Un 
modello di questo tipo, però, funzio-
na bene nelle scuole che valorizzano 
la condivisione e la socializzazione, e 
non in quelle che puntano alla com-
petizione e alla selezione”. 

LasCiaMO sPaziO 
ai sUOi sOGni
Nulla è più prezioso di una mamma 
che, nel corso dello sviluppo, sap-
pia offrire al figlio l’opportunità di 
apprezzare la poesia della vita, che 
sia contenuta nella Cappella Sistina 
o nelle ali di una farfalla. “Bisogna 
permettere al piccolo di avere un 
suo ‘luogo segreto’ – magari sotto 
un tavolo – dove pensare e sognare”, 
dice Gioia. “Fogli e colori, strumen-
ti musicali, libri devono diventare 
presenze normali in casa. I genitori 
dovrebbero incoraggiare il bimbo 
a disegnare, senza reprimere la sua 
libera espressione con suggerimenti 
‘per farlo meglio’, portarlo a musei, 
spettacoli teatrali, mostre. E aiutarlo 
a comprendere l’importanza di par-
tecipare, anche se il suo contributo 
non sarà sempre in primo piano”. 

Questo non significa dimenticare 
che il talento ha bisogno di 

tecnica e di esercizio per affinarsi 
e conseguire risultati importanti, 
ma la “fatica” deve essere essa 
stessa fonte di piacere. Una sfida, 
non una condanna. Il compito dei 
genitori, insomma, è riuscire a fare 
innamorare il figlio di ciò per cui ha 
talento. Come la madre di Matisse. n

Perché ogni progetto 
educativo funzioni, 
serve l’esempio.  
non c’è laboratorio 
creativo che possa 
essere davvero 
efficace se ciò che 
il bambino vive 
è l’esperienza 
di una madre che si 
focalizza sugli aspetti 
negativi, che rileva le 
lacune, che scambia 
la sua creatività 
per inclinazione 
al disordine. 

“i due grandi nemici 
della creatività 
dei bambini sono 

il nichilismo e il 
cinismo degli adulti”, 
dice mantegazza. 
“il nichilismo tarpa 
le ali, perché se si 
pensa che gli ideali, 
l’entusiasmo e la 
voglia di migliorare 
siano inutili, 
si impedisce al 
talento di esprimersi, 
di volare alto, di 
essere rivoluzionari 
e prendersi la 
responsabilità di 
cambiare le cose”. 
perché la creatività 
va di pari passo con 
la generosità, 
con la condivisione 

– gioiosa - di ciò 
che si sa fare meglio.  
“il cinismo, invece, 
trasforma il talento 
di un bambino in 
un investimento per 
il genitore. non c’è 
niente di più triste 
dei piccoli calciatori 
costretti ad allenarsi 
ogni giorno, con 
qualsiasi tempo, 
o delle promesse 
della musica che 
arrivano a odiare
il pianoforte 
e ad abbandonarlo 
appena possono 
sfuggire al controllo 
dei genitori”.

Sei un esempio!

L'ottimismo è il 
dono più grande 
ai propri figli
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