


Presentazione

Quand’è stata l’ultima volta che avete avuto l’impulso di
disegnare? Che siete entrati in un museo? Che avete scritto
i vostri pensieri come vi venivano in mente? Che avete
danzato? Forse non riuscite neppure a ricordarlo... Tutti noi
abbiamo sognato di dipingere, ballare, scrivere, comporre
musica, ma poi, spesso, abbiamo rinunciato a quel sogno,
convinti di non avere sufficiente talento per l’“arte”.

Ci siamo giustificati con gli impegni della casa o del
lavoro, oppure nascosti dietro il timore, la vergogna, i sensi
di colpa. Nessuno, infatti, ci ha mai spiegato come dare
forma a quelle passioni, a quegli slanci creativi che spesso
proviamo e che ammiriamo in certi personaggi della cultura
e dello spettacolo. La via dell’artista comincia proprio
dall’idea che l’espressione artistica non sia qualcosa di
artificiale o d’innato, bensì la naturale direzione della vita
di ognuno. Una direzione che va scoperta al di là delle
paure, seguita amorevolmente, abbracciata con tutti noi
stessi.

Non c’è bisogno di lunghi tirocini né di sofferenze
inaudite per “creare”: basta capire come mettersi in ascolto
di se stessi. Nel percorso tracciato da Julia Cameron (e che
già milioni di persone in tutto il mondo hanno seguito con
successo) imparerete proprio come sia possibile diventare
artisti, superando quei blocchi psicologici e pratici che,
come una fitta nebbia, v’impediscono di scorgere le vostre
potenzialità. È un percorso che si articola in dodici
settimane, durante le quali farete degli esercizi
semplicissimi, che però daranno risultati sorprendenti. Non
importa quali siano le vostre abilità, le doti che credete (o
non credete) di possedere: la via dell’artista è aperta. Se



siete pronti a cambiare – in meglio – la vostra vita, allora
questo è il libro che fa per voi.

 
 

JULIA CAMERON ha lavorato come giornalista per testate
quali The Washington Post, The New York Times e Vogue ed
è stata regista, sceneggiatrice e produttrice
cinematografica a Hollywood per più di vent’anni. Da oltre
un decennio tiene corsi e seminari che le hanno permesso
di mettere a punto la via dell’artista descritta in questo
libro.





www.longanesi.it
 

facebook.com/Longanesi
 

@LibriLonganesi
 

www.illibraio.it
 
 

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
Longanesi & C. © 1998 – Milano

 Gruppo editoriale Mauri Spagnol
ISBN 978-88-304-4012-8

 
 

In copertina: Gian Battista Tiepolo, Ritratto di fanciulla
Venezia - Museo Correr
Grafica Studio Baroni

 
 

Traduzione dall’originale americano
The Artist’s Way

di Martina Ghiazza
Copyright © 1992 by Julia Cameron

A Jeremy P. Tarcher book
Published by G.P. Putnam’s Sons

 
 
 

Prima edizione digitale 2014
 

Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.
È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.

http://www.longanesi.it/?utm_source=ebookgems&utm_medium=click&utm_campaign=ebookgems
http://www.longanesi.it/?utm_source=ebookgems&utm_medium=click&utm_campaign=ebookgems
https://it-it.facebook.com/libriLonganesi
https://it-it.facebook.com/libriLonganesi
https://twitter.com/LibriLonganesi
https://twitter.com/LibriLonganesi
http://www.illibraio.it/?utm_source=ebookgems&utm_medium=click&utm_campaign=ebookgems
http://www.illibraio.it/?utm_source=ebookgems&utm_medium=click&utm_campaign=ebookgems


La via dell’artista



Questo libro è dedicato a Mark Bryan. Mark mi ha spinto a
scriverlo, mi ha aiutato a dargli una forma compiuta ed è
stato mio compagno d’insegnamento. Senza di lui questo

libro non esisterebbe.



Considero l’immaginazione
primaria come il Potere Vivente.

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE

Introduzione

SE MI chiedono quale lavoro svolgo, solitamente rispondo:
«Sono regista, scrittrice e tengo corsi di creatività».

Quest’ultima occupazione è quella che riscuote maggior
interesse.

«Come è possibile insegnare la creatività?» mi chiede il
mio interlocutore, con aria diffidente e al contempo
incuriosita.

«Non è possibile»,
ribatto. «Semplicemente
insegno come
abbandonarsi alla
creatività.»

«Ah! Intendi veramente
dire che siamo tutti creativi?» A questo punto un misto
d’incredulità e di speranza gli si dipinge sul volto.

«Sì.»
«Lo credi veramente?»
«Certo.»
«E quindi... in pratica, che cosa fai?»
Sarà proprio questo libro a spiegare ciò che faccio.

Ormai da una decina d’anni tengo un laboratorio spirituale
inteso a liberare la creatività delle persone. Ho insegnato
ad artisti e a non artisti, a pittori, a registi, a costruttori e
ad avvocati: in sostanza, a qualsiasi persona interessata a
vivere in maniera più creativa attraverso la pratica di
un’arte; o meglio, a chiunque sia interessato all’arte della
vita creativa. Usando, insegnando e condividendo alcuni
strumenti (strumenti trovati, concepiti, intuiti, recepiti e



Quello che viene chiesto all’uomo è
di fare di sé ciò che si suppone
diventi, al fine di realizzare il suo
destino.

PAUL TILLICH

ricevuti), ho visto blocchi dissolversi e vite trasformarsi,
grazie al semplice processo di impegnare il nostro Creatore
al servizio della scoperta e del recupero dei nostri poteri
creativi.

«Il Creatore? Suona un po’ come una qualche divinità
totemica degli indiani d’America. Suona troppo cristiano,
troppo spiritualista, vagamente New Age, puzza di Nuovo
Millennio, troppo...» Stupido? Semplice? Spaventoso?... Lo
so. Accettatelo come un esercizio di apertura mentale.
Provate solo a pensare: «D’accordo, Creatore o qualsiasi
cosa esso sia», e continuate a leggere. Concedetevi di
sperimentare l’ipotesi che ci possa essere un Creatore e
che, in qualche modo, lo possiate utilizzare a vostro
vantaggio per liberare la creatività. Poiché la via
dell’artista è essenzialmente una via spirituale che si inizia
e si pratica tramite la creatività, in questo libro userò i
termini Dio e Creatore. Per qualcuno una simile scelta
potrà sembrare ingiustificata o ingiustificabile, quasi
stregonesca, impraticabile, ridicola o semplicemente
impossibile da condividere perché non si concilia affatto
con l’idea di Dio come vi hanno insegnato a concepirlo. Per
favore, siate di larghe vedute.

Ricordate che, per riuscire in questo corso, non occorre
avere alcuna idea precisa su Dio. Infatti molte delle idee
comunemente accettate riguardo a Dio non fanno che
ostacolare la via verso la creatività. Non lasciate che la
semantica diventi un ulteriore blocco!

In queste pagine, ogni
volta che uso i termini Dio
o Creatore, voi potrete
benissimo sostituirli con
forza diretta al bene,
vettore di benessere
oppure flusso. Quella di
cui parlo è un’energia

creativa. Dio può essere per molti di noi una comoda



Io, per parte mia, non faccio nulla.
Attraverso di me lo Spirito Santo
porta a termine tutto.

WILLIAM BLAKE

abbreviazione, ma altrettanto possono esserlo Dea, Musa,
Mente, Universo, Sorgente o Sommo Potere... Ciò che
importa non è l’oggetto che nominiamo, bensì l’uso che ne
facciamo.

Per molti, si è rivelato
molto utile pensare tale
«oggetto» come una sorta
di elettricità spirituale: se
questo semplice approccio
scientifico vi convince,
sarete in grado di stabilire

facilmente una relazione con il Flusso benefico. Non è
compito di questo libro discutere, dibattere e definire il
Flusso: non avete bisogno di capire l’elettricità per usarla.

Quindi non usate la parola Dio a meno che non vi
sentiate completamente a vostro agio con essa. Ricordate
che avete bisogno soltanto di una parola che vi aiuti a
portare a termine la vostra esperienza. Non cercate di
credere se non credete: se siete atei o agnostici, siatelo
pure; i principi che vi esporrò riusciranno comunque a
modificare la vostra vita.

Ho lavorato con fotografi, ceramisti, poeti, sceneggiatori,
ballerini, romanzieri, attori, registi, ma anche con persone
che volevano soltanto realizzare un sogno o che
desideravano semplicemente essere più creativi. Ho visto
pittori bloccati ritrovare i colori, poeti dalle ali spezzate
spiccare il volo verso la loro Musa, scrittori zoppicanti e
tarpati gettarsi in picchiata sui loro manoscritti. E adesso
so una cosa; non importa quali siano la vostra età e il
vostro percorso di vita, non importa se l’arte è la vostra
carriera, il vostro hobby o il vostro sogno: non è mai troppo
tardi o troppo egoistico o troppo sciocco lavorare sulla
creatività. Un mio allievo di cinquant’anni che «aveva
sempre desiderato scrivere» utilizzò questi strumenti per
divenire un premiato drammaturgo. Un giudice usò questo
cammino per realizzare il sogno di una vita: scolpire. Non



Perché mai «Dio» dovrebbe essere
un nome? E se fosse un verbo... il
più attivo e dinamico di tutti?

MARY DALY

tutti gli studenti, al termine del corso, si dedicheranno a
tempo pieno a qualche attività artistica. Molti artisti a
tempo pieno affermano però di essersi creativamente
raffinati come persone a tempo pieno.

Dalla mia esperienza, e
da quella condivisa con
innumerevoli altri
individui, sono giunta a
credere che la creatività
sia la nostra vera natura e
che i blocchi altro non

siano che una distorsione innaturale di un processo
normale e miracoloso al tempo stesso, come lo sbocciare di
un fiore su un sottile gambo verde. Mi sono resa conto che
questo processo di contatto spirituale è una via semplice e
diretta. Se siete creativamente bloccati – e penso che, in
qualche misura, lo siamo tutti – è possibile e verosimile che
possiate imparare a creare più liberamente, tramite l’uso
cosciente degli strumenti che questo libro fornisce. Proprio
come nello Hata Yoga, facendo semplici esercizi di
stiramento, si altera la coscienza, così fare gli esercizi che
questo libro vi propone altera la vostra coscienza, «senza
fare altro che scrivere e giocare». Eseguite questi esercizi e
si aprirà una breccia, che voi lo crediate o no, che lo
chiamiate risveglio spirituale o che non lo chiamiate affatto.

In breve, la teoria non è efficace quanto la pratica stessa.
Ciò che farete sarà aprire nella vostra coscienza alcuni
varchi attraverso cui le forze creative potranno operare.
Una volta che accettate di sgombrare questi canali, la
vostra creatività rifluirà. In un certo senso la creatività è
come il sangue: come il sangue è materia del corpo fisico e
non invenzione, così la creatività è materia del corpo
spirituale e non qualcosa che dovete inventare.



Compiere l’azione di dipingere fa
trovare, per caso, ciò che non si
sarebbe in grado di fare da soli.

ROBERT MOTHERWELL

Il mio viaggio

Ho cominciato a tenere i miei corsi di creatività a New
York. Ho insegnato perché mi è stato detto di farlo. Un
minuto prima stavo tranquillamente passeggiando nel West
Village, in una stradina acciottolata bagnata dalla bella luce
del pomeriggio; un minuto dopo sapevo che dovevo
insegnare come sbloccarsi a svariati gruppi di persone.
Forse avevo colto un desiderio esalato dalla passeggiata di
qualcun altro. Certamente Greenwich Village deve
contenere una densità di artisti – bloccati e no – maggiore
di qualunque altro luogo in America.

«Ho bisogno di sbloccarmi», potrebbe aver pensato
qualcuno.

«So come farlo», potrei aver risposto. La mia vita è
sempre stata segnata da direttive interiori che mi piace
chiamare ordini di marcia.

In ogni caso, improvvisamente, capivo di sapere come
liberare la creatività delle persone e che questo era ciò che
dovevo fare, cominciando in quel luogo e in quel momento,
con le lezioni che avevo appreso io stessa.

Ma da dove vengono le lezioni?
Nel gennaio 1978 ho

smesso di bere. Non avevo
mai pensato che bere
potesse fare di me una
scrittrice ma,
improvvisamente, mi
sorprendevo a pensare

che il non bere potesse compromettere il mio talento. Nella
mia mente, bere e scrivere si accoppiavano bene, come lo
scotch e la soda. Per me il problema era sempre e
comunque riuscire a superare la paura della pagina bianca:
giocavo a battere il tempo, cercando di scrivere prima che



l’effetto inebriante dell’alcol svanisse, e la finestra della
mia creatività si chiudesse di nuovo.

In quel momento, a trent’anni, mi trovavo a essere
improvvisamente sobria ma, nel frattempo, avevo
conquistato un ufficio alla Paramount costruendo un’intera
carriera su una creatività «a strappi», un atto di volontà,
una forma di prevaricazione. Ero un’artista, sì, ma creavo a
scatti: la mia creatività sgorgava a fiotti, come il sangue da
una carotide tagliata. Avevo già trascorso dieci anni della
mia vita scrivendo e tutto quello che sapevo era come
provocare (con l’alcol) questi impeti violenti: scagliavo me
stessa contro il muro di qualsiasi cosa stessi scrivendo,
sorda a qualsiasi avvertimento. Se qualcosa di spirituale
poteva esserci in una simile creatività era solo nella sua
somiglianza a una crocifissione. Cadevo sulle spine della
prosa... E sanguinavo.

Se avessi potuto continuare a scrivere nella vecchia,
dolorosa maniera, sicuramente lo starei facendo tuttora.
Durante la settimana in cui decisi di disintossicarmi avevo
due articoli pubblicati su riviste nazionali, una
sceneggiatura abbozzata e un problema di alcolismo che
non potevo più gestire. Dicevo a me stessa che se essere
sobria significava perdere la creatività, allora non volevo
esserlo. Eppure riconoscevo che se non avessi smesso di
bere, l’alcol avrebbe ucciso me e la mia creatività. Dovevo
imparare a scrivere anche da sobria, pena la rinuncia
completa. La necessità, non la virtù, fu l’inizio della mia
spiritualità. Fui costretta a trovare una via creativa
alternativa e, da lì, cominciarono le mie lezioni.

Imparai a trasferire la mia creatività al solo Dio nel quale
potessi credere: il Dio della Creatività, la forza vitale che
Dylan Thomas chiamò: «La forza che attraverso un gambo
verde porta al fiore». Imparai a mettermi da parte per
lasciare che questa forza creativa lavorasse in me, a
sedermi al cospetto della pagina scrivendo tutto quello che
udivo. Scrivere divenne, così, più simile a origliare di



La posizione dell’artista è umile.
Egli è, sostanzialmente, un canale.

PIET MONDRIAN

nascosto che a inventare un ordigno nucleare: non era così
complicato e non rischiavo più di venire travolta da uno
scoppio distruttivo. Non dovevo più sentirmi dell’umore
giusto, né avvertire l’impennarsi della mia temperatura
emotiva per capire se l’ispirazione era sul punto di
esplodere. Scrivevo semplicemente, senza compromessi.
Bene, male? Ciò non mi riguardava perché non ero io a
scrivere e, rinunciando al mio ruolo di autore consapevole,
scrivevo in assoluta libertà.

Retrospettivamente, mi
meraviglio di essere
riuscita ad abbandonare
l’immagine drammatica
dell’artista che soffre.
Nulla muore più

difficilmente di un’idea cattiva e poche idee sono peggiori
di quelle che abbiamo riguardo all’arte. Ora possiamo
finalmente scaricare tante inutili zavorre dalle nostre
identità di artisti sofferenti: l’alcol e le droghe, la
promiscuità, i problemi fisici, il comportamento tipicamente
incostante o autodistruttivo in materia di sentimenti.
Sappiamo tutti quanto squattrinati, pazzi, promiscui e
inaffidabili siano stati considerati gli artisti. E se non lo
devono più essere, allora che scusa rimane?

L’idea che potessi essere sana, sobria e creativa mi
terrorizzava perché implicava un’assunzione di
responsabilità. «Ciò significa che è mia responsabilità
utilizzare i talenti che ho?» Sì.

Fortunatamente, fui messa nella condizione di lavorare
con – e a quel punto su – un altro scrittore bloccato. Così
cominciai a insegnargli quello che stavo imparando: «Togli
di mezzo il tuo Io, lascia che sia il flusso creativo a lavorare
in te. Scrivi intere pagine senza giudicarle».
Incredibilmente, anche lui cominciò a liberarsi. Subito dopo
potei «mettere le mani su un’altra cavia», questa volta un



Dio deve divenire un’attività nella
nostra coscienza.

JOEL S. GOLDSMITH

pittore, e mi accorsi che gli strumenti funzionavano anche
con le arti visive.

Tutto ciò fu molto entusiasmante per me e, nei momenti
di maggior eccitazione, immaginavo di essere sul punto di
divenire un cartografo della creatività, che tracciava, sia
per me sia per chiunque altro volesse seguirmi, percorsi
chiari. Non ho mai pensato di diventare un’insegnante, ero
solo arrabbiata per non aver avuto un insegnante per me.
Perché dovevo arrivare alle cose che stavo imparando in
quella maniera, attraverso un travaglio enorme e dopo aver
sbattuto la testa contro il muro? «Noi artisti dovremmo
godere di un maggior insegnamento», pensai.
«Bisognerebbe spianare la via, segnalando le scorciatoie e i
pericoli.» Questi erano i pensieri che mi accompagnavano
durante le mie passeggiate pomeridiane, mentre godevo
delle luci sull’Hudson e mi preparavo a quello che sarebbe
stato il prossimo manoscritto. Quando udii quella voce
interiore, decisi di obbedire ai miei ordini di marcia: dovevo
insegnare.

Nel giro di una
settimana mi fu offerto un
posto come insegnante al
Feminist Art Institute di
New York, di cui non
avevo mai sentito parlare.

Il mio primo corso, i cui allievi erano pittori, scrittori, poeti
e registi bloccati, si formò da sé, e iniziai a tenere loro le
lezioni che troverete in questo libro. La via dell’artista
cominciò sotto forma di alcuni appunti che consegnai al
mio compagno Mark Bryan. Quando la voce si diffuse
cominciai a spedirgli pacchi di materiale. Un «peripatetico
junghiano», John Giannini, parlava delle tecniche ovunque
tenesse le sue conferenze, e le richieste di materiale
diventavano sempre più numerose. Successivamente, la
rete di spiritualità creativa che si era formata mi persuase
a ordinare gli appunti in un libro: la gente mi scriveva da



Dubuque, British Columbia, e dall’Indiana. Si
materializzavano, come per incanto, studenti in ogni angolo
della terra. «Sono in Svizzera per conto del ministero degli
Interni, per cortesia, mi mandi....» E io seguivo le
istruzioni.

I fascicoli di fogli e il numero degli allievi aumentavano
e, finalmente, in seguito alle incalzanti esortazioni di Mark,
cominciai a mettere ordine tra i miei pensieri e a scrivere.
«Scrivi tutto, puoi aiutare un sacco di persone,
bisognerebbe farne un libro...» Mark, che nel frattempo era
diventato co-insegnante e principale promotore del mio
compito, mi ricordava quello che dimenticavo di inserire;
così io continuavo a scrivere a più non posso e, nonostante
questo, Mark trovava sempre qualcosa che mancava. Mi
ricordò tutti i miracoli che avevamo visto e che erano prove
a sostegno delle mie teorie, persuadendomi a inserirle nel
libro. Misi per iscritto tutto quello che avevo messo in
pratica da dieci anni a quella parte. Gli strumenti esposti in
questo libro vanno intesi come salvagenti: per favore,
usateli e poi passateli a chi ne ha bisogno, essi danno vita a
una resurrezione che passa di persona in persona, grazie
all’opera di un misterioso stratega; spesso ho udito frasi
come: «Prima di seguire il tuo corso ero completamente
separata dalla mia creatività perché tutti gli anni di
amarezze e di delusioni avevano preso il sopravvento. Poi,
piano piano, il miracolo è cominciato. Sono tornata a scuola
per continuare con il teatro e adesso sto facendo
un’audizione per la prima volta dopo anni, ho ripreso a
scrivere regolarmente e, cosa più importante, mi sento
finalmente a mio agio nel definire me stessa un’artista».

Dubito di potervi trasmettere il senso di miracolo che ho
provato, come insegnante, osservando com’è cambiata la
vita dei miei allievi dopo il corso. Durante le lezioni, la
totale trasformazione fisica può essere sorprendente, e
questo mi fa capire quanto il termine «illuminazione» sia
davvero appropriato. La faccia degli studenti spesso si



ricopre di un particolare splendore, quando si mettono in
contatto con le loro energie creative, e la stessa atmosfera
spirituale che carica un’opera d’arte può pervadere un
intero gruppo di allievi. In un certo senso, poiché siamo
esseri creativi, le nostre vite diventano la nostra opera
d’arte.



Elettricità spirituale

Principi fondamentali

PER la maggior parte di noi, l’idea che Dio incoraggi la
creatività è un pensiero radicale, in qualche maniera
inaccettabile. Tendiamo a pensare, o quantomeno a temere,
che i sogni creativi siano egoistici e che Dio non li
approverebbe mai. Dopotutto l’artista che è in noi è un
bambino, e in quanto tale incline a pensieri infantili; se
nostra madre o nostro padre esprimevano dubbio o
disapprovazione nei confronti dei nostri sogni creativi, è
più probabile che associamo l’immagine di Dio a quella di
un genitore dal comportamento severo, piuttosto che a
quella di un creatore gioioso e creativo. È questo modo di
pensare che deve essere rielaborato.

Ciò di cui sto parlando è un’esperienza spirituale indotta
o incoraggiata, un processo cui do il nome di chiropratica
spirituale, mediante il quale, tramite particolari esercizi
spirituali, ci mettiamo in sintonia con le energie creative
dell’universo. Se pensate all’universo come a uno
sconfinato mare nel quale siete immersi e del quale siete
voi stessi formati, aprendovi alla vostra creatività vi
trasformate da qualcosa che annaspa e si dibatte in una più
funzionale, consapevole e cooperativa particella
dell’ecosistema.

Nella mia attività di insegnante ho spesso avuto il
sentore di qualcosa di trascendente: una sorta di elettricità
spirituale sulla quale sono giunta a confidare, per superare



La musica di quest’opera [Madama
Butterfly] mi è stata imposta da
Dio; io sono stato un mero
strumento affinché fosse messa per
iscritto e comunicata al pubblico.

GIACOMO PUCCINI

D’un tratto le idee cominciano a
fluire in me, direttamente da Dio.

JOHANNES BRAHMS

Dobbiamo accettare il fatto che
questo impulso creativo dentro di
noi sia l’impulso creativo di Dio
stesso.

JOSEPH CHILTON PEARCE

i miei limiti. Quando mi viene detto che sono un’insegnante
ispirata, considero questo un complimento da prendere alla
lettera, poiché in esso vi è qualcosa di più del mio semplice
insegnamento.

Gesù disse: «Ovunque due o più si riuniranno insieme, là
sarò io, fra di voi». Il Dio della creatività sembra
comportarsi allo stesso modo. Il cuore della creatività è
un’esperienza di unione mistica e il cuore dell’unione
mistica è un’esperienza di creatività. Coloro che sono soliti
parlare in termini spirituali si riferiscono a Dio come al
Creatore, ma raramente vedono il termine come sinonimo
di artista. Voi state cercando di suggellare con il Creatore
un’alleanza creativa, da artista ad artista. Accettare questa
unione può espandere notevolmente le vostre possibilità
creative.

Mentre lavorerete con
gli strumenti contenuti in
questo libro, eseguendo i
vostri compiti settimanali,
si innescheranno molti
cambiamenti. Il
mutamento più eclatante
sarà un’ondata di
sincronicità: noi
cambiamo e l’universo
partecipa ulteriormente,

espandendo il nostro cambiamento. Per questo fenomeno
ho coniato un’espressione che ho incollato sul piano della
mia scrivania: «Salta, e la rete apparirà».

Sia come artista sia
come insegnante, la mia
esperienza dice che,
quando ci muoviamo nella
fede dell’atto di creazione,
l’universo è in grado di
avanzare. È un po’ come



L’immagine di Dio è nello stesso
potenziale creativo degli esseri
umani.

MARY DALY

Ogni filo d’erba ha il proprio
Angelo che si piega su di esso
sussurrando: «Cresci, cresci».

TALMUD

I grandi improvvisatori sono come
sacerdoti, pensano esclusivamente
al loro Dio.

STÉPHANE GRAPPELLI

Ciò che suoniamo è la vita.
LOUIS ARMSTRONG

La creatività sta nell’afferrare
l’universale e farlo scorrere
attraverso i tuoi occhi.

PETER KOESTENBAUM

aprire un rubinetto di un
impianto di irrigazione:
una volta che si toglie
l’ostacolo il flusso si
libera.

Come usare questo libro per il vostro recupero
creativo

Vi sono diversi modi di usare questo libro, ma la cosa più
importante è utilizzarlo in modo creativo. I paragrafi che
seguono sono una sorta di mappa del percorso, con alcuni
suggerimenti particolari su come procedere. Alcuni
studenti hanno seguito il corso individualmente, altri hanno
formato gruppi per lavorare agli esercizi che propongo;
nelle ultime pagine del libro troverete istruzioni su come
lavorare collettivamente. A prescindere dall’approccio che
sceglierete, la Via dell’artista funzionerà anche per voi.
Forse volete prima dare un’occhiata per orientarvi, ma
ricordate che leggere il libro non equivale a usarlo.

Ogni capitolo contiene
saggi, esercizi, compiti e
prevede controlli
settimanali: non fatevi
intimidire dalla mole di
lavoro che sembra
comportare; molta parte è,
in realtà, gioco e vi
impegnerà un po’ più di
un’ora al giorno. Quando
insegno, suggerisco ai
miei studenti di procedere
su base settimanale. Per
esempio, se lavorate dal



lunedì al sabato,
cominciate a leggere la

prima settimana la domenica sera, facendo gli esercizi
subito dopo la lettura. Gli esercizi di ogni settimana sono
piuttosto importanti e cruciali e altrettanto lo sono le
pagine del mattino e gli appuntamenti con l’artista
(maggiori dettagli verranno dati nei prossimi capitoli).
Probabilmente nel resto della settimana non avrete tempo
per tutti gli altri compiti: provate comunque a completarne
la metà, sapendo che quelli restanti rimangono comunque
validi per quando avrete tempo di riprenderli. Nello
scegliere quale metà dei compiti fare, usate due criteri:
scegliete quelli che vi attirano maggiormente e quelli cui
resistete più fortemente, destinando quelli che vi lasciano
indifferenti a un altro momento. Ricordate che spesso ci
opponiamo a ciò di cui abbiamo maggior bisogno.

Principi fondamentali

1. La creatività è l’ordine naturale della vita. La vita è energia: pura
energia creativa.

 
2. Vi è un’intrinseca forza creativa che ci sostiene e illumina noi stessi e la
nostra vita.

 
3. Quando apriamo noi stessi alla nostra creatività, ci apriamo al
contempo alla creatività del demiurgo che dimora in noi e nelle nostre
vite.

 
4. Noi stessi siamo creazioni e abbiamo il compito di contribuire alla
continuità del processo creativo, essendo, a nostra volta, creativi.

 
5. La creatività è il dono che la Natura (Dio) ci ha fatto. Usare la nostra
creatività è il nostro dono a Dio (alla Natura).

 
6. Il rifiuto di essere creativi è un atto ostinato, che va contro la nostra
vera natura.

 



Dipingo non con la vista ma con la
fede. 

 La fede ti dà la vista.
AMOS FERGUSON

Perché mai dovremmo utilizzare
tutti il nostro potere creativo?
Perché non vi è nulla che rende le
persone così generose, gioiose,
vivaci, audaci e compassionevoli,
così indifferenti alla guerra e
all’accumulare oggetti e denaro.

BRENDA UELAND

7. Quando accettiamo di esplorare la nostra creatività, apriamo noi stessi
a Dio: ovvero a un flusso di ordine benefico.

 
8. Quando apriamo i nostri canali creativi al demiurgo che è in noi,
dobbiamo aspettarci molti cambiamenti, forse pericolosi ma sicuramente
efficaci.

 
9. Non vi è pericolo nell’aprire noi stessi a livelli sempre più elevati di
creatività.

 
10. I nostri sogni e desideri creativi sono di natura divina: quando
andiamo incontro a essi, andiamo incontro al nostro essere divini.

 
 

In tutto, impegnatevi a dedicare a questi compiti da sette
a dieci ore alla settimana (compresa la domenica), per un
minimo di un’ora al giorno o più, se volete.

Questo modesto impegno può condurre a risultati
sorprendenti entro la fine delle dodici settimane del corso.
Qualora gli strumenti vengano usati per un periodo più
lungo, possono cambiare il percorso di una vita.

Nel lavorare con questo
libro, ricordate che la via
dell’artista è a spirale:
tornerete più volte a
girare intorno ad alcuni
dei problemi, ma ogni
volta a un livello
differente. In una vita
artistica, non vi è nulla
che somigli a un
traguardo, perché
frustrazioni e
gratificazioni esistono a
tutti i livelli. Il nostro

scopo, a questo punto, è trovare la via, scoprire i punti
d’appoggio e cominciare la scalata. Ben presto, i panorami



L’obiettivo dell’arte non è un
rarefatto distillato intellettuale, è la
vita stessa, una brillante e
impetuosa vita.

ALAIN ARIAS-MISSON

creativi che vi si spalancheranno davanti vi
incoraggeranno.

Che cosa aspettarsi

Molti di noi vorrebbero essere più creativi e molti di noi
avvertono che lo potrebbero essere, se solo fossero in
grado di stimolare la creatività. I nostri sogni si
sottraggono a noi, le nostre vite ci sembrano piatte. Ci
vengono spesso idee magnifiche, aspirazioni meravigliose
che siamo incapaci di realizzare per conto nostro e a nostro
vantaggio. A volte proviamo aneliti creativi che ameremmo
realizzare (imparare a suonare il pianoforte, dipingere,
frequentare una scuola di recitazione o scrivere), a volte
ciò cui tendiamo è impreciso, nebuloso. In ogni caso siamo
affamati di ciò che potremmo chiamare vita creativa, un
senso ampio di creatività nella nostra vita lavorativa, nei
nostri rapporti con i figli, con il nostro compagno o
compagna, con i nostri amici.

Mentre non esiste una
formula magica per
ottenere una creatività
immediata, è possibile
mostrare e segnare il
cammino spirituale che
porta alla guarigione (o
alla riscoperta) creativa e,

per quanto ognuno di noi sia un complesso di
caratteristiche uniche, è possibile individuare alcuni
denominatori comuni su cui fondare il processo di
recupero. Lavorando con questo metodo, mi capita spesso
di notare una certa diffidenza e incostanza, soprattutto
nelle prime settimane.



Questa prima fase è seguita da episodi di rabbia
esplosiva, episodi che si manifestano verso la metà del
corso. Alla rabbia succede il dolore, poi ondate di speranza
e resistenza si alternano: sono le valli e le vette di una fase
di crescita, contrazioni e distensioni di un processo di
nascita nel quale gli studenti passano da un intenso
entusiasmo a un profondo scetticismo.

Questa crescita ad alti e bassi spesso ha come risultato
l’impulso ad abbandonare l’intero lavoro per ritornare alla
vita come la conosciamo. È un momento di transizione nel
quale dobbiamo rafforzare il patto che abbiamo fatto con
noi stessi dato che, a questo punto, si ha spesso la
tentazione di lasciare il corso a metà e praticare quella che
io chiamo un’inversione a U nel cammino creativo. Il
rinnovamento dell’impegno nei confronti del corso rafforza
l’Io vacillante e lo sospinge verso la fase finale,
caratterizzata da un nuovo senso di sé che si esprime in
una maggiore autonomia, nel rinnovarsi delle aspettative e
nel crescere dell’euforia nonché in una capacità di
elaborare ed eseguire concreti progetti creativi. Se tutto
ciò sembra comportare un profondo tumulto emotivo, avete
colto l’essenza: quando ci impegniamo in un recupero
creativo entriamo in un processo di sospensione o
astensione dalla vita quale comunemente ci appare.
Astensione significa distacco o non-attaccamento: un
fenomeno che, in qualsiasi pratica di meditazione, indica un
lavoro coerente. In termini cinematografici, potremmo dire
che cerchiamo lentamente di mettere a fuoco un oggetto in
campo lungo, elevandoci e allontanandoci dal nostro essere
immersi nella vita, cosa che ci rende in grado di compiere
valide scelte creative.

Pensate a questo percorso come a un viaggio su strade
impervie e accidentate, attraverso paesi affascinanti. Vi
state muovendo verso luoghi «superiori», e il frutto del
vostro distacco sarà la comprensione, come parte di un



Ciò che sta vicino a noi e ciò che
sta prima di noi è ben poca cosa
rispetto a ciò che sta dentro di noi.

RALPH WALDO EMERSON

processo positivo, sia delle esperienze dolorose sia di
quelle felici.

Molti di noi si
accorgono di aver
dissipato le proprie
energie creative
investendo
esageratamente nella vita,
nelle speranze, nei sogni e

nei progetti di altre persone, con il risultato di aver
oscurato e deviato la propria esistenza. Quando, tramite il
processo di distacco, consolidiamo un nucleo interiore,
diventiamo più abili nel delineare i nostri confini, i nostri
sogni e i nostri autentici obiettivi. Mentre si accresce la
nostra flessibilità personale si riduce la nostra cedevolezza
ai capricci altrui, permettendoci di godere di una spiccata
autonomia e di sfruttare al meglio ogni possibilità.

Generalmente, quando parliamo di astensione, lo
facciamo pensando a una rinuncia verso una pratica o a
una qualche sostanza che ci viene tolta. Ci asteniamo dal
mangiare zuccheri o grassi, dal bere caffè, dal consumare
nicotina, droghe, alcol e, così facendo, soffriamo di
astinenza. Sarà invece utile per noi concepire l’astensione
creativa in una maniera leggermente diversa: saremo noi
stessi la sostanza che si astiene anziché astenerci dalla
sostanza. Ci ritiriamo, tornando in noi stessi, mentre
facciamo rientrare nel nostro nucleo interiore quell’energia
creativa sinora dispersa.

Realizzando i nostri sogni sepolti, innescheremo un
meccanismo talvolta pericoloso, poiché alcuni di essi sono
molto volatili e il semplice atto di farli riemergere
risveglierà un enorme flusso di energia che, come una
freccia, verrà scagliato con violenza contro gli ingranaggi
dell’abnegazione, scatenando così risentimento, dolore e
senso di perdita. È a questo punto del percorso che faremo
ciò che Robert Bly chiama «discesa nelle ceneri»,



pentendoci e piangendo la parte di noi che abbiamo
abbandonato, per poi accoglierla come un amante che
torna da una guerra terribile e lunghissima.

Per ottenere una guarigione creativa dobbiamo passare
attraverso un periodo di lutto. Nell’affrontare il suicidio
della parte «per bene» di noi stessi è essenziale provare un
certo dolore giacché le nostre lacrime preparano il terreno
per la crescita futura. Senza questo humus creativo
rischiamo di rimanere infecondi; per questo dobbiamo
lasciare che il dardo del dolore ci colpisca. Ricordate, si
tratta di un dolore utile, che ci illumina come un fulmine.

Ma com’è possibile capire se si è creativamente bloccati?
L’invidia è un indizio eccellente. Provate risentimento verso
qualche artista? Vi sorprendete mai a dire a voi stessi:
«Potrei fare di meglio se solo...» Provate a riflettere: se
prendeste sul serio il vostro potenziale creativo, potreste:

 
• Smettere di dire a voi stessi che è troppo tardi.

 
•  Non aspettare più di aver fatto abbastanza soldi per

dedicarvi a ciò che veramente amate.
 

• Smettere di dire a voi stessi che i sogni non contano e che
dovreste essere più ragionevoli.
 

•  Smettere di temere che i vostri amici e parenti vi
prendano per pazzi.
 

•  Smettere di considerare la creatività come un lusso
concesso solo a pochi e dire a voi stessi che dovreste
essere grati di quello che già avete.
 
Quando comincerete a riconoscere, a nutrire e

proteggere l’artista che è in voi, sarete in grado di andare
oltre il dolore e la costrizione creativa. Imparerete a
trasformare la paura, a rimuovere le cicatrici emotive e a



rafforzare la fiducia in voi stessi. Indagherete e vi
libererete delle vostre concezioni antiquate e dannose sulla
creatività. Lavorando con questo libro, incontrerete la
vostra creatività: i nemici interiori, i modelli, gli eroi, i
desideri, le paure, i sogni e i momenti di gloria. Ciò vi
renderà, di volta in volta, eccitati, depressi, gioiosi,
impauriti, arrabbiati, e infine, più liberi.



Strumenti di base

SONO due gli strumenti che costituiranno il perno centrale
del recupero artistico e che occorrerà usare con costanza al
fine di ottenere un risveglio creativo duraturo: le pagine del
mattino e l’appuntamento con l’artista.

Di questi due metodi voglio parlare subito e in modo
esauriente, al fine di rispondere a tutte le domande che
potrebbero sorgere. Questo capitolo tratta quindi
l’argomento nei particolari e in profondità. Per favore,
leggetelo con molta attenzione, cominciando subito a usare
entrambi gli strumenti.

Le pagine del mattino

Al fine di riportare alla vita la vostra creatività dovete
anzitutto trovarla. Vi chiedo di farlo tramite un processo,
apparentemente privo di senso, che chiamo: le pagine del
mattino. Si tratta di scrivere tre pagine di getto, non
appena vi svegliate. Le scriverete ogni giorno e,
ovviamente, per tutta la settimana; io lo faccio ogni mattina
da ormai dieci anni, ho studenti che lo stanno facendo da
quasi altrettanto e hanno intenzione di continuare, con la
stessa naturalezza con cui continuano a respirare.

Ginny, una scrittrice-produttrice, attribuisce alle pagine
che scrive al mattino l’ispirazione delle sue recenti
sceneggiature e la chiarezza nel programmare gli special
per la sua rete televisiva. «Ormai, credo di essere diventata
superstiziosa riguardo al loro potere», dice Ginny. «Mentre
stavo montando il mio ultimo special mi alzavo alle cinque



Le parole sono una forma di azione
in grado di influire sul
cambiamento.

INGRID BENGIS

Occorre rivendicare gli eventi della
propria vita, per diventare se
stessi.

ANNE WILSON SCHAEF

del mattino per poterle ultimare, prima di andare al
lavoro.»

Ma che cosa sono le
pagine che si scrivono al
mattino? Molto
semplicemente, sono tre
pagine da scrivere,
appena svegli, seguendo,
letteralmente, il flusso dei

vostri pensieri. «Oh, Dio mio! Un altro giorno. Non ho
niente da dire, devo lavare le tende, ho ritirato la
biancheria, ieri?...» Potrebbero anche essere –
ingloriosamente – chiamate drenaggio cerebrale, dal
momento che proprio questa è la loro funzione.

Non esiste un modo
errato di scrivere le
pagine del mattino perché
queste quotidiane
divagazioni mattutine non
devono essere arte e
nemmeno scrittura; insisto

su questo punto per rassicurare i lettori che non sono
scrittori. La scrittura è solamente uno degli strumenti che
useremo e le pagine del mattino non sono altro che un atto:
l’atto di muovere una mano (armata di penna) sulla carta,
per mettere per iscritto qualunque cosa vi venga in mente.
Non vi è nulla di troppo banale, di troppo meschino,
insignificante o strano, non vi è assolutamente nulla che si
debba censurare.

Le pagine del mattino non devono suonare intelligenti e,
sebbene talvolta possano esserlo, la maggior parte delle
volte non lo saranno e nessuno, al di fuori di voi, lo saprà.
Nessuno dovrà leggere le vostre pagine del mattino eccetto
voi, e inoltre non dovreste nemmeno leggerle prima che
siano passate otto settimane circa. Limitatevi a scrivere tre
pagine ogni mattino e a riporle idealmente in una busta



Una mente troppo attiva non è più
una mente.

THEODORE ROETHKE

Gli eventi della nostra vita si
avvicendano in sequenze temporali,
ma nel significato che acquistano

chiusa o in uno scrigno, senza rileggerle. Scrivete
semplicemente tre pagine, appena svegli e poi rifatelo il
giorno dopo, e di nuovo quello successivo.

 
30 settembre 1991           Durante il week-end, sono andato con lei a
caccia d’insetti lungo il Rio Grande e Pott Creek, per l’esame di
biologia.
Abbiamo raccolto gamberi d’acqua dolce e farfalle. Io ho costruito
un acchiappafarfalle rosso che è risultato abbastanza funzionale,
sebbene le libellule ci sfuggissero. Non abbiamo preso la tarantola
che girovaga sempre lungo il sentiero dietro casa, ci siamo solo
divertiti a osservarla.

 
Sebbene le pagine del mattino possano essere talvolta

piacevoli, sono più spesso negative, frammentarie,
ripetitive, autocommiseranti, ampollose o puerili, rabbiose
o ironiche, e possono persino suonare stupide. Bene!

 
2 ottobre 1991          Mi sono alzato svogliatamente, ho avuto mal di
testa tutta la notte, ho preso delle gocce e adesso mi sento meglio
sebbene sempre un po’ fiacco. Devo aver preso quella maledetta
influenza. Ormai sto finendo di fare ordine tra tutti gli scatoloni e
non è ancora apparsa la teiera di Laura di cui ho una profonda
nostalgia. La cosa mi ha spezzato il cuore...

 
Tutta questa immondizia lacrimosa, rabbiosa e futile che

scrivete ogni mattina sta tra voi e la vostra creatività. Tutte
le nostre preoccupazioni per la biancheria, per il lavoro, la
macchina tamponata o lo strano sguardo negli occhi
del/della vostro/a compagno/a non fanno che provocare un
turbine nel nostro inconscio, rovinando le nostre giornate.
È tempo allora di dar sfogo alle pagine.

Le pagine del mattino
sono lo strumento
primario per una
guarigione creativa. In
quanto artisti bloccati,
tendiamo a criticare noi
stessi senza pietà, e anche



per noi trovano un loro ordine... la
trama di una rivelazione continua.

EUDORA WELTY

quando il mondo esterno
ci considera artisti
abbiamo sempre
l’impressione di non fare

abbastanza e di sbagliare ciò che stiamo facendo. Siamo
vittime del nostro stesso perfezionista interiore, un
malvagio critico, il Censore che risiede nel nostro cervello e
mantiene in vita un flusso continuo di osservazioni
sovversive, spesso camuffate da verità. Il Censore è quello
che vi dice cose come: «E questo lo chiami scrivere? Ma
dai. Non sai nemmeno dove mettere le virgole, e poi se non
ce l’hai fatta fino a ora non ce la farai mai più. Fai anche
errori di ortografia... Ma che cosa ti fa pensare di essere
creativo/a?» e così via all’infinito.

Stabilite questa regola: ricordate sempre che le opinioni
negative del vostro Censore non sono la verità. Questo
richiederà un po’ di pratica, ma saltando giù dal letto per
riversarvi nelle pagine del mattino, imparerete a eludere il
vostro Censore. Dal momento che non vi è un modo errato
di scrivere le pagine, l’opinione del Censore non conta.
Lasciate pure che blateri (lo farà certamente), senza che la
vostra mano smetta di muoversi sulla carta. Potrete
scrivere i pensieri del Censore notando come gode nel
mirare alla vostra giugulare creativa. Non cadete nelle sue
reti: il Censore è lì per catturarvi, è un abile avversario da
non sottovalutare. Ogni volta che diventate più svelti nel
sottrarvi, lui diventa più rapido e astuto nel cacciarvi. Avete
scritto un bel racconto? Il Censore calerà a valle per dirvi
quello che pensa. Avete fatto un bel disegno? Eccolo
arrivare per dire: «Di certo non è un Picasso». Pensate al
vostro Censore come a un serpente da disegno animato: si
insinua subdolo nel vostro Eden, sibilando vili parole per
distrarvi in continuazione. Se il serpente non è di vostro
gradimento, potete pensare a un’altra immagine di questo
tipo, magari al grillo parlante di Pinocchio. Disegnatelo e
fategli una bella X sopra, poi appuntatelo dove scrivete le



pagine del mattino o dietro la copertina del vostro
quaderno. Riducete il Censore a una caricatura, a
un’immagine infantile, affinché possa cominciare a perdere
un po’ del suo potere su di voi e sulla vostra creatività.

Spesso, qualche studente fa un ritratto poco lusinghiero
del genitore ritenuto responsabile di aver introdotto nella
sua psiche il Censore, attribuendo tale titolo alla madre o al
padre. L’obiettivo è smettere di considerare il Censore
come la voce della ragione e imparare a ritenerlo un
meccanismo bloccante, quale è effettivamente; le pagine
del mattino vi aiuteranno a raggiungere questo scopo.

Niente compromessi con le pagine del mattino. Non
cercate di saltarle o ridurle. Il vostro stato d’animo non ha
nessuna importanza e non importano nemmeno le
cattiverie che il vostro Censore vi dice. Abbiamo l’idea di
dover essere «nell’umore giusto» per scrivere. Non è vero!
Le pagine del mattino vi insegneranno che l’umore non ha
importanza. Alcune delle migliori opere creative vengono
realizzate proprio nei giorni in cui si crede di fare le cose
peggiori. Le pagine del mattino vi insegneranno a smettere
di giudicare, lasciandovi scrivere liberamente. Che importa
se siete stanchi, nervosi, stressati, distratti? Il vostro artista
è un bambino e ha bisogno di essere nutrito. Le pagine del
mattino nutrono il vostro artista-bambino. Scrivetele,
dunque.

Tre pagine di qualunque cosa attraversi la vostra mente:
tutto qui. Se non riuscite a pensare a nulla, scrivete: «Non
so che cosa scrivere» e continuate a scriverlo finché non
avrete riempito tre pagine. Scrivete qualunque cosa finché
non avrete riempito tre pagine.

Quando i miei studenti mi chiedono perché scriviamo le
pagine del mattino, rispondo che servono per andare
«dall’altra parte». Pensano che stia scherzando, ma non è
così: quelle pagine ci conducono oltre la nostra paura, al di
là della nostra negatività e dei nostri stati d’animo e,
soprattutto, ci portano al di là del nostro Censore. Al di là



La poesia spesso entra attraverso
la finestra dell’irrilevanza.

M.C. RICHARDS

delle sue ciance troviamo il nostro centro di quiete, il luogo
ove possiamo ascoltare quella piccola voce chiara che è
quella del nostro Creatore e, al tempo stesso, la nostra.

Si potrebbe parlare di
«mente logica» e «mente
artistica». La «mente
logica», quella categorica,
che pensa in modo
ordinato e regolare, è la

parte che abbiamo scelto di usare di più, nel mondo
occidentale. Come regola, la mente logica percepisce il
mondo secondo categorie conosciute: così un cavallo è un
particolare insieme di parti animali che strutturano
l’animale cavallo, una foresta autunnale è vista come una
serie di colori che suscitano la sensazione di autunno. La
mente logica guarda la foresta e nota i colori: rosso,
arancio, giallo, verde, oro. Essa funziona su principi noti,
mentre tutto ciò che è sconosciuto è considerato sbagliato
e potenzialmente pericoloso. La mente logica vuole che le
cose siano soldatini ordinati che marciano in fila ed è la
parte di noi cui solitamente diamo ascolto, specialmente
quando diciamo a noi stessi di essere ragionevoli.

In essa vi è anche il nostro Censore, il nostro secondo (e
terzo, e quarto...) pensiero. Quando si trova di fronte a una
frase, un’espressione o un dipinto originale dice: «Che cosa
diavolo è? È sbagliato!»

La «mente artistica» è invece il nostro inventore, il
nostro bambino, il nostro personalissimo maestro senza
mente (o de-mente). La mente artistica dice: «Ehi! Che
bello!» Le piace considerare una macchina sportiva come
un animale selvatico: «Il lupo nero che entra ululante nel
parcheggio...» La mente artistica è la parte creativa e
olistica del nostro cervello, pensa per immagini e
sfumature. Vedendo una foresta in autunno dirà: «Un
mazzo di foglie, che bello! Palla d’oro-scintillante-pelle di
terra- tappeto reale!» La mente artistica è associativa e



L’ispirazione potrebbe forse
trascendere la coscienza, oppure
trarre origine dal subconscio, non
so. Ma sicuramente è l’antitesi
dell’autocoscienza.

AARON COPLAND

procede a ruota libera. Crea nuove corrispondenze,
accoppiando immagini per evocare il significato: «il cavallo
delle onde» è, nella mitologia nordica, il modo in cui viene
chiamata la barca; Luke Skywalker («viandante del cielo»)
è il nome del protagonista di Guerre stellari...

Perché parliamo tanto di mente logica e mente artistica?
Perché le pagine del mattino insegneranno alla vostra
mente logica a farsi da parte, per lasciare che la vostra
mente artistica giochi liberamente.

Il Censore fa parte di un
«avanzo» della nostra
mente logica, quella parte
che doveva decidere
quando fosse sicuro per
noi lasciare la foresta per
andare nei prati,
all’aperto. Esso indaga nel

nostro campo creativo alla ricerca di bestie pericolose, ma,
per lui, ogni pensiero originale può essere molto pericoloso.
I soli dipinti, le sole fotografie, sculture e frasi che il
Censore possa concepire sono quelli che ha visto e udito
più volte, quelli familiari e quindi senza pericolo: immagini,
poesie e sculture sicure, non sfoghi esplorativi o appunti
stridenti. Ascoltatelo un momento, vi dirà che qualsiasi
pensiero originale è sbagliato, pericoloso e abominevole. E
come non essere bloccati, se ogni volta che, in punta di
piedi, cerchiamo di sgusciare all’aperto, qualcuno (il
Censore) si prende gioco di noi? Le pagine del mattino vi
aiuteranno a non dare più ascolto a quella voce che vi
ridicolizza, permettendovi di staccarvi dal vostro Censore
negativo.

Potrebbe essere utile pensare alle pagine del mattino
come a una sorta di meditazione; forse non sarà il tipo di
meditazione cui siete abituati (o addirittura potreste non
essere abituati affatto alla meditazione) ma, per quanto i
loro contenuti possano sembrare l’antitesi della spiritualità,



Si ritorna sempre alla stessa
necessità: quella di andare
abbastanza a fondo da trovare la
base della verità, per quanto ostica
essa sia.

MAY SARTON

essi in realtà sono appunto una valida forma di meditazione
che vi ricondurrà al vostro mondo interiore, aiutandovi ad
apportare un cambiamento nella vostra vita.

Diamo un’occhiata a quali possono essere i vantaggi
della meditazione. Vi sono molte maniere di concepirla: gli
scienziati ne parlano in termini di emisferi cerebrali e
tecniche di alterazione della coscienza: spostandoci dalle
facoltà logiche a quelle artistiche, ci muoviamo dalla
velocità alla lentezza, dalla superficie alla profondità. I
manager, al fine di raggiungere un equilibrio psicofisico,
hanno imparato a far uso della meditazione come di una
tecnica di controllo dello stress. Coloro che intraprendono
un cammino spirituale scelgono di vederla, invece, come un
modo per avvicinarsi a Dio, mentre gli artisti e i creativi la
considerano come una via per approfondire le loro
intuizioni.

Tutti questi punti di vista sono validi per il campo cui si
limitano, ma non vanno abbastanza lontano; è vero che si
altera la coscienza, che si riduce lo stress, che si scopre un
contatto interiore con una fonte creativa e che si ottengono
intuizioni creative elevate. Per ciascuna di queste ragioni
vale la pena meditare, ma anche considerandole nel loro
insieme, tutte queste interpretazioni rimangono costruzioni
intellettuali di ciò che è, prima di tutto, un’esperienza di
interezza, rettitudine e potere.

Noi meditiamo per
scoprire la nostra identità,
la nostra collocazione
nello schema
dell’universo. Tramite la
meditazione, noi
acquisiamo – e portiamo
alla coscienza – un

contatto con una fonte di potere interiore che ha la facoltà
di trasformare il nostro mondo esterno. In altre parole la



meditazione non ci porta solo una luce dell’intuito, ma
anche il potere di un cambiamento esteso.

L’intuito in se stesso è un sostegno intellettuale, mentre
il potere è una forza cieca che può distruggere altrettanto
facilmente di come costruisce. Solamente quando
impariamo a collegare consapevolmente il potere alla luce
dell’intuito, cominciamo ad apprezzare davvero la nostra
identità di esseri creativi: le pagine del mattino ci
permettono di instaurare questo legame, fornendoci un
sistema spirituale di «frequenze radio» per contattare il
Creatore che è in noi.

Per questa ragione le pagine del mattino sono una
pratica spirituale: è praticamente impossibile scriverle per
un lungo periodo senza che nulla succeda, senza che si
verifichi alcun contatto con un potere interiore. Sebbene le
abbia usate per molti anni prima che potessi
accorgermene, adesso so che le pagine sono la via che
porta a un forte e chiaro senso di sé. Esse sono la pista che
seguiamo fin dentro di noi, dove incontriamo sia la nostra
creatività sia il nostro Creatore.

Le pagine del mattino tracciano la mappa della nostra
interiorità; senza di loro i nostri sogni potrebbero rimanere
territori sconosciuti. Usando le pagine, la luce dell’intuito si
combina con il potere di un profondo mutamento: è infatti
molto difficile lamentarsi di una situazione, giorno dopo
giorno, pagina dopo pagina, senza pervenire a un’azione
costruttiva. Le pagine ci condurranno al di là della
disperazione, verso un regno di soluzioni impensate.

Cominciai a scrivere le pagine del mattino, a Taos, nel
Nuovo Messico, dove ero andata per fare ordine dentro di
me (per trovare cosa, ancora non lo sapevo). Per la terza
volta di fila, mi avevano bocciato un film per ragioni di
politica produttiva; simili disastri sono un fatto di routine
per gli sceneggiatori, ma io vivevo questi eventi come
perdite irreparabili. Avevo solo voglia di buttare tutto
all’aria. Quelle «bocciature» mi avevano spezzato il cuore e



Come un’abilità o un muscolo,
l’ascolto della propria saggezza
interiore si affina con l’esercizio.

ROBBIE GASS

Dobbiamo trovare le ragioni e la
forza di vivere nella conoscenza
delle autentiche condizioni della
nostra vita.

SIMONE dE BEAUVOIR

io non volevo più che una mia creatura andasse incontro
alla morte. Ero andata nel Nuovo Messico per rimettere
insieme le mie povere ossa e capire cos’altro potevo fare
della mia vita.

Vivevo in una piccola
casa di mattoni rossi dalla
quale si vedeva il lato nord
del monte Taos. Lì
cominciai a scrivere le
pagine del mattino;
nessuno me l’aveva
suggerito e non avevo
sentito di nessuno che
l’avesse mai fatto, ma
provavo un insistente

impulso interiore che mi spingeva a farlo, e così continuai:
ogni mattina sedevo al tavolo di legno vicino alla finestra
che dava sul monte Taos, e cominciavo a scrivere. Le
pagine del mattino erano il mio passatempo, qualcosa da
fare invece di fissare la montagna tutto il tempo. La
montagna cambiava aspetto a ogni ora del giorno e
sollevava più quesiti di quanto non facessi io. Un giorno
avvolto dalle nuvole, il giorno dopo bagnato e scuro, quel
monte dominava sia il mio panorama sia le mie pagine del
mattino. «Qual è il suo significato? (e quello di ogni altra
cosa?)» chiedevo pagina dopo pagina, mattino dopo
mattino. Nessuna risposta. E poi, un mattino piovoso, un
personaggio di nome Johnny apparve e si mise a
passeggiare nelle mie pagine. Senza nemmeno saperlo,
stavo scrivendo un romanzo e le pagine del mattino mi
avevano mostrato la via.

Chiunque scriva fedelmente le pagine del mattino sarà
guidato a un contatto con una sorgente di saggezza
interiore.

Quando sono invischiata in una situazione dolorosa o in
un problema che non so come risolvere, vado verso le mie



pagine chiedendo loro di aiutarmi. Per fare questo scrivo:
«LJ» come abbreviazione di Little Julie (così mi chiamavano
da bambina), e poi pongo la mia domanda.

 
LJ: Che cosa dovrei dire loro circa questa saggezza

interiore?
(Poi mi metto in ascolto, e scrivo la risposta.)
RISPOSTA: Dovresti dire che ognuno ha un numero diretto

per chiamare Dio. Nessuno ha bisogno di passare per un
centralinista. Di’ loro di provare questa tecnica con un loro
problema personale: lo faranno.

 
A volte, come in questo caso, la risposta può sembrare

impertinente o troppo semplice, eppure sono giunta a
credere che le flebili voci che sento siano frutto della
coscienza presente in ognuno di noi. Molto spesso, quando
agisco secondo il consiglio che mi è stato dato, ho un
riscontro di perfetta veridicità, molto più di quanto non lo
sarebbe stato un’asserzione più complessa. Per la cronaca,
voglio quindi dire che le pagine del mattino sono il mio
modo di meditare e le scrivo perché funzionano.
Un’ulteriore garanzia è che le pagine del mattino
funzioneranno per pittori, scultori, poeti, attori, per
avvocati e casalinghe, per chiunque voglia provare a vivere
in modo creativo. Pensate forse che siano uno strumento
esclusivamente per scrittori? No! Queste pagine possono
servire a tutti! Gli avvocati che le usano giurano che le
pagine aiutano a essere più efficaci durante i processi. I
ballerini dicono che il loro equilibrio (non solo emotivo)
migliora, mentre proprio gli scrittori affermano di avere la
tentazione di «scrivere» le pagine anziché «eseguirle»
semplicemente e possono, perciò, fare molta fatica prima di
vedere un qualche risultato. Quello che senz’ombra di
dubbio noteranno è che quando scriveranno sul serio per il
loro lavoro, le parole fluiranno più liberamente e
facilmente.



Dipingere è solo un altro modo di
tenere un diario.

PABLO PICASSO

L’esperienza, anche per un pittore,
non è mai meramente visiva.

WALTER MEIGS

In altre parole, a
prescindere dalle vostre
riserve e dalle vostre
occupazioni, le pagine del
mattino funzioneranno
anche con voi. Timothy, un
uomo introverso e
polemico, cominciò a
scrivere le pagine del

mattino con l’atteggiamento di superiorità proprio dello
scettico: non voleva farle senza una qualche prova della
loro efficacia. Quelle dannate pagine sembravano una
pratica stupida e Timothy odiava sentirsi tale. Timothy era
un vero maestro nel gioco d’azzardo: la sua faccia, al tavolo
da poker, era così imperturbabile da sembrare realmente
una maschera di cera. Allenatosi per anni nelle sale dei
club che frequentava, la facciata invincibile di Timothy era
scura, lucida e... costosa come il mogano. Non vi era
traccia di emozione che increspasse la superficie calma di
quest’individuo. Era un uomo-monumento eretto alla
misticità mascolina.

Timothy accettò di scrivere le pagine, ma soltanto perché
aveva pagato caro la persona che gli aveva suggerito di
scriverle. Nel giro di tre settimane, lo scostante e diffidente
Timothy divenne un entusiasta sostenitore delle pagine del
mattino. Il risultato del suo lavoro l’aveva convinto e
cominciò a provare un po’ di piacere (da tempo ormai
sepolto dietro la sua maschera): «Ho comprato delle corde
per questa vecchia chitarra che gira per casa da anni»,
disse un giorno, e poi: «Ho riparato lo stereo. Ho comprato
alcuni bellissimi dischi». Sebbene fosse molto restio ad
ammetterlo persino con se stesso, il blocco che provava
come scrittore si stava sciogliendo. Un mattino, all’alba,
sulle ali spiegate dei canti gregoriani, Timothy iniziò a
scrivere liberamente.



La nostra musa più potente è il
bambino che è in noi.

STEPHEN NACHMANOVITCH

All’apice di una risata, l’universo
viene scagliato al centro di un
caleidoscopio di nuove possibilità.

JEAN HOUSTON

Non tutti intraprendono
le pagine del mattino con
un tale spirito di
antagonismo. Phyllis, per

esempio, una donna dell’alta società che per anni aveva
nascosto la propria intelligenza dietro la bellezza e la vita
dietro gli uomini, accolse le pagine del mattino in
apparenza con grande entusiasmo, ma intimamente
convinta che non avrebbero mai funzionato; erano infatti
passati dieci anni da quando aveva smesso di scrivere
qualcosa che non fosse la lista della spesa e i biglietti di
auguri. Dopo un mese di pagine del mattino,
apparentemente dal nulla, Phyllis compose la sua prima
poesia. In tre anni dalla sua prima pagina del mattino, ha
scritto poesie, discorsi, programmi radiofonici e un libro.

Anton, tendenzialmente
depresso ma garbato
nell’uso delle pagine, si
sbloccò come attore.
Laura, con potenziali doti
di scrittrice, pittrice e
musicista, ma

completamente paralizzata, notò come le pagine del
mattino la avvicinassero al pianoforte, alla macchina per
scrivere e ai pennelli.

Potreste cominciare le pagine con un preciso elenco di
ciò che volete sbloccare, e l’uso di questo strumento
potrebbe aprire aree di creatività a lungo ignorate o che
nemmeno sapete di avere. Ingeborg, usando le pagine per
sbloccare la sua vena di scrittrice, passò dall’essere uno dei
critici musicali più famosi della Germania a comporre un
proprio pezzo, dopo vent’anni che non lo faceva. Rimase
quasi folgorata e fece parecchie telefonate oltreoceano per
condividere la sua gioia con amici e parenti.

Spesso gli studenti che più si oppongono alle pagine del
mattino sono quelli che in seguito le ameranno di più.



La creazione di qualcosa di nuovo
non viene compiuta dall’intelletto,
ma dall’istinto al gioco che viene
mosso da una necessità interiore.
La mente creativa gioca con gli
oggetti che ama.

C.G. JUNG

Odiare le pagine del mattino infatti è un ottimo segno, e
altrettanto lo è amarle, specie se continuate a scriverle
quando improvvisamente passate all’odio. L’atteggiamento
neutrale è la terza possibilità, ma in realtà si tratta di una
strategia di difesa dietro la quale si cela la noia. La noia è
quell’atteggiamento che vi fa dire: «A che serve?» e che vi
fa assumere una posizione difensiva. In realtà tale
posizione altro non è che paura camuffata, e paura significa
disperazione. Toglietevi la maschera, mettete le vostre
paure sulla carta. Mettete qualsiasi cosa per iscritto e
riempitene tre pagine.

L’appuntamento con l’artista

L’altro strumento base della via dell’artista potrebbe
suonare alle vostre orecchie come un non-strumento, una
divagazione. Anche se capite bene l’utilità delle pagine del
mattino, potreste provare una grande diffidenza verso un
esercizio che si chiama l’appuntamento con l’artista. Vi
assicuro che anche questo strumento funziona.

Pensate a questi due
esercizi come fossero un
apparecchio
radiotrasmittente e uno
radioricevente. Si tratta di
un processo biunivoco,
verso l’esterno e verso
l’interno: con le pagine del
mattino «trasmettete»

all’esterno, facendo sapere a voi stessi e all’universo i
vostri sogni, le vostre insoddisfazioni e speranze; grazie
all’appuntamento con l’artista ricevete, aprendo voi stessi
all’intuizione, all’ispirazione e alla guida.



Ogni bambino è un artista. Il
problema è come rimanere artisti
una volta cresciuti.

PABLO PICASSO

Ma in che cosa consiste veramente un appuntamento con
l’artista? Si tratta di un certo periodo di tempo, circa due
ore alla settimana, da dedicare con impegno ed
esclusivamente al nutrimento della vostra coscienza
creativa, all’artista che è in voi. Nella sua forma originaria,
l’appuntamento con l’artista è un’escursione, un momento
di gioco che vi ripromettete di difendere da qualsiasi
intromissione. Non dovrete portare nessuno, tranne voi
stessi e il vostro artista interiore, ovvero il vostro artista-
bambino. Questo significa che non dovranno esserci
amanti, coniugi, bambini o amici, nessuno che possa
mettere un’etichetta su questo evento.

Se pensate che ciò sia stupido o che non sarete mai in
grado di concedervi un momento di solitudine, sappiate
identificare la vostra reazione come resistenza perché in
realtà non potete permettervi di non trovare tempo per
l’appuntamento con il vostro artista. Spesso nelle terapie di
coppia o per i bambini difficili, lo psicologo chiede:
«Passate del tempo di qualità insieme?» e la risposta
elusiva è: «Che cosa intende per ’tempo di qualità’?
Passiamo molto tempo insieme».

«Sì... ma questo tempo è di qualità?» incalza il terapeuta.
«Vi divertite mai, insieme?»

«Divertirsi?» (E chi potrebbe divertirsi in una relazione
allo sfascio?)

«Uscite insieme, vi vedete anche solo per parlare, per
ascoltarvi a vicenda?»

«Uscire insieme per ascoltarci? Ma siamo sposati, non
abbiamo tempo né soldi, siamo troppo...»

«Troppo spaventati», potrebbe interrompere lo
psicologo.

Fa paura passare del
tempo di qualità con un
bambino o un compagno, e
il nostro artista interiore
può essere visto come



Durante i periodi di rilassamento
che seguono un’attività di
concentrazione intellettuale, la
mente intuitiva sembra prendere il
sopravvento, e può produrre
improvvise intuizioni chiarificatrici
che danno tanta gioia e diletto.

FRITJOF CAPRA

entrambe le cose, per noi.
Un appuntamento

settimanale con il vostro artista è incredibilmente
spaventoso e straordinariamente produttivo.

Un appuntamento? Con l’artista che è in me?
Sì. Il vostro artista ha

bisogno di essere portato
fuori e coccolato, ha
bisogno di essere
ascoltato. Ci sono
innumerevoli modi per
evitare un simile impegno,
tanti quanti sono i giorni
della vostra vita: «Non ho
soldi» è quello che si

preferisce, sebbene nessuno abbia detto che
l’appuntamento debba implicare grosse spese. Il vostro
artista è un bambino, e come tale ha molto più a cuore il
tempo che un genitore può passare con lui, piuttosto che il
denaro che per lui si spende. Una visita in un negozio di
chincaglierie, una passeggiata solitaria sulla spiaggia, un
vecchio film, una visita all’acquario o a una galleria d’arte...
tutte queste cose richiedono tempo, non denaro. Ricordate,
l’impegno nel tempo è sacro.

Pensate a un bambino figlio di genitori separati che può
vedere l’amato genitore solo durante i week-end (durante
la settimana, il bambino è in custodia di un rigido adulto
che lavora tutto il giorno). Ciò che quel bambino vuole è
attenzione, non regali costosi, e quello che non vuole è che,
durante il tempo prezioso che passa con il genitore, vi sia
qualcun altro a invadere l’intimità del rapporto a due.

Passare tempo di qualità con il vostro artista-bambino è
un nutrimento essenziale. Una lunga passeggiata solitaria
nelle strade di campagna, una spedizione sulla spiaggia
all’alba o al tramonto, una visita a una insolita chiesetta per
ascoltare canti gregoriani, o in un negozio etnico, per



Il nostro Io più giovane, che può
essere testardo e cocciuto quanto il
più bizzoso bambino di tre anni,
non si lascia impressionare dalle
parole. Per risvegliarne l’interesse,
dobbiamo sedurlo con belle
immagini e sensazioni piacevoli,
portarlo fuori a cena e a ballare.
Solo in questo modo l’Io profondo
può essere raggiunto.

STARHAWK

saggiare suoni e immagini di altri paesi... il vostro artista-
bambino potrebbe divertirsi così, o magari gli piacerebbe
fare una partita a bowling.

Impegnatevi a un appuntamento settimanale con il
bambino che è in voi e prestate attenzione al vostro
«guastafeste» interiore che si divincola per liberarsi da tale
prospettiva allettante. Osservate come questo momento
che lo spaventa venga da esso facilmente usurpato e come
vi includa subito una terza persona. Imparate a difendervi
da queste invasioni.

Soprattutto imparate ad ascoltare ciò che l’artista-
bambino in voi vuole dire durante e a proposito di queste
spedizioni. «Non voglio queste cose serie», potrebbe
esclamare, se vi ostinate a portarlo solamente in luoghi
«adulti» ritenuti culturalmente edificanti e per lui
educativi. Ascoltate quella voce! Vi sta dicendo che la
vostra arte ha bisogno di gioco, di gioia; un po’ di
divertimento può fare molto per farvi vivere in maniera più
ludica il vostro lavoro! Troppo spesso dimentichiamo che
l’immaginazione, la fantasia sono alla base di tutte le buone
opere d’arte.

Questo libro si prefigge
proprio di potenziare la
vostra capacità di vivere
una attività creativa.
Sarete tentati di evitare
con tutti i mezzi i vostri
appuntamenti con
l’artista, ma sappiate
vedere in questa reticenza
solo la paura di un
rapporto più intimo con
voi stessi. Spesso, quando

dobbiamo entrare in contatto con qualcuno che, per vari
motivi, è importante per noi, ci inventiamo tutte le scuse
possibili per evitarlo: non vogliamo sentire quello che vuole



dirci perché potrebbe farci male, e quindi lo teniamo
lontano. Molto probabilmente la persona che noi schiviamo
se ne accorgerà e, prima o poi, ci prenderà da parte
riversando su di noi tutto quello che non vogliamo sentire.
È possibile che voglia da noi una risposta che non abbiamo
e non possiamo dare, ma è egualmente possibile che
entrambi vi diciate le stesse cose, e che rimaniate a
fissarvi, dicendovi: «Ma non sapevo che tu provi le stesse
cose che provo io».

È probabile che questi momenti di apertura, per quanto
paurosi, conducano alla costruzione di un vero rapporto in
cui entrambi le parti sono libere di essere loro stesse e
diventare ciò che vogliono. Questo può accadere anche
dentro di noi, perciò vale la pena rischiare e aprirsi verso
l’interno, per provare un senso di intimità con noi stessi. Al
fine di giungere a una reale intimità con la nostra
creatività, dobbiamo concederci il tempo e la cura per
coltivarla. Il vostro artista interiore avrà allora modo di
affrontarvi, di acquistare fiducia in voi, di stabilire un
legame e di cominciare a fare progetti. Le pagine del
mattino vi porteranno a conoscere il vostro pensiero
autentico e le vostre reali esigenze, identificando problemi,
aree di interesse e preoccupazioni; lamentandovi,
enumerando, comprendendo, isolandovi e agitandovi
compirete il primo passo verso la vostra spiritualità, un
processo analogo alla preghiera. Nel corso del cammino
generato dagli appuntamenti con l’artista (la seconda fase),
comincerete a trovare soluzioni, gettando le basi di quelle
riserve creative cui attingerete per percorrere la vostra via
dell’artista.

Ripopolare il lago, riempire il pozzo



Nessuno vede realmente un fiore, è
così piccolo che occorre tempo, e
noi non abbiamo tempo; per
vedere, come per avere un amico,
occorre tempo.

GEORGIA O’KEEFFE

Dunque l’immaginazione ha
bisogno di umoralità, di una lunga,
inefficiente, felice indolenza, di un
far nulla, di un vano agitarsi.

BRENDA UELAND

L’arte è un sistema che funziona per immagini. Al fine di
creare, preleviamo risorse dal nostro pozzo interiore, che
idealmente consiste in un serbatoio artistico, simile a un
lago pieno di trote dove vi sono pesci grandi, piccoli, grassi
e magri, una grande varietà di pesci da gustare. Se
vogliamo che la vasca rimanga sempre piena, dobbiamo
mantenere questo ecosistema artistico; se non prestiamo
sufficiente attenzione al suo mantenimento, la pozza può
divenire stagnante, si può asciugare oppure sovraffollare, e
i pesci morirebbero per asfissia. Qualsiasi attività creativa
(o un’opera d’arte molto importante) attinge costantemente
grandi quantità di materiale artistico dal nostro lago
interiore: prosciugarlo riduce al minimo le nostre risorse,
lasciandoci cercare invano le immagini che ci servono. Il
nostro lavoro si inaridisce e noi ci stupiamo del fatto che,
proprio mentre tutto andava così bene, noi perdiamo la
vena che ci ispira. La verità è che, proprio perché il lavoro
procede così bene, si rischia di esaurire le riserve.

In quanto artisti
dobbiamo imparare a
nutrire noi stessi,
divenendo
sufficientemente attenti
da ristabilire le risorse
creative; e questo con la
stessa consapevolezza con

la quale ripopoliamo il nostro lago di trote, così da poterne
avere sempre un buon numero. Ho chiamato questo
processo riempire il pozzo.

Esso richiede la ricerca
attiva di immagini per
ripopolare il nostro vivaio
artistico. L’arte nasce
dall’attenzione, e sua
levatrice è il particolare.
Può sembrare che l’arte



Il vero mistero del mondo è il
visibile, non l’invisibile.

OSCAR WILDE

scaturisca dal dolore, ma
forse è perché il dolore spesso aiuta a focalizzare
l’attenzione sui dettagli (per esempio la straziante bellezza
della curva del collo di un amante perduto). Può sembrare
anche che l’arte debba implicare progetti grandiosi, ma è
l’attenzione al particolare che rimane dentro di noi, la
singola immagine è ciò che ci pervade diventando arte e,
anche nella morsa del dolore, questa unica immagine porta
sollievo. L’artista che vi dice il contrario sta mentendo.

Al fine di divenire funzionali al linguaggio dell’arte
dobbiamo anzitutto imparare a vivere comodamente in
esso: il linguaggio creativo è fatto di immagini e di simboli;
non ha parole, anche quando la nostra arte consiste proprio
nel rincorrerlo con le parole. Il linguaggio artistico è
sensuale, è un linguaggio di esperienza sentita sulla pelle.
Quando lavoriamo alla nostra arte, ci tuffiamo nel pozzo
delle nostre esperienze per estrarre immagini e per questo
dobbiamo imparare a rimetterne costantemente di nuove.
Ma come ripopoliamo il lago?

Nutrendolo con
immagini, perseguendo la
mente artistica che è la
nostra mente
immaginativa, casa e
paradiso dei nostri

migliori impulsi creativi. Essa non può essere raggiunta o
attivata, in modo efficace, solamente da parole, poiché la
mente artistica è una mente che si nutre di sensi: vista e
udito, olfatto, gusto, tatto; questi sono gli elementi della
magia e la magia è la materia prima dell’arte.

Nel riempire il vostro pozzo pensate alla magia, al
piacere e al divertimento. Non pensate al dovere e non fate
quello che dovreste fare (come leggere un testo di critica
d’arte noioso ma consigliato da tutti), fate ciò che vi
incuriosisce, sperimentate ciò che vi interessa, che vi



Dentro di voi c’è un artista di cui
non sapete... Dite subito di sì,
velocemente, se lo sapete, se lo
avete saputo da prima dell’inizio
dell’universo.

JALAI uD-DIN RUMI

intriga. Pensate al mistero e non all’abilità, al gioco e non
alla padronanza.

Il mistero ci guida verso l’interno, ci riporta in noi, ci
attira, mentre il dovere ci può tramortire e sviare, può
spegnerci e farci perdere la sintonia. Nel riempire la vasca
seguite il vostro senso del mistero, non la sensazione di ciò
che dovreste conoscere meglio. Un mistero può essere
semplice: «Se prendo questa strada anziché la solita, che
cosa succede?» Cambiare una direzione nota ci proietta nel
presente, focalizzando l’attenzione sul mondo visibile.

Un mistero può essere anche più semplice: «Se accendo
questo incenso che cosa sentirò?» Il profumo è spesso
considerato un veicolo di potenti sinestesie e di guarigione.
Il profumo del Natale (in qualsiasi momento dell’anno) o
del pane fatto in casa può nutrire l’artista affamato che è in
noi. Alcuni suoni ci cullano, altri ci stimolano: una
meditazione molto efficace può semplicemente scaturire
dall’ascolto di una bellissima musica. Cinque minuti di
danza a piedi nudi, al suono delle percussioni, possono
rianimare il nostro artista nella sua giornata-gioco-lotta.

Le attività che riempiono il lago non devono essere
necessariamente novità: cucinare può benissimo servire
allo scopo, quando sbucciamo e affettiamo la verdura
facciamo la stessa cosa con i nostri pensieri. Ricordatevi
che l’arte è il perseguimento di una mente artistica che è
possibile raggiungere con il ritmo e la rima, non con la
ragione. Sbucciare una mela, grattugiare una carota sono
azioni «nutritive» per il pensiero.

Qualsiasi azione
ripetitiva e regolare carica
il nostro serbatoio interno:
gli scrittori sanno bene
quanto le sorelle Brontë e
la povera Jane Austen
fossero costrette a
nascondere i loro racconti



sotto i lavori di ricamo. Un piccolo esperimento di
rammendo può gettare una nuova luce su queste attività.
L’uncinetto, per definizione regolare e ripetitivo, rassicura
e stimola l’artista interiore. Possiamo tessere intere trame
tra l’ordito delle stoffe che cuciamo e, poiché a noi artisti è
concesso, possiamo mietere letteralmente i punti che
seminiamo. «Perché le idee migliori mi vengono sotto la
doccia?» sembra aver affermato Einstein, un po’
esasperato. Le ricerche sul funzionamento cerebrale ci
dicono oggi che fare la doccia è un’attività che stimola
l’emisfero destro (la mente artistica). Fare la doccia, farsi la
barba, nuotare, stare al volante di un’auto: tutte queste
sono attività ripetitive e regolari che ci fanno passare dalla
mente logica a quella artistica. Soluzioni a complicati
problemi possono venire a galla dall’acqua dei piatti o
emergere sull’autostrada, proprio mentre stiamo
compiendo un pericoloso sorpasso.

Imparate a capire quali di questi lavori funzionano
meglio per voi e fatene uso. Molti artisti trovano utile
tenere un taccuino o un registratore vicino al posto di
guida; Steven Spielberg dice di aver avuto le sue migliori
idee mentre guidava in autostrada, e non a caso: dovendo
muoversi nel flusso del traffico, diveniva un artista immerso
in un flusso continuo di immagini sempre mutevoli... E le
immagini riempiono il pozzo, mettendo in moto la mente
creativa. Anche focalizzare l’attenzione è di cruciale
importanza per ripopolare il lago. Noi abbiamo bisogno di
confrontarci con le esperienze di vita, non di ignorarle.
Molti di noi leggono in modo coercitivo per potenziare la
loro consapevolezza. Spesso, in un (interessante) treno
affollato, proiettiamo la nostra attenzione su un giornale o
su un libro, senza accorgerci di perdere tutti i suoni e le
immagini intorno a noi: immagini che riempirebbero il
pozzo.

Blocco creativo è un’espressione da prendere alla
lettera. I blocchi devono essere riconosciuti ed eliminati:



riempire il pozzo è il modo più sicuro. L’arte è
l’immaginazione che gioca nel campo del tempo. Lasciate
che il vostro artista giochi.

Contratto di creatività

Quando insegno la via dell’artista ho bisogno che gli
studenti sottoscrivano un contratto con loro stessi, che li
impegna al lavoro del corso. Sarete in grado di farvi questo
regalo? Allora dite di sì tramite piccole cerimonie che
suggellano l’accordo. Comprate un bel quaderno per le
pagine del mattino; se avete figli, prenotate una baby-sitter
che vi consenta di rispettare l’appuntamento con l’artista.
Leggete il contratto qui sotto, compilatelo e poi firmatelo
aggiungendo la data, e ritornate a guardarlo ogni volta che
avete bisogno di un incoraggiamento.
 

Contratto
 
 
Io sottoscritt                                                              sono

consapevole del fatto che sto intraprendendo un
incontro intensivo e guidato con la creatività
personale e sono perciò pront     a impegnarmi per
l’intero corso, della durata di dodici settimane. Mi
impegno alla lettura settimanale del libro, alla
scrittura quotidiana delle pagine del mattino, al
rispetto settimanale di un appuntamento con
l’artista e all’esecuzione dei compiti di ogni
settimana.

 



Io sottoscritt                                comprendo
inoltre che questo corso farà affiorare emozioni e
problemi ai quali dovrò far fronte.

Mi impegno a una cura eccellente di me stess  :
sonno adeguato, dieta equilibrata, sufficiente
esercizio e coccole, per tutta la durata del corso.

 
                                                                    

Data                                      Firma
 



1a settimana

In questa settimana inizia il vostro recupero creativo. È
possibile che vi sentiate colpevoli e diffidenti, scettici e
speranzosi. Le letture, i compiti e gli esercizi hanno lo
scopo di permettere a voi stessi di trovare un senso di
sicurezza che vi metterà in grado di esplorare la vostra
creatività con meno paure.



Ciò che più influisce
psicologicamente sull’ambiente e,
in particolare, sui figli, è la vita non
vissuta dei genitori.

C.G. JUNG

Recuperare la sicurezza

Artisti-ombra

UNO dei nostri principali bisogni come esseri creativi è
l’appoggio da parte degli altri, appoggio che,
sfortunatamente, può essere molto difficile da ottenere.
L’ideale sarebbe che la famiglia, gli amici, gli insegnanti
fossero disposti a incoraggiarci. In quanto giovani artisti,
desideriamo e abbiamo bisogno che i nostri tentativi e
sforzi vengano riconosciuti quanto i nostri successi;
purtroppo, però, la maggior parte di noi non riceve questo
importante incoraggiamento, con la triste conseguenza che,
spesso, cresciamo senza la consapevolezza di ciò che siamo
veramente.

Raramente, di fronte alle urgenze manifestate dai figli i
genitori rispondono: «Prova e vedi quello che succede»; più
spesso, danno cauti consigli quando sarebbe più utile un
incoraggiamento, aggiungendo così le loro paure alla
timidezza degli artisti imberbi. Il risultato è che i ragazzi
provano un senso di isolamento che li porta ad
abbandonare i loro brillanti sogni di carriera artistica, per
un’esistenza in penombra, intessuta di rimorsi e occasioni
perdute: catturati dalla paura di fallire e torturati dal sogno
dell’azione, nascono così gli artisti-ombra.

Penso a Edwin, un
tristissimo miliardario la
cui unica gioia nella vita
era la sua collezione
d’arte. Molto portato per
le arti visive, era stato
indotto dai genitori a



compiere studi di economia: per il suo ventunesimo
compleanno, il padre gli aveva comprato un pacchetto di
azioni e da allora era diventato un esperto di finanza. E ora,
a più di trent’anni, si ritrova insieme molto ricco e molto
povero: i soldi non hanno comprato la sua realizzazione
creativa. Continuamente circondato da artisti e opere
d’arte, è come un bambino con il naso schiacciato contro la
vetrina di un negozio di dolci: vorrebbe tantissimo essere
più creativo, ma crede che questa sia una prerogativa di
altre persone, qualcosa cui non possa aspirare per se
stesso. Uomo molto generoso, ha recentemente
sponsorizzato una giovane pittrice perché possa realizzare
il suo sogno artistico, ma è cresciuto nella convinzione che
il nome artista non possa essere attribuito alla sua persona,
è incapace di fare il medesimo regalo a se stesso.

Il caso di Edwin non è isolato; troppo spesso il bisogno di
esprimersi del bambino creativo viene ignorato o soppresso
da genitori che, in buona fede, cercano di mutarlo in
qualcosa di più ragionevole. «Smettila di sognare!» è
un’ammonizione che si sente frequentemente. «Non farai
mai niente di buono se continui a tenere la testa tra le
nuvole»... Così, artisti-bambini sono indotti a pensare come
dottori-bambini o avvocati-bambini, perché difficilmente un
genitore, vittima del mito dell’artista che muore di fame,
incoraggia i figli a prendere quella strada. I bambini,
semmai, vengono incoraggiati a coltivare l’arte come
hobby, a considerarla alla stregua di un passatempo ai
margini della loro vita reale. Per molte famiglie, una
carriera in campo artistico esiste solo fuori della loro realtà
sociale ed economica: «L’arte non paga la bolletta della
luce». Come risultato, qualora un bambino venisse
incoraggiato a seguire una carriera artistica, sarebbe
costretto a farlo con ragionevolezza.

Erin, una terapeuta infantile molto dotata, dovette
arrivare a trent’anni prima di cominciare a provare una
grossa insoddisfazione per il proprio lavoro. Indecisa sulla



Credo che se gli artisti fossero
lasciati liberi di definirsi con
un’etichetta, molti sceglierebbero
di non averne alcuna.

BEN SHAHN

direzione da prendere, cominciò ad adattare per lo schermo
un libro di favole. Una notte sognò di abbandonare il
proprio artista-bambino; prima di diventare una terapeuta,
infatti, era una brillante studentessa d’arte, ma aveva
messo a tacere il proprio talento per vent’anni, riversando
tutta la sua creatività nell’aiutare gli altri. Adesso si
trovava, a quasi quarant’anni, ad aiutare finalmente se
stessa.

Anche la storia di Erin è abbastanza comune: artisti
inesperti possono essere incoraggiati a diventare
insegnanti d’arte; giovani scrittori possono essere spinti a
diventare avvocati per la loro proprietà di linguaggio,
oppure medici perché «sono tanto intelligenti». Così un
bambino nato per essere uno scrittore viene convertito in
un dotato terapeuta che vive le storie raccontate da altri.

Troppo intimiditi per
divenire ciò che vogliono e
addirittura per ammettere
il loro sogno creativo,
molto spesso non credono
nei loro talenti,
rassegnandosi a diventare
artisti-ombra.

Inconsapevoli della loro vera identità, si trovano spesso a
vivere nell’ombra di artisti che hanno il coraggio e la forza
di definirsi tali. Incapaci di ammettere che anch’essi
possono possedere quelle doti artistiche che tanto
ammirano, sposano o frequentano spesso persone che
perseguono attivamente la carriera artistica alla quale loro
stessi agognano.

Quando Jerry era ancora creativamente bloccato,
cominciò a vedersi con Lisa, una regista indipendente
molto dotata ma molto povera. «Sono il tuo più grande
ammiratore», le diceva spesso, senza però rivelarle che
anche lui avrebbe voluto fare il regista. Aveva infatti una
fornitissima biblioteca di libri sul cinema e divorava



Ci hanno insegnato a credere che
negativo sia sinonimo di realistico e
positivo d’illusorio.

SUSAN JEFFERS

avidamente le riviste specializzate. Aveva paura di
prendere l’iniziativa per realizzare i propri interessi e
suppliva a questa mancanza riversando tutto il proprio
tempo e la propria attenzione su Lisa e sulla sua carriera.
Sotto la sua guida, la carriera di Lisa fiorì; lei diventava
sempre più conosciuta, mentre Jerry rimaneva bloccato;
quando Lisa gli suggerì di fare un corso di cinematografia,
corse ai ripari replicando: «Non tutti possono essere
artisti».

Gli artisti amano gli artisti. Gli artisti-ombra gravitano
spesso attorno alla loro «giusta» tribù senza rivendicare il
diritto di appartenenza. Ma ciò che molto spesso fa la
differenza tra un artista dichiarato e uno in ombra è il
coraggio e non il talento: l’artista-ombra non espone il
proprio sogno al sole, per paura che si disintegri al
semplice tocco della luce.

Gli artisti-ombra scelgono spesso carriere-ombra, molto
vicine all’arte che desiderano e anche parallele a essa.
François Truffaut diceva che i critici sono artisti falliti: e lui
lo sapeva bene, perché era stato lui stesso un critico. È
possibile che avesse ragione: spesso persone che
desiderano scrivere finiscono per diventare critici letterari
oppure per dedicarsi alla pubblicità, e usano il loro talento
senza doversi tuffare nell’oceano di una carriera «da
romanziere». Aspiranti artisti possono diventare manager
di altri artisti, per trarre una serie di piaceri secondari che
derivano dal mettersi a servizio del proprio sogno, anche se
a una certa distanza.

Carolyn, portata per la
fotografia, fece carriera
come agente fotografico,
ma si sentiva infelice.
Jean, che desiderava
scrivere sceneggiature, si
ritrovò a scrivere quelle

degli spot pubblicitari. Così Kelly, che voleva scrivere, ma



temeva di prendere sul serio la propria creatività, si costruì
una dignitosa carriera rappresentando gente «veramente»
creativa. Tutte queste donne-ombra avevano bisogno di
riconoscere loro stesse e il fulcro intorno al quale ruotava il
loro sogno. Lo sapevano bene però non osavano: educate e
cresciute nel ruolo dell’artista-ombra, avevano bisogno di
un lungo lavoro per smantellarlo consapevolmente. Occorre
una grande forza d’animo per dire a un genitore o a
un’altra figura con un forte ascendente (e spesso in buona
fede): «Guarda che anch’io sono un artista!» La risposta
che si teme potrebbe essere: «E come lo sai?» Certamente
l’artista in potenza non lo sa, lui avverte solo la presenza di
un sogno, di una forte sensazione, un’urgenza che si fa
bruciante desiderio. È molto raro che si possa avere una
prova reale anche se il sogno persiste.

Se devo basarmi sulla mia esperienza, gli artisti-ombra
giudicano se stessi in modo spietato, rinfacciandosi
violentemente il fatto di non aver attuato il loro sogno;
questa crudeltà non fa altro che rinforzare la loro
condizione di artisti-ombra. Ricordate che occorrono
nutrimento e attenzione perché un artista possa uscire allo
scoperto: gli artisti-ombra non ne hanno ricevuti
abbastanza, e continuano comunque a biasimare loro stessi
per non aver agito, liberandosi dalla paura.

In una versione distorta del determinismo di Darwin,
diciamo a noi stessi che i «veri artisti» possono
sopravvivere anche nell’ambiente più ostile e, come i
piccioni viaggiatori, sanno trovare la loro vera via senza
bisogno di alcun aiuto. Fandonie! Molti artisti autentici
hanno figli troppo presto, o ne hanno troppi, o sono troppo
poveri, o troppo lontani da un ambiente culturale
appropriato o da certe opportunità per divenire gli artisti
che realmente sono. Questi artisti seguono nell’ombra altri
individui creativi, non per colpa loro ma perché, pur
udendo da lontano il flebile richiamo del loro sogno, non



Non versare lacrime, non
indignarti. Cerca invece di capire.

BARUCH SPINOZA

riescono a trovare la via per realizzarlo, e si perdono nel
labirinto culturale.

Per tutti gli artisti-
ombra, la vita può
apparire come
un’esperienza poco
soddisfacente, pervasa
dalla sensazione di aver

perso di mira il proprio scopo e dalla sensazione di essere
stati incapaci di mantenere le proprie promesse.
Vorrebbero scrivere, dipingere, danzare, recitare o
suonare... ma hanno paura di prendersi sul serio. Al fine di
passare dal regno dell’ombra a quello della luce della
creatività, gli artisti-ombra devono imparare a prendersi
sul serio. Con uno sforzo deciso e delicato al tempo stesso,
devono nutrire il proprio artista-bambino. La creatività è
gioco, ma, per gli artisti-ombra, imparare a giocare è un
duro lavoro.

Proteggere l’artista-bambino che è in voi

Ricordate sempre che il vostro artista è un bambino;
trovarlo e proteggerlo, concedendo a voi stessi il permesso
di creare, è come imparare a camminare. Inizialmente si
gattona, seguiranno i primi passi e non mancheranno le
cadute: quadri che sembrano prove di colori, film che
paiono immagini di una telecamera lasciata accesa per
errore, prime poesie che non sono neppure all’altezza di un
bigliettino di auguri. Tipicamente, l’artista-ombra in
convalescenza continuerà a valutare questi primi tentativi
come segni decisivi per scoraggiare ulteriori esplorazioni.

Giudicare i vostri primi tentativi creativi equivale a
violentare l’artista che è in voi. Paragonare le proprie opere
iniziali a quelle di qualche artista affermato o mostrarle in



Per vivere una vita creativa
dobbiamo perdere la nostra paura
di sbagliare.

JOSEPH CHILTON PEARCE

pubblico quando ancora non si è pronti sono altrettanti
modi per far violenza all’artista nascente. Tutte queste
sono tecniche di distruzione che attingono a un
masochismo largamente diffuso. Il masochismo è un’arte
antica, da tempo conosciuta e perfezionata. Questo
comportamento esprime odio verso se stessi, è il bastone
con il quale l’artista picchia se stesso, facendosi rientrare
nell’ombra a randellate.

Nel processo di
guarigione dai nostri
blocchi creativi, occorre
proseguire lentamente e
con dolcezza. Ciò che sta a
cuore, in questa sede, è
curare antiche ferite, non

infliggerne di nuove. Quindi, per favore, non saltate troppo
in alto! Gli errori sono necessari e inciampare è normale
quando si muovono i primi passi. Ciò che dobbiamo
chiedere a noi stessi è il progresso e non la perfezione. Se
andiamo troppo veloci o troppo lontano, potremmo
distruggerci. La guarigione creativa è come l’allenamento a
una maratona: per ogni chilometro che vogliamo correre
dobbiamo percorrerne dieci camminando. Forse il nostro Io
accetta questa imposizione controvoglia perché vorrebbe
raggiungere la perfezione immediatamente, ma non è così
che funziona il recupero, processo maldestro e
imbarazzante, durante il quale è facile apparire goffi o non
fare «bella figura», sia con noi stessi sia con gli altri.
Dobbiamo smetterla di pretendere da noi stessi
l’impossibile, perché migliorare e nello stesso tempo far
bella figura non è possibile. Ricordate che al fine di
recuperare l’artista che è in voi, dovete essere pronti a
essere pessimi artisti concedendovi la possibilità di
considerarvi principianti. Convincendovi della necessità di
essere cattivi artisti, potrete arrivare a essere artisti, e
forse, con il tempo, anche molto bravi. Quando, nelle mie



Quando ti senti deprezzato, pieno
di rabbia o svuotato è segno che gli
altri non sono aperti alla tua
energia.

SANAYA ROMAN

lezioni, affronto questo tema, spesso gli allievi mi si
rivoltano contro: «Ma lo sai quanti anni avrò quando
finalmente potrò suonare il
piano/recitare/dipingere/scrivere in un modo decente?»

Sì, rispondo. Gli stessi anni di quelli che avrete anche se
non lo farete.

Quindi, cominciamo.

Il vostro nemico interiore

La maggior parte delle volte, rimaniamo bloccati in un
aspetto della nostra vita perché ci sentiamo più sicuri a
continuare in quel dato modo. La paura verso la creatività è
spesso paura dell’ignoto; non siamo felici, ma almeno
sappiamo che cosa siamo: infelici.

«Se divento pienamente creativo, che cosa succederà?
Che ne sarà di me e degli altri?» E riguardo a ciò abbiamo
alcune terribili idee, quindi, anziché scoprirlo di persona,
preferiamo rimanere bloccati. Raramente, però, si tratta di
una decisione consapevole; più spesso non è che una
reazione inconscia a convinzioni negative.

Questa settimana
lavoreremo per svelare le
nostre concezioni
negative, per liberarcene
consapevolmente. La
seguente lista potrà
servirvi da esempio.

 
Non posso diventare un artista fecondo, realizzato e

creativo perché:
 

1. Tutti mi odieranno.
 

 



2. Farò del male alla mia famiglia e ai miei amici.
 

 
3. Impazzirò.

 
 

4. Abbandonerò la mia famiglia e gli amici.
 

 
5. Faccio errori di ortografia.

 
 

6. Non ho idee abbastanza buone.
 

 
7. Darò dispiacere a mia madre e mio padre.

 
 

8. Dovrò starmene da solo per il resto della mia vita.
 

 
9. Scoprirò di essere omosessuale (se eterosessuale).

 
 

10. Scoprirò di essere eterosessuale (se omosessuale).
 

 
11. Le mie opere saranno pessime e non me ne renderò conto,
coprendomi di vergogna.

 
 

12. Diventerei troppo violento con gli altri.
 

 
13. Non guadagnerò mai una lira.

 
 

14. Mi distruggerò con l’alcol, la droga e il sesso.



Dipingere è un tentativo di venire a
patti con la vita. Vi sono tante
soluzioni quanti sono gli esseri
umani.

GEORGE TOOKER

 
 

15. Morirò di cancro, di AIDS o di peste.
 

 
16. Il/la mio/a compagno/a mi lascerà.

 
 

17. Morirò precocemente.
 

 
18. Mi sentirò in colpa perché non merito il successo.

 
 

19. Potrò creare solo un’unica opera di valore e, dopo quella, non ci sarà
che il vuoto.

 
 

20. È troppo tardi. Se non sono ancora diventato un vero artista, non lo
diventerò mai.

 
Nessuna di queste affermazioni negative deve essere
necessariamente vera. Esse derivano dai nostri genitori,
dalla nostra educazione, dalla religione, dalla cultura e
dall’influenza di amici vigliacchi. Ognuna di queste
convinzioni rispecchia il significato che comunemente
diamo alla parola artista.

Una volta che siamo
riusciti a liberarci dalle
accezioni negative
provenienti dalla cultura
esterna, potremmo
scoprire di essere ancora
ostinatamente radicati a
concezioni negative

ereditate dai nostri genitori, dai nostri insegnanti, amici e
parenti; queste sono spesso idee più sottili ma egualmente
distruttive, se non vengono affrontate adeguatamente. In



questo capitolo ci occuperemo proprio di mettere in
discussione questi dati acquisiti e confutare la loro
veridicità, poiché le convinzioni non sono fatti: il mondo
non è mai stato piatto, sebbene per secoli l’uomo lo abbia
creduto; non siete stupidi, pazzi, mitomani, esaltati,
maniaci o sciocchi solo perché credete di esserlo.
Probabilmente siete soltanto spaventati. In sostanza, i
pregiudizi culturali e personali mirano sempre alla vostra
giugulare creativa, attaccando la sessualità, l’affettività,
l’intelligenza, alla ricerca di un punto debole sul quale si
possano scagliare. Quello che segue è un esempio di
alternative positive da opporre alle convinzioni negative
che scaturiscono, di volta in volta, dal nostro Censore:

 

Convinzioni negative Alternative positive

Gli artisti sono: Gli artisti possono essere:

pazzi sani

sempre al verde anche ricchi

irresponsabili responsabili

solitari e malinconici socievoli e allegri

infedeli fedeli

alcolizzati sobri

condannati a una vita travagliata salvati dalla loro creatività

infelici felici

nati artisti e non divenuti tali scoperti e recuperati

 
Per una donna, il cliché della promiscuità può dare

origine a pregiudizi del tipo: «Nessun uomo ti amerà mai se
sei un’artista, perché le artiste o sono lesbiche o sono
single». Questi assunti negativi, acquisiti da una madre o



un insegnante e non esplicitati dalla giovane artista,
possono costituire le basi di un forte blocco creativo.

Similmente, un ragazzo potrebbe avere l’idea
preconcetta secondo la quale: «Un artista o è gay o è
impotente». Questa concezione, ereditata da un insegnante
o da una lettura un po’ estrema di Fitzgerald e Hemingway,
può creare un blocco (specialmente se il giovane artista si
sente attratto da forme d’arte considerate «poco virili»
come la danza).

D’altra parte, un artista gay potrebbe essere vittima del
cliché opposto: «Solo l’arte eterosessuale è veramente
accettata, dunque perché mai dovrei dedicarmi all’arte
quando devo camuffarla o devo comunque rendere pubblici
i miei comportamenti sessuali, che io lo voglia o no?»

Ridotti all’essenza, tutti questi pregiudizi negativi
rivelano un’unica convinzione: la scelta di perseguire un
sogno deve sempre avere un prezzo da pagare; se ne
seguiamo uno dobbiamo, per forza, rinunciare all’altro. In
altre parole, se dedicarvi all’arte vi sembrerà «troppo»
bello, stabilirete un prezzo talmente alto che questo vi
apparirà al di là delle vostre possibilità.

La maggior parte di coloro che sono creativamente
bloccati si portano dentro un inconscio sistema di
esclusione e contrapposizione («o una cosa o l’altra»), che
si frappone tra loro e il loro lavoro: «Potrò essere: o
sentimentalmente o artisticamente soddisfatto/a; o
economicamente o artisticamente realizzato/a». Eppure,
nella realtà, è possibile essere sia sentimentalmente sia
artisticamente soddisfatti: è realmente possibile godere sia
di buone condizioni economiche sia di un buon successo
artistico, ma il vostro blocco non vuole che vediate questa
possibilità; il suo piano di attacco consiste proprio nello
spaventarvi con presunti esiti talmente funesti che vi
imbarazzano soltanto a pensarli. A livello razionale, sapete
benissimo che non ha senso smettere di dipingere o
scrivere per stupide paure, ma, proprio perché si tratta di



Non posso credere che
l’imperscrutabile universo ruoti
intorno a un asse di sofferenza;
sicuramente vi deve essere un
luogo in cui la strana bellezza del
mondo riposa, in pura gioia!

LOUISE BOGAN

stupide paure, non ne parlate, non le ammettete neppure,
lasciando che tutto quel mucchio di rifiuti ostruisca il flusso
del vostro fiume creativo. Così, per esempio,
l’affermazione: «Faccio errori di ortografia» annulla
efficacemente qualsiasi programma di controllo ortografico
che avete nel computer e, proprio perché sapete benissimo
che è stupido preoccuparvi dell’ortografia, non ne parlate,
lasciando che la vostra «sciocca» preoccupazione vi
impedisca di trovare una soluzione. È ovvio che, per altre
forme d’arte, vi saranno altre «stupide» preoccupazioni.

Nella successiva parte
della settimana, andremo
alla ricerca dei vostri
pregiudizi inconsci
mediante l’uso di passaggi
dalla mente logica alla
mente artistica. Tutto ciò
vi può apparire, a prima
vista, un trucco

improduttivo, ma anche questo atteggiamento non è altro
che un’ulteriore resistenza. Se interiorizzata, la negatività
diviene un nemico interiore che usa, nei vostri confronti,
potenti armi. Mettetela dunque alla prova, affrontatela,
prima di negarla completamente.

Il vostro alleato interiore

In qualità di artisti bloccati, ci mettiamo spesso in platea a
criticare quelli che invece sono nel bel mezzo della mischia:
«Non è poi così bravo», potremmo dire di un artista di
successo, e forse abbiamo ragione anche perché, molto
spesso, è l’audacia e non il talento a portare un artista al
centro della scena. Ma in noi queste fasulle primedonne
che si appropriano impunemente delle luci della ribalta



Le affermazioni sono come
istruzioni date a quegli aspetti di
noi che vogliamo cambiare.

JERRY FRANKHAUSER

possono scatenare un’animosità sproporzionata. Se infatti
si trattasse di vero genio lo riconosceremmo mentre,
quando il talento è mirato esclusivamente alla promozione
di sé, il nostro risentimento affiora. Non si tratta di
semplice invidia, bensì di una tecnica di immobilizzazione
che rafforza la nostra condizione di blocco.

Così predichiamo a noi stessi e ad altre aspiranti vittime:
«Potrei fare molto meglio, se solo...» Potreste fare meglio
se solo vi concedeste la possibilità di farlo!

Le affermazioni vi aiuteranno proprio in questo; esse
sono dichiarazioni positive che rispecchiano convinzioni
positive: se solo riuscissimo a parlare positivamente di noi
stessi, per un decimo di quanto parliamo di noi in chiave
negativa, noteremmo subito enormi cambiamenti.

Le affermazioni aiutano a raggiungere un senso di
sicurezza e speranza. Quando iniziamo a lavorare con le
affermazioni è possibile che ci sentiamo stupidi, ridicoli e
molto imbarazzati. Interessante, vero? Possiamo martellare
a colpi di dichiarazioni negative senza provare alcun
imbarazzo: «Non sono abbastanza dotato/a, abbastanza
intelligente, originale, giovane...» mentre siamo incapaci di
dire a noi stessi frasi gentili e farci un complimento risulta
un’impresa improba. Specie all’inizio, dire a noi stessi cose
amorevoli può sembrare raccapricciante; provate a dirvi
questo e a sentire come suona: «Merito amore, merito una
giusta retribuzione e una vita creativa gratificante, sono un
artista brillante e di successo, ho molte doti creative, sono
competente e confido nel mio lavoro creativo...»
Pateticamente sdolcinato, no?

Forse il vostro Censore
ha rizzato le sue
diaboliche orecchie? Il
Censore che è in voi
detesta qualsiasi cosa che
sia collegabile all’idea di
autostima e metterà



subito in moto la solita frase masochista: «Chi credi di
essere?» Questa negatività è diffusa e fa parte ormai di
tutti noi; è come se il nostro inconscio collettivo stesse
alzato fino a tardi per guardare La carica dei 101 di Walt
Disney, al solo fine di imparare le battute di Crudelia De
Mon, da usare come caustiche sentenze.

Provate a scegliere un’affermazione: «Io                       (il
vostro nome) sono un/una brillante e produttivo/a
(cantante, pittore/pittrice, scultore/scultrice o qualunque
cosa siate o vogliate essere)». Scrivetela dieci volte di
seguito e noterete che, mentre sarete impegnati a scrivere,
succederà qualcosa di molto interessante; il vostro Censore
comincerà a dire: «Non ti vergogni a dire tutte queste belle
cose di te?» Le obiezioni salteranno fuori da tutte le parti.
Ma questi non sono altro che sproloqui, grida deliranti che
non hanno nessun fondamento di verità.

Ascoltate queste obiezioni, osservate quel farneticare
meschino, quei crucifige: «Un pittore brillante e
produttivo... Ma certo... E da quando?... Se non sai
nemmeno disegnare... Adesso si chiamano ’produttive’ le
tue incapacità?... Non vedi che ti stai prendendo in giro?...
Non sei altro che un idiota... Un megalomane... Ma chi vuoi
ingannare?... Chi ti credi di essere?» e così via.

Rimarrete disorientati di fronte a tutte le ingiurie che il
vostro Censore vi lancerà contro; scrivetele senza esitare,
esse rappresentano il drago che custodisce il vostro nucleo
di negatività e, tra le loro piccole zampe, stringono la
chiave della vostra libertà. Fate un elenco delle vostre grida
personali.

E adesso è tempo di fare una piccola indagine: da dove
vengono le vostre grida? Da vostro padre? Da vostra
madre? Dai vostri insegnanti? Mentre ripercorrete l’elenco
delle malignità che dite a voi stessi, scandagliate il fondo
alla ricerca di possibili fonti; almeno alcune scaturiranno
violentemente da qualche recondito sito del passato. Uno
dei modi per localizzare le fonti è fare un viaggio risalendo



L’incontro di due personalità è
come il contatto tra due sostanze
chimiche: se si verifica una
reazione, entrambe si trasformano.

C.G. JUNG

la china del tempo: dividete la vostra vita in periodi di
cinque anni ciascuno, identificando per ognuno le persone
più influenti.

Paul avrebbe sempre
voluto essere uno scrittore
ma, dopo un breve
sussulto creativo durante
il liceo, smise di mostrare
le sue opere a chiunque.
Invece dei racconti che
sognava di scrivere si mise

a tenere diari che man mano finivano in un grande
cassetto, lontani da occhi indiscreti. Il perché avesse fatto
tutto ciò rimaneva, per lui, un mistero, finché, cominciando
a lavorare con le affermazioni, non fu immediatamente
sommerso da una quantità di dichiarazioni denigranti.
Quando scrisse: «Io, Paul, sono un brillante e fecondo
scrittore», dal suo inconscio più profondo proruppe un
rigurgito torrenziale di dubbi e violenza contro di sé. Auto-
accuse imprecise e ingiuste, ma che suonavano in qualche
maniera familiari: «Stai prendendo in giro te stesso, sei uno
stupido, non hai talento, sei un simulatore, un dilettante...»
Da dove proveniva tutto ciò? Chi gli aveva detto queste
cose? E a quando potevano essere fatte risalire? Paul volle
ripercorrere il proprio passato e, con grande imbarazzo,
trovò il colpevole, il responsabile di un certo fatto che
aveva suscitato in Paul una tale vergogna da spingerlo a
tacere, a non rivelarlo ad anima viva. Un perfido
insegnante aveva inizialmente apprezzato i suoi scritti per
poi tentare una subdola seduzione sessuale. Per paura che
essi fossero la causa scatenante di quell’insana attenzione,
Paul si era preoccupato di eliminarli per sempre,
seppellendo l’incidente nel proprio inconscio. Non c’era
quindi da stupirsi della sua diffidenza verso chi lo lodava
(temeva sempre che sotto ci fosse un secondo fine).



In sostanza, il nucleo delle sue convinzioni negative era
che, scrivendo, in realtà, lui prendeva in giro se stesso.
Questo pensiero lo accompagnò per diversi anni: ogni volta
che qualcuno gli faceva un complimento lui diventava
estremamente sospettoso. Non arrivò al punto di
abbandonare un amico, quando questi si mostrò interessato
al suo talento, ma sicuramente smise di avere fiducia in lui
e la stessa cosa avvenne con Mimi, la sua ragazza. Una
volta che Paul ebbe fatto uscire il suo mostro dagli abissi,
ebbe l’opportunità di metterlo in discussione: «Io, Paul, ho
un talento reale, e provo fiducia e piacere quando qualcuno
mi incoraggia. Io, Paul, ho un vero talento...»

Sebbene queste affermazioni positive fossero difficili da
accettare, esse gli permisero di affrontare la prima lettura
pubblica delle proprie opere e, quando fu ampiamente
elogiato, fu in grado di accettare le reazioni positive senza
paura. Aveva superato il suo trauma.

Tornate ora al vostro elenco personale di grida negative.
Sono molto importanti al fine della vostra guarigione,
poiché ognuna di esse vi ha tenuto prigioniero e deve
quindi essere dissolta. Per esempio, un grido che suona
come: «Io, Maria, non ho nessun talento e quel che faccio è
fasullo» potrebbe essere convertito nell’affermazione: «Io,
Maria, ho un talento autentico». Usate le vostre
affermazioni dopo le vostre pagine del mattino e usate
anche una qualunque delle affermazioni sopra elencate.

Compiti   

1. Ogni mattina svegliatevi mezz’ora prima, alzatevi e scrivete tre pagine
su qualsiasi cosa vi venga in mente. Deve essere un fiume incontrollato di
pensieri. Non rileggete subito le pagine e non fatele leggere ad altri.
Mettetele in un posto sicuro, idealmente chiudetele in uno scrigno
segreto. Benvenuti alle pagine del mattino! Vi cambieranno.



Un’affermazione è una forte,
positiva asserzione: qualcosa è già
così.

SHAKTI GAWAIN

Questa settimana scrivete, alla fine delle pagine, le vostre affermazioni
di scelte positive e tutti i vostri sproloqui negativi, convertendo le grida
negative in affermazioni positive.

 
2. Fissate un appuntamento con l’artista. Farete questo ogni settimana
per tutta la durata del corso, concedendo del tempo esclusivamente al
vostro artista-bambino. Un esempio di appuntamento può essere prendere
un po’ di denaro, andare in un grande magazzino e comprarvi cose
stupide come stelline di carta dorata, piccoli dinosauri giocattolo,
cartoline, brillantini colorati, colla, forbici per bambini e matite colorate.
Potreste conferire a voi stessi una stella d’oro per ogni pagina del mattino
che scrivete. Così, solo per gioco.

 
3. Viaggio nel tempo. Indicate tre vecchi nemici della vostra creatività, tre
persone che hanno schernito o sottovalutato i vostri tentativi verso una
crescita creativa. In questo esercizio è importante essere il più specifici
possibile perché i vostri mostri creativi sono il materiale di costruzione
delle asserzioni negative. (Sì, conta anche quella maledetta signora Ada,
l’amica della mamma che vi accompagnava all’asilo; le cattiverie che vi ha
detto sono importanti per voi. Inseritela nell’elenco.) Questa è la vostra
stanza dei mostri: dovete confinarli in qualche luogo perché non vadano
in giro a distruggere quello che state cercando di creare. Man mano che
procederete nel vostro recupero ve ne verranno in mente altri. È sempre
necessario riconoscere le ferite creative e lasciare che il dolore si liberi,
altrimenti esse finiscono per formare cumuli di tessuto fibroso indurito
dalla repressione, cicatrici creative che bloccano la vostra crescita.

 
4. Viaggio nel tempo. Scrivete una
storia dell’orrore ispirata dalla
vostra stanza dei mostri. Non avete
bisogno di scrivere molto, buttate
giù solo quei particolari che
affiorano alla vostra mente: magari
la stanza in cui vi trovavate, il
modo in cui la gente vi guardava,
come vi siete sentiti, che cosa vi

hanno detto o non detto i vostri genitori se avete raccontato il fatto.
Includete tutto quello che vi è «rimasto sullo stomaco» a riguardo: «E poi
mi ricordo che mi ha fatto un sorriso falso e dolciastro e mi ha posato la
mano sulla testa...» Fate uno schizzo del vostro vecchio mostro o
ritagliate un’immagine che ve lo ricordi in chiave ironica: potrebbe avere
un effetto catartico. Accartocciate poi il foglio del mostro o almeno
tracciateci sopra una bella X.

 
5. Lettera al direttore. Scrivete una lettera in vostra difesa e speditela a
voi stessi. Sarà molto divertente ricevere una lettera in difesa del vostro



Vai con fiducia in direzione dei tuoi
sogni! Vivi la vita che hai
immaginato, poiché, a mano a
mano che la tua vita si semplifica,
anche le leggi dell’universo
diverranno più semplici.

HENRY DAVID THOREAU

Fai del recupero di te stesso la
priorità assoluta della tua vita.

ROBIN NORWOOD

Ogni volta che diciamo: «Lascia che
ciò accada!» qualcosa accade.

STELLA TERRILL MANN

artista-bambino: «A chi di
competenza: la signora Ada è una
carogna e ha gli occhi da serpe, e
la tabellina del nove la so anch’io!»

 
6. Viaggio nel tempo. Elencate tre
vecchi campioni di stima della
vostra creatività. Questa è la stanza
dei vostri angeli, di coloro che
confidano in voi e nella vostra
creatività. Siate specifici. Ogni
piccola parola di incoraggiamento
conta e, anche se non credete a un
complimento, registratelo
ugualmente, potrebbe essere vero.
Se non vi viene in mente nessun
complimento percorrete a ritroso
tutta la vostra linea del tempo, alla
ricerca di ricordi positivi. Quando,

dove e perché vi siete sentiti contenti di voi stessi? Chi vi ha appoggiato?
Potete anche scrivere il complimento che preferite e decorarlo,
appuntandolo magari al tavolo al quale scrivete di solito le pagine del
mattino, oppure sul cruscotto dell’auto. Io lo metto vicino al mio computer
per rallegrarmi quando scrivo.

 
7. Viaggio nel tempo. Selezionate uno degli incoraggiamenti che avete
ricevuto dai vostri angeli. Scrivete una lettera di ringraziamento,
spedendola a voi stessi o all’artefice del complimento.

 
8. Vite immaginarie. Se aveste a
disposizione altre cinque vite che
cosa fareste in ognuna di esse?... Io
sarei un pilota, un fisico, una
veggente, un monaco, una
ballerina. Potreste voler essere un
sommozzatore, un poliziotto, uno
scrittore di libri per bambini, un

calciatore, una danzatrice del ventre, un pittore, un attore, un insegnante
di storia, un guaritore, un ministro, un pescatore, un meccanico, uno
scienziato, un medico, un istruttore, uno sportivo, un carpentiere, uno
scultore, un avvocato, un ingegnere informatico, una stella delle soap-
opera, uno psicologo, un membro di Greenpeace, un cantante di musica
country, un batterista rock... Qualsiasi cosa vi venga in mente scrivetela.
Durante questo esercizio non siate troppo cerebrali: il suo scopo è quello
di poter liberamente ammettere ciò che più vi attrae, al di là delle
inibizioni culturali e dei pregiudizi.



Adesso ripercorrete la vostra lista e scegliete una vita, un’altra vita, per
vedere se vi diverte più della vostra: vivete la nuova vita questa
settimana. Se scegliete, per esempio, quella da cantante country,
procuratevi una chitarra. Ma attenzione! La nuova vita andrà
sperimentata almeno un po’ e non soltanto immaginata, poiché questo
potrebbe far affiorare idee preconcette.

 
9. Nel lavorare con affermazioni e grida, possono venire a galla vecchie
ferite e mostri che dovrete aggiungere alla vostra lista. Lavorate su ogni
singolo pensiero negativo trasformandolo in un’affermazione positiva.

 
10. Portate il vostro artista a fare una passeggiata, solo voi due. Una
passeggiata di venti minuti all’aria fresca può modificare sensibilmente la
vostra coscienza.

 

Affermazioni creative

1. Sono un canale di creatività divina e il mio lavoro è a fin di bene.
 

 
2. I miei sogni sono di origine divina e Dio (forza cosmica positiva), che mi
aiuta, ha il potere di realizzarli.

 
 

3. Quando creo e mi metto in ascolto, vengo guidato/a.
 

 
4. La creatività è la volontà di Dio verso di me.

 
 

5. La mia creatività guarisce me stesso/a e gli altri.
 

 
6. Ho il permesso di nutrire l’artista che è in me.

 
 

7. Con pochi, semplici strumenti la mia creatività fiorirà.



 
 

8. Con la mia creatività servo l’universo intero.
 

 
9. La mia creatività mi porta sempre verso la verità e l’amore.

 
 

10. La mia creatività mi porta al perdono degli altri e di me stesso/a.
 

 
11. Vi è un progetto divino di bontà nei miei confronti.

 
 

12. Vi è un progetto divino di bontà nei confronti del mio lavoro.
 

 
13. Quando ascolto il Creatore che è in me, ne vengo guidato/a.

 
 

14. Quando ascolto la mia creatività, vengo guidato/a al mio Creatore.
 

 
15. Sono pronto/a a creare.
 
16. Sono pronto/a a imparare come abbandonarmi alla creatività.

 
 

17. Sono pronto/a a lasciare che l’universo crei attraverso di me.
 

 
18. Sono pronto/a a mettermi al servizio, attraverso la mia creatività.

 
 

19. Sono pronto/a a fare esperienza della mia energia creativa.
 

 
20. Sono pronto/a a usare i miei talenti creativi.



Non c’è dubbio: diveniamo ciò che
prevediamo.

CLAUDE M. BRISTOL

Verifica   

Questa è una verifica che
farete ogni settimana e
che vi permetterà di fare
un piccolo bilancio del
processo in corso. Se la
vostra settimana va da

domenica a domenica, la farete ogni sabato. Ricordatevi
che si tratta del vostro recupero, di ciò che pensate sia
importante per voi, e diverrà sempre più interessante.
Potete pensare di farla nel quaderno delle pagine del
mattino. La cosa migliore è scrivere a mano e concedere
almeno venti minuti alle risposte. Scopo della verifica è
fornirvi di un diario del vostro viaggio creativo. Più avanti,
spero che condividerete questi strumenti con altre persone,
scoprendo che le vostre pagine sono di grande aiuto: «Sì,
ero arrabbiato nella quarta settimana ma mi è piaciuta
tantissimo la quinta...»

 
1. Quanti giorni avete scritto le pagine del mattino, questa settimana?
(Speriamo sempre che siano sette su sette.) Come pensate sia andata
l’esperienza?

 
2. Avete rispettato l’appuntamento con l’artista? (Speriamo sempre di sì,
anche se gli appuntamenti con l’artista possono sembrare estremamente
difficili da concedersi.) Che cosa avete fatto, come vi siete sentiti?

 
3. Ci sono stati altri eventi in questa settimana che considerate
significativi per il vostro recupero? Descriveteli.



2a settimana

In questa settimana si considera l’autodefinizione come
componente principale del recupero creativo. Man mano
che i vostri bisogni personali, i desideri e gli interessi vi si
riveleranno, potreste sorprendervi a ridisegnare i vostri
confini e a esplorare nuovi territori. I brani e gli strumenti
che forniremo mirano a condurvi verso la vostra identità
personale, verso l’Io che voi stessi definirete.



Recuperare l’identità

Rinsavire

AVER fiducia nella propria creatività è, per molti di noi, un
comportamento nuovo. Può risultare inizialmente molto
inquietante, e non soltanto per noi, ma anche per coloro
che ci circondano, dal momento che potremmo sentirci, e
apparire, erratici e imprevedibili. Questo vagare fa parte
del processo di liberazione da tutta quella spazzatura che
finora ci teneva bloccati. È importante ricordare che,
all’inizio, rinsavire potrebbe sembrarvi simile a impazzire.

C’è un riconoscibile «crescere e decrescere» nel
processo di recupero del nostro Sé creativo. Mentre
acquisteremo forza verremo anche colti da dubbi amletici
nei confronti di noi stessi. Tutto ciò è normale, e quando
riusciremo a vedere queste crisi come sintomi del recupero,
saremo anche in grado di gestirle.

I pensieri masochisti più comuni sono espressi da frasi
come: «Sì, forse questa settimana me la sono cavata
benino, ma si tratta di un fenomeno temporaneo... Sì, ho
scritto le pagine del mattino, ma le avrò sbagliate
sicuramente... Ho fatto progressi, quindi adesso progetto
qualcosa di veramente grosso e lo realizzo subito!... Ma chi
sto prendendo in giro? Non recupererò né ora né mai...»

Questi attacchi, benché privi di fondamento, sono molto
convincenti, e coltivarli significa mantenere la possibilità di
rimanere bloccati, per poter continuare a giocare il ruolo
della vittima. Come un alcolizzato che, per disintossicarsi,
deve evitare il primo sorso, anche chi vuole recuperare il
proprio artista interiore deve evitare il primo pensiero, il



La salute dipende da questo:
dovrebbe essere un piacere sentire
il calore che colpisce la nostra
pelle, un piacere stare in piedi,
sapere che le ossa si muovono
agilmente sotto la carne.

DORIS LESSING

primo dubbio verso se stesso: «Penso che non vi sia niente
di buono...»

Questi attacchi possono
provenire da fonti sia
interne sia esterne, e
siamo in grado di
neutralizzarli solo quando
li riconosciamo come
specie di virus creativi. Le
affermazioni costituiscono
un potente antidoto

all’odio verso se stessi che si camuffa dietro la maschera di
«lecito dubbio» e di rigore critico. Ancora all’inizio del
nostro recupero creativo, il dubbio verso noi stessi può
indurre all’autosabotaggio.

Una comune forma di sabotaggio è mostrare a qualcuno
le nostre pagine del mattino. Ricordate che le pagine del
mattino sono private e non devono servire da bersaglio per
qualche amico, seppure ben intenzionato. Uno scrittore, da
poco sulla via della guarigione, mostrò le sue pagine del
mattino a un’amica scrittrice ancora bloccata e, mentre
questa le criticava, la sua tenera anima neonata cadeva
nuovamente nella morsa dell’autodistruzione.

Non lasciate che il dubbio si tramuti in sabotaggio.

Cattive compagnie

La creatività fiorisce quando ci sentiamo protetti e
accettati. Il vostro artista, come un bambino, è al colmo
della felicità quando prova un senso di sicurezza. Come
genitori del nostro artista-bambino, dobbiamo fare
attenzione a circondarlo di buoni compagni. Compagni di
gioco dannosi possono azzerare la nostra crescita, e non
sorprende che i nostri compagni di gioco più pericolosi



Gli ostruzionisti minano i vostri
sforzi di rompere le relazioni
devastanti.

JODY HAYES

siano proprio quegli individui la cui creatività è ancora
bloccata, dal momento che il nostro recupero li spaventa.

Ora sentiamo che, quando eravamo bloccati, erano
spesso l’arroganza e l’Io a parlare di noi come artisti
creativi. In realtà, proprio la caparbietà e l’ostinazione si
rifiutavano di riconoscere la nostra genuina creatività e,
sicuramente, questo rifiuto produceva alcuni vantaggi.

Potremmo interrogarci
e preoccuparci della
nostra arroganza, anziché
chiedere aiuto per
affrontare le nostre paure.
Potremmo fantasticare
sull’arte anziché metterci

al lavoro. Non chiedendo l’aiuto di Dio per la nostra
creatività, non vedendo la mano del Creatore nella nostra
stessa creatività, potremmo continuare a ignorarla senza
mai doverci assumere il rischio di realizzarla. I vostri amici
bloccati potrebbero ancora indulgere in questa comoda
illusione e se mostrano di essere infastiditi dalla vostra
guarigione, è forse perché traggono ancora qualche
«anoressico» beneficio dal martirio di essere bloccati, o
ricevono ancora segni di simpatia e di pietà
dall’autocommiserazione. Forse si sentono orgogliosi e
pieni di sé, pensando a quanto potrebbero essere più
creativi di coloro che si mettono in gioco e lo sono
veramente. Rifuggite da questi comportamenti, perché
potrebbero rivelarsi letali.

Non aspettatevi che i vostri amici bloccati applaudano i
vostri progressi. È come aspettarsi che i compagni di
sbronze celebrino la vostra sobrietà; come potrebbero,
quando in realtà vogliono continuare a bere?

Gli amici bloccati potrebbero sentirsi molto urtati dalla
vostra ripresa. Il progressivo recupero solleva la
sconcertante possibilità che anche loro possano liberarsi
per affrontare autentici rischi creativi, anziché trincerarsi



Se vuoi sapere realmente quali
sono le tue preferenze, anziché dire
umilmente «e sia» a ciò che il
mondo ti dice dovresti desiderare,
devi mantenere viva la tua anima.

dietro il loro comodo cinismo. State attenti al sottile
sabotaggio degli amici bloccati, non siete ancora in grado
di affrontare i loro dubbi benevoli – non adesso – perché i
loro dubbi non farebbero che riaccendere i vostri. Fate
particolarmente attenzione a quanti vi dicono che siete
diventati egoisti o diversi. (Queste parole per voi sono
allarmi rossi. Sono tentativi di trascinarvi di nuovo nelle
vostre vecchie abitudini a beneficio della tranquillità di
qualcun altro, non della vostra.)

Gli artisti bloccati sono quasi sempre paralizzati dal
senso di colpa. I vostri amici potrebbero avvertire il vostro
allontanamento dalla «cerchia degli impantanati» come un
abbandono, cercando inconsciamente di far leva sul senso
di colpa per distogliervi dalle vostre nuove e sane abitudini.
È molto importante capire che il tempo concesso alle
pagine del mattino è tempo trascorso da voi con Dio e
nessuno meglio di voi stessi è in grado di dare le giuste
risposte. Appena comincerete ad aiutarvi realmente,
troverete nuovi e insperati aiuti esterni.

Siate molto attenti a salvaguardare il vostro artista
convalescente. Spesso la nostra creatività viene bloccata
dal fatto che rimaniamo impigliati nei piani che qualcun
altro fa per noi. Vogliamo ritagliarci un po’ di tempo per il
nostro lavoro creativo, ma sentiamo che dovremmo fare
qualcosa di diverso. In quanto artisti bloccati ci
concentriamo non sulle responsabilità che abbiamo verso
noi stessi, ma su quelle che abbiamo verso gli altri,
pensando che un simile comportamento ci renda buoni.
Non ci rende buoni, ci rende soltanto frustrati e di
conseguenza maligni.

L’elemento essenziale,
nel nutrimento della
nostra creatività, sta
nell’alimentare noi stessi.
Attraverso il nutrimento di
noi stessi nutriamo



ROBERT LOUIS STEVENSON

Ogni volta che non segui la tua
guida interiore, senti una perdita di
energia, di potere, un senso di
morte spirituale.

SHAKTI GAWAIN

l’interiore connessione a
Dio; sarà tramite questa
connessione che la nostra
creatività si libererà: per
questo dobbiamo avere
fede nel Creatore e
muoverci con fiducia. Ecco

una frase che, ripetuta ogni tanto, può aiutarvi a dissolvere
i dubbi e a darvi forza: «La natura ci ha donato la
creatività. Il dono che possiamo fare alla natura è usare
questa creatività». Non lasciate che gli amici vi facciano
sprecare tempo. Siate gentili ma fermi e, se occorre,
irremovibili. La cosa migliore che potrete fare per i vostri
amici è essere di esempio con il vostro stesso recupero; non
lasciate che i ripensamenti e le paure vi facciano deviare
dal vostro cammino.

Abbastanza presto, sarete in grado di insegnare ad altri
le tecniche che imparerete, divenendo un ponte che aiuterà
altri a passare dal dubbio all’espressione di sé. Per adesso
cercate di proteggere l’artista che è in voi, rifiutando di
mostrare le vostre pagine del mattino a curiosi o di
condividere con altri gli appuntamenti con l’artista.
Disegnate un cerchio sacro intorno al vostro recupero.
Concedete a voi stessi il dono della fede. Confidate nel fatto
di essere sulla giusta via, confidate nel vostro intuito
perché vi darà ragione.

Man mano che progredirete nel recupero, proverete
sempre maggior fiducia nel Creatore che è in voi. Vi
accorgerete che, in realtà, è più facile scrivere che non
scrivere, disegnare che non disegnare, suonare che non
suonare e così via. Imparerete a godere di essere canali
creativi, senza avere l’immediato bisogno di controllare il
risultato. Scoprirete la gioia di praticare la vostra
creatività, perché il processo, non il prodotto, sarà la vostra
meta. La vostra guarigione sarà il più grande messaggio di
speranza che potrete dare agli altri.



Gli artistofagi

Una cosa che spesso gli artisti bloccati fanno per evitare di
aiutarsi è quella di lasciarsi coinvolgere da quegli individui
che possiamo definire artistofagi: personaggi che si
nutrono delle energie di altri, depauperando la forza degli
artisti nascenti. Gli artistofagi sono persone al centro di
cicloni da loro stessi creati. Sono individui spesso
carismatici, affascinanti, molto inventivi, dotati di un grosso
potere persuasivo e altamente distruttivi nei confronti delle
persone creative che, malauguratamente, si vengono a
trovare nella loro sfera d’azione. Forse conoscete il tipo:
carismatico ma senza controllo, si dilunga nei problemi e
non arriva alle soluzioni.

Gli artistofagi possono prendere il sopravvento sulla
vostra vita e sembrare irresistibili per il turbine di
cambiamenti e di distrazioni che portano con sé.

Se avete a che fare con uno di questi personaggi,
probabilmente dentro di voi già lo sapete e siete in grado di
riconoscerne la descrizione. Agli artistofagi piace il
dramma e, se riescono a innescarne uno, ne diventano
protagonisti, mentre tutti gli altri – pure e semplici
comparse – entrano ed escono di scena, secondo i loro
ordini.

Alcuni tra gli artistofagi più distruttivi che abbia mai
incontrato sono essi stessi artisti famosi. Spesso
megalomani e maniacali, acquistano il loro potere
nutrendosi dell’energia vitale di quanti stanno loro intorno.
Per questa ragione la maggior parte degli artistofagi si
trova circondata da una serie di artisti dotati che mettono,
inconsciamente, il loro talento al servizio del re artistofago.

Ricordo, a questo proposito, un set cinematografico che
visitai anni fa: il regista era uno dei giganti del cinema
americano, la sua levatura era inconfutabile e altrettanto lo
era la sua identità di artistofago. Pur ammettendo che un



Impara a metterti in contatto con il
silenzio che sta dentro di te, e sappi
che tutto, a questo mondo, ha un
fine.

ELISABETH KÜBLER-ROSS

film sia un’ardua impresa, il suo lo era molto di più: ore di
lunghi dubbi che sfioravano la paranoia, intrighi e micidiali
intrecci politici.

Mentre voci di corridoio insinuavano il sabotaggio dei
lavori, la voce di sua maestà l’artistofago tuonava sugli
attori dall’alto di un sistema di megafoni situati agli angoli
della sala, mentre lui, come il mago di Oz, si celava alla
vista, nascondendosi nella sua caverna (che ovviamente era
una lussuosa roulotte).

Negli ultimi vent’anni ho avuto modo di osservare molti
registi al lavoro, sono stata sposata con un regista
estremamente dotato e ho diretto io stessa un film. Ho
constatato spesso come un set cinematografico somigli a
una grande famiglia e, nel caso del set diretto da questo re
artistofago, a una famiglia di alcolizzati: il bevitore
(pensatore) intossicato si circondava di ansiosi sudditi che,
muovendosi in punta di piedi per non attirare troppo
l’attenzione, facevano finta che il suo Io smisurato e le sue
concomitanti pretese fossero del tutto normali.

Sul set di
quell’artistofago la
produzione si prolungava
oltre i limiti di tempo e di
budget per le insensate
pretese di sua maestà.
Una troupe
cinematografica è

essenzialmente un gruppo di esperti e vedere quegli esperti
confusi e frastornati è stata per me una grande lezione sul
potere tossico degli artistofagi. Brillanti scenografi,
costumisti, tecnici del suono – per non parlare degli attori –
rimanevano sempre più sconcertati man mano che
procedeva quella devastante produzione. Per poter mettere
in scena un dramma, dovevano lottare contro quello
personale del regista artistofago. Come tutti i buoni artisti,
quelle persone erano disposte a lavorare sodo per



realizzare un buon lavoro; quello che li scoraggiava era
dover lavorare sodo al servizio dell’Io invece che dell’arte.

La dinamica dell’artistofago si fonda sul potere, cosicché
qualsiasi individuo può configurarsi come sistema
energetico da sfruttare e drenare. Gli artistofagi si possono
trovare in qualsiasi ambiente e in qualsiasi ramo artistico...
La fama aiuta a crearli ma, poiché si nutrono di potere,
qualsiasi fonte servirà al loro scopo. Sebbene la maggior
parte delle volte gli artistofagi si trovino tra i ricchi e i
famosi, non sono rari anche tra la gente più comune.
Proprio nella famiglia più nucleare (non a caso usiamo
questa parola), possiamo trovare un artistofago che mette i
membri della famiglia l’uno contro l’altro, che cambia i
programmi di tutti, tranne che i propri.

A questo proposito, ricordo una distruttiva matriarca
che, essendo a capo di un clan di individui di grande
talento, aveva dedicato le proprie energie alla distruzione
della creatività di tutti i figli. Sempre scegliendo il
momento più cruciale per i propri sabotaggi, innescava le
sue bombe proprio quando qualche figlio era prossimo al
successo. Così la figlia, che lottava per finire l’università, si
trovò invischiata in un dramma improvviso proprio la notte
prima della discussione della tesi. Il figlio, che doveva
affrontare un importante colloquio di lavoro, fu «allietato»
da una visita a sorpresa proprio quando aveva maggior
bisogno di concentrazione.

L’artistofago vi chiederà spesso: «Ma lo sai che dicono di
te i vicini?» (E la madre inesperta, assediata da una serie di
critiche orrende, sbattuta e strapazzata, si troverà a dover
affrontare il suo esame, assalita da un senso di sconforto.)
«Ma ti rendi conto che, se cambiassi lavoro, manderesti in
rovina il tuo matrimonio?» (E il tentativo di fare carriera
del figlio va in fumo prima ancora di cominciare.) Sia che li
riconosciate nella vostra soffocante madre, o nel vostro
principale assillante, nel vostro amico perennemente
bisognoso o nel vostro coniuge testardo, gli artistofagi della



vostra vita condividono tutti alcune modalità distruttive che
li rendono perniciosi per qualsiasi lavoro creativo vogliate
intraprendere.

 
Gli artistofagi rompono impegni e distruggono programmi.
Si presentano a casa vostra due giorni prima del vostro
matrimonio pretendendo di essere serviti in tutto e per
tutto. Se organizzano le vacanze, affitteranno una casa più
grande e costosa di quanto pattuito, aspettandosi che siate
voi a pagare la differenza.

 
Gli artistofagi si aspettano un trattamento speciale.
Soffrono di una pletora di misteriosi disturbi che richiedono
particolare cura e attenzione ogni volta che una scadenza
improrogabile appare all’orizzonte; sono infastiditi da
qualsiasi altra cosa distolga la vostra attenzione dalle loro
richieste. L’artistofago si cucinerà il pranzo in una casa di
bambini affamati senza degnarsi di offrire loro nemmeno
una briciola.

L’artistofago è troppo scosso per guidare, dopo che ha
raso al suolo gli animi dei suoi interlocutori, torturandoli
con le sue parole distruttive. Così la vittima anziché
chiedersi: «Come faccio a far uscire questo mostro da casa
mia?» si preoccupa e pensa: «Ho paura che questa volta si
farà venire un infarto».

 
Gli artistofagi deprezzano la vostra realtà. Indifferente a
quanto importante sia il vostro impegno o di quanto critico
sia il vostro percorso di lavoro, l’artistofago violerà i vostri
bisogni. Può far finta di rispettare i vostri limiti ma, in
pratica, farà il contrario. Gli artistofagi sono quelle persone
che vi chiameranno alle sei di mattina dicendo: «So che mi
hai chiesto di non chiamarti a quest’ora, ma...» Sono coloro
che piombano in casa vostra senza preavviso, per chiedervi
in prestito qualcosa che non trovate o non volete prestare
o, ancora meglio, vi chiamano per chiedervi di trovare



Ciò che intendo è che dobbiamo
essere disposti a lasciare che il
nostro intuito ci guidi, e poi a
seguirne le indicazioni,
direttamente e senza paura.

SHAKTI GAWAIN

qualcosa di cui sono alla ricerca, per poi «dimenticarsi» di
venirlo a prendere. «So che sei sotto pressione, ma questo
ti ruberà solo un minuto...» Il tuo minuto.

 
Gli artistofagi spendono il
vostro tempo e il vostro
denaro. Se vi chiedono in
prestito l’automobile, ve la
restituiscono in ritardo e
col serbatoio vuoto.
Perfino i loro viaggi vi
costano: nel bel mezzo

della giornata lavorativa vi telefoneranno, chiedendovi di
andarli a prendere all’aeroporto, lontano chilometri e
chilometri da casa vostra e, quando li affronterete, vi
risponderanno: «Non avevo i soldi per il taxi... ma sai
com’è, sto lavorando...»

 
Gli artistofagi dividono le persone con cui si mettono in
relazione. Dal momento che prosperano sull’energia altrui,
metteranno le persone l’una contro l’altra, al fine di
mantenere la loro posizione di potere; come un buco nero,
traggono il massimo nutrimento dalle energie negative che
riescono a mettere in azione. «Tizio mi diceva che sei
arrivato in ritardo, oggi»; voi vi arrabbiate contro Tizio,
perdendo di vista il fatto che l’artistofago si è servito di un
«sentito dire» per sbilanciare il vostro equilibrio emotivo.

 
Gli artistofagi sono esperti nel biasimare. Qualsiasi cosa
accada non è mai colpa loro, sembra sempre essere colpa
vostra.

 
Gli artistofagi provocano drammi, ma raramente per ciò
che li riguarda. Spesso artisti bloccati essi stessi, hanno
paura di affrontare la loro creatività e si adoperano, in tutti
i modi, a impedire che tale creatività possa fluire negli



Rallenta e goditi la vita. Andando
troppo in fretta non perdi
solamente il paesaggio, ma anche il
senso di dove stai andando e
perché.

EDDIE CANTOR

altri: questo li spaventa, li rende invidiosi e li porta a
montare drammi continui architettati a vostro svantaggio.
Fedeli ai loro impegni, imporranno a voi i loro ritmi, tanto
qualsiasi cosa vi riguarda è di poca importanza.

 
Gli artistofagi odiano i programmi (eccetto i loro). In mano
loro il tempo è il principale strumento di abuso: se vi state
ritagliando momenti in cui avete bisogno di stare da soli o
di concentrarvi su qualcosa, l’artistofago troverà il modo di
impadronirsene, inventandosi misteriosi bisogni nei
momenti meno opportuni.

 
Gli artistofagi odiano
l’ordine. Il caos serve ai
loro propositi. Appena
organizzate uno spazio
che serve alle vostre
attività creative,
l’artistofago lo invaderà
brutalmente per un

qualche suo progetto: «Che cosa sono queste carte e
questa biancheria sul mio tavolo?» chiederete. «Ho deciso
di recuperare i miei appunti universitari... e poi volevo
appaiare le calze spaiate...» vi risponderanno.

 
Chi è un artistofago lo nega. Quando si sente messo alle
strette per i sabotaggi che compie, vi attacca, dicendo:
«Non sono io quello che ti fa impazzire... È solo che
abbiamo rapporti sessuali così squallidi!»

 
Se gli artistofagi sono così distruttivi, che ci facciamo
invischiati nelle loro trame? La risposta, brutale ma
sincera, è che siamo pazzi e autodistruttivi noi stessi.

Davvero?
Sì. In quanto artisti bloccati, siamo disposti a subire di

tutto pur di rimanere bloccati. Per quanto una vita con un



Qualunque cosa sogni Dio per
l’uomo, è certo che ciò non può
avverarsi, a meno che l’uomo
stesso non cooperi.

STELLA TERRILL MANN

artistofago possa essere spaventosa e crudele, ci fa meno
paura della sfida di una vita creativa per conto nostro. Che
cosa succederebbe mai? Come potrebbe essere? Molto
spesso temiamo che l’abbandonarsi alla creatività ci porti a
diventare a nostra volta artistofagi, a torturare gli altri.
Usando questa paura come scusa, lasciamo che gli altri
abusino di noi.

Se siete legati a un artistofago, è molto importante che lo
ammettiate, che ammettiate di esserne vittima e di usare il
vostro carnefice come scusa. Il vostro artistofago è un
blocco che avete scelto voi stessi per farvi distrarre dalla
vostra traiettoria. Per quanto lui/lei usi voi, anche voi lo/la
usate per bloccare il vostro stesso flusso creativo. Se siete
coinvolti in una danza di morte con una persona simile,
smettetela di danzare al suo ritmo. La prossima volta che vi
sorprenderete a pensare: «Mi sta facendo impazzire»,
chiedetevi quale lavoro artistico state cercando di bloccare
rimanendo legati a quella persona.

Scetticismo

Abbiamo parlato degli ostacoli esterni che possono
impedire il nostro recupero; diamo ora un’occhiata al
nemico che è in noi. Forse la barriera più grande per
chiunque voglia valicare i propri confini è lo scetticismo.
Potrebbe essere chiamato «il dubbio segreto»:
indipendentemente dal fatto di essere agnostici o credenti,
nutriamo una quantità di dubbi riguardo a «tutto questo
parlare di Creatore e creatività».

Tali dubbi hanno un
grosso potere bloccante e,
se non diamo loro sfogo,
possono boicottare la
nostra guarigione. Spesso



capita che, nell’intento di
fare un «buon lavoro»,

coltiviamo il dubbio come strumento di valutazione,
inquinando così le nostre sensazioni e il nostro intuito.
Invece abbiamo bisogno di arrestare questo meccanismo e
di esplorare proprio i nostri dubbi, al fine di capire da dove
provengono.

I dubbi da scetticismo, ridotti alla loro sostanza, si
esprimono più o meno così: «Sì, ho cominciato a scrivere le
pagine del mattino e mi sento un po’ più sveglio e lucido...
ma questa è solo una coincidenza... Sì, ho cominciato a
riempire il pozzo concedendomi qualche appuntamento con
l’artista e mi diverto un po’ di più... ma anche questa è solo
una coincidenza... Sì, è vero, da quando mi lascio andare a
pensare che ci possa essere una qualche energia positiva,
noto coincidenze piacevoli... ma non posso credere di
essere veramente guidato da una forza, sarebbe
ridicolo!...»

La ragione per cui riteniamo ancora impossibile
l’esistenza di «una mano invisibile» che possa aiutarci è
che continuiamo a dubitare di poter essere creativi. Con un
simile atteggiamento, non solo guardiamo in bocca ai
cavalli che ci vengono donati, ma li sproniamo addirittura a
galoppare, a correre via il più presto possibile, lontano da
noi.

Quando Mike cominciò il suo recupero, ebbe il coraggio
di ammettere che avrebbe voluto diventare regista
cinematografico. Due settimane dopo, attraverso una serie
di «coincidenze», si trovò iscritto a un corso di cinema,
spesato dalla compagnia per la quale lavorava. E questo gli
fece forse apprezzare quel corso, gli permise di assumere
un atteggiamento rilassato e fiducioso? No! Disse a se
stesso che quel corso lo stava distraendo da ciò che era
veramente importante: trovare un altro lavoro. Così
abbandonò il corso per cercare un nuovo impiego.



Credere in Dio o in una forza
trainante, solo perché qualcuno
dice di farlo, è il massimo della
stupidità. Siamo dotati di sensi per
ricevere informazioni. Con i nostri
occhi vediamo e con la pelle
proviamo sensazioni. L’intelligenza
ci serve per capire, ma ognuno
deve mettere insieme questi
elementi da solo.

SOPHY BURNHAM

Due anni dopo,
ripensando a quello che
gli era capitato, Mike
scuoteva la testa,
rimproverandosi: nel
momento in cui l’universo
gli aveva dato ciò che
desiderava, lui aveva
restituito il regalo in fretta
e furia. Mike imparò

ugualmente l’arte della regia, ma con molta più fatica e
tempo di quanto non avrebbe fatto accettando il regalo
dell’universo. Uno dei comportamenti che più vale la pena
rilevare, durante un recupero creativo, è la nostra
riluttanza a considerare seriamente la possibilità che «il
cosmo», qualche energia circostante di natura divina o
naturale (come meglio credete), possa cooperare con i
nostri nuovi progetti di espansione. Siamo abbastanza
coraggiosi per cercare di recuperare, però non vogliamo
attirare l’attenzione dell’universo. All’idea di poter avere un
qualche successo, proviamo ancora sensi di colpa e, quando
il successo arriva veramente, siamo noi a volercene andare.

E certo che vogliamo scappare! È facile che l’atto di
nutrire noi stessi ci terrorizzi; così, quando il nostro piccolo
esperimento provoca l’apertura di un paio di porte
dell’universo, cominciamo ad allontanarci impauriti: «Ehi,
tu! Chiunque tu sia, non così in fretta!»

Mi piace pensare alla mente come a una stanza nella
quale teniamo tutte le idee usuali sulla vita, su Dio, su ciò
che è possibile e su ciò che non lo è. Ma in quella stessa
stanza vi è una porta che è sempre socchiusa e, attraverso
la fessura, possiamo intravedere una quantità di luci
sfolgoranti. Là fuori, nella luce abbagliante, vi sono nuove
idee che consideriamo troppo distanti da noi per lasciarle
entrare. Le idee con cui stiamo comodi sono nella stanza
con noi; le altre, forse troppo luminose, le lasciamo fuori.



Pensa a te stesso come a un potere
incandescente, illuminato, e forse
ispirato da Dio e dai suoi
messaggeri.

BRENDA UELAND

Nella nostra vita ordinaria, precedente al recupero
creativo, quando sentivamo qualcosa di strano o che ci
spaventava, afferravamo la maniglia il più presto possibile
per chiudere la porta. «Il lavoro interiore potrebbe portare
cambiamenti nella vita esterna? È ridicolo! (SLAM! La porta
si chiude.) Dio si preoccuperebbe di promuovere il
recupero della mia creatività personale? (SLAM!)
Sincronicità che supporterebbero il mio artista con
coincidenze favorevoli? (SLAM! SLAM! SLAM!)

Adesso che abbiamo intrapreso un recupero creativo,
dobbiamo tentare un approccio differente. Per fare ciò,
dobbiamo mettere da parte il nostro scetticismo – da usare
più tardi se necessario – e quando un’idea strana o una
coincidenza ci si para davanti, dobbiamo aprire la porta
ancora un pochino, anche solo per un minuto, e aprirci a
possibilità di esplorazioni molto interessanti. Nel recupero
della nostra creatività non è necessario che cambiamo tutto
ciò in cui finora abbiamo creduto, ma è necessario che lo
esaminiamo con la massima onestà.

Più di qualsiasi altra
cosa, il recupero creativo
è un esercizio di apertura
mentale. Immaginate
ancora la vostra mente
come una stanza con la
porta leggermente aperta:
aprire la porta ancora di

più è ciò che vi serve per ampliare le vostre vedute.
Cominciate da questa settimana: cercate consapevolmente
di avere una mente più aperta.

Attenzione



Molto spesso, un blocco creativo si manifesta con una
dipendenza dalle fantasticherie. Piuttosto che lavorare o
vivere il presente, facciamo andare la nostra mente,
abbandonandoci a sogni a occhi aperti, in cui riversiamo i
nostri «potrei, vorrei, dovrei».

Una delle convinzioni più errate sulla vita artistica è che
essa sia avvolta da una massa di fantasie senza scopo. In
realtà una vita creativa richiede una grande quantità di
attenzione, che diventa un modo per riconnettersi e
sopravvivere. Mia nonna mi scriveva lunghe, bellissime
lettere che chiamavo resoconti di flora e fauna: «La forsizia
sta sbocciando e questa mattina ho visto il mio primo
pettirosso... Anche con questo caldo le rose resistono...
L’acero, quello vicino alla cassetta delle lettere, ha già
messo le sue prime foglie rosse... Anche il mio cactus si sta
preparando». Ho seguito la vita di mia nonna come il film di
una lunga saga familiare: una ripresa di questo e di quello,
legati da una trama che potevo sempre vedere. «La tosse di
papà sta peggiorando... Sembra che la piccola Shetland
partorirà il suo puledro molto presto... Joanne è stata
ricoverata ancora all’ospedale... Abbiamo comprato un
boxer, l’abbiamo chiamata Trixie e le piace dormire sotto il
cactus, te la immagini?» Sì, potevo immaginare tutto. Le
sue lettere me lo rendevano talmente facile e la vita,
attraverso gli occhi della nonna, si traduceva in una serie di
piccoli miracoli: le viole selvatiche sotto gli steli del cotone,
nel mese di giugno, la veloce lucertola che sbucava da sotto
una pietra del letto del torrente asciutto... I suoi resoconti
scandivano le stagioni dell’anno e della sua vita; visse fino
a ottant’anni e continuò a scrivermi sino alla fine. Si lasciò
dietro le lettere e un marito di sessantadue anni. Mio
nonno Howard, un uomo elegante con un sorriso da
giocatore e un destino sfortunato, aveva fatto e perso molte
fortune, e l’ultima di queste per sempre. Così bevve, giocò
e buttò via tutto quello che gli restava, allo stesso modo in
cui la nonna gettava le briciole agli uccellini. Era tanto



Indipendentemente dal tempo di
esposizione, lo Spirito rimane in
posa per il fotografo che ha scelto.

MINOR WHITE

abile a buttar via grosse opportunità quanto lo era la nonna
ad assaporare quelle piccole. «Ahi, quell’uomo...» diceva
mia madre.

Mia nonna visse con
quell’uomo in una bella
casa, in una roulotte, in un
minuscolo cottage
inerpicato su una
montagna, in un
appartamento accanto alla

ferrovia e, alla fine, in una villetta a schiera. «Non capisco
come faccia a sopportare tutto ciò», diceva mia madre,
furiosa con mio nonno per qualche nuova disavventura. In
verità intendeva dire che non sapeva «perché»; tutti noi
sapevamo «come» faceva: la sua forza era quella di
rimanere completamente immersa nel flusso della vita,
prestando sempre una grande attenzione.

Mia nonna è morta prima che potessi confidarle di aver
imparato la grande lezione delle sue lettere: la
sopravvivenza dipende dall’equilibrio dei nostri pensieri, e i
pensieri equilibrati nascono dall’attenzione. Sì, le sue
lettere dicevano che la tosse del nonno peggiorava, che
avevano perso la casa, che non c’era lavoro né denaro... ma
anche che le viole stavano sbocciando, che la lucertola
aveva trovato una pietra al sole e che le rose resistevano
nonostante il caldo. Mia nonna sapeva ciò che una vita
dolorosa le aveva insegnato: successo o fallimento, la realtà
di una vita ha veramente poco a che fare con la sua qualità,
perché la qualità della vita è sempre proporzionale alla
capacità di contenere piacere, e la capacità di accogliere il
piacere è il dono che scaturisce dall’attenzione.

La scrittrice Mary Sarton, in un anno in cui una lunga e
gratificante storia d’amore stava finendo, tenne il suo
Diario di una solitudine. Ritornando da un triste week-end
con l’amante ed entrando nella casa vuota dice: «Fui
fermata da un raggio di luce, nel mio studio, che illuminava



Coltiva l’interesse per la vita quale
la vedi: per la gente, le cose, la
letteratura, la musica; il mondo è
così ricco, vibrante di tesori, belle
anime e persone interessanti.
Dimentica te stesso.

HENRY MILLER

un garofano rosso, facendolo splendere come un riflettore,
petali rosso carminio e un centro giallo oro... Vederlo è
stato come ricevere una trasfusione di luce autunnale».

E non a caso Mary Sarton usa la parola «trasfusione». La
perdita del suo amore era una ferita e, nella reazione di
fronte a quel garofano, nel prestare attenzione, cominciò la
guarigione. La ricompensa dell’attenzione è sempre la
guarigione. Può cominciare con il guarire un dolore
particolare – un amore perso, la malattia di un figlio, un
sogno infranto – ma quello che alla fine viene guarito è il
dolore che giace sotto tutti i dolori: il dolore che nasce dal
fatto di essere tutti, come dice Rilke: «ineluttabilmente
soli».

Più di qualsiasi altra
cosa, l’attenzione è un
atto di connessione; ho
imparato questo, proprio
come ho imparato tutto il
resto, quasi per caso.
Quando il mio primo
matrimonio è andato
all’aria, ho acquistato una

casa isolata in collina. I miei piani erano semplici: avrei
vissuto la mia perdita in solitudine, senza vedere nessuno e
senza che nessuno mi vedesse, finché il peggio del dolore
non fosse passato. Avrei fatto lunghe passeggiate solitarie,
lasciando scorrere la sofferenza finché non fosse
scomparsa. Le passeggiate le feci, ma non andò come
avevo previsto: a poca distanza dalla strada su cui si
affacciava la mia casa, incontrai una gatta grigia tigrata
che viveva in una casa azzurra, insieme con un grosso cane
pastore che chiaramente non le piaceva. Tutto questo lo
appresi durante una settimana di passeggiate e, ben
presto, la gatta e io cominciammo a incontrarci e a
raccontarci tutto quello che avevamo in comune: eravamo
due solitarie. A entrambe piaceva una stravagante rosa



Il pronome «Io» diventa un verbo.
Questo punto d’infiammabilità
creativa, colto nel suo momento, è
il luogo in cui lavoro e gioco si
confondono.

STEPHEN NACHMANOVITCH

color salmone che sbucava dalla siepe dei vicini, tutte e due
ammiravamo il fluttuare dei boccioli viola di jacaranda,
quando oscillavano al vento. Alice (un giorno sentii che
qualcuno la chiamava così) li colpiva con la zampa. Quando
le jacaranda fiorirono, venne aggiunta un’orribile rete per
delimitare il roseto; nel frattempo le mie passeggiate si
erano allungate di un chilometro e ormai la mia compagnia
si era allargata: cani, gatti, bambini... Quando la rosa era
ormai sfiorita, avevo trovato una casa, qualche chilometro
più su, con un muro di cinta che racchiudeva un giardino e
un pappagallo verde brillante di cui diventai grande
ammiratrice: era appariscente, ambizioso e molto teatrale e
mi ricordava il mio ex marito... Il dolore si era trasformato
in qualcosa di più valido, divenendo esperienza.

Nello scrivere
sull’attenzione, mi accorgo
di aver scritto molto sul
dolore, e questo non è un
caso. Può darsi che per
altri sia diverso ma, per
quanto mi riguarda, è
stato il dolore a

insegnarmi a prestare attenzione. In tempi dolorosi,
quando il futuro sembra troppo terrificante da guardare e il
passato troppo pieno di sofferenza, ho imparato a prestare
attenzione al presente perché il preciso momento in cui mi
trovavo era sempre l’unico posto sicuro per me. Ogni
momento vissuto in sé era sempre sopportabile: tutti
stiamo bene nell’attimo esatto in cui viviamo, ieri il
matrimonio era fallito, domani avrei potuto ammalarmi, la
telefonata che aspettavo tanto avrebbe potuto non arrivare
mai, però, in quel preciso momento, in quell’istante, mi
sentivo bene: stavo respirando e, accorgendomi di questo,
mi rendevo anche conto che qualsiasi istante, anche quello
all’apparenza più trascurabile, non è privo di bellezza.
 



Le regole del gioco

 
 
Al fine di essere un artista devo:

 
 

1. Mettermi al cospetto della pagina, usarla per riposarmi, per sognare e
per provare.

 
 

2. Riempire il pozzo prendendomi cura del mio artista-bambino.
 

 
3. Prefiggermi obiettivi modesti e raggiungerli.

 
 

4. Chiedere umiltà, guida e coraggio (a Dio o al vostro intuito, come
preferite chiamarlo).

 
 

5. Ricordare che è molto più difficile e doloroso rimanere bloccati che
mettersi al lavoro.

 
 

6. Stare sempre con l’orecchio teso a captare la presenza del Creatore,
che aiuta il mio artista-bambino.

 
 

7. Scegliere compagni che mi incoraggino a continuare il lavoro e che non
si limitino solamente a parlarne o a chiedermi perché non lo sto facendo.

 
 

8. Ricordare che il Creatore ama la creatività.
 

 
9. Ricordare che è mio compito svolgere il lavoro, non giudicarlo.

 
 



10. Mettere questa frase dove lavoro: «Creatore, io mi occupo della
quantità, tu occupati della qualità».

 
La notte in cui ricevetti la telefonata che mi annunciava

la morte di mia madre, indossai un maglione e andai sulla
collina, dietro casa mia. C’era una grande luna argentea
che occhieggiava da dietro le palme, e che, più tardi, si
mise a fluttuare sul giardino, inondando i cactus di luce.
Adesso, quando ripenso alla morte di mia madre, ricordo
quella luna lattea. William Meredith ha osservato che il
peggio che si possa dire di un uomo è che «non ha fatto
attenzione».

Quando penso a mia nonna la ricordo curare il giardino,
mentre un piccolo seno scuro le sguscia dal grembiule che
ogni estate cuciva con le sue mani. La ricordo mentre, dalla
sua casa (che stava per passare a un altro proprietario)
indicava il ripido pendio ricoperto di fiori: «I pony vanno a
cercare ombra», diceva. «Mi piacciono perché in mezzo a
tutto quel verde sembrano d’argento.»

Compiti   

1. Leggere le affermazioni. Ogni mattina, a metà giornata e alla sera
concentratevi in tranquillità e leggete i principi fondamentali. Prestate
attenzione a ogni cambiamento di atteggiamento. Avete messo da parte
un po’ del vostro scetticismo?

 
2. Come utilizzate il vostro tempo? Elencate le attività principali che avete
svolto durante questa settimana. Quanto avete dedicato a ognuna?
Quanto al piacere e quanto al dovere? Quanto tempo passate ad aiutare
gli altri ignorando i vostri desideri? Non lasciate che nessuno dei vostri
amici vi instilli il dubbio. Prendete un foglio, disegnate un cerchio e
dentro scrivete materie, argomenti che dovete proteggere e i nomi di
coloro che sentite che vi appoggiano mentre, fuori del cerchio, scrivete i
nomi di quelli dai quali, quantomeno adesso, dovete proteggervi. Mettete
questa mappa di salvataggio dove scrivete le pagine del mattino e usatela



Il quadro vive di vita propria. Io
cerco solo di farla giungere alla
luce.

JACKSON POLLOCK

per rafforzare la vostra autonomia. Man mano che procederete,
aggiungerete nuovi nomi secondo il criterio suddetto.

 
3. Elencate venti cose che amate
fare. Scrivete di getto, senza
pensarci troppo. Qual è stata
l’ultima volta che avete fatto queste
cose? Mettete una data vicino a
ogni voce e non sorprendetevi di
non aver fatto alcune cose per
tanto tempo: d’ora in poi sarà
diverso. Sarà un utile riferimento

per i vostri appuntamenti con l’artista.
 

4. Scegliete, tra quelle della lista, due attività che potrebbero costituire
gli obiettivi di questa settimana. Possono anche essere piccole cose, come
comprare un rullino e fare fotografie: ricordate che state cercando di
riguadagnare un po’ di tempo per voi. Cercate ritagli di tempo, anche
piccoli, e usateli per atti creativi; non aspettate di avere un’intera
giornata a disposizione.

 
5. Ritornate alla prima settimana e leggete le affermazioni. Qual è quella
che vi causa la reazione maggiore? Spesso quella che ci sembra più
ridicola è la più significativa. Scrivete cinque volte tre affermazioni, ogni
giorno nelle vostre pagine del mattino, includendo quelle che avete
riciclato dai vostri sfoghi negativi.

 
6. Ritornate alla lista di vite immaginarie della scorsa settimana e
aggiungetene altre cinque, cercate di vivere briciole di quelle vite, nella
vostra.

 
7. La torta della vita. Disegnate una torta divisa in sei fette e a ogni fetta
mettete un nome (spiritualità, esercizio, gioco, lavoro, amici, amore)
ponendo, per ogni fetta, un punto al livello di realizzazione in cui ritenete
essere (alto verso l’esterno, basso verso il centro). Poi unite i punti, la
figura vi mostrerà dove siete sbilanciati. La forma potrà apparirvi
bizzarra, ma a mano a mano che procederete verrà sempre più ad
assomigliare a un cerchio. Potrete scoprire alcune aree della vostra vita
che sono impoverite: cercate di cambiare queste condizioni. Se, per
esempio, sentite poca spiritualità, passate anche solo dieci minuti in una
chiesa, in un bosco o in qualsiasi altro posto che vi faccia sentire in
contatto spirituale con il Creatore.

 
8. Elencate dieci cambiamenti che volete attuare, dal più piccolo (per
esempio comprare un nuovo paio di lenzuola) ai più importanti, o
viceversa. Fate così:



E chiudo gli occhi per vedere.
PAUL GAUGUIN

 
Mi piacerebbe             
 
Mi piacerebbe             

 
Quando le pagine del mattino

penetrano in noi, un piccolo cambiamento può dare un senso di estremo
amore verso noi stessi.

 
9. Scegliete una piccola voce e fatela diventare l’obiettivo della settimana.

 
10. E adesso svolgete l’attività scelta.

Verifica   

1. Quanti giorni avete scritto le pagine del mattino, questa settimana?
(Speriamo sempre che siano sette su sette.) Come pensate sia andata
l’esperienza? Che cosa avete provato? Scrivetelo. Avete scritto qualcosa
che vi ha sorpreso? Questo dev’essere un controllo settimanale dei vostri
stati d’animo, non dei vostri progressi.

 
2. Avete rispettato l’appuntamento con l’artista? (Ovviamente, speriamo
di sì.) Che cosa avete fatto, come vi siete sentiti?

 
3. Ci sono stati altri eventi in questa settimana che considerate
significativi per il vostro recupero? Descriveteli.



3a settimana

Questa settimana vi potrà capitare di avere scoppi di
energia inconsueti, picchi di rabbia, gioia o dolore. State
rientrando in possesso dei vostri poteri poiché è stato
scosso l’illusorio cerchio dei limiti che prima accettavate
come parte di voi. A questo punto vi chiederemo di
sperimentare consciamente un’apertura mentale nel campo
dello spirito.



Recuperare il potere

Rabbia

LA rabbia è un carburante; non appena la sentiamo
proviamo una gran voglia di reagire: colpire qualcuno,
scagliare qualcosa, rompere un piatto contro il muro o dire
a quei bastardi che... Ma siamo persone per bene e perciò
inghiottiamo la nostra rabbia come un rospo, la neghiamo,
la seppelliamo, la blocchiamo, la nascondiamo, mentiamo
su di essa, la medichiamo, la camuffiamo o la ignoriamo.
Insomma facciamo di tutto tranne che ascoltarla.

E invece la rabbia è proprio fatta per essere ascoltata. È
una voce, un campanello d’allarme, un grido, una richiesta
che deve essere rispettata. Perché? Perché è un’utile
mappa che ci può far capire quali sono i nostri confini,
quando è il momento di tagliare la corda. Ci fa vedere dove
siamo stati e, quando non ci è piaciuto, ci mostra il
cammino e, nel recupero di un artista bloccato, è un
segnale di guarigione. Spesso invece di ascoltarla e
utilizzare la sua carica energetica per compiere un’azione,
la subiamo sprecando la sua energia per metterla in azione,
sfogandola in modo passivo.

La rabbia ci indica la direzione: è per questo che la
dobbiamo usare come carburante per muoverci nella
direzione che ci indica. Con un piccolo pensiero siamo in
grado, di solito, di tradurre il messaggio che la nostra
rabbia ci sta mandando. Se vi capita di pensare: «Ma che
schifo! Sarei in grado di fare un film molto migliore di
quello», questa rabbia vi dice che volete fare un film e che
dovete solo imparare come farlo.



Ho semplicemente preso
quell’energia che si usa per fare il
broncio e ho scritto blues.

DUKE ELLINGTON

Se, in preda all’ira, vi
sfogate dicendo: «Non
posso crederci! Ha scritto
quello che avevo pensato
io tre anni fa!», l’ira che

provate vi sta dicendo: «Smettila di procrastinare. Le idee
da sole non bastano, mettiti al lavoro e scrivi!» Oppure, se
vi infuriate: «Ma non è possibile! Sta usando la mia stessa
strategia! Lo sapevo che avrei dovuto mettere quel
materiale insieme e batterlo a macchina!» questo vi dice:
«È ora di prendere le tue idee sul serio per trattarle bene».

Quando siamo arrabbiati proviamo spesso molta rabbia
per il solo fatto di essere arrabbiati. «Maledetta rabbia!»
Eppure essa ci dice che non possiamo continuare con la
vecchia vita. Ci rivela che la vecchia vita sta ormai
morendo, che stiamo rinascendo e che rinascere fa male...
per questo ci arrabbiamo. La rabbia è la tempesta di fuoco
che segna la morte della nostra vecchia vita, è il
propellente che ci spinge in quella nuova. La rabbia è uno
strumento, non un padrone; è fatta per batterci la testa
contro e convertirla in progetto. Usarla propriamente
significa andare a pieno regime.

L’indolenza rassegnata, l’apatia e la disperazione sono i
veri nemici, non la rabbia! La rabbia è amica, forse
un’amica un po’ scomoda, poco gentile ma, molto, molto
leale perché ci dirà sempre quando abbiamo ingannato noi
stessi e quando ci hanno ingannato, ricordandoci che è il
momento di agire secondo i nostri interessi.

La rabbia non è un’azione in sé e per sé, bensì un invito
all’azione.

Sincronicità



Quando un uomo fa un passo verso
Dio, Dio fa, verso di lui, più passi di
quanti granelli di sabbia vi sono
nell’eternità.

THE WORK oF tHE CHARIOT

L’universo ti premierà per aver
rischiato dandogli fiducia.

SHAKTI GAWAIN

Le preghiere esaudite spaventano perché richiedono
responsabilità. L’hai chiesto e ora che l’hai ottenuto che
cosa farai? «Attenzione a ciò che chiedi perché potresti
ottenerlo», dice un vecchio adagio. Perché questo
avvertimento? Perché le preghiere esaudite ci rimettono
nelle nostre stesse mani, e questo non è comodo. Forse è
più facile accettarle come esempi di sincronicità:

 
•  Una donna ammette di avere un sogno nel cassetto,

quello di recitare. Una sera, durante una cena, si siede
vicino a un signore che tiene un corso di recitazione
riservato ai principianti.
 

• Uno scrittore ammette con
se stesso di voler
frequentare una scuola di
sceneggiatura. Una
semplice telefonata basta
per metterlo in contatto
con un professore di una
scuola di cinema che

conosce e ammira i suoi lavori e questi gli promette un
posto nel suo corso.
 

•  Una donna pensa di
ritornare a scuola dopo
anni e, il mattino dopo,
trova tra la posta un
modulo di iscrizione alla
scuola cui stava pensando.

 
•  Una signora vuole trovare un film raro che non ha mai

visto e lo trova nel giro di due giorni, nel negozio sotto
casa.
 



Si dice che una scoperta avvenga
quando il caso incontra una mente
ricettiva.

ALBERT SZENT-GYORGYI

•  Un uomo d’affari che ha scritto segretamente per anni
ammette con se stesso di voler incontrare un
professionista per chiedergli un parere sulle sue opere.
La sera dopo, intorno a una piscina, incontra lo scrittore
che diverrà suo maestro e collaboratore per molti libri di
successo.
 
Dalla mia esperienza mi sembra di poter dire che le

persone sono molto più spaventate dall’idea che Dio esista
piuttosto che non esista. Coincidenze come quelle che
abbiamo appena citato capitano, eppure spesso le
consideriamo mere casualità. Alcuni sostengono che
sarebbe terribile se un Dio non esistesse, se non ci fosse
nessuna divinità cui appellarsi, ma queste loro asserzioni
spesso non sono altro che parole. La maggior parte di noi si
sente molto meglio all’idea di non essere guardato troppo
da vicino.

Badate bene che per Dio non intendo necessariamente il
Dio cristiano, ma una forza cosmica onnipotente e in
qualche maniera cosciente, anche un potere racchiuso nel
nostro cervello, o qualsiasi altra cosa vi piaccia pensare. Se
Dio non esistesse, allora saremmo tutti senza premio né
castigo e senza consolazione... e se il tutto fa schifo, che
cosa ti aspettavi?

La questione delle
aspettative mi interessa.
Se non esiste un Dio o se,
quantomeno, non è
interessato alle nostre
insignificanti faccende,
allora possiamo andare

tranquillamente avanti per inerzia, come sempre,
sentendoci realmente in diritto di ritenere certe cose
impossibili e altre ingiuste. Se Dio, o, specularmente,
l’assenza di esso è la causa della condizione dell’umanità,
allora possiamo facilmente divenire cinici arrendendoci



all’apatia: poiché questo è lo stato delle cose, perché
cercare di cambiare? A che scopo? Eppure il vantaggio c’è:
ipotizzando, per assurdo, che esista una forza creativa
sensibile, che realmente ci ascolta e agisce in nostro
favore, forse saremmo veramente in grado di vivere in
modo nuovo e la partita sarebbe ancora aperta. Dio sa che
il limite è l’infinito e chiunque sia onesto vi potrà dire che
la possibilità è molto più inquietante dell’impossibilità, che
fa molto più paura la libertà di qualsiasi prigione. Se,
infatti, abbiamo a che fare con una forza che va oltre la
nostra dimensione meramente umana, una forza che incide
nelle nostre vite, allora potremmo davvero realizzare quei
sogni che prima sembravano impossibili. La vita è ciò che
di essa facciamo. Non fa differenza concepire una forza
interiore che rende divini, credere nell’anima, nei poteri
della mente, nella forza cosmica della quale facciamo parte
o credere in un Dio al di fuori di noi. La differenza vera sta
nel fare affidamento su questa forza, di qualunque natura
essa sia. «Chiedi e ti sarà dato», «Bussa alla porta e ti verrà
aperta»: queste parole sono tra le più spiacevoli che
attribuiamo a Gesù Cristo, poiché esse suggeriscono
proprio l’efficacia del metodo scientifico: chiedi
(l’esperimento) e stai a vedere ciò che succede (i risultati).

C’è dunque da meravigliarsi se screditiamo le preghiere
che vengono esaudite? Le chiamiamo coincidenza, caso,
fortuna... nei modi più disparati tranne che con il loro
nome. Abbiamo paura anche solo di pensare che il bene che
viene verso di noi possa essere Dio che ci viene in aiuto,
una forza attivata e convogliata da noi stessi, quando
agiamo a favore dei nostri sogni più autentici e ci mettiamo
al servizio della nostra vera anima. Anche la vita più
modesta e ritirata include questi momenti di impegno verso
di sé: «Adesso mi compro un divano come dico io!» e poi:
«L’ho trovato proprio come lo volevo. Che strano, ero da
mia zia Berenice, la sua vicina aveva allestito un piccolo
mercatino in giardino, con le cose che non le servivano



Avete mai fatto caso a chi capitano
le coincidenze? La fortuna favorisce
solo la mente ricettiva.

LOUIS PASTEUR

più... e aveva questo bellissimo divanetto, praticamente
nuovo!»

Nelle vite più agiate,
quelle condotte da
persone di più larghe
vedute, questi momenti
divengono ancora più
evidenti, come una
macchia di colore vivace

rispetto a un’immagine sfocata e scolorita. Ognuno di noi
ha la propria Africa interiore, quella zona ricca di desideri
oscuri e di bizzarre fantasticherie che sono un richiamo al
nostro Io più profondo; quando rispondiamo a quel
richiamo ponendoci al suo servizio, mettiamo in azione quel
principio che Jung chiamava sincronicità,
approssimativamente definita come un fortuito incastrarsi
di eventi. Comunque decidiate di chiamare tale fenomeno,
una volta innescato il recupero creativo sarete quasi
allarmati di vederlo spuntare ovunque. Non sorprendetevi
se, in voi, una voce tenterà di screditarlo, poiché è
comprensibile che la vostra mente logica trovi molto
inquietanti queste strane sincronicità.

Sebbene, infatti, anche il trattato di Jung su di esse abbia
segnato una svolta nel suo pensiero, molti psicologi della
sua scuola si ostinano a considerarlo un argomento
secondario e considerano questo suo interesse, come quello
per l’I King, una passione un po’ bizzarra, da non prendere
sul serio.

Ma Jung potrebbe non essere d’accordo poiché,
seguendo le proprie direttive interiori, arrivò a
sperimentare e descrivere un fenomeno che alcuni di noi
preferiscono ignorare: la possibilità di un universo
intelligente e disposto ad agire e reagire benevolmente nei
nostri confronti. Secondo la mia esperienza, questo è il
caso di cui stiamo trattando.



La fortuna ha sempre un grosso
potere. Lascia che il tuo amo sia
sempre in acqua: nella pozza in cui
meno te l’aspetti, ci sarà un pesce.

OVIDIO

Ho imparato, come regola pratica, a non chiedermi mai
se sono in grado di fare qualcosa, ma a dire invece che la
sto già facendo, e poi allacciare le cinture di sicurezza:
accadranno le cose più straordinarie. «Dio è efficiente», mi
ricorda sempre una mia cara e intelligente amica,
un’attrice di nome Juliana. Mi sono sempre meravigliata di
fronte alla generosità con la quale l’universo distribuisce le
sue «terapie».

Circa sei anni fa una mia commedia venne scelta per
essere messa in scena al Center for the Performing Arts di
Denver. L’avevo scritta pensando a Juliana come
protagonista perché, a mio avviso, era l’interprete ideale.
Contrariamente ai miei progetti, quando arrivai a Denver,
le parti erano già state assegnate: incontrai la prima attrice
ed ebbi la strana sensazione che fosse una sorta di bomba
pronta a esplodere. Comunicai i miei timori al regista, ma
questi mi rassicurò sulla professionalità della protagonista
e negò i miei dubbi; cercai di ascoltare le sue parole,
eppure, a livello istintivo, continuavo a provare quella
strana sensazione.

Come volevasi dimostrare, a una settimana dal debutto,
la protagonista rinunciò alla parte, piantando in asso anche
Painting Churches, un altro spettacolo già a metà
dell’allestimento.

Il regista rimase allibito,
si scusò più volte e,
sentendosi responsabile
per i danni che la mia
opera avrebbe subito, mi
chiese: «In un mondo
perfetto, chi sceglierebbe
per questa parte?»

«Juliana McCarthy», risposi.
Juliana fu contattata e, in poche ore, arrivò da Los

Angeles. I direttori del Center apprezzarono il suo lavoro,
proponendole di sostituire l’attrice precedente non solo nel



Desidera, chiedi, credi, ricevi.
STELLA TERRILL MANN

mio spettacolo, ma anche in Painting Churches, in cui ebbe
grande successo. «Dio sta veramente dando prova di
abilità!» dissi ridendo a Juliana, molto felice che le fosse
data l’occasione di interpretare la «sua» opera, dopotutto.

Secondo la mia esperienza, l’universo subentra spesso
con validi e spesso eccitanti progetti destinati via via ad
ampliarsi. Raramente mi è capitato di concepire un
progetto allettante senza che mi fossero dati i mezzi per
realizzarlo. È importante capire che il che cosa deve venire
prima del come. Prima scegliete che cosa vorreste fare, il
come di solito viene da sé.

Troppo spesso, quando si parla di lavoro creativo, si
enfatizza la strategia, e gli esordienti vengono consigliati
sui meccanismi machiavellici che devono impiegare per
«sfondare» nel loro campo; francamente, penso che queste
non siano altro che sciocchezze. Se chiedete a un artista
come è arrivato al punto in cui si trova, non descriverà
pratiche di «sfondamento» ma parlerà, invece, di una serie
di brecce che si sono aperte in modo casuale e fortunato.
Joseph Campbell le chiama «mille mani invisibili che ti
aiutano». Io le chiamo sincronicità e il mio scopo è che
contiate su di esse.

Ricordate che la creatività potrebbe essere definita
un’esperienza tribale e che tocca ai vecchi della tribù
iniziare i giovani alla via dell’artista. Tutto ciò può
sembrare un’illusione, una bella speranza e nient’altro, ma
non lo è, perché, di tanto in tanto, un vecchio artista sarà
spinto ad aiutare un giovane, persino contro la propria
volontà: «Non so perché sto facendo tutto questo per te,
ma...» Io direi che alcune delle mani che ci vengono tese
possono essere... più che umane.

Ci piace far finta che sia
difficile seguire i nostri
sogni, ma in verità è
difficile non camminare
attraverso le tante porte



che apriamo. Scacciate i vostri sogni e questi vi si
ripresenteranno, immancabilmente. Decidete di seguirli e
una seconda porta misteriosa si aprirà. L’universo è
prodigo nel dare aiuto e noi siamo taccagni anche
nell’accettare: guardiamo in bocca a tutti i cavalli che ci
vengono donati e li rispediamo, di solito, al mittente.
Diciamo di essere spaventati dal fallimento ma ciò che più
ci spaventa è la possibilità del successo. Fate un piccolo
passo in direzione di un sogno e osservate le porte che si
spalancano. Vedere, dopo tutto, equivale a credere e se
davvero vedete i risultati del vostro esperimento, non
avrete bisogno di credere in ciò che dico. Ricordate la
massima: «Salta e la rete apparirà».

Nel suo libro La spedizione scozzese in Himalaya, W.H.
Murray racconta le sue esperienze di esploratore:

 
«Fino a che ci si impegna vi è esitazione, vi sono possibilità di fallire,
rischiando sempre l’inefficacia. Per tutti gli atti di iniziativa [o di
creatività], vi è una verità elementare, la cui ignoranza può
annientare sia idee di poco conto sia splendidi progetti: la
consapevolezza che, nel momento in cui uno si dedica
definitivamente a una data azione, anche la provvidenza si muove,
mettendo in moto una serie di fatti favorevoli senza la quale questi
non avrebbero mai potuto accadere. Un fiume carico di eventi
scaturisce dalla decisione, radunando, in favore di quella persona,
tutti i tipi di incidenze, di incontri, e materiale di assistenza che
nessun uomo avrebbe mai creduto potesse ottenere».

 
Se non vi fidate di Murray – o di me – forse vi fidate di

Goethe. Uomo di Stato, letterato, artista e uomo di mondo,
così si espresse sulla provvidenza che assiste i nostri sforzi:

 
«Qualsiasi cosa voi pensiate o crediate di poter fare, cominciatela.
L’azione ha in sé la magia, la grazia e il potere».

Vergogna



I veri inizi originano all’interno di
noi, anche quando vengono portati
alla nostra attenzione da
circostanze esterne.

WILLIAM BRIDGES

Alcuni di voi staranno pensando: «Se fosse così facile
risolversi ad agire, non starei leggendo questo libro».
Quanti di noi vengono paralizzati dalla paura ancora prima
di compiere un’azione, e subiscono, in genere, i sabotaggi
di una vecchia nemica, la vergogna... Fare un’opera d’arte
può essere molto simile a rivelare un segreto di famiglia e
portare all’esterno ciò che è intimo implica comunque un
senso di vergogna, una certa paura: «Che cosa penseranno
di me, dopo aver saputo che cosa provo?»

Questa è una domanda
inquietante, specialmente
se siamo stati oggetto di
scherno per le nostre
curiosità e le nostre
esplorazioni in campo
sociale, sessuale o
spirituale. «Come ti

permetti?» tuonano gli adulti adirati contro l’innocente
bambino che ha scoperto qualche segreto di famiglia.
«Come osi aprire la scatola dei gioielli di tua madre? Come
osi aprire il cassetto della scrivania di tuo padre, aprire la
porta della stanza da letto, scendere in cantina o salire in
soffitta, nelle zone buie, dove teniamo quelle cose che non
devi sapere?»

L’atto di fare arte espone una società a se stessa, poiché
porta alla luce cose nascoste, illuminando la nostra
recondita oscurità. L’arte proietta un fascio luminoso tra le
oscure pieghe della nostra anima, dicendo: «Puoi vedere?»
E quando non vogliamo vedere qualcosa ci arrabbiamo con
quella parte di noi che insiste a mostrarcela.

Un esempio tipico è quello del ragazzo che proviene da
una famiglia segnata da problemi di alcolismo: crea guai a
scuola o si comporta in modo sessualmente provocatorio,
attirando così l’attenzione (e la vergogna) sulla famiglia
stessa nonché sulla sua difficile condizione. Ma è proprio
vero che quel ragazzo ha umiliato la sua famiglia? Niente



Il prezzo di una cosa è la quantità
di «vita» che occorre scambiare per
ottenerla, immediatamente o nel
lungo periodo.

HENRY DAVID THOREAU

affatto. Ha semplicemente portato alla luce i suoi problemi
e quelli delle persone che lo circondano. L’arte apre i
vecchi armadi, arieggia le soffitte polverose e fa luce nelle
cantine, portando guarigione: al fine di curare la ferita,
occorre renderla manifesta. Quest’atto di esporre la piaga
all’aria e alla luce è compito dell’arte, e a tale compito,
spesso, si reagisce con vergogna.

Le critiche negative sono, per molti artisti, la fonte
principale di vergogna, e infatti molte critiche mirano
proprio a svergognare l’artista: «Non ti vergogni di aver
fatto quell’ignobile opera d’arte?»

Per l’artista che ha tollerato un’infanzia in cui ogni
bisogno, ogni tipo di esplorazione o di aspettativa
divenivano oggetto di derisione, il meccanismo paralizzante
può subentrare anche senza che sia messo in moto da una
critica infamante. Se un bambino viene stigmatizzato per il
semplice fatto di aver creduto di essere un individuo di
talento, il gesto di portare a compimento un’opera d’arte
sarà intriso di un intimo sentimento di vergogna. Molti
artisti danno inizio a un’opera d’arte, giungono con
successo a un certo livello, per scoprire, prossimi al
compimento, che la loro opera sembra avere
misteriosamente esaurito ogni merito e valore: non vale più
la pena dedicarvisi.

Agli occhi di uno
psicoterapeuta, questo
improvviso disinteresse
(«non ha importanza») è
un comune meccanismo di
compensazione, innescato
per rifiutare il dolore e
sottrarsi alla vulnerabilità.

Gli uomini e le donne cresciuti in ambienti familiari
problematici imparano a usare questa strategia di
compensazione con grande abilità, chiamandola distacco:
in realtà l’unica cosa che si ottiene è tramortire le proprie



Scopriremo la natura del nostro
genio particolare quando
smetteremo di tentare di
conformarci ai modelli esterni,
quando impareremo a essere noi

energie creative. «Si è dimenticato del mio compleanno.
Che importanza vuoi che abbia?»

Una vita costellata di simili esperienze, in cui il bisogno
di essere riconosciuti è un disonore continuo, insegna a un
bambino che portare all’attenzione altrui qualsiasi realtà
interiore è un atto pericoloso. Portare a casa l’osso
invisibile, ecco come un’artista «convalescente» definì la
sua vana ricerca di un successo sufficientemente eclatante
da farle ottenere l’approvazione della propria famiglia di
origine. «Per quanti successi ottenessi, non mi davano mai
molta importanza, e trovavano sempre il pelo nell’uovo: se
sulla pagella avevo tutti otto e un sette, quest’ultimo era il
voto che attirava l’attenzione». È naturale che quella
giovane artista tentasse di attirare l’attenzione dei genitori
cercando di portare a termine tutta una serie di attività,
positive o negative che fossero. Di fronte all’indifferenza o
alla rabbia, i giovani imparano presto che «non vi è osso
che soddisfi il padrone».

Spesso le nostre attività creative suscitano derisione e
così ci persuadiamo che creare è sbagliato. Una volta
imparata la lezione, subito la dimentichiamo seppellendola
sotto i «non ha importanza», e lasciando che la vergogna
stia lì, in agguato, nell’attesa di attaccare i nostri prossimi
sforzi. Il semplice tentativo di fare qualcosa di artistico
crea la vergogna: ecco perché molti studenti di talento non
si presentano ai concorsi o ai festival, ecco perché interi
romanzi finiscono nel cestino o in fondo a un cassetto o
perché numerosi attori non vanno alle audizioni. Ecco
perché molti artisti si vergognano di ammettere i loro sogni
perfino con se stessi.

La vergogna scatta in
noi anche quando siamo
adulti, perché l’artista
interiore è sempre un
bambino creativo. Per
queste ragioni, il creare



stessi e a lasciare che i nostri
canali naturali si aprano.

SHAKTI GAWAIN

un’opera d’arte può
provocare un senso di
disagio e imbarazzo.
Quando ci dedichiamo

all’arte siamo lontani dalle critiche corrosive, ma quando ci
giunge all’orecchio un’osservazione che suona anche
soltanto vagamente derisoria, ci blocchiamo, pieni di
vergogna come un bambino. E addirittura la critica
costruttiva di un amico in buona fede rischia di distruggere
definitivamente il lavoro di uno scrittore. Intendiamoci: non
tutte le critiche sono uguali: anche l’osservazione più
severa, quando tocca le giuste corde senza suscitare
vergogna, induce l’artista a trovare una nuova chiave di
approccio al proprio lavoro. La critica dannosa è quella che
mette in ridicolo, denigra, scredita o condanna: è spesso
maligna, imprecisa e difficile da confutare. Intimidito da
una simile critica, l’artista può bloccarsi o smettere di
mostrare le proprie opere al mondo esterno. Un amico, un
insegnante o un critico perfezionista, come un genitore
puntiglioso, che cavilla sulle virgole mancanti, possono
spegnere l’ardore di un giovane artista che sta imparando a
portarlo alla luce.

Ecco perché dobbiamo imparare a essere molto protettivi
verso il nostro artista interiore. Ciò non significa che non
debbano esistere le critiche, ma semplicemente che
dobbiamo imparare quando e dove cercare il giusto
osservatore. In quanto artisti, dobbiamo capire quando, e
pronunciata da chi, una critica è appropriata.

La prima stesura di un testo non va mai mostrata a
nessuno se non alla persona più gentile e perspicace che
conosciamo; spesso sarebbe utile lo sguardo di un altro
artista, per cogliere l’embrione dell’opera che sta
germogliando. Un occhio inesperto o spietato può mutare il
virgulto in singulto, facendolo morire per sempre.

Come artisti, non siamo in grado di controllare tutte le
critiche che riceveremo e non possiamo nemmeno rendere i



Dal momento che non somigli a
nessun altro essere creato
dall’inizio dei tempi a ora sei
incomparabile.

BRENDA UELAND

critici professionisti più amorevoli o costruttivi di quello
che sono. Possiamo però confortare e consolare il nostro
artista-bambino in seguito a una critica che riteniamo
ingiusta; possiamo imparare a trovare amici con i quali
sfogare liberamente il nostro dolore; possiamo imparare a
non soffocare ciò che proviamo quando subiamo un attacco
alla nostra creatività. L’arte necessita di un’incubazione.
L’ideale sarebbe trovare questa condizione in famiglia, poi
nella scuola e nella cerchia di amici e sostenitori, ma
poiché troppo raramente ciò corrisponde alla realtà occorre
creare un ambiente sicuro, al fine di proteggere dalla
vergogna il giovane artista che è in noi.

Bisogna cominciare con
il riconoscere i momenti e
le occasioni in cui
abbiamo provato vergogna
nella nostra infanzia,
metterli per iscritto e
condividerli con una
persona fidata.

Descrivendo la vergogna provata circa la nostra arte e
attraverso l’arte, liberiamo noi stessi e gli altri dall’oscurità
e, poiché questo non sempre è ben accetto, dobbiamo
essere molto cauti. Infatti, quando la nostra arte rivela un
segreto dell’anima umana, coloro che la osservano
potrebbero aggredirci, magari esclamando: «È orribile!» di
fronte a un’opera valida.

Quando ci viene detto: «Vergognati!» dobbiamo
riconoscere il nostro sentimento come correlato alla
vergogna provata nell’infanzia. «So che il lavoro è buono...
Pensavo che lo fosse... Potrei mai prendermi in giro?...
Forse quel critico ha ragione... Come ho fatto ad avere il
coraggio di pensare...?» E la spirale negativa inizia il suo
corso. In questi momenti, dobbiamo essere irreprensibili
con noi stessi ed evitare assolutamente di accogliere i
dubbi. Non possiamo lasciare che il primo pensiero



Ho costruito il mio mondo ed è
molto meglio di quelli che ho visto
là fuori.

LOUISE NEVELSON

negativo prenda il sopravvento; accoglierlo sarebbe come
per un alcolizzato bere il primo sorso: una volta penetrato
nel vostro organismo il dubbio ne scatenerà un altro, e un
altro ancora.

La spirale può essere interrotta ma occorre una buona
dose di attenzione. «Forse il critico aveva ragione...» e
bum. Dobbiamo, invece, essere subito pronti all’azione e
dirci: «Sei un artista bravo e coraggioso, stai facendo bene
ed è bene che tu abbia fatto il lavoro...»

Quando il mio film The God’s Will ha debuttato a
Washington per me è stato come tornare a casa: il mio
primissimo articolo era stato scritto per il Washington Post
e quindi speravo che la città mi avrebbe accolta bene. E
invece il Washington Post mandò all’anteprima una giovane
giornalista, la quale scrisse che il film parlava di gente di
cinema, mentre in realtà parlava di gente di teatro: come
se non bastasse, sostenne pure che «la maggior parte» dei
dialoghi erano «rubati» da Casablanca. Mi ritrovai a
chiedermi se non avesse sbagliato film, perché nel mio
c’erano una quarantina di battute di cui soltanto una faceva
riferimento a Casablanca. Sapevo di essere nel giusto, ma
rimasi male lo stesso: ero mortificata, mi vergognavo ed
ero pronta (quasi) a morire.

Siccome l’antidoto contro la vergogna è l’amore e la
stima verso di sé, ecco che cosa feci: andai a fare una
passeggiata nel Rock Creek Park e pregai (a modo mio)
facendo una lista dei complimenti e delle recensioni
positive che avevo ricevuto in passato. Non dissi all’artista
che è in me: «Non importa»; gli dissi invece: «Guarirai».
Dopo di che mi presentai alla prima il cui esito fu molto più
gratificante della recensione.

Tre mesi dopo il mio
film fu prescelto per un
prestigioso premio
europeo al quale mi fu
richiesto di presenziare.



Esitai; l’umiliante
recensione a Washington

aveva lentamente rilasciato i suoi veleni: avevo paura.
Fortunatamente sapevo che cosa fare: gli anni di recupero
artistico mi avevano insegnato ad affrontare la situazione.
Il mio film venne acquistato in Europa e si guadagnò
addirittura un titolo sulla prima pagina di Variety.

Affrontare le critiche

È importante distinguere le critiche utili da quelle
distruttive, e spesso abbiamo bisogno di capire la
differenza per conto nostro, senza il beneficio di una
giustificazione pubblica. Come artisti, siamo in grado di
discernere le critiche molto più di quanto la gente possa
sospettare.

Una critica mirata spesso dà all’artista un senso di
sollievo: «Adesso capisco che cosa non andava!»
lasciandolo con la sensazione di aver aggiunto un tassello
al suo puzzle.

Le critiche inutili, invece, ci riducono a pezzi, come se
avessimo ricevuto una serie di bastonate. Di regola, la
critica negativa ha un tono punitivo e ci fa vergognare, è
ambigua nel contenuto, soggettiva, non accurata e
disturbante, con osservazioni da «guastafeste». Non vi è
alcun frutto da raccogliere da un criticismo irresponsabile.
State trattando con un bambino che, se maltrattato, può
ribellarsi e bloccarsi.

L’unica cosa che si può fare dopo aver ricevuto una
critica distruttiva è guarire dal suo effetto nefasto. E, per
ottenere la guarigione, si possono seguire alcune regole:

1. Ascoltare la critica sino alla fine e superarla.
 

2. Annotare, di getto, i concetti o le frasi «disturbanti».
 



Ciò che non mi uccide mi rende più
forte.

ALBERT CAMUS

3. Annotare le frasi e i concetti che sembrano utili.
4. Fare qualcosa di altamente gratificante per se stessi, come leggere una
recensione positiva a un lavoro passato o ricordare un complimento fatto
al proprio lavoro.

 
 

5. Ricordarsi sempre che per
quanto brutta sia un’opera d’arte
potrebbe essere un passo
necessario per il lavoro successivo.
L’arte matura «a strappi» e, nelle
sue fasi di crescita, richiede
sempre qualche «brutto
anatroccolo».

 
 

6. Ripensare alla critica ricevuta, cercando di capire se ricorda qualche
critica ricevuta in passato, in particolare durante l’infanzia.

 
 

7. Riconoscere il fatto che la critica «disturbante» ha evocato il dolore di
un’antica ferita.

 
 

8. Scrivere una lettera in risposta alla critica, difendendo il proprio lavoro
e riconoscendo ciò che si è rivelato utile (sempre che vi siano davvero
elementi costruttivi). La lettera può essere spedita oppure no: serve
principalmente a chiarirsi le idee.

 
 

9. Ritornare subito al lavoro, impegnandosi in un’opera creativa.

Trasformarsi in detective: un esercizio

Molte persone bloccate sono in realtà esseri creativi di
grande potere, nei quali, però, è stato instillato il senso di
colpa per il talento e la forza di cui dispongono. Senza che
lo si riconosca, queste persone vengono spesso usate come
«fonti di energia» dalla famiglia e dagli amici, che si



Le parole che illuminano l’anima
sono più preziose dei gioielli.

HAZRAT INAYAT KHAN

sentono liberi di utilizzare, e disperdere, le loro potenzialità
creative.

E quando questi artisti bloccati lottano per liberarsi dal
loro sistema vengono spesso redarguiti e spinti a essere più
ragionevoli. I consigli, assolutamente inappropriati, che gli
altri dispensano finiscono per farli sentire in colpa per il
loro talento, per enfatizzare il loro caratteristico
atteggiamento improntato alla modestia e per soffocare
quelle capacità con le quali temono di ferire gli altri; così
invece feriscono se stessi.

Dobbiamo, a questo
punto, fare un piccolo
lavoro investigativo per
ristabilire l’equilibrio del
nostro nucleo interiore.
Mentre leggerete i

seguenti punti, è possibile che proviate forti emozioni
poiché riaffioreranno memorie e frammenti della vostra
storia. Permettete a voi stessi di fare una o più libere
associazioni per ogni frase.

 
1. Il mio giocattolo preferito era...

 
2. Il mio gioco favorito era...

 
3. Il miglior film che ricordo di aver visto da bambina era...

 
4. Non lo faccio spesso, ma mi piace...

 
5. Se potessi liberarmi un po’ farei...

 
6. Se non fosse troppo tardi...

 
7. Il mio strumento preferito è...

 
8. Ogni mese spendo per il mio divertimento...

 
9. Se non fossi così taccagno con l’artista che è in me gli/le comprerei...



Gli artisti che cercano la perfezione
in tutto sono quelli che non la
raggiungono in nulla.

EUGÈNE DELACROIX

 
10. Ritagliare tempo per me è...

 
11. Ho paura di cominciare a sognare che...

 
12. Mi piace leggere segretamente...

 
13. Se avessi avuto una infanzia felice, sarei diventato/a...

 
14. Se non suonasse pazzo, scriverei o farei...

 
15. I miei genitori pensano che gli artisti siano...

 
16. Il mio Dio pensa che gli artisti siano...

 
17. Ciò che più mi fa sentire strano/a in questo recupero è...

 
18. Imparare ad avere fiducia in me stesso/a è...

 
19. La musica che più mi dà gioia è...

 
20. Il mio abbigliamento preferito è...

Crescere

Crescere è un movimento
irregolare verso l’alto: due
gradini avanti, uno
indietro. Ricordate questo
fatto e siate molto
premurosi con voi stessi.
Un recupero creativo è un

processo di guarigione: martedì siete in grado di fare
grandi progressi, mercoledì scivolate indietro. Tutto ciò è
normale poiché la crescita avviene a balzi improvvisi, e
qualche volta dovrete rimanere inattivi. Non scoraggiatevi
quando succede, prendetelo come un periodo di riposo.



Prendi la tua vita in mano, e che
cosa succede? Una cosa terribile:
non c’è più nessuno da incolpare.

ERICA JONG

Molto spesso, una settimana in cui avete intuizioni
luminose può essere seguita da una settimana di torpore, in
cui le pagine del mattino vi sembreranno senza senso. In
realtà non è così perché, scrivendole anche quando siete
stanchi e vi sembrano noiose, imparerete a riposarvi su di
esse; ciò è molto importante, dal momento che la via
dell’artista segue lo stesso andamento che consigliano per
l’allenamento a una maratona: percorrere dieci chilometri
lentamente per ogni chilometro che si percorre
velocemente.

In questo senso, il proverbio: «Chi va piano va sano e va
lontano» diventa quasi un modus operandi; basterà
attenersi alla pratica di scrivere tre pagine ogni mattino,
fare un atto di gentilezza verso se stessi ogni giorno e
comincerete a sentire una maggiore leggerezza d’animo.

Abituatevi a essere gentili con voi stessi nelle piccole
cose e in modo concreto. Guardate nel vostro frigorifero: vi
state nutrendo in modo amorevole, che tiene conto del
vostro piacere e della vostra salute? Avete abbastanza
calze? E le lenzuola? Perché non comprate un’altra pianta
da appartamento? O un termos per la bevanda preferita,
quando siete in macchina per andare al lavoro? Eliminate
qualche abito vecchio... non dovete tenere per forza tutto
quanto.

L’espressione: «Aiutati che il ciel ti aiuta» potrebbe
assumere un nuovo e differente significato; mentre un
tempo si poteva intendere come: «Il cielo aiuta soltanto chi
se lo merita» potrebbe ora indicare l’enorme quantità di
piccoli doni che il Creatore fa piovere su coloro che aiutano
se stessi a godere di piccole cose. Se ogni giorno farete un
piccolo atto d’amore verso voi stessi, Dio ne farà due in più.

Siate disposti ad
accogliere aiuto e
incoraggiamento da
persone insospettabili.
Siate pronti a ricevere



Vi è un vigore, una forza vitale,
un’energia, un’accelerazione
vivificante, che, attraverso di te, si
traduce in azione, e dal momento
che non vi è e non vi sarà mai alcun
essere uguale a te, anche la tua
espressione è unica; se la blocchi
non potrà mai esprimersi
attraverso nessun altro mezzo, e
andrà persa.

MARTHA GRAHAM

regali da canali
inconsueti: biglietti

gratuiti, viaggi premio, un invito a cena, l’offerta di un
divano usato che è nuovo ai vostri occhi... Abituatevi ad
accettare questi aiuti. Molto spesso ciò che desiderate
arriverà a voi con una velocità incredibile. Provate e
vedrete.

Ma soprattutto
confrontatevi con la
solitudine. Dovrete
dedicarvi con impegno a
ritagliare tempo per voi
stessi. Cercate di
prendere l’abitudine di
farvi piccole visite di
controllo, di passarvi in
rassegna, di tanto in tanto.
Rubate un minuto più
volte al giorno per

chiedervi come vi sentite. Rispondete con tenerezza e, se
state facendo qualcosa di molto impegnativo, promettetevi
una pausa e un compenso alla fine.

Sì, vi sto proprio chiedendo di accudire voi stessi. Forse
pensavate che, per essere artisti, dovevate essere tenaci,
inflessibili, cinici, e intellettualmente distaccati. Lasciate
questo comportamento ai critici poiché voi, come esseri
creativi, sarete molto più produttivi sotto l’effetto delle
lusinghe che delle sferzate.

Compiti   

1. Descrivete la stanza della vostra infanzia. Se preferite potrete
disegnarla. Qual era il vostro oggetto preferito? Che cosa preferite ora,
nella vostra stanza attuale? Non vi è nulla che vi piaccia particolarmente?



Tutte le volte che devo scegliere tra
due mali, preferisco provare quello
che ancora non conosco.

MAE WEST

Il lavoro creativo è gioco. È libera
speculazione che utilizza i materiali
della forma che hai scelto.

STEPHEN NACHMANOVITCH

Fate qualcosa per rimediare, recuperate magari qualche oggetto della
vostra infanzia, oppure trovate qualcosa di nuovo.

 
2. Descrivete cinque aspetti di voi stessi che amavate, quand’eravate
piccoli.

 
3. Raccontate cinque «imprese» della vostra infanzia (per esempio,
quando avete avuto tutti otto sulla pagella di terza elementare; quando
avete preso a botte il bullo della classe; quando avete addestrato il vostro
cane o fatto quello scherzo pazzesco al prete). Ed elencate i vostri cinque
cibi preferiti. Compratene uno questa settimana: sì, anche gli orsetti
gommosi vanno benissimo.

 
4. Abitudini. Osservate con
attenzione le vostre abitudini,
perché alcune di esse possono
interferire con il nutrimento
amorevole di se stessi e suscitare
un senso di vergogna. Guardate
troppa televisione? Uscite spesso
con quel vostro noiosissimo amico
soltanto per ammazzare il tempo
(un’espressione davvero
significativa!)? Alcuni
atteggiamenti sono palesemente
distruttivi (bere o fumare troppo,
mangiare invece di scrivere...)

Elencate tre abitudini chiaramente controproducenti: qual è il vostro
tornaconto nel continuare ad averle?

Alcune cattive abitudini sono invece più sottili (non trovare tempo per
fare esercizio fisico o per curare la propria spiritualità, non concedersi
momenti di svago, frequentare persone che deridono i vostri sogni...)
Elencate tre di questi subdoli avversari. Che utilità hanno queste forme di
sabotaggio? Siate precisi.

 
5. Fate un elenco di amici che vi «nutrono» trasmettendovi messaggi in
cui le vostre abilità e virtù vengono esaltate e non sminuite (in base alla
convinzione che non ce la farete mai senza il loro aiuto). C’è una grande
differenza tra il venire aiutati e l’essere trattati come persone bisognose
di aiuto perché impotenti e incapaci. Fate l’elenco di tre amici che vi
«nutrono» veramente. Quali dei loro aspetti vi aiutano di più?

 
6. Chiamate un amico che vi tratta con stima e ammirazione, che vi
considera una persona brillante e costruttiva. Parte del vostro recupero
sta anche nell’ottenere supporto dall’esterno. Questo supporto sarà
cruciale quando intraprenderete nuovi compiti rischiosi.



La creatività è... vedere qualcosa
che ancora non esiste. Hai solo
bisogno di capire con quali mezzi
vuoi portarla in vita, e farla
diventare così la compagna di
giochi di Dio.

MICHELE SHEA

 
7. La bussola interiore. Tutti
abbiamo una bussola interiore che
si orienta istintivamente verso ciò
che è meglio per noi e ci avvisa
quando siamo su un terreno
pericoloso, indicandoci la direzione
da prendere per giungere alla
salute e al benessere. Le pagine del
mattino sono un mezzo per
mettersi in contatto con questo ago
magnetico dentro di noi, e così lo
sono altre attività dell’emisfero

destro (la mente artistica), come dipingere, guidare, camminare,
correre... Questa settimana, dedicate un’ora a seguire la vostra bussola
interiore impegnandovi in un’attività che stimoli la mente creativa e
ascoltando le voci illuminanti che vengono a galla.

 
8. Elencate cinque persone che ammirate e altre cinque che ammirate
segretamente. Quali sono le caratteristiche che più vi colpiscono e che
potete coltivare in voi stessi?

 
9. Elencate cinque persone che ammirate ma che vi è impossibile
incontrare perché sono morte. E adesso scrivete i nomi di cinque persone
con le quali vorreste stare in un ipotetico aldilà. Vi sono caratteristiche di
queste persone che potete ritrovare nei vostri amici?

 
10. Mettete a confronto le due liste: evidenziate ciò che davvero amate e
ammirate e ciò che pensate di «dover» ammirare. Vi ripetete che dovete
ammirare Einstein, ma il vostro cuore batte per Houdini. Seguite per un
po’ il lato di voi che ama Houdini.

Verifica        

1. Quanti giorni avete scritto le pagine del mattino, questa settimana?
Come pensate sia andata l’esperienza? Se avete saltato un giorno, perché
è successo?

 
2. Avete rispettato l’appuntamento dell’artista? (Sì, sì, e magari è stato
terribile...) Che cosa avete fatto, come vi siete sentiti?

 



3. Ci sono stati altri eventi in questa settimana che considerate
significativi per il vostro recupero? Descriveteli.



4a settimana

Durante questa settimana è possibile che dobbiate
modificare la definizione che date di voi stessi. Gli
esperimenti, gli esercizi e i compiti qui proposti sono volti a
catapultarvi in un’introspezione produttiva, per rafforzare
la consapevolezza del vostro essere. Questo processo potrà
risultare difficile, ma anche molto appassionante. Non
evitate gli esercizi!



Recuperare l’integrità

Cambiamenti veri

LAVORANDO con le pagine del mattino, cominciamo a
discernere tra i nostri sentimenti reali, che spesso sono
segreti, e quelli ufficiali, che mostriamo in pubblico. Le
sensazioni ufficiali sono spesso accompagnate da frasi del
tipo: «Tutto bene...» (dopo aver perso il lavoro, dopo che lei
sta vedendosi con qualcun altro, dopo la morte del padre).

Che cosa intendiamo con: «Tutto bene»? Le pagine del
mattino ci costringono a essere più specifici, dandoci il
tempo di capire se «tutto bene» significhi provare un senso
di rassegnazione oppure di consenso, di tranquillità o di
distacco, di insensibilità o di tolleranza, di piacere o di
soddisfazione. Che cosa significa davvero?

«Sto bene, va tutto bene», per molti di noi, è
un’espressione di copertura che cela sentimenti complessi
e contorti che, spesso, indicano un senso di perdita.
Ufficialmente stiamo bene, ma in realtà come stiamo?

Alla radice di un recupero creativo efficace vi deve
essere l’impegno a scardinare il meccanismo di
abnegazione per smettere di dire: «Va tutto bene», quando,
di fatto, non è così.

In tutti questi anni di esperienza con persone che
lavorano alle pagine del mattino, ho notato che molti
tendono a trascurare o abbandonare le pagine ogni volta
che il chiarimento interiore è sul punto di emergere. Se,
per esempio, siamo molto arrabbiati, ma non lo
ammettiamo, saremo tentati di dire che va tutto bene e,
dato che le pagine del mattino non ci permettono di eludere



Ogni dipinto ha il proprio
particolare modo di evolvere... Solo
quando è finito, il soggetto svela se
stesso.

WILLIAM BAZIOTES

i nostri sentimenti tanto facilmente, proveremo l’impulso di
evitare il loro rigore, smettendo di scrivere.

Se abbiamo la
sensazione che il nostro
compagno non sia del
tutto onesto con noi, è
possibile che le pagine del
mattino portino a galla
tale sentimento e, con
esso, anche la volontà di

intavolare una discussione. Piuttosto che affrontare un
potenziale terremoto, preferiamo minare il nostro recupero,
abbandonando le pagine del mattino.

Le pagine del mattino possono incutere timore anche se
scopriamo di essere pazzamente e improvvisamente
innamorati, poiché non vogliamo mettere in discussione la
nostra fragile e scintillante bolla di felicità. Preferiamo
perderci nel mare della beatitudine, piuttosto che
mantenere un occhio vigile, ricordandoci che esiste, in noi,
un Io temporaneamente accecato. In altre parole, sono
proprio le emozioni estreme, quelle che le pagine del
mattino sanno così sapientemente trattare, a scatenare il
meccanismo di difesa a seguito del quale smettiamo di
scrivere.

Ma proprio come un atleta abituato a correre ogni
mattina diventa irritabile se non riesce a farlo, coloro che
saranno ormai abituati alle pagine noteranno una certa
irritazione se trascureranno di scriverle. E attenzione a non
invertire il meccanismo causa-effetto; tenderemo a dire che
eravamo troppo nervosi per scriverle e non che eravamo
nervosi per non averle scritte.

Le pagine del mattino, quando praticate per un periodo
sufficientemente lungo, costituiscono una sorta di
chiropratica spirituale, che rimette a punto i nostri valori,
indicandoci quando è il caso di aggiustare la rotta perché ci
stiamo allontanando dalla nostra verità personale. Se



Elimina qualcosa di superfluo dalla
tua vita. Rompi un’abitudine, fai
qualcosa che ti faccia sentire
insicuro.

PIERO FERRUCCI

cerchiamo di tacitare le pagine del mattino, ci rendiamo
subito conto della corrente che ci porta via. «Sii sincero
con te stesso», diranno le pagine del mattino, mettendo a
nudo il vostro Io più profondo.

Fu proprio scrivendo le pagine del mattino che Mickey,
una pittrice, portò alla luce il desiderio che aveva di
scrivere per il teatro. Non a caso tutti i suoi amici erano
scrittori: perché lo era anche lei! Čechov consigliava: «Se
vuoi lavorare sulla tua arte, lavora sulla tua vita». Questo è
un altro modo per dire che, se vogliamo godere di
un’espressione personale, dobbiamo anzitutto avere un Io
da esprimere. E proprio questo compete alle pagine del
mattino: «Io, personalmente, sento che... e che... e in
questo modo... Non è necessario che nessun altro sia
d’accordo con me, ma questo è ciò che sento».

Il processo di
identificazione dell’Io
implica inevitabilmente
anche un senso di perdita,
oltre che di guadagno;
scoprendo i nostri confini,
ci accorgiamo che, per
definizione, tali confini ci

separano dai nostri compagni. Quando le nostre percezioni
si fanno più chiare, abbandoniamo le idee errate che
avevamo su noi stessi. A mano a mano che eliminiamo
l’ambiguità, perdiamo le illusioni, arrivando finalmente a
fare chiarezza dentro noi stessi; e proprio questa chiarezza
creerà il cambiamento: «Questo lavoro non va più bene per
me, l’ho superato», può affiorare nelle pagine del mattino.
All’inizio la cosa forse turba, ma con il tempo diventa un
richiamo all’azione e poi al piano d’azione. «Questo
matrimonio non funziona, per me», potreste scrivere nelle
pagine del mattino, e poi: «Forse dovremmo fare una
terapia di coppia», e poi ancora: «Mi chiedo se in realtà
non sia stanco/a di me stesso/a».



Smetti di pensare e parlare, e non
vi sarà nulla che non sarai in grado
di sapere.

proverbio ZEN

Oltre che far affiorare i problemi, le pagine del mattino
possono anche suggerire le soluzioni: «Sono stufo/a di me...
Forse devo solo ampliare i miei orizzonti. Potrei fare un
viaggio, potrebbe essere divertente imparare l’inglese e poi
partire!» Oppure: «Ho notato che qui vicino c’è un
laboratorio di ceramica che organizza corsi, potrebbe
essere interessante!»

A mano a mano che ci rendiamo conto quali amici ci
annoiano e quali situazioni ci fanno sentire a disagio,
rischiamo di farci travolgere dall’amarezza. Forse vogliamo
indietro le nostre illusioni! Vogliamo far finta che l’amicizia
funzioni, oppure non vogliamo vivere il trauma di cercare
un nuovo lavoro.

Di fronte a un cambiamento imminente, che noi stessi
abbiamo messo in moto e provocato, vorremmo, di colpo,
sottrarci, rinchiuderci a riccio, strofinarci gli occhi
sperando che scompaia quell’inquietante visione. Ma «chi
non risica non rosica», recita un antipatico proverbio e,
comunque sia, sentiremo sempre il peso del rischio di
perdere ciò che è noto.

«Non voglio elevare la mia coscienza!» gridiamo. «Io
voglio...» e, grazie alle pagine del mattino, scopriamo ciò
che vogliamo, accettando i cambiamenti necessari per
ottenerlo.

Questo processo non è certo indolore: occorre prima un
po’ di travaglio e forse non avverrà senza kriya (in
sanscrito: «emergenza spirituale» o «capitolazione»). Penso
sempre al kriya come a una violenta crisi spirituale: il
suono kriya mi ricorda il francese crier, gridare; e lo
associo appunto alle grida dell’anima che si contorce al
cambiamento.

Sappiamo tutti che
cos’è un kriya:
l’improvvisa influenza che
giunge subito dopo che il
nostro rapporto d’amore è



andato in frantumi; quella
cefalea lancinante che

rivela come, pur di rispettare un’impossibile scadenza,
avete abusato della vostra salute...

E quello strano attacco d’asma, misteriosamente apparso
dal nulla, appena dopo che avete finito il vostro turno di
assistenza al fratello alcolizzato? Anche quello è un kriya.

Sempre significativi e di solito psicosomatici, i kriya sono
l’ultimo oltraggio che la nostra psiche aggiunge alle ferite
che ci siamo procurati:

 
«Sarà meglio che tu capisca che non puoi stare con
questo compagno così violento...»
«Sarà meglio che tu capisca che non puoi lavorare
ottanta ore alla settimana.»

 
«Sarà meglio che tu capisca che non puoi soccorrere
un fratello che ha bisogno di salvare se stesso.»

 
In certi programmi terapeutici, i kriya sono spesso

chiamati capitolazioni e viene detto ai pazienti di lasciare
andare, di lasciar correre. Se solo sapessero che cosa
lasciar correre, lo farebbero; ma che cosa stanno
trattenendo? Con la pratica delle pagine del mattino e lo
stimolo dell’appuntamento con l’artista, le vostre antenne
hanno una possibilità in più di captare il messaggio.

Le pagine portano alla luce i sospetti che usualmente
affiorano qua e là, rendono evidenti le piccole ferite che
cerchiamo di ignorare, il successo che ci ostiniamo a non
riconoscere. In breve, le pagine del mattino ci indicano
quale strada percorrere per raggiungere la nostra realtà:
«Ecco che cosa senti veramente... Che hai intenzione di
farne?»

E ciò che ne facciamo, spesso, è arte.
Di solito, la gente crede che la vita creativa si basi sulla

fantasia; è difficile accettare il fatto che l’arte affondi le



Tutte le arti che pratichiamo sono
un apprendistato di un’arte più
grande: la nostra vita.

M.C. RICHARDS

radici nella realtà, in particolare in ciò che si mette a fuoco,
in ciò che ben osserviamo o che abbiamo minuziosamente
immaginato.

Non ci tratteniamo dall’osare
perché le cose sono difficili. È
perché non osiamo che le cose
risultano difficili.

SENECA

Quando smettiamo di
essere vaghi riguardo a

noi stessi, ai nostri valori e alle nostre situazioni di vita, ci
rendiamo finalmente disponibili. È lì, nel particolare, che ci
mettiamo in contatto con il nostro Io creativo; tuttavia,
finché non ci concediamo la libertà della solitudine, non
possiamo creare una connessione autentica: potremo
sentirci coinvolti, ma non saremo in contatto con noi stessi.
L’arte vive nel momento dell’incontro: incontrando noi
stessi, incontriamo la nostra verità; andando verso noi
stessi, tendiamo all’espressione del nostro Io, divenendo
originali perché specifici: un punto d’origine da cui l’azione
fluisce.

Quando guadagniamo, o riguadagniamo, la nostra
identità creativa, perdiamo il falso Io che stavamo
sostenendo, e la perdita di questa falsa identità può essere
traumatica: «Non so più chi sono».

Ricordate che più provate la sensazione di essere «un
territorio sconosciuto» più potete essere certi che il
processo di recupero sta funzionando. Siete voi stessi, la
terra promessa, la vostra nuova frontiera. Cambiamenti nel
gusto e nelle concezioni accompagnano i cambiamenti
nell’identità. Uno dei segnali più chiari che indica un sano
meccanismo di ripresa è l’impulso a rovistare tra i vecchi
vestiti, carte e altri oggetti per eliminare ciò che è inutile.
«Questo non mi serve più», diciamo di una maglietta che ci
ha fatto sentire brutti ogni volta che la indossavamo,



Per divenire realmente immortale,
un’opera d’arte deve andare oltre
ogni limite umano: la logica e il
buon senso saranno solo un
intralcio; ma una volta rotte queste
barriere, si potrà entrare nel regno
delle visioni e dei sogni
dell’infanzia.

GIORGIO DE CHIRICO

mentre la mettiamo tra le cose da dare via. «Sono stufo/a di
questo appendiabiti rotto e ridipinto.» Disfandoci di ciò che
è vecchio e mal funzionante, facciamo spazio al nuovo, a ciò
che ci è più congeniale. Un armadio pieno di vecchi vestiti
che non si mettono mai non ci stimola a comprarne di
nuovi. Una casa piena di cianfrusaglie e rimasugli non ha
posto per le cose che potrebbero realmente arricchire il
vostro presente.

Non si tratta di una corsa al consumismo, non sto
fomentando la brama di comprare e buttare via qualsiasi
cosa solo per appagare l’avidità o l’insoddisfazione. Molto
spesso, ciò che veramente desideriamo ci giunge dalle fonti
più inaspettate, e non passa attraverso i canali consueti. Si
tratta piuttosto di fare spazio, di lasciare morire ciò che
naturalmente deve andarsene.

Quando vi prende la voglia di rovistare e buttare, due
fenomeni incrociati si verificano: il vecchio Io se ne va via
dolorante, mentre il nuovo Io dominante gode e si rafforza.
E come in qualsiasi altro tipo di rottura vi è sia tensione sia
sollievo: una lunga depressione ormai consolidata può
venire a galla come una lastra di ghiaccio dal mare.
Sentimenti congelati da troppo tempo si sciolgono, formano
rapide, inondando e spesso devastando il loro contenitore
(voi stessi). È possibile che vi sentiate estremamente
volubili e incostanti: lo siete veramente.

Non spaventatevi di
improvvisi scoppi di risa o
di lacrime che sgorgano
praticamente a vostra
insaputa; siate pronti al
senso di vertigine che
potreste provare quando
una fitta di dolore vi
colpisce all’improvviso.
Immaginate di essere
vittima di un incidente



automobilistico: la vostra vecchia vita si è schiantata,
prendendo fuoco, e voi potete sentirvi temporaneamente
senza un veicolo, dato che la vostra nuova vita non si è
ancora manifestata. Abbiate la forza di continuare a
camminare.

Forse questa descrizione vi sembrerà troppo
drammatica, ma serve a prepararvi a possibili eccessi
emotivi. Tenete conto che potreste anche non provarne
affatto, e questo perché i vostri cambiamenti vi
sembreranno simili a un cielo a volte carico di scuri
nuvoloni, a volte quasi limpido. È importante comunque
capire che, a prescindere dalla forma che assumerà il
vostro cambiamento, quest’ultimo si svilupperà anche in
un’altra forma, più lenta e impercettibile, giorno per
giorno.

«Non sta succedendo nulla di drastico in me, non credo
che il processo stia funzionando», ho spesso sentito dire da
persone che, dal mio punto di vista, stavano cambiando alla
velocità della luce.

Quando mettiamo in moto il meccanismo delle pagine del
mattino e dell’appuntamento con l’artista, cominciamo a
muoverci a una velocità tale che non ci accorgiamo
neppure più della strada che è già dietro di noi. Proprio
come i viaggiatori in un jet non si rendono conto della
velocità dell’aereo, a meno che non incontrino una
turbolenza, coloro che viaggiano lungo la via dell’artista
raramente sono consapevoli della velocità con cui crescono.

La negazione del processo di recupero creativo può
essere una forma di diniego; possiamo essere fortemente
tentati di interrompere il percorso «perché non succede
niente». Eccome se succede! Una volta coinvolto il
Creatore nel processo di guarigione, verificherete in voi
moltissimi atteggiamenti nuovi.

Voglio elencarne alcuni, poiché molti di essi non saranno
riconoscibili subito come segni di guarigione, ma
sembreranno piuttosto segni di pazzia, comportamenti



Il centro che non riesco a trovare è
conosciuto alla mia mente
inconscia.

W.H. AUDEN

eccentrici se non
addirittura distruttivi. Vi
sarà un cambiamento, per
così dire «energetico»,
che renderà i vostri sogni
più chiari e più intensi, sia
di giorno sia di notte.

Ricorderete i vostri sogni notturni più facilmente mentre,
durante il giorno, sogni a occhi aperti cattureranno la
vostra attenzione. Si faranno strada in voi fantasie piacevoli
e inaspettatamente positive. Molti elementi della vostra
vita che sembravano corrispondervi si riveleranno
inadeguati. Metà del vostro guardaroba potrebbe
cominciare a sembrarvi strano, e potreste decidere di
rivestire un divano o addirittura di liberarvene. I gusti
musicali possono subire un’alterazione e potreste
addirittura mettervi a cantare, danzare o correre. Niente di
più facile che vi stupiate del vostro stesso candore, quando
dalla vostra bocca uscirà un sincero: «Non mi piace»,
oppure un: «Trovo che sia bellissimo». In altre parole, i
vostri gusti, i giudizi e la vostra identità personale
cominceranno a farsi sentire.

Avete iniziato a pulire lo specchio: ogni pagina del
mattino è una spugna che passa sulle ombre che avete
tenuto tra voi e il vostro essere reale. A mano a mano che
la vostra immagine si fa più chiara, potrebbe sorprendervi,
poiché è possibile che scopriate avversioni e inclinazioni
molto specifiche che non avevate mai riconosciuto. Potreste
scoprire in voi stessi una passione per i cactus: «Perché
allora ho tutti questi vasi di gerani?» Potreste rendervi
conto che il marrone non vi piace: «Allora perché continuo
a mettermi questo maglione?»

Condizionati come siamo ad accettare le definizioni che
provengono da altre persone, questa emergente
individualità ci può apparire come pura ostinazione, come
bizzarro capriccio. Non è così. La mappa della vostra anima



Per avere una guida è sufficiente
chiederla, e poi metterti in ascolto.

SANAYA ROMAN

sta finalmente emergendo. Ognuno di noi è un individuo
unico e creativo, ma spesso soffochiamo la nostra
originalità con eccessi di alcol, di droghe, di lavoro, di
cattive relazioni, di sesso frustrante, di mancanza di
esercizio fisico, di troppa televisione, di poco sonno e tante
altre forme di inquinamento dell’anima. Le pagine del
mattino ci aiutano a individuare questi rifiuti che ingolfano
la nostra coscienza.

Se guardate al lasso di
tempo che è intercorso da
quando avete intrapreso le
pagine del mattino, vi
accorgerete che molti
cambiamenti sono

subentrati nella vostra vita: è il risultato della vostra
volontà di lasciare spazio all’azione del Creatore che è in
voi. Avrete certamente sentito in voi un’improvvisa,
inaspettata energia. Sarete attraversati da scoppi di rabbia
e da intuizioni fulminanti, mentre le persone e gli oggetti
potranno via via acquistare un significato diverso. Con il
vostro progressivo aprirvi verso nuove visioni, si farà
strada una consapevolezza sempre più forte del flusso della
vita. Ma questo vi è già chiaro.

Potreste provare, al tempo stesso, un senso di
disorientamento e di fede: non saprete più dove state
andando, però non vi sentirete più bloccati. Potreste
sentirvi scoraggiati e voler tornare al tempo in cui non
avevate davanti questo orizzonte di infinite possibilità,
quando vi consideravate vittime ed eravate ancora
inconsapevoli di tutte le piccole cose che potevate fare per
migliorare la vostra vita.

È normale desiderare ardentemente di fermarsi un po’
quando ci si muove così velocemente; eppure imparerete a
riposarvi pur stando in movimento: un po’ come sdraiarvi
sul ponte di una barca. Le pagine del mattino sono la vostra
barca e vi daranno la possibilità sia di proseguire sia di



avere uno spazio in cui recuperare le forze che consumate
nel vostro movimento continuo.

È difficile accettare il fatto che questo processo di
andare dentro di voi e scrivere possa aprire una porta
interiore attraverso la quale Dio vi aiuta e vi guida. È la
volontà che vi consente di aprire quella porta e le pagine
del mattino simboleggiano proprio la vostra volontà di
parlare e di ascoltare il Creatore. Quelle pagine conducono
a cambiamenti da lui suggeriti e ci forniscono la chiave per
raggiungerlo. Mentre scrivete, la mano del Dio che è in voi
muove la vostra innescando un processo assai potente.

A questo punto, può risultare molto utile usare le vostre
pagine del mattino, o parte di esse, per scrivere i progressi
che volete compiere.

«Mettilo per iscritto», si dice quando ci viene richiesta la
promessa di un impegno e, in effetti, vi è un potere
particolare nello scrivere un patto che vogliamo fare con il
Creatore che è in noi: «Ricevo i tuoi favori di buon grado»
e: «Ciò che dici sarà fatto», sono due brevi affermazioni
che, se scritte nelle pagine del mattino, ci ricordano di
essere aperti alle cose positive durante tutta la giornata.
«Ho fiducia nelle mie sensazioni» e: «Un Io più forte e
consapevole sta emergendo in me» sono affermazioni utili
quando ci accorgiamo che stanno avvenendo cambiamenti
di identità.

Scegliete e inventate le affermazioni che volete a
seconda dei vostri bisogni poiché, nella progressiva
scoperta dei vostri sogni sepolti, è necessario avere la
sicurezza che tali esplorazioni siano non solo lecite, ma
anche produttive. Occorre che diciate a voi stessi che state
recuperando e state godendo della vostra nuova identità.

Sogni sepolti



Siamo sempre occupati nel fare
qualche cosa: parlare, leggere,

Per ripristinare la vostra creatività, dovrete spesso scavare
nel vostro passato per trovare qualche frammento dei
vostri sogni e piaceri sepolti. Questo è un esercizio di
spontaneità, siate quindi pronti a rispondere per iscritto, il
più velocemente possibile, poiché la velocità neutralizza il
Censore.

 
1. Elencate cinque hobby che vi sembrano divertenti.

 
2. Elencate cinque corsi che vi sembrano divertenti.

 
3. Elencate cinque cose che non fareste mai ma che vi sembrano
divertenti.

 
4. Elencate cinque abilità che sarebbe divertente avere.

 
5. Elencate cinque cose che un tempo vi piaceva fare.

 
6. Elencate cinque cose «folli» che vorreste provare almeno una volta.

 
Dato che, a questo punto, avrete raccolto materiale a

sufficienza, affronteremo alcuni problemi sotto differenti
aspetti, per ricavare, dal vostro inconscio, maggiori
informazioni su ciò di cui potreste godere a livello
cosciente. Gli esercizi che seguono vi sveleranno tantissimo
su voi stessi, concedendovi anche un po’ di tempo libero nel
quale perseguire gli interessi che avete appena elencato.

Astinenza dalla lettura

Se c’è qualcosa che vi blocca nella vita o nell’arte, pochi
altri strumenti di partenza sono più efficaci di una
settimana di astinenza dalla lettura.

Divieto di leggere! Per
la maggior parte degli
artisti, le parole sono



ascoltare la radio o pensare a
quello che si farà in seguito,
tenendo la mente sempre chiusa in
castigo, costringendola a occuparsi,
ogni giorno, di qualche semplice
faccenda esterna di scarsa
importanza.

BRENDA UELAND

come piccole dosi di
tranquillanti. Ogni giorno,
deglutiamo una certa
quantità di chiacchiere da
parte dei media che, come
cibo indigesto, ostruisce il
nostro organismo. Se
superiamo un certo limite

subiremo i rischi di un’overdose. Sembra un paradosso:
sgombrando la nostra vita dalle distrazioni, non facciamo
altro che riempire il nostro pozzo interiore. Eppure è così.

Liberi da distrazioni, ci immergiamo nuovamente nel
nostro mondo sensitivo e, senza giornale dietro il quale
ripararsi, un treno può divenire una galleria d’arte vivente.
Senza un romanzo nel quale immergerci, o una televisione
che ci anestetizzi, una serata a casa può trasformarsi in
un’esplorazione di un luogo sconosciuto. L’astinenza dalla
lettura ci cala nel nostro silenzio interiore, uno spazio che
alcuni di noi cominciano a riempire immediatamente con
nuove parole, lunghe conversazioni e pettegolezzi, stupidi
programmi televisivi o una radio sempre accesa come
petulante compagna. Spesso, in questo modo, non siamo in
grado di udire la nostra voce interiore, la voce del nostro
artista ispirato che si nutre di quiete. Nel praticare
l’astinenza dalla lettura, occorre avere un occhio attento a
questi ulteriori agenti inquinanti, giacché anch’essi
avvelenano il nostro pozzo. Se controlliamo il flusso
esterno, tenendolo al minimo, verremo ricompensati a una
velocità sconvolgente. Il premio sarà un nuovo flusso che
da noi va verso l’esterno: la nostra arte personale, i nostri
pensieri e sentimenti originali cominceranno a fare
capolino ai margini della melma inquinante per dissolverla
e portarla verso l’alto e verso l’esterno, affinché il nostro
fiume possa scorrere di nuovo liberamente.

L’astensione dalla lettura è uno strumento estremamente
efficace ma piuttosto inquietante: per molti artisti bloccati,



In tempi cupi, l’occhio comincia a
vedere.

THEODORE ROETHKE

leggere è una dipendenza.
Ripetiamo parole di altri
piuttosto che elaborare i
nostri pensieri personali e
i nostri sentimenti,
anziché tirare fuori la

farina del nostro sacco. Ho potuto notare che, durante i
miei corsi, la settimana in cui assegno l’astensione dalla
lettura si rivela come una delle più dure. Entro in classe
sapendo di essere il nemico, annuncio la novità e poi mi
tengo forte, pronta a ricevere l’ondata di rabbia e sarcasmo
che sta montando contro di me. Almeno uno dei miei allievi
mi spiegherà, in modo caustico e senza mezzi termini, di
essere una persona molto occupata e importante, con
doveri e obblighi che includono anche la lettura. Questa
informazione giungerà, inevitabilmente, in un tono
sprezzante dietro il quale si cela la convinzione che io sia
una specie di bambina capricciosa, incapace di cogliere la
complessità della vita adulta. Io mi limito ad ascoltare e,
quando i miei allievi si sono finalmente sfogati, quando tutti
i compiti di lettura, assegnati per le lezioni universitarie o
per il lavoro, sono stati elencati, faccio notare di essere
stata anch’io all’università, di avere un lavoro che richiede
la lettura e che mi è capitato di non leggere anche per una
settimana a causa di impegni vari. Gli artisti bloccati sono,
in genere, molto abili nel sottrarsi alle responsabilità; non
dovreste dunque avere difficoltà nell’eludere
volontariamente i vostri doveri di lettura.

«Ma che faremo?» mi chiedono in seguito.
Ecco una breve lista di cose che la gente fa quando non

legge:
 

ascolta musica
 cuce

 lava il cane
 

lavora a maglia
 scrive a vecchi amici

 dipinge
 

ridipinge la casa
 va a ballare

 



Quando l’anima desidera
sperimentare qualcosa, proietta
davanti a sé un’immagine
dell’esperienza e poi entra nella
propria immagine.

riordina gli
armadi

 rammenda
 cucina

 paga le bollette
 medita

cambia una
lampadina

 innaffia le piante
 aggiusta la bicicletta

 invita amici a cena
  

cambia la disposizione dei
mobili

 aggiusta lo stereo
 fa l’amore

 mette a posto la libre-
 ria (molto pericoloso!)

 
Sebbene io sia a distanza di sicurezza da voi (grazie alla

parola scritta), riesco benissimo a percepire tutta la forza
del vostro rifiuto di questo strumento. Vi posso dire che
tutti coloro che hanno resistito alla tentazione di leggere ne
hanno ricavato un notevole beneficio. Ma, prima o poi, se
non state leggendo, non avrete più faccende da sbrigare e
sarete costretti a giocare. Metterete su un vecchio disco di
jazz, oppure brucerete un po’ di incenso, o dipingerete un
mensola e, facendolo, non vi sentirete soltanto un po’
meglio, ma addirittura leggermente euforici. Non leggete, e
se non riuscite a pensare a nient’altro da fare, fate
l’amore... E, sì, potrete leggere il capitolo di questa
settimana e fare i compiti relativi!

Compiti   

1. Ambiente. Descrivete il vostro ambiente ideale. Città? Campagna?
Sfarzoso? Accogliente? Descrivetelo in una pagina, ritagliando o
disegnando anche un’immagine che rispecchi i vostri desideri. Qual è la
vostra stagione preferita? Perché? Sfogliate alcune riviste in cerca di
un’immagine che evochi tale stagione, oppure disegnatela e mettetela nel
luogo dove lavorate.

 
2. Viaggio nel tempo. Descrivetevi
all’età di ottant’anni. Che cosa
avete amato fare a cinquant’anni?
Fate descrizioni molto dettagliate.
Scrivete una lettera a voi stessi
(oggi) immaginando che sia
quell’ottantenne a stenderla. Che



MEISTER ECKHART

Ho imparato che il vero Creatore
era il mio Io interiore, lo Shakti...
Quel desiderio di fare qualcosa è
Dio che, da dentro, parla attraverso
di noi.

MICHELE SHEA

cosa vi raccontereste? Quali
interessi consigliereste di seguire?
Quali sogni incoraggereste?

 
3. Viaggio nel tempo. Come eravate a otto anni? Che cosa vi piaceva fare?
Quali erano i vostri oggetti preferiti? Scrivete una lettera a voi stessi
(oggi) immaginando che sia quel/quella bambino/a a stenderla. Che
direste a voi stessi?
4. Ambiente. Osservate la vostra casa: esiste una stanza che potreste
utilizzare come rifugio segreto tutto per voi? Potreste riadattare la stanza
dove tenete il televisore? Oppure comprare un bel paravento e sistemarlo
in un angolo di qualche camera? Questa sarà la vostra zona dei sogni e
dovrebbe essere ammobiliata per il vostro piacere, e non come un ufficio.
Avrete bisogno soltanto di un cuscino o di una sedia, di qualcosa su cui
scrivere, di una sorta di piccolo altare con fiori e candele per aiutare a
concentrarvi sul fatto che la creatività è spirituale e non fondata sull’Io.

 
5. Recuperate la vostra «torta della
vita» (dalla seconda settimana) per
verificare la vostra crescita. Quella
strana forma è divenuta nel
frattempo più tonda? Non siete
forse più attivi, meno rigidi, più
espressivi? Fate attenzione a non
pretendere troppo in poco tempo,
significherebbe voler spiccare il
volo senza ali. La crescita ha
bisogno di tempo: giorno dopo

giorno, state trovando il modo per divenire un artista sano. Ricordate che
ciò che vi viene più facile è ciò che meglio esprime voi stessi. Fate l’elenco
dei «giocattoli» che potrebbero aiutare i vostri progressi e che potreste
comprarvi. Libri, cassette, abbonamenti a riviste, biglietti di teatro
eccetera...

 
6. Scrivete la vostra preghiera personale dell’artista (per un esempio vedi
pag. 235). Usatela ogni giorno per una settimana.

 
7. Fate sì che l’appuntamento con l’artista sia più lungo del solito.
Programmate una piccola vacanza per voi stessi, magari durante il week-
end. Preparatevi a rispettare l’appuntamento.

 
8. Aprite il vostro armadio e buttate via o regalate un capo
d’abbigliamento che vi fa sentire a disagio e sminuisce il vostro valore
personale (sapete benissimo quale scegliere); fate spazio al nuovo!

 



9. Analizzate un aspetto della vostra vita che vorreste cambiare, ma che
non avete ancora mutato. Qual è il vostro tornaconto nel rimanere in una
situazione di stallo?

 
10. Se rompete il patto di non leggere, scrivete come ciò è avvenuto. È
stata una decisione sofferta? L’avete vissuto come un fallimento? Una
marachella? Come vi sentite al riguardo? Perché?

Verifica   

1. Quanti giorni avete scritto le pagine del mattino, questa settimana?
(Mettete in conto che un travaglio si manifesta spesso con un’interruzione
delle pagine del mattino.) Come pensate sia andata l’esperienza?

 
2. Avete rispettato l’appuntamento con l’artista? (Speriamo che il vostro
artista abbia fatto qualcosa di più che noleggiare una videocassetta.) Che
cosa avete fatto, come vi siete sentiti?

 
3. Avete vissuto qualche sincronicità, questa settimana?

 
4. Ci sono stati altri eventi in questa settimana che considerate
significativi per il vostro recupero? Descriveteli.



5a settimana

Questa settimana vi sarà chiesto di prendere in esame quali
vantaggi ricavate dal rimanere bloccati. Analizzerete il
meccanismo che vi spinge a precludervi le possibilità,
ponendovi un limite nella ricezione del bene che vi viene
incontro. Valuterete il prezzo da pagare per essere sempre
all’altezza della vostra immagine, anziché essere autentici;
potreste sorprendervi a pensare a cambiamenti radicali.



Devi aspettarti che ogni bisogno
sarà colmato, che vi sarà risposta a
ogni tuo problema, devi richiedere
e aspettarti l’abbondanza a ogni
livello, la crescita spirituale.

EILEEN CADDY

Recuperare la speranza

Limiti

UNO degli ostacoli maggiori nell’accettare la generosità
dell’universo è la nostra limitata conoscenza di ciò che
possiamo realizzare. È possibile che, una volta entrati in
sintonia con la voce del Creatore, sentiamo un messaggio
che ci sembra folle o impossibile da realizzare e che di
conseguenza scartiamo. Da un lato, prendiamo noi stessi
molto sul serio quando non vogliamo sembrare idioti che
perseguono un disegno bollato come grandioso; dall’altro
non prendiamo sul serio noi stessi (o Dio), definendo subito
«grandiosi» progetti che invece, con l’aiuto di Dio, possono
realmente essere alla nostra portata.

Dimentichiamo che l’universo è la nostra sorgente e che
quindi, spiritualmente parlando, abbiamo in banca un conto
illimitato. Molti di noi non considerano sino in fondo questa
immensa potenza, limitandosi a usufruire di quantità
limitate di potere, quelle a nostra immediata disposizione.
È come se decidessimo a priori quanto Dio può essere
influente per noi, ponendo un limite inconscio ai doni che
può elargire e a quanto può aiutarci. Siamo avari con noi
stessi e, se riceviamo un dono che va oltre la nostra
immaginazione, spesso lo rispediamo al mittente.

Potreste forse pensare
che questo suoni un po’
come se ci fosse una
bacchetta magica, ed
effettivamente a volte si
ha l’impressione che sia
così. Più spesso, però, si



tratta di un fenomeno più
simile a una sorta di consapevole alleanza, all’interno della
quale ci impegniamo in un processo lento e graduale,
dipanando le matasse di pensieri negativi che intralciano il
nostro cammino; cerchiamo di chiarire con noi stessi ciò
che veramente vogliamo, imparando ad accettare visioni
fugaci e frammenti di sogni da qualsiasi fonte provengano.
E così, un bel giorno, oplà! L’immagine sembra di colpo
aver trovato la propria naturale collocazione.

Si potrebbe dire: «Prega per prendere il treno al volo e
poi corri più veloce che puoi». Perché ciò avvenga,
dobbiamo anzitutto essere convinti che abbiamo il diritto di
prendere il treno. Occorre credere che l’universo offra
illimitate opportunità e che ognuno di noi abbia eguali
possibilità di accesso, cominciando a eliminare i sensi di
colpa per avere o ricevere troppo. Dal momento che
ognuno può attingere al pozzo dell’universo, non
precludiamo niente a nessuno, e accettiamo di godere
dell’abbondanza che ci viene offerta. Se iniziamo a pensare
alla capacità di ricevere i doni dell’universo come a un
modo per assecondarne i progetti, allora ci accorgiamo che
non è più necessario sabotare noi stessi.

L’atteggiamento «avaro» nei confronti di noi stessi è in
realtà dovuto alla grettezza del nostro pensiero: non
vogliamo che la nostra fortuna si esaurisca, temiamo di
sperperare la nostra abbondanza spirituale e finiamo così
per limitare il flusso di doni che potremmo ricevere e
ridurre Dio a un capriccioso genitore. Concepire Dio come
flusso di energia che ama estendersi sempre di più, e
pensare che sia la fonte di tutte le nostre risorse, aiuta a
stimolare in modo più efficace il nostro potere creativo.

Volendo semplificare, si potrebbe dire che Dio ha tanti
soldi, tante idee per film, romanzi, poesie, canzoni, dipinti,
sceneggiature; ha una fonte inesauribile di amanti, amici,
case, opportunità a noi accessibili. Ascoltando il Creatore
veniamo condotti verso il sentiero giusto, la strada su cui



Guarda e troverai, ciò che non
viene cercato rimarrà inesplorato.

SOFOCLE

incontreremo amici, amori, soldi e un lavoro che ci
gratifica.

Molto spesso, quando ci sembra di non trovare un’offerta
adeguata, è perché insistiamo su una particolare fonte
umana di energia: anziché lasciare che il flusso si manifesti
dove vorrà manifestarsi, pretendiamo di trovarlo dove
vorremmo.

Cara, una scrittrice,
rimase legata per troppo
tempo al suo agente, che
la sfruttava, perché
pensava che rinunciare a
quel legame professionale

avrebbe costituito un suicidio creativo. La relazione era
ormai minata da infrazioni, mezze verità e ritardi che Cara
accettava per paura di perdere un agente tanto prestigioso.
Finalmente, in seguito a una telefonata particolarmente
ingiuriosa, Cara si decise a scrivere una lettera per
interrompere il rapporto professionale: si sentì come se
avesse fatto un salto nel vuoto e, quando il marito arrivò a
casa, lei gli raccontò, in lacrime, come aveva appena
sabotato la propria carriera. Lui ascoltò tutta la storia e poi
disse: «Una settimana fa sono stato in libreria e il
proprietario mi ha chiesto se avevi per caso bisogno di una
brava agente. Allora mi ha dato il numero di telefono di
questa signora, chiamala».

Ancora in lacrime, Cara accettò di chiamarla: le bastò
parlarle al telefono per sentirsi subito in sintonia con lei e,
da allora, hanno lavorato insieme con grande successo. Ai
miei occhi, questo non è soltanto un esempio di
sincronicità, ma anche di come si possa contare
sull’universo come fonte di opportunità: una volta che Cara
si è disposta ad accettare nuove offerte, da qualsiasi fonte
provenissero, ha smesso di sentirsi una vittima.

Recentemente, un’artista mia allieva mi ha detto di aver
trovato un nuovo ed eccellente agente utilizzando le



affermazioni. Io stessa, dopo anni di recuperi artistici,
provo ancora un certo scetticismo, eppure, a ben pensarci,
è come se riconoscessimo a Dio la capacità di aver creato la
struttura subatomica eppure lo ritenessimo incapace di
aiutarci a migliorare il nostro quadro, il nostro film, la
nostra scultura o il nostro manoscritto.

Mi rendo conto che molti di voi potrebbero ribattere,
storcendo il naso: «Dio non si occupa di cinema, la
Paramount forse, ma non Dio». A questo proposito, vorrei
lanciare un avvertimento a tutti quegli artisti che mettono
la loro vita in mani esclusivamente umane: state attenti,
perché questo atteggiamento può bloccare il flusso
benefico diretto verso di voi. Il desiderio di essere loquaci,
sofisticati e furbi spesso blocca il corso del nostro fiume;
inoltre, ciò che è bene per noi può giungere dalle fonti più
svariate.

In qualità di sceneggiatrice mi capita spesso
d’impegnarmi in appassionate conversazioni con i miei
colleghi, e continuo a scoprire come si ricevano tonnellate
di importanti suggerimenti dalle persone più impensate (il
vicino di casa, il dentista del fratello, un vecchio compagno
di scuola eccetera), proprio in momenti in cui gli agenti non
sono di nessun aiuto. Questi inaspettati squarci di luce non
sono altro che Dio: la fonte in azione.

Ho detto più volte che la creatività è una questione
spirituale: qualsiasi progresso è il frutto di salti di fede,
alcuni piccoli, altri più grandi. Forse, all’inizio, abbiamo
bisogno di fede per frequentare il nostro primo corso di
ballo, il primo passo per imparare un nuovo mezzo di
espressione; più tardi ne avremo bisogno per iscriverci ad
altri corsi, seminari, per ottenere uno spazio di lavoro più
consono o un anno sabbatico e poi, ancora, per progettare
un libro o uno spazio per una galleria d’arte. Non appena
arriva una nuova idea dobbiamo, in buona fede, liberarci
dalle barriere interiori che ci impediscono di agire e poi



prendere concrete decisioni per scatenare le benefiche
sincronicità.

Se questi discorsi vi sembrano meri vaneggiamenti
chiedetevi in modo schietto quale fase state cercando di
evitare. Quale sogno cercate di etichettare come
impossibile? Siete sicuri di fare un’esatta valutazione delle
vostre risorse? E qual è il tornaconto di un tale blocco,
proprio a questo punto della vostra crescita?

Dio, sempre inteso come fonte creativa, è un programma
per vivere in modo semplice ma molto efficace, un
programma che rimuove le dipendenze negative (e l’ansia)
dalle nostre vite. Dio ci assicura che con la sua sola
presenza penserà ad aggiustare le cose: il vostro compito è
quello di mettervi in ascolto per capire come ciò avverrà.

Un modo per mettersi in ascolto è scrivere le pagine del
mattino. La sera, prima di addormentarci, possiamo
elencare le zone in cui abbiamo bisogno di essere guidati. Il
mattino, scrivendo su questi stessi argomenti, scaturiranno
nuove modalità di approccio che precedentemente non
riuscivamo a vedere.

Provate a sperimentare questo processo in due fasi: la
sera, ponete domande cui volete ottenere risposta; il
mattino, mettetevi in ascolto per afferrare le risposte. Mi
raccomando, siate aperti a tutti gli aiuti.

Trovare il fiume

Stiamo scavando nel nostro inconscio ormai da quattro
settimane, durante le quali ci siamo resi conto di quante
volte pensiamo in modo negativo e pieno di paura, di
quanto sia stato inquietante cominciare a immaginare la
possibilità che possa esservi una dimensione, a noi
congeniale, che potremmo raggiungere ascoltando la
nostra voce creativa e seguendone i suggerimenti. Abbiamo



Sta a me servire o non servire Dio:
servendolo aggiungo il mio bene
personale al bene del mondo intero,
se non lo servo riduco il mio bene
personale, privando di quel bene il
mondo intero: un bene, la cui
creazione era nelle mie facoltà.

LEV TOLSTOJ

cominciato a sperare e, al tempo stesso, a temere questa
speranza. Il passaggio a una fiducia spirituale è un
processo graduale che abbiamo ormai innescato, e
l’abbiamo percorso lentamente ma seriamente, ogni giorno,
divenendo più sinceri verso noi stessi e più aperti al
positivo.

Anche nei rapporti
umani, con nostra grande
sorpresa, tutto ciò sembra
funzionare: ci sembra di
esprimere meglio la nostra
verità e di ascoltare
maggiormente quella degli
altri. Siamo meno severi
nel giudicare noi stessi e
gli altri... com’è possibile?

Le pagine del mattino, un flusso proveniente dal fiume
della coscienza, ci aiutano ad allentare, gradualmente, la
presa: le nostre opinioni diventano meno rigide e
scopriamo che i nostri umori, i nostri punti di vista e le
nostre intuizioni sono transitori. Acquistiamo una
sensazione di movimento, come se la nostra vita fosse una
corrente, un continuo cambiamento.

Questa corrente, o fiume, è un flusso di grazia che ci
conduce verso la nostra giusta dimensione vitale, verso i
giusti compagni e verso il destino che desideriamo.
Dipendere dal Creatore che è in noi significa liberarsi dalle
dipendenze di altro tipo e questa, paradossalmente, è
anche l’unica via per giungere a una reale intimità con altri
esseri umani. Finalmente liberi dal terrore di essere
abbandonati, siamo in grado di vivere in modo più
spontaneo; giacché non avvertiamo più il bisogno di essere
continuamente rassicurati, i nostri compagni si sentono
spinti ad amarci senza sentirsi limitati o costretti.

Non appena abbiamo cominciato a metterci in ascolto, il
nostro bambino interiore si è sentito più al sicuro e ha



trovato il coraggio di alzare un poco la voce. Ora, anche
durante i nostri giorni peggiori, siamo in grado di sentire i
suoi piccoli suggerimenti positivi: «Potresti ancora fare...
Potrebbe essere divertente...»

Molti di voi noteranno che, da quando lavorano con le
pagine del mattino, sono meno rigidi. Il recupero, artistico
e spirituale, è un processo che implica il ritrovamento del
fiume e l’accettazione del suo flusso, delle rapide e di tutto
quanto il suo corso comporta, cominciando dunque ad
accettare, anziché a rifiutare, le opportunità. Quando
cominciamo a scardinare le vecchie concezioni riguardo a
noi stessi, scopriamo che il nostro nuovo Io emergente
potrebbe gradire le avventure più bizzarre.

Michelle, un’avvocatessa in carriera, si iscrisse a un
corso di flamenco che le piacque moltissimo; la sua casa,
arredata in modo freddo e impersonale da un architetto di
grido, cominciò improvvisamente a riempirsi di piante
lussureggianti, morbidi cuscini colorati, intensi profumi di
incenso, mentre i muri, fino ad allora rigorosamente
bianchi, si tinsero di allegri colori tropicali. Dopo vari anni
riprese anche a cucinare e a cucire: era ancora una donna
di successo, ma la sua vita aveva acquistato un aspetto più
gioioso. Adesso rideva di più ed era anche più bella: «Non
riesco ancora a crederci!» commentava con allegria,
mentre si preparava a lanciarsi verso una nuova avventura.
E aggiungeva: «Come mai non l’ho fatto prima?»

Se incominciamo a esplorare il mondo, riusciamo a
dirigerci verso un’espansione creativa; sostituendo gli
«assolutamente no!» con i «potrebbe essere», apriamo la
porta del mistero e della magia. Un nuovo atteggiamento è
l’inizio della fiducia che ci permette di cogliere l’aspetto
positivo persino di ciò che, in un primo momento, ci appare
come un’avversità.

Se lavoriamo con le pagine del mattino, incominceremo a
trattare noi stessi con maggiore cautela, ci sentiremo meno
disperati e, di conseguenza, meno duri verso noi stessi e gli



Spesso le persone tentano di vivere
la loro vita al contrario: cercano di
«avere» più oggetti o più denaro,
per fare ciò che vogliono e che le
renderebbe felici. Ma in realtà è

altri. Questo essere più inclini alla compassione è uno dei
primi risultati e deriva dal fatto che la nostra creatività
viene restituita al suo legittimo Creatore. Quando
riusciamo ad avere fiducia, ad amare la nostra guida
interiore cominciamo a smettere di coltivare gli idoli, di
idealizzare gli altri sviluppando un’insana dipendenza da
una persona, un luogo o un oggetto. Venendo a conoscenza
di una forza superiore che risiede dentro di noi, risaliamo
alla fonte, affidandoci a essa. È la fonte a soddisfare i nostri
bisogni, tramite la gente, i luoghi, gli oggetti.

Questo concetto è, per la maggior parte di noi, molto
difficile da accettare, poiché tendiamo a credere che,
perché qualcosa succeda, occorre uscire e «scuotere
qualche albero». Sebbene non neghi l’importanza del dare
(e darsi) qualche scossa, tengo a sottolineare che, pur
trattandosi di una sollecitazione necessaria, mi è capitato
raramente di veder giungere una ricompensa da un simile
affaccendarsi. Sembra piuttosto che, quando scuotiamo un
albero di mele, l’universo ci dia in cambio arance. Più
spesso invece ho constatato che, quando ci sforziamo di
diventare interiormente limpidi, mettendo a fuoco i nostri
sogni e piaceri, basta muovere qualche passo in direzione
di questi sogni perché una porta, di cui non sospettavamo
l’esistenza, si apra.

Uno dei compiti principali del recupero creativo è
proprio imparare ad accettare questo tipo di generosità.

La trappola della virtù

Un artista deve avere
tempo in cui non fare
nulla; difendere il nostro
diritto a un simile ozio
richiede coraggio,



vero proprio l’inverso: devi prima
«essere» ciò che veramente sei, poi
«fare» quello che devi fare per te
stesso, al fine di «avere» ciò che
vuoi.

MARGARET YOUNG

convinzione e duttilità.
Tali pause e spazi di
quiete potrebbero
sconvolgere la vostra
famiglia e i vostri amici ed
essere interpretati come
un allontanamento da loro.

E, in realtà, si tratta proprio di questo.
Per un individuo creativo, le pause sono necessarie;

senza di esse, l’artista interiore si sente vessato, accumula
rabbia e i suoi obiettivi si fanno confusi. Se poi questa
privazione si protrae nel tempo, l’artista diventa tetro,
depresso e ostile. A volte, diventiamo come animali messi
alle strette, che ringhiano e mostrano i denti; insofferenti
alla famiglia e agli amici, vogliamo che ci lascino da soli e
che la smettano di importunarci con le loro richieste
irrazionali. Ma siamo noi, in realtà, ad avere pretese
irrazionali: vorremmo che il nostro artista funzionasse
senza il necessario nutrimento. Un artista ha bisogno di
solitudine creativa, terapeutica; senza questi momenti in
cui ricaricarsi, diventa triste e depresso e, con il passare
del tempo, la sua sensazione di «sfocatura» peggiora e
qualsiasi vena creativa si spegne e muore. E tutto
inevitabilmente si deteriora.

Nelle fasi iniziali, gli obiettivi di questo deterioramento
sono coloro che ci stanno vicini («Quando mi interrompi ti
ucciderei...»); maledetto il compagno che non capisce al
volo, maledetto il figlio disgraziato che non vi lascia soli
(«Mi stai facendo arrabbiare...») Nel tempo, se i nostri
avvertimenti vengono ignorati, occorre che il matrimonio, il
lavoro o le amicizie siano messi in discussione e, se
necessario, troncati, altrimenti la pulsione omicida si
trasforma in pulsione suicida. «Voglio uccidermi» finisce
per sostituire il: «Potrei ammazzarti».

«Che senso ha?» è il motto che uccide i sogni e azzera le
soddisfazioni, e anche se continuiamo a vivere, addirittura



Tradizionalmente, siamo fieri di noi
stessi per aver inserito,
furtivamente, tra le faccende
domestiche e i vari obblighi
quotidiani, un’azione creativa. Non
sono sicuro che, per questo,
meritiamo un tale plauso.

TONI MORRISON

a produrre creativamente, prosciughiamo le nostre anime.
In breve: proprio mentre siamo sul punto di creare,
veniamo presi nella trappola della virtù.

Rimanendo intrappolati
e privando noi stessi del
giusto nutrimento
creativo, godremo ancora
una volta di potenti
tornaconti. Per molti
individui creativi la
convinzione di dover
essere gentili e
preoccuparsi di ciò che

succederà ai loro amici, alla loro famiglia o al loro
compagno, qualora osassero fare quello che realmente
vogliono, costituisce una fortissima motivazione per porre
un freno all’agire.

Un uomo che lavora in un ufficio affollato potrebbe
agognare a un po’ di solitudine. Nulla gli farebbe meglio di
una vacanza per conto proprio, ma pensa che questo sia un
pensiero egoista e, per essere gentile nei riguardi della
moglie, non soddisfa il proprio desiderio. Una donna con
due bambini vorrebbe frequentare un corso di ceramica,
ma gli orari si accavallano proprio con quelli delle partite a
pallone di uno dei figli: sentendosi in colpa, rinuncerà al
corso, per giocare il ruolo della buona madre. Un giovane
padre, con un serio interesse per la fotografia, desidera un
luogo, in casa sua, da adibire a camera oscura. Ma la spesa
interferisce con il budget familiare e comporterebbe la
rinuncia all’acquisto di un divano. La camera oscura viene
così messa da parte e il divano nuovo troneggia in salotto.

Molti artisti boicottano se stessi, il più delle volte per
essere «gentili», senza accorgersi che il prezzo di quelle
rinunce è tremendamente alto.

Molti di noi hanno fatto della privazione una virtù,
andando incontro a una lunga e sofferente anoressia



La tua testa comincia a ribollire. Se
stai quattro giorni lontano dal tuo
scrittoio, il quinto giorno non ce la
fai più, e ti ci butti a pesce. In quel
quinto giorno uccideresti chiunque
osi invadere il tuo spazio,
interrompendoti quando hai un
bisogno disperato di stare con te
stesso.

SUSAN ROTHENBERG

artistica come martiri in croce, usandola per nutrire un
falso senso di spiritualità che affonda le sue basi nella
convinzione che «buono» sia sinonimo di «superiore».

Chiamate questa falsa spiritualità, seducente come una
sirena, con il suo vero nome: la trappola della virtù. La
spiritualità è stata spesso usata a sproposito come una via
per raggiungere una solitudine priva di amore, partendo
dal presupposto che essa sia qualcosa che travalica la
natura umana. Questa superiorità spirituale non è altro che
un’ulteriore forma di abnegazione e, per un artista, la virtù
può essere dannosa oltre ogni dire. L’impulso a essere
saggi e maturi rischia di essere invalidante e addirittura
fatale.

Ci sforziamo di essere buoni, gentili, premurosi, di non
essere egoisti; vogliamo essere generosi, servizievoli, a
disposizione del mondo, mentre ciò che veramente
vogliamo è essere lasciati soli e, quando non ci riusciamo,
decidiamo piuttosto di abbandonare noi stessi. Dall’esterno
può sembrare che siamo lì, e possiamo veramente agire
come se fossimo presenti, ma il nostro vero Io è crollato e
ciò che resta è soltanto il suo guscio, oltretutto preso in
trappola.

Siamo simili a un
animale da circo, sbadato
e indifferente, che, sotto i
colpi di frusta del
domatore, viene
ammaestrato a eseguire i
suoi esercizi, compie i suoi
trucchi di routine, merita i
suoi applausi, ma non
sente le grida di
entusiasmo perché è

diventato sordo. Siamo morti, insensibili al mondo, il nostro
artista non è nemmeno «sfuocato»... è proprio andato via e
la nostra vita è una sorta di esperienza extracorporea.



Siamo altrove: un fenomeno che un clinico potrebbe
riconoscere come dissociazione, ma che preferisco definire:
«lasciare il luogo del delitto».

«Vieni fuori, esci, per favore», tentiamo di persuaderlo,
ma il nostro Io creativo non si fida più di noi. E perché
dovrebbe, dopo che l’abbiamo venduto?

Per paura di apparire egoisti, perdiamo il nostro Io,
divenendo autodistruttivi, e questo è un atteggiamento cui
reagiamo ancora una volta in modo così passivo da renderci
incapaci di coglierne l’essenza velenosa. «Sei
autolesionista?» è una domanda posta tanto spesso che
raramente viene ascoltata davvero; il suo reale significato
è: «Sei distruttivo verso te stesso?» «Compi azioni che sono
nocive a te stesso?» «Fai del male alla tua vera natura?»

A un occhio distratto, molte persone catturate dalla
trappola della virtù non sembrano autolesioniste. Esse,
costringendosi a essere buoni mariti, mogli, madri, padri,
insegnanti o altro, hanno costruito un falso Io che appare
buono al mondo e merita l’approvazione della società. Il
falso Io è sempre paziente, disposto a rinunciare alle
proprie necessità a vantaggio dei bisogni o delle richieste
altrui. («Che persona meravigliosa! Fred, venerdì sera, ha
rinunciato ai biglietti del concerto per darmi una mano nel
trasloco...») Virtuosi per difetto, questi creativi in trappola
hanno distrutto il loro vero Io, quello che, quando erano
bambini, non godeva di molta approvazione, quello che si
sentiva ripetere: «Non essere egoista».

Il vero Io è un personaggio scomodo, sano e, talvolta,
addirittura anarchico; sa come giocare, come dire «no» agli
altri e «sì» a se stesso. Le persone creative che sono prese
in questa trappola non riescono ancora a riconoscere e
approvare il loro vero Io. Non possono mostrarlo al mondo
senza temerne la disapprovazione continua («È incredibile!
Fred era sempre così gentile, sempre pronto ad aiutarmi, in
qualsiasi momento. Gli ho chiesto di aiutarmi a traslocare,
la scorsa settimana, e sai che cosa mi ha risposto? Che



Nessuno disapprova che una donna
sia una buona scrittrice o scultrice,
o scienziata, sempreché,
contemporaneamente, riesca anche
a essere una buona madre, una
buona moglie, una bella donna, con
un buon carattere, sempre in
ordine e gentile.

LESLIE M. MCINTYRE

stava andando a teatro. E da quando in qua si interessa di
teatro?»)

Fred sa perfettamente
che, se smette di essere
così gentile, di essere il
«Super Fred», ovvero il
suo smisurato alter ego,
cadrà molto in basso.

Anche Mary lo sa,
eppure accetta di offrirsi a
sua sorella, come baby-
sitter, ogni venerdì sera, in
modo che lei possa uscire.

Dire «no» a sua sorella equivarrebbe a dire «sì» a se
stessa, una responsabilità che Mary non riesce ad
assumersi. Essere libera di venerdì sera? Che ne farebbe di
se stessa? Questa è una buona domanda e una delle tante
che Mary e Fred ignorano, facendo perno sulla loro virtù.
«Sei autolesionista?» è una domanda cui i virtuosi
risponderebbero con un «no» risoluto, facendo poi un
elenco che dimostri quanto sono responsabili. Ma
responsabili nei confronti di chi? La domanda vera è: «Siete
autolesionisti?» e non: «Sembrate autolesionisti?» e
sicuramente non: «Siete gentili e disponibili con gli altri?»

Spesso stiamo ad ascoltare le idee che altri hanno
sull’autolesionismo, senza nemmeno prenderci la briga di
capire se i loro bisogni e tendenze sono simili ai nostri.
Presi in trappola, ci rifiutiamo di chiedere a noi stessi:
«Quali sono le mie esigenze? Che cosa farei se la cosa non
sembrasse troppo egoista?» Quindi: «Siete autolesionisti?»
è una domanda alla quale è molto difficile rispondere;
occorre anzitutto che conosciamo il nostro vero Io (che è
quello che stiamo sistematicamente distruggendo).

Un modo veloce per verificare la nostra autentica
condizione è chiedere a noi stessi: «Che cosa proverei a
fare se non fosse considerato troppo folle?»



 
1. Il paracadutismo o le immersioni subacquee.

 
2. La danza del ventre o il tango.

 
3. Pubblicherei le mie poesie.
4. Acquisterei una batteria.

 
5. Farei un giro in bicicletta in Francia.

 
Se la lista vi sembra eccitante, allora siete sulla strada

giusta. Queste folli voci scaturiscono dal nostro nucleo.
Chiediamoci allora: «Che cosa farei se non venisse
considerato troppo egoista?»

 
1. Mi iscriverei a un corso di immersione subacquea.

 
2. Seguirei il corso di danza che si tiene nella palestra vicino a casa mia.

 
3. Mi abbonerei per un anno a una rivista di poesia.
4. Comprerei la batteria che mio cugino sta cercando di vendere.

 
5. Chiamerei un’agenzia di viaggi e prenderei informazioni sulla Francia.

 
Cercando il Creatore in noi stessi e accogliendo a piene

mani i nostri doni di creatività, impariamo a essere
spirituali in questo mondo, fiduciosi del fatto che il
Creatore è buono e così siamo noi e tutto ciò che è atto di
creazione. In questo modo evitiamo la trappola della virtù.

La trappola della virtù: un quiz

1. Ciò che più manca nella mia vita è .
 
2. La gioia più grande della mia vita è .
 
3. Il mio maggiore impegno, in termini

 di tempo, è .
 



Vi sono rischi che non potete
correre e rischi che non potete
permettervi di non correre.

PETER DRUCKER

4. Giocando di più, lavoro .
 
5. Mi sento in colpa del fatto che .
 
6. Ho paura che .
 
7. Se i miei sogni si realizzano, la mia famiglia .
 
8. Boicotto i miei desideri affinché la gente .
 
9. Se mi concedo di provare un’emozione,

 sento rabbia per .
 
10. La ragione per cui, ogni tanto,

 mi intristisco è .
 

La vostra vita è al
vostro servizio o soltanto
al servizio degli altri?
Siete autolesionisti?

Gioie proibite: un
esercizio

Uno dei trucchi preferiti di coloro che sono creativamente
bloccati è il continuare a dire no a se stessi. È scioccante
scoprire la quantità di piccole cattiverie e grettezze che
compiamo verso noi stessi. Quando dico questo ai miei
allievi, spesso loro protestano, sostenendo che non è vero,
che sono buoni verso se stessi. Allora chiedo loro di fare
questo esercizio, elencando dieci cose e attività che amano
e amerebbero fare ma, per qualche motivo, non hanno il
permesso di fare od ottenere. Le cose possono essere
tantissime:

 
1. Andare a ballare.
 
2. Portare sempre con sé un album da disegno.
 



Fate cose pazze, e fatele con
entusiasmo.

COLETTE

3. Pattinare.
 
4. Comprare un paio di stivali da cowboy.
 
5. Tingersi di biondo i capelli.
 
6. Andare in vacanza.
 
7. Prendere il brevetto da pilota.
 
8. Disporre di uno spazio più grande.
9. Fare il regista di una pièce teatrale.
 
10. Seguire un corso di disegno dal vero.

 
Il semplice atto di

scrivere le proprie gioie
proibite molto spesso
distrugge le barriere che
ci separano da esse.
Mettete la vostra lista in

un luogo in cui sia ben visibile: deve rappresentare per voi
un vero e proprio manifesto.

Lista dei desideri: un esercizio

Uno dei modi migliori per eludere il proprio Censore è
usare la tecnica della scrittura veloce. Dal momento che i
desideri sono soltanto desideri, possono essere superficiali
(ma spesso, invece, dovrebbero essere presi molto sul
serio). Il più velocemente possibile, completate queste
frasi:

 
1. Vorrei                             .

 
2. Vorrei                             .

 
3. Vorrei                             .

 



4. Vorrei                             .
 

5. Vorrei                             .
 

6. Vorrei                             .
 

7. Vorrei                             .
 

8. Vorrei                             .
 

9. Vorrei                             .
 

10. Vorrei                             .
 

11. Vorrei                             .
 

12. Vorrei                             .
 

13. Vorrei                             .
 

14. Vorrei                             .
 

15. Vorrei                             .
 

16. Vorrei                             .
 

17. Vorrei                             .
 

18. Vorrei                             .
 

19. Vorrei                             .
 

Compiti   

I seguenti esercizi esplorano e amplificano la vostra
relazione con la sorgente interiore.



A seconda di ciò che una persona
desidera di più per il proprio bene,
il significato specifico della parola
«Dio» cambia.

ERICH FROMM

 
1. La ragione per la quale non posso credere in un Dio che mi aiuti è...
Elencate cinque ingiustizie o lamentele (Dio può sopportarle!)

 
2. Aprite un archivio di immagini. Chiedetevi: «Se avessi abbastanza
denaro o fede, proverei...» Elencate cinque desideri. Siate pronti a
raccogliere e ritagliare immagini di questi desideri (vi serviranno anche
per la prossima settimana). Non appena le trovate, compratele,
fotografatele, disegnatele, appuntatele, mettendole da parte, in un modo
o nell’altro. Con queste immagini aprite un archivio di sogni che vi
parlerà. Continuate ad arricchirlo di immagini, per tutta la durata del
corso.

 
3. Elencate, un’altra volta, cinque
vite immaginarie. Sono cambiate?
Ne state vivendo una piccola parte?
Nel vostro archivio potrete
aggiungere anche immagini di
queste vite.
4. «Se avessi vent’anni e disponessi
di denaro sufficiente...» Elencate
cinque possibili avventure.
Aggiungete all’archivio anche

immagini di tali avventure.
 

5. «Se avessi sessantacinque anni e disponessi di denaro sufficiente...»
Elencate cinque «piaceri» da gustare a quell’età e aggiungete le immagini
all’archivio. Questo è uno strumento molto potente: io, adesso, vivo in una
casa uguale a quella che sognavo dieci anni fa.

 
6. Elencate dieci modi in cui siete cattivi/e con voi stessi/e. Proprio come
rendere esplicito ciò che è positivo aiuta ad accoglierlo nella nostra vita,
rendere esplicito ciò che è negativo ci aiuta a esorcizzarlo.

 
7. Elencate dieci oggetti che vorreste possedere, ma che non avete... È
possibile che vogliate raccogliere anche queste immagini.

 
8. Il mio blocco creativo favorito è... Cercate di essere sinceri e, se volete,
approfondite il tema nelle pagine del mattino.

 
9. La persona che biasimo per i miei blocchi è... Usate, anche per questo,
le pagine del mattino.



Accettare la responsabilità di
essere un figlio di Dio significa
accettare il meglio di ciò che la vita
ti offre.

STELLA TERRILL MANN

Controllo        

1. Quanti giorni avete scritto le pagine del mattino, questa settimana?
Cominciano a piacervi, almeno un poco? Come pensate sia andata
l’esperienza? Vi è capitato di mettere in luce qualche interessante aspetto
e qualche verità? Molti si accorgono che la sincerità comincia ad affiorare
dopo una pagina e mezzo di inezie.

 
2. Avete rispettato l’appuntamento
con l’artista? Che cosa avete fatto,
come vi siete sentiti? Avete provato
la sensazione di sentire delle voci,
mentre lo facevate?

 
3. Avete vissuto qualche
sincronicità, questa settimana?

 
4. Ci sono stati altri eventi in questa settimana che considerate
significativi per il vostro recupero? Descriveteli.



6a settimana

Questa settimana attaccherete un blocco creativo di
fondamentale importanza: il denaro. Vi sarà richiesto di
riflettere sulla vostra visione di Dio, del denaro e
dell’abbondanza creativa. Indagheremo sul modo in cui
l’atteggiamento da voi tenuto limita l’abbondanza nella
vostra vita. Vi verrà richiesto un conteggio di tutte le vostre
spese, conteggio che metterà in luce alcuni ostacoli
mentali, portando chiarezza e suggerendo un uso più
adeguato delle vostre risorse.



Il denaro è Dio in azione.
RAYMOND CHARLES BARKER

Più impariamo a operare nel
mondo, basandoci sulle nostre
intuizioni, più i nostri canali si
fortificheranno e le nostre risorse
economiche aumenteranno.

Recuperare l’abbondanza

Il Creatore

«SONO credente», dichiara Nancy, «ma non posso credere
che Dio si occupi di soldi.» Sebbene non lo riconosca,
Nancy esprime due convinzioni che contribuiscono
all’autosabotaggio: non soltanto crede che Dio non sia
buono – comunque non abbastanza per procurare ricchezza
– ma anche che il denaro sia qualcosa di negativo. Nancy,
come molti di noi, deve ribaltare il concetto di Dio, al fine
di recuperare pienamente la propria creatività. Cresciuti
nella convinzione che il denaro sia l’unica e reale fonte di
sicurezza, l’idea di dipendere e contare su Dio (flusso
benefico di energia cosmica o psicologica o altro) può
sembrare ridicola, temeraria, addirittura suicida.

Se per caso, in una giornata primaverile, ci soffermiamo
a guardare i fiori che fanno capolino nei prati, ci pare di
perdere tempo, di non partecipare dei ritmi della vita
moderna, perché noi siamo quelli che comprano abiti,
fanno la spesa e si dedicheranno alla loro arte soltanto
quando avranno soldi a sufficienza per farlo in assoluta
tranquillità.

Ma quando avremo soldi a sufficienza?
Vorremmo un Dio che

funga da bancomat, che ci
dia un permesso per
spendere quanto
vogliamo: ascoltiamo la
prepotente sirena che
grida: «Ancora!» mentre
siamo sordi a quella voce



SHAKTI GAWAIN

Il denaro arriverà quando farete la
cosa giusta.

MIKE PHILLIPS

delicata che, nella nostra
anima, sussurra: «Hai già
abbastanza». Da bambini

abbiamo sentito spesso dire, da persone che citavano la
Bibbia: «Cercate prima il regno dei cieli, e tutto il resto
arriverà lungo il cammino», ma questo non lo crediamo
davvero e ancor meno lo crediamo quando si tratta di arte.
Forse Dio ci nutrirà e ci vestirà quanto basta per
sopravvivere, ma non ci fornirà certo il materiale per
dipingere, la macchina fotografica, un viaggio per i musei
d’Europa o una scuola di danza. «Dio non si scomoderà, di
certo, per questo», diciamo a noi stessi, ripiegando sui
nostri problemi finanziari come scusa per evitare non
soltanto la nostra arte, ma anche una crescita spirituale.

La nostra vera fede è
nel denaro: «Devo pagare
l’affitto... Nessuno mi
pagherà per essere più
creativo», ci ripetiamo e,
di questo, siamo

totalmente sicuri. La maggior parte di noi nasconde la
segreta convinzione che il lavoro debba essere lavoro e non
gioco e che qualsiasi desiderio – scrivere, dipingere,
recitare, danzare o viaggiare – debba essere considerato un
capriccio e passi necessariamente in secondo piano. Ma
questo non è vero! Ancora una volta, agiamo guidati dalla
convinzione distorta secondo la quale la volontà di Dio e la
nostra volontà si trovano agli antipodi: «Io voglio essere
un’attrice, ma Dio vuole che faccia la cameriera in questa
tavola calda...» E il copione continua: «Quindi, se cercherò
di essere un’attrice, finirò malissimo».

Queste idee affondano le loro radici nella convinzione
che Dio sia una sorta di austero genitore, con idee molto
rigide su quello che è più appropriato per noi. Per quanto
magnanimo lo consideriamo, siamo più propensi a credere
che i suoi punti di vista non combaceranno con i nostri. È



Lascia sempre, nella tua vita, un
po’ di tempo per fare qualcosa che
ti rende felice perché ciò influirà
sul tuo benessere economico più di
qualsiasi altro fattore.

PAUL HAWKEN

proprio questa concezione «meschina» di Dio che deve
essere riconsiderata.

Questa settimana, nelle vostre pagine del mattino,
scrivete del Dio in cui credete e di quello in cui vorreste
credere. Per alcuni di voi, questo potrebbe significare: «E
se Dio fosse una donna e stesse dalla mia parte?» Per altri
si tratterà di una forma di energia; per altri ancora di un
insieme di forze superiori che ci spinge verso il nostro bene
più grande.

Se la vostra idea di Dio
è rimasta immutata
dall’infanzia, siete,
probabilmente, ancora alle
prese con una concezione
distorta. Che cosa
penserebbe un Dio
benevolo delle vostre

brame creative? È possibile che un Dio simile esista
veramente? Supponendo che sia benevolo, pensate che in
questo caso il denaro, il lavoro o il/la vostro/a compagno/a
continuerebbero a dominarvi? Molti di noi associano la
difficoltà alla virtù e l’arte alla perdita di tempo o all’ozio.
Un lavoro pesante è una cosa buona, mentre, per esempio,
uno spiccato talento pittorico assume l’aspetto di un trucco
da quattro soldi, che non va preso seriamente. Da un lato
coltiviamo l’idea che Dio voglia la nostra felicità, la nostra
gioia e libertà, dall’altro pensiamo segretamente che Dio ci
punirà, mandandoci sul lastrico, se siamo così decadenti da
desiderare di essere artisti.

Ma esiste qualche prova di questa concezione di Dio?
Osservando la natura, verrebbe da dire che Dio stesso non
sapeva quando fermarsi: non esiste un’unica specie di fiori
rosa o dieci specie... ne esistono centinaia. Per non parlare
dei fiocchi di neve: essi sono la massima espressione di una
pura esultanza creativa, giacché non ne esistono due



Ogni sostanza è energia in
movimento, che vive e fluisce; il
denaro è, simbolicamente, un fiume
d’oro di energia vitale che scorre e
si materializza.

THE MAGICAL WORK oF tHE
SOUL

uguali. Da un simile Creatore forse potremmo aspettarci un
supporto ai nostri impulsi creativi, no?

«Abbiamo un nuovo datore di lavoro», promette il libro
degli Alcolisti Anonimi a coloro che tentano di uscire dalla
dipendenza dall’alcol: «Se ci prendiamo cura delle faccende
di Dio, lui si prenderà cura delle nostre». Queste parole,
per persone distrutte dalla vita, sono uno squarcio di luce
e, nel disperato tentativo di riacquistare la sobrietà,
ripiegano su questo pensiero quando si sentono incapaci di
affrontare i propri problemi. Aspettandosi l’aiuto divino
tendono a riceverlo, appianando così le burrasche emotive
della loro vita, rendendo più serene e più sane le relazioni
nevrotiche e disturbate.

A quanti sono meno
disperati, queste
promesse sembrano follie,
stupidaggini illusorie,
parole tese soltanto a
ingannare e a illudere.
Com’è possibile che Dio
abbia in serbo un lavoro
per noi? Che ci procuri

un’attività gratificante? Che elargisca milioni di possibilità
e le chiavi per ogni porta? Di un simile Dio si sospetta: più
che un Creatore sembra un imbonitore. Così, quando
dobbiamo scegliere tra un sogno cullato da sempre e un
pidocchioso lavoro mal pagato, spesso scegliamo di
ignorare il sogno e biasimiamo il destino (Dio) per la nostra
eterna infelicità. Diamo a lui la colpa di non aver viaggiato,
di non aver frequentato il corso di pittura; in verità siamo
noi, e non Dio, ad aver deciso di non fare qualcosa.
Abbiamo cercato di essere ragionevoli – sebbene non
abbiamo nessuna prova che Dio sia ragionevole – anziché
verificare se l’universo non potesse piuttosto approvare
una sana stravaganza. È possibile che il Creatore sia il
nostro padre, la nostra madre o la nostra sorgente ma,



sicuramente, non è il padre, la madre, la Chiesa,
l’insegnante, l’amico che stanno qui sulla terra, e che ci
hanno instillato le loro idee di ciò che deve essere
ragionevole per noi. La creatività non è mai stata
ragionevole, e mai lo sarà.

Perché mai lo dovrebbe essere? Pensate ancora che vi sia
una virtù morale nell’essere martirizzati? Se volete
dedicarvi a qualche forma d’arte, fatelo e basta... Ecco una
«sciocca» filastrocca:

 
Dio ama l’arte

 e questa è la parte
 che i miei genitori ignorano.

 Dio ama l’arte
 e io ne faccio parte.

 Ecco ciò che Dio vuole per me!
 
Fare arte comincia con il raccogliere il fieno quando il

sole splende, comincia con il mettersi nell’attimo, nel «qui e
ora», e godere il vostro giorno, comincia con il concedere a
voi stessi qualche piccola pausa, qualche trattamento
speciale: «È bizzarro, ma così è Dio», ecco una frase che
aiuta ad avere un atteggiamento positivo verso il vostro
artista, quando lo stimolate con piccole e seducenti
bellezze. Ricordate che siete voi ad accontentarvi di una
vita grigia, non Dio. L’universo sarà in grado di essere
sempre più generoso con voi, a mano a mano che vi
aspetterete da esso una maggiore generosità.

Ciò che vogliamo realmente fare è ciò per cui siamo
realmente fatti, e quando facciamo ciò che realmente
dobbiamo, ecco che il denaro arriva, che le porte si aprono,
che ci sentiamo utili e il nostro lavoro ci sembra un gioco.
Questa settimana continueremo a lavorare intorno all’idea
del denaro. Vedremo come il nostro concetto dei soldi (che
si guadagnano con fatica e lunghe ore di lavoro, che sono
una preoccupazione prioritaria rispetto alla creatività)
forgia la nostra idea di creatività.



Lusso personale

Per chi è diventato artisticamente anoressico, per chi
agogna alla creatività, ma rifiuta di soddisfare quella fame
che si porta dentro, un piccolo, autentico lusso può fare
molto. Qui, la parola autentico assume un significato
cruciale: poiché l’arte nasce da un senso di sazietà, dalla
fede che i mezzi a disposizione siano sufficienti, è
importantissimo che concediamo a noi stessi piccoli vizi,
che ci coccoliamo, per il senso di abbondanza che questo ci
dà.

Ma che cosa vuol dire «coccolarsi»? Per ognuno di noi
avrà un significato diverso. Per Gillian, si identifica con
l’acquisto di un paio di pantaloni di tweed che evoca
associazioni di immagini che vanno dalla risata di Carole
Lombard alle figure di certi viaggiatori avventurosi; per
Jean, si identifica con la vivacità di un unico fiore di
gerbera in bella vista sul comodino, che le comunica come
la vita sia un continuo dischiudersi di possibilità; per
Matthew, si identifica con il profumo della cera passata sui
mobili, che gli suggerisce un senso di sicurezza, di solidità
e ordine; per Constance, si identifica con l’abbonamento a
una rivista che le garantisce un intero anno di immagini e
notizie a una spesa quasi irrisoria...

Insomma troppo spesso rimaniamo paralizzati, incapaci
di agire, lamentandoci della nostra mancanza di soldi, ma il
denaro non è mai un autentico ostacolo, poiché l’unico,
vero ostacolo è il nostro senso di costrizione e di
impotenza.

L’arte richiede di concedere a noi stessi pieni poteri, ci
offre la facoltà di scegliere, la possibilità di prenderci cura
di noi. Ho un amico, un artista di straordinario talento, e
famoso in tutto il mondo; egli si è certamente assicurato un
posto nella storia per l’enorme contributo che ha dato nel
suo campo: è ritenuto un modello dai giovani artisti e viene



Preferirei avere rose sul mio tavolo
che diamanti al collo.

EMMA GOLDMAN

guardato con rispetto da quelli ormai affermati. Sebbene
non abbia ancora cinquant’anni, è già stato segnalato per
un vitalizio honoris causa; eppure è un artista che soffre dei
lancinanti spasimi di un’anoressia artistica e che continua a
lavorare pagando un prezzo sempre più alto, ossia lo scotto
di una creatività che lo dissangua anziché rigenerarlo.
Come mai quello che era il lavoro della sua vita sembra
essere adesso un lavoro a vita? Perché ha negato a se
stesso il lusso.

Voglio precisare che ciò
che intendo per lusso non
ha nulla a che vedere con
attici con vista
panoramica, vestiti
firmati, sfreccianti

macchine sportive o viaggi in prima classe. L’uomo di cui
parlo gode già di tutti questi privilegi, ma quello di cui non
gode è una vita propria, poiché ha negato a se stesso il
lusso del tempo: tempo da trascorrere con gli amici, con la
famiglia e, soprattutto, con se stesso, senza interminabili
liste di impegni preventivamente stabiliti. Così, le sue
molteplici passioni si sono ridotte a meri interessi: è troppo
occupato per godere di un semplice passatempo e dice a se
stesso che non ha tempo da perdere. L’orologio incalza con
il suo ticchettio e lui avanza allo stesso ritmo.

Recentemente mi sono comprata un cavallo. Lo
desideravo da anni e, sentendo la buona notizia, il mio
celebre amico si è subito messo sulla difensiva,
nascondendosi dietro un atteggiamento da guastafeste:
«Spero che tu non ti aspetti di cavalcarlo troppo spesso, e
neppure di vederlo frequentemente. A mano a mano che si
invecchia, si fanno sempre meno le cose che si amano; la
vita consiste, sempre di più, nel fare ciò che si deve...»

Dal momento che ho imparato a considerare i messaggi
da guastafeste per quello che sono, non mi sono lasciata
intimidire dalla sua profezia; essa però mi ha rattristata,



Esplora, ogni giorno, il volere di
Dio.

C.G. JUNG

riportandomi ancora una volta alla mente la vulnerabilità di
tutti gli artisti, anche dei più famosi. Si tratta sempre di
quell’infame voce interna che ci dice: «Dovrei lavorare»,
scoraggiando così il piacere creativo.

Al fine di prosperare come artisti – e, si potrebbe dire,
come individui – abbiamo bisogno di essere disponibili al
flusso universale. Quando poniamo un limite alla nostra
capacità di accogliere gioia e rifiutiamo i piccoli doni della
vita, decliniamo anche quelli più grandi. Quanti di noi si
impegnano in lunghi lavori creativi, si trovano a passare al
setaccio le proprie anime, alla ricerca di immagini, spesso
ritornando su lavori precedenti, ricorrendo a trucchi e
mettendo continuamente alla prova la propria abilità,
anziché ampliare la propria arte?

Se ostruiamo completamente il nostro flusso creativo,
abbiamo la sensazione di vivere una vita sterile e priva
d’interessi. Che cosa ci dà gioia? Questa è la domanda da
porre, riguardo al lusso; per ognuno di noi, la risposta sarà
molto diversa.

Per Berenice la risposta sta nei lamponi, e lei ride
all’idea di quanto sia facile dare piacere a se stessa. Con un
semplice cestino di lamponi, si concede di provare un senso
di abbondanza: messi nello yogurt o sul gelato oppure
tagliati a pezzettini insieme con una pesca, i lamponi le
consentono, ogni volta che lo vuole, di assaporare quella
sensazione di copiosità... e lei non avrà fatto altro che
aprire il frigorifero! «Mi dico sempre che sono troppo cari»,
afferma Berenice, «ma la verità è che, in rapporto al
piacere che mi danno, sono un affarone, almeno per me.
Costano meno di un film o di un hamburger, eppure,
probabilmente, rappresentano più di quello che
consideravo fosse il mio valore.»

Per Alan, è la musica il
lusso più sfrenato; dopo
essere stato musicista, da
giovane, aveva a lungo



negato a se stesso il
diritto di suonare e, come

la maggior parte degli artisti bloccati, si era trovato al
centro di un conflitto devastante: anoressia artistica e
sprezzante perfezionismo. Per lui non vi erano momenti di
prova o di transizione: voleva dare sempre il massimo e,
non potendo, si era convinto che tutto fosse inutile.
Impastoiato e ostacolato, Alan così descrisse il proprio
blocco: «Cerco di suonare e subito mi ascolto: quello che so
fare è così lontano da quello che vorrei fare che mi sento
umiliato, piccolo piccolo... e allora smetto». Lavorando al
proprio recupero creativo, Alan si concesse il lusso di
comprarsi un disco alla settimana, smettendo di fare della
musica un lavoro e cominciando nuovamente a divertirsi.
Dimenticando le proprie grandiose aspirazioni, iniziò a
comprare la musica più diversa, chiedendosi: «Che cosa mi
sembra più divertente?» Cominciò così a esplorare, comprò
dischi gospel e country ma anche registrazioni di musica
indiana. Dopo essersi concesso di sperimentare per un
mese, comprò d’impulso un set di bacchette da percussioni
e le lasciò lì per qualche tempo. Tre mesi dopo, Alan si
scoprì a tamburellare sul manubrio della sua cyclette,
mentre dal suo walkman usciva uno sfrenato rock and roll.
Trascorsero ancora due mesi, dopodiché liberò uno spazio
nell’attico per sistemarvi una batteria. «Pensavo che mia
moglie e mia figlia si vergognassero di me perché suonavo
male», spiegò, ma, cogliendo se stesso nell’atto del
biasimo, subito si riprese dicendo: «Veramente, ero io
quello che si vergognava ma, adesso, mi diverto e basta,
anzi, mi sembra di essere migliorato; direi che, per un
vecchio ragazzo come me, la musica sta ritornando nelle
mie mani».

Per Laura, una scatola di acquerelli fu la sua prima
incursione nel lusso sfrenato, mentre per Kathy bastò una
scatola di matite colorate: «Quelle belle, che mia madre
non mi avrebbe mai comprato. La prima sera mi concessi



Si vive la vera vita quando si
verificano piccoli cambiamenti.

LEV TOLSTOJ

due disegni, e uno di essi era uno schizzo di me stessa nella
mia nuova vita, quella per la quale sto lavorando».

Tuttavia, per molte
creature bloccate, occorre
un po’ di concentrazione,
anche solo per arrivare a
immaginare di poter
concedere a se stesse un

lusso. Per la maggior parte di noi, infatti, il concedersi
qualcosa è una pratica da apprendere, poiché gli artisti
bloccati sono spesso le Cenerentole del mondo, che si
concentrano sugli altri a proprie spese, paventando
addirittura l’idea di concedersi un trattamento speciale.
«Non cercate di assecondare la Cenerentola che è in voi»,
consiglia la mia amica Karen, una scrittrice. «Tenetela pure
dentro di voi, ma concentratevi sul trovare la scarpina di
cristallo; la seconda parte della favola è magnifica.»

Vivere in modo creativo richiede il lusso del tempo per
noi stessi: anche solo quindici minuti dedicati alle pagine
del mattino e dieci minuti per una rapida doccia, dopo il
lavoro. Vivere in modo creativo richiede, altresì, il lusso di
avere uno spazio per sé, anche se questo non è altro che
uno scaffale della libreria o un davanzale (il mio studio ha
una mensola dove ho poggiato alcuni fermacarte e svariate
conchiglie).

Ricordate che il vostro artista è giovane, e i giovani
amano avere oggetti propri, nei quali possano riconoscersi.
Dedicare pochi oggetti speciali interamente a voi stessi può
darvi la sensazione di ricevere attenzioni amorose, con
enormi vantaggi; mercatini e rigattieri sono luoghi ideali
ove trovare un piccolo oggetto interessante che suscita in
voi un senso di «regalo», pur spendendo pochissimo.
Potreste, per esempio, trovare un piatto particolare, per
trasformare le vostre merende in un’esperienza più
interessante. Molto di ciò che facciamo per recuperare la
nostra creatività può sembrare sciocco, ma considerare



queste cose «sciocche» è un atteggiamento di difesa che il
nostro adulto guastafeste usa per mettere a tacere il nostro
artista. State attenti a non usare le parole «stupido» o
«sciocco» come fruste sul vostro artista-bambino. Sì, gli
appuntamenti con l’artista sono stupidi, è proprio questo il
punto. La creatività vive di paradossi: la vera arte nasce dal
vero gioco.

Tenere i conti: un esercizio

Entro la settimana, scoprirete come spendete il vostro
denaro. Comprate un piccolo taccuino e annotate ogni lira
che spendete.

Non importa per che cosa spendete, quanto
insignificante sia l’oggetto e il suo prezzo: anche pochi
soldi sono soldi.

Ogni giorno, mettete la data e annotate che cosa avete
comprato e quanto avete speso (per le compere ordinarie,
per un pranzo o una cena, per il taxi o per il biglietto della
metropolitana, per un prestito a vostro fratello). Siate
meticolosi, accurati e, soprattutto, non giudicate: si tratta
di un esercizio di introspezione e non di autoflagellazione.

È possibile che vogliate proseguire l’esercizio per un
mese intero o anche più a lungo; vi indicherà ciò che
considerate di valore, in termini di denaro. Spesso, ciò per
cui spendiamo non è ciò che consideriamo più importante
per noi: sperperiamo contanti per cose che non amiamo
particolarmente, negandoci ciò che realmente vorremmo.
Per molti di noi, continuare questo esercizio è un
necessario preludio all’apprendimento del lusso creativo.

Denaromania: un esercizio



Come artisti, è essenziale essere
insoddisfatti! Non si tratta di
avidità, ma di appetito.

LAWRENCE CALCAGNO

Completate le seguenti frasi:
 

1. La gente che ha molti soldi è           .
 

2. Il denaro rende la gente           .
 

3. Avrei più soldi se           .
 

4. Mio padre pensava che il denaro fosse           .
 

5. Mia madre pensava che il denaro fosse           .
 

6. Nella mia famiglia, il denaro ha causato           .
 

7. Denaro uguale a           .
 

8. Se avessi soldi           .
 

9. Se potessi permettermelo           .
 

10. Se avessi un po’ di soldi           .
 

11. Ho paura che se avessi molti soldi           .
 

12. Il denaro è           .
 

13. I soldi causano           .
 

14. Avere soldi non è           .
 

15. Al fine di avere soldi, devo           .
 

16. Quando ho soldi, di solito
          .

 
17. Penso che i soldi           .

 
18. Se non fossi così avaro/a           .

 
19. La gente crede che il denaro

          .



 
20. Essere al verde per me significa           .

Compiti   

1. Abbondanza naturale. Trovate cinque sassolini belli o interessanti.
Questo esercizio mi piace particolarmente perché le piccole pietre
possono essere portate nelle tasche e rigirate nelle mani durante una
conferenza, ricordandoci di continuo la nostra coscienza creativa.

 
2. Abbondanza naturale. Cogliete cinque fiori o foglie differenti: potreste
schiacciarli tra due fogli di carta cerata e conservarli in un libro. Se
l’avete già fatto quando eravate all’asilo, ripetete l’esperimento; alcuni
dei giochi più creativi vengono fatti proprio nelle scuole materne.

 
3. Rinnovamento. Buttate o regalate cinque indumenti sciatti e consunti.

 
4. Creazione. Cucinate una pietanza, fate una torta o una macedonia. La
creatività non deve necessariamente implicare una forma d’arte
superiore. Molto spesso, l’atto di cucinare qualcosa può aiutarvi a
maturare un’idea creativa in un altro campo: quando mi sento impoverita
come scrittrice, mi metto a cucinare minestre e torte.

 
 

5. Comunicazione. Mandate una cartolina a cinque amici che veramente
vorreste vedere.

 
 

6. Leggete nuovamente i principi fondamentali (a pagina 17). Fatelo una
volta al giorno. Leggete anche la preghiera dell’artista, quella che avete
scritto voi durante la quarta settimana, oppure quella che ho scritto io a
pagina 235. Fate anche questo una volta al giorno.

 
 

7. Rinnovamento. Apportate un cambiamento nel vostro ambiente
domestico.

 
 



8. Accettazione. Qualcosa di nuovo arriva nella vostra vita? Esercitatevi
ad accogliere i doni gratuiti.

 
 

9. Prosperità. C’è forse stato qualche cambiamento nella vostra situazione
finanziaria o c’è forse qualche prospettiva nuova? Avete avuto qualche
nuova, pazza idea circa ciò che vi piacerebbe fare? Cercate delle
immagini riguardo a questo e aggiungetele al vostro archivio.

Verifica   

1. Quanti giorni avete scritto le pagine del mattino, questa settimana?
(Avete cominciato a utilizzarle per pensare a che cosa significhi, per voi,
lusso creativo?) Come pensate sia andata l’esperienza?

 
 

2. Avete rispettato l’appuntamento con l’artista? (Avete considerato
l’eventualità di prenderne due?) Che cosa avete fatto, come vi siete
sentiti?

 
 

3. Avete vissuto qualche sincronicità, questa settimana? Quale?
 

 
4. Ci sono stati altri eventi in questa settimana che considerate
significativi per il vostro recupero? Descriveteli.



7a settimana

Dedichiamo questa settimana a coltivare gli atteggiamenti
più adatti alla creatività, con particolare attenzione alle
capacità ricettive. I brani, gli esercizi e i compiti mirano a
individuare aree di genuino interesse creativo, via via che
create una connessione sempre più forte con i vostri sogni.



Recuperare il contatto

Ascoltare

L’ABILITÀ di ascoltare è un talento che coltiviamo sia con le
pagine del mattino sia con l’appuntamento con l’artista:
ogni mattino, quando scriviamo, impariamo a sentire oltre
la voce del nostro Censore, mentre l’appuntamento con
l’artista ci permette di cogliere la voce dell’ispirazione.
Sebbene queste due attività possano sembrare senza
alcuna relazione con l’atto artistico in sé, esse sono invece
di importanza cruciale per il processo creativo.

Ricordate che l’arte non consiste nell’elevarsi ma, al
contrario, nel cadere... Confusi? Mi spiego subito. Se ci
sforziamo di elevarci, siamo tutti assorbiti dall’impegno di
raggiungere qualcosa che è al di là della nostra portata
(«Lassù, nella stratosfera, dove l’arte vive...») Se cadiamo,
invece, non c’è sforzo poiché non c’è lavoro: non stiamo
facendo, ma piuttosto subendo o ricevendo, perché
qualcuno o qualcosa sta agendo per noi. Anziché
profondere energie nell’invenzione, le profondiamo
nell’ascoltare.

Quando un attore/un’attrice è in stato di grazia, è
impegnato/a ad ascoltare le battute del suo compagno e a
farlo in modo creativo; quando un pittore/una pittrice
dipinge, è possibile che abbia in mente un’idea, ma
quell’idea si arrende subito al disegno del quadro stesso:
«È il pennello ad avere l’ultima battuta». Nella danza, nella
scrittura, nella scultura, l’esperienza è la medesima: siamo
veicoli, strumenti, più che Creatori di ciò che esprimiamo.

L’arte scaturisce dunque dal mettersi in sintonia e dal
lasciarsi cadere nel pozzo: è come se le storie, i quadri, le



Ascoltare è una forma di
accettazione.

STELLA TERRILL MANN

sculture, le musiche e le
danze del mondo vivessero
appena al di sotto della
superficie della nostra
coscienza; essa scorre
verso di noi come un

fiume sotterraneo, come un flusso di idee nel quale
possiamo immergerci. Come artisti, ci lasciamo cadere dal
pozzo al torrente, ascoltando che cosa c’è laggiù e agendo
su di esso, dal momento che l’arte somiglia a un «ricevere
ordini».

Un mio amico, un bravissimo regista cinematografico, è
ben noto per i suoi piani di produzione in cui è previsto
anche il più piccolo dettaglio. Eppure, spesso, le sue scene
migliori prendono forma quando afferra la cinepresa e
filma seguendo il suo istinto. Questi momenti «ispirati»
richiedono, anzitutto, fede, piccoli «salti di fede» che
possiamo praticare ogni giorno nelle pagine del mattino e
nei nostri appuntamenti con l’artista. Possiamo imparare
non soltanto ad ascoltare, ma anche a sentire, con
crescente precisione, quella voce: «Fai questo, prova così,
di’ questa frase...»

La maggior parte degli scrittori ha provato, almeno una
volta, l’esperienza di scrivere di getto una poesia o un paio
di pagine in prosa perfetta; tendiamo a considerare questi
avvenimenti come piccoli miracoli, e il più delle volte non ci
rendiamo conto che si tratta invece della norma, poiché
siamo di fatto più lo strumento che gli autori delle nostre
opere. Lo stesso Michelangelo affermò che, nello scolpire il
suo David, non fece altro che liberarlo dal blocco di marmo
nel quale lo aveva trovato e Jackson Pollock disse: «Il
quadro vive di vita propria. Io cerco soltanto di farla
giungere alla luce».

Quando tengo i miei corsi di sceneggiatura, ripeto ai miei
allievi che i loro film esistono già in tutta la loro
completezza: l’unica cosa che devono fare è mettersi in



Nell’arte, l’elucubrazione mentale è
la nemica dell’originalità.

MARTIN RITT

ascolto, guardare con il loro occhio interiore e riportarli su
carta. Lo stesso può dirsi di qualsiasi altra forma d’arte. Se
quadri e sculture ci attendono, allora anche sonate, libri,
sceneggiature, poesie ci attendono. Il nostro compito è
quello di lasciare che scorrano attraverso di noi e, per fare
ciò, occorre lasciarsi cadere nel pozzo. Alcune persone
trovano più facile immaginare il fiume dell’ispirazione come
onde radio di tutti i tipi che vengono trasmesse
ininterrottamente. Con la pratica, impariamo a sentire la
frequenza desiderata ogni volta che lo vogliamo, proprio
come un genitore che impara a sentire la voce della propria
creatura in mezzo a quella di tutti gli altri bambini.

Una volta accettato il
fatto che creare è del tutto
naturale, potrete
accettare una seconda
idea: che il Creatore vi
metterà a disposizione

qualunque cosa vi serva per il compimento del vostro
progetto. Nel momento in cui siete disposti ad accettare
l’aiuto di questo collaboratore, vedrete, in ogni settore
della vostra vita, piccoli segni del suo utile contributo. Fate
attenzione a una seconda voce, che si aggiunge alla vostra
creativa voce interiore, potenziandola e rafforzandola.
Questa, spesso, si rende manifesta nelle sincronicità:
trovando il dialogo che vi serve, la giusta musica per la
scena, il giusto colore per il quadro che avevate in mente e
così via. Vi capiterà di «trovare cose»: libri, appunti,
oggetti buttati che vanno proprio bene per ciò che state
facendo.

Imparate ad accettare la possibilità che l’universo vi stia
aiutando a ottenere ciò che volete; diventate disponibili ad
accogliere la mano di Dio, accettandola come se a
porgervela fosse un amico. Spesso abbiamo l’inconscio
timore che Dio troverebbe le nostre creazioni superficiali, o
peggio, e quindi tendiamo a scartare questa forma di aiuto,



Vivere significa non essere sicuri,
non sapere che cosa viene dopo e
come. Nel momento in cui si sa
come fare, si comincia a morire un
poco. L’artista non sa mai
completamente, tira a indovinare,
può sbagliare, ma continua a fare
un salto dopo l’altro, nel buio.

AGNES dE MILLE

da Creatore a Creatore. Cercate di ricordare che Dio è il
Grande Artista, e gli artisti amano gli altri artisti.

Aspettatevi che l’universo appoggi il vostro sogno. Lo
farà.

Perfezionismo

Forse per voi equivale a: «fare le cose per bene», oppure a:
«correggere prima di proseguire». Forse vi dite che voi
avete «alti standard qualitativi». Ma in realtà si tratta solo
di «perfezionismo», e non ha niente a che vedere con il
«fare le cose per bene», con il «correggere», o con l’avere
«alti standard qualitativi». Il perfezionismo è il rifiuto di
andare oltre e quindi il perfezionismo vi impedisce di
proseguire. Si tratta di un circolo vizioso, un corto circuito,
un sistema chiuso ossessivo e debilitante che crea una tale
situazione di stallo per cui rimanete impigliati nei
particolari di ciò che state scrivendo, dipingendo o facendo,
perdendo così la visione d’insieme.

Anziché creare
liberamente, permettendo
agli errori di rivelarsi,
successivamente,
attraverso l’intuizione, ci
perdiamo spesso nel
perfezionare i dettagli,
inquinando la nostra
originalità, convogliandola
in un’esecuzione uniforme
che manca di passione e

spontaneità. «Non temete l’errore, non esiste», ha detto
Miles Davis. Il perfezionista ritorna più e più volte su un
unico verso finché non ne troverà neppure uno che gli
sembri adeguato; ridisegna la linea del mento di un ritratto



finché la carta non si strappa; scrive un numero
spropositato di versioni della stessa scena e non arriva alla
fine della commedia; scrive, dipinge e suona con un occhio
al pubblico e, invece di godere del processo creativo, valuta
continuamente i risultati. Egli si affida anima e corpo alla
mente logica e il Censore domina incontrastato nel suo
regno creativo e liquida un brillante brano di prosa
dicendo: «Hmmm. E questa virgola? Ma si scrive così...?»
Per il perfezionista non vi sono brutte copie, non esistono
schizzi di prova o esercizi di riscaldamento: ogni bozza è
quella finale, perfetta. Il perfezionista, a metà di un
racconto, decide di rileggerlo daccapo, sottolinearlo e
vedere che piega prende, dove sta andando. E dove sta
andando? Da nessuna parte, a questa velocità...

Non è mai soddisfatto e non dice mai: «Carino, continuo
così, mi piace», perché, secondo lui, si può sempre fare di
meglio. Il perfezionista definisce questo un atteggiamento
umile, ma in realtà non è che egoismo: è l’orgoglio che ci
spinge a inseguire il quadro o il racconto perfetto, a
recitare il monologo del secolo. Il perfezionismo non è la
ricerca del meglio, bensì l’ascolto della parte peggiore di
noi, ovvero di quella voce che ci dice che nulla di ciò che
facciamo sarà mai abbastanza, che dovremmo tentare con
qualcos’altro. E invece no, non dovremmo dargli retta. «Un
quadro non è mai finito, semplicemente si interrompe in
punti interessanti», afferma Paul Gardner. Anche un libro
non è mai finito, ma a un certo punto si smette di scrivere e
ci si concentra su qualcos’altro. Il montaggio di un film non
è mai definitivo, ma a un tratto si lascia andare,
dichiarandolo finito. E proprio questo lasciare andare fa
parte del normale processo di creatività. Facciamo sempre
del nostro meglio in base alla luce che ci è dato di vedere.

Rischi



Non possiamo sfuggire alla paura,
possiamo solo trasformarla in un
compagno che ci segue in ogni
nostra eccitante avventura... Corri
un rischio al giorno, un colpetto
coraggioso che, dopo averlo fatto, ti
farà sentire benissimo.

SUSAN JEFFERS

DOMANDA: Che farei se non dovessi farlo perfettamente?
RISPOSTA: Molto di più di quanto tu non faccia ora.

Si dice che non vale la
pena vivere senza
analizzare la vita, ma di
certo non vale la pena
analizzare una vita non
vissuta. Il successo di un
recupero creativo dipende
dalla nostra abilità di
uscire dai processi mentali
per risolverci ad agire.

Questo ci porta direttamente ad affrontare alcuni rischi,
quei rischi che molti di noi evitano abilmente. «Farò la
figura dell’idiota», diciamo, facendo confluire insieme
immagini del nostro primo corso di recitazione, del nostro
primo zoppicante racconto, dei nostri vecchi bruttissimi
disegni. Questo gioco pernicioso consiste proprio nel
mettere in fila tutti i grandi maestri, mettendo a confronto
le loro opere perfette con i nostri primi passi. Non
mettiamo a confronto i nostri film con le prime prove di
George Lucas, li paragoniamo direttamente a Guerre
Stellari. Neghiamo il fatto che, per saper fare qualcosa,
dobbiamo anzitutto farlo male, e preferiamo fissare i nostri
limiti a una soglia in cui possiamo sentirci sicuri del
successo; vivere entro simili limiti ci può forse far sentire
soffocati, repressi, disperati, apatici e annoiati... ma sicuri!
E la sicurezza è un’illusione per la quale paghiamo un
prezzo molto alto.

Al fine di rischiare, dobbiamo abbattere i limiti che finora
abbiamo accettato, rompere le barriere create da pensieri
come: «Non posso perché...» Perché sono troppo vecchio,
povero, timido, orgoglioso? Timoroso? Trincerato dietro
l’autodifesa?

Generalmente, quando affermiamo che non sappiamo
fare qualcosa, intendiamo dire che non lo faremo a meno di



Non vi è dovere in arte, perché
l’arte è libera.

VASILIJ KANDINSKIJ

non poter garantire a noi stessi una perfetta riuscita.
Gli artisti conoscono

bene la follia di certe
affermazioni. Tra i registi
circola una battuta: «Oh,
certo. So sempre
esattamente come gestire

una scena... dopo che l’ho finita». In quanto artisti bloccati,
chiediamo, in modo poco realistico, il successo a noi stessi
e il riconoscimento di tale successo agli altri; inoltre non
esplicitiamo mai questa richiesta e quindi una quantità
enorme di cose rimane fuori della sfera delle nostre
possibilità. Come attori, tendiamo a limitarci a quei ruoli
che possono far colpo in un’audizione o in un provino,
anziché lavorare per espandere le nostre capacità; come
cantanti, rimaniamo ancorati al repertorio conosciuto;
come cantautori, cerchiamo di ripetere la formula di un
precedente successo. In questo modo, anche artisti che agli
occhi degli altri non sembrano bloccati provano, invece, un
senso di chiusura interiore, e sono incapaci di muoversi
verso nuovi territori artistici più soddisfacenti. Una volta
accettato che qualunque cosa, anche se fatta male, ha un
valore in sé, come esperienza, i nostri orizzonti si ampliano.

Se non dovessi farlo perfettamente, proverei:
 

1. A recitare un monologo comico.
 
2. A fare un corso di danza moderna.
 
3. Ad andare in canoa.
 
4. A tirare con l’arco.
 
5. A studiare il tedesco.
 
6. A disegnare.
 
7. A fare pattinaggio artistico.
 



Mira alla luna. Anche se la manchi
finirai in mezzo alle stelle.

LES BROWN

8. A tingermi di biondo i capelli.
 
9. A costruire marionette.
 
10. Ad andare sul trapezio.
 
11. A fare sci acrobatico.
 
12. A giocare a polo.
 
13. A mettere un rossetto rosso fuoco.
 
14. A frequentare una scuola di sartoria.
 
15. A scrivere racconti.
 
16. A leggere le mie poesie in pubblico.
 
17. A fare una vacanza avventurosa ai Tropici.
 
18. A usare la telecamera.
 
19. Ad andare in bicicletta.
 
20. A fare un corso di pittura.

 
Nel film Toro scatenato, il fratello e manager di Jake La

Motta spiega al pugile perché dovrebbe perdere peso e
battersi contro un rivale sconosciuto; dopo un intricato
aneddoto, che lascia La Motta piuttosto confuso, conclude:
«Quindi fallo. Se vinci, vinci. E se perdi, vinci». Il rischio è
sempre così.

In altre parole, molto
spesso vale la pena
rischiare unicamente per
rischiare. Vi è un potere
vivificante nell’espandere
se stessi e correre un

rischio provoca esattamente questo «fenomeno». Cogliere
una sfida e confrontarsi con essa crea un senso di potere
che diventa fonte di ulteriori motivi di successo. Da questo
punto di vista correre una maratona aumenta le vostre



Con il tuo coraggio oserai correre
dei rischi, avrai la forza di essere

possibilità di scrivere una lunga sceneggiatura, e scrivere
una lunga sceneggiatura vi dà lo stimolo per vincere la
maratona.

Adesso completate voi la frase: «Se non dovessi farlo
perfettamente proverei...»

Invidia

Ho spesso sentito dire che l’invidia è un’emozione umana,
del tutto normale. Quando mi imbatto in tali affermazioni
penso: «Forse la vostra invidia è normale... La mia non lo è
affatto». L’invidia mi romba nella testa, opprimendomi il
petto; mi serra lo stomaco in una morsa, mentre cerco
disperatamente di riacquistare il controllo. Ho considerato,
per molto tempo, l’invidia come la mia peggiore debolezza;
soltanto di recente ho scoperto che, in realtà, è un’amica
fedele, anche se un po’ brutale.

L’invidia è una mappa, ognuno ha una mappa diversa, e
si sorprende per le cose che scopre di avere dentro di sé.

Io, per esempio, non mi sono mai sentita rodere d’invidia
per il successo di una scrittrice, mentre ho sviluppato un
insano interesse per fortune e rovesci delle sceneggiatrici.
Le ho aspramente criticate, finché, un giorno, non ho
scritto la mia prima sceneggiatura: di colpo la mia rabbia è
svanita, lasciando spazio a un senso di cameratismo; ho
capito, allora, che la mia invidia era una maschera dietro la
quale celavo la mia paura di fare qualcosa che veramente
desideravo, ma per la quale mi mancava il coraggio di
mettermi in gioco, di decidermi ad agire. L’invidia
maschera sempre la paura di non essere in grado di
ottenere ciò che vogliamo.

La frustrazione
(qualcuno sembra
ottenere con successo ciò



compatito e la saggezza di essere
umile, poiché sul coraggio si fonda
l’integrità.

KESHAVAN NAIR

che riteniamo essere
nostro, anche se siamo
troppo spaventati per
muoverci verso di esso)
produce l’invidia che,

fondamentalmente, è un’emozione meschina, che non
riconosce e non permette l’abbondanza e la molteplicità
dell’universo. L’invidia provoca una visione a imbuto,
riducendo la nostra capacità di vedere le alternative, ci
dice che c’è spazio soltanto per una persona: per il poeta, il
pittore, l’artista che desiderate essere.

La verità è che c’è spazio per ognuno di noi. La più
grande bugia che l’invidia ci racconta è che non possiamo
far altro che essere invidiosi; essa, in modo perverso, ci
spoglia della nostra volontà di agire quando proprio
nell’azione si trova invece la chiave della libertà.

La mappa dell’invidia: un esercizio

La vostra mappa dell’invidia avrà tre colonne: nella prima
elencate tutte le persone di cui siete invidiosi; nella
seconda, a fianco, scrivete, per ogni nome, le ragioni di
questo sentimento; nella terza elencate un’azione che vi
porti verso il rischio creativo, uscendo dall’invidia. Quando
l’invidia avvelena come un morso di serpente, richiede un
antidoto immediato. Mettete per iscritto la vostra mappa
dell’invidia.

 

CHI PERCHÉ ANTIDOTO

mia sorella Lina ha uno studio
 tutto per sé

trovare e sistemare
 uno spazio mio

il mio amico Ed è un bravo giallista provare a scrivere un
 giallo



Non ho molto rispetto per il
talento, il talento è genetico. Conta
di più quello che di esso fai.

MARTIN RITT

Anne Sexton è una famosa poetessa pubblicare le mie poesie

 
Anche i più grandi cambiamenti cominciano con piccole

modifiche. Il verde è il colore dell’invidia, ma è anche
quello della speranza. Quando imparerete ad afferrare la
sua energia feroce, usandola a vostro vantaggio, essa
diventerà un carburante che alimenterà la vostra corsa
verso un futuro più... verde!

Scavi archeologici: un esercizio

Le frasi che seguono sono
qualcosa di più di una
semplice indagine. Molto
spesso abbiamo seppellito
parti di noi che possono
essere portate allo
scoperto in modo assai

semplice, scavando un poco. Le risposte che darete vi
chiariranno non soltanto quello che vi è mancato nel
passato, ma anche ciò che potete fare ora per confortare e
incoraggiare l’artista-bambino che è in voi. Ricordate che,
per quanto il vostro Io possa insistere, non è mai troppo
tardi.

Completate queste frasi:
 

1. Da bambino/a, ho perso l’opportunità di             .
 
2. Da bambino/a mi è mancato             .
 
3. Da bambino/a avrei potuto usare             .
 
4. Da bambino/a sognavo di essere             .
 
5. Da bambino/a volevo             .
 



Abbi fiducia in te; le tue percezioni
sono spesso più accurate di quanto
tu non sia disposto a credere.

CLAUDIA BLACK

6. Nella mia casa non c’era mai abbastanza             .
 
7. Da bambino/a avevo bisogno di più             .
 
8. Mi dispiace di non rivedere più             .
 
9. Per anni ho pensato con nostalgia a             .
 
10. Mi rammarico per la perdita di             .

 
È importante anche riconoscere gli aspetti positivi,

facendo un inventario di ciò che di buono c’è stato (e c’è
tuttora) nella vostra vita: ciò vi aiuterà a gettare solide
fondamenta sulle quali potete costruire il vostro presente.
Completate le seguenti frasi:

 
1. Ho un amico leale in             .
 
2. Una cosa che mi piace della mia città è             .
 
3. Penso di avere un bel             .
 
4. Le pagine del mattino mi hanno mostrato che posso             .
 
5. Mi sto interessando sempre di più a             .
 
6. Ho l’impressione che il mio/la mia             

 stia migliorando.
 

7. Il mio artista sta cominciando a
fare più attenzione a             .
 
8. La cura verso me stesso/a è
            .
 
9. Mi sento più             .
 
10. Probabilmente, la mia creatività

            .

Compiti   



Quando cominci un quadro, esso è
qualcosa al di fuori di te, ma alla
fine hai l’impressione di entrarci
dentro.

FERNANDO BOTERO

1. Fate di questa frase un mantra: «Trattare me stesso/a come un oggetto
prezioso mi renderà più forte». Scrivetela su un foglio, decoratela o
coloratela e poi appuntatela dove la potrete vedere tutti i giorni. Spesso
pensiamo che l’essere duri con noi stessi ci tempra mentre, in realtà, è
amare noi stessi che ci rende più forti.

 
2. Concedetevi il tempo per ascoltare un disco, dall’inizio alla fine, in
solitudine. È possibile che, mentre ascoltate, vogliate fare dei ghirigori,
lasciando voi stessi liberi di disegnare le forme, le emozioni, i pensieri che
la musica vi suggerisce. Notate come anche soltanto venti minuti possono
darvi un senso di novità. Imparate a prendervi questi mini-appuntamenti
con l’artista, per sciogliere la tensione e permettere le intuizioni.

 
3. Andate in un luogo sacro: una chiesa, una sinagoga, una biblioteca o
una foresta.

 
4. Profumate la vostra casa, cucinando una minestra, bruciando
dell’incenso, accendendo candele all’aroma di rosa o altro.

 
5. Indossate il vostro capo di abbigliamento preferito anche se è un giorno
qualsiasi.

 
6. Regalatevi un magnifico paio di calze, un bellissimo paio di guanti o
qualcosa di magnificamente confortante e che esprima un grande amore
verso voi stessi.

 
7. Collage. Raccogliete e ritagliate
delle immagini da almeno venti
riviste diverse che «smembrerete»
in assoluta libertà. Ponetevi un
limite di tempo di venti minuti e
strappate (letteralmente) le pagine
con tutte le immagini che riflettono
la vostra vita o i vostri interessi.
Pensate a questo collage come a
una forma di autobiografia

pittorica, che comprende il vostro passato, il vostro futuro e il vostro
presente, nonché i vostri sogni. Va bene anche includere immagini che vi
piacciono e basta. Continuate a strappare finché non avrete abbastanza
immagini (almeno venti); prendete un foglio di giornale, dello scotch, una
pinzatrice o della colla e sistemate le immagini come preferite (questo è
uno degli esercizi che i miei allievi preferiscono).

 
8. Senza pensarci troppo, elencate i vostri cinque film preferiti. Vi è forse
un comune denominatore tra di essi? Sono tratti da romanzi? Sono



Quando una situazione interiore
non è portata alla coscienza,
appare dall’esterno come fato.

C.G. JUNG

polizieschi? Film d’avventura? Drammi storici o politici? Saghe familiari?
Nel vostro collage, vi sono tracce di questi temi cinematografici?

 
9. Elencate gli argomenti di cui preferite leggere: di che cosa parlano i
vostri libri preferiti? Vi sono alcuni di questi argomenti, nel vostro
collage?

 
10. Date al vostro collage un posto d’onore, anche segreto (in un armadio,
in un cassetto...) È possibile che vogliate farne uno nuovo ogni due o tre
mesi, oppure concentrarvi sul collage di un sogno che cercate di
realizzare.

Verifica   

1. Quanti giorni avete scritto le pagine del mattino, questa settimana?
Avete provato ad abbandonarvi all’eventualità di correre qualche rischio
creativo? State coccolando il vostro artista-bambino con sufficiente
tenerezza?

 
2. Avete rispettato l’appuntamento
con l’artista? L’avete usato per
correre qualche rischio? Che cosa
avete fatto, come vi siete sentiti?

 
3. Vi è capitata qualche
sincronicità, questa settimana?
Quale?

 
4. Ci sono stati altri eventi che considerate significativi per il vostro
recupero? Descriveteli.



8a settimana

Durante questa settimana affronteremo un altro tra i
maggiori ostacoli alla creatività: il tempo. Indagherete i
molti modi in cui avete utilizzato la vostra percezione del
tempo per precludervi la possibilità di correre rischi
creativi e identificherete cambiamenti pratici e immediati
da apportare nella vostra vita. Esplorerete, inoltre, i primi
condizionamenti che vi hanno spinto ad accettare livelli di
creatività molto lontani dai vostri desideri.



Recuperare la forza

Sopravvivenza

UNO dei compiti più difficili che un artista deve affrontare è
la sopravvivenza. Tutti gli artisti devono, infatti, imparare
l’arte di sopravvivere alla perdita della speranza, della
reputazione, del denaro, della fiducia in se stessi... tutti
elementi che, in una carriera artistica, si sommano
inevitabilmente ai successi. Tali perdite sono i tratti impervi
della strada e, per molti versi, fungono anche da cartelli
segnaletici; possono trasformarsi in «vittorie artistiche» e
punti di forza, ma non nell’isolamento di una mente
artistica assediata.

Come affermano gli psicoterapeuti, per poter affrontare
una perdita e superarla dobbiamo riconoscerla e
condividerla con altre persone. Poiché è raro che gli
insuccessi e le delusioni artistiche vengano apertamente
riconosciuti, rischiano di trasformarsi in cicatrici di tessuto
duro e fibroso che bloccano la crescita artistica. Spesso si
considera troppo doloroso, sciocco o umiliante condividere
(e quindi curare) una perdita, e si finisce per soffrire in
silenzio, in segreto; ma se le opere artistiche sono le nostre
creature, le perdite sono i nostri aborti, e non a caso spesso
le donne soffrono tremendamente e in completa solitudine
per gravidanze che non arrivano a buon termine.

Allo stesso modo, gli artisti soffrono tantissimo per un
libro che non vende o un film che non riscuote successo,
perché la loro scenografia non viene accettata, il vaso
migliore va in frantumi, le poesie vengono respinte, la
distorsione alla caviglia preclude loro un’intera stagione di
danza.



Diventerò un maestro in quest’arte
soltanto dopo tanta pratica.

ERICH FROMM

Dobbiamo ricordare che
il nostro artista interiore è
un bambino e ciò che
possiamo vincere con la
ragione supera di gran
lunga quello che riusciamo

a contenere emotivamente; per questo dobbiamo essere in
grado di portare alle luce e di piangere le nostre perdite.

La deludente reazione a un’opera d’arte valida,
l’incapacità di cambiare mezzo espressivo o ruolo sono
perdite artistiche per cui «bisogna» star male. «Capita a
tutti di sbagliare», oppure: «Che illuso, ma chi cercavo di
prendere in giro?» sono reazioni infruttuose perché fanno
sì che la delusione trionfi, diventando la barriera che ci
separa dai nostri sogni futuri. Non essere scelti per la parte
che era proprio adatta a noi, non aver potuto far parte della
compagnia, avere lo spettacolo annullato o la commedia
non recensita sono tutte forme di perdita.

Forse la sconfitta più dannosa in campo artistico è data
dalla critica. L’artista interiore, come il bambino che è in
noi, viene raramente ferito dalla verità; direi anzi che la
critica leale e sincera libera ulteriormente l’artista,
affinandone la consapevolezza e gli obiettivi. Siamo come
bambini, ma non siamo infantili; una critica pertinente e
fatta a tempo debito è in realtà una presa di coscienza, una
voce interiore che dice: «Ah, ecco! Sì, posso rivedere quel
punto, è vero, potrei cambiare quella parte...»

Il tipo di critica veramente dannosa (in buona fede o no)
è quella che non contiene alcun suggerimento di cui fare
tesoro: questo tipo di giudizio ha un che di distruttivo, una
forma impalpabile che la rende difficile da catturare per
essere confutata. I docenti, gli editori, i maestri sono
spesso figure parentali per un giovane artista, a causa di
quel legame di sacra fiducia che si instaura tra insegnante
e studente; quando tale fiducia viene violata, l’impatto è



Fare un passo nuovo, pronunciare
una nuova parola, è ciò che la
gente teme di più.

FEDOR DOSTOEVSKIJ

analogo a quello di una violenza subita da parte di un
genitore: e proprio di «incesto emotivo» si tratta.

Un allievo fiducioso sente dire da un insegnante
avventato che il suo lavoro vale poco, che manca di un
quid, che forse il suo talento è limitato e che lui (il guru-
insegnante) si era sbagliato nel credere che potesse avere
doti particolari... Di natura personale e assai nebuloso,
questo tipo di critica è come una molestia sessuale
condotta sul piano delle allusioni: tanto umiliante quanto
difficile da quantificare in termini di danni; è comunque
un’esperienza dalla quale l’allievo trae un senso di
vergogna che lo fa sentire un cattivo artista (o peggio uno
stupido) per aver voluto tentare.

Il potere dell’istituzione

È stato un mio rischioso
privilegio intraprendere,
nel corso degli ultimi dieci
anni, incursioni
pedagogiche nella selva
accademica: da questa
esperienza, ho capito che

molti docenti universitari sono, essi stessi, profondamente
frustrati dalla loro incapacità di creare. Molto abili
nell’intavolare discorsi intellettualmente elevati, vengono,
da questa stessa abilità, allontanati dai loro bisogni creativi
personali e trovano spesso assai frustrante l’aspetto
creativo dei loro compiti. Devoti come sono all’erudizione,
la maggior parte di loro si sente intimidita di fronte a
quell’animalità che fa parte integrante dell’arte.

I programmi di scrittura creativa tendono a essere
guardati con giusto sospetto, con pensieri ostili nei



L’immaginazione è più importante
della conoscenza.

ALBERT EINSTEIN

confronti di chi li propone: «Quella gente non studia la
creatività, la mette in pratica! Dove andremo a finire?»

A questo proposito, mi viene in mente un titolare di una
cattedra di cinematografia: un regista dotato che, per molti
anni, era stato incapace di esporre se stesso ai rigori e alle
delusioni che comporta il creare, o riluttante a farlo.
Incanalando i propri feroci bisogni creativi nella vita dei
suoi studenti, sottoponeva a controlli esagerati e a tagli
crudeli le loro prove migliori, cercando così un modus
operandi che giustificasse il suo rimanere ai margini della
creazione.

Certo non mi era simpatico (e il suo comportamento era
da condannare) eppure non potevo evitare di guardarlo con
una certa compassione. La sua creatività, così gioiosa nei
primi film, si era bloccata, oscurando la sua vita e quella
degli studenti. Era un mostro creativo, nel vero senso della
parola.

Ma ciò che l’accademia
custodisce è spesso un
nemico molto più subdolo
e nocivo per lo spirito
creativo e, per capire
questo, ho avuto bisogno

di molti anni di insegnamento. Un’ostilità manifesta si può,
in fin dei conti, combattere; molto più pericolosa e
agghiacciante per l’anima è la scarsa considerazione, che
può inaridire del tutto la vena creativa degli studenti
universitari. Diversi anni fa, ho insegnato in una prestigiosa
università, nell’ambito di un progetto di ricerca, e ho
incontrato alcuni colleghi. Notai subito che le loro
pubblicazioni sui temi cinematografici più singolari e
«difficili» erano un numero notevole. Tenuti in grande
considerazione dagli intellettuali loro pari, immersi fino al
collo nella carriera accademica, quei colleghi però
offrivano uno scarsissimo feedback agli allievi creativi,



Circondati di persone che ti
rispettano e ti trattano bene.
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guardandosi bene dall’offrire loro il più fondamentale dei
nutrimenti: l’incoraggiamento.

La creatività non può essere facilmente quantificata in
termini intellettuali: per sua stessa natura sfugge a simili
delimitazioni e, in un ateneo, dove la vita intellettuale è
costruita sulle facoltà critiche e sulla capacità di smontare
un lavoro creativo, l’arte della creazione, quella costruttiva,
si scontra contro l’assenza di appoggio, di comprensione e
di approvazione. In poche parole, la maggior parte degli
accademici sa come fare a pezzi qualcosa, ma non sa come
rimontarlo.

In quell’università, il lavoro degli studenti era ben lungi
dall’essere apprezzato; anzi, l’unica attività pareva quella
della critica severa. Più volte ho assistito al vilipendio di un
lavoro promettente, ho udito frasi come: «Avresti dovuto
fare...» «Avresti potuto fare...» «Sarebbe stato
opportuno...» Non voglio aprire un dibattito su come
trasformare l’università in un laboratorio artistico, ma
insisto sul fatto che gli artisti che cercano di lavorare,
crescere e fiorire in quell’ambiente vivono le sferzate dei
loro intellettualissimi insegnanti come un ostacolo
all’impulso creativo; per un artista, il divenire
esageratamente cerebrale equivale a mutilarsi.

Con questo non intendo dire che l’artista deve mancare
di rigore, ma che il rigore artistico è diverso da ciò che la
vita intellettuale riconosce come tale. Gli artisti e gli
intellettuali non sono la stessa cosa, e quando ero una
giovane artista questo malinteso creava in me una gran
confusione.

Io stessa sono dotata di
considerevoli capacità
critiche ma, sulla mia
stessa pelle, ho scoperto
che queste stesse capacità
erano usate in modo

errato se venivano applicate a tentativi artistici in embrione



(miei o di altri). I giovani artisti sono come piccoli semi i cui
primi lavori appaiono come rovi, a volte anche come
erbacce, e le sale dell’università, ove rimbombano elevate
ipotesi intellettuali, fanno ben poco per mantenere in vita
quei teneri germogli. È stata per me, come insegnante, una
triste esperienza: mi chiesi quanti artisti di talento fossero
stati scoraggiati prematuramente e ingiustamente perché
incapaci di conformarsi a norme che non erano le loro.
Spero proprio che qualcuno di quei docenti legga questo
libro e ne metta in pratica le indicazioni, tornando cioè ad
apprezzare l’autenticità della crescita. In quanto alberi più
alti, non dovrebbero lasciare che i nostri poteri critici più
oscuri lavorino impunemente a scapito dei germogli
artistici che si trovano tra di noi.

Senza strumenti adeguati e sufficiente forza d’animo,
molti artisti dotati, dopo aver ricevuto critiche distruttive e
violente sferzate, languono nel silenzio per anni.
Vergognandosi per la loro presunta mancanza di talento,
autoaccusandosi per i loro sogni «grandiosi», i giovani
artisti finiscono spesso per convogliare i loro talenti in
imprese commerciali, dimenticando le loro aspirazioni.
Possono per esempio diventare editori anziché scrittori,
tecnici del montaggio anziché registi, creativi pubblicitari
anziché artisti... e così rimangono bloccati sebbene siano
vicinissimi al loro sogno. Spesso è l’audacia (e non il vero
talento) a conferire fama a un artista; d’altra parte la
mancanza di coraggio, per via di critiche eccessive o per
indifferenza, può tarpare le ali a molti artisti molto più
dotati di quelli che acclamiamo pubblicamente.

Al fine di recuperare un senso di speranza e riacquistare
il coraggio di creare, dobbiamo riconoscere e portare il
lutto per le cicatrici che ci bloccano. È possibile che questo
processo sembri troppo doloroso o pedante, ma è un
necessario rito di passaggio; proprio come un adolescente
deve conquistare autonomia da un genitore oppressivo,



Per chi ha una mente razionale,
l’intuizione appare come un passo
indietro.
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anche un artista deve rendersi indipendente dai suoi
maligni guru artistici.

Quando Ted finì di
scrivere il suo romanzo,
ne spedì coraggiosamente
una copia a un agente
letterario, accludendo
perfino un assegno di
cento dollari per il tempo

e il disturbo che leggerlo gli avrebbe causato; la risposta fu
un’unica pagina, dai toni imprecisi e irresponsabili:
«Questo romanzo è per metà buono e per metà no, quelli
così sono i peggiori perché non si sa come renderli
accettabili. Le suggerisco di cestinarlo». Quando incontrai
Ted, non scriveva più nulla ormai da sette anni e, come
molti altri principianti, non aveva nemmeno pensato di
chiedere l’opinione di qualcun altro; fu quindi con grande
difficoltà che acconsentì a farmi leggere il suo manoscritto:
come amica mi dispiaceva moltissimo che il suo romanzo
fosse stato bocciato; in qualità di professionista rimasi
invece colpita al punto che mi trovai con il mio primo
artista da sbloccare: «Per favore, ricomincia a scrivere», gli
dissi. Ted fu disposto a correre il rischio e adesso, a
distanza di dodici anni dalle sue prime pagine del mattino,
ha al suo attivo tre romanzi e due sceneggiature, può
confidare su un bravissimo agente e il successo non gli è
mancato. Al fine di arrivare dov’è adesso, però, ha dovuto
riprovare le sensazioni e piangere su quelle ferite che lo
avevano lacerato da giovane, accettando anche tutti gli
anni perduti a causa di tali crudeltà. Una pagina per volta,
giorno per giorno, ha dovuto lentamente ricostruire la
propria forza.

Come una carriera di qualsiasi atleta, anche la vita di un
artista prevede degli infortuni, fa parte del gioco; il trucco
sta nel riuscire a sopravvivere imparando a curare se
stessi. Proprio come un giocatore che, se ignora un



Abbi fiducia in quella piccola voce
cristallina che dice: «Questo
potrebbe funzionare, provalo».

DIANE MARIECHILD

muscolo dolente, rischia di rovinarlo in modo irrimediabile,
anche un artista che insabbia il proprio dolore riguardo alle
perdite creative finirà con lo storpiare se stesso,
riducendosi al silenzio. Concedete a voi stessi la dignità di
riconoscere e ammettere le vostre ferite artistiche: è il
primo passo verso la guarigione.

L’inventario delle ferite artistiche non può essere
completo se non riconoscete anche quelle che voi stessi vi
siete inferti. Molte volte, ci viene offerta un’opportunità
creativa che buttiamo via, boicottati dalla nostra stessa
paura, dalla scarsa considerazione di noi stessi o,
semplicemente, dai nostri impegni. A Grace venne offerta
una borsa di studio in un’altra città, ma lei non volle
lasciare il suo ragazzo e così non partì. A Jack venne offerto
il lavoro dei suoi sogni in una città lontana, ma lui non lo
accetta per non lasciare la famiglia e gli amici. Dopo aver
ricevuto critiche pesanti per una brutta commedia, ad
Angela viene offerta la direzione di un’altra pièce;
spaventata, non accetta l’incarico.

Queste occasioni perse ci ossessionano spesso,
amareggiandoci per anni; il semplice prenderle in
considerazione in quanto perdite mette in moto un
processo di guarigione, preparando il terreno al lavoro più
accurato, che affronteremo più tardi, sulle inversioni a U
artistiche.

Vincite travestite da perdite

L’arte è un modo per
strutturare il tempo:
«Guardalo da questo
punto di vista», ci dice
un’opera d’arte, «io la
vedo così». Come dice la



L’uomo non può imparare nulla se
non si muove dal noto all’ignoto.

CLAUDE BERNARD

mia amica Eve Babitz, brillante scrittrice: «Sta tutto nella
cornice», e questo è particolarmente vero se si tratta di
delusioni e d’insuccessi di tipo artistico: ogni perdita può
essere inquadrata come una potenziale vincita, poiché ogni
fine rappresenta anche un inizio. Lo sappiamo benissimo,
ma tendiamo a dimenticarlo a mano a mano che
sprofondiamo nel dolore. È comprensibile che, quando
veniamo colpiti da una perdita, ci concentriamo su ciò che
lasciamo dietro di noi, ovvero sul sogno, andato in
frantumi, del successo del nostro lavoro e dell’accoglienza
positiva del pubblico. Abbiamo bisogno, invece, di
focalizzare l’attenzione su ciò che sta davanti a noi; è
possibile che questo ci sembri strano perché ignoriamo
quello che avverrà dopo, e quando il presente è così
doloroso tendiamo a concepire il futuro come
un’incombente sciagura.

«Vincite travestite da
perdite» è un potente
strumento artistico. Per
imparare a usarlo basta
chiedersi semplicemente e
brutalmente: «Come mi

può essere utile, questa perdita? Dove mira il mio lavoro?»
Le risposte vi sorprenderanno e libereranno, poiché il
trucco consiste nel metabolizzare la sofferenza, usandola
come energia. La chiave sta nell’essere fiduciosi, nel sapere
e nell’agire come se il lato positivo di tutto ciò che si vive
affiorasse soltanto se siamo disposti a guardare in modo
diverso al nostro lavoro o a passare per una porta
differente, magari proprio per quella che abbiamo evitato.
«Se vuoi prendere la palla, devi volerla prendere davvero»,
disse una volta il regista John Cassavetes a un giovane
collega. Io interpreto questa frase come un’esortazione:
«Smettila di lamentarti delle brutte pieghe che prende il
tuo destino e tenditi per raggiungere ciò che davvero vuoi».
Per anni interi sono andata da uno studio cinematografico



all’altro per vendere i miei film. Le sceneggiature venivano
comprate e poi lasciate a languire sugli scaffali e morivano
negli archivi, ma non nel mio cuore spezzato di regista.
«D’altronde funziona così», mi dicevo, «se vuoi vedere un
tuo film realizzato devi prima venderti come scrittrice e
poi, se uno dei tuoi copioni viene scelto, se ha successo e se
l’ambiente si scalda un po’, allora potresti avere
l’opportunità di fare una regia...» Ho ascoltato a lungo
queste perle di buon senso, accumulando perdite su
perdite, scrivendo sceneggiature a più non posso. Infine,
quando raggiunsi un limite oltre il quale non potevo
andare, cominciai a prendere in considerazione l’altra
porta, quella che mi ero rifiutata di aprire: decisi di
prendere la palla, diventando una regista indipendente.
Lasciai Hollywood, andai a Chicago, dove comprai una
cinepresa usata e, dando fondo ai soldi che avevo
guadagnato con sceneggiature di Miami Vice, realizzai il
mio film: una commedia stile anni ’40. Costò in tutto 31.000
dollari e venne bene; incredibilmente, mi furono rubati i
nastri audio e dovetti finire il film doppiandolo dall’inizio
alla fine (sì, una follia, ma anche il mio modello, John
Cassavetes, era folle); il risultato fu che il film venne
distribuito anche all’estero, ricevendo buone recensioni. E
io avevo imparato tantissimo.

Dal momento che mi ero chiesta: «Come?» e non:
«Perché capita a me?», ora mi trovavo con un primo film
all’attivo. Se non mi fossi cimentata personalmente con il
rischio di un lavoro indipendente, forse mi sarebbe capitata
lo stesso una simile occasione, forse no. Dal 1974, avevo
lavorato di buona lena e in modo soddisfacente come
sceneggiatrice, scrivendo e vendendo lungometraggi e
cortometraggi, documentari, film per la televisione,
sceneggiati e serial. Ho diretto un lungometraggio e una
mezza dozzina di cortometraggi e, cosa meno eclatante, ho
rimesso a punto varie sceneggiature, per amore e per
denaro. Praticamente ho scritto più di un centinaio tra



Non posso pretendere che la mia
arte mi dia tutte le risposte, posso
soltanto sperare che continui a
porre le giuste domande.

GRACE HARTIGAN

saggi, film, interviste, recensioni, commenti, tutto ciò
mentre collaboravo a diversi giornali e riviste: Rolling
Stones, New York Times, Village Voice, New York, New
West, Los Angeles Times, Chicago Tribune ma soprattutto
American Film. Per farla breve, si può dire che ho fatto un
dharma della mia forma d’arte preferita.

Perché questa produttività differenziata? Perché amo i
film, mi piace farli e non volevo che le perdite e le delusioni
mi buttassero giù; quando vengo colpita da un insuccesso,
ho imparato a porre la giusta domanda: «Che cosa viene
dopo?» invece di: «Perché proprio a me?» Tutte le volte che
mi sono chiesta: «Qual è il passo successivo più adatto?»
sono riuscita a superare il momento di crisi mentre ogni
volta che pretendevo di rispondere con un secco «no» mi
sono trovata in una situazione di stallo che mi impediva di
procedere. Ho imparato che la chiave per mantenere
l’elasticità, nella propria carriera, è il rafforzamento di se
stessi e la capacità di scelta. C’è sempre un’alternativa.

Se osservate coloro che
hanno carriere creative di
successo, vedrete proprio
questo principio messo in
pratica: Shirley Clarke
cominciò la sua carriera
come ballerina ma,
siccome a suo parere non

esistevano bei film sulla danza, divenne regista. In seguito
ha diretto varie opere ed è stata la prima a realizzare un
film ambientato a Harlem nonché a esplorare le possibilità
della cinepresa a mano, al punto che John Cassavetes,
Martin Scorsese e Paul Schrader la considerano una figura
importante nella loro formazione artistica. Non
dimentichiamoci poi che era una donna e che viveva in
tempi difficili: quando i guadagni ottenuti con le sue regie
si esaurirono, si dedicò alla realizzazione di video e lavorò
con Sam Shepard, Joseph Papp e Ornette Coleman. Shirley



L’arte è una tecnica di
comunicazione e l’immagine è la
più completa di tutte le
comunicazioni.

CLAES OLDENBURG

Clarke si era resa conto fin dall’inizio che avrebbe avuto
molte difficoltà a sfondare come regista di lungometraggi,
eppure, ogni volta che una via della propria creatività
veniva bloccata, era in grado di trovarne un’altra. Gli annali
della storia del cinema abbondano di storie simili: quando
Elia Kazan non ebbe più successo come regista si mise a
scrivere romanzi. John Cassavetes, che era anche un buon
attore, sfruttò questa sua capacità per guadagnare i soldi
che poi gli servivano per realizzare i suoi film, troppo
eclettici per essere finanziati dalle Majors. «Se non
vogliono farlo diventare un film, lo farò io», disse, e così
fece e, anziché rimanere bloccato, cercò un’altra porta. Se
l’attrice-produttrice Shelley Duvall fosse rimasta a casa a
lamentarsi durante le pause della sua carriera e non avesse
diretto altrove la propria creatività, ora non avremmo la
meravigliosa serie televisiva del Teatro delle Favole.

Non illegitimi te carborundum, pare che reciti un graffito
ritrovato in un campo di prigionia, e la sua traduzione,
grossolana e brutale, è: «Non lasciarti fregare dai
bastardi», una massima molto importante per gli artisti. Gli
artisti che fanno tesoro di questo ammonimento
sopravvivono e, molto spesso, emergono. La chiave è
l’azione: il dolore che non viene elaborato velocemente, in
modo proficuo, si solidifica in un cuore di piombo, che
rende difficile qualsiasi azione.

Quando dovete
affrontare una perdita,
intraprendete
immediatamente una
piccola azione a favore del
vostro artista, per
appoggiarlo e rinforzarlo.
Anche se tutto quello che

fate si riduce a comprare un mazzo di tulipani e un blocco
da disegno, il messaggio che date all’artista che è in voi è:
«Riconosco te e il tuo dolore e ti prometto un futuro più



degno». Come un bambino, il nostro artista ha bisogno di
cure materne: «Ahi! Ti sei fatto male? Ecco qui una piccola
consolazione, un lecca-lecca, una promessa...» Ho un amico
regista che non riesce a dormire la notte che precede la
prima di un suo film, e allora, per fugare i brutti presagi,
canta, nel buio e nel silenzio della sua solitudine, una ninna
nanna personale: «Se non potrò più lavorare in 35 mm
lavorerò in 16 mm. Se non potrò in 16 mm, farò video. Se
non potrò fare video, mi dedicherò al super 8».

Età e tempo: prodotto e processo

DOMANDA: «Sai quanti anni avrò, quando avrò finalmente
imparato a suonare il piano?»

RISPOSTA: «Gli stessi che avrai se non impari».
«Sono troppo vecchia per farlo», si accoppia bene con:

«Non ho abbastanza soldi per farlo», una grandiosa bugia
che usiamo per evitare ulteriori esplorazioni. «Sono troppo
vecchio», è una tipica frase che diciamo a noi stessi per
proteggerci dall’idea di dover pagare un prezzo emotivo
troppo alto, e cioè la diminuzione del nostro Io,
conseguente al fatto di essere un principiante. «Sono
troppo vecchia per frequentare una scuola di cinema», mi
dissi a trentacinque anni, e quando vi andai, scoprii infatti
di avere almeno quindici anni in più dei miei compagni di
classe... Ma scoprii anche di avere un più intenso slancio
creativo, maggiore esperienza e un metodo di
apprendimento molto più efficace. E dopo avere io stessa
insegnato in una scuola di cinema, posso affermare che,
sovente, gli studenti migliori sono quelli di età più
avanzata.

«Sono troppo vecchio per fare l’attore...» Ho sentito
molte volte questa frase, pronunciata dai miei allievi in un
tono fra il lamentoso e il melodrammatico. E quando dico



Il mondo della realtà ha i suoi
limiti; il mondo dell’immaginazione
è sconfinato.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

loro che l’età non conta, la loro reazione non è sempre
positiva. John Mahoney ha cominciato a recitare intorno ai
quarant’anni e, dopo dieci anni di brillante carriera, è
conteso da alcuni dei migliori registi nel mondo. «Sono
troppo vecchio per essere veramente uno scrittore», è
un’altra lamentela piuttosto frequente, un’altra arma di
difesa dell’Io. Raymond Chandler non pubblicò nulla fino a
quasi cinquant’anni; Henri-Pierre Roché esordì con Jules e
Jim alla verde età di settant’anni. Dire: «Sono troppo
vecchio» significa soltanto che si vuole evitare di
confrontarsi con la paura.

E adesso guardiamo
l’altra faccia della
medaglia. Dire: «Quando
andrò in pensione ci
proverò» fa parte della
stessa strategia di
salvaguardia dell’Io. La

nostra cultura esalta la giovinezza, concedendole la libertà
della sperimentazione, salvo, poi, denigrarla in età più
matura. Molti creativi bloccati dicono a se stessi di essere o
troppo giovani o troppo vecchi per perseguire il loro sogno.
Vecchio e un po’ toccato: potrebbe provarci; giovane e
pazzoide: potrebbe tentare. In ambedue i copioni, essere
pazzi sembra essere il requisito indispensabile per
l’esplorazione creativa. Ma noi non vogliamo apparire pazzi
e provare una cosa simile (qualunque essa sia) alla nostra
età (qualsiasi essa sia): sarebbe folle.

Sì, può darsi.
La creatività accade nel momento e, nel momento, siamo

senza tempo; lo scopriamo quando ci impegniamo in un
recupero creativo: «Mi sono sentito come un bambino»,
potremmo dire dopo un soddisfacente appuntamento con
l’artista. I bambini non sono a disagio, impacciati,
continuamente consapevoli e preoccupati di ciò che fanno
e, una volta che entriamo nel flusso, non lo siamo nemmeno



Soddisfare la propria curiosità è,
nella vita, una delle maggiori fonti
di felicità.

LINUS PAULING

noi. «Quanto tempo mi ci vorrebbe per imparare a fare
questo?» potremmo chiedere, rimanendo ai margini di
un’attività che abbiamo a lungo sognato di intraprendere.
«Forse un anno, per arrivare a un buon livello... Dipende»,
potrebbe essere la risposta.

In quanto artisti bloccati, ci piace far finta che un anno, o
anche diversi anni, sia un tempo lungo, molto lungo. Il
nostro Io afferma questo per impedirci di cominciare.
Invece di permettere a noi stessi un viaggio creativo, ci
concentriamo sulla lunghezza del viaggio, dicendo: «È così
lontano...» Può darsi che lo sia, ma ogni nuovo giorno è un
passo in direzione del nostro obiettivo, che ci fa apprezzare
il movimento che facciamo, per piccolo che sia. Il nucleo
centrale dell’elusione artistica è il rifiuto del processo. Ci
piace concentrarci sull’aver imparato qualcosa o sull’aver
realizzato un’opera d’arte, ma questa attenzione alla forma
finale cancella il presupposto che la creatività non sta nel
fatto, ma nel fare. «Sto scrivendo una sceneggiatura»,
suona, per l’anima, molto più interessante di: «Ho scritto
una sceneggiatura», che invece fa piacere all’Io. «Sto
seguendo un corso di recitazione», è infinitamente più
interessante di: «Ho seguito un corso di recitazione, un po’
di anni fa».ù

In un certo senso, non
esiste atto creativo che sia
finito: non potete
imparare a recitare
perché vi sarà sempre
qualcos’altro da imparare;
al limite, non potete

neanche sostenere di aver diretto un film, perché sarete
sempre nell’atto di rifarlo, anche anni dopo. Saprete, allora,
ciò che avrete fatto e ciò che farete dopo, se continuerete a
lavorare. Ciò non significa che il lavoro compiuto sia senza
valore (ben lungi dall’esserlo) ma che fare un lavoro mette
in luce modi per nuovi e migliori lavori. Ponendo



l’attenzione sul processo, la nostra vita creativa conserva
uno spirito di avventura mentre, concentrandosi sul
prodotto, quella vita creativa può apparire futile o arida.
Dalla nostra società orientata ai consumi abbiamo ereditato
l’ossessione del prodotto e l’idea che l’arte produca beni
finiti; ciò è di ostacolo alla creatività, poiché se vogliamo
esplorare una nuova area artistica, un’area il cui punto di
arrivo non conosciamo ancora, veniamo immediatamente
sopraffatti dalla paura di minare la nostra carriera.

Preda del bisogno di avere continuamente qualcosa da
mostrare come prova dei nostri sforzi, neghiamo a noi
stessi la possibilità di essere curiosi e, ogni volta che lo
facciamo, rimaniamo bloccati. L’uso distorto del concetto di
età, ostacolo al nostro processo creativo, si intreccia con
l’ammorbante idea del prodotto finito. È così che,
soprattutto per certe attività, poniamo rigidi limiti di età:
una laurea (soprattutto se in medicina o in fisica), scrivere
un libro, fare teatro. Questi requisiti artificiosi, dettati
dall’Io, ci richiedono cose compiute, finite, mentre ciò che
veramente agogniamo è incominciare qualcosa.

«Se non avessi pensato di sembrare un cretino in mezzo
a quei ragazzini molto più giovani di me, avrei fatto quel
corso d’improvvisazione.» «Se il mio corpo fosse quello di
vent’anni fa, mi sarei iscritta al corso di danza jazz.» «Se
non pensassi che la mia famiglia mi ritiene un vecchio
stupido, ricomincerei a suonare il piano... Ricordo ancora
qualcosa.» È un ottimo segno, se queste scuse cominciano
a sembrarvi inconsistenti! Chiedetevi anzitutto se ne avete
usata qualcuna e poi se potreste acquisire l’umiltà di
intraprendere (nonostante le riserve del vostro Io)
un’attività di vostro gradimento. Pronunciare un deo
gratias per essere un principiante è sempre l’invocazione
migliore per un artista, poiché l’umiltà e l’apertura di colui
che è alle prime armi facilitano l’esplorazione, e
l’esperimento porta al compimento. Tutto comincia con il
primo, piccolo, timoroso passo.



Esiste una logica dei colori e il
pittore dovrebbe conformarsi solo a
essa e non a quella della mente.

PAUL CÉZANNE

Compilare il modulo

Che significa compilare il
modulo? Vuol dire fare il
primo piccolo passo
anziché buttarsi in avanti
per farne uno grande che,
al momento, potrebbe
rivelarsi più lungo della

gamba. In altre parole: al fine di vendere una
sceneggiatura occorre anzitutto scriverne una; per
scriverla, bisogna avere un’idea e poi svilupparla per
iscritto, una pagina per volta, finché non avete circa un
centinaio di cartelle. Compilare il modulo significa scrivere
le pagine del mattino ogni giorno e combattere l’idea
(prima o poi emergerà...) che l’opera alla quale state
lavorando non sia buona: ripetetevi che non è il momento
adatto per affrontare quel discorso e dedicatevi invece a
compiere il successivo piccolo passo in direzione del vostro
obiettivo. Così, nonostante i vostri dubbi, continuerete a
scrivere le pagine della vostra sceneggiatura, un po’ per
volta.

Se suddividete una sceneggiatura in poche pagine da
scrivere ogni giorno, utilizzando il tempo che avete a
disposizione, potrete scrivere di getto, velocemente e
prontamente. Questo vi permetterà di vivere il resto della
giornata senza sensi di colpa o ansie. La cosa giusta da fare
è qualcosa di piccolo: cominciate con il lavare i vostri
pennelli, con il comprare un po’ di creta, con l’aprire il
giornale locale per cercare un corso di recitazione... Come
regola fondamentale, la cosa migliore è ammettere che c’è
sempre una azione che potete fare per la vostra creatività.
Compilare il modulo è proprio questo impegno all’azione
quotidiana.



L’arte? La fai e basta.
MARTIN RITT

Troppo spesso, quando si desidera una vita più creativa,
si nutrono aspettative di cui non si parla e delle quali non si
è nemmeno del tutto consapevoli, oppure delle paure, non
riconosciute, che si dovrà abbandonare la vita com’è stata
fino a quel momento. «Non posso essere una scrittrice e
continuare a stare con mio marito.» «Non posso dedicarmi
alla pittura e continuare questo lavoro noioso.» «Non posso
dedicarmi alla recitazione e rimanere a Chicago... o in
qualunque altra città che non sia New York.»

Le persone creativamente bloccate pensano spesso che
tutta la loro vita debba cambiare in un solo colpo, e questa
forma di megalomania è, molto spesso, un modo per
ostacolare i progetti: alzando troppo il livello dell’ostacolo
da saltare e il prezzo da pagare, l’artista si sente sconfitto
in partenza. Come ci si può concentrare durante un corso
di disegno se il pensiero corre sempre alle pratiche del
divorzio e alla necessità di lasciare la propria città per
diventare un «grande artista»? Quale persona potrebbe mai
riuscire a scrivere o a danzare o a scolpire, se sa che, ben
presto, dovrà cercarsi una casa per conto proprio e lasciare
il/la suo/a compagno/a, così da potersi dedicare
interamente alla propria arte?

Gli individui creativi
hanno una certa tendenza
a comportarsi un po’ sopra
le righe; quando tuttavia
ciò significa enfatizzare

soltanto gli aspetti negativi di una situazione (immaginando
cambiamenti totali e sconvolgenti o drastici abbandoni),
allora quella tendenza è un modo per tenersi lontani dalla
creatività. Troppo occupati a fantasticare di praticare la
nostra arte a tempo pieno, facciamo a meno di praticarla
persino nei ritagli di tempo. Invece di scrivere tre pagine al
giorno della nostra sceneggiatura, preferiamo preoccuparci
di come fare a trasferirci a Hollywood, qualora il
manoscritto (non ancora o appena iniziato) venisse



Non suonano le fanfare quando
vengono prese le decisioni
importanti della vita.

comprato; il che non potrà certo avvenire, dal momento che
ci preoccupiamo di venderlo ancora prima di averlo scritto.

Invece di frequentare il corso di disegno offerto dalla
biblioteca locale, compriamo una rivista d’arte, ricordando
a noi stessi che quello che disegniamo è obsoleto. Com’è
possibile che lo sia, se ancora non esiste?

Invece di liberare un piccolo spazio della cucina da
dedicare alla nostra attività di ceramista, ci lamentiamo di
non avere un laboratorio, una lamentela che noi stessi non
possiamo prendere sul serio, dal momento che non
abbiamo nessun lavoro, nemmeno un vasetto, che possa
testimoniare di questa necessità. Indulgendo
continuamente in frenetiche fantasie su che cosa sarebbe
della nostra vita se fossimo veri artisti, non vediamo i molti
piccoli cambiamenti creativi che potremmo apportare
subito al nostro presente. Questo modo di guardare al
quadro generale ignora il fatto che una vita creativa si
fonda su tanti, tantissimi passi da formica e pochi,
pochissimi balzi da leone. Piuttosto che muovere un passo
timoroso di bambino verso il nostro sogno, corriamo al
limite dello strapiombo per poi fermarci, tremanti di paura,
dicendo: «Non ce la faccio a saltare, non riesco, non
riesco...»

Nessuno vi chiede di saltare; il tentativo di crearsi una
realtà sopra le righe è tipico degli artisti bloccati; in un
recupero artistico, la tragedia appartiene alla carta, alla
tela, alla creta, al corso di recitazione o a qualsiasi atto
creativo, per piccolo che esso sia. La creatività richiede
azione e questo, per molti, non è un gran vantaggio, perché
rende responsabili di ciò che si sceglie di essere... mentre
noi tendiamo a odiare la responsabilità.

Intendi dire che devo fare qualcosa per sentirmi meglio?
Sì, e la maggior parte di

noi odia fare qualcosa
quando può, invece,
rimanere inerte a



Silenziosamente, il destino si
manifesta.

AGNES DE MILLE

riflettere ossessivamente
sulla propria incapacità. In
genere, invece di
applicarci all’arte,

preferiamo valutare le probabilità di riuscita e fallimento.
In una carriera creativa, questo tipo di atteggiamento
equivale a bere un bicchiere di veleno emotivo. Ci sottrae la
dignità dell’arte come processo, mettendoci in balia dei
poteri malevoli che sono là fuori. Assumere questa dose di
veleno fa scattare un meccanismo di schiacciamento
emotivo che ci porta a fare domande come: «Che senso ha
tutto ciò?» anziché: «Che cosa posso fare adesso?»

Come regola, il considerare i pro e i contro di ogni
attività creativa è un modo per rimandare l’azione che ci
permette di compiere il passo successivo. Se capiamo
questo, riusciamo a smascherare le nostre tendenze
distruttive. Tenetevi sotto osservazione per una settimana e
notate come cogliete un pensiero ansioso per spazzare via,
o almeno ritardare, la vostra successiva tappa creativa.

Siete finalmente riusciti a tenervi liberi un mattino per
dedicarvi alla pittura, ma poi vi accorgete che avete un
sacco di biancheria da stirare. «Mentre stiro, penso a
quello che voglio dipingere e mi metto in sintonia», vi dite,
ma ciò che realmente intendete è: «Anziché dipingere una
cosa qualunque, penso ancora un po’ a che cosa vorrei
dipingere», e, misteriosamente, la biancheria finisce per
occupare tutta la mattina.

La maggior parte dei creativi bloccati soffre di una forte
dipendenza dall’ansia. Preferiamo avvertire quel dolore
sordo, sottostare a quell’occasionale attacco di panico,
piuttosto che impegnarci nel faticoso lavoro di compiere
piccoli e semplici passi quotidiani nella giusta direzione.
Compilare il modulo significa che dobbiamo lavorare con
ciò che abbiamo anziché lamentarci di continuo per ciò che
non abbiamo.



Sono al mondo al solo scopo di
comporre.

FRANZ SCHUBERT

In qualità di regista, so
che gli attori che trovano
lavoro sono quelli che
lavorano comunque, anche

se devono farlo gratis. Sto pensando, per esempio, a Marge
Kottlisky, una brava attrice di teatro, che si è sempre resa
disponibile a intervenire nei seminari organizzati dagli
scrittori. In passato, ha collaborato con il giovane
drammaturgo David Mamet, nella compagnia del teatro St.
Nicholas di Chicago e, ora che lui si è affermato, continua a
recitare i suoi testi. Anziché dormire su allori creativi,
Marge è continuamente avvolta da una sorta di sana
turbolenza creativa. Quando non è scritturata per uno
spettacolo, frequenta corsi che mantengono la sua vita
attiva e piena di stimoli. Come tutti gli attori, anche lei
soffre della sindrome: «Non avrò più un altro lavoro», ma, a
differenza di altri attori meno impegnati, non si concede
mai la possibilità di recitare soltanto se viene pagata. Non
che disprezzi il denaro, è ovvio, ma ha capito che un lavoro
chiama un altro lavoro: dedicarsi a una piccola azione
porta, nella nostra vita creativa, a movimenti più ampi.

Molti attori tendono a delegare la propria carriera agli
agenti, anziché custodire la propria arte nello scrigno della
loro anima. Quando è un agente a occuparsi della vostra
vita creativa, il rischio è che, a vostro parere, non lo faccia
con sufficiente entusiasmo o impegno: vi ritrovereste così a
lamentarvi, a compiangervi, anziché chiedervi che cosa
potreste fare per affinare il vostro talento.

Compilate il modulo: che cosa potete fare in questo
preciso momento, nelle condizioni in cui vi trovate?
Mettetevi all’opera. Fate una piccola azione quotidiana,
anziché indulgere alle grandi domande; quando ci
crogioliamo nelle grandi domande, non siamo in grado di
trovare le piccole risposte. Si tratta di un cambiamento che
si basa sul rispetto per il qui e ora, oltre che per l’obiettivo
che vogliamo raggiungere. Non cerchiamo i grandi



cambiamenti, sebbene essi possano venire, ma gestiamo
creativamente tutto ciò che è alla nostra portata in questo
preciso istante: il lavoro, la casa, la relazione che state
vivendo.

Gli individui creativi in via di guarigione spesso si
lasciano prendere da dubbi o da una rabbia feroce per tutti
gli anni «buttati via». Quando questi kriya sopraggiungono,
vorremmo disperatamente dare un calcio a tutto quanto,
cancellare le tracce del passato e cambiare ogni cosa.
Cercate, invece, di fare piccoli cambiamenti, riempiendo il
vostro modulo con cura creativa fino a che non sarà pieno e
dovrete passare a un altro, più grande. Il poeta Theodore
Roethke afferma che solo andando impariamo dove andare,
ed è vero! Quando compiliamo il modulo non dobbiamo
operare grosse modifiche poiché i grandi mutamenti
dipendono dai piccoli progressi, come nel volo spaziale:
modificando leggermente la traiettoria della navicella, si
provoca una rilevante alterazione della rotta.

Trovare il tracciato originale: un esercizio

Molte delle nostre perdite attuali sono connesse a
condizionamenti che risalgono all’infanzia. Forse, da
bambini, vi è stato detto che non sapevate fare niente o che
dovevate saper fare tutto con disinvoltura. Entrambi i
messaggi bloccano la persona che li riceve. Le seguenti
domande sono volte a fornire uno strumento attraverso il
quale possiate rintracciare e decifrare i vostri più antichi
condizionamenti. È possibile che alcune di esse non siano
adatte alla vostra storia personale, ma scrivete ugualmente
qualsiasi sensazione provocano in voi.

 
1. Da bambino/a, mio padre pensava che le mie attività creative fossero
            . Questo mi faceva sentire             .
 



2. Ricordo una volta, quando lui             .
 
3. Mi sentii molto              e              al riguardo.

 Non l’ho mai dimenticato.
 
4. Da bambino/a, mia madre mi diceva che il mio sognare a occhi aperti
era             .
 
5. Ricordo che mi ordinava di smetterla,

 rammentandomi che             .
 
6. La persona che credeva in me era             .
 
7. Mi ricordo una volta che             .
 
8. Mi sentii              e              al riguardo.

 Non l’ho mai dimenticato.
 
9. Il fatto che rovinò la possibilità che avevo di divenire artista fu             .
 
10. La lezione negativa che trassi da quell’esperienza, che non era
razionale, ma nella quale credo ancora, è che non posso             

              ed essere un artista.
 
11. Quando ero piccolo/a imparai che              e che             

 erano grossi peccati che non dovevo assolutamente ripetere.
 
12. Sono cresciuto/a nella convinzione che gli artisti

 sono persone             .
 
13. L’insegnante che distrusse la fiducia in

 me stesso/a era             .
 
14. Mi è stato detto che             .
 
15. Io credevo in quell’insegnante perché             .
16. L’insegnante che fu per me un buon modello di comportamento era
            .
 
17. Quando la gente mi dice che ho del talento, penso che vogliano
            .
 
18. Il fatto è che sospetto             .
 
19. Non riesco semplicemente a credere che             .
 
20. Se penso di avere talento in              e in              e in             

 e in              e in             , allora sono proprio pazzo/a come



Il tuo desiderio è la tua preghiera.
Immagina la realizzazione del tuo
sogno, adesso, «senti» la sua realtà

un cavallo.

Affermazioni

Le seguenti affermazioni legittimano e rafforzano il vostro
diritto a praticare la vostra creatività. Sceglietene cinque e
lavorate su di esse, questa settimana.

 
Sono una persona di talento.

 Ho il diritto di essere un artista.
 Sono una persona buona e un buon artista.

 La mia creatività è un dono e io lo accetto.
 La mia creatività è un dono anche per gli altri.

 La mia creatività è apprezzata.
 Adesso tratto me stesso/a e la mia creatività con più

gentilezza.
 Ora tratto me stesso/a e la mia creatività con più

generosità.
 Ora condivido la mia creatività in modo più aperto.

 Ora accetto la speranza.
 Ora agisco in modo affermativo.

 Ora accetto il mio recupero creativo.
 Ora concedo a me stesso/a la guarigione.

 Ora accetto che l’aiuto di Dio dischiuda la mia vita.
 Ora penso veramente che Dio ami gli artisti.

Compiti   

1. Ricerca dell’obiettivo. Potreste
trovare questo esercizio molto
difficile. Fatelo ugualmente. Se vi
vengono in mente più sogni
eseguite l’esercizio per ognuno di
essi. Il semplice atto di immaginare



e proverai la gioia della preghiera
che si avvera.

JOSEPH MURPHY

un sogno nei suoi particolari
concreti ci aiuta a renderlo reale.
Pensate alla ricerca del vostro
obiettivo come al progetto
preliminare di un architetto, un
progetto per la vita che vorreste

avere.
Le tappe:

1. Date un nome al vostro sogno e scrivetelo. «In un mondo perfetto,
mi piacerebbe segretamente essere un             .»
2. Descrivete un obiettivo concreto che sarebbe un segno del
compimento del vostro sogno. Sulla vostra bussola emotiva, questo
dovrebbe indicare il Nord. (Fate attenzione: due persone potrebbero
desiderare di diventare attrici. Condividono quindi questo sogno.
Tuttavia per la prima l’obiettivo concreto potrebbe essere un articolo
su un’importante rivista – desiderio di fama e successo – e quindi il
suo Nord è la gloria. Per la seconda, invece, l’obiettivo concreto
potrebbe essere una buona recensione su un suo spettacolo a
Broadway; quindi per lei è il rispetto il vero centro emozionale del suo
sogno, il suo Nord. La prima sarebbe soddisfatta di entrare nel cast di
una soap-opera; la seconda avrebbe bisogno di tante ore di duro
lavoro per vedere realizzato il suo sogno ed essere contenta di sé.
Eppure, in apparenza, ambedue desiderano la stessa cosa.)
3. In un mondo perfetto, dove vorreste essere tra cinque anni, in
relazione al vostro sogno, cioè alla ricerca del vostro Nord?
4. Nel mondo attuale, che cosa potreste fare quest’anno per
avvicinarvi al vostro Nord?
5. Quale azione potete compiere questo mese, questa settimana, oggi
stesso? Adesso?
6. Descrivete il vostro sogno (per esempio diventare un bravo regista
cinematografico) e il vostro Nord (per esempio il rispetto, una
maggiore consapevolezza, la possibilità di parlare a un pubblico
vastissimo...) Selezionate un modello (Walt Disney, Frank Capra,
Michael Powell) e fate un piano d’azione scandito in tappe (tra cinque
anni, tre, due, uno; tra un mese; tra una settimana; adesso). Scegliete
un’azione da fare subito: leggere questo libro è un’azione.

 
2. Nuova infanzia. Che cosa avreste potuto fare se aveste avuto
un’infanzia perfetta? Scrivete una pagina su questa fantasia infantile. Che
cosa vi sarebbe stato dato? Potreste reindirizzarvi in quella direzione?
3. Schema cromatico. Scegliete un colore e scrivete poche frasi in cui,
velocemente, descrivete voi stessi in prima persona. Per esempio: «Sono
color argento, metallico ed etereo, il colore dei sogni e del successo, il
colore della luce smorzata, e mi sento sereno». Oppure: «Sono rosso.
Sono la passione, il tramonto, la rabbia, il sangue, il vino e le rose, la
carneficina, il desiderio e le mele». Qual è il vostro colore preferito? Che



cosa avete di quel colore? Perché non avere di quel colore una stanza
intera? Questa è la vostra vita e la vostra casa.

 
4. Elencate cinque cose che non avete il permesso di fare (per esempio
uccidere il vostro principale, gridare in chiesa, andare in giro nudi,
lasciare il vostro posto di lavoro). Adesso, mettete una di queste cose per
iscritto, o fate un collage o un disegno che la illustri. Trasformatela in una
coreografia. Mettete un po’ di musica e ballate.
5. Ricerca di stile. Elencate venti cose che amate fare (potrebbero essere
le stesse che avete elencato prima oppure no) e, per ogni voce, rispondete
a queste domande.

• Costa o è gratis?
• È cara o a buon mercato?
• Si fa da soli o in compagnia?
• È in relazione al lavoro?
• Comporta rischi fisici?
• È veloce o lento?
• Si collega alla mente, al corpo o allo spirito?

 
6. Il giorno ideale. Progettate un giorno perfetto nella vostra vita attuale,
usando le informazioni che avete raccolto sopra.

 
7. Il giorno ancor più ideale. Pianificate un giorno perfetto, come lo
desiderereste in assoluto. Non vi sono restrizioni, permettetevi di avere e
di essere qualunque cosa il vostro cuore desideri. Descrivete il vostro
ambiente ideale, il lavoro dei vostri sogni, la casa, la cerchia di amici, le
relazioni intime, il livello della forma d’arte che volete raggiungere...
insomma i vostri sogni più audaci.

 
8. Scegliete l’aspetto più festoso di questo giorno ideale e permettetevi di
viverlo. Forse non potrete ancora andare a vivere a Bombay, ma anche nel
vostro appartamento potete godere di un pollo al curry e del profumo
dell’incenso indiano.

Verifica   

1. Quanti giorni avete scritto le pagine del mattino, questa settimana?
(Siete stati tentati di abbandonarle?) Come pensate sia andata
l’esperienza?

 



2. Avete rispettato l’appuntamento con l’artista? (Avete forse permesso
che il lavoro e altri impegni sabotassero questi momenti?) Che cosa avete
fatto, come vi siete sentiti?
3. Vi è capitata qualche sincronicità, questa settimana? Quale?

 
4. Sono accaduti altri eventi che considerate significativi per il vostro
recupero? Descriveteli.



9a settimana

Questa settimana ci impegneremo ad affrontare i blocchi
interiori alla creatività, proprio quelli per cui potrete essere
tentati di mollare tutto. Non fatelo! Esploreremo e
riconosceremo insieme le difficoltà emotive che ci hanno
tormentato quando, in passato, abbiamo compiuto sforzi
creativi. Ci prenderemo cura, con affetto e compassione, di
quell’artista-bambino

 che trema di paura e agogna alla realizzazione creativa.
Impareremo a usare strumenti per smantellare i blocchi e
sostenere nuovi rischi.



Recuperare la compassione

Paura

UNO dei compiti più importanti nel recupero artistico è
imparare a chiamare le cose, e noi stessi, con il loro vero
nome. La maggior parte di noi ha passato anni interi a
descrivere il proprio comportamento usando termini
inadeguati. Quando abbiamo desiderato creare e non ne
siamo stati capaci, abbiamo chiamato quell’incapacità
«pigrizia»: questo non soltanto è inappropriato, è
soprattutto crudele. L’accuratezza e la comprensione sono
strumenti molto più utili del cinismo e
dell’approssimazione. Gli artisti bloccati non sono pigri,
sono bloccati. La differenza tra queste due condizioni è
enorme.

L’artista bloccato consuma una grande quantità di
energie: l’odio verso se stesso, il rimpianto per le
opportunità perdute, la commiserazione e l’invidia
richiedono un dispendio emotivo non indifferente, per non
parlare di tutto il tempo consumato a lottare contro i dubbi
riguardo a se stesso. L’artista bloccato è come un bimbo
incerto su come si fa a camminare e, invece di condurre se
stesso per mano, si terrorizza, pensando a grandi,
inquietanti e impossibili imprese: un romanzo, un
lungometraggio, un monologo teatrale, un’opera musicale.
E se queste grandi imprese non vengono portate a
compimento (talvolta non incominciano neppure...), l’artista
bloccato imputa l’insuccesso alla pigrizia.

Non chiamate «pigrizia» l’incapacità di cominciare.
Chiamatela «paura».



Paura è il vero nome di ciò che affligge l’artista bloccato;
potrebbe essere paura di fallire come di aver successo, ma
più spesso è paura di venire abbandonati; questo tipo di
timore affonda le sue radici nell’infanzia, dal momento che
molti artisti cercano di diventare tali contro le aspettative
dei genitori o contro il loro giudizio. Per un giovane questo
costituisce un conflitto non indifferente: per contrastare
apertamente i valori dei propri genitori conviene sapere
bene che cosa si sta facendo. Conviene essere non un
semplice artista ma un grande artista, se il dolore che si
procura ai genitori è grande... I genitori si mostrano
realmente feriti quando un figlio si ribella, e dichiararsi un
artista viene di solito visto, dai genitori, come un atto di
ribellione. Sfortunatamente, questa analogia tra vita
artistica e ribellione adolescenziale permane, a livello
inconscio, e quindi ogni atto artistico viene collegato al
rischio della separazione e della perdita delle persone
amate. E dal momento che un artista continuerà a tendere
verso la propria arte, questo segreto desiderio lo farà
sentire in colpa. È questa colpa a chiedere di stabilire,
senza esitare, un obiettivo il cui raggiungimento significhi
divenire grandi artisti, e giustificare la ribellione.

Il bisogno di essere grandi artisti ostacola la possibilità
di essere semplicemente artisti.

Il bisogno di produrre una grande opera d’arte rende
difficile produrre un qualsiasi tipo d’arte.

Avere difficoltà nell’iniziare un progetto non significa che
non si sia in grado di realizzarlo, ma semplicemente che
occorre un aiuto (dal vostro potere superiore, da amici
comprensivi e da voi stessi). Prima di tutto dovete
concedervi la possibilità di muovere i primi, incerti passi; e
questi passi devono essere premiati. Porvi obiettivi
impossibili scatena in voi soltanto terrore, inducendovi a
procrastinare: ecco perché finite, erroneamente, per
definire pigrizia la vostra paura.



Perché qualcosa c’interessi deve
avere quel certo swing.

DUKE ELLINGTON E IRVING
MILLS

Non chiamate pigrizia il vostro continuo rimandare,
chiamatelo paura.

È la paura ciò che veramente blocca un artista: la paura
di non essere abbastanza bravo, di non portare a
compimento la propria opera, di fallire e di avere successo,
di quello che c’è all’inizio. Vi è una sola cura per la paura:
l’amore. Usate l’amore per curare la paura dell’artista che
è in voi.

Smettetela di sgridare voi stessi, siate concilianti e
chiamate la paura con il suo vero nome.

Entusiasmo

«Per essere un artista
occorre avere molta
disciplina», ci dicono
spesso individui in buona
fede che non sono artisti,
ma vorrebbero esserlo.
Che tentazione, che

seduzione: ci stanno invitando a pavoneggiarci di fronte a
un pubblico ammirato, a recitare un ruolo eroico... e falso.
Per un artista è molto pericoloso fondare l’immagine di se
stesso su un modello di disciplina militare; magari funziona
a breve termine, però si tratterà sempre di un periodo
limitato.

Per sua stessa natura, la disciplina si basa
sull’ammirazione di se stessi (provate a considerarla come
una pila, utile ma di breve durata): ammirando noi stessi
per essere così forti e volitivi, mettiamo al centro
dell’attenzione la disciplina stessa e non il flusso creativo.
La parte di noi che crea al meglio non è un automa
carburato dalla disciplina, azionato da un motore la cui
potenza è la volontà e alimentato da una carica di orgoglio



L’arte evoca quel mistero senza il
quale il mondo non sarebbe mai
esistito.

RENÉ MAGRITTE

per sostenerlo. Questo è un modo di agire che non tiene
conto dei vostri reali desideri. Sapete a che cosa mi
riferisco: alzarsi tutti i giorni all’alba, con precisione
marziale, per andare all’assalto della scrivania, del
cavalletto, del foglio da disegno... Perché la nostra arte
possa durare nel tempo, occorre capire che essere un
artista implica entusiasmo più che disciplina, e
l’entusiasmo non è uno stato emotivo ma un «affidamento»
spirituale, un gesto d’amore verso il nostro processo
creativo, un affettuoso riconoscimento di tutta la creatività
che ci circonda.

L’entusiasmo è una fonte di energia in comunicazione
con il flusso della vita stessa. Si basa sul gioco, non sul
lavoro. Lungi dall’essere un soldato intontito, che esegue
gli ordini pedissequamente, l’artista in noi è, in realtà, il
nostro bambino interiore, il nostro compagno di giochi
ideale; ciò che mantiene e alimenta il legame, rendendolo
sempre più forte, è la gioia, non il dovere. È vero, l’artista
può alzarsi la mattina all’alba per salutare la macchina per
scrivere, sua compagna, per andare a trovare i pennelli,
suoi fratelli, ma questo è più simile all’amore di un bambino
per un’avventura segreta che ai dettami di una disciplina
militare. Ciò che gli altri, dall’esterno, possono chiamare
disciplina è in realtà un appuntamento per giocare che
fissiamo con il nostro artista-bambino: «Ci vediamo domani
mattina alle sei per lavorare un po’ su quel manoscritto,
per giocare con la creta, i colori, la voce...»

Il nostro artista-
bambino può essere
attirato dal lavoro se
tratta il lavoro come un
gioco. Le vernici sono
fantastiche per giocare,
sessanta matite ben

temperate sono divertenti. Molti scrittori rifiutano un
comodo computer, prediligendo lo strepitio amichevole di



una solida macchina per scrivere che trotta assieme a loro
come un pony. Al fine di lavorare bene, molti artisti notano
che è meglio considerare il tempo dedicato al lavoro come
tempo dedicato al gioco. Il disegno di un dinosauro,
qualche giocattolo comprato dal rigattiere, piccole luci di
alberi di Natale, mostri di cartapesta, cristalli che pendono
dal soffitto, un ramoscello fiorito, un cestino da pesca...

Per quanto attraente possa essere l’idea di una cella
incontaminata, di monastico rigore, in qualche maniera
corrispondente al mito romantico del «vero» artista,
dell’artista «eroe», la realtà che funziona per noi può
essere qualcosa di ben più caotico. La maggior parte dei
bambini si annoierebbe a stare in una stanza squallida e
spoglia, e il bambino che è in noi non fa eccezione.
Ricordate che l’arte è un percorso divertente. Per lo scopo
che ci prefiggiamo, la frase: «Il viaggio è sempre l’unico
punto d’arrivo» può essere interpretata in un unico modo.
Il nostro lavoro creativo è, in realtà, la nostra stessa
creatività che gioca nel campo del tempo: al centro di
questo gioco vi è il mistero della gioia.

Inversioni a U nella creatività

Riprendersi da un blocco creativo, come guarire da una
malattia grave o da un incidente, richiede un impegno
serio, una volontà di guarire. Raggiunta una certa fase,
occorre fare uno sforzo consapevole per abbandonare le
gioie e i privilegi di cui gode colui che si trova in una
posizione di invalidità emotiva. Un artista produttivo è
quasi sempre un individuo felice. Questo concetto può
spaventare chi è abituato a soddisfare una necessità con
l’infelicità: «Mi piacerebbe tantissimo ma, vedi, queste
paure mi paralizzano...» Una frase simile può suscitare
molta attenzione negli altri giacché, di solito, un artista



L’uomo non è libero di rifiutare di
fare la cosa che gli procura più
piacere di ogni altra.
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creativamente paralizzato suscita più simpatia di uno
«attivo».

Sulla via della
guarigione, chi dipende
dagli altri, si nutre della
compassione altrui e
tende a rimpiazzare la
creatività con
l’autocompatimento

probabilmente avvertirà un senso d’inquietudine e di
preoccupazione. Molti artisti «convalescenti» si spaventano
al punto che preferiscono fare dietro-front e sabotare se
stessi. E questo avviene soprattutto alla vigilia o sulla scia
della prima vittoria creativa: non è raro che si arrivi a
tentare una specie di harakiri creativo. La luce del successo
(una poesia, una scrittura teatrale, una canzone, un
racconto, un film o un’altra piccola vittoria) può indurre
l’artista sulla via del riscatto a rientrare in fretta e furia nel
tunnel della sconfitta personale. Ci sentiamo più al sicuro
nel ruolo di vittime del blocco creativo piuttosto che in
quello dell’artista produttivo e sano.

Un’inversione a U si manifesta con un’improvvisa ondata
di indifferenza; accogliamo il nostro prodotto appena finito,
o il nostro magnifico processo creativo con un: «Be’! In
ogni caso, che senso ha? È solo un tentativo. Tutti gli altri
sono molto più avanti di me...»

Sì, e lo saranno sempre di più se smetterete di lavorare.
Il fatto è che siamo lontani anni-luce da dove ci trovavamo
quando eravamo bloccati; adesso siamo sulla strada, e la
strada fa paura. Cominciamo a farci distrarre dalla
segnaletica ai margini della strada o a lasciarci deviare dai
dossi.

 
• Uno sceneggiatore ha scritto un soggetto e il suo agente

è disposto a proporlo a un regista a patto che l’autore vi



La vita si rimpicciolisce e si
estende proporzionalmente al
coraggio di ognuno.
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apporti alcuni piccoli cambiamenti. Ma lo sceneggiatore
rifiuta.
 

• A un artista di cabaret viene offerto di esibirsi in un posto
nuovo, dove potrà «testare» i suoi nuovi monologhi. Lo fa
una volta, ma non gli piace il modo con cui viene accolto;
lo interpreta come segno che occorre lavorare di più sui
suoi testi e smette di lavorare del tutto.
 

•  Un attore viene convocato da un agente prestigioso, il
quale gli chiede di inviargli le sue foto migliori. Ma
l’attore non riordina il proprio materiale e non richiama
l’agente.
 

• Un’attrice-produttrice, con
un valido copione, ha la
possibilità di stipulare un
contratto con uno studio
cinematografico per
sviluppare ulteriormente il
proprio lavoro. Cavilla sul

contratto e fa affondare il progetto.
 

• Un pittore viene invitato a partecipare a un’esposizione di
gruppo, la sua prima mostra, ma finisce con il litigare con
il padrone della galleria.
 

• Un poeta legge alcune delle sue poesie e ottiene un buon
successo alla serata inaugurale di un locale nel suo
quartiere. Anziché continuare a quel livello per
rafforzarsi, decide di partecipare a una «corrida», una
sorta di scontro tra poeti giudicati da non poeti; perde e
smette di leggere in pubblico le proprie poesie.
 

• Un paroliere lega con un compositore e, insieme, scrivono
brani molto belli. Registrano i demo di tre pezzi, che



vengono accolti con entusiasmo, e poi smettono di
lavorare insieme.
 

•  Una fotografa alle prime armi si sente incoraggiata
dall’interesse che il suo insegnante dimostra per le sue
foto. Però, dopo aver sviluppato male un rullino, lascia il
corso, affermando che era noioso.
 
Nel trattare con le nostre inversioni a U creative,

dobbiamo anzitutto provare un po’ di compassione per noi
stessi. La creatività fa paura e in qualsiasi carriera vi sono
inversioni a U; c’è il momento dello slancio creativo, poi si
fugge come cavalli imbizzarriti, infine si fa il giro del
recinto un paio di volte prima di rientrare.

Di solito, quando facciamo un’inversione a U, soffriamo
di una duplice vergogna: per la paura che avvertiamo e per
la nostra reazione alla paura stessa. Lasciatemi ripetere
che in ogni carriera vi sono inversioni a U e quasi sempre
sono utili. Quando avevo poco più di trent’anni, per due
anni ho collaborato al Chicago Tribune e ho avuto la
possibilità di parlare con Akira Kurosawa, Kevin Klein, Julie
Andrews, Jane Fonda, Blake Edwards, Sydney Pollack, Sissy
Spacek, Sigourney Weaver, Martin Ritt, Gregory Hines e
una cinquantina di altri personaggi eccezionali. Con la
maggior parte di essi ho affrontato il tema dei momenti di
scoramento, cioè delle inversioni a U. E l’elemento
caratterizzante delle carriere di questi personaggi, oltre al
talento, era la capacità di evitare o quantomeno di
riprendersi dalle inversioni creative.

Una carriera artistica di successo è sempre fondata su
fallimenti creativi: il trucco è sopravvivere. Aiuta molto
tenere a mente che anche gli artisti più illustri hanno fatto
inversioni a U nel loro percorso.

Blake Edwards ha diretto alcune delle commedie più
divertenti (e di più grande successo) degli ultimi trent’anni.
Eppure quando una sua sceneggiatura gli venne



«requisita» dal produttore per essere modificata a
beneficio della star che avrebbe dovuto interpretare il film,
Edwards mollò tutto e si mise in disparte a guardare come
il suo amato film veniva prima fatto a pezzi e poi
malamente rappezzato. Come un animale colpito, si ritirò
quindi in montagna, sulle Alpi svizzere, a leccarsi le ferite.
Gli ci vollero sette anni per capire che la miglior medicina
per lui era la creatività; allora, forte di questa certezza,
tornò a lavorare alacremente. Tuttavia, mentre mi
descriveva quel periodo di pausa, il suo dolore e il
rimpianto per il tempo perduto emergevano ancora
potentemente.

Le inversioni a U creative nascono sempre dalla paura...
del successo o del fallimento non fa differenza: la trappola
che ne risulta è la stessa. Per riprendersi da un’inversione
artistica o da un percorso segnato da molteplici inversioni,
occorre prima di tutto riconoscere il fatto che tale
fenomeno si sia realmente verificato, ammettendo di aver
reagito negativamente alla paura e al dolore e di aver
bisogno di aiuto. Pensate al vostro talento come a un
giovane cavallo ombroso che cercate di portare lungo un
percorso. Questo cavallo è dotato di grandi qualità, ma è
anche nervoso, giovane e inesperto: commetterà errori e si
spaventerà davanti a ostacoli che non conosce, potrebbe
perfino scattare in una corsa folle, cercare di buttarvi giù,
fingere di zoppicare, ma il vostro compito, in qualità di
«fantino creativo», è quello di mantenerlo in pista e farlo
andare avanti. Prima di tutto, cercate di capire quali
ostacoli rendono il vostro cavallo così nervoso: potreste
accorgervi che alcuni ostacoli gli fanno molta più paura di
altri. Un salto verso un agente letterario potrebbe
spaventarlo molto di più che un balzo verso un corso di
creatività; una recensione potrebbe non essere un
problema, mentre l’ipotesi di una seconda stesura forse
rischia di spaventare a morte il vostro talento. Ricordate
che in una corsa di cavalli, vi sono anche altri animali in



pista, e un trucco che un buon fantino usa spesso è quello
di mettere un cavallo giovane sulla scia di un cavallo più
vecchio, più saldo e navigato; potreste farlo anche voi.

 
•  Conoscete qualcuno che ha un agente? Potreste

chiedergli come ha fatto a trovarlo.
 

•  Conoscete qualcuno che ha riscritto con successo la
propria opera? Potreste chiedere suggerimenti.
 

•  Conoscete qualcuno che è «sopravvissuto» a una
recensione feroce? Chiedete che cosa ha fatto per
rimettersi da un tale colpo.
 
 
Una volta che ammettiamo di aver bisogno di aiuto,

l’aiuto arriva. L’Io vorrebbe sempre rivendicare
l’autosufficienza ed è incline ad atteggiarsi a creativo
solitario piuttosto che chiedere l’aiuto di qualcuno. Non
ascoltate la sua voce, abbiate l’umiltà di chiedere.

Bob era un giovane e promettente regista quando
realizzò il suo primo documentario: un cortometraggio su
suo padre, che lavorava in una fabbrica. Quando ebbe in
mano un premontaggio, lo mostrò a un insegnante che era
stato, un tempo, molto dotato, ma che al momento era egli
stesso bloccato. L’insegnante riversò su Bob una valanga di
critiche e il giovane, abbattuto ogni oltre dire, portò il film
nella cantina di casa sua e se ne dimenticò. Un giorno, la
cantina si allagò. «E va bene, doveva andare così», pensò
allora Bob, pensando che la sua opera fosse ormai
distrutta.

Dopo cinque anni da questo fatto incontrai Bob e, in
breve, diventammo amici; lui mi raccontò la storia del suo
film ed ebbi la sensazione che fosse un buon lavoro. Glielo
dissi, ma Bob m’interruppe subito, spiegando: «È andato



La musica è la tua esperienza
personale, i tuoi pensieri e la tua
saggezza. Se non la vivi non uscirà
dal tuo sax.
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perso... Anche quelli del laboratorio di sviluppo e stampa
hanno perso le bobine che avevo dato loro...»

Parlando del suo film,
Bob crollò: tutto il suo
dolore venne a galla,
aprendo una breccia. Una
settimana dopo ricevette
una chiamata dal
laboratorio e mi chiamò
all’istante. «È

incredibile!» mi disse in tono eccitato. «Hanno ritrovato le
bobine!» Io però non ero molto sorpresa; sono persuasa
che il Creatore tenga sempre d’occhio i suoi artisti e
dunque anche il film di Bob era sotto la sua protezione. Con
l’incoraggiamento della sua ragazza (diventata poi sua
moglie), che faceva la sceneggiatrice, Bob finì il film.
Attualmente sono impegnati nella realizzazione di un
secondo documentario.

Quando vi trovate di fronte a un’inversione a U creativa,
chiedetevi: «A chi posso chiedere aiuto per evitarla?»

Come far saltare i blocchi

Allo scopo di lavorare liberamente su un progetto, un
artista deve essere libero da risentimenti (rabbia) e
resistenze (paura). In altre parole, è necessario che
qualsiasi barriera sotterranea sia portata alla luce prima
che il lavoro proceda. Raramente i blocchi sono misteriosi;
più spesso sono identificabili con atteggiamenti di difesa
contro ciò che viene percepito (a torto o a ragione) come
ambiente ostile. Ricordatevi che il vostro artista è un
bambino creativo: tiene il broncio, si fa prendere da accessi
di collera e nasconde paure irrazionali; come la maggior



Sii veramente integro e tutto
arriverà a te.

LAO-TZE

parte dei bambini, ha paura del buio, dell’uomo nero e di
qualsiasi avventura che sia davvero pericolosa.

Come genitore del vostro artista, custode, fratello
maggiore, guerriero e compagno, sta a voi convincerlo che
è al sicuro e che può uscire all’aperto per giocare/lavorare.
Cominciando ogni nuovo progetto, è una buona idea porre
al proprio artista alcune semplici domande che vi aiutino a
rimuovere quei blocchi che di solito si mettono tra l’artista
e il lavoro. Le stesse domande, se fatte quando il lavoro
stenta a crescere o viene abbandonato, aiutano a liberare il
flusso dagli ostacoli che lo bloccano.

 
1. Elencate qualsiasi forma di risentimento (rabbia) che avete in relazione
al vostro progetto. Non ha importanza quanto meschini, cavillosi o
irrazionali siano questi sentimenti, perché per il vostro bambino sono
comunque importanti e producono rancore. Per esempio: «Mi dà fastidio il
fatto di essere il secondo artista prescelto per il lavoro, non il primo
(anch’io sono il migliore...)» «Provo rabbia verso l’editor che cerca
sempre il pelo nell’uovo e non mi dice mai niente di carino...» «Mi fa
rabbia lavorare per quell’idiota che mi paga sempre in ritardo.»

 
2. Chiedete al vostro artista di
elencare tutte le paure, di qualsiasi
specie esse siano, sul progetto e/o
qualsiasi timore a esso correlato.
Lo ripeto: queste paure possono
essere stupide come le paure di un
qualsiasi bimbo di due anni; non
importa che all’occhio adulto

appaiano infondate, ciò che conta è che, per il vostro artista, sono mostri
terrificanti.

    Alcuni esempi: «Ho paura che il lavoro sia uno schifo e che io non me ne
accorga...» «Ho paura che il lavoro sia buono e che gli altri non se ne
accorgano...» «Ho paura che le mie idee siano trite e superate...» «Ho
paura che le mie idee siano troppo all’avanguardia...» «Ho paura che
morirò di fame...» «Ho paura che non finirò mai...» «Ho paura che non
comincerò mai...» «Ho paura che mi sentirò imbarazzato (lo sono già)...»
E la lista continua.

 
3. Chiedetevi se avete tralasciato qualche paura «capricciosa», qualche
risentimento troppo «sciocco o meschino». Mettete anche quello per
iscritto.

 



Imparare è un movimento da un
istante a un altro.
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4. Chiedetevi quale tornaconto vi aspettate dal non fare questo lavoro
creativo.

Alcuni esempi: «Se non scrivo il pezzo, nessuno lo odierà, nessuno
potrà criticarlo...» «Se non lo scrivo, quella carogna del mio direttore si
preoccuperà...» «Se non dipingo, scolpisco, recito, canto, danzo, posso
criticare gli altri sapendo di poter fare meglio.»

 
5. Stringete un patto. Il patto è: «D’accordo, Forza Creatrice, tu ti fai
carico della qualità e io della quantità». Firmatelo e appendetelo.

 
Un avvertimento: questo è un esercizio molto potente e

può arrecare un danno fatale a un blocco creativo.

Compiti   

1. Leggete le vostre pagine del
mattino! Provate anche a usare due
evidenziatori colorati, uno per
sottolineare le intuizioni e l’altro
per le azioni che vanno intraprese.
Non giudicate voi stessi o le vostre
pagine, anche se sono noiose o
dolorose! Consideratele una

mappa, prendetele come un’informazione, non come un’accusa.
Di chi avete continuato a lamentarvi? Che cosa avete continuato a

rimandare? Che cosa avete felicemente concesso a voi stessi di cambiare
o accettare?

Fatevi animo: molti di noi hanno un’allarmante tendenza a vedere tutto
in bianco o nero: «È orribile». «È bellissimo.» «Lo amo.» «Lo odio.» «È un
lavoro fantastico.» «È un lavoro terribile», e così via. Non lasciatevi
turbare; riconoscete piuttosto il fatto che le pagine vi hanno dato la
possibilità di sfogarvi senza distruggere voi stessi, di progettare senza
interferenze, di lamentarvi senza un pubblico, di sognare senza restrizioni
e di conoscere la vostra mente. Riconoscete di avere il merito di aver
scritto le pagine del mattino e, per continuare a farlo, accordate a esse il
merito di aver nutrito i vostri cambiamenti e la vostra crescita.

 
2. Visualizzazione. Avete già dato un nome al vostro obiettivo e vi siete
sforzati di identificare il vostro Nord. Il seguente esercizio vi chiede di
immaginare nel dettaglio la situazione a obiettivo raggiunto. Per favore,
concedetevi abbastanza tempo per curare nei minimi particolari gli



Impariamo a fare qualcosa soltanto
facendolo. Non c’è altro modo.
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aspetti più belli, quelli che renderebbero l’esperienza veramente
splendida.

 Decidetevi a chiamare l’obiettivo con il suo vero nome: Io sono
                     .

Usando il presente indicativo descrivete voi stessi all’apice dei vostri
poteri! Questa è la vostra scena ideale.

Leggete questa descrizione ad alta voce.
Appuntate questa descrizione nel luogo in cui lavo-rate.

    Leggetela ogni giorno ad alta voce!
Raccogliete foto recenti di voi stessi e combinatele con immagini di

riviste e giornali per realizzare un collage della scena ideale che avete
precedentemente descritto. Ricordate che vedere è credere e la
descrizione pittorica del vostro vero Io, che aggiungete alla scena ideale,
può renderla molto più reale.

 
3. Priorità. Individuate il vostro
obiettivo creativo dell’anno, quello
del mese, e quello della settimana.

 
4. Inversioni a U. Tutti noi, almeno
una volta nella vita, abbiamo fatto
marcia indietro. Raccontate una
vostra inversione. Raccontatene

altre tre. E ora quella che più vi strazia...
Perdonate voi stessi per tutti i fallimenti, per quegli istanti in cui i nervi

hanno ceduto, per i ritardi e per la mancanza di iniziativa. Mettete a
punto una lista di affermazioni che vi aiuti ad affrontare meglio il futuro.

Con grande tenerezza valutate la possibilità di recuperare e soccorrere
una delle vostre creature abortite, abbandonate, distrutte o sabotate.
Ricordate che non siete soli e che tutti hanno fatto qualche inversione a
U. Scegliete una inversione a U creativa, recuperatela, salvatela.

Non fate marcia indietro adesso, notate invece come resistete bene. Le
pagine del mattino vi sembrano stupide? Difficili? Senza senso? Troppo
banali? Scrivetele comunque.

I vostri sogni creativi stanno acquistando un aspetto più plausibile,
realizzabile? Ammettete che questo vi fa paura. Scegliete un totem per il
vostro artista: potrebbe essere una bambola, un animale di pezza, una
statuetta o un qualsiasi giocattolo. Il punto è trovare qualcosa verso il
quale proviate una tenerezza protettiva. Date al totem un posto d’onore e
poi onoratelo restando fedeli al vostro artista-bambino e senza fargli del
male.

Verifica   



1. Quanti giorni avete scritto le pagine del mattino, questa settimana?
Leggendo delle vostre inversioni creative, vi siete concessi un passo verso
la compassione, quantomeno sulla carta?

 
2. Avete rispettato l’appuntamento con l’artista, questa settimana? Vi
siete divertiti? Come vi siete sentiti?

 
3. Avete vissuto qualche sincronicità, questa settimana? Quale?

 
4. Ci sono stati altri eventi in questa settimana che considerate
significativi per il vostro recupero? Descriveteli.



10a settimana

Questa settimana esploreremo tutti i pericoli che possono
essere in agguato lungo il percorso creativo. Dal momento
che la creatività è un fatto spirituale, molte di queste
imboscate sono rivolte all’anima. Nei brani, esercizi e
compiti di questa settimana cercheremo di individuare le
modalità di inquinamento che tendiamo a utilizzare per
bloccare il nostro flusso creativo.



Recuperare la protezione di
se stessi

I pericoli del sentiero

LA creatività è energia spirituale che fluisce attraverso di
noi e che da noi viene deviata come un fascio di luce che
attraversa un prisma di cristallo. Quando siamo sereni su
ciò che siamo e ciò che stiamo facendo, l’energia fluisce
liberamente senza che facciamo alcuno sforzo. Quando
opponiamo resistenza a ciò che questa energia potrebbe
mostrarci o a dove potrebbe portarci, avvertiamo una sorta
di scuotimento interiore che va al di là del nostro controllo.
Vogliamo arrestare il flusso e riguadagnare il dominio,
premendo violentemente sui freni psichici. Ogni persona
creativa ha miriadi di modi per bloccare la propria
creatività ma ciascuno di noi ne preferisce uno (o al
massimo due) che risulta molto efficace, per il suo effetto
altamente inquinante. Per alcuni, il cibo ha un nesso
fondamentale con la creatività: mangiare zuccheri o grassi
o certi carboidrati può farli sentire storditi, incapaci di
concentrarsi, minacciati da un senso di torpore, offuscati.
Dunque, quando avvertono la paura, quando si convincono
che stanno andando troppo veloci (e sanno bene in quale
direzione!) e che stanno per volare lontano, queste persone
usano il cibo per bloccarsi: una grande coppa di gelato,
un’epica mangiata serale, ed ecco che il loro sistema si
blocca. «Che cosa stavo pensando? Che cosa...? Oh, non
importa...» Per altri invece è l’alcol il blocco preferito, per
altri ancora sono le droghe.
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Per molti è il lavoro:
essere indaffarati, presi,
occupati è un mezzo
attraverso il quale si

istupidiscono con impressionante regolarità; invece di fare
una passeggiata di mezz’ora per chiarirsi le idee e
rilassarsi (che perdita di tempo!) preferiscono andare in
corto circuito con imperativi irrevocabili e progetti multipli
che arrivano loro addosso come mosche su una lattina di
gazzosa abbandonata al sole: «Zzz... zzz... zzz... ciac!» Ecco
che con un colpo schiacciano quel pensiero vagante che
aveva fatto breccia dall’interno.

Per alcune persone, lasciarsi ossessionare dalle pene
d’amore è un tipico modo per portare la scelta creativa
fuori della loro portata: tenendosi costantemente attaccati
al pensiero doloroso, diventano istantaneamente vittime,
anziché sentire il loro potere: «Se solo mi amasse...»
Questo assillante pensiero soffoca quella flebile voce che
suggerisce di cambiare la disposizione dei mobili del
soggiorno, iscriversi a un corso di botanica, cercare un
nuovo finale per quella storia che giace abbandonata.
Nell’istante in cui un pensiero creativo fa capolino, viene
spazzato via dall’ossessione, che blocca la paura,
prevenendo il rischio. Andare a ballare? Il ritornello
riprende, immutabile: «Se solo mi amasse...»

Per molti anche il sesso è un grande blocco creativo: un
ipnotico e totalizzante interesse erotico fa deviare
l’attenzione sulla storia individuale anziché sulla storia da
scrivere, e un oggetto sessuale diventa il bersaglio degli
approcci creativi. Ovviamente è importante riconoscere che
il cibo, il lavoro e il sesso sono tutti aspetti della vita
importanti e positivi, ma il loro abuso li fa diventare
ostacoli alla creatività.

Conoscere voi stessi come artisti significa riconoscere di
quale attività abusate allo scopo di bloccarvi. Se la
creatività è un soffio del respiro universale che scorre



Nel cuore delle difficoltà riposano
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attraverso la canna che ciascuno di noi è, ogni volta che
usiamo una qualsiasi attività per bloccarci è come se
chiudessimo la canna, impedendo al flusso di scorrervi
dentro.

Quando cominciamo a percepire il nostro vero
potenziale, una vasta gamma di possibilità si apre di fronte
a noi e questo ci spaventa a tal punto che ricorriamo subito
al blocco per rallentare la nostra crescita. Se siamo
veramente onesti con noi stessi, sappiamo quali azioni
costituiscono per noi i blocchi più devastanti.

La chiave per capirlo è
il fatto che difendiamo
questi blocchi come nostri
inalienabili diritti. Mettete
in fila tutte le possibili
attività bloccanti: per

quale ragione vi innervosite al pensiero di dovervi
rinunciare? La ragione più potente sarà quella che vi porta
fuori strada. Prendetela in esame. La maggior parte di noi è
in grado di riconoscere il veleno che produce. La
dipendenza dal lavoro ha sabotato i miei progetti creativi?
O è stato il cibo? Il sesso o le ossessioni d’amore hanno
bloccato la mia creatività? Anche mettere tutte insieme le
attività che producono la paralisi è una buona ricetta per
annullare la propria creatività: usatene una, aggiungetene
un’altra, mischiate il tutto con una terza, ecco che vi siete
completamente consumati. L’obiettivo di tutti questi
blocchi è alleviare la paura. Ci rivolgiamo alla droga che
abbiamo scelto per ostacolare la creatività ogni volta che
proviamo l’ansia di un vuoto interiore. È sempre la paura,
spesso camuffata, ma sempre presente, che ci porta ad
abusare di un’attività bloccante. Di solito, viviamo la scelta
di bloccarci come una mera coincidenza: «Ero sul punto di
scrivere e lei ha chiamato...» «Avevo fame e c’era un po’ di
gelato...» «È venuto a trovarmi con un po’ di erba...»



La scelta di bloccarsi può funzionare a breve termine, ma
mai nel lungo periodo perché è come un’inversione a U
creativa, che ci fa richiudere su noi stessi, rendendoci
immobili come acqua stagnante. Lo sguardo onesto che
ancora è in noi sa sempre quando stiamo facendo una
scelta contro il nostro bene e lancia un segnale silenzioso,
come se tracciasse un piccolo segno sulla nostra lavagna
interiore: «L’hai fatto di nuovo».

Richiede coraggio riconoscere e disinnescare gli ordigni
bloccanti. E chi vorrebbe farlo... soprattutto quando sono in
piena azione? Bloccare è, essenzialmente, una questione di
fede: anziché aver fiducia nella nostra intuizione, nel nostro
talento, nelle nostre capacità e nei nostri desideri, abbiamo
paura di dove potremmo arrivare lasciandoci portare dal
Creatore e dalla creatività. Anziché dipingere, scrivere,
danzare e vedere dove questo ci porta, preferiamo
scegliere un ostacolo; rimanendo bloccati, abbiamo la
rassicurante coscienza di ciò che siamo: persone infelici.
Nel momento in cui lasciamo libera la nostra creatività,
potremmo divenire qualcosa di molto più inquietante:
persone felici. Per molti di noi, questo è un fatto
terrificante, poco familiare, incontrollabile e troppo
rischioso!

C’è quindi da stupirsi del fatto che pratichiamo
temporanee inversioni a U? A mano a mano che diveniamo
consapevoli dei nostri meccanismi bloccanti (cibo, lavoro o
iperattività, alcol, sesso, eccetera) riconosciamo le
inversioni proprio nel momento in cui le facciamo e questo
fa sì che tali sotterfugi non siano più efficaci. Con il tempo
forse proveremo, lentamente e in modo incostante, a
remare oltre l’ansia e a vedere dove arriviamo. Anche
l’ansia può essere un carburante cui ricorrere per scrivere,
dipingere e fare qualsiasi altro lavoro creativo.

 
Sentimento: ansia!

 Tentativo: usare l’ansia!



Sentimento: «Ce l’ho fatta, non mi sono bloccato, ho
sfruttato l’ansia per andare avanti!

 Oh, mio Dio, sono eccitato!»

Lavorodipendenza

La lavorodipendenza blocca le energie creative; si potrebbe
addirittura sostenere che il desiderio di bloccare
l’impetuoso flusso di energia creativa è una delle cause
latenti di ogni dipendenza. Se si è troppo occupati per
scrivere le pagine del mattino o per rispettare un
appuntamento con l’artista, si è ugualmente troppo presi
per sentire la voce dei propri autentici bisogni creativi. Per
ritornare al concetto dell’impianto radio, il
lavorodipendente disturba il segnale creativo, interferendo
con una forma di staticità indotta.

Sebbene, recentemente, si sia riconosciuto il lavoro come
una forma di dipendenza, esso è un tipo di droga
largamente approvato nella nostra società. Dire: «Sto
lavorando» produce ancora una certa aura di rispetto,
sembra a tutti assolutamente giusto e doveroso. La verità è
che, molto spesso, lavoriamo per evitare noi stessi, il/la
nostro/a compagno/a o le nostre sensazioni.

Nel recupero creativo è molto più facile indurre le
persone a scrivere le pagine del mattino che convincerle a
fare il gioco dell’appuntamento con l’artista poiché, per un
lavorodipendente, il gioco può essere molto inquietante e
provocare un senso di nervosismo.

«Se avessi più tempo, mi divertirei di più», diciamo a noi
stessi, ma raramente si tratta della verità. Per mettere alla
prova la veridicità di quest’affermazione, chiedete a voi
stessi: «Quanto tempo, nella mia settimana, dedico al gioco,
al puro divertimento improduttivo?»



Se siamo davvero onesti con noi
stessi, dobbiamo ammettere che la
nostra vita è la sola cosa che
veramente ci appartiene; è quindi il
modo in cui usiamo la nostra vita a
definire quale tipo di essere umano
siamo.

CESAR CHAVEZ

In genere i creativi
bloccati evitano quasi
sistematicamente il
divertimento, proprio
come fanno con la loro
creatività. Perché? Perché
il godimento porta alla
creatività e conduce alla
ribellione. Ci guida alla
percezione del nostro

potere e questo ci spaventa. «Sì, è possibile che abbia un
piccolo problema con il lavoro, ma sicuramente non sono
dipendente», diciamo a noi stessi. Prima di esserne così
sicuri, provate a fare il test che segue:

Il test della lavorodipendenza

1. Lavoro oltre l’orario di ufficio: spesso, raramente o mai?
 

2. Cancello appuntamenti con persone amate per lavorare di più: spesso,
raramente o mai?

 
3. La sera non esco finché non concludo un certo lavoro: spesso,
raramente o mai?
4. Mi porto il lavoro a casa nei week-end: spesso, raramente o mai?

 
5. Me lo porto in vacanza: spesso, raramente o mai?

 
6. Vado in vacanza: spesso, raramente o mai?

 
7. I miei cari si lamentano del fatto che lavoro sempre: spesso, raramente
o mai?

 
8. Cerco di fare due cose contemporaneamente: spesso, raramente o mai?

 
9. Mi concedo tempo libero tra un lavoro e un altro: spesso, raramente o
mai?

 



10. Mi concedo la possibilità di chiudere i miei lavori: spesso, raramente o
mai?

 
11. Mi dilungo nel finire un lavoro: spesso, raramente o mai?

 
12. Mi appresto a fare un lavoro, cominciandone altri tre allo stesso
tempo: spesso, raramente o mai?

 
13. Lavoro di sera, anziché passare il tempo con i miei familiari: spesso,
raramente o mai?

 
14. Permetto che le telefonate mi interrompano e rallentino il lavoro
quotidiano: spesso, raramente o mai?

 
15. Un’ora di lavoro/gioco creativo è un fattore primario della mia
giornata: spesso, raramente o mai?

 
16. Considero i miei sogni creativi più importanti del mio lavoro: spesso,
raramente o mai?

 
17. Mi lascio coinvolgere dai progetti di altri, riempiendo il mio tempo
libero con le loro scadenze: spesso, raramente o mai?

 
18. Mi concedo del tempo in cui non fare assolutamente nulla: spesso,
raramente o mai?

 
19. Uso la parola scadenza per descrivere e razionalizzare il mio carico di
lavoro: spesso, raramente o mai?

 
20. Vado da qualche parte, anche fuori a cena, con in tasca i numeri
telefonici dei miei colleghi di lavoro: spesso, raramente o mai?

 
Al fine di recuperare la nostra creatività, dobbiamo

riconoscere che la lavorodipendenza è un meccanismo di
blocco e non un fenomeno costruttivo: l’abuso di lavoro
crea in noi (nel nostro artista) un complesso di
Cenerentola: sogniamo in continuazione di andare al ballo,
ma abbiamo, in realtà, la palla al piede.

C’è una differenza sostanziale tra un lavoro svolto
avendo presente l’obiettivo desiderato e la
lavorodipendenza. E la differenza non sta tanto nella



Una vita che non viene esaminata
non vale la pena di essere vissuta.

PLATONE

quantità di tempo che si dedica al lavoro, bensì nella
qualità emotiva delle ore che passiamo lavorando. Nella
lavorodipendenza vi è un senso di fatica e monotonia, di
dipendenza appunto, e, in ultima analisi, di risentimento.
Per un lavorodipendente lavoro è sinonimo di valore; per
questo motivo risulta difficile rinunciare a una sia pur
piccola parte di esso.

Per far largo al nostro flusso creativo, dobbiamo
guardare con molta obiettività alle nostre abitudini di
lavoro.

È possibile che non ci
rendiamo conto che
stiamo lavorando troppo;
finché non facciamo il
conto di tutte le ore che vi
dedichiamo, possiamo

pensare che la quantità di tempo che passiamo a lavorare
sia normale. Confrontiamola però con una normale
settimana di quaranta ore. Un modo per ottenere chiarezza
su come distribuiamo il nostro tempo è tenere una lista di
controllo e annotare il modo in cui lo utilizziamo. Anche
solo un’ora di gioco/lavoro può contribuire a bilanciare quel
disperato senso di dipendenza dal lavoro che ci tiene
lontani dal nostro Nord. Dal momento che la
lavorodipendenza è un processo che, appunto, crea
dipendenza (a un determinato comportamento o a una
sostanza) è difficile capire quando cadiamo nella trappola.
Come un alcolizzato è sobrio quando si astiene dal bere, un
lavorodipendente riacquista lucidità astenendosi dal lavoro
eccessivo: il problema è definire che cosa significhi lavoro
eccessivo e proprio su questo mentiamo a noi stessi,
scendendo a compromessi per poter mantenere quelle
abitudini distruttive che ancora ci rendono schiavi. Al fine
di difendersi dalla razionalizzazione di un comportamento
negativo, è molto utile porre un limite che non va
trasgredito. Per quanto esso sia diverso per ciascuno di noi,



Vendi le tue capacità e compra
stupore.

JALAL UD-DIN RUMI

chiunque è in grado di riconoscere quei comportamenti
peculiari che, lo sappiamo bene, oltrepassano i limiti.
Prendere coscienza di questi comportamenti specifici aiuta
il recupero creativo molto di più di un vago e generico
proposito di fare meglio. Se davvero non avete tempo,
significa che è giunto il momento di fare un po’ di spazio. È
più probabile però che abbiate tempo, ma lo spendiate
male; allora la divisione del tempo vi aiuterà a trovare
quelle aree in cui avete bisogno di limiti. «Limite: non farò
                     ». Questo sarà il vostro confine, la linea oltre
la quale non andrete (vedi anche i compiti di questa
settimana).

Come per le inversioni a U, la guarigione dalla
lavorodipendenza può richiedere un aiuto da parte dei
nostri amici. Comunicate loro quello che cercate di
ottenere chiedendo di ricordarvi, con gentilezza, quando
non state rispettando i termini della cura (questo può
essere un problema anche peggiore se gli amici cui vi
rivolgete sono essi stessi lavorodipendenti, o se vi
controllano troppo). Ricordate comunque che questo è un
vostro problema e nessuno vi può portare al recupero
sottoponendovi a un controllo in stile poliziesco.

Negli Stati Uniti stanno
nascendo piccoli gruppi di
lotta alla
lavorodipendenza,
composti da persone che
si ritrovano e passano

tempo insieme per evitare di eccedere con il lavoro; questa
può essere una forma di aiuto. Un modo molto semplice ma
efficace di controllare il vostro progresso nel recupero
creativo è porre un cartello sul posto di lavoro (ma anche in
bagno, in bella vista sul frigorifero o in automobile). Così
dovrebbe recitare il cartello: LA LAVORODIPENDENZA È UN
BLOCCO, NON UN COMPORTAMENTO COSTRUTTIVO.



È veramente nell’oscurità che si
trova la luce; quando proviamo
tristezza significa che questa luce è
vicinissima.

MEISTER ECKHART

Siccità

In ogni vita creativa vi sono stagioni di siccità: è come se
una grande aridità apparisse dal nulla e si propagasse fino
all’orizzonte, come se uno sterminato deserto si estendesse
a perdita d’occhio. La vita perde la propria dolcezza, il
lavoro ci appare meccanico, vuoto, forzato. Abbiamo la
sensazione di non avere niente da dire, e siamo tentati di
smettere di comunicare: questi sono i periodi in cui le
pagine del mattino risultano più difficili. Invece sono
utilissime.

Durante un periodo di siccità, la semplice azione di
scrivere le pagine del mattino equivale a camminare in un
deserto senza piste: bisogna fare un passo dopo l’altro
senza direzione apparente. I dubbi ci camminano accanto
come pifferai magici che ci distraggono dal nostro
percorso: «A che pro?» ci mormorano nelle orecchie;
oppure: «Che cosa ti aspetti?» La siccità darà l’impressione
di durare per sempre e siamo convinti che prima o poi
soccomberemo.

Un’ossessionante
anticipazione della nostra
morte, che si avvicina
molto prima del dovuto,
molto prima di aver fatto
qualcosa di valore,
ondeggia di fronte a noi
come un orribile miraggio.

E noi che cosa facciamo? La ignoriamo. Come? Rimanendo
fedeli alle nostre pagine del mattino, e questo non vale solo
per gli scrittori (le pagine non hanno nulla a che vedere con
lo scrivere in modo professionale, sebbene possano
facilitarlo, come facilitano tutte le altre forme d’arte). Per
tutti gli esseri creativi, le pagine del mattino sono l’ancora
di salvezza, il sentiero che esploriamo, quello che ci fa da



casa e nel quale ci riconosciamo. Durante un periodo di
siccità, le pagine del mattino ci appariranno tanto dolorose
quanto stupide; avremo la sensazione che siano gesti vuoti,
come preparare la colazione per l’amante che sappiamo ci
lascerà comunque. Sperando, contro la speranza, che un
giorno saremo ancora creativi, continuiamo ad andare
avanti, incapaci di scorgere il benché minimo luccichio di
grazia. Durante una siccità, lottiamo con Dio poiché
abbiamo perso la fede nel Creatore e nel nostro Io creativo.
Abbiamo qualche osso da raccogliere, e ossi da raccogliere
ce ne sono dappertutto: questo è il deserto del cuore, dove
volgiamo lo sguardo in cerca di un segnale di speranza, ma
dove non vediamo altro che scheletri di sogni. Ciò
nonostante continuiamo a scrivere le nostre pagine del
mattino perché dobbiamo.

Durante un periodo di siccità, le emozioni si prosciugano;
come l’acqua, è possibile che esistano ancora sottoterra,
ma ce ne è vietato l’accesso; per questo un periodo di
siccità è un momento di dolore senza lacrime in cui siamo
come sospesi tra due sogni. Troppo svogliati per capire
quali siano veramente le cause della nostra tristezza,
scriviamo pagina su pagina, più per abitudine che per
speranza.

Eppure anche le stagioni asciutte hanno un termine, e
finiscono proprio perché abbiamo continuato a scrivere le
pagine del mattino anziché crollare sotto l’onda della
nostra disperazione, rifiutandoci di andare oltre. Abbiamo
dubitato, sì, ma abbiamo continuato a camminare, anche
sulla sabbia del nostro deserto.

In una vita creativa, i periodi di siccità sono momenti
necessari; trascorrere un periodo nel deserto ci porta alla
chiarezza. Quando vi trovate nella siccità, sappiate che
anch’essa ha uno scopo e scrivete le pagine del mattino,
perché scrivere chiarisce i pensieri e prima o poi (sempre
più tardi di quanto ci piacerebbe) le nostre pagine ci
mostreranno la via, facendo emergere un sentiero,



L’inconscio vuole la verità. Cessa di
parlare a quanti vogliono qualcosa
di più della verità.
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un’intuizione: sarà il segnale di confine che ci indicherà che
abbiamo superato il deserto. Voi, ballerini, scultori, pittori,
attori, sceneggiatori, poeti, cantanti, ceramisti (e via
discorrendo), sappiate che le pagine del mattino sono sia il
vostro territorio selvaggio sia il vostro tracciato.

Fama

La fama ci incoraggia a credere che se non l’abbiamo
ancora raggiunta non la raggiungeremo mai. Ma certo! Si
tratta della fama, una cosa ben diversa dal successo, e nel
fondo della nostra anima lo sappiamo: abbiamo assaporato
il senso del successo alla fine di una buona giornata di
lavoro, mentre la fama... crea dipendenza, lasciandoci
sempre, appunto, affamati.

Essa è una droga
spirituale, è spesso un
prodotto di scarto del
nostro lavoro artistico,
ma, come una scoria
radioattiva, può essere
molto pericolosa. La fama,

il desiderio di conquistarla e di mantenerla possono
produrre la sindrome tipica di chi dipende dal consenso
altrui. «Come sto andando?» La domanda non è: «Come sta
andando il lavoro?» ma piuttosto: «Come appare dal di
fuori? Che ne pensano gli altri?»

Il nocciolo del lavoro artistico è il lavoro stesso e la
crescita che porta con sé, e la fama interferisce con quel
tipo di percezione. Così non si tratta più di recitare per il
semplice gusto di recitare, ma per diventare un attore
famoso; anziché scrivere per il gusto di scrivere, si scrive
per ottenere riconoscimenti. Ovviamente tutti amiamo i
riconoscimenti quando pensiamo di meritarli ma, come



Il vero apprendimento affiora
quando cessa lo spirito di
competizione.

J. KRISHNAMURTI

artisti, non sempre li otteniamo. Eppure concentrarsi sulla
fama, chiedersi di continuo se stiamo raccogliendo
abbastanza successi, crea una sensazione di mancanza,
poiché di fama non ce n’è mai a sufficienza. Nella volontà
di avere sempre di più, agiamo con foga, svalutando le
nostre realizzazioni e inquinando la nostra gioia con
l’invidia per il successo degli altri.

Per valutare la vostra voglia di fama, leggete qualche
rivista che parli di personaggi celebri e cercate di notare
se, dopo la lettura, la vostra vita vi appare più squallida, di
minor valore. L’effetto dell’intossicazione da fama opera
come una vera droga. Ricordate sempre che trattare voi
stessi come un oggetto prezioso vi renderà più forti;
quando venite intossicati dal desiderio di fama, avete
bisogno di disintossicarvi, prendendovi cura di voi stessi e
coccolandovi. Occorre usare molta delicatezza e mettere in
atto alcuni comportamenti che vi restituiscano la stima in
voi stessi. Potrete, per esempio, mandarvi una cartolina che
dica: «Stai andando benissimo, continua così». È molto
piacevole ricevere posta da se stessi.

In realtà desideriamo
proprio lettere di stima da
parte di noi stessi e del
nostro Io creativo; la fama
non è che una scorciatoia,
perché ci permette di
provare un senso di

autoapprovazione. Provate ad amarvi e ad approvarvi per
quello che siete, cercando di coccolarvi e trattarvi in modo
speciale, anche solo con piccole gratificazioni infantili. Ciò
di cui abbiamo veramente paura è di non essere amati: per
questo cerchiamo la fama, come artisti o come persone. La
soluzione a questi timori sta nell’intraprendere piccole
azioni concrete di amore verso noi stessi: dobbiamo nutrire
il nostro artista interiore costantemente, attivamente,
consapevolmente.



Quando la droga della fama colpisce, prendete i colori, la
creta, la macchina fotografica, la penna... insomma
prendete i vostri strumenti di lavoro e cominciate a fare un
piccolo gioco creativo. Presto, molto presto, il desiderio di
fama dovrebbe mollare un po’ la presa: l’unica cura contro
questa droga è infatti lo sforzo creativo. Soltanto dopo
essere stati gioiosamente creativi possiamo dissolvere
l’ossessione degli altri e di come essi si pongono rispetto a
noi.

Competitività

A volte basta prendere in mano una rivista o anche solo
andare a cena con i vecchi compagni di scuola per scoprire
che qualcuno, qualcuno che voi conoscete, è andato più
lontano di voi e più velocemente in direzione del vostro
stesso sogno. Anziché commentare: «Questa è la
dimostrazione che si può fare», la vostra paura vi farà dire:
«Lui/lei ce la farà, e io no».

La competitività è un’altra droga spirituale:
concentrandoci su di essa non facciamo che inquinare il
pozzo, finendo con l’intralciare i nostri progressi. Quando
guardiamo ai successi degli altri con occhio competitivo,
distogliamo lo sguardo dal percorso personale e ci poniamo
domande sbagliate che generano risposte altrettanto
sbagliate: «Perché devo avere tutta questa sfortuna?»
«Perché lui/lei ha pubblicato il suo libro/venduto il suo
quadro e io non ho ancora fatto niente?» «È una
discriminazione sessuale?» «O razziale?» «Che senso ha
tutto questo?» «Che cosa ho io da offrire?» Sono queste le
domande che tendiamo spesso a fare a noi stessi quando
cerchiamo di capire meglio il fenomeno della creatività.

Domande come queste ci impediscono di formularne di
molto più utili: «Ho lavorato alla mia storia (al mio



quadro/al mio strumento) oggi?» «Ho stabilito una
scadenza entro la quale lo spedirò o lo porterò dove devo
portarlo?» «Ho preso contatti, ho fatto una ricerca, a favore
del mio lavoro?» Queste sono le vere domande e
concentrarci su di esse può essere molto difficile per noi.

Abbiamo scuse per ciò che non facciamo, giustificazioni
che mettiamo al servizio degli altri: «Qualcuno l’ha già
probabilmente detto (fatto/pensato) meglio di me... Inoltre,
le persone che riescono hanno conoscenze importanti, sono
ricche di famiglia, oppure appartengono a qualche
minoranza e hanno attirato l’attenzione per quello,
arrivando facilmente al successo...»

La competizione è alla base di molti blocchi creativi e,
come artisti, siamo tenuti a calarci all’interno di noi stessi,
attenendoci alla nostra guida interiore e alla direzione che
ci sta indicando. Non possiamo preoccuparci di ciò che sta
dentro o fuori, se è troppo tardi o troppo presto. Il tempo
dell’arte ritornerà. Non possiamo permetterci di sprecare
energie nel preoccuparci di chi ottiene maggior successo di
noi e di quanto queste persone non lo meritino; il desiderio
di essere meglio di può soffocare il semplice desiderio di
essere.

Come artisti non possiamo perderci in questo tipo di
pensieri perché essi ci allontanano dalle nostre voci
interiori e da scelte più autentiche, invischiandoci in un
gioco difensivo che esula da noi e dalla nostra sfera di
influenza. Tali pensieri ci impongono di definire la nostra
creatività in base ai criteri di qualcun altro. Questo
atteggiamento basato sul confronto e sul contrasto può
essere adatto ai critici, ma non agli artisti nell’atto della
creazione. Lasciamo che siano i critici a scoprire le
tendenze, che siano le riviste a preoccuparsi di ciò che è in
e di ciò che non lo è, e dedichiamoci invece, e anzitutto, a
ciò che sta dentro di noi e che lotta per nascere.

Quando ci mettiamo in competizione con gli altri,
focalizzando la nostra attenzione creativa sui gusti del



Il pittore riesce a fare belle cose
solamente quando non sa più che
cosa sta facendo.

EDGAR DEGAS

mercato, siamo impegnati in una corsa e diamo gomitate a
destra e a sinistra per farci spazio. Questa è una «mentalità
sprint»; si è lanciati alla ricerca di una vittoria immediata,
dimentica degli effetti a lungo termine; si provoca così un
corto circuito a una potenziale vita creativa, che si accende
soltanto se illuminata dai bagliori della moda.

Ogni volta che provate
rabbia verso qualcuno che
sembra più capace di voi,
ricordate questo: la
mentalità competitiva è
sempre una richiesta
dell’Io, una pretesa di

essere non semplicemente bravo, ma addirittura il primo, il
migliore. È l’Io che vi impone di essere totalmente originali,
come se questo fosse possibile; in realtà qualsiasi opera
d’arte è soggetta all’influenza di altri lavori, ognuno viene
influenzato da altre persone, non vi è uomo che sia un’isola,
non vi è opera d’arte che sia un continente a sé. Quando
rispondiamo al richiamo dell’arte, reagiamo alla sua
risonanza in base alle nostre esperienze. Raramente
vediamo in modo completamente nuovo, nel senso che
troviamo qualcosa di totalmente sconosciuto, più spesso
vediamo il vecchio sotto una luce nuova.

Se il bisogno di essere originali vi tortura ancora,
ricordate questo: ognuno di noi è il proprio paese, un posto
interessante da visitare, e solo tracciando accuratamente la
mappa dei nostri interessi creativi potremo dire di essere
originali, poiché noi stessi siamo l’origine della nostra arte,
la sua patria. Sotto questo punto di vista, l’originalità è
quel processo che consiste nel rimanere fedeli a se stessi.

Lo spirito di competizione, in contrasto con lo spirito di
creazione, ci spinge, spesso, a mettere subito in dubbio
tutto ciò che non sembra un’idea vincente. Questo
atteggiamento può essere molto pericoloso e interferire con
la capacità di portare a termine un progetto. Focalizzando



Colui che conosce gli altri è saggio;
colui che conosce se stesso è
illuminato.

LAO-TZE

l’attenzione sulla competitività, si incoraggiano i giudizi
drastici. «Questo progetto merita di continuare a vivere?»
(«No», dirà il nostro Io, se sta cercando l’idea sicuramente
vincente, senza rischio di fallimento, quella che, si capirà
subito, alla prima occhiata, sarà un successo.) Molti grandi
successi sono tali solo guardando indietro e, finché non ne
sappiamo di più, consideriamo molti piccoli cigni creativi
alla stregua di brutti anatroccoli. Questa è un’ingiustizia
nei confronti delle nostre creature: le giudichiamo come a
un concorso di bellezza, decidendo di scartarle dopo il
primo sguardo frettoloso. Dimentichiamo che non tutti i
bambini nascono belli e abbandoniamo progetti
apparentemente strani o improbabili, che potrebbero
invece rivelarsi il nostro lavoro migliore, i nostri migliori
«brutti anatroccoli» creativi. Un atto artistico ha bisogno di
tempo per maturare, se lo si giudica prematuramente si
rischia di giudicarlo erroneamente.

Non fate mai l’errore di giudicare troppo presto un’opera
d’arte che sta per nascere. Siate pronti a continuare a
dipingere, scrivere o recitare male, mentre il vostro Io si
dibatte per opporre resistenza. Il vostro brutto racconto
potrebbe essere il giro di volta per un nuovo stile. Il vostro
quadro malriuscito vi può aprire nuove porte verso
direzioni inaspettate.

L’arte ha bisogno di un
lungo tempo
d’incubazione, di
espandersi
sgraziatamente, di
apparire goffa e
maldestra, per emergere,

alla fine, in tutta la sua autenticità... E l’Io odia questo
processo, poiché vuole gratificazioni immediate ed esige
l’ebbrezza, che dà assuefazione, di una vittoria
riconosciuta.



Vi dirò quello che ho imparato sulla
mia pelle: per me, una lunga
camminata di otto, dieci chilometri
aiuta. Ma bisogna farla da soli, e
farla tutti i giorni.

BRENDA UELAND

Il bisogno di vincere (subito!) è il bisogno di avere
l’approvazione da parte degli altri. Come antidoto a questo
veleno, non vi è che l’approvazione da parte di noi stessi:
mettersi al lavoro è l’unica vittoria realmente significativa.

Compiti   

1. I terribili sette. Prendete un foglio di carta e tagliatelo in sette strisce;
su ogni striscia scrivete una delle seguenti parole: alcol, droga, sesso,
lavoro, denaro, cibo, famiglia/amici. Piegate queste strisce di carta e
mettetele in una busta. Chiameremo questi foglietti i terribili sette, e
vedrete subito il perché: sceglietene uno a caso e scrivete cinque modi in
cui quel fattore ha avuto un impatto negativo sulla vostra vita (se quello
che avete pescato vi sembra difficile o inapplicabile al vostro caso,
considerate anche questa resistenza). Farete questo esercizio sette volte,
e ogni volta rimetterete nella busta la striscia di carta sorteggiata,
cosicché possiate sempre pescare da sette possibili scelte. Potrebbe
capitarvi sempre lo stesso «terribile» e anche questo ha il suo significato.
Molto spesso, quando si pesca per l’ennesima volta lo stesso bigliettino, si
prorompe in un seccato: «Oh, no, un’altra volta lo stesso» e una luce di
chiarezza si accende dentro di noi.

 
2. Simboli di felicità: fate un elenco
di cose che amate e che
considerate sinonimi di felicità
(sassi di fiume levigati, salici,
fiordalisi, pane casereccio, pasta
con il ragù, minestrone di verdura
fatto in casa, l’odore dell’erba
appena tagliata, il velluto blu, la
torta di mele della zia Anna...)
Mettete quest’elenco in un luogo
dove possa consolarvi e

rassicurarvi. È possibile che vogliate disegnare uno degli oggetti
dell’elenco o addirittura procurarvelo. Se amate il velluto blu, per
esempio, trovatene un pezzetto da usare come centrino su qualche
credenza o cassettiera, oppure appendetelo al muro e attaccate qualche
immagine su di esso. Giocate un po’, insomma.

 
3. L’orribile verità. Rispondete alle seguenti domande:

Dite la verità. Qual è l’abitudine che ostacola la vostra creatività?



Quante volte, addirittura prima di
cominciare, abbiamo giudicato un
compito «impossibile»? E quante
volte abbiamo costruito
un’immagine di noi stessi come
esseri inadeguati?... Nella nostra
vita molto dipende dai circuiti di
pensiero che scegliamo di seguire e
dalla ostinazione con la quale li
difendiamo.

PIERO FERRUCCI

Dite la verità. Quale pensate possa essere un problema? Lo è.
Che pensate di fare riguardo a questa abitudine o problema?
Qual è il vostro tornaconto per rimanere invischiati in questo blocco?
Se non riuscite a capire quale possa essere la contropartita, chiedete a

un amico fidato.
Dite la verità. Quali amici vi fanno dubitare di voi stessi? (Il dubbio è

già in voi, ma loro lo fomentano.)
Dite la verità. Quali amici credono in voi e nel vostro talento? (Il talento

è vostro ma loro ve ne rendono coscienti.)
Qual è il vantaggio di avere amici distruttivi? Se la risposta è: «Mi

piacciono», la domanda successiva è: «Perché?»
Quali abitudini distruttive hanno i vostri distruttivi amici, in comune

con il vostro Io più distruttivo?
Quali abitudini costruttive hanno i vostri costruttivi amici in comune

con il vostro Io più costruttivo?
 

4. Stabilite un limite. Lavorando con le risposte che avete dato alle
domande precedenti, cercate di porre un limite per salvaguardare voi
stessi. Cominciate con cinque dei vostri comportamenti più dolorosi.
Potrete sempre aggiungerne altri, in seguito...

•  Se notate, per esempio, che le vostre sere sono regolarmente
occupate dal lavoro extra che vi rifila il vostro datore di lavoro,
occorre che fissiate una regola di base: niente lavoro dopo le sei di
sera...

•  Se vi alzate alle sei di mattina e
potreste scrivere le pagine del
mattino indisturbati, se non fosse
perché vi chiamano in
continuazione per cercare i calzini,
preparare la colazione o stirare la
camicia, la regola dev’essere: «Non
interrompere la mamma prima
delle sette...»

• Se state facendo troppi lavori, per
troppe ore al giorno, dovreste forse
dare un’occhiata ai vostri introiti.
State valutando voi stessi in modo
appropriato? Fate un piccolo
sondaggio: quanto guadagnano le
persone che operano nel vostro

stesso campo? Cercate di alzare i vostri prezzi e diminuire il lavoro.
               Limiti

1. Non lavorerò più durante i week-end.
2. Non porterò più con me, in occasioni sociali, il materiale di lavoro.
3. Non metterò mai più il mio lavoro al di sopra dei miei impegni
creativi (non rimanderò più le lezioni di piano o di disegno a causa
di qualche nuova scadenza del mio datore di lavoro).
4. Non lavorerò più fino a tarda sera invece di fare l’amore.



C’è qualcosa di buffo nella vita: se
ci si rifiuta di accettare qualsiasi
cosa che non sia il meglio, molto
spesso si ottiene proprio il meglio.

SOMERSET MAUGHAM

5. Non riceverò più telefonate di lavoro a casa dopo le sei di sera.
 

5. Nutrimento:
1. Elencate cinque piccole vittorie.
2. Elencate tre piccole azioni compiute in favore del vostro artista.
3. Elencate tre azioni possibili per confortare l’artista che è in voi.
4. Fate a voi stessi tre promesse piacevoli e mantenetele.
5. In questa settimana, fate, ogni giorno, qualcosa di bello per voi
stessi.

Verifica   

1. Quanti giorni avete scritto le
pagine del mattino, questa
settimana? Il fatto di leggere le
vostre pagine ha cambiato il vostro
modo di scriverle? Vi state ancora
concedendo la possibilità di
scriverle liberamente?

 
2. Avete rispettato l’appuntamento
con l’artista? Permettetevi di

averne uno extra. Che cosa avete fatto? Come vi siete sentiti?
 

3. Avete vissuto qualche sincronicità, questa settimana? Quale?
 

4. Ci sono stati altri eventi in questa settimana che considerate
significativi per il vostro recupero? Descriveteli.



11a settimana

Questa settimana concentreremo l’attenzione
sull’autonomia artistica, esaminando i comportamenti
attraverso i quali dobbiamo nutrire e accettare noi stessi
come artisti. Studieremo il comportamento che rafforza
maggiormente le nostre basi spirituali e, di conseguenza, il
nostro potere creativo, ponendo particolare attenzione ai
modi in cui possiamo gestire il successo al fine di non
boicottare la nostra libertà.



Recuperare l’autonomia

Accettazione

IO SONO un artista. In quanto tale, è possibile che abbia
bisogno, da parte di altre persone, di stabilità e insieme di
flusso. Potrei scoprire che un lavoro che mi occupa dalle
nove del mattino alle cinque del pomeriggio mi dà
equilibrio, lasciandomi libero di creare; ma potrei scoprire
il contrario, cioè che quel lavoro mi depaupera delle
energie, rendendomi incapace di creare. Devo
sperimentare per vedere che cosa funziona meglio per me.

I guadagni di un artista sono molto variabili; non è detto
che io debba essere sempre al verde, ma è vero che i lavori
di qualità potrebbero non trovare acquirenti, o che potrei
essere pagato in ritardo; il mercato inoltre potrebbe essere
in crisi, e allora addio al mio lavoro, buono o cattivo che
sia. Questi sono fattori che non sempre si possono
controllare. Rimanere fedeli al proprio artista interiore dà
spesso luogo a opere che vendono, ma non sempre. Devo
liberarmi del concetto che a determinare il mio valore di
artista sia sempre e soltanto il mercato. Il principio
secondo il quale il denaro legittima la mia credibilità di
artista è molto difficile da confutare, ma se è il denaro a
determinare la vera arte, allora Gauguin era un ciarlatano.
In quanto artista, potrei non avere mai una casa come
quelle che si vedono sulle riviste, ma la cosa non è
nemmeno da escludersi categoricamente. E, d’altro canto,
anziché una bella casa potrei avere, al mio attivo, un libro
di poesie, una canzone, una pièce teatrale o un film.

Devo imparare che, come artista, posso trovare la mia
credibilità solo in me stesso, in Dio e nel mio lavoro



L’arte accade, non vi è tugurio in
cui non riesca a entrare, non vi è
principe che da essa dipenda e non
vi è intelligenza, per quanto vasta,
che possa suscitarla.

JAMES ABBOTT MCNEILL
WHISTLER

creativo. In altre parole,
se provo l’impulso di
scrivere una poesia, devo
scriverla, che questa
venda o no. Ho bisogno di
creare ciò che vuole
essere creato. Non posso
basare una carriera sul
buon senso e sulla

razionalità, su previsioni finanziarie e strategie. Questo
genere di cose può andare bene per non morire di fame,
però un’eccessiva cautela in questa direzione rischia di
soffocare il bambino interiore che, se continuamente messo
da parte, si spaventa e si arrabbia; i bambini, come tutti
sanno, non sono in grado di sopportare a lungo il continuo
rimandare: «Più tardi, non adesso».

Dal momento che il mio artista interiore è un bambino,
devo fare qualche concessione alle sue percezioni
temporali. Questo non vuol dire essere «un genitore
irresponsabile», ma significa dedicargli «tempo di qualità»,
sapendo che se gli lascio fare ciò che vuole mi aiuterà a
fare ciò di cui ho bisogno. A volte scriverò, disegnerò,
dipingerò, reciterò male e ho il diritto di farlo, perché
questo fa scattare in me un quid che mi porta a un livello
superiore. La creatività è già di per sé un premio.

Come artista devo essere molto attento a circondarmi di
persone che nutrano il mio artista-bambino e non di
persone che cercano di controllarlo e negarlo, magari
sostenendo di agire così per il mio bene. Alcuni amici sono
in grado di accendere la miccia della mia immaginazione
artistica, mentre altri la spengono. È possibile che sia un
buon cuoco, un pessimo uomo di casa e un bravo artista.
Potrei essere disordinato e disorganizzato, ma un vero asso
nella scrittura, attentissimo ai particolari anche più
insignificanti.



Il lavoro dell’artista consiste
sempre nell’approfondire il mistero.

FRANCIS BACON

Più in generale, se rendo squallida la mia vita, altrettanto
squallida risulterà la mia arte. In quanto artista, è possibile
che insista su dettagli che per gli altri sono vicoli ciechi, del
tutto privi di interesse: un gruppo punk, per il quale,
misteriosamente, mi appassiono; un gospel che solletica il
mio orecchio interiore; un drappo di seta rossa che mi
piace e mi lego in vita, «rovinando» il mio look. Come
artista posso desiderare di cotonarmi i capelli o vestirmi in
modo strano, spendere troppi soldi per comprare un
pessimo profumo in una bottiglietta di vetro blu, solo
perché la boccetta mi ispira un brano sulla Parigi degli anni
’30.

In quanto artista scrivo,
e non importa se il
risultato sarà bello o no;
posso girare film che la
gente odierà, fare lo
schizzo di una stanza per

dire: «Ero in questa stanza ed ero felice, era maggio e
aspettavo una persona che volevo davvero incontrare». Il
rispetto per me stesso nasce dall’esecuzione di un lavoro:
una rappresentazione per volta, un quadro per volta,
un’esecuzione per volta. Due anni e mezzo per girare un
film di novanta minuti, cinque stesure diverse per una
commedia, due anni di lavoro per un musical. In mezzo a
tutto questo, ogni giorno, le pagine del mattino, nelle quali
scrivo delle mie tende tutte stracciate, della mia brutta
pettinatura, della gioia che provo quando, il mattino, la luce
rischiara le cime degli alberi.

Come artista non ho bisogno di essere ricco bensì
emotivamente sostenuto; non posso permettere che la mia
vita spirituale ristagni, perché questo rovinerebbe il mio
lavoro creativo, la mia vita, il mio carattere. Se non creo
divento bizzoso. Come artista posso realmente morire di
noia, e uccido me stesso quando non nutro il mio artista-
bambino, quando mi obbligo ad agire conformandomi a ciò



La funzione dell’artista creativo
consiste nel far leggi, non nel
seguire leggi già esistenti.

FERRUCCIO BUSONI

che, agli occhi degli altri, significa essere adulto. Più nutro
il mio artista-bambino, più sono in grado di apparire adulto.
Se coccolo l’artista che è in me, lui mi lascerà scrivere una
lettera d’affari; se invece lo ignoro, andrò incontro a una
cupa depressione.

Esiste un rapporto tra il nutrimento dell’Io e il rispetto
verso se stessi: se lascio che altre persone mi incalzino e mi
spaventino per soddisfare il loro desiderio di vedermi più
normale, più gentile e accondiscendente, è come se mi
svendessi. È possibile che mi trovino più piacevole e che si
sentano più a loro agio con questo mio comportamento,
apparentemente più convenzionale, ma io odierò me stesso
e, così facendo, andrò incontro a momenti in cui riverserò
tutte le mie frustrazioni su di me e sugli altri. Se boicotto
l’artista che è in me, prima o poi eccederò con il cibo, con il
sesso o sarò soggetto a repentini cambiamenti dell’umore,
a ondate di rabbia. Controllate i rapporti tra questi
comportamenti e i sentimenti che scatenano in voi. Quando
non creano, gli artisti non sono, verso se stessi e verso gli
altri, molto normali o gentili.

La creatività è ossigeno per le nostre anime; tarpare le
ali all’artista interiore ci rende rabbiosi e selvaggi, e
reagiamo come se ci stessero soffocando: proviamo una
vera e propria furia se qualcuno irrompe nella nostra vita
per raddrizzarci il colletto o abbottonarci la camicia.

Quando genitori e amici
in buona fede esercitano
pressioni su di noi,
chiedendoci di sposarci, di
impegnarci in un lavoro
«normale» o di
intraprendere qualsiasi

altra cosa che non ci permetta di continuare per la nostra
strada di artisti, reagiamo come se stessimo combattendo
per la nostra vita, con le unghie e con i denti. Essere un
artista significa riconoscere il particolare, apprezzare ciò



che è «strano», aggiungere un tocco di giocosità nelle
relazioni più convenzionali. Essere artista significa
chiedersi: «Perché essere artisti?» e accettare il rischio:
ammettere cioè che il denaro, il possesso e il prestigio ci
appaiono persino un po’ sciocchi. Essere artista significa
ammettere le cose straordinarie, permettere che vi sia uno
strano mobile in casa, e che sia lì solo perché ci piace; vuol
dire continuare a indossare un vecchio cappotto che ci fa
sentire bene. Significa sostanzialmente non cercare di
essere continuamente qualcosa che non siamo.

Se, quando scrivete, dipingete, cantate, recitate o
dirigete un film, siete più felici di quando non scrivete, non
dipingete, non cantate, non recitate o non fate un film, per
amor di Dio (e prendetemi alla lettera) concedetevi la
libertà di farlo.

Uccidere i sogni perché conducono ad «atti
irresponsabili» significa essere irresponsabili verso voi
stessi. Dio vi ha resi creativi; la vostra creatività è il dono
che Dio vi fa; usare tale creatività è il vostro dono a Dio.
Accettare questo scambio è l’inizio della vera
autoaccettazione.

Successo

La creatività è una pratica spirituale, non è qualcosa che
possa essere perfezionato, finito e messo da parte una volta
per tutte. A giudicare dalla mia esperienza, raggiungiamo
grandi successi creativi soltanto se proviamo una certa
insoddisfazione: sì, abbiamo avuto successo, ce l’abbiamo
fatta, ma...

In altre parole, non appena raggiungiamo un obiettivo,
questo scompare come un miraggio e noi, scontenti della
nostra opera, per quanto buona sia, ci ritroviamo ancora
una volta a tu per tu con il nostro Io creativo, a far fronte



Ciò che muove gli uomini
d’ingegno, o meglio ciò che ispira il
loro lavoro, non sono le idee nuove,
ma l’ossessione che quello che è
già stato detto non è ancora
abbastanza.

EUGÈNE DELACROIX

alle sue brame. Quell’inquieto bambino, con tutto il suo
fardello di domande, che avevamo appena placato, ora alza
la testa di nuovo: «E adesso... che facciamo?» chiede.

Questa incompiutezza,
questo implacabile
appetito, quest’avidità di
ulteriori esplorazioni ci
mettono continuamente
alla prova, richiedendoci
una continua espansione.
Evitare questo impegno
(una tentazione che tutti

provano) porta direttamente alla paralisi,
all’insoddisfazione e al disagio spirituale. Ci chiediamo:
«Ma non posso riposare?» La risposta, categorica, è «no».

Come artisti, potremmo paragonarci a squali spirituali:
se non continuiamo a muoverci, moriamo. La scelta è molto
semplice: possiamo continuare a dormire sugli allori o
ricominciare da capo. Il requisito più rigoroso e severo per
sostenere una vita creativa è l’umiltà di riprendere a
lavorare.

È questa volontà di essere sempre un principiante a
caratterizzare una carriera artistica. Un mio amico, un vero
maestro nel suo campo, si trova a disagio quando deve
impegnarsi con anni di anticipo su progetti che bloccano la
sua disponibilità al nuovo, all’imprevisto. Da un punto di
vista economico, le proposte possono essere molto
vantaggiose, ma lui prova un senso di pericolo, e vive
questi impegni come un attentato alla propria «salute»
artistica: mentre il tempo passa, e lui si trova a dover
portare a termine il progetto che aveva accettato tre anni
prima, può farlo con la stessa fantasia e lo stesso
entusiasmo iniziali? La risposta è spesso uno scomodo
«no»; per questo, a costo di gravi perdite finanziarie, il mio
amico ha cominciato a ridurre gli impegni futuri,



Non vi è abile invenzione che possa
sostituire l’elemento essenziale:
l’immaginazione.

EDWARD HOPPER

investendo nella propria creatività artistica; anche se corre
più rischi, questa strada lo soddisfa di più.

Non tutti abbiamo, di fronte alla prospettiva di maggiori
guadagni, un simile coraggio creativo. Possiamo comunque
provarci, possiamo essere disposti a farlo. In quanto artisti,
siamo viaggiatori, troppo pesantemente ostacolati dalla
nostra muta dignità, impastoiati nelle nostre situazioni e
condizioni, incapaci di porci in ascolto della nostra guida
spirituale. Insistiamo nel percorrere un sentiero stretto e
diritto quando, in realtà, la via dell’artista ha un andamento
a spirale; diamo importanza al richiamo da sirena della
carriera, e lo ascoltiamo, a volte, più di quanto non diamo
ascolto alla nostra guida spirituale. Decidendo di agire
seguendo la logica dei numeri, ci dimentichiamo del nostro
impegno a considerare nel giusto modo noi stessi e i nostri
obiettivi.

La creatività non è un
business, sebbene possa
portarci molto denaro, e
un artista non può
continuare a replicare, in
modo indefinito, un
vecchio successo. Chi

cerca di lavorare troppo a lungo con una stessa formula,
sebbene sia la sua, finisce con il dissanguare la propria
vena creativa. Coinvolti, come spesso siamo, negli aspetti
anche commerciali della vita artistica, vorremmo garantire
ciò che è di fatto impossibile: un buon lavoro che sia
esattamente come quello già fatto in precedenza.

I film di successo generano spesso una richiesta di lavori
analoghi, e lo stesso vale per i libri di successo; anche i
pittori che attraversano un periodo di popolarità possono
essere tentati di mantenere lo stile che li ha resi famosi.
Per i ceramisti, i compositori e i coreografi il problema è
identico: come artisti ci viene richiesto di ripeterci,
espandendoci sul mercato che abbiamo conquistato:



Nell’istante in cui sai quale sarà il
risultato, sei perduto.

JUAN GRIS

sebbene a volte questo possa essere possibile, non sempre
lo sarà. Per essere artisti di successo, il segreto è non
ipotecare troppo pesantemente il futuro: se una casa in una
magnifica posizione ci costa due anni di aridità creativa
sacrificati a un progetto che ci promette esclusivamente
denaro, significa che quella casa è per noi un lusso troppo
costoso, che ci fa pagare un prezzo troppo alto.

Con questo non voglio dire che gli editori dovrebbero
smettere di pianificare le uscite dei libri o che gli studi
cinematografici possano disinteressarsi del budget dei film;
voglio solamente porre l’attenzione sul fatto che molti
creativi dovrebbero ricordarsi di impegnare se stessi non
solo nei progetti che vanno a colpo sicuro, ma anche in
quelli più rischiosi, più consoni al richiamo delle loro
anime. Al fine di trovare una realizzazione creativa, non
occorre stravolgere una carriera di successo; è sufficiente
modificare leggermente il proprio programma quotidiano
per permettere quei piccoli cambiamenti di rotta che, a
lungo andare, ci consentono di indirizzare la nostra
carriera verso soluzioni più soddisfacenti.

Questo significa scrivere le vostre pagine del mattino e
rispettare il vostro appuntamento con l’artista. «Ma io devo
gestire uno studio cinematografico», potreste replicare. «Vi
sono persone che dipendono da me.» E io rispondo che, a
maggior ragione, dovreste dipendere da voi stessi e dalla
vostra creatività, prendendovene cura. Se ignoriamo gli
impegni verso noi stessi, paghiamo un prezzo che presto
diventerà evidente anche agli occhi del mondo. Una certa
opacità, una meccanica routine estromettono l’eccitazione
creativa dalla nostra vita e, in ultima analisi, incidono
negativamente sulle nostre finanze.

Cercando di garantirci
un budget sicuro,
perdiamo le parti più
incisive di noi stessi.
Quando un progetto ci



allontana dalle nostre
inclinazioni più intime, ecco arrivare una «stanchezza
creativa»: siamo allora costretti a richiamare il nostro
entusiasmo a gran voce, anziché riscoprirlo nel compito
creativo di ogni giorno.

Gli artisti possono continuare a soddisfare
responsabilmente le richieste dei loro manager e
produttori, ma il punto che rimane critico è continuare a
soddisfare quelle richieste interiori che aiutano la loro
crescita artistica personale. In sostanza, non appena il
successo arriva, dobbiamo stare molto attenti: qualunque
successo considerato permanente, valido in eterno, è
destinato a fallire, trascinandoci nel baratro.

Lo Zen dello sport

Molti creativi bloccati sono esseri cerebrali: pensano a
tutte le cose che vorrebbero fare, ma che non possono.
All’inizio del nostro recupero, cominciamo a pensare a tutte
le cose che vogliamo fare, ma che non facciamo. Tuttavia,
allo scopo di attuare un vero recupero, un recupero che
duri nel tempo, dobbiamo uscire dalla nostra testa per
entrare nel corpo.

Di nuovo, questa è una pratica che richiede, anzitutto, un
gesto di accettazione. La creatività esige azione e parte di
tale azione deve essere fisica. Una delle trappole in cui
frequentemente cadono gli occidentali quando adottano
pratiche di meditazione orientali è che spesso si crogiolano
in una sorta di ascesi che fa perdere loro di vista i valori e li
rende incapaci di agire nel mondo. Inseguendo una forma
più elevata di coscienza, in realtà si rendono inconsapevoli.

L’esercizio combatte questo tipo di disfunzione
spiritualmente indotta. Ritornando alla concezione di noi
stessi come impianti radio spirituali, si può dire che



Non più consapevole del mio
movimento, scoprii un’unione
nuova con la natura. Avevo trovato
una nuova fonte di potere e di
bellezza, una fonte che non avevo
mai sognato potesse esistere.

ROGER BANNISTER

abbiamo bisogno di molta energia per emettere un forte
segnale: è a questo punto che il camminare subentra come
una forma di meditazione in movimento, cioè una
meditazione in cui l’atto di muoversi ci riporta al presente,
aiutandoci a bloccare il continuo rovello dei pensieri.
Bastano venti minuti al giorno: lo scopo è distendere la
vostra mente, più che il vostro corpo, quindi non dovete
enfatizzare la vostra buona forma fisica, sebbene essa
possa essere il risultato più evidente.

Lo scopo è quello di
connetterci a un mondo
esterno a noi, di perdere
l’ossessiva attenzione
verso noi stessi e verso
l’analisi dei nostri pensieri
per esplorare,
semplicemente, ciò che
sta fuori: si noterà subito

che, quando ci si concentra su altro, anche l’Io viene messo
a fuoco in modo più preciso.

Sono le sei e mezzo del mattino quando il grande airone
cenerino spicca il volo dall’erba bassa, innalzandosi sul
fiume con le sue enormi ali: l’uccello vede Jenny, là sotto, e
da laggiù Jenny vede l’uccello e il movimento delle gambe
di lei diventa un passo agile e fluttuante, lo spirito veleggia
verso l’airone e gli cinguetta: «Ciao, bella mattinata, vero?»
In quell’istante, in quel momento, airone e donna sono
spiriti gemelli, entrambi sono selvatici e liberi e felici nel
loro movimento, nel moto dei venti, delle nuvole, degli
alberi.

Sono le quattro del pomeriggio quando il datore di lavoro
di Jenny si affaccia alla porta del suo ufficio: vuole ulteriori
cambiamenti nella relazione della sua impiegata. Potrà lei
sopportare tutto questo?

«Sì», risponde: sente di poterlo sopportare serenamente,
perché sta ancora godendo dell’energia benefica della sua



Mantenere il corpo in buona salute
è un dovere... Diversamente non
saremmo in grado di mantenere la
nostra mente lucida e incisiva.

BUDDHA

corsa mattutina. Quell’airone, il bagliore metallico dei suoi
riflessi argentei, la curva perfetta che ha descritto...

Jenny non considera se stessa un’atleta, non si allena per
una maratona, non corre con un allegro gruppo di ragazze
single e, sebbene i chilometri percorsi siano aumentati e le
sue cosce siano gradualmente dimagrite, non corre per la
forma fisica: corre per l’anima, non per il corpo. Il suo buon
umore rende più toniche le giornate, si sente meno
stressata, più leggera. «Corro per cambiare prospettiva»,
dice Jenny: quando la relazione le viene restituita per
l’ennesimo cambiamento, Jenny è più distaccata, si innalza
oltre la frustrazione, come il grande airone; ciò non
significa che non le importi, ma ha acquistato un nuovo
punto di vista, una prospettiva a volo d’uccello, e da lassù
osserva le sue avversità nel mondo.

Eve Babitz è una
romanziera e una
nuotatrice. Alta, bionda, e
con curve generose come
l’autostrada che corre
accanto alla sua nativa
Los Angeles, Eve nuota
per dirigere il flusso del

traffico che le scorre nella mente. «Nuotare», dice, «è un
bellissimo sport per uno scrittore.» Ogni giorno, quando
nuota nell’acqua turchese della piscina del quartiere, la sua
mente si tuffa profondamente in se stessa, oltre le
frustrazioni e le martellanti preoccupazioni quotidiane
(perché l’editore ritarda nel pagamento, perché la
dattilografa persiste nel fare tanti errori), per giungere alla
pozza verde della sua ispirazione. Quell’azione ritmica e
ripetitiva trasferisce le energie cerebrali dall’emisfero
logico a quello artistico; è a quel punto che l’ispirazione
viene a galla, non più imbrigliata dal raziocinio.

Martha è un falegname e ama andare in bicicletta; la
falegnameria è una sfida, richiede ogni giorno soluzioni



innovative per risolvere complicati problemi di design,
esige una risposta semplice a quesiti complessi. «Come
posso creare ulteriore spazio, dove posso poggiare il
materiale senza occupare il pavimento quando ho finito di
lavorare?» Oppure: «Esiste un tipo di armadio che potrebbe
entrare in quest’angolo o su questa parete, senza sembrare
troppo moderno per il mio arredamento?» Pedalando dalla
sua casa di periferia verso l’ufficio in città, Martha trova le
risposte alle sue domande. Allo stesso modo in cui un merlo
si alza in volo all’improvviso, attraversandole il campo
visivo, Martha viene «sorpresa» da un’improvvisa soluzione
al problema, che la illumina come un lucernario dal quale
entra il sole. Insistendo ad andare in bicicletta, con
costanza e metodo, Martha attinge al serbatoio della
propria creatività. «È arrivato per me il tempo in cui,
usando l’immaginazione, mi sento libera di spaziare e
risolvere i problemi, le soluzioni affiorano naturalmente. È
come se mi lasciassi andare a libere associazioni, e tutto
viene a cadere esattamente al posto giusto.»

E non sono solo le soluzioni ai problemi di lavoro a
cadere «come il cacio sui maccheroni», perché, quando
Martha va in bicicletta, ha il senso non solo del suo
movimento ma anche del moto di Dio nell’universo. Ricorda
un giorno, quando, a New York, stava pedalando lungo la
22ª Strada: il cielo era di un azzurro intenso, e il nastro
nero di asfalto che Martha stava percorrendo sembrava
condurla direttamente al cuore di Dio: «Il silenzio, il cielo
azzurro e un nastro nero di strada, Dio e il vento. Quando
vado in bici, specialmente al tramonto e al mattino presto,
sento Dio e sono in grado di meditare più facilmente in
movimento che stando ferma. Il fatto di essere da sola, di
poter andare ovunque io voglia, sospinta dal soffio del
vento, mi permette di ritrovare il mio centro e sento Dio
talmente vicino che il mio spirito canta».

L’esercizio fa capire quanto sia gratificante il processo.
Fa capire il senso di soddisfazione per i piccoli compiti ben



È qui, in questo corpo, che vi sono i
fiumi sacri: qui vi sono il sole e la
luna così come tutte le mete di
pellegrinaggio... Non ho ancora mai
visto un tempio tanto luminoso
quanto il mio corpo.

SARAHA

fatti. Jenny, correndo,
espande se stessa e
impara a contare su
inaspettate risorse
interiori. Martha
chiamerebbe quella
risorsa Dio comunque, a
qualsiasi cosa essa
corrisponda, sembra che

l’esercizio abbia il potere di aiutarla in circostanze in cui ha
il vizio di sottovalutare la propria forza personale. Piuttosto
che bloccare un progetto creativo quando ci provoca
frustrazione impariamo a muoverci attraverso le difficoltà.

«La vita consiste in una serie di ostacoli», dice Libby, una
pittrice che ama andare a cavallo. «Una volta la vedevo
come un cammino impervio, ostruito da blocchi di cemento
che impediscono il passaggio; adesso quelli sono ostacoli
da saltare agilmente, sono sfide.» Come ha fatto ad
affrontarli al meglio? Con il suo quotidiano cavalcare,
insegnando al suo cavallo a pensare prima di saltare e a
camminare al giusto passo, Libby ha applicato questi
insegnamenti alla propria vita. Parte di questa «pazienza
creativa» ha a che fare con il suo connettersi alla creatività
universale. «Quando cavalco, la mia mente razionale cessa
di funzionare e mi riduco a sentire, a partecipare. Quando
passo in un campo e qualche piumosa infiorescenza si alza
nell’aria per fluttuarmi intorno, la sensazione che provo fa
cantare il mio cuore. Quando un fiocco di neve brilla nel
sole, davanti a me, il mio cuore canta. Queste sensazioni
intense mi hanno insegnato a essere consapevole di altri
momenti della vita, divenendo più pronta a coglierli.
Quando sento quel canto interiore, stando con un uomo, e
so che ho sentito lo stesso canto in un campo o cavalcando
su un prato coperto di neve, allora so che questa è
l’esaltazione della mia capacità di sentire.»



Non è soltanto il senso di comunione con la natura a
creare questo canto nel cuore; vi sono infatti delle
sostanze, chiamate endorfine, che si liberano nell’esercizio
fisico, procurando una piacevole sensazione di benessere.
Anche un corridore, correndo per le strade sporche di una
metropoli, può provare la stessa felicità. «Dio è nel suo
cielo, e tutto il mondo è a posto», ecco come Robert
Browning ha sintetizzato questo sentimento, nella sua
lunga poesia Pippa passa. Non è una coincidenza che Pippa
abbia provato queste sensazioni mentre stava camminando.
Non tutti possono permettersi di comprare un cavallo o di
acquistare una mountain-bike; molti di noi devono fare
affidamento sui propri piedi come mezzo di trasporto e
sistema di svago. Al pari di Jenny, possiamo fare della corsa
il nostro sport, o semplicemente dedicarci a lunghe
camminate. Per un artista, camminare è anche
un’esperienza di saturazione sensoriale poiché il mondo
non ci scivola via, possiamo effettivamente vederlo e, in un
certo senso, l’intuizione delle cose è conseguente all’atto
stesso del vederle. Riempiamo il pozzo per potervi
attingere, in seguito, più facilmente.

Gerry, per esempio, ama perlustrare la città da cima a
fondo. La natura per lui si limita ai vasi da fiori sui
davanzali e ai fazzoletti di prato davanti alle case. Gerry ha
imparato che, «nelle città, lo scenario è composto dalle
persone», ha imparato a guardare in alto e non solamente
in basso, per scoprire i graziosi stucchi e le decorazioni su
case che, a livello della strada, hanno un aspetto
abbastanza squallido. Mentre si inoltra tra le vie cittadine,
Gerry scopre un’enorme quantità di attrattive: un
bellissimo gatto dal pelo fulvo che sta sempre sul davanzale
di quella finestra, assieme ai gerani rossi e rosa; il tetto di
rame di una chiesa, ormai ossidato e divenuto verdastro,
che durante i temporali lancia bagliori argentei; un
ingresso in marmo finemente lavorato; più oltre, qualcuno
ha incastrato nel marciapiede un ferro di cavallo



Dio benedica le radici! Corpo e
anima sono un tutt’uno.

THEODORE ROETHKE

portafortuna, mentre una Statua della Libertà in miniatura
s’innalza d’improvviso dal tetto di un palazzo austero.
Gerry si sente libero, un instancabile vagabondo in giro per
la città: quel bel cortile, quel selciato consumato dai passi...
Gerry raccoglie piccoli e deliziosi quadretti urbani, proprio
come i suoi antenati raccoglievano noci e bacche: loro
raccoglievano cibo, lui raccoglie nutrimento per i suoi
pensieri.

L’esercizio fisico, spesso malignamente considerato
un’attività senza cervello da molti intellettuali, si rivela,
invece, un’attività che stimola il pensiero.

Come ho già detto, impariamo dove dobbiamo andare
solamente andando e l’esercizio è spesso proprio
quell’«andare» che ci permette di passare dall’immobilismo
all’ispirazione, dal problema alla soluzione,
dall’autocompassione all’autostima. Andando impariamo.
Impariamo realmente che siamo più forti di quanto
pensassimo e vediamo le cose sotto una nuova prospettiva.
Impariamo a risolvere i problemi facendo appello alle
nostre risorse, mettendoci in ascolto, in attesa
dell’ispirazione. Apparentemente senza sforzo, le risposte
che cerchiamo verranno a galla mentre nuotiamo,
corriamo, camminiamo o andiamo in bici; è questo uno dei
frutti dell’esercizio.

Costruire l’altare dell’artista

Le pagine del mattino
sono una forma di
meditazione, una pratica
che vi conduce alla
creatività e al Creatore;
allo scopo di continuare a

essere facilmente e felicemente creativi, dobbiamo



mantenere il nostro centro spirituale e vi riusciamo meglio
se ideiamo alcuni «rituali di concentrazione» a partire dagli
elementi che ci sembrano sacri o che ci appaiono come
emblemi di felicità.

Molti artisti bloccati sono cresciuti in ambienti punitivi;
perché la loro creatività ritrovi la leggerezza che le è
naturale, devono in qualche maniera guarire, ritrovando un
loro centro. Un modo per riuscirci è inventare qualche
rituale personale: individuare una stanza, o anche un
angolo, che risulti spiritualmente loro affine e consenta di
rammentare che il Creatore dischiude la creatività. Se vi
riconoscete in questa situazione, riempite quello spazio di
cose che vi rendono felici e ricordate che il vostro artista si
nutre di immagini e che dovete anzitutto liberarvi della
concezione secondo la quale la spiritualità e la sensualità
non vanno d’accordo: l’altare di un artista dovrebbe essere
soprattutto un’esperienza sensoriale.

Vostro compito è celebrare le cose belle di questa terra:
foglie graziose, pietre, candele, tesori del mare... tutto
questo vi riporta al Creatore.

I piccoli rituali sono comunque un balsamo per le nostre
anime. Bruciare l’incenso mentre si leggono o si scrivono le
affermazioni, accendere una candela, danzare al ritmo delle
percussioni, giocherellare con un sassolino levigato mentre
si ascolta un canto gregoriano: tutte queste percezioni
fisiche e tattili rafforzano la nostra crescita spirituale.
Ricordate che l’artista-bambino che è in noi parla il
linguaggio dell’anima: la musica, la danza, il profumo, le
conchiglie... Il nostro altare di artista dovrebbe essere
divertente da guardare, persino sciocco. Rammentate che i
bambini piccoli amano le cose sgargianti e che il vostro
artista è un bambino, quindi...



L’arte non riproduce il visibile;
piuttosto lo rende visibile. La luna
sviluppa la creatività come i liquidi
chimici sviluppano le immagini
fotografiche.

NORMA JEAN HARRIS

Compiti   

1. Registrate la vostra voce mentre legge i principi fondamentali (vedi
pag. 17), poi scegliete i brani che preferite di questo libro e registrate
anche quelli. Utilizzate questa cassetta per meditare.

 
2. Ricopiate la vostra preghiera
dell’artista della quarta settimana e
riponetela nel portafoglio.

 
3. Compratevi uno speciale
«quaderno della creatività» e
numerate le pagine da uno a sette.
Dedicate ogni pagina a una delle
seguenti voci: salute, possesso,
tempo libero, relazioni, creatività,
carriera e spiritualità. Senza alcun

pensiero alle cose pratiche, elencate dieci desideri per ogni categoria. È
vero, sono molti, ma concedete a voi stessi, per una volta, di sognare un
po’.

 
4. Riepilogate mentalmente i modi in cui siete cambiati, da quando avete
iniziato il recupero artistico.

 
5. Elencate cinque aspetti che cambierete continuando il recupero.

 
6. Elencate cinque modi in cui nutrirete voi stessi, nei prossimi sei mesi: i
corsi che farete, gli aiuti che vi concederete, gli appuntamenti con
l’artista...

 
7. Prendete un foglio di carta e pianificate una settimana di nutrimento
dello spirito: ciò significa un’azione concreta di amore verso voi stessi,
ogni singolo giorno della settimana. Che festa!

 
8. Scrivete e spedite all’artista che è in voi una lettera di
incoraggiamento. Può sembrare stupido, ma ricevere una lettera così è
molto, molto piacevole. Ricordate sempre che il vostro artista è un
bambino e ama i complimenti, gli incoraggiamenti e le feste.

 
9. Ancora una volta, prendete in esame il vostro concetto di Dio: il vostro
schema di valori limita o incoraggia la vostra crescita creativa? Siete
aperti abbastanza nel riconsiderare il vostro concetto di Dio?



 
10. Elencate dieci esempi di sincronicità personali che potrebbero
provare l’esistenza di una forza creativa benefica.

Verifica   

1. Quanti giorni avete scritto le pagine del mattino, questa settimana?
Com’è stata l’esperienza? Le avete raccomandate a qualcun altro?
Perché?

 
2. Avete rispettato l’appuntamento con l’artista? (Avete considerato
l’eventualità di prenderne uno per un’intera giornata?) Che cosa avete
fatto, come vi siete sentiti?

 
3. Avete vissuto qualche sincronicità, questa settimana? Quale?

 
4. Ci sono stati altri eventi in questa settimana che considerate
significativi per il vostro recupero? Descriveteli.



12a settimana

In quest’ultima settimana,
 riconosceremo il mistero inerente al nucleo spirituale della

creatività, ammettendo che la creatività richiede recettività
e profonda fiducia, capacità che abbiamo sviluppato con il
lavoro fatto durante questo corso. Stabiliremo i nostri
bersagli creativi, facendo molta attenzione al sabotaggio
dell’ultimo minuto e rinnovando il nostro impegno all’uso
degli strumenti.



Non avere paura degli errori; non
esistono.

MILES DAVIS

Recuperare la fede

Essere fiduciosi

Le avventure non cominciano finché non si entra nella
foresta; il primo passo è un atto di fede.

MICKEY HART
 

LA creatività richiede fede, e per avere fede occorre
mollare la presa, lasciare il controllo; questo ci spaventa e
dunque resistiamo, ma la nostra resistenza alla creatività
non è che una forma di autodistruzione, come se
buttassimo blocchi di cemento proprio sulla pista che
stiamo percorrendo. Perché ci comportiamo così? Per
mantenere un’illusione di controllo. La depressione, come
la rabbia e l’ansia, sono soltanto resistenze che generano
malattie e che si manifestano con atteggiamenti abulici,
confusi e con una valanga di «Non so...» In verità
sappiamo, e sappiamo anche di sapere.

Ognuno di noi ha un
sogno che potrebbe
realizzare se soltanto
avesse il coraggio di
ammetterlo e dimostrasse
di aver fiducia in questa

ammissione. Un’affermazione di fiducia verso se stessi può
spesso aprire qualche canale. Dire: «So le cose che so» e
«Ho fiducia nella mia guida interiore» sono affermazioni
molto potenti che fanno scaturire in noi un senso di
direzione al quale tenteremo di resistere. La resistenza è
molto comprensibile: non siamo abituati a pensare che il
volere di Dio per noi coincida con i nostri sogni personali.



Abbiamo invece assorbito il messaggio della nostra cultura
secondo cui questo mondo è una valle di lacrime, nella
quale dobbiamo adempiere a tutti i nostri doveri e infine
morire. In realtà siamo sulla terra per essere liberi,
generosi e per vivere. L’universo darà sempre un appoggio
alle azioni positive; il nostro sogno più vero coincide
sempre con ciò che Dio vuole per noi. Joseph Campbell
scrisse: «Segui la tua gioia e si apriranno porte dove prima
non c’erano porte».

È l’impegno interiore a essere sinceri verso noi stessi e a
seguire i nostri sogni che fa scattare l’appoggio
dell’universo. Se siamo incerti e incostanti, anche
l’universo ci apparirà così: il flusso sarà caratterizzato da
improvvisi esplosioni di abbondanza e da lunghi periodi di
aridità, come se fossimo colpiti da un brutto incantesimo in
cui il fiume delle risorse si riduce a un rivolo. Se volgiamo
lo sguardo indietro, ai tempi in cui il mondo ci appariva
come un luogo ostile e bizzarro, ci accorgiamo che noi
stessi eravamo pieni di conflitti nel definire i nostri scopi e i
nostri comportamenti. Tuttavia, quando facciamo scattare
un «sì» interiore, affermando i nostri scopi più veri e i
desideri, l’universo riflette il nostro «sì», espandendolo. C’è
un cammino per ognuno di noi e, quando siamo su quello
giusto, proseguiamo con passo sicuro e sappiamo qual è
l’esatta azione da compiere, anche se ignoriamo ciò che sta
dietro l’angolo. Dal nostro avere fiducia impariamo ad
averne ancora di più.

Mistero

La creatività, come la vita stessa, inizia nell’oscurità: è un
dato di fatto che dobbiamo riconoscere. Troppo spesso
pensiamo solo in termini di luce: «Poi la lampadina si
accese ed ecco la soluzione!» È vero che le intuizioni



La cosa più bella di cui possiamo
fare esperienza è il mistero.

ALBERT EINSTEIN

possono arrivare sotto forma di flash ed è vero che alcuni di
questi possono essere abbaglianti, è però altrettanto vero
che queste idee brillanti sono precedute da un periodo di
gestazione interiore, tanto oscuro quanto necessario.
Definiamo talvolta le idee «bambini spirituali» senza però
accorgerci che anche queste creature, come i bambini
reali, non dovrebbero essere prematuramente estratte dal
loro grembo creativo. Le idee, come stalattiti e stalagmiti,
si formano nella grotta interiore della nostra coscienza,
goccia dopo goccia, e non con pesanti mattoni; è per questo
che dobbiamo imparare ad attendere che un’idea
raggiunga la giusta maturazione o, per usare un’immagine
botanica, dobbiamo fare attenzione a non tirare le nostre
idee dalle radici, per vedere se stanno crescendo.

Le pagine del mattino
sono un mezzo attraverso
cui le idee prendono
forma, finché non saranno
in grado di aiutarci a
vedere la luce. Troppo

spesso cerchiamo di fare pressione, di sottolineare e di
controllare le nostre idee invece di lasciare che crescano in
maniera naturale; il processo creativo è un processo di
abbandono, non di controllo. Al cuore della creatività vi è il
mistero... e la sorpresa. Molte volte, poi, diciamo di voler
essere più creativi intendendo, in realtà, che desideriamo
essere più produttivi. Ora, è vero che essere creativi
significa essere più produttivi, ma cooperando con il
processo creativo, non forzandolo. In quanto canali creativi,
abbiamo bisogno di avere fiducia nelle tenebre, dobbiamo
imparare a lasciarci andare delicatamente anziché
macinare strada come piccoli motori su un percorso
rettilineo. Questo abbandonarsi alle pagine può essere
molto inquietante e farci dire: «Non mi verrà mai nessuna
vera idea, in questo modo». Incubare un’idea è molto simile
a fare il pane: un’idea ha bisogno di lievitare; se continuate



Che cos’altro sconvolge l’occhio, se
non l’invisibile?

THEODORE ROETHKE

a punzecchiarlo per vedere se è buono, se continuate ad
aprire il forno per sapere se cuoce, non lieviterà mai. Una
forma di pane che cuoce deve stare per un bel pezzo
nell’oscurità del forno; se aprite il vostro forno troppo
presto, il vostro pane si affloscia. La creatività richiede
un’attesa rispettosa.

Questo è il procedimento per far crescere le idee
migliori: farle riposare nell’oscurità e nel mistero, lasciando
che prendano forma nella nostra coscienza e che
colpiscano la pagina a goccioline: se avremo fiducia in
questo gocciolio apparentemente casuale saremo sorpresi
un giorno da quell’abbagliante splendore che ci farà
esclamare: «Oh, ecco!»

Quando gioca l’immaginazione

Se pensiamo alla
creatività, è anche troppo
facile pensare all’arte con
la A maiuscola. Per i nostri
scopi, l’arte di questo tipo
è una lettera scarlatta che

ci marchia a fuoco come condannati mentre, per nutrire la
nostra creatività, abbiamo bisogno di un senso di festa e
anche di humour: «Arte? Dev’essere qualche vecchia
fiamma di mio fratello...» Siamo una società ambiziosa e
risulta spesso difficile coltivare forme di creatività che non
servono direttamente il nostro orgoglio e i nostri obiettivi
di carriera. Il recupero richiede il riesame della definizione
che abbiamo dato alla creatività, affinché possiamo
ampliarla fino a includere nel suo significato anche quello
che una volta chiamavamo hobby. L’esperienza di un
individuo creativo mostra infatti che gli hobby sono
essenziali per una vita gioiosa nonché creativamente utili.



Molti hobby richiedono proprio quell’incedere arrendevole,
tipico della mente artistica, che conduce a enormi squarci
creativi. Quando i miei allievi del corso di sceneggiatura
rimangono invischiati nel bel mezzo del secondo tempo,
chiedo loro di andare a rammendarsi le calze o ad attaccare
un bottone; spesso strabuzzano gli occhi, offesi
dall’assegnazione di compiti tanto umili e pratici; eppure
cucire è così simile al «tessere trame»...

Dedicarsi al giardinaggio è un altro tipo di hobby che
assegno spesso ai miei studenti di creatività. Se qualcuno
viene preso dal panico a metà strada del ponte che lo sta
facendo passare a un’altra vita, gli consiglio di curare le
piante, un’attività che ha il potere di riattivare il contatto
con la terra, con le cose concrete.

Un hobby è sempre accompagnato da benefici spirituali
poiché, nel compiere un’azione quasi meccanica, vi sono
una liberazione dalle richieste dell’Io e un richiamo
all’umiltà, così che l’esperienza può emergere con una
spinta più forte. Un tale contatto consapevole ci permette
di acquisire la giusta prospettiva per risolvere un problema
personale assillante o i nostri rebus creativi. Un paradosso
del recupero creativo è proprio quello per cui dobbiamo
impegnarci seriamente per prendere noi stessi con
spensieratezza; dobbiamo lavorare per apprendere come si
gioca. Dobbiamo liberare la creatività dagli angusti limiti
dell’arte con la A maiuscola, riconoscendo che tali limiti
hanno un più ampio gioco (ancora questa parola!)

Mentre lavoriamo con le pagine del mattino e con gli
appuntamenti con l’artista, possono tornarci alla mente
molti aspetti della nostra creatività:

 
• Avevo dimenticato tutto dei disegni che facevo alle medie.

Mi era sempre piaciuto dipingere le scenografie della
recita scolastica.

• Mi sono ricordata improvvisamente che recitavo la parte
di Antigone... Non so se ero brava, ma mi ricordo che mi



piaceva tantissimo.
 

•  Avevo dimenticato tutto delle scenette che scrivevo
quando avevo dieci anni; le facevo recitare ai miei fratelli
e sorelle, in salotto, e, di qualsiasi cosa si trattasse,
mettevo come sottofondo il Bolero di Ravel.
 

•  Mi piaceva il tip tap. Lo so che adesso sembra
impossibile, ma avevo talento!
 
Mentre scriviamo, scavando in profondità, i ricordi, i

sogni e i progetti creativi vengono tutti in superficie,
facendoci riscoprire che siamo individui creativi. L’impulso
risiede in ognuno di noi, cuoce a fiamma bassa, sobbollendo
nel tempo, senza che noi lo sappiamo, senza nessun
incoraggiamento da parte nostra, a volte addirittura anche
senza la nostra approvazione. Si muove al di sotto della
superficie della nostra vita mostrandosi solo in flash
luminosi come monetine scintillanti nel fiume dei nostri
pensieri, o come un ciuffo d’erba nuova tra la neve. Il
nostro compito è creare e lo possiamo fare anche
rinnovando una vecchia cucina, sperimentando nuovi
sapori con una zuppa più gustosa, avvolgendo nastri
intorno a un gatto di ceramica. Quel bambino che inventava
profumi con un pizzico di questo e una spruzzata di quello,
mezzo piatto di sapone e una parte di cannella, adesso è
cresciuto e va a comprare un pot-pourri che gli ricorda il
profumo del Natale.

Per quanto ci possiamo sforzare di rimanere apatici e
controllati, i nostri sogni non potranno non emergere
poiché le loro braci si rigirano nelle nostre anime di
ghiaccio, vorticando come foglie in autunno. Si muovono
furtivi, sgusciando via dalle dita in pazzi ghirigori, durante
una noiosissima riunione, facendoci appendere
un’immagine sciocca nella bacheca del nostro ufficio o
dando un soprannome, a volte maligno, al principale,



Per me un quadro è come una
storia che stimola l’immaginazione
e porta la mente in un luogo pieno
di eccitazione, aspettative,
meraviglia e piacere.

J.P. HUGHSTON

facendoci piantare il doppio dei fiori di cui abbiamo
bisogno. Irrequieti, agogniamo a qualcosa di più, abbiamo
desideri folli, ci irritiamo, cantiamo in auto, attacchiamo la
cornetta del telefono con impeto, facciamo elenchi,
sgombriamo armadi, puliamo gli scaffali. Vorremmo fare
qualcosa, ma pensiamo che debba essere la cosa giusta e
con questo intendiamo: qualcosa di importante. Siamo noi
la cosa importante e ciò che possiamo fare è qualcosa di
piccolo ma festoso.

Lavorando con le pagine del mattino, una nuova (e
sgargiante?) vita prende forma. Chi ha comprato
quell’azalea? Perché quell’improvvisa inclinazione per il
rosa? E questa immagine che hai messo alla parete è un
nuovo Io verso il quale stai andando?

Le tue scarpe sembrano
ormai sfiancate, le butti
via: c’è un piccolo mercato
di chincaglieria e tu giochi
il ruolo del venditore.
Compri la prima edizione
di un libro a te caro e la
esponi su drappi di

velluto. Un amico si preoccupa di che cosa ti sta
succedendo se, dopo anni e anni, ti prendi una vacanza. Il
blocco sta per esplodere e tu ne senti il ticchettio: ti iscrivi
al corso di immersione subacquea, dedicando i tuoi sabati
mattina a esplorare le possibilità di immergersi nel
profondo blu. Stai per perdere la testa o riguadagnare la
tua anima? La vita è fatta per essere un appuntamento con
l’artista. Ecco per cosa siamo stati creati.

Velocità di fuga



Il gioco è l’esultanza del possibile.
MARTIN BUBER

La mia amica Michelle ha una teoria, nata da lunghe e
intricate vicissitudini amorose. Ridotta ai minimi termini
suona così: «Quando stai per lasciarli, loro lo sanno».

Questa stessa teoria si può applicare al recupero creativo
e si manifesta quando raggiungi quella che Michelle
chiama velocità di fuga.

«Hai presente quando decollano le navicelle spaziali?
Be’, tu sei lì, pronta al lancio, ed ecco che, bang, ti tiri
addosso la prova finale.»

«La prova finale?»
«Sì, è come quando stai per sposare l’uomo giusto e quel

bastardo del tuo ex fidanzato lo viene a sapere e ti
telefona.»

«Ah.»
«Tutto sta nel sottrarsi a quella prova, a eluderla.

Ognuno attira a sé quella prova che rappresenta la sua
nemesi.»

Avvocato per necessità e scrittrice per vocazione e
temperamento, Michelle ama le «teorie del complotto», che
espone fin nei loro risvolti più sinistri: «Pensaci un po’!
Tutto è pronto per partire, è un viaggio d’affari importante
e tuo marito ha improvvisamente bisogno di te, un bisogno
con la B maiuscola, senza vera ragione... Oppure sei pronta
a lasciare quel brutto impiego e improvvisamente il tuo
datore di lavoro emerge dall’inferno per darti il primo
aumento dopo cinque anni... Non farti ingannare, non farti
ingannare».

Ascoltando Michelle si capisce chiaramente che gli anni
passati come ufficiale giudiziario le sono stati utili per la
sua creatività: lei non si lascia più ingannare. Ma la
situazione che descrive è veramente così negativa? È vero
che attiriamo su di noi «prove finali»?

Ho riflettuto sulla tesi di
Michelle e ho concluso
che ha ragione. Mi sono
venute in mente tutte le



Non riusciremo mai a scoprire
nuove terre se non accetteremo di
perdere di vista la riva per un lungo
tempo.

ANDRÉ GIDE

volte in cui io stessa mi
sono fatta ingannare. Rammento quell’agente che riusciva
a mandare a monte i contratti quasi firmati, ma era così
bravo a scusarsi... E che dire di quel direttore che mi
faceva scrivere e riscrivere una storia finché non ne
rimanevano che le briciole, però mi diceva sempre che
scrivevo in modo brillante e che ero la migliore?

Un piccolo complimento (o qualche soldo in più) può
davvero rallentare di molto la nostra velocità di fuga. Per
non parlare poi di quel dubbio tirato fuori al momento
giusto, e in nome del «nostro bene», dalle persone più
vicine a noi.

Molti degli artisti sulla via del recupero creativo notano
che, in corrispondenza a ogni passo in avanti, si fa strada in
loro l’impulso a difendersi dietro qualche idea distruttiva
che agisce come una «doccia fredda». Per esempio sono
indotti a comunicare il proprio entusiasmo ai loro amici più
scettici... Se non telefoniamo noi, saranno loro a farlo:
questa è la «prova finale».

Il nostro artista è piccolo e, quando si spaventa, cerca
subito la mamma; sfortunatamente molti di noi hanno
mamme-doccia fredda e un intero esercito di equivalenti
materni altamente distruttivi: si tratta di quegli amici che
hanno sempre in serbo un altro punto di vista. Il trucco è
non lasciare che si comportino così. Come? Chiudendo il
rubinetto, abbottonandosi ben bene, mettendo il coperchio
ed evitando di dare perle ai porci. Ricordatevi sempre di
tenere le vostre intenzioni per voi stessi, arricchendole di
potere: soltanto allora sarete in grado di manifestare ciò
che desiderate.

Al fine di raggiungere
una velocità di fuga,
bisogna imparare a
muoversi in silenzio tra gli
scettici e a descrivere i
nostri piani



esclusivamente a quegli
alleati scelti con la

massima cura. Fate un elenco degli amici che vi
appoggiano e un altro di quelli che tenderanno a
ostacolarvi. Siglateli con DF perché, in questo preciso
momento e nei vostri confronti, non sono altro che «docce
fredde». Immergetevi, invece, in un bel bagno caldo e
profumato, che vi conforti, e non permettete che nessuno
spenga il vostro ardore con un improvviso getto di acqua
gelata. Dimenticatevi di tutte le buone intenzioni che
possono avere, del fatto che non intendono ferirvi; anche se
non intendono farlo, il risultato è quello. Ricordatevi che
sta a voi considerare i pro e i contro delle vostre scelte. Per
raggiungere la velocità di fuga occorre combattere con la
lama d’acciaio dell’intenzione e lo scudo
dell’autodeterminazione. «Cercheranno di acchiapparvi,
non dimenticate», ammonisce Michelle. «Stabilite i vostri
obiettivi e definite le vostre frontiere.»

E io aggiungo: «Chiarite le vostre visioni e poi spiccate il
volo, senza lasciare che il mostro che spunta all’orizzonte vi
faccia deviare dal vostro percorso».

Compiti   

1. Scrivete tutte le reticenze, le rabbie e le paure che provate riguardo al
proseguire il cammino dal punto in cui vi trovate ora.

 
 

2. Date un’occhiata alle «zone» in cui continuate a procrastinare. Qual è il
vostro tornaconto nel non agire?

Rintracciate le paure nascoste e fatene un elenco.
 

 
3. Tornate a sbirciare tra le pagine della prima settimana, dove avete
sviscerato le vostre convinzioni negative (vedi pagine 47-50). Ridete, sì.



Quelle brutte bestie sono ancora lì, ma ora potete rilevare i vostri
progressi. Rileggete le affermazioni a pagina 48. Scrivete alcune
affermazioni sulla vostra intenzione di continuare il percorso creativo
anche quando finirete il corso.

 
 

4. Rammendate tutto quello che dovete rammendare.
 

 
5. Trapiantate tutte le piante che non vi sembrano «in salute» o che
hanno bisogno di un vaso più grosso.

 
 

6. Scegliete un’anfora di Dio. Che cosa? Sì, una scatola, una brocca, un
vaso, qualcosa in cui mettere tutte le paure, i risentimenti, le speranze, i
sogni e le preoccupazioni.

 
 

7. Usate la vostra anfora di Dio: cominciate con la lista dell’esercizio
numero 1, qui sopra. Quando siete preoccupati ricordatevi che la vostra
preoccupazione è nell’anfora, nelle mani di Dio, dopodiché risolvetevi
all’azione.

 
 

8. Adesso, controllate come. Onestamente, che cosa vorreste creare? A
mente aperta, quale strano percorso osereste seguire? Di quali apparenze
siete disposti a spogliarvi, per proseguire nel vostro cammino?

 
 

9. Elencate cinque persone con le quali potete sia parlare dei vostri sogni
sia sentirvi liberi di sognare e fare progetti.

 
 

10. Rileggete questo libro. Condividetelo con un amico. Ricordate che il
miracolo è un artista che condivide la sua arte con un altro. Abbiate
fiducia in Dio e in voi stessi.

 
 

            Buona fortuna e che Dio vi benedica!



Verifica   

1. Quanti giorni avete scritto le pagine del mattino, questa settimana? Le
avete accettate come pratica spirituale permanente? Com’è stata
l’esperienza?

 
 

2. Avete rispettato l’appuntamento dell’artista? Vi concederete di
continuare per sempre, anche adesso che avete finito il libro? Che avete
fatto, come vi siete sentiti?

 
 

3. Avete vissuto qualche sincronicità, questa settimana? Quale?
 

 
4. Ci sono stati altri eventi in questa settimana che considerate
significativi per il vostro recupero? Descriveteli.

 
 

Durante questi tre mesi avete dedicato molte ore al
recupero della vostra creatività, cambiando rapidamente,
nel corso di questa crescita spirituale. Perché il vostro
recupero continui, dovrete impegnarvi con ulteriori
progetti creativi; il contratto nella pagina seguente vi
aiuterà.



Contratto di creatività

Io sottoscritt                 sono una persona creativa
in via di recupero. Al fine di espandere
ulteriormente la mia crescita e la mia gioia, mi
impegno ai seguenti progetti creativi: io,                ,
sottoscrivo il mio impegno a continuare le pagine
del mattino per altri novanta giorni, poiché esse
sono state un’importante parte del processo di
nutrimento spirituale e scoperta di me stesso/a.

 Dal momento che anche gli appuntamenti con
l’artista sono stati di importanza fondamentale
nella mia crescita, nello sviluppare l’amore verso
me stesso/a e approfondire la mia gioia di vivere, io
sottoscritt                 mi impegno a ulteriori novanta
giorni di appuntamento settimanale con l’artista,
come cura verso me stesso/a.

 Seguendo la via dell’artista e curando via via il
mio artista interiore, ho scoperto di avere numerosi
interessi creativi. Mentre spero di sviluppare molti
di essi, se non tutti, il mio impegno specifico, per i
prossimi novanta giorni, sarà quello di concedere a
me stesso/a un’esplorazione più approfondita nel
campo del                .

 Il mio impegno concreto al piano d’azione è una
parte importantissima di nutrimento del mio
artista. Per i prossimi novanta giorni, il mio piano
d’azione di nutrimento creativo sarà                .

 Ho scelto                 come mio collega creativo e
                               come sostenitore; mi impegno a una
telefonata settimanale di verifica.

 



Ho preso i seguenti impegni e comincerò il mio
nuovo programma il giorno                .

  
  
                                                           

 (firma)                                          (data)

 
 



Ho finalmente scoperto la fonte di
tutti i movimenti, l’unità da cui
tutte le differenze di movimento
sono nate.

ISADORA DUNCAN

La creazione non è che proiettare
in una forma qualcosa che già
esiste.

SHRIMAD BHAGAVATAM

Epilogo

La via dell’artista

DESIDERAVO terminare
questo libro con un ultimo
squillo di tromba,
qualcosa che stimolasse
ulteriormente la vostra
immaginazione e che
rimanesse come firma o
suggello di quest’opera.

Poi ho pensato a tutte le volte che, godendo della bellezza
di un quadro, sono stata distratta dalla firma
(artisticamente «incongrua») dell’autore e ho deciso che
non ci sarebbe stato nessun gran finale.

Questo libro si chiude
invece con un’immagine di
un altro libro. Quando
avevo dodici anni, uno dei
miei tesori più preziosi era
un’edizione della
Montagna delle sette

storie di Thomas Merton. Ricordo che, sulla copertina,
c’era l’immagine di una montagna... e forse il ricordo si
confonde con l’immaginazione, ma mi sembra proprio che
quella montagna fosse segnata da un sentiero a spirale che
la percorreva fino alla vetta. Ecco l’immagine che ho della
via dell’artista: mentre scaliamo il monte verso la vetta,
osserviamo lo stesso panorama, però, ogni volta, ad



Un quadro non è mai finito, si
interrompe soltanto in un punto
interessante.

PAUL GARDNER

altitudini leggermente diverse. «Non è la prima volta che
mi sento così», diciamo quando ci sentiamo preda del
maleficio di un periodo di aridità, e in un certo senso
abbiamo ragione. La strada non è mai rettilinea e la
crescita è un percorso a spirale che ci fa tornare ogni volta
sui nostri passi, per dare nuove valutazioni e aggiungere un
tassello.

In quanto artisti, il nostro progresso è spesso ostacolato
da tempeste e da terreni accidentati; una densa nebbia
potrebbe oscurare la distanza che abbiamo percorso o tutti
i progressi che abbiamo fatto in direzione del nostro scopo.
Per quanto l’abbagliante panorama possa, di volta in volta,
apparire, comunicandoci uno stato di grazia profonda, la
cosa migliore è sempre procedere un passo per volta,
focalizzando l’attenzione sul sentiero sotto i nostri piedi e
sulla vetta che ancora ci sovrasta. La via dell’artista è un
viaggio a spirale, un pellegrinaggio verso la casa che è il
nostro Io e, come tutti i viaggi, presenta i suoi pericoli, e
alcuni di essi vengono esposti in questo libro. Come tutti i
viandanti, quanti di noi si impegnano nel percorso artistico
saranno spesso aiutati da altri viaggiatori e da invisibili
alleati. Ciò che io sento come «ordini di marcia» altri
possono percepirlo come una piccola voce cristallina o
anche soltanto come premonizioni. Se starete in ascolto,
sentirete qualcosa: tenete la vostra anima sempre all’erta,
pronta a cogliere suggerimenti e consigli su come
procedere.

Quando Mark Bryan
tentava di convincermi a
scrivere questo libro, mi
parlò di un film che aveva
appena visto e che si
intitolava Il ladro di
cavalli. Ne era rimasto

profondamente colpito e rammentava soprattutto la
sequenza in cui il ladro e sua moglie, per espiare la loro



colpa, erano condannati a percorrere il sentiero di un’alta
montagna inginocchiandosi a ogni passo.

Da allora mi sono sempre chiesta se la montagna che
vedo quando penso alla via dell’artista non sia analoga a
quella del film: una vetta che viene scalata con spirito di
espiazione, non verso gli altri ma verso se stessi.

Le parole giuste

Vorrei prendere il linguaggio con le dita
 e piegare le parole come una pezza fresca inumidita.

 Sulla vostra fronte adagerei il mio messaggio.
 Legherei parole ai vostri polsi, come tanti braccialetti.

 Vi direbbero: «Lì, guarda lì» o qualcosa di meglio.
 Chiederei loro di mormorarvi: «Taci, non c’è niente

che non va».
 E nel buio della notte, accompagnarvi.

 Vorrei prendere il linguaggio con le mani
 e con esso lenire e rinfrescare dove la febbre brucia,

 dove la febbre vi istiga contro voi stessi.
 Vorrei prendere il linguaggio

 e curare le parole che lasciarono ferite
 e alle quali non sapete dare un nome.

 
J.C.   



Appendice: compagni di percorso

Formare un circolo sacro

QUAND’ERO ragazzina, uno dei miei eroi preferiti era
Giovannino Semedimela, un vagabondo che girovagava per
tutta l’America sputando i semi delle mele che mangiava,
cosicché, dov’era passato, spuntavano meli che segnavano
il suo cammino. Spero che anche questo libro riesca a far
sbocciare molti artisti che lavorino da soli o in gruppo. E
poiché sono certa che anche voi percorrerete la via
dell’artista, vorrei darvi qualche suggerimento per formare
il vostro «circolo». La mia esperienza di insegnante mi
conferma che un’atmosfera di protezione e fiducia è
essenziale perché vi sia una crescita creativa. Ecco dunque
qualche spunto per aiutarvi a stabilire quest’atmosfera.

Il circolo sacro

L’arte è un atto dello spirito, non dell’intelletto, e quando
trattiamo con i sogni e le visioni degli individui, entriamo
nel regno del sacro, dove si sprigionano energie e forze più
grandi delle nostre. Siamo sempre impegnati in transazioni
sacre eppure ne percepiamo soltanto un’infinitesima parte:
l’ombra, nemmeno la forma.

Per questa ragione è indispensabile che qualsiasi
riunione tra artisti avvenga nello spirito di una fiducia
sacra, incondizionata. Quando invochiamo la nostra
creatività invochiamo il nostro Creatore e quella forza



creativa ha il potere di alterare la vita, realizzare il destino,
avverare i nostri sogni. Nella nostra vita, siamo spesso
impazienti e sgarbati e troviamo estremamente difficile
trattare i nostri cari con l’amore che davvero proviamo per
loro. Eppure essi rimangono con noi perché onorano la
«famiglia», intesa a un livello superiore di quello del
semplice legame di sangue: il loro impegno è questo.

In quanto artisti apparteniamo a un’antica e sacra tribù:
siamo i portatori della verità che lo spirito muove in ognuno
di noi. Nell’interagire con gli altri andiamo al di là degli
elementi umani, toccando anche quell’invisibile marea di
idee, visioni, storie, poesie, canzoni, sculture, azioni
artistiche che affollano il tempio della coscienza, in attesa
di venir portate alla luce. Dobbiamo farci da levatrici e
nutrici a vicenda, non possiamo partorire al posto di un
altro, avere le doglie per lui, ma possiamo sopportare il
travaglio che ognuno di noi intraprende quando dà alla luce
un’opera d’arte e la porta alla piena maturazione.

Per tutte queste ragioni, in ogni luogo di creazione, deve
esistere un circolo sacro; questo cerchio di protezione,
questo confine dell’anima, ravviva il nostro fuoco,
portandoci al livello di spiritualità più elevato. Quando
definiamo e riconosciamo un circolo sacro, dichiariamo che
i principi sono al di sopra delle personalità, mettendoci così
al servizio del bene più grande e, avendo fede nel
compimento del nostro stesso bene, in mezzo al bene dei
nostri compagni.

Tra di noi non vi è posto per l’invidia, la maldicenza e le
critiche, gli sgarbi, l’ostilità e il sarcasmo. Questi
atteggiamenti appartengono al mondo, ma non a noi artisti.

Il successo arriva a ondate; definire un circolo sacro crea
una sfera di sicurezza e un polo di attrazione per il nostro
bene; adeguandoci alle sue regole, attiriamo il meglio verso
noi stessi, le persone di cui abbiamo bisogno e i doni che
possiamo meglio impiegare. Il circolo sacro si fonda sul
rispetto e sulla fiducia: la sua immagine è quella di un



giardino, in cui ogni pianta ha un nome e un posto e dove
non esiste un fiore che possa vanificare il significato di un
altro giacché ogni bocciolo è di una bellezza unica e
irripetibile. Toccate queste piante con delicatezza, non
invadete le radici degli altri fiori prima ancora che le idee
possano sbocciare. Adeguatevi al processo di crescita; non
siate mai troppo veloci nel giudicare, evitate di favorire una
crescita innaturale.

Lasciate che vi sia sempre un posto dove il vostro artista
possa muovere i primi passi, vacillare, fallire e provare di
nuovo. Ricordate che in natura ogni perdita ha un
significato e lo stesso vale per noi; un fallimento creativo,
se usato nel modo giusto, può divenire il compost che nutre
il successo della stagione successiva.

Ricordate sempre che il viaggio verso la maturazione è
lungo.

L’arte è un atto dello spirito e la nostra è una comunità
spirituale. Sono un’artista che lavora da più di venticinque
anni e, durante gli ultimi quindici, ho insegnato il recupero
creativo. In tutto questo tempo ho avuto ampie opportunità
di sentire che cosa significa non avere un supporto creativo
e che cosa significa trovarlo; spesso è proprio questa
differenza che determina il fallimento o il successo, la
disperazione e la speranza.

Il potere di rompere l’isolamento, come in ogni altro
processo di recupero, è un primo passo molto potente.
Anche il recupero creativo può essere facilitato dalla
compagnia di individui dalla mentalità vicina alla vostra. Se
mi chiedono quale sia, secondo me, il fattore più
importante per sostenere la produttività di un artista,
potrei rispondere in molti modi: la solitudine,
l’indipendenza economica, la cura dell’artista-bambino che
è in noi... Eppure l’elemento più importante di tutti è ciò
che chiamo «uno specchio fiducioso», ovvero un amico,
qualcuno che crede in noi e nella nostra creatività.



In quanto artisti, possiamo formare un gruppo creativo,
un circolo sacro di specchi che credono in noi per
potenziare la crescita, per riflettere un «sì» nella creatività
di ognuno di noi. Possiamo trarre enormi benefici dal
sostegno di chi condivide con noi il desiderio di vivere una
vita più piena. Suggerisco di formare un gruppo che si trovi
ogni settimana per fare gli esercizi di questo libro,
condividendo e mettendo a confronto le risposte. Non è
raro che l’intuizione di un altro ne faccia scattare una
anche in noi.

Ricordate che viviamo in una cultura velenosa per l’arte,
in cui i miti inquinanti circa il significato della parola
«artista» proliferano: oltre che sempre al verde,
irresponsabili, drogati e pazzi, gli artisti vengono di solito
considerati anche egoisti, fuori della realtà, megalomani,
tirannici, inclini alla depressione e, soprattutto, schiavi
della solitudine. Chiedete ai vostri compagni di percorso
perché hanno paura di andare sino in fondo nella loro
creatività e vi diranno: «Non sono sicuro/a di voler
rimanere solo/a per il resto della mia vita».

Niente di più falso di questa sorta di artista-cowboy che,
solitario e autarchico, cavalca verso il tramonto. La
maggior parte di noi ama avere un po’ di compagnia e uno
dei grandi segreti della nostra società è che gli artisti
amano gli altri artisti.

Pensate un attimo: che cosa dipingevano gli
impressionisti? Scene di pranzi... tra di loro. E che cosa
descrivevano i membri del gruppo di Bloomsbury? Le loro
cene e le conseguenti chiacchierate. Con chi ha preferito
fare film, John Cassavetes? Con i suoi amici, proprio perché
credevano gli uni negli altri e amavano aiutarsi a vicenda
per realizzare il loro sogno. Gli artisti amano gli altri artisti,
ma di solito non ci è dato di saperlo e veniamo invece
incoraggiati a pensare che «al vertice, c’è spazio solo per
pochi». Questa è una mistificazione! L’acqua cerca il livello
che gli è proprio e si alza sempre tutta insieme: così gli



Nel fiorire della nostra vita sta la
gloria di Dio.

JOEL S. GOLDSMITH

artisti spesso si aiutano e l’hanno sempre fatto, benché si
creda che non è vero.

La verità è che, quando
lo facciamo, succedono
cose molto potenti. Martin
Scorsese sviluppò, diede
forma e rifinì la
sceneggiatura di

Schindler’s list; dopo di che, passò il progetto al suo amico
Steven Spielberg, poiché «sentiva» che quel materiale
avrebbe preso, nelle sue mani, la forma ideale. Questo atto
di generosità creativa, affatto pubblicizzato, diede la
possibilità a Spielberg di essere premiato con un Oscar
come «vero regista e autore». Eppure, a leggere i
commenti della stampa, sembra che questi due uomini si
contendano il successo combattendosi, artista contro
artista, come atleti di nazioni rivali durante le mini-guerre
olimpiche. Ancora una mistificazione. Come artisti,
dobbiamo trovare quelli che credono in noi, e nei quali
crediamo, e unirci a loro per darci incoraggiamento e
protezione.

Ricordo che, vent’anni fa, mi trovavo in una stanza
d’albergo con due registi, allora poco conosciuti: Brian De
Palma e Steven Spielberg. Scorsese (che allora era il mio
fidanzato) si trovava in Francia e i suoi due amici mi
tenevano compagnia, consolandomi con una pizza.
Spielberg ci parlò di un film che avrebbe desiderato fare e
che aveva come protagonisti gli extraterrestri; il tono
entusiasta con cui ce lo descriveva era però smorzato dal
fatto che nessun produttore voleva imbarcarsi in un film su
quell’argomento. De Palma lo incoraggiò, incitandolo a
seguire il suo desiderio e realizzare il film, che diventò
Incontri ravvicinati del terzo tipo.

Non vi racconto queste storie per sfoggiare le mie
«conoscenze altolocate», ma per mettere in evidenza che
anche i personaggi famosi non sono sempre stati tali e non



si possono sottrarre alle paure e ai dubbi creativi.
Cominciamo tutti allo stesso modo: ricchi di sogni e
nient’altro. Se siamo fortunati, incontriamo amici che
credono nei nostri sogni e formiamo un gruppo creativo che
diventa una specie di magnete che attrae il bene.

Da molti anni insegno come percorrere la via dell’artista
e, sebbene non creda alle soluzioni spicce, ho scoperto che,
all’interno di un gruppo, si possono raggiungere rapidi
successi. Quando viaggio per insegnare, lo faccio con il
chiaro proposito di lasciare dietro di me gruppi creativi che
permettano alle persone di lavorare insieme, nutrirsi e
aiutarsi a vicenda su progetti a lungo termine. A Chicago
esiste un gruppo che opera ormai da anni e che cominciò a
formarsi intorno a domande tipo: «Sarò mai capace di
scrivere ancora?» o: «Vorrei migliorare ma ho paura»,
oppure: «Vorrei veramente realizzare qualcosa», o anche:
«Vorrei scrivere una sceneggiatura». Dopo molti anni, il
gruppo è rimasto lo stesso, ma le domande sono diverse:
«Chi critica la festa che Ginny vuole organizzare per la sua
nomination al premio Emmy?» e «Pam dovrebbe scrivere la
sua terza commedia per la stessa compagnia teatrale?»

In qualità di persone creative, abbiamo il compito di
incoraggiarci a vicenda: è stato questo l’obiettivo principale
per cui ho scritto La via dell’artista e il mio scopo nel
divulgarlo: il vostro desiderio è la mia speranza, quella di
incoraggiare i sogni di ognuno di noi, compreso il vostro.
Le idee creative sono figli spirituali e, come tutte le
creature, devono avere una gestazione e una nascita e
queste sono esperienze sia individuali sia collettive.

Di recente ho avuto il privilegio di assistere alla nascita
di un libro all’interno del mio gruppo creativo: la mia amica
Sonia Choquette, una dotata insegnante e una straordinaria
sensitiva, ha saputo raccogliere i suoi numerosi anni di
esperienza in uno strumento di grande valore: Il sentiero
medianico. Ho ricevuto il testo del suo libro via fax – ogni
sera un capitolo – e, per ogni parte che ricevevo, le scrivevo



Finché non accettiamo che la vita
stessa si fonda sul mistero, non
possiamo imparare nulla.

HENRY MILLER

un fax di risposta, rinforzando la sua fiducia, credendo in
lei anche in quei momenti in cui le veniva a mancare la
sicurezza. Educata anche lei, come molti di noi, a
nascondere il proprio talento sotto una coltre di sfiducia in
se stessa, per paura che il suo splendore offuscasse la luce
altrui, man mano che superava le barriere creative,
tramutandole in nascite artistiche, Sonia provava dubbi e
paure, ma anche una fiducia sempre più profonda. So che,
tra voi, ci sono persone timorose di intraprendere progetti
che sembrano richiedere molte buie notti dell’anima;
lasciate che, come dicono gli spagnoli, queste siano noches
estrelladas, «notti stellate». Come costellazioni vicine,
possiamo metterci l’uno a servizio dell’altro. Nel percorrere
la via dell’artista, il mio più profondo augurio a voi è quello
di trovare la compagnia di stelle amiche che illuminino la
strada quando ognuno di noi passa attraverso una
temporanea zona d’ombra.

Sappiate che il successo si verifica all’interno di un
gruppo e nasce in un clima di generosità: formiamo dunque
costellazioni di specchi benefici e riconquistiamo i nostri
poteri.

Le regole del circolo sacro

1. La creatività fiorisce in un clima
di sicurezza e accetta-zione.

 
 
2. La creatività nasce tra amici,
l’aridità tra nemici.

 
 

3. Tutte le idee creative sono piccole creature che hanno bisogno della
nostra protezione.

 
 



4. Ogni successo creativo richiede momenti di incapacità artistica.
 

 
5. Realizzare la nostra creatività è una sacra responsabilità.

 
 

6. Violare la creatività di qualcuno significa tradire una sacra fiducia.
 

 
7. Il feedback creativo deve prendersi cura dell’artista-bambino e non
fargli mai provare vergogna.

 
 

8. Il feedback creativo deve fondarsi sempre sui punti di forza e mai sulle
debolezze.

 
 

9. Il successo avviene sotto le ali protettive del gruppo e nasce dalla
generosità.

 
 

10. Il bene di un altro non può mai bloccare il nostro.
 

Soprattutto: Dio è la fonte. Siamo tutti canali attraverso cui
un essere superiore si esprime e siamo tutti connessi, alla
stessa maniera, a una fonte spirituale. Non sappiamo chi
sarà il nostro insegnante migliore, ma abbiamo il compito
di curarci con tenerezza e metterci l’uno al servizio
dell’altro. Lo spirito di mettersi al servizio degli altri
produce il nostro dharma, ovvero quel giusto percorso che
sogniamo di seguire, nei nostri migliori e più completi
momenti di fede.

Preghiera dell’artista

O grande Creatore,
 siamo tutti riuniti sotto il tuo nome.



Imparo con l’andare dove devo
andare.

THEODORE ROETHKE

Fa’ che possiamo essere di
sostegno ai nostri
compagni.

 Ci offriamo a te come
strumenti.

 Apriamo noi stessi alla tua
creatività, perché entri nella nostra vita, rendendo a
te le nostre vecchie idee.

 Accogliamo le tue nuove e più ampie idee,
 abbiamo fiducia nella tua guida.

 Sappiamo che tu ci hai creati e che la creatività
 è la tua natura e la nostra al tempo stesso.

 Ti chiediamo di dischiudere
 la nostra vita secondo i tuoi piani

 e non secondo il basso valore
 che attribuiamo a noi stessi.

 Aiutaci a credere che non è troppo tardi
 e che non siamo troppo piccoli o imperfetti

 per essere curati e resi interi
 da te e, reciprocamente, tra di noi.

 Aiutaci ad amarci l’un l’altro,
 a nutrire reciprocamente il nostro divenire in atto,

 a incoraggiare la nostra crescita reciproca
 e capire reciprocamente le nostre paure.

 Aiutaci a sapere che non siamo soli,
 che siamo amati e amabili.

 Aiutaci a creare, come atto di adorazione a te.
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Note
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all’argomento trattato in questo volume. (N.d.T.)
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