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FORZE DELLA CREAZIONE, FORZE DELLA 

PRODUZIONE
(La produzione come attività sperimentale e creatrice)

1: Quando si parla della produzione industriale, attività fondamentale governata regole tecniche e da 

contratti tra le parti con obblighi specificati uno per uno, lo spirito dei tempi consiglia di essere seri. La 

divisione del lavoro e l’organizzazione che ne segue sono infatti messe in atto per raggiungere lo 

scopo, uno scopo che riguarda la soddisfazione di un numero enorme di persone. Nelle produzioni 

industriali, per non mettere in imbarazzo le macchine,  le caratteristiche del prodotto da ottenersi sono 

specificate una per una e non è permesso di modificarle a piacere. Invece in un’attività creativa, 

almeno così si pensa comunemente, la natura del prodotto è decisa dal suo ideatore, che spesso 

coincide col produttore. In merito alle scadenze, si è di solito di manica larga, essendo la fantasia 

creativa un cavallo capriccioso che non corre più veloce  per quante frustate gli si somministrano, 

mentre il problema della  quantità è risolta in partenza perché, normalmente, il risultato dell’attività 

creatrice si riassume in un unico esemplare. Pur tuttavia, coloro che vi si dedicano non mancano di 

protestare la serietà della loro occupazione e ciò rende persino sconveniente, oltre che naturalmente 

ingiusto, ridicolizzarle. Da qui la curiosità sollevata tra la gente comune attorno alle star dell’arte, 

l ’alone di ammirazione attorno a chi trova un’idea geniale e la trasforma in un’opera ammirata e, se 

tutto va nel verso giusto, pure in denaro sonante, curiosità e ammirazione che mancano di aleggiare 

attorno al solido commerciante o al metodico industriale. Qui non vogliamo sfatare queste opinioni 

che, per essere della maggioranza, qualche base di verità debbono pur averla. Cercheremo invece di 

mostrare che anche la produzione, il lavoro in buona sostanza, qualunque sia il suo scopo, deve 

iniziare con un atto creativo e, dove questo mancasse, si avrebbe come risultato soltanto l’inerzia, 

certamente  non un bel risultato. 

2. Su un punto almeno la gente con un’occupazione seria ha ragione: che rigirarsi le idee in testa non 

serve nemmeno come inizio. E’ lecito infatti dubitare dell’efficacia e realtà di un’idea soltanto pensata, 

un’idea che esiste nel chiuso della testa del suo autore dove si può confondere facilmente con i 

prodotti dell’immaginazione. Perché un’immaginazione acquisti dignità di idea, deve venir 

rappresentata in forma di scritto, disegno o altro dove può venir guardata per quello che è, accettata o 

rifiutata, ovvero, corretta come più normalmente accade. Compito non facile questo del trasferimento 

delle idee dalla testa all’esterno, processo nel quale crollano i più amati castelli in aria. Infatti, un’idea 

non si stampa sulla pagina, sulla tela, sul legno o altro da sola, ma vi si trasferisce passando per il 

braccio, le dita della mano, l’occhio, la penna, il pennello, lo scalpello o la pialla, o qualche altro 

mezzo di trascrizione subendone le influenze talché quasi mai la rappresentazione è all’altezza 

dell’originale e procura le stesse soddisfazioni all’autore, per non parlare degli altri. 

Per rappresentare un’idea, perché essa acquisti una forma adeguata, occorrono dunque mettere 

all’opera i mezzi di una o più tecniche, sia essa della formazione dei segni alfabetici o della 

lavorazione dell’argilla o della pietra, nonché adoperare materiali di qualche genere, servirsi di 
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st rumenti di lavoro, tutti con le proprie caratteristiche e leggi che non sono violabili pena il fallimento 

dell’opera rappresentativa. Se possiamo rappresentare idee a voce, con parole scritte o anche 

usando la pietra, il legname, l’argilla, e così via, in compenso dobbiamo competere con le loro 

proprietà particolari (durezza, peso, duttilità, colore, deperibilità, ecc.) che si trasferiscono direttamente 

alla rappresentazione. L’idea, la forma pensata, entra nel mondo servendosi di materiali, mezzi tecnici 

e organizzativi già esistenti, spesso risultato dello sviluppo delle forze produttive di un’epoca ma 

altrettanto spesso creandone di nuovi e più progrediti,  informando di sé col loro aiuto i materiali che la 

natura e la storia le mettono a disposizione. (1)

 Alla fine, benché venga classificata tra gli atti creativi e circondata di religiosa venerazione, anche 

l’opera d’arte sarà il risultato di un lavoro in cui entrano cose così mondane come il sudore, la polvere, 

gli impiastri di colore, martelli e scalpelli, penne d’oca o stilografiche, senza contare la risoluzione dei 

numerosi problemi di un prosaico genere tecnico, le cui soluzioni vengono poi incorporate nell’opera 

finale, sintesi di fuggevole ispirazione e di solida tecnica. Senza questa sintesi, l’ispirazione si 

ridurrebbe ad un disagevole  squilibrio psichico e i mezzi tecnici resterebbero inoperosi nelle loro 

particolarità, senza sapere in quale direzione muoversi,  mentre la materia, privata di ogni 

sollecitazione da parte della forma, si ridurrebbe a cosa della natura. 

3. L’atto creativo attinge i suoi motivi principali nel dominio del possibile, dominio dai limiti difficilmente 

precisabili e che soltanto l’uomo che lavora o crea riesce in qualche modo a percorrere. Esso 

consente di esplorare mondi in via di formazione, di assistere alla gestazione del nuovo, quelli che 

sarebbero i parti della storia se le condizioni del tempo non si opponessero al loro avvento. Questo 

vuol dire che è soggetto alla continua smentita dello statu quo, soddisfatto di come vanno le cose e 

per il quale la storia è soltanto il prodotto dell’inquietudine di poche teste calde, facilmente sterilizzabili. 

Se la creazione non consiste nel mero trasferimento da una forma mentale preesistente, definita in 

ogni sua caratteristica, in un materiale passivo ma in una vittoria contro resistenze di ogni genere, 

essa deve iniziare con un tentativo che può fallire e dal quale è facile ritrarsi prima che si concluda in

uno scacco. D’altra parte, gli esiti dell’atto creativo non sono indifferenti rispetto al processo di 

realizzazione che determina condizioni sempre nuove e possono trasformare i l motivo iniziale man 

mano che prende corpo. D’altronde, gli stessi materiali, i mezzi tecnici, possono suggerire soluzioni in 

merito al risultato finale non previste nel progetto.

Il passaggio dall’idea al prodotto avviene attraverso un progetto che deve fare l’inventario dei vari 

passaggi e di come vanno organizzati i mezzi occorrenti per realizzare lo scopo. Il progetto  collega lo 

scopo alle condizioni della sua realizzazione.

Il progetto di un qualsiasi manufatto complesso, di una diga per esempio,  diventa realtà attraverso 

passaggi  anche più numerosi di quelli richiesti da un’opera d’arte che si vuole figlia di un solo autore.  

Inoltre, durante la sua realizzazione occorre servirsi dei contributi di numerosi collaboratori da istruire 

sul da farsi, nonché da motivare con la parole e i compensi verso uno scopo che inizialmente preme 

soltanto al progettista, i quali potranno effettivamente contribuire al compito previsto nella misura in cui 

sono assistiti da competenze adeguate e condividono lo scopo comune. Si comprende come il 

risultato finale scaturisca da una complessa attività di coordinazione di intenti e competenze che può 
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durare mesi e anni e coinvolgere un numero anche grande di persone impegnate nelle diverse attività 

particolari. 

Le caratteristiche di un’opera di ingegneria come una diga saranno determinate essenzialmente dalle 

condizioni della sua realizzazione e dallo scopo al quale deve rispondere. Come opera di pertinenza 

degli ingegneri, i metodi delle scienze ingegneresche  vi reciteranno una parte determinante e l’opera 

prenderà forma in uno spazio interamente controllato dal calcolo matematico che, fatta una scelta, 

emetteranno il verdetto finale sulla coerenza delle parti . La progettazione di un manufatto, come un 

edificio, che deve soddisfare e sigenze estetiche oltre che di solidità accanto al contributo 

dell’ingegnere calcolante deve attendere il tocco artistico dell’architetto . 

Come scrive Bruno Zevi in una delle sue Cronache di architettura(n.35) a proposito di Luigi Nervi:

”Nervi, come i maggiori ingegneri contemporanei, non ‘calcola’ le sue strutture:le ‘inventa’, poi ne 

costruisce un modello e lo sottopone a una lunga serie di sollecitazioni che ne provano la resistenza 

statica. Ne deriva una indipendenza mentale dalla struttura geometrica dello spazi postulato dal 

calcolo matematico e perciò la possibilità di affrontare l’intera gamma della fenomenologia spaziale” 

(Cronache di architettura, Laterza). L’idea si riversa nello spazio dove le condizioni della propria 

esi stenza diventano quelle dell’indeterminatezza di questo e, insieme,  della sua struttura razionale 

nonché  dei mezzi scelti per realizzarla. Non condizionata da concezioni preesistenti, l’intuizione 

iniziale, seguendo una logica intrinseca,  si crea la propria idea di spazio e di oggetto. Il modello che 

se ne ricava va messo alla prova in merito alle condizioni della sua realizzazione, ai materiali e alle 

tecniche costruttive, ecc. 

4.In quest’opera di definizione ed esecuzione del progetto il mezzo della parola può senz’altro essere 

d’aiuto ma,trattandosi di un manufatto materiale, è ancor di più d’aiuto la presentazione dello scopo 

sotto forma di disegno, schema o modello ridotto per risolvere alcuni dei problemi che si incontrano 

quando dalla carta si passa al cantiere o all’officina. In particolare, il disegno, per la sua natura di 

linguaggio figurato, si rivela il mezzo più adatto a dare la rappresentazione più fedele, e quasi 

analogica, delle idee e, nello stesso tempo, essendo anche direttamente operativo, a dare indicazioni 

precise sul da farsi. Realizzazione a mezza strada tra l’idea e l’oggetto finale, non solo dà l’idea della 

forma che dovrà assumere il  manufatto e quelle delle sue singole parti, ma vi si possono specificare i 

materiali di cui dovranno essere cost ruiti, le caratteristiche che debbono avere, e quindi, come reperirli 

o costruirli, i relativi costi, i tempi necessari per lavorarli e altrettali. Lo sviluppo delle tecniche e 

dell’arte del disegno ha costituito un mezzo decisivo per la razionalizzazione del lavoro, per fare degli 

scopi qualcosa di più di sogni ad occhi aperti. Ma la funzione centrale del disegno emerge anche da 

un altro e più profondo ordine di considerazioni.
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Pensiamo, tanto per fissare le idee,  a un pavimento 

a motivi geometrici. Essendo costituiti da semplici 

forme geometriche, i suoi elementi possiedono la 

forza logica e motivante proprio della ragione 

geometrica, secondo la quale, dato un elemento, 

sono dati tutti gli altri o, detto altrimenti, l’intera 

geometria. L’elemento anticipa il tutto, ne prepara 

l’esplicitazione, caratteristica propria di una scienza 

deduttiva come la geometria euclidea nella quale le 

diverse proposizioni sono concatenate tra loro e si possono 

far discendere da poche altre proposizioni caratteristiche 

dette definizioni e assiomi.

Tuttavia, quando cerchiamo di ritrovare o 

concretizzare le relazioni geometriche nel 

mondo la sola concatenazione logica delle 

parti non basta perché lo scopo che si ha in 

mente interagisce con gli elementi materiali 

con cui viene realizzato e ai mezzi tecnici 

adoperati producendo un risultato che sarà il 

concorso di tutti questi fattori. Nelle 

realizzazioni di scopi pratici o, per meglio 

dire, nelle progettazioni, la relazione 

geometrica recita una  funzione organizzativa dei disparati materiali sensibili e mezzi tecnici che si 

intende adoperare, sebbene vada riconosciuto che il motivo creatore non si trova né nel fatto logico né 

in quello puramente sensibile o tecnico, bensì nella loro sintesi, cosa che, assoggettando la relazione 

logica della geometria a un motivo di origine diversa, sebbene potenzialmente inerente,   finisca per 

distorcere il rigore dei rapporti interni tra i suoi elementi. 

 Questa distorsione è il principio di una sintesi superiore che oltrepassa la semplice distinzione, e i 

relativi rapporti, tra concetto e rappresentazione, forma e materia, una sintesi che prepara la 

definizione dello scopo pratico e ne avvia la realizzazione. Ma c’è dell’altro.  

Gli aspetti sensibili(colore, lucentezza, durezza, ecc.) delle 

rappresentazioni precedenti provengono dagli elementi 

materiali e dalle tecniche messe all’opera che quindi 

introducono a rapporti che non appartengono alla dimensione 

deduttiva. La sensibilità è portatrice di significati che possono 

penetrare nello spazio e venir rappresentati soltanto dopo che 

questo abbia ricevuto adeguata struttura logica. La Figura 3 

mostra un pavimento a mosaico romano ottenuto integrando 

elementi geometrici e rappresentativi sino a comprendere la 

figura umana. 

Figura 1:Immagine di un pavimento romano 
antico a semplici motivi geometrici

Figura 2:Parte di pavimento romano antico

Figura 3:Pavimento romano a 
mosaico
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5. Considerazioni di tale natura ci fanno vedere nella geometria una 

forza che lavora all’interno del processo creativo per organizzarne tutti 

quegli elementi rappresentativi che costituiscono l’intera opera della 

quale gli oggetti precedenti si riducono a semplici parti.  Una simile 

richiesta di coerenza interna dello scopo non ha soltanto portata 

estetica, ma lo prepara all’uso al quale verrà adibito il manufatto finale. 

Le figure 4 e 5 mostrano bene quello che si cerca di far intendere. La 

Figura 4 rappresenta la corsia centrale del pavimento della chiesa di S. 

Elia, situata in Castel S. Elia(Viterbo) , costruito dai Cosmati(famiglie di 

lapicidi e marmisti attivi nei secoli XII e XIII ). Come parte del tutto, il 

pavimento concorre ad organizzare lo spazio interno della chiesa nonché le funzioni delle diverse 

parti dell’edificio(Figura 5).

6.  Le opere sin qui discusse si servono del pensiero geometrico in un 

ben preciso senso, un senso che ne fa mezzo per realizzare scopi 

pratici nei quali veramente risiede tutto l’interesse. Se invece l’interesse 

si volge alla stessa geometria, dunque ai valori deduttivi di questa 

disciplina, si entra in un altro ordine di considerazioni. 

 In un nostro precedente lavoro(Il Rinascimento e l’origine della 

scienza) abbiamo potuto vedere come, oltre all’organizzazione 

spaziale degli oggetti prodotti dal lavoro umano, un altro degli esiti 

possibili al quale conduca l ’elaborazione del pensiero geometrico sia 

l’intero edificio della matematica,  in quanto gli elementi adoperati

nell’analisi delle relazioni complesse provengono dalla geometria euclidea. Questi sviluppi non sono 

essenziali soltanto per lo studio dei prodotti del lavoro artistico, poiché Newton stesso dimostra che i 

risultati di un tale studio aiutano a descrivere i moti dei pianeti o degli astri e possono essere presentati 

usando i mezzi sviluppati dalla geometria. L’impiego dell’analisi matematica, aderendo meglio 

all’andamento dei moti osservati in natura, costituisce un notevole fattore di semplificazione, come del 

resto si verifica anche nello studio di quei manufatti, opera dell’uomo questa volta, che sono le 

macchine. Alla fine, un intero universo  di cose all’apparenza assai disparate si mostra governato da 

rapporti reciproci, tutti costituiti dagli stessi elementi, sebbene con distinti rapporti interni tra  gli 

elementi costitutivi: pavimenti, chiese, cieli stellati, macchine.

7. Per completare queste considerazioni, possiamo richiamare alcuni dei risultati di un altro nostro 

lavoro (Coerenza dei distretti industriali italiani), dove abbiamo cercato di portare alla luce le relazioni 

Figura 4:Pavimento della 
chiesa   in stile cosmatesco

Figura 5:Interno della chiesa
di S. Elia(Castel S. Elia-
Viterbo)
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interne che debbono sussistere tra prodotti e apparato di produzione, tra scopi e mezzi per realizzarli 

nel caso del distretto della piastrella di Sassuolo. Ci deve essere coerenza reciproca tra prodotto e

mezzi tecnici di produzione, coerenza che la rete di comunicazione e interessi stabilita all’interno del 

distretto aiuta a istituire e conservare.  L’organizzazione che ne risulta comprende, accanto ai tecnici 

che gestiscono gli apparati tecnologici, architetti inventori di forme, amministratori, disegnatori, ecc. 

che lavorano in simbiosi e si comprendono.  Com’è caratteristico del distretto, l’organizzazione è meno 

il risultato di un’imposizione dall’alto che un movimento proveniente dal basso, da relazioni 

continuamente tentate e ritentate. Soltanto in virtù di una simile organizzazione coerente il tutto 

diventa governabile.

 Oggi non siamo più nelle condizioni degli artigiani romani o medioevali, artisti nella lavorazione del 

marmo, delle pietre, dell’argilla i quali realizzavano esemplari unici di pavimenti e di altri manufatti  

senza o con scarso utilizzo di macchine. La macchina infatti non conosce le ansie di chi crea cose 

nuove ma si limitano ad eseguire istruzioni ricevute dall’uomo, e questo sin quando una nuova 

istruzione non le faccia abbandonare la precedente. 

Per l ’unità di ogni lavoro, quello industriale compreso, si può concludere dicendo che le tecniche di 

produzione industriali non rendono superflui i contributi degli artigiani e degli artisti, come non li hanno 

resi superflui nel passato quando le produzioni di serie non avevano ancora preso il posto dei prodotti 

concepiti artigianalmente o artisticamente. La presenza del momento creativo entro le produzioni 

industriali è oggi segnalata soprattutto dai  designer, quali valorizzatori dell’impulso creativo artistico 

nell’epoca della tecnica. Essi mirano a conferire un senso, che vuol dire comprensione di oggetti non 

fatti per essere compresi ma soltanto utilizzati e, nell’uso, consumati e sostituiti da analoghi o diversi 

oggetti. 

Tuttavia, una simile unità sarebbe irrealizzabile se la scienza e la tecnica che da essa si deduce non 

fossero in qualche modo predisposte a ricevere i contributi dei professionisti che operano sulla base di 

principi del tutto diversi e, anzi, opposti, a quelli del rigore. La prova di questa possibile unità va 

cercata nelle profondità del lavoro industriale, in quella scienza operativa che ne governa le idee e gli 

apparati. 

Infatti, se pensiamo alla scienza non come a un inventario di fatti ma come costituita da proposizioni 

ipotetiche, “libere creazioni della mente umana”, accettate in quanto abbiano superato vittoriosamente 

lo scontro con proposizioni concorrenti, e in misura del numero e del valore di queste, le differenze 

tradizionali tra il movente artistico e quello scientifico si riducono sino a farne due diverse tonalità 

dell’attività creatrice umana.  Conclusione che forse diventa più convincente in relazione al fatto che le 

definizioni dei concetti della matematica, a differenza delle descrizioni empiriche,  generano da sé 

l’oggetto di cui parlano e che quindi si possono vedere come atti insieme creativi e logici. Come 

ritroviamo la presenza del motivo logico-matematico nelle produzioni artistiche, credute di sola 

fantasia,  così, forse azzardando, possiamo dire che l’impulso artistico è presente in ogni creazione 

matematica. Nei casi, cambierebbe soltanto il peso specifico che vi reciterebbero queste due forme. 

Insomma, non si tratta di dover scegliere tra produzioni artigianali o artistiche di esemplari unici, in cui 

il processo creativo guida tutte le fasi della realizzazione, dalla concezione iniziale, alla scelta dei 

materiali, delle diverse soluzioni, ecc.,  sino alle rifiniture finali, e le produzioni meccaniche di serie di 

oggetti identici e di fare di queste una nuova ideologia escludente ogni altra soluzione. Piuttosto, 
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crediamo di trovarci in una situazione in cui le possibilità operative siano aumentate, in quanto spetta 

soltanto a noi adottare l’una o l’altra soluzione, vivere in un mondo di oggetti compresi in quanto 

prodotti diretti dello sforzo umano, o abitare in uno popolato di oggetti i quali, benché sorti da un 

complesso di impulsi creativi, consentono soltanto rapporti di utilità e consumo, ovvero, adottare una 

qualsiasi altra soluzione intermedia, secondo si reputa di volta in volta più conveniente 

Le immagini sono tratte da 
MATEPRISTEM(http://matematica.unibocconi.it)
ARCHITETTURA E MATEMATICA(http://fds.mate.polimi.it)

ROMANUM IMPERIUM

NOTE

(1)Questo nesso tra sviluppo dell’arte e delle forze produttive si può rintracciare in ogni grande epoca 

di civiltà. Una civiltà dall’elevato livello artistico è anche una civiltà in cui le forze produttive sono più 

sviluppate; una civiltà altamente creativa sul piano della rappresentazione artistica è anche quella  più 

capace di escogitare quelle combinazioni di idee che mettono capo a risultati pratici, a mezzi utili a 

soddisfare bisogni, perché un oggetto fruibile e anche un oggetto che prima è dato alla 

contemplazione. 

http://matematica.unibocconi.it
http://fds.mate.polimi.it)



