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La parola creatività, in base alla mia esperienza personale, non
consente mezze misure. O se ne fa un uso assillante e la si
rende una sorta di emblema, uno stile di vita, persino un ambito
d’appartenenza (noi creativi…); o la si depreca sdegnosamente,
scusandosi quando inavvertitamente la si pronuncia. Io
appartengo decisamente a quest’ultima scuola di pensiero. E
non perché non ne accetti l’esistenza o non ne riconosca una
funzione, bensì perché ritengo che il termine abbia subito uno
snaturamento, un’inversione orwelliana. Oggi la creatività
appare come un incantesimo che, dietro uno stupore fitto e
allucinato, cela il vuoto pneumatico.

Il libro “Niente” di Remy Charlip ed Eric Dekker (scaricabile
gratuitamente!) mette in scena questa realtà in modo beffardo.
A ben vedere la creatività dei creativi di mestiere è impiegatizia,
e più si fa leva su questa nozione più si è alienati.
Concedendomi un parallelo piuttosto azzardato, l’uso comune
della parola creatività sta al significato profondo del termine
come l’idea di libertà del partito di maggioranza sta al concetto
originale.

Mi sono imbattuto in un breve post in cui Silvia Sfligiotti cita le
parole di Joshua Ferris per illuminare il significato attuale della
parola creatività:

«Creative, as a word, has done more damage than many others
to the field of design, and to language in general. I seem to
share this idea with Max Jackers, a character from the novel
Then We Came to The End by Joshua Ferris. Max lives on a farm
back in Iowa, and from time to time his nephew Jim, working in
an advertising agency in Chicago, calls him for suggestions or
new ideas.

He told Max he’d missed his calling. “You should
have been a creative”, he said.
“A creative?” said Max.
Jim explained that in the advertising industry, art
directors and copywriters alike were called
creatives.
“That’s the stupidest use of an english word I
ever encountered, “ said Max.
Jim also told him that the advertising product,
whether it was a TV commercial, a print ad, a
billboard, or a radio spot, was called the creative.
[...]
Sometime later that afternoon, Max Jackers
surprised Jim by calling him back. “You folks over
there,” said Max, “you say you call yourselves
creatives, is that what you’re telling me? And the
work you do, you call that the creative, is that
what you said?” Jim said that was correct. “And I
suppose you think of yourselves as pretty
creative over there, I bet.”
“I suppose so,” said Jim, wondering what Max
was driving at.
“And the work you do, you probably think that’s
pretty creative work.”
“What are you asking me, Uncle Max?”
“Well, if all that’s true,” said the old man, “that
would make you creative creatives creating
creative creative.” There was silence as Max
allowed Jim to take this in. “And that right there,”
he concluded, “is why I didn’t miss my calling.
That’s a use of the English language just too
absurd to even contemplate.”
With that, Max hung up.

Joshua Ferris, Then we came to the end, 2007

»

Fonte:
http://oinoi.wordpress.com/2011/01/02/on-being-creativ/
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Remy Charlip, illustrazioni di Eric Dekker, traduzione di Paolo Cesari, “Niente”,
Orecchio Acerbo, 2007
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