
 



I BLOCCHI CREATIVI 
 
 
"La posizione dell'artista è umile. Egli è sostanzialmente, un 
canale." 
Piet Mondrian 
 
 
In questa frase Mondrian ci ricorda che basta collegarci al 
flusso che le idee sgorgano con facilità verso l’esterno, 
un’esperienza che prima o poi sperimentiamo tutti, qualunque 
sia la nostra attività…ma cosa succede se non riusciamo ad 
attingere alla sorgente perché il nostro canale è bloccato? 
Cosa lo blocca? Come hanno origine questi blocchi? 
Possiamo risolvere definitivamente il problema ed eliminare la 
causa che li genera? 
... O forse queste crisi sono indispensabili per avere accesso 
al talento?  
 
 
La mia storia s’intreccia qui con quella di 
molti altri.   
 
Ero un'artista con una creatività a strappi, bastava un piccolo 
cambiamento nella routine quotidiana e l'accesso alle mie idee 
s’interrompeva.  
La mia creatività sgorgava a fiotti, creavo a scatti, mi lanciavo 
contro il muro di un’idea, cercando di lavorare il più possibile 
prima che l'effetto inebriante dell'essere riuscita in qualche 
modo a passare dall'altra parte svanisse e mi ritrovassi di 
nuovo a pensare come avessi fatto e come potevo ritornare ad 



avere l'ispirazione anche il giorno dopo e il giorno dopo 
ancora. 
 
Sono arrivata attraverso enormi travagli a capire che tutti 
possiamo godere del nostro talento. Tutti possiamo avere una 
vita artistica felice e serena. Tutti possiamo essere i creatori 
d’immagini nuove, personalissime, libere e non stereotipate, 
possiamo superare la paura del foglio bianco e spezzare la 
lama all'invidia. 
 
Io penso che noi artisti dovremmo avere la vita più facile, 
bisognerebbe spianarci la strada a vicenda, segnalandoci 
scorciatoie e pericoli.  
 
Gli strumenti di cui ti parlerò, li ho ricevuti, appresi ma anche 
trovati e concepiti e a volte dedotti e intuiti. La base di queste 
mie teorie si fonda sull'esperienza degli artisti che per fortuna 
hanno sempre scritto di queste problematiche nei loro diari. 
Poi ci sono i testi di molti insegnanti che parlano della 
multiforme creatività dei loro studenti, saggi di disegno e 
ricerche scientifiche. 
 
Ho visto dissolversi i miei blocchi e la mia vita trasformarsi 
grazie al semplice processo di impegnare me stessa al 
recupero dei miei poteri creativi, utilizzando diversi strumenti 
che con il tempo ho imparato a forgiare in base ai miei bisogni 
e alle mie necessità. 
 



 
 
 
Hai bisogno di sbloccarti? Io so come fare. 
 
Per prima cosa devi togliere di mezzo il tuo IO e lasciare che 
sia il flusso creativo a lavorare per te. 
 
Semplice a dirsi, ma come si fa a mettere da parte il proprio IO 
e lasciare che sia il flusso a lavorare per noi? 
 
A questo punto è molto importante conoscere alcune funzioni 
del cervello umano. 
Gli scienziati parlano di emisfero sinistro e emisfero destro, 
riconoscendo a ciascun emisfero caratteristiche e facoltà 
proprie. 
 
La parola alla scienza 
 
Roger W. Sperry psicologo e premio Nobel per la medicina nel 
1981; pubblica, nel 1968, per la prima volta i risultati della sua 



ricerca, sulla duplice natura delle funzioni del cervello umano e 
sulla sfera cognitiva. 
Sperry dichiara di aver scoperto che ambedue le modalità di 
pensiero sono coinvolte nelle funzioni cognitive più elevate, ma 
ciascun emisfero è specializzato nel proprio modo di pensare, 
ciascuno possiede le proprie caratteristiche e facoltà. 
La scoperta ha dimostrato che i due emisferi celebrali 
dell'uomo si avvalgono di processi informativi contrastanti. 
Come risposta alla stimolazione di un evento che accade "là 
fuori", l'uno o l'altro emisfero può mettersi in moto per primo e 
dominare la coscienza consapevole o in altre circostanze le 
due modalità possono fornire risposte diverse e persino 
contraddittorie di fronte al medesimo stimolo. 
In generale l’essere umano è abituato a pensare secondo la 
capacità linguistica che ha sede nell’emisfero sinistro del 
cervello e questo si è dimostrato efficace per secoli. 
 
 
Sulla base di questa scoperta, oggi, noi siamo in grado di 
affermare che  
la mente logica o capacità verbale, risiede nell'emisfero 
sinistro; 
la mente artistica  o capacità artistica, risiede nell'emisfero 
destro. 
 
Riassumendo: 
la mente logica pensa in modo ordinato e regolare è la parte 
che abbiamo scelto di usare di più nel mondo occidentale. 
La mente logica svolge la funzione di pensiero verbale, logico, 
analitico. Le sue attività preferite sono: la denominazione, la 
categorizzazione, l’astrazione simbolica, la verbalizzazione, la 
lettura, la scrittura e la matematica. Ha una modalità lineare: 



ama fare una cosa dopo l'altra. Si basa su regole, predilige il 
pensiero chiaro, consequenziale, non complicato dal 
paradosso e dall'ambiguità.  
La mente logica percepisce il mondo secondo regole 
conosciute, tutto ciò che le è sconosciuto lo considera 
sbagliato e potenzialmente pericoloso.  
 
La mente artistica è invece il nostro inventore, il nostro 
bambino, il nostro personalissimo maestro senza parole. 
La mente artistica funziona in maniera non verbale, è 
specializzata nella trasmissione delle informazioni visive, 
spaziali, percettive. Le sue attività preferite sono: ricevere 
informazioni, cercare schemi o relazioni che soddisfino i 
requisiti di una struttura visiva, trovate l'ordine spaziale. La 
mente artistica rimane imperterrita di fronte al paradosso, 
all'ambiguità, alla complicazione. E' difficile descrivere la 
mente artistica perché essa s’identifica con la velocità, la 
complessità e ha una natura non verbale. 
La mente artistica è la parte creativa, olistica del nostro 
cervello, pensa per immagini e sfumature, è associativa e 
procede a ruota libera. Crea nuove corrispondenze, 
accoppiando immagini per evocare il significato. 
 
L’amico e il nemico della creazione. 
 
Ora siamo i grado di fare le seguenti affermazioni: 
 
1. La capacità di creare dipende soprattutto dalle funzioni 
visive e spaziali dell'emisfero destro. 
 
2. Nella mente logica e quindi nell'emisfero sinistro abita il 



nostro Censore. 
 
Adesso cerchiamo di conoscere più da vicino il nemico numero 
uno della nostra creatività, l’origine di tutti i mali, la causa dei 
nostri blocchi: il censore. Conoscerlo ci aiuterà a mettere in 
campo un’efficiente strategia difensiva per batterlo sul tempo. 
 
Il censore fa parte di un avanzo della nostra mente logica 
quella parte che doveva decidere quanto fosse sicuro per noi 
lasciare la foresta per andare nei prati all'aperto. Esso indaga 
nel nostro campo creativo alla ricerca di bestie pericolose. ... 
 
E come non essere bloccati se ogni volta che tentiamo di 
uscire qualcuno cerca di afferrarci per i capelli per riportarci 
sulla strada battuta?  
 
Le sole immagini che il Censore possa concepire sono quelle 
che ha visto e rivisto più volte, quelle familiari, quindi senza 
pericolo. Quando si trova di fronte ad un dipinto originale, dice: 
“Ma che roba è? E' sbagliato." oppure "Lo potrei fare anch’io, 
ma non mi occupo di queste stupidaggini!” Il censore è quello 
che obbietta: "... questo lo chiami disegnare? Dai, non farmi 
ridere ... e poi se non sei riuscito fino a ora, non ce la farai mai 
più... ma cosa ti fa pensare di essere creativo? " e così via. 
Il censore è il nostro perfezionista interiore, un critico malvagio 
che risiede nel nostro cervello e mantiene in vita un flusso 
continuo di osservazioni sovversive.  
 
Per il censore ti consiglio di stabilire questa regola: le sue 
opinioni negative non corrispondono a  verità. 
 
 



Per quanto riguarda la mente artistica, sappiamo che non è 
propensa a farsi avanti per prima anche a causa dell'azione 
sovversiva del censore. 
Le persone creative, gli artisti o chiunque usi la creatività 
sanno bene che non è facile accedere a queste funzioni tanto 
facilmente. 
Quando vogliamo creare qualcosa di nuovo, abbiamo la 
tentazione di voler fare ciò che "già sappiamo" o "pensiamo di 
sapere" anziché quello che ci detterebbe la nostra 
immaginazione o quello che vedono i nostri occhi. Quando 
questo succede, la responsabilità è della mente logica, che 
deve essere messa fuori gioco con ogni astuzia se vogliamo 
giungere a nuove soluzioni. 
 
Alla luce di tutto ciò sembra ci resti ben poco da fare ma non è 
così.  
 
Innanzi tutto cominciamo a creare le migliori condizioni per 
lavorare creativamente e fare in modo che sia la mente 
artistica a occuparsi di compiti a lei più adatti. 
 
William Blake, poeta e disegnatore disse che la capacità della 
visione artistica è aperta a tutti nella misura in cui la si 
desidera, si ha fiducia in questa facoltà e la si coltivi. 
 
Cominciamo quindi a conoscere alcuni degli stratagemmi 
difensivi largamente usati tra gli artisti per mettere a tacere il 
censore e tenere aperto il canale. 
 
Importante! 
Per realizzare i seguenti esercizi non bisogna possedere 
alcune capacità grafiche; non devi saper disegnare o aver 



disegnato in precedenza. Non sarà certamente un ostacolo 
essere degli artisti, se lo sei, con molta probabilità già stai 
facendo uso di alcune di queste tecniche o di tutte insieme e 
converrai con me che il loro utilizzo quotidiano può davvero 
fare miracoli. 
 
1. Usa un contaminuti 
Quando cominci un'attività creativa, regola un contaminuti in 
base all'attività che vuoi svolgere. In questo modo hai affidato 
ad uno strumento esterno il passare del tempo e non sarai tu, 
più o meno inconsciamente, a pensarci. 
 
2. Non ammettere interruzioni 
Fai in modo che nessuno t’interrompa durante le tue sessioni 
di lavoro, se è necessario, chiudi la porta a chiave. 
 
3. Non evitare la solitudine 
Passa lunghi periodi in solitudine nel tuo spazio. Non essere 
sempre impaziente di creare, lascia che la parte desta si 
trastulli con gli strumenti che le sono familiari, penne, matite, 
pennelli, colori, carta ecc.   
 
4. Non parlare con  te stessa/o  
Dedicandoti a un’attività artistica cerca di non pensare a ciò 
che stai facendo e soprattutto non parlare con te stessa/o, 
cerca in tutti i modi di interrompere il contatto con la funzione 
verbale, con l'emisfero sinistro. Libera quindi le varie parti del 
pensiero dalle trappole verbali, in modo da spingere 
l'immaginazione fino ai limiti del visionario. 
Cerca di entrare in quel diverso stato mentale che non ha 
bisogno di denominare lo spazio, né di categorizzarlo, di 



analizzarlo, di caratterizzarlo o vivisezionarlo. 
 
5. Esegui azioni noiose e ripetitive 
Disegna più volte la stessa linea e la stessa forma. 
Allenati in schizzi minuscoli, disegnati rapidamente o molto 
lentamente. 
 
6. Svolgi attività semplici e ripetitive 
Cerca soluzioni creative quando guidi la macchina, fai la 
doccia o il giardinaggio. La mente sarà più libera di pensare se 
distratta da questo genere di occupazioni. 
 
7. Ascolta la musica 
Mentre lavori, ascolta la musica che ti piace e con sorpresa 
noterai che con il passare del tempo la mente creativa prende 
il sopravvento su quella logica e la musica si dileguerà sullo 
sfondo. 
 
8. Pratica regolarmente il disegno gestuale 
Utilizzai questa tecnica, la prima volta durante una lezione di 
disegno dal vero, avevo circa quattordici anni, da allora la 
pratico regolarmente. Ti occorrono: un contaminuti, una 
quindicina di fogli extrastrong, una matita o se prefisci, una 
penna o un pennarello perché non devi cancellare: non ne 
avrai il tempo. Traccia molto velocemente una serie di schizzi. 
Un minuto per ogni disegno. Per i soggetti puoi utilizzate una 
rivista illustrata o quello che desideri. Punta il contaminuti, 
osserva l’oggetto che hai scelto e comincia. Disegna quello 
che vedi, usa i contorni, procede velocemente quasi 
scarabocchiando, non fermare la matita, non preoccuparti dei 
dettagli. Quando il tempo sarà scaduto, fermati e comincia uno 



nuovo disegno. 
 
9. Disegnare un'immagine capovolta 
Se sei agli inizi e non hai mai provato questa tecnica, scegli 
un'immagine di solo contorno, un disegno grafico non importa 
quanto sia complesso, più avanti potrai usare qualsiasi tipo 
d’immagine. 
Mettila capovolta accanto al foglio. 
Non cercare di capire cosa stai disegnando, riproduci 
semplicemente gli stessi segni che vedi. Ti consiglio di partire 
da un qualunque lato e muoverti da una linea all'altra, da uno 
spazio all'altro fin quando non hai completato il lavoro. Con 
questa tecnica sarai in grado da subito di riprodurre 
perfettamente tutto ciò che vorrai. Questo ti farà sentirete 
immensamente gratificata/o per essere riuscita/o a disegnare 
così bene, soprattutto se sei sempre stata/o convinta/o di non 
saperlo fare. Avrai un'arma in più per battere il tuo giudice 
interiore. 
Nel caso del disegno capovolto ti accorgerai immediatamente 
di non dover intraprendere nessuna battaglia estenuante 
contro la tua mente logica. Questo è un compito che l'emisfero 
sinistro rifiuta a priori e ti lascerà terminare il lavoro senza 
interruzioni… ed è proprio ciò che vogliamo. 
 
10. Disegna alla cieca  
Consiste nel non vedere cosa disegniamo, quindi prepara il tuo 
materiale avendo l’accortezza di fissare il foglio al tavolo e 
girati ad osservare l’oggetto che hai scelto mentre la tua mano 
lo disegna senza il controllo dello sguardo. Per svolgere 
questo esercizio puoi usare oggetti come: una massa di 
capelli, le decorazioni di un tappeto persiano, le linee del 



palmo della nostra mano, una piuma o la superficie di una 
conchiglia, la chioma di un albero e molto altro ancora. 
Come per l'immagine capovolta, comincia a osservare il tuo 
soggetto partendo da un punto che preferisci e poi va avanti 
muovendoti da una linea a quella accanto e così via.  
Per questo disegno ti consiglio di lavorare per circa trenta 
minuti senza interruzioni e ripeto senza mai guardare il 
disegno. Attraverso questo esercizio imparerai a dare forma 
alle tue percezioni, il soggetto sarà, si, lontano dagli occhi ma 
non dal cuore.  
 
11. I disegni del mattino 
Per riportare in vita la tua creatività bloccata dovrai innanzi 
tutto trovarla, e i disegni del mattino sono un ottimo esercizio. 
Si tratta di disegnare di getto, non appena ti svegli, tre disegni 
ma sentiti libera/o di farne quanti ne vuoi. 
Importante è disegnate ogni giorno. Come si fanno? Semplice: 
falli appena svegli e segui letteralmente il flusso dei tuoi 
pensieri. Non esiste un modo sbagliato di fare questi disegni, 
queste quotidiane divagazioni non devono essere arte. 
Nessuno dovrà vederli eccetto tu. Fa semplicemente tre 
disegni appena sveglia/o e poi rifalli il giorno dopo e quello 
successivo. Attraverso il linguaggio del segno imparerai a 
tradurre i pensieri e le idee in disegni. Mettiti in ascolto e 
raccogli le lamentele del censore e portatele sulla carta. Non 
censurare i tuoi segni. Puoi impiegare tutto il tempo che vuoi. 
Questi disegni analogici non saranno né giusti né sbagliati. 
Disegna qualunque cosa finché non avrai riempito tre fogli. 
I disegni del mattino servono per andare dall'altra parte, questi 
disegni ti condurranno oltre la tua paura, al di là dalla tua 
negatività e lì troverai il tuo centro di quiete, il luogo dove 



ascoltare la tua voce creativa. 
Provi uno stato di ansia per non aver ancora raccolto il bucato 
del giorno prima? Trasmettilo alla mano che provvederà a 
tradurlo in linee. Sei felice o annoiata/o, hai paura, provi 
gelosia o invidia? qualunque sia la sensazione, la tua mano 
come un sismografo te la rivelerà.  
Ascolta i tuoi stati d'animo, l’emozione dal profondo si sposterà 
nel tuo braccio e poi nella mano fino alla matita e si 
manifesterà in segni equivalenti a quel sentimento. I segni 
somiglieranno all'emozione. 
 
 
I disegni del mattino t’insegnano a smettere di giudicare 
lasciandoti disegnare liberamente. Non hai bisogno a priori di 
sapere quale aspetto assumerà il tuo disegno. 
Ripeto: lascia disegnare la matita! 
In seguito prova a dare un titolo al disegno (ma non è 
necessario). Scrivilo comunque sempre sul retro in modo da 
non interferire con l’immagine. 
 
Da leggere attentamente prima di cominciare! 
Tutti possediamo le capacità grafiche per eseguire questi 
disegni. 
Esegui l’esercizio senza disegnare oggetti riconoscibili, né 
simboli, lettere o parole. Usa esclusivamente il linguaggio del 
segno: linee veloci, lente, luminose, oscure, morbide, ruvide, 
spezzate, fluenti, qualsiasi linea ti sembra giusta per ciò che 
vuoi esprimere.  
 
 
12. La scrittura automatica 



Scoperta dai Surrealisti, la scrittura automatica è un’alternativa 
ai disegni del mattino. Molti scrittori la praticano regolarmente 
per dare via libera a nuove idee e sbloccare la creatività.  
La scrittura automatica consiste nel mettersi davanti ad un 
foglio di carta con una penna e aspettare che 
automaticamente appunto la mano scriva parole frasi di senso 
compiuto. 
Questo è un automatismo in cui il soggetto scrive ciò che il suo 
inconscio gli suggerisce senza esserne consapevole. Sono 
valide le stesse regole dei disegni del mattino. Scrivi di getto 
senza censurare nessun pensiero. Prendili come un’azione di 
pulizia, ogni pagina è una spugna che passa tra te e il tuo 
essere reale. 
  
I disegni gestuali, le immagini capovolte, i disegni alla 
cieca, i disegni del mattino, la scrittura automatica ti 
aiuteranno a raggiungere il tuo scopo principale: 
 
ATTINGERE AL FLUSSO PER GODERE APPIENO DELLA 
TUA CREATIVITA’. 
 

 



 
Perché tutto questo è utile? 
 
Quello che noterai è che quando scriverai o disegnerai sul 
serio, per il tuo lavoro, i segni fluiranno più liberamente e 
facilmente. 
 
Uno dei requisiti del pensiero creativo è la capacità di portare 
l'intuizione a livello conscio. 
In più usando contemporaneamente le due modalità del nostro 
cervello si può imparare a pensare in maniera più produttiva 
indipendentemente dalle nostre finalità creative. 
In altre parole a prescindere dalle tue occupazioni, queste 
pratiche funzioneranno anche per te. 
Inoltre le ricerche sul cervello umano hanno radicalmente 
mutato le moderne concezioni riguardanti il pensiero 
dell’individuo. Si sta diffondendo sempre più la concezione 
secondo cui la funzione globale, visiva e percettiva del cervello 
umano sia altrettanto valida, nel processo mentale, di quella 
sequenziale, verbale e analitica. 
 
…e ora mettiti a lavoro e se hai domande a proposito puoi 
sempre scrivermi a questo indirizzo: 
info@lianazanfrisco.com sarò felice di poterti aiutare. 
 
Liana  
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