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Se	 è	 vero	 che	 è	 l’ambiente,	 e	 non	 solo	 la	 genetica,	 a	 creare	 un	 genio,	 cosa	
caratterizza	 un	 luogo	 creativo?	 Ci	 sono	 degli	 ingredienti	 immancabili	 per	
promuovere	 la	creatività,	per	 far	sì	 che	 i	geni	si	affermino?	E,	 se	sì,	è	possibile	
replicare	 tutto	 questo	 a	 prescindere	 da	 latitudini	 e	 contesti	 storici?	 C’è,	
insomma,	un	‘kit’	per	produrre	un	ambiente	innovativo	e	pronto	ad	accogliere	le	
intuizioni	dei	geni?			
Sono	le	questioni	che	guidano	Eric	Weiner	in	un	viaggio	nello	spazio	e	nel	tempo	
che	è,	poi,	 il	vero	quid	di	questo	libro.	L’autore	non	si	accontenta	di	studiare	le	
origini	della	creatività,	le	proprie	specificità	e	di	raccontarci	di	creativi	illustri	e	
delle	 loro	 abitudini.	 Fa	 di	 più.	 Decide,	 infatti,	 di	 andare	 a	 visitare	 i	 luoghi	 nei	
quali,	nella	storia	dell’uomo,	lo	spirito	creativo	si	è	manifestato	nelle	sue	forme	
più	avanzate.		
Ed	è	così	che	La	geografia	del	genio	è	prima	di	 tutto	un	 libro	di	viaggio,	con	 la	
specificità	 di	 essere	 un	 viaggio	 spazio-temporale.	Weiner	 attraversa	 il	 pianeta	
passando	 dalla	 Calcutta	 tra	 il	 1840	 ed	 il	 1920,	 all’Atene	 del	 V	 secolo,	 dalla	
Firenze	 Medicea	 alla	 Silicon	 Valley	 di	 Woznik	 e	 Jobs,	 dalla	 Edinburgo	
dell’Illuminismo	 alla	 Vienna	 di	 fine	 Ottocento,	 quella,	 per	 capirsi,	 di	 Freud,	
Zweig,	Schnitzler,	Roth,	Kraus	e	molti	altri.		
E,	proprio	come	accade	 in	ogni	 libro	di	viaggio,	ad	ogni	 tappa	ci	sono	persone,	
episodi,	 descrizioni	 che	 fanno	 da	 contorno	 alla	 vera	 domanda	 che	 anima	 ogni	
tappa:	perché	Calcutta	in	quel	determinato	momento	storico	è	stata	un	nodo	di	
creatività	di	cui	ancora	si	parla	e	ha	vissuto	il	“Rinascimento	Bengalese”?	Perché	
nella	 Vienna	 di	 fine	 secolo	 sono	 nati	 tanti	 geni	 nelle	 discipline	 più	 diverse?	
Perché	 la	 Silicon	 Valley	 domina	 in	 questo	 modo	 l’attuale	 mondo	 della	
tecnologia?	Come	mai	è	proprio	a	Firenze	che	si	registra	la	rivoluzione	artistica	
nel	1400?		
Le	voci	che	aiutano	a	rispondere	sono	le	più	diverse.	Sono	quelle	delle	persone	
incontrate	 da	 Weiner	 nei	 singoli	 luoghi	 e	 dei	 libri	 letti	 in	 preparazione	 del	
viaggio,	prima	di	tutto.	Ma	sono	anche	quelle	degli	storici,	dei	sociologi	che	negli	
ultimi	anni	hanno	studiato	le	ragioni	della	creatività	e	i	motivi	del	genio	e	quelle	
degli	 psicologici	 che	 hanno	 trovato	 correlazioni	 positive	 tra	 il	 camminare	 e	 la	
genialità,	tra	il	consumo	di	alcolici	e	la	liberazione	di	canali	creativi,	tra	il	livello	
di	complessità	del	contesto	e	i	frutti	che	produce	in	termini	di	energia	creativa.	O	
che	 hanno	 sostenuto	 l’importanza	 di	 stimolare	 il	 pensiero	 gianico,	 quello	 che	
riesce	a	 contenere	due	prospettive	 tra	 loro	apparentemente	 incompatibili,	o	 la	
necessità	di	trovare	un	punto	di	equilibrio	tra	caos	e	ordine,	proprio	quello	dove	
sgorga	la	creatività.		



Ed	è	quindi	una	sorta	di	polifonia	quella	che	emerge	da	questo	libro	di	Weiner	
che,	 anche	 per	 questo	 taglio	 disorganico	 e	 narrativo,	 è	 interessante	 e	 fornisce	
continuamente	spunti	di	riflessione.	Perché	sì,	al	di	là	delle	enormi	differenze,	ci	
sono	 effettivamente	 elementi	 che	 ricorrono	 in	 tante	 delle	 esperienze	 che	
vengono	 ricordate.	 Il	 bisogno	 di	 riscatto,	 ad	 esempio,	 ha	 giocato	 un	 ruolo	
innegabile	nel	profilo	biografico	di	molti	dei	creativi	che	hanno	dato	l’impronta	
ad	 una	 determinata	 epoca	 da	 Leonardo	 a	 Freud,	 ad	 esempio,	 veri	 e	 propri	
outliers	 dei	 propri	 tempi.	 Così	 come	 un	 altro	 aspetto	 è	 la	 vicinanza	 tra	 le	
personalità	 più	 avide	 di	 sapere,	 il	 modo	 di	 lavorare	 dialettico,	 in	 continuo	
confronto,	sino	a	creare	quella	che	Weiner	definisce	Intimità.	In	fondo	la	Bottega	
del	Verrocchio	è	 tanto	distante	dai	cenacoli	nell’Austria	di	 fine	Ottocento	o	dal	
rapporto	tra	mentors	e	startup	nella	Silicon	Valley	o	ancora	dalle	atmosfere	dei	
pub	di	Edinburgo	dove	ci	si	ritrovava	a	discutere?	E	ancora,	il	mecenatismo	dei	
Medici	è	poi	così	diverso	alla	fin	fine	dal	ruolo	dei	business	angels?	Non	c’è	nei	
luoghi	della	creatività	anche	un	ruolo	di	traino	delle	idee	affidato	ad	un	contesto	
finanziario?	 Così	 come	 –	 e	 anche	 questo	 è	 tema	 che	 ricorre	 in	 molte	 delle	
istantanee	 che	 l’autore	 scatta	 in	 giro	per	 il	mondo	 -	 altro	 aspetto	 è	 il	 senso	di	
vivere	 in	 un	 tempo	 di	 frammentazione,	 in	 cui	 il	 Mondo	 di	 prima	 sta	 venendo	
meno	 per	 assumere	 altre	 forme:	 quello	 della	 Vienna	 in	 decomposizione,	 per	
intendersi.		
Il	risultato	è	un	 lavoro	 	 in	parte	alluvionale	ma	che	riesce	a	tenere	 l’attenzione	
del	lettore	e	che	se	non	scioglie	i	nodi	da	cui	parte	–	e	come	potrebbe?	–	fornisce	
comunque	piste	di	lavoro	anche	ai	policy-makers	di	oggi.	Perché	è	indubbio	che	
se	 non	 è	 possibile	 ricostruire	 alcuni	 degli	 elementi	 di	 contesto	 che	
caratterizzavano	 le	singole	epoche	prese	 in	considerazione,	rimane	che	ci	sono	
degli	elementi	che	vanno	tenuti	fermi,	anche	oggi.	Intanto	che	le	società	aperte	-	
quelle	che	favoriscono	l’integrazione,	ad	esempio	-	sono	le	società	più	creative;	
oppure	 che	 la	 consapevolezza	della	 varietà	 culturale	 aiuta	 a	 liberare	 la	mente.	
C’è,	 insomma,	 già	 su	 questi	 due	 aspetti	 un	 ruolo	molto	 preciso	 da	 parte	 della	
politica.	Lo	stesso	che	si	ritrova	nel	sostegno	ad	un	punto	 fermo	che	ricorre	 in	
ognuna	delle	esperienze,	pur	diversissime,	ricordate	nel	libro.	E	cioè	che	“ciò	che	
è	onorato	in	un	Paese,	vi	verrà	coltivato”.	


