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Valorizzare la Persona, i l Centro, la Comunità  

La Fantasia e la Creatività  
Come preannunciato la volta scorsa, la signora G.M. Legge ora qualche sua poesia.  

G.M. 

Ringrazio il dottor Foletto perché mi dà la possibilità di condividere con voi i pensieri, le 

emozioni, i ricordi della mia fanciullezza che mi sono venuti alla mente e che ho voluto 

scrivere in forma di poesia.  

L'amicizia  

Si sono rivisti nel tempo,/ da strade diverse./ Si sono guardati,/ il viso e l'aspetto cambiati,/ 

lo stupore negli occhi/ per chi non si aspetta incontrare,/ e infine un abbraccio./ Riaffiorano 

nella mente i ricordi,/ la giovinezza e le cose vissute,/ i pensieri scambiati,/ i dubbi 

affrontati,/ i viaggi pensati e goduti,/ le foto scattate./ Le gioie e i dolori/ che ognuno di 

loro ha passato/ e messi in disparte/ per non troppo soffrire./ Passa il tempo, passa e/ 

cambia ogni cosa, l'aspetto,/ la voce, le forze, la memoria,/ le vie della vita./  Ma rimane 

per loro,/ nel tempo e per sempre/ la loro amicizia.  

(Per questioni di spazio ne viene riportata solo una). 

Alfeo Foletto 

Siamo grati a G.M. per le sue belle poesie, sulle quali ritorneremo per esprimere qualche 

nostra suggestione.  

Il titolo del mio intervento - La fantasia e la creatività - potrebbe far pensare a idee 

astratte, che riguardano poche persone, mentre si tratta di realtà che appartengono a 

tutti. Se parliamo di creatività non possiamo non pensare al bambino, che da un oggetto 

qualsiasi ricava una casa, un treno ecc. e tutti siamo stati bambini; d'altro canto, se diciamo 

fantasia è inevitabile riferirsi al sogno, e tutti sogniamo, anche se non ce ne ricordiamo. 

Pertanto, la materia poetica e l'essenza della creatività non sono appannaggio di pochi e, 

come scrive Freud, l'ultimo poeta morirà con l'ultimo uomo.  

Le prime tracce dell'attività creativa si trovano dunque nel bambino e si realizzano tramite 

il gioco, che per lui è una cosa seria e con il quale si costruisce una propria realtà, 

differente da quella che lo circonda. Talvolta le sue invenzioni sono persino terapeutiche, 

come nel “gioco del rocchetto”, mediante il quale egli simbolizza la presenza e l'assenza 

materna, arginando così l'angoscia di separazione. 

L'adolescente, poi, smette di giocare “appoggiandosi” sugli oggetti, tuttavia fantastica, 

ossia sogna ad occhi aperti, a partire da molteplici desideri, che però si possono orientare 

in due direzioni: ambiziosi ed erotici. Il pensiero fantastico dell'adolescente è messo in 



moto da uno stimolo attuale che lo riporta al passato e che, nel contempo, gli prospetta la 

possibilità di una realizzazione futura: presente, passato e futuro legati al filo del desiderio. 

L'adulto, infine, possiede ancora le sue fantasie, ma se ne vergogna e non le dice se non in 

certi contesti, o adoperando determinate cautele. E' importante rilevare che il giocare e il 

fantasticare non scompaiono mai del tutto, perché non si rinuncia a ciò che in passato ha 

procurato piacere, lo si scambia soltanto.  

Va anche aggiunto che tale passato non riguarda solo la nostra storia, ma anche la nostra 

preistoria: la magia delle prime credenze animistiche continua con i maghi odierni, cui 

accordiamo poteri taumaturgici, delegando loro la nostra “onnipotenza”. Di tutt'altro 

tenore è l'espressione “magia dell'arte”. In inglese giocare si dice to play, come suonare, 

ma questa è un'attività seria, da adulti; e, in tedesco, Spiele significa giochi, ma anche 

rappresentazioni teatrali, ossia cose da grandi. L'adulto maschera le proprie fantasie, le 

traveste, le abbellisce, dà loro forme poetiche, perché così vengono più facilmente 

accettate e apprezzate.  

E' anzitutto il sogno a fare questo tipo di lavoro, nel passaggio dal “contenuto latente” - i 

pensieri nascosti - al “contenuto manifesto”, ossia ciò che ricordiamo del sogno stesso. 

(G.M.: I ricordi, per me, non fanno parte dei sogni, sono un vissuto che riemerge e che 

talvolta scrivo). E' difficile demarcare nettamente i ricordi dai sogni perché, soprattutto di 

fronte a realtà difficili o che impongono appagamenti “differiti,” si ritorna al passato mitico 

del “tutto e subito”.  

I “ritorni narcisistici”, nostalgici, dovuti anche alle crescenti perdite dell'età avanzata, 

possono determinare sia chiusure, come le fantasticherie del rimuginare melanconico, sia 

aperture come quelle generate dalla fantasia creativa. La capacità di sapersi riorganizzare 

dopo tali perdite fa sì che se non si è in grado di coltivare il giardino si coltiva una vaso di 

fiori ma, in base alla creatività, si può fare anche tutt'altro. Ad esempio dipingere o scrivere 

poesie, attività che mi è capitato spesso di riscontrare in persone anziane, anche in coloro 

che non l'avevano mai fatto durante la vita lavorativa. 

Lo spirito creativo, presente in ciascuno di noi, può manifestarsi in svariati modi, ad 

esempio migliorando il gusto di un piatto aggiungendo un nuovo ingrediente, oppure 

inventando una fiaba per il nipotino. Si tratta di partire da elementi già esistenti - oggetti, 

immagini, idee, persone - elaborando diverse possibilità di relazione -; come da elementi 

“inesistenti” - inconsci - fondamentali ad esempio per creare motti di spirito, giochi di 

parole che in tal caso hanno tutt'altra portata rispetto alle parole incrociate. 

Va detto che la creatività, sebbene per strade originali, riconduce all'Altro: si tratta di un 

rapporto particolare, differente da quello che poggia sul normale uso della parola 

finalizzato alla comunicazione. Per questa ragione esso si rivela particolarmente utile alle 

persone sole.  (G.M.: la poesia mi fa rivivere ciò che ho già vissuto e il mio ricordo può fare 

rinascere qualcosa di analogo anche in altre persone). Sì, nei così detti fruitori dell'opera, 



come lo siamo noi adesso rispetto a quello che abbiamo appena sentito, per cui sono 

affiorati ricordi ed emozioni.  

Conversazione  
I. C'è un sistema per riuscire a scrivere poesie? (G.M.: E' solo da tre anni che lo faccio, ed è 

diventata una necessità per esprimere i miei stati d'animo). 

A.F. Suggerivo l'altra volta che per imparare a scrivere poesie bisogna anzitutto leggerne 

tante e memorizzarne alcune. Conosco persone anziane con pochissima scolarità e che 

tuttavia hanno memorizzato moltissimi versi della Divina Commedia.  

I. Non è facile produrre culturalmente; però ci sono anche produzioni materiali. (I.: Scrivere 

poesie come ha fatto la signora G.M.  Significa esternare se stessi e conoscersi).  

I. Io avevo un malessere fisico e ho cominciato a fare delle magliette per i bambini. Ciò mi 

dà un piacere immenso. Mi sono poi messa con delle amiche per trovare la lana e i colori. 

A.F. Entrambe le produzioni possono dare soddisfazione, che significa appagamento del 

proprio pensiero (conscio o inconscio). Anche nel fare magliette ci può essere della 

creatività: quando si sceglie la lana, i colori... 

I. La signora si è messa in gioco nonostante la difficoltà fisica.  

A.F. Mi piace l'espressione “mettersi in gioco” che richiama sia il giocare del bambino, sia il 

“mettersi in discussione”, una capacità senza la quale è difficile riorganizzarsi e rinnovarsi.  

I. Talvolta io faccio sogni premonitori. 

A.F. Esistono certamente delle premonizioni oniriche, sebbene ciò non riguardi tanto 

quello che ci accadrà, quanto quello che noi stessi faremo. C'è comunque una parte di noi, 

soprattutto quella inconscia, e il sogno ne è l'espressione più evidente, che non 

consideriamo mai abbastanza. Come tenere conto di questa parte e valorizzarla? La lettura 

può essere utile a questo riguardo. (I.: Quando leggiamo un racconto ci immedesimiamo 

nello stesso e la nostra fantasia lavora).  

A.F. Sì, assolutamente. C'è una proposta a questo riguardo, di cui vi parla la signora G.M. 

stessa.  

G.M. Se qualcuno non legge, o legge poco perché non trova lo stimolo, la professoressa M., 

mia amica qui presente, verrebbe a fare qualche lettura.  

C.P. Mi pare un'ottima idea, e il dottor Foletto potrebbe ampliare questo discorso.  

A.F. D'accordo. Per la prossima volta mettiamo a tema il leggere. Una pratica che fa sentire 

vivi anche perché, con un libro, si è sempre in buona compagnia.     
  


