
Coltivare la fantasia 

 

In questo periodo di isolamento, quando la realizzazione del nostro desiderio di conoscere, 
incontrare gli altri, e abbracciare coloro che amiamo, ci viene negato, la fantasia ci può salvare. 

Nel lavoro di insegnante, nel Laboratorio Teatrale dell’Università 50&PIU’, la fantasia e la 
creatività sono il mio pane quotidiano. 

Uno dei miei compiti, nei Corsi, è quello della levatrice: aiutare gli allievi a scoprire, e portare alla 
luce, la ricchezza che hanno dentro. E non c’è altra chiave, per entrare nello scrigno interiore, se 
non quella della fantasia. 

“Che differenza c’è tra una fiaba e la realtà?” chiese la principessa al saggio di corte. “La realtà è 
tutto quello che ti accade in questo momento, e che qualcuno ha creato nel passato, mentre la 
fantasia crea la realtà del tuo domani, per questo è necessario che sia tu a scriverla.”. 

In questo momento noi possiamo scegliere se restare osservatori passivi della realtà che i media 
ci mostrano, come ballerini tristi che fanno da tappezzeria, nell’attesa che qualcuno venga ad 
invitarli, o alzarci dalle nostre poltrone e usare la fantasia per riempire di colore la nostra casa e 
la nostra vita. 

La fantasia non ha limiti o regole, è libera di uscire di casa e viaggiare nell’universo intero, 
nessuna legge la può fermare. 

Spesso le persone non sanno di avere dei doni speciali dentro di sé, o non trovano il tempo per 
scartarli e scoprirne il valore. Oggi abbiamo il tempo e l’opportunità di farlo. 

Quindi mi rivolgo a te che sai dipingere su tela emozioni e sogni, a te che hai una voce 
melodiosa e hai sempre amato il canto, a te che adori danzare al ritmo della musica, e a te che 
hai le capacità di giocare con la fantasia e scrivere poesie e racconti: spegni la televisione, alzati 
dalla poltrona, viaggia oltre i limiti dell’immagine della vita che i media ti hanno proposto, usa la 
tua fantasia per creare e fai qualcosa di speciale. 

Il mondo può essere meraviglioso quando sei tu a riempirlo di cose belle! 
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