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Sempre più la nostra società è dominata dal pensiero scientifico, un pensiero razionale e concreto 

che porta all’azione, a scapito di un pensiero più poetico, più artistico, più libero da schemi.  

Arte, Poesia, Letteratura sono relegate sempre più in secondo piano e oggi stentano a trovare spazio 

tra gli interessi dei giovani, attratti più da tablet, da social e da videogiochi. 

È evidente che il pensiero scientifico tradizionale si trova in difficoltà di fronte alla creatività, anche 

se lo stesso Einstein aveva detto che “L’immaginazione è più importante della conoscenza. La 

conoscenza è limitata, l’immaginazione abbraccia il mondo”. 

 

I racconti dell’archivolto costituiscono il tentativo di coniugare pensiero scientifico e pensiero 

creativo nella combinazione simultanea delle attività di vedere-osservare- narrare. Se per poter 

vedere basta aprire gli occhi, per osservare è necessaria un’operazione mentale non priva di 

fondamento scientifico perché l’osservare esprime la capacità di leggere ciò che si vede, la capacità 

di raccogliere dati, di scoprire se tra di essi c’è una relazione fino alla definizione della regola che li 

lega, come relazione matematica. Ma la capacità di andare avanti dell’uomo è proprio nel 

superamento delle regole; la grandezza dell’uomo sta nella sua fantasia, nella sua creatività perché, 

frutto dell’immaginazione, non solo sono Arte, Poesia, Letteratura e Musica ma anche le più 

avanzate scoperte scientifiche. 

I giovani scrittori della III C, con i loro racconti, intendono dimostrare che la vista, come percezione 

sensoriale, si può trasformare in narrazione, immaginando ciò che si può celare dietro la superficie 

delle cose evidenti, così che gli elementi decorativi  di un portale del XII secolo (il tralcio abitato 

con il centauro bicorpo, l’archivolto figurato con una successione di scene che raffigurano animali 

e personaggi non sempre chiari nel loro significato) sono diventati il punto di partenza di fantasia 

intellettuale.  

 

Oggi più che mai la scuola deve aiutare i giovani a coltivare l’immaginazione che è lo strumento 

con cui essi possono pensare, progettare, creare e rendere reale il loro futuro, perché 

l’immaginazione è libertà mentale, è l’arte della speranza. 

 


