
#dirittoallasperanza 

 

Care insegnanti, cara scuola! Eccoci qui a provare a rispondere a questa vostra richiesta di restituire in 

qualche modo le sensazioni, le esperienze di questo periodo surreale. 

Tante sono le cose che ci frullano nella testa, ecco che allora abbiamo pensato di fare in famiglia un 

braimstorming di questa quarantena da corona virus. Ed ecco qui il risultato: 

CORONAVIRUS TIÈ – PAURA – SPARISCI SUBITO – CHIUSURA – GABBIA – NON DEVE ESSERCI PIÙ – 

POSSIBILITÀ DI STARE INSIEME – CASA SICURA – RIPOSO FORZATO – POLIZIA METTI IN GABBIA IL 

CORONAVIRUS – LAVATI LE MANI – STAI A CASA – MEDICI NUOVI EROI – INFORMAZIONI CONFUSE – 

FARMACIA – BOCA NON MOLLARE – MASCHERINA – BERGHEM MOLA MIA – USCIRE A FARE UN GIRETTO –  

FLASHMOB  

Per quello che ci riguarda abbiamo avuto la fortuna di poter vivere questa quarantena insieme, a casa dal 

lavoro entrambi, ci siamo potuto godere i nostri figli, la nostra casa, il nostro piccolo giardino che mai come 

ora abbiamo sfruttato in ogni angolo e in ogni modo! Abbiamo avuto la grande fortuna di essere stati 

sempre tutti bene (noi e le nostre famiglie) e questo ovviamente ha reso questo periodo surreale. Le prime 

settimane le abbiamo infatti vissute con angoscia, paura, ansia (rincarata troppo spesso dalle ambulanze 

che correvano sulla strada qui vicina, e dalle notizie sui social, in tv, nei messaggi) ma il fatto di aver due 

figli di 5 anni in casa, ci ha obbligati, fin da subito, a pensare positivo e all’inizio a “fingere” che tutto 

andasse bene… ovviamente i bimbi hanno sentito questa nostra paura ma insieme abbiamo cercato di 

sorridere e non mollare. Per noi non è stato facile restare a casa impotenti, senza poter far nulla per 

sconfiggere questo maledetto virus, senza aiutare in qualche modo gli altri, ma era questo che ci veniva 

chiesto! E allora, a parte qualche messaggio di ringraziamento e vicinanza agli eroi che sul campo 

combattevano questa battaglia non abbiamo potuto fare. Dato un calcio a questa sensazione di impotenza, 

col trascorrere delle settimane abbiamo cercato di far spazio alla speranza, abbiamo cercato notizie 

confortanti, positive (troppo spesso nascoste dai media!!!) Abbiamo voluto fare della speranza e della 

verità la chiave di lettura di questi giorni. 

Abbiamo goduto di questo tempo per stare insieme, coccolarci un po’ più del solito, dedicarci ad attività 

piacevoli e rilassanti per noi e i nostri bambini; una quotidianità tra le quattro mura domestiche, dove non 

nascondiamo di esserci trovati davvero bene!. Abbiamo sperimentato un nuovo modo di lavorare, ci siamo 

approcciati alla tecnologia con curiosità e stupore per le potenzialità in essa contenute. E poi la scuola con 

le sue proposte! Ci voleva un contatto con quello che anche i bimbi avevano lasciato in sospeso. Che 

piacere ritrovare alcuni personaggi incontrati a scuola. GRAZIE alla scuola per aver continuato a proporre 

attività di diverso genere (dalla musica, all’arte, al disegno, all’approccio motorio…). E poi qualche 

videochiamata con amici e compagni di scuola!  

Ora, che il tempo e i decreti lo consentono, è ancora più bello uscire di casa e passeggiare o “biciclettare” 

nei campi, al fiume, in quei percorsi dati sempre per scontati. 

La speranza ora è quella che non ci venga nascosta la verità e con essa la possibilità di tornare ad una vita 

normale, dove relazioni, abbracci e scambi tra persone rende la nostra vita piena! Non dimentichiamo che 

l’uomo è un “animale” sociale. 



La preoccupazione è quella che questo virus lasci troppo spazio alla PAURA. Paura dell’altro soprattutto. 

La paura che ora tutto passi in secondo piano. La Terra ci ha mostrato come un nostro abuso nei suoi 

confronti ci si ritorca contro (vedi come nella zona più inquinata d’Italia anche lo stesso virus abbia colpito 

maggiormente). Non cadiamo quindi nella tentazione di dimenticare tutti gli sforzi fatti per recuperare il 

rapporto con essa. Stiamo attenti a non tonare indietro (penso alla lotta ai monouso fatta finora e che sta 

svanendo con l’obbligo di guanti e mascherine seppur i pareri di esperti siano contrastanti in merito…). 

Per quello che ci riguarda ci auguriamo davvero che a settembre la scuola possa riaprire con SERENITÀ! Da 

parte nostra ci sarà FIDUCIA verso la scuola che sarà attenta sì all’igiene, come del resto è sempre stata!, 

ma che a maggior ragione, mai come in questo momento, non si sottovaluti l’aspetto psicologico, emotivo e 

relazionale di tutti i suoi abitanti: bambini, insegnanti, coordinatrice e ausiliarie. 

Un caro saluto 

S. e A. con D.&N. 

#TORNIAMOAVIVERE 


