
Prove tecniche per un mondo nuovo 
 

Gentilissimi Docenti e Gentilissimi Genitori 

 

Scrivo in questi giorni di sospensione delle attività didattiche, a causa del diffondersi del coronavirus, per condividere alcune 

riflessioni. 

 

Premetto che nessuno fra noi avrebbe immaginato, anche solo pochi giorni fa, di dover arrivare a decisioni così drastiche come la 

chiusura delle scuole e non solo: era dai tempi della seconda guerra mondiale che non si chiudevano le chiese! 

Tuttavia, sappiamo che le misure prese dal Ministero della salute, di concerto con le autorità governative, sono a tutela della nostra e 

altrui salute, perciò le accettiamo e le rispettiamo, consapevoli della responsabilità che ci compete come persone e come cittadini. 

 

Personalmente sono dispiaciuta di dover sospendere le nostre belle attività, nonché le numerose iniziative progettuali e formative che, 

proprio in questo periodo dell’anno, avrebbero trovato il loro compimento. 

Ma, dispiacere a parte, mi sforzo di pensare alle opportunità comunque sottese anche in circostanze come queste. Anzi credo 

fermamente che proprio le difficoltà ci consentono di tirar fuori il meglio di noi stessi: è negli imprevisti, a maggior ragione se 

impegnativi, che ci ingegniamo a immaginare modalità nuove di fronteggiare la realtà.  

La forzata riorganizzazione dei ritmi quotidiani potrebbe lasciare spazio a ritmi più lenti, capaci di svelarci quanto trascurato nel 

nostro vivere sempre un po’ di fretta. 

 

In questi giorni molti di noi, docenti e genitori, si sono prodigati affinché i ragazzi e i bambini potessero continuare ad avere, anche se 

a distanza, attività didattiche, compiti, lezioni …. e sicuramente bene hanno fatto ad interessarsi al prosieguo del percorso di 

apprendimento dei nostri alunni. 

 

Ma c’è qualcosa in questo tempo ‘nuovo’ che potrebbe servire a tutti, piccoli e grandi. 

 

Perché in questo tempo ‘forzato’, lontano, per alcuni, dai luoghi abituali del fare, potremmo recuperare un tempo per le relazioni: 

quanta qualità stiamo perdendo nelle nostre relazioni amicali e negli affetti più intimi. Perché non utilizzare questo tempo più lento 

per ritrovare ‘sguardi’ nuovi sulle persone e sulle cose della vita, per ristabilire un giusto equilibrio tra l’essere e il fare/produrre di 

cui andiamo tanto fieri? 

Forse scopriremmo tanta bellezza e tanta abbondanza di relazioni, e di opportunità inedite. 

 

In questi giorni, in giro, ho visto cose che non mi capitava da tempo di vedere: due ragazzini che accompagnavano il nonno a fare la 

spesa, un adolescente che aiutava un anziano a scendere dall’auto …. penso ai nostri ragazzi sempre così impegnati nelle attività 

scolastiche/sportive ecc.  

Anche per loro questo momento così particolare potrebbe rappresentare l’opportunità di fare esperienze diverse, nuove, magari 

mettendosi a disposizione degli altri, o per imparare ad organizzarsi in modo autonomo, per coltivare interessi personali (non sempre 

coincidenti con le richieste della scuola), per inventare … storie, giochi, come capitava a chi, come me che ha una certa età, viveva 

tempi lenti, anche di noia, fecondi però di creatività e inventiva! 

 

Sarà importante mantenere la mente allenata, sarà utile spiegare ai bambini, anche da un punto di vista scientifico, le ragioni che 

hanno determinato scelte così ‘rigide’, ma sarà altrettanto fondamentale per i nostri ragazzi imparare ad affrontare con serietà i fatti 

della vita, propria e della comunità a cui si appartiene, pensando soprattutto al contributo che ciascuno, piccolo o grande, può dare.  

 

Perché la comunità si costruisce e si basa sui rapporti di fiducia e di corresponsabilità, nel rispetto delle regole condivise, in cui ci si 

riconosce, in nome di principi universali, quali ad esempio quelli della solidarietà e della responsabilità sui quali si fonda anche la 

nostra Costituzione, e a cui il movimento delle scuole ‘Senza zaino’ peraltro si ispira. 

Forza e coraggio! Andiamo ad inventare un po’ di futuro! 

 

Mainardi Vanda 

                                                                                                                                                                 


