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Firenze

L’approfondimento

Una parola
tutta nuova
Nasce la DaD

L’intervista

La crisi della pandemia è anche un’opportunità?
In dialogo con Barbara Trevisan, docente ’storica’

All’inizio del 2020 il Covid per
noi era una cosa lontana. I primi
di febbraio, però, sono arrivati i
primi casi. Presto la situazione è
degenerata fino a che, il 5 mar-
zo, è stata annunciata la chiusu-
ra di tutte le attività, fra cui la
scuola. All’inizio pensavamo
che fosse una pausa di 10 giorni
(eravamo quasi contenti), ma
quella settimana e mezzo non è
ancora finita.
Il 4 maggio siamo tornati a vede-
re le persone care e a una quoti-
dianità mai stata così diversa.
Durante l’estate i contagi sono
scesi e abbiamo trascorso due
mesi intensi, perché anche nel
piccolo siamo riusciti a divertir-
ci. In autunno i risultati di com-
portamenti a volte poco respon-
sabili si sono presentati, ma no-
nostante ciò siamo tornati a
scuola, desiderosi di rivederci.
Lentamente la situazione si è de-
teriorata fino a che, il 13 novem-
bre, si è ripresentata la quaran-
tena. Dopo meno di un mese sia-
mo rientrati in classe e speria-
mo di poter continuare. Prima
del Covid eravamo diversi da
ora, sotto certi aspetti migliori,
sotto altri peggiori, ma in ogni
caso non cambieremmo niente:
per noi, alcuni errori insegnano.
Stando a casa abbiamo capito
che la battaglia da combattere

non era solo contro il virus: do-
vevamo imparare ad abbraccia-
re la solitudine senza averne
paura e senza rimpiazzarla con
un telefonino o un computer.
Abbiamo scoperto che possia-
mo sostenerci anche da lontano
e che non bisogna mai mollare.
Ci siamo resi conto di quanto
fossero importanti gli abbracci:
quelli veri, sinceri, che ti fanno

subito sentire a casa. Ci manca-
no tanti piccoli gesti e la norma-
lità: i concerti, le strade affolla-
te, le file ai negozi, le nottate
passate svegli a divertirci, e mol-
tissimo altro. Vorremmo tanto
tornare ad abbracciarci, a non
portare la mascherina.
Pensare a tutte quelle persone
che non ne sono uscite vive,
poi, ci rattrista molto. Quest’epi-

demia ha provato a dividerci da-
gli amici, ma noi siamo rimasti
uniti e stiamo andando avantia
testa alta e con il cuore più gran-
de. Questo periodo, un giorno,
sarà un ricordo: un ricordo di
cui va fatta memoria per trarne
il giusto insegnamento. Possia-
mo cambiare le cose non con
gesti enormi ma con quelli pic-
coli, perché basta poco per fare
la differenza, per far sentire agli
altri che ci tieni! Stiamo impa-
rando a capire l’interconnessio-
ne tra la crisi dell’umanità equel-
la dell’ambiente e che, se unia-
mo le nostre forze, non è anco-
ra troppo tardi: solo “insieme”
potremo scrivere un futuro mi-
gliore. Speriamo che un giorno
avremo la gioia di vedere di nuo-
vo i volti delle persone, le loro ri-
sate, le loro espressioni. Potre-
mo raccontare ai nostri figli
quello che abbiamo provato,
per fare in modo che capiscano
che tragedia è stata. Ringrazia-
mo tutti quelli che ci hanno ac-
compagnato fino ad oggi e ci
hanno aiutato ad aprirci di più
agli altri, ad essere più consape-
voli di noi e a sconfiggere la no-
stra timidezza. Ora che siamo di
nuovo a scuola siamo cresciuti,
siamo diventati più gentili e sen-
tiamo che dentro di noi ci sono
felicità, amore, tutto.

Il nostro primo anno di scuola
alla Spinelli è stato per lei l’ulti-
mo prima della pensione. Ma è
stato anche l’anno del Covid,
del confinamento, della chiusu-
ra della scuola e della DAD.
Che cosa significa “ricorda-
re”?
Ai ragazzi si possono fare tanti
regali, ma nessuno sarà mai co-
me il ricordo dello stare insie-
me: la memoria costruisce la no-
stra identità, ci guida e ci proiet-
ta verso il futuro.
Che lezione possiamo trarre
da tragedie come la pande-
mia?
Che bisogna superare le difficol-
tà insieme esconfiggere due ne-
mici: l’egoismo e l’indifferenza.
Il nostro comportamento, il ri-

spetto delle regole fanno la dif-
ferenza. Quest’estate, molti si
sono lasciati andare: invece
dobbiamo essere responsabili e
solidali.
Come è stato per lei il periodo
della quarantena?
Il primo confinamento mi ha
spiazzato: la mia materia, l’edu-
cazione fisica, non si presta alla
DaD. Poi sono stata contagiata e
confinata per diverse settima-
ne. La stessa DaD si è rivelata
una risorsa. Ho fatto mia la paro-
la “pazienza”.
Che cosa non dobbiamo di-
menticare della pandemia?
J. F. Kennedy ha detto che la pa-
rola “crisi” in cinese è composta
da due ideogrammi: uno signifi-
ca “pericolo”, uno “opportuni-
tà”. Nell’antica Grecia alla Me-

moria presiedeva una dea, Mne-
mosina, che con Zeus generò le
Muse: esse trasformavano i ri-
cordi in creatività. Vi auguro
che si realizzino tutti i vostri so-
gni, ma che nel vostro cuore ri-
manga sempre lo spazio per un
ricordo.

La fiamma della speranza (Viola Chiaverini)

L’interazione: Covid, individuo, mondo (Ettore Salimbeni)

Otto mesi fa è arrivato il Co-
vid-19, che ci ha chiusi tutti den-
tro casa a fare la DAD, e con
quella abbiamo cominciato a
isolarci. All’inizio eravamo felici
che chiudessero la scuola, ma
subito dopo abbiamo cambiato
idea e non ne potevamo più del-
la didattica a distanza. La prima
chiusura è stata più accettabile,
perché pensavamo di tornare
presto in classe. Era bello vede-
re delle persone “nel” nostro
computer, ma non era bello
quando sentivamo tutto a scatti
e ci si fermava l’immagine. Non
eravamo più abituati a svegliar-

ci presto e anche il nostro meto-
do di studio è cambiato. Presto
ci siamo riadattati e ora studia-
mo più facilmente di prima. Non
possiamo stare a sentire i ragaz-
zi che pensano che la didattica
a distanza sia meglio rispetto a
quella in presenza.
Durante la DaD ci siamo comun-
que divertiti: abbiamo fatto tan-
te attività, come ad esempio cu-
cinare insieme (anche se a di-
stanza) la pappa col pomodoro
dopo aver letto il giornalino di
Gian Burrasca, oppure leggere
ad alta voce per la radio della
scuola. Abbiamo anche tenuto
un Diario personale, in cui abbia-
mo scritto quello che succede-
va dentro di noi, nel nostro pae-
se, nel mondo, e che è servito
per liberarci dalle nostre emo-
zioni di quei giorni e per ricor-
darci, tra un po’ di anni, il mo-
mento che abbiamo vissuto.

Scriviamo insieme presente e futuro
Noi, ragazzi e ragazze, e la pandemia: considerazioni sul momento senza precedenti che stiamo vivendo
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