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“Call to action” Fermiamo il virus, ma non la scrittura! 

Alla domanda “Qual è la vostra più grande sfida di scrittura?” 

Al tempo del coronavirus, nel mondo virtuale, SCRIVERE di-stanza in stanza. 

Nuova in-stanza: Scrittura a di-stanza 

Si sta avverando quello che dicevano gli studiosi centinaia di anni fa: un virus 

creerà una pandemia globale, si propagherà così velocemente da obbligare ogni 

persona dapprima a rinchiudersi in casa e poi ad entrare in una bolla sospesa.  

Siamo nel 2020. 

L’Oms annuncia che la malattia respiratoria acuta e grave, la polmonite virale che 

si sta rapidamente diffondendo è provocata dal virus Covid-19, un virus 

contagiosissimo che non si può fermare e che colpisce chiunque.                          

Inizialmente sembra che ce l’abbia solo con gli anziani, ma ben presto i contagi 

aumentano in modo esponenziale interessando tutte le età: è una pandemia 

globale. 

L’ Oms decreta come “emergenza sanitaria internazionale” l’epidemia dichiarata. 

Qualche studioso sostiene che Covid-19, comunemente chiamato coronavirus sia 

un’arma biologica da guerra creato in Cina e fuoriuscito da un laboratorio di 

massima sicurezza. 

Ci sono focolai ovunque in tutto il mondo, ma l’Italia, il nostro bel paese, è il luogo 

prediletto dal “mostriciattolo” con numerosi casi registrati e tante vittime, ogni 

giorno il bollettino cambia e l’escalation sale inesorabile. 

Nelle città regna il panico. 

I rappresentanti del popolo sovrano emanano ordinanze drastiche:  

• Tenersi a distanza di sicurezza gli uni dagli altri. 

• Evitare contatti fisici anche nei saluti. Evitare i luoghi affollati. 
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• Lavarsi bene le mani e disinfettarle, starnutire nel fazzoletto o nel gomito, 

buttare subito in spazzatura i fazzoletti usati. 

• Evitare di uscire di casa e limitare al massimo ogni contatto sociale. 

Tutti i luoghi divertenti sono chiusi: le scuole, gli oratori, le palestre, gli 

impianti sportivi, i musei, i cinema, i teatri, i centri commerciali e le biblioteche.   

Anche gli aeroporti e le stazioni restano chiusi. 

I medici dicono, in caso di sintomi simili all’influenza, di non andare in 

ambulatorio né al pronto soccorso, ma di contattarli telefonicamente.  

I personaggi della tv, i cantanti, gli atleti trasmettono spot che si propongono 

di contenere il contagio. 

Scrittori, fumettisti e giornalisti pubblicano articoli e libretti indirizzati ai 

bambini per parlare di ciò che sta accadendo con parole semplici, ma efficaci. 

Maestri, professori, dirigenti scolastici, il ministro della pubblica istruzione, 

pedagogisti, psicologi… scrivono lettere ai bimbi, ai ragazzi… invitandoli, in 

questo tempo rallentato, avalutativo a “fermarsi, osservarsi, ascoltare e 

ascoltarsi, ritrovare il senso delle cose, ripensare la scuola, la vita di classe, gli 

amici…”  e a riscoprire il piacere di stare con i familiari, di leggere un libro, 

disegnare, ascoltare musica, guardare un film, fare viaggi virtuali alla scoperta 

del nostro pianeta e visitare in rete musei in tutto il mondo.                                           

“Tutti ci dicono di non avere paura, cercano di trasmetterci fiducia, ma il 

comportamento degli adulti è importante: non possiamo essere tranquilli se 

vediamo gli adulti intorno a noi preoccupati.” 

I canali social sono diventati un’agorà di confronto e di condivisione di notizie vere 

e fake news : è un’epidemia social! 

“Anche nelle nostre famiglie mamma, papà, fratelli e sorelle sono stati contagiati, 

trascorrono più tempo del solito, con gli occhi fissi al loro smartphone, sempre 

connessi, sempre a controllare facebook, twitter, instagram, whatsapp… e noi in 

continuazione ed insistentemente diciamo: “Ascoltatemi! Mettete via il telefono!” 

e nel contempo, per avere informazioni serie, noi piccoli diciamo: “Siri! Cos’è il 
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corona virus?”. Stiamo cercando di fare loro capire che quando sono con noi, 

devono stare con noi. “Familiari, staccate la spina!” 

Siamo cresciuti dando per scontato il diritto alla libertà di movimento e di 

aggregazione, indispensabili per il libero sviluppo della persona, ma oggi vivendo la 

limitazione di questi diritti costituzionali fondamentali, capiamo la loro 

importanza.” Ecco la voce dei bimbi e dei ragazzi. 

Le strade sono vuote, i negozi chiusi, la gente deve stare in casa, pattuglie di 

forze dell’ordine presidiano le uscite e i confini di paesi, provincia, regioni… un 

silenzio tombale si è stabilito tra noi, interrotto solo dalle sirene delle 

autoambulanze. 

Per fermare il contagio bisogna attenersi scrupolosamente alle regole 

stabilite. 

La società infantile e adolescenziale al tempo del coronavirus.                                    

Cosa pensa? Cosa fa senza scuola ? 

“A noi manca la scuola viva, non è facile perdere la scuola tutto d’un tratto, 

senza un preavviso!                                                                                                                                                    

Ci manca il frastuono delle classi, il viso dei compagni e degli insegnanti, il 

profumo dell’aula, gli spazi gioco, il giardino ed il cortile, l’intervallo, ma 

soprattutto sentiamo fortemente la mancanza degli amici, del gioco collettivo, 

del socializzare i nostri pensieri.                                                                        

Ci manca tanto la socialità, lo stare insieme a scuola, all’oratorio, in palestra, al 

parco giochi..                                                                                   

Vogliamo continuare a coltivare, a vivere quotidianamente e a proteggere la 

nostra socialità.                                                                                                              

Noi vogliamo una socialità reale e non virtuale!” 

Ecco il grido disperato dei bimbi, nativi digitali, delle classi 4^ della scuola 

primaria di Petosino. 

Il digitale è la più grande risorsa che si ha a disposizione in questa emergenza; 

la didattica a distanza permette agli studenti di non perdere l’allenamento ed 

offre attività di ripasso, potenziamento e lezioni virtuali.                                                         

Tutti gli utenti della scuola: alunni e docenti però concordano che il 
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“virtualschooling” non potrà mai sostituire la bellezza della scuola reale, luogo di 

socialità, di socializzazione, di cultura e di svago. 

L’urlo dei bimbi arriva e bussa alla porta dei maestri e professori del piccolo 

paese che immediatamente corrono nelle loro stanze, prendono in mano il tablet 

e acquistano on- line la macchina per le bolle di sapone giganti.  

Dalla bocca di ferro della macchina spara-bolle, una dopo l’altra escono bolle 

giganti, variopinte, iridescenti che fluttuano leggere in cielo, racchiudono i 

desideri dei bambini. 

Di colpo le bolle anziché svanire nell’alto del cielo, ondeggiano, fanno piroette, 

scendono e si posano nei giardini di casa dei bimbi. 

I fanciulli incantati le osservano, la semplicità è spesso l’arma migliore per 

coinvolgere i piccoli che si stupiscono e si divertono, un attimo dopo sono 

magicamente inglobati nella bolla.  

Ciascuno ha la propria! 

La bolla si alza tremula verso il cielo, inizia il suo viaggio, vola sopra le città che, 

disperate, urlano, chiedono aiuto e piangono. 

È surreale: bambini che volano, ma verso dove? 

Protagoniste sono le bolle di sapone: bolle giganti, che cambiano colore, bolle che 

divertono ed emozionano, bolle che colorano la tristezza del mondo e accendono 

pensieri di speranza. 

I bimbi salveranno il mondo?                                                                                  

Il loro è un destino di felicità, di fiducia e di speranza.  

Nelle bolle c’è l’immenso fascino della fragilità.                                                           

La “vanitas”, la fragilità e la caducità delle cose e della vita umana.                              

Ecco, per un attimo, riemergere la vita dell'uomo: un equilibrio quanto mai 

instabile, equilibrio che può essere infranto in ogni momento.                                

La vita, come una bolla, può sparire in un istante. 

Le bolle volteggiano e poi atterrano; il luogo scelto è il meraviglioso parco della 

scuola. 
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Le bolle si posizionano in circolo, i bambini si vedono, si salutano, si sorridono ed 

iniziano a comunicare, intorno a loro i colori, i profumi della primavera. 

Regna oltre il parco un’atmosfera stranissima, spettrale.                                             

Tutto è grigio e silenzio. Ovunque angoscia di un futuro prossimo pessimo e cupo, 

ma nel parco tutto è diverso! 

In quel locus amoenus, il prato è verde brillante, i fiori colorati sono 

profumatissimi, le piante fiorite sorridono ed allungano i loro rami verso i 

bambini in un abbraccio senza fine.                                                                        

Tutto è bellezza e armonia. Si odono i suoni magici della natura: incantevoli 

melodie che rapiscono chiunque. 

Il contatto tra i bimbi ha inizio, attraverso le onde radio la comunicazione è 

istantanea e precisa.  

Cosa si dicono i bambini? 

In coro reclamano le storie di vita dei nonni: vicende incredibili, irreali, storie di 

vita e di morte, di magia, di mistero, di amicizia e solidarietà.                               

Storie che non stanno in internet e neppure sui libri.                                               

Storie che meritano di essere condivise: “memoria collettiva”. 

I nonni sono chiamati in causa, in collegamento radio. Nonni non solo custodi dei 

nipoti, ma supporto e sostegno morale, educativo, affettivo…. Non a caso il 

significato etimologico della parola “nonna- nonnus” = nutrice – chi si prende 

cura. 

“I nonni sono le biblioteche preziose del libro più esclusivo, quello che racconta 

la storia della propria famiglia, unica e irripetibile”. A. Graziottin 

I nonni iniziano la lettura di novelle sui valori: gli affetti familiari, l'amicizia, la 

gentilezza, la speranza-certezza che i mali vengono sconfitti, la fiducia. 

I nonni raccontano … i bimbi guardano, ascoltano, sorridono ed interagiscono. 

Inizia così un fluire di esperienze ed emozioni, di ricordi, di racconti, di 

relazioni significative. L’incontro intergenerazionale è un vero successo, lo stile 

avvicina i ruoli dei “docenti anziani”, i nonni, e gli alunni fino a confondersi, per 

cogliere la meraviglia e la bellezza delle emozioni.                                             
4^B-C primaria 


