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Un esercizio per i prossimi giorni 

Lettera della Preside ai bambini e ai ragazzi 

 

 

Care tutte e cari tutti, 

 

ieri abbiamo appreso che le lezioni saranno sospese fino al 3 aprile. 

 

È uno sforzo molto grande quello che si chiede a tutti noi, ed è lo sforzo di rivedere 

le nostre abitudini, di cambiare le nostre forme di contatto, di rileggere il nostro 

mondo fuori e il nostro mondo dentro. 

È uno sforzo molto grande pensare che una scuola possa avere un portone chiuso 

– per chi pensa la scuola come un luogo aperto e di tutti. 

È uno sforzo molto grande vedere le aule vuote – per chi vorrebbe le aule così 

piene di bambini e di ragazzi che ce ne vorrebbero il doppio, abbattendo i muri. 

È uno sforzo molto grande affacciarsi su cortili senza le voci, i passetti, le corse e i 

saltelli – per chi sogna i cortili come piazze-piazzette in cui poter tenere il naso in su 

e il naso in giù in qualsiasi ora del giorno. 

 

Forse però, in questi giorni, più che sostenere uno sforzo (lasciamo ad Atlante la 

fatica di reggere le colonne immense della volta del cielo) potremmo tutti insieme 

fare un esercizio.  

Attenzione, non si tratta di un compito di didattica a distanza! 

Ma di un rigorosissimo “esercizio di fantasia”, per dirla con Gianni Rodari, di cui 

quest’anno ricorre il centenario dalla nascita.  

È un esercizio da praticare un po’ al giorno, un po’ ogni giorno. 

Immagina di capovolgere la prospettiva, di gettare un sasso nello stagno… di 

pensare, credere e sentire che in questi giorni la scuola è “grande come il mondo”. 

Immagina che la scuola è la vita che viviamo, ogni attimo, in cui “di imparare non si 

finisce mai”! 

Fa’ la scoperta, bella e sorprendente, che “quel che non si sa, è sempre più 

importante di quel che si sa già”. 

 

Un grande abbraccio (virtuale) a tutti! 

Simona  


