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IN CLASSE CON ANSIA. LA FERITA APERTA NEI RAGAZZINI 

Maurizio Muraglia 

Occorrerebbe chiedere ad un bambino della primaria o ad un ragazzino delle medie che idea si è 

fatta della sua attuale esperienza scolastica. Sono gli unici che non parlano. Parlano i politici, i 

dirigenti, le famiglie, i docenti. Ma non parlano proprio loro, cui occorrerebbe spiegare cosa 

pensano gli adulti su cosa sia più importante. Se salvarsi dal virus o imparare oppure entrambe le 

cose insieme. A casa che discorsi si fanno? In alcune case la scuola chiusa è una sciagura perché i 

genitori devono andare a lavorare e non si sa a chi lasciare i figli. In tal caso i ragazzini 

percepiranno la scuola come parcheggio e la sua chiusura come un problema enorme, ma un 

problema economico. In alcune case la scuola chiusa è un male minore perché in fondo a casa c’è 

qualcuno, magari un genitore insegnante, e si può fare la didattica a distanza.   

In entrambi i casi nell’immaginario dei bambini e dei ragazzini è saltata del tutto la prospettiva 

della scuola come luogo in cui si cresce insieme agli altri e si impara con gli altri. Che sia aperta o 

chiusa, la scuola diventa quella cosa che ha che fare con il virus, e l’approccio del mondo adulto 

alla questione del chiudere o aprire con tutto ha a che fare tranne che col compito della scuola, 

percepito come secondario rispetto a tutto ciò che resta aperto in questa fase.  

Per quanto al contenzioso politico-economico-sanitario in atto sia da riservare il massimo 

rispetto, esso non ha alcuna speranza di restituire ai ragazzini l’essenza dell’esperienza scolastica. 

Va detto. Per loro la didattica a distanza è poco o nulla. E se ancora per i ragazzi delle superiori si 

può individuare una parvenza di plausibilità scolastica nell’assetto a distanza, sfido chiunque a 

sostenere che si chiami ancora scuola, dai 6 ai 14 anni, quella che si recita dietro un monitor, 

ammesso che ci sia tranquillità in casa, che la connessione funzioni, che si disponga di un pc 

eccetera.   

Nessuno potrebbe eccepire sul rischio. E nessuno è in grado di escludere che la scuola aperta 

possa favorire contagi. La questione non riguarda l’assenza di rischio, ma il calcolo dello stesso a 

fronte della catastrofe educativa e culturale che comporta una scuola chiusa, soprattutto se si pensa 

all’esercito di allievi appartenenti a zone complicate perché attraversate da povertà educativa a tutti 

i livelli.   



Qualcosa comunque è già avvenuto prima ancora di decidere se aprire o chiudere. Nella loro 

testa è avvenuto, e non solo nella testa. È avvenuto che andare a scuola, in quella tenera età in cui 

andare a scuola è il primo gesto politico delle loro vite, stia diventando una cosa rischiosa, dove si 

può incontrare il lupo cattivo. Non è più il luogo dell’amicizia, della cura o della bellezza, ma è già 

diventato il luogo del pericolo e dell’ansia che quel pericolo genera nei visi delle maestre e dei prof. 

È questa la ferita già aperta, quale che sia il destino delle scuole dei piccoli. Anche se si dovesse 

davvero chiudere. Ma in questo deprecabile caso, credo che all’ordine del giorno dei tavoli di chi 

deve prendere decisioni non debba stare esclusivamente il pur cruciale problema economico, ma 

anche una questione più sottile, seppur forse di minore spendibilità politica. La questione di ciò che 

si perde in termini educativi ed affettivi. Come compensare quel che si perde? Quali iniziative, 

anche pubbliche, è possibile assumere perché resti intatto almeno il senso di appartenenza di questi 

piccoli alla comunità scolastica? Si possono immaginare momenti di incontro settimanale, anche 

all’aperto, in sicurezza? Occorrono tavoli creativi, fatti non solo di politici, ma anche e soprattutto 

di educatori, artisti, musicisti, animatori culturali. Che fin da or lavorino ad un grande progetto 

educativo dal titolo “Nonostante”. Il tempo è maturo. 

 

 

 

  

 


