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La scuola : una musica che trasforma la monotonia della quarantena in 
autostima e fierezza 
 
 
Anche oggi mi sveglio, mi siedo ai piedi del letto, sbadiglio. Vorrei proprio tornare a 
dormire!  
Guardo dal letto la mia stanza, in questo periodo è il mio bunker: la scrivania, il PC, gli 
auricolari appoggiati sulla sedia, una serie di cianfrusaglie sparse qui e là che non faccio 
toccare a nessuno, a terra alcuni depliant di viaggi che avevo raccolto prima della 
quarantena, per aggiornarmi sui luoghi in cui sarei dovuto andare con la mia classe questo 
2020. 
 
La mia classe, che belli i miei compagni, che bella la nostra aula, mi manca perfino la 
presenza dei proff ! 
A volte, durante le video lezioni, provo a immaginare di essere in classe, poi guardo il viso 
della prof di italiano sullo schermo del PC, per un attimo la sento vicina e l’immaginazione 
diventa reale. 
Quelle ore di videolezioni rappresentano l'unica variante delle mie lunghe e ripetitive 
giornate, ma oggi … 
oggi non ho proprio voglia di "fare", "ascoltare' , "leggere" … 
 
Eccolo il solito  succo di frutta che mia madre ha messo sulla scrivania, lei come mio padre 
sono in smart working, e in questi giorni di quarantena lavorano il doppio, sembrano 
automi, hanno attivato tante sveglie, ognuna per ricordarsi qualcosa perché siamo tutti 
immersi e dispersi nel web. Mia madre comunque sicuramente è quella più esaurita, inizia 
all’alba a fare lavori domestici, spolvera perfino la mia chitarra! 
Eh già, la reclusione deve essere brutta anche per gli adulti. 
 
Alle 9:00 ho lezione con la docente di TPA, materia che adoro, ma, come gli altri docenti, 
ha aumentato tantissimo la mole di lavoro da farci fare. O forse no? 
Forse è un mio pensiero. 
In realtà la quantità di lavoro è la stessa ma concentrata in meno ore...  
-Non so- 
sta di fatto che oggi non mi va. 
 
Oggi suono, mi va di starmene con la mia chitarra, sarà giusto assecondare la mia 
sensazione di stanchezza di questa realtà ? 
Mentre bevo il mio succo di frutta, arriva il messaggio dei miei compagni, amorevoli come 
sempre. Ci eravamo accordati di sentirci su WhatsApp prima delle lezioni, in modo da 
accertarci della presenza di tutti alle videolezioni. Sentirsi prima è servito, soprattutto per le 
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lezioni delle prime ore, perché in questo caos non è facile seguire "il tempo",  spesso 
dimentico perfino che giorno è. 
 
Quindi inizio la giornata di DAD anche se solo per dovere. 
All’ultima ora, la prof di chimica ci dice che gli organizzatori della competizione de "I 
giochi della chimica", a cui avremmo dovuto partecipare in presenza, svolgendo il test 
all’Università di Parma, hanno deciso di far svolgere il test in modalità online.  
Lei era molto entusiasta, invece noi avevamo dimenticato questo evento, e quella notizia 
non ci ha dato gioia. 
 
All'inizio ho pensato: non parteciperò assolutamente, in questi tempi di reclusione sono così 
svampito, non riesco a dare peso alle lezioni, nemmeno a quelle di inglese, tanto quest'anno 
mica potremo viaggiare all’estero, a che serve concentrarsi ora a studiare l'inglese? 
Solo energia sprecata!  
 
Alla prof di chimica non ho detto nulla, ma lei, quasi come se mi stesse leggendo nella testa, 
ha detto:  
la vita presenta delle opportunità, a noi sta il pensiero di coglierle. Partecipare alla 
competizione può solo portare“ricchezza”, in tante cose, solo che riuscirete a dare uno o 
diversi significati a questa “ricchezza” soltanto dopo.  
 
Le parole della prof mi avevano incuriosito, così ho iniziato a fare qualche test, di quelli che 
si trovano in rete, svolti durante le passate competizioni. 
Oddio non ero bravissimo, ma se ho continuato a fare test,  è perché avevo sviluppato un 
pensiero: “anche se fossi andato male alla competizione, sicuramente sarei stato più ricco di 
conoscenze su quella materia”. 
Durante lo svolgimento dei test stavo “arricchendomi”. 
 
La prof non ha mai insistito, ci ha lasciati liberi di decidere.  
L’altro giorno a lezione ha detto: se vi ponete degli obiettivi, come quello di partecipare alla 
competizione, si accenderanno quei motivi che vi spingono ad andare avanti durante la 
quarantena, e vivrete emozioni più vicine a quelle “normali” della realtà, emozioni che 
durante la quarantena si sono spente.   
 
La prof aveva ragione, quando ho deciso di partecipare all'evento, la prospettiva delle mie 
lunghe giornate è  cambiata, anche se in un certo qual modo, non era cambiata in bene 
perché avevo solo uno stato di ansia allucinante, avevo la tensione che provavo il giorno 
prima delle interrogazioni dal vivo.  
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Il giorno della competizione mi sono perfino vestito, ho messo la giacca, sono entrato nel 
contesto esame! E pensare che durante le videolezioni ero sempre in pigiama, sul trascurato 
andante. 
Mi domandavo, ma quanti saremo? Ci sarà  anche qualche mio amico del Bocchialini ? 
Mamma,  se vado male lo sapranno tutti!  
Forse é meglio evitare, non voglio deludere la prof!  
 
E mentre sudavo tutt’uno col mio PC, arriva il test! 
La mano sul mouse mi tremava, sudaticcia come la fronte. 
Ho chiuso gli occhi, ho fatto un grosso respiro, e poi sono partito.  
Il tempo mi è sembrato velocissimo, mi sentivo come un regionale rispetto a una TAV, ero 
lentissimo. 
Leggevo almeno 4 volte la domanda;  
Ho  cambiato le risposte tante volte;  
Mamma che strizza! 
Mi penetrava lo stomaco quell'ansia!  
 
Poi, finalmente, tutto è terminato, mi sono disconnesso, ero scarico, mi sono lanciato sul 
letto per sentire forte quella sensazione di sollievo che avevo dopo una interrogazione dal 
vivo, sapete quelle interrogazioni dove ci si prefigge di prendere un voto alto. 
 
Ho fatto una riflessione mentre guardavo la soffitta del mio bunker: 
la scuola mi ha regalato questa opportunità di emozionarmi anche in quarantena; 
la scuola mi ha stimolato a mettermi in discussione, a pormi un obiettivo e andare fino in 
fondo; 
la scuola mi ha permesso di conoscere l’entità del mio coraggio; 
la scuola in questi mesi di reclusione mi ha dato fiducia. 
 
Aveva ragione la prof. di chimica, di certo mi ero “arricchito”.  
 
Quando è stata pubblicata la graduatoria della competizione e ho visto la mia posizione, ho 
urlato dalla gioia! 
Manco fossi in uno stadio al goal della mia squadra di calcio. 
Ma questa volta il goal lo avevo fatto io!  
 
Con la gioia che sprigionavo da ogni mia cellula, finalmente sono uscito dal bunker e ho 
abbracciato mia madre e poi mio padre, urlando loro che ero fiero di me stesso!  
Loro erano commossi forse più di me, e la prima cosa che mi è venuta in mente è di cercare 
la fierezza e la felicità della prof. di chimica. 
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Io, come credo molti giovani come me, non avevo capito bene l’importanza della scuola. 
Penso che, durante l’adolescenza, per noi ragazzi la scuola sia una gabbia, un insieme di 
luoghi e procedure.  
Poi vivere la quarantena, e in particolare vivere questa esperienza de “I Giochi della 
chimica” durante la reclusione, mi ha fatto maturare un’idea diversa della scuola. 
Innanzitutto non è banale che la scuola sia un luogo di persone, perché per emozionarci 
abbiamo bisogno degli altri, della loro vicinanza. La scuola  è l'ambiente ideale per crescere 
perché siamo come in una piccola società, una società che ci insegna a diventare adulti, ad 
accettare che bisogna affrontare problemi, diventare consapevoli per come affrontarli.  
La scuola ci aiuta a stimare noi stessi. 
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