
  

  

Caro Pandiaro, 

è così che si inizia no? Sono ormai più di due mesi che siamo chiusi in casa e mai, e dico 

mai, avrei pensato di soffermarmi a riflettere su quanto mi manca la scuola. 

Esatto, perché penso che se stessi andando a scuola in questo momento starei pensando 

"ma quando finisce? Non vedo l'ora di fare l'esame e chiudere i rapporti con tutti e 

tutto." perché era questo quello che pensavo ormai da quattro anni. Ma questo quinto 

ed ultimo anno, ogni volta che entravo nella mia classe e mi sedevo all'ultimo banco della 

fila a destra, mi rendevo conto guardando tutti i miei compagni di quanto mi sarebbero 

mancati. 

Mi sarebbero mancati Mario e Camillo, i miei migliori amici da ormai 5 anni a cui racconto 

tutto e con cui ho condiviso forse le risate più belle di questo mio percorso. 

Mi sarebbero mancati i miei "informatici", perché così ci chiamiamo, ovvero Federica, 

Mario P, Anna e Luisa. 

Questi sei ragazzi sono stati per me come un'ancora di salvezza e pensare di star 

avvicinandomi alla fine di tutto mi tormentava. 

Ma nonostante questo, non mi godevo mai completamente il tempo che passavo insieme 

a loro e al resto dei miei compagni, perché nella mia mente c'era sempre una frase 

"tanto hai tempo". 

Si, perché è così che funziona nella vita. Rimandiamo sempre con la convinzione di avere 

altre possibilità per fare quello che vorresti. Ed io ero davvero convinta di avere tempo 

ma poi ecco che come un fulmine a ciel sereno, questo santissimo tempo mi viene 

strappato via. 

Chiusi in casa, e costretti alla quarantena, alla DAD. 

Costretti a rinunciare a quelle certezze legate alla nostra tanto odiata e ultimamente 

amata scuola che ci avevano accompagnato per la maggior parte della nostra vita. 

Siamo stati catapultati nella realtà delle videolezioni, che inizialmente sembravano 

interessanti ma che ogni giorno che passa mi fanno rimpiangere le lezioni dal vivo. 

Si, perché un’ interrogazione di diritto tramite computer con tutti gli aiuti del caso, non 

può essere paragonata ad un interrogazione dal vivo con la prof Caserta e col suo 

sguardo che intimoriva tutti, un esercizio di economia aziendale su excel non può 

sostituire un esercizio chilometrico assegnato dal professore Ragosta da portare per il 

giorno dopo né può sostituire il suo "gioia che conto è?" o qualsiasi altra domanda a cui  

 



 

 

 

tutti cercavamo di rispondere, chi conoscendo davvero la risposta chi cercando di 

capirla dal labiale della professoressa Olimpia. 

Non si può sostituire una lezione con la Prof Costanzo e con tutte le risate nei suoi 

siparietti con Salvatore, etichettato dalla prof "Sebastian contrario". 

Non possiamo sostituire le lezioni della prof Tana che nonostante non ci siamo sempre 

comportati benissimo con lei, non ha mai rinunciato ad aiutarci e a mettere la 

matematica da parte per poterci ascoltare come una mamma fa con i propri figli. 

Non possiamo assolutamente sostituire le lezioni del prof Vergara con cui avrei fatto 

lezione per 10 ore perché ha la capacità di non farti annoiare mai. 

Non possiamo sostituire la prof Zelinda, che dal primo anno mi è stata vicina credendo 

sempre nel mio potenziale, o il prof Massimiliano e i nostri discorsi sul calcio. 

Insomma, questa quarantena mi ha aperto gli occhi facendomi capire che mi porterò 

dietro un grande rimpianto...quello di non essermi goduta completamente questi anni. Ma 

devo anche ringraziarla, perché ho riscoperto amicizie all'interno della classe che non 

avrei pensato si sarebbero potute formare né tantomeno rafforzare. 

E sono sicura che quando si potrà, abbracciare tutti di nuovo avrà un sapore diverso. 

Non sarà una cosa banale e sottovalutata come precedentemente, ma avrà un sapore di 

rinascita, perché saremo tutti come delle fenici che risorgeranno dalle proprie ceneri. 

         


