
•• 12 MERCOLEDÌ — 28 APRILE 2021 — IL GIORNO

È noto che gli adolescenti non
sono sempre rispettosi delle re-
gole! Se poi si è adolescenti nel
pieno di una pandemia mondia-
le e si pensa a tutto quello che si
vorrebbe (ma non si può) fa-
re...beh...ribellarsi è un attimo!!
E invece no. Noi abbiamo voluto
vedere qualcosa di positivo in
questo, e - per una volta - non
associare questo aggettivo ad
un tampone! Sebbene proprio
da un tampone positivo sia nata
la nostra esperienza di quarante-
na fiduciaria.
Dopo l’iniziale shock provato
sentendo le parole della Presi-
de, che interrompendo una le-
zione di matematica ci comuni-
cava che la nostra classe era in
isolamento, abbiamo cercato di
sfruttare questa «opportunità».
Non è stato facile: è strano tro-
varsi da un giorno all’altro chiu-
si in casa, la tentazione di uscire
e prendere una boccata d’aria è
tanta. Paura, incertezza, solitudi-

ne e senso di impotenza assal-
gono: si sa bene quanto sia peri-
colosa la situazione.
All’inizio ci si sente isolati, chiu-
si nelle stanze da cui sono stati
cacciati fratelli e sorelle. Ma poi
si comincia ad apprezzare i lati
positivi di questa nuova situazio-
ne: svegliarsi un po’ più tardi,

avere un posticino tutto per sé,
quasi un anticipo di come potrà
essere quando un giorno si vi-
vrà da soli. Non è male: genitori
che non urlano di aiutarli nelle
faccende di casa o costringono
a mettere in ordine... è stato pia-
cevole potersi fermare un atti-
mo, pensare e concentrarsi solo

su sé stessi.
L’isolamento forzato permette
di dare importanza alle piccole
cose, insegna a non buttare via
il tempo e godersi ogni attimo;
quel tempo che a volte sembra
non passare mai fa riflettere su
ciò che prima appariva sconta-
to, come le uscite o le visite per

incontrare parenti e gli amici; fa
riconoscere le amicizie vere:
chiusi tra quattro mura e lonta-
no persino dai nostri stessi fami-
liari si apprezza chi non si stan-
ca mai di noi e rimane connesso
grazie alla tecnologia. Si ha il
tempo di ascoltare gli amici,
scoprendo lati nascosti di alcu-
ni, con cui si rafforzano i rappor-
ti.
Si prepara la visione di un film -
condiviso attraverso quel pc
con cui di solito si fa la Dad -
scelto e commentato come se
si fosse al cinema. Si organizza-
no un happy hour rigorosamen-
te analcolico, videopranzi e vi-
deocene che, ogni giorno, scon-
figgono la noia e la malinconia;
si trascorre il tempo a leggere,
cucinare, mangiare, cantare, fa-
re giochi, quiz e raccontare bar-
zellette; qualcuno fa ginnastica,
qualche altro si tuffa nel soffice
abbraccio di un piumone. Si
può giocare a immaginare un
posto diverso dove vivere, con
fantasia. Noi abbiamo optato
per il mare.
Durante la quarantena, ci si ac-
corge che mancano la scuola, la
campanella, i prof, gli abbracci,
ma si può scoprire di essere per-
sone speciali!

La mascherina e l’isolamento in casa sono i tratti predominanti della pandemia

Anche la quarantena presenta aspetti positivi
In un momento molto difficile per tutti a causa della presenza del Covid, l’invito ad essere ottimisti e non scoraggiarsi mai

CONTAGI

Con le varianti
del virus è aumentato
il numero dei ragazzi
che si ammalano

Intervista a Francesca Marchesi

«I bambini hanno paura, dormonomale
non vogliono uscire di casa e sono in sovrappeso»

La pediatra sottolinea anche
che molti dei suoi piccoli
pazienti sono dipendenti
da dispositivi elettronici

L’ISOLAMENTO FORZATO

Si impara
ad apprezzare
le piccole cose
e a godersi il tempo

Abbiamo intervistato la dotto-
ressa Francesca Marchesi, pe-
diatra in un ambulatorio di Cre-
mona.
Che incidenza ha il virus sui
bambini?
«Nella prima ondata l’incidenza
è stata bassa, perché siamo sta-
ti facilitati dal lockdown e dalle
scuole chiuse, mentre adesso i
contagi sono notevolmente au-
mentati, anche a causa delle va-

rianti. Infatti lo scorso anno ho
avuto 35 casi positivi, mentre
quest’anno in sole tre settimane
si sono registrati 10 casi».
Quali sono le reazioni dei bam-
bini rispetto al virus?
«Hanno molta paura, hanno
grossi problemi a dormire, non
vogliono uscire di casa, molti so-
no in sovrappeso o dipendenti
da dispositivi elettronici».

Che cosa la spaventava di più,
all’inizio?
«Non avendo linee guida preci-
se, avevo paura di sbagliare a
dare indicazioni, ma cercavo di
confortare le famiglie sulla peri-
colosità del virus, dato che nei
bambini ha sempre avuto mani-
festazioni molto lievi».
Com’è cambiata la sua vita per-
sonalmente e professionalmen-
te?
«È cambiato tutto il bello del
mio lavoro, perché spesso devo
comunicare solo al telefono,
perdendo il contatto con i bam-
bini, inoltre trascorro molte ore
al computer, dovendo gestire
anche una parte di burocrazia».

LA REDAZIONE

Istituto Comprensivo Cremona 2
Scuola Media «Virgilio» - Cremona
Classe 3^F - Docente: Silvia Cibolini


