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Per quelli come noi la speranza è un obbligo. 
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L’emergenza Covid 19 ha determinato in Italia una lunga chiusura delle scuole a cui io e i miei studenti 
abbiamo voluto reagire creando un circolo virtuoso di solidarietà affinché il distanziamento sociale non 
fosse un distanziamento umano. 

 

 

 

 

Gli studenti sentivano la mancanza dei compagni di classe, ed anche degli adulti; sentivano nostalgia dei 
luoghi, delle aule, dei corridoi della nostra scuola.  



Ci si sarebbe potuti chiudere in una bolla, rintanarsi nella propria stanza, perdersi nello schermo del proprio 
pc. Abbiamo cercato di dare un senso e una speranza all’isolamento a cui eravamo costretti attraverso la 
creatività.  

Nelle settimane di didattica a distanza, ho quindi coinvolto due classi del liceo artistico Olivieri di Brescia, in 
cui insegno Discipline pittoriche, in un progetto internazionale.  

Un collettivo artistico portoghese, WR3AD1NG D1GIT5, aveva lanciato una call per elaborati artistici che 
avessero come tema la quarantena; si trattava di creare cartoline d’artista e di inviarle digitalmente in 
modo da costruire una galleria online, luogo di condivisione e riflessione sulla crisi Coronavirus. 

La chiamata ha avuto una grande risposta: 914 mail inviate, 351 autori di ben 57 paesi. 

 

 

 

Anche noi abbiamo partecipato con entusiasmo; alcuni studenti hanno creato fino a 10 cartoline, formato 
10 x 15, cercando di dare espressione alla solitudine, al distanziamento sociale, al venir meno delle relazioni 
umane e educative che la scuola a distanza inevitabilmente comportava. 

Gli alunni, conoscendo la mia attività di docente in carcere, hanno espresso l’idea di spedire materialmente 
le cartoline nei due istituti penitenziari della città di Brescia per manifestare la nostra solidarietà a chi stava 
vivendo quei giorni con ancora più fatica di noi tutti: l’amministrazione, il personale e i detenuti con le 
rispettive famiglie. 

Avevamo già potuto approfondire, anche attraverso la lettura degli articoli della Costituzione, la condizione 
dei detenuti e, attraverso l’ascolto e la lettura di testimonianze, interrogarci su cosa comporti 
quotidianamente, nelle proprie abitudini e nel proprio corpo,  la privazione della libertà. 



Ci eravamo interrogati sul problema del sovraffollamento, immaginando cosa significhi tenere con sé un 
oggetto a cui attribuiamo un valore funzionale o un valore affettivo e chiedendoci cosa significhi rinunciare 
a ciò che ci sembra indispensabile o, al contrario, a cui non diamo valore sicuri della sua disponibilità. Nelle 
celle lo spazio è limitato: uomini, arredi e oggetti devono stringersi in pochi metri quadrati.  

Ai tempi del Covid 19 la vicinanza obbligata, in una cella 2 metri per 3, non solo priva di intimità, ma si 
carica di ansia e preoccupazione per la propria salute.  

L’assenza delle lezioni e delle attività organizzate dai volontari ha accresciuto la sofferenza della pena; la 
brusca frenata che i percorsi scolastici hanno subito ha fatto venir meno un modo per dare significato al 
tempo, un’opportunità di comprensione e potenziamento delle capacità individuali. 

 

 

 

Avevamo compreso, nell’approfondimento in classe, come le carceri, pur essendo a Brescia come in molte 
città italiane collocate nel cuore della città,  vengano viste come un fantasma, un’ombra che si preferisce 
dimenticare, lasciare in disparte, perché colui che ha commesso un crimine va tenuto alla larga. La nostra 
Costituzione ci dice invece che una persona ha un valore anche se si trova dietro delle sbarre.  

E allora abbiamo deciso di gettare uno sguardo al di là del muro.  Abbiamo cercato di accorciare la distanza 
costruendo un ponte di cartoline. 



 
 
Oltre 90 cartoline sono arrivate ai detenuti e al personale che lavora negli istituti di pena di Brescia. Con la 
speranza che il virus ci faccia restare umani. 
 

 


