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SVOLGIMENTO: 

Fuori. Ciò che più mi è mancato.  

Ho preso questo libro curato da Monica Guerra (Fuori. Suggestioni nell’incontro tra 

educazione e natura) dopo aver cercato un’ispirazione, una luce, perché nei primi 

giorni di quarantena sentivo solo solitudine, abbandono e rabbia. All’inizio non 

lavoravo molto, dovevo produrre per i bambini un solo video a settimana, per lo più 

una video-lettura, quindi avevo tanto tempo libero, apparentemente “vuoto”, ma non 

riuscivo a progettare nulla, a dare un senso alle giornate. Passavano le ore e non me 

ne accorgevo, mi dicevo sempre di essere in ritardo, per il pranzo, per la merenda, ma 

in ritardo rispetto a cosa? Non lo so. La mia vita era stata completamente ribaltata. 

Nel mio lavoro e nelle mie relazioni sociali seguivo sempre il ritmo incessante 

dell’orologio, dell’agenda, dei promemoria di cui sentivo di non poter fare a meno, 

anche quando potevo prendermi del tempo per me. Passavo la maggior parte delle 

ore a contatto con le persone, bambini e adulti, ma soprattutto non vivevo la casa, la 

noia, la monotonia e forse neanche le emozioni tristi. Essere così impegnata e così 

dedita al mio lavoro mi permetteva di tornare esausta la sera, senza energie per 

pensare, al massimo per improvvisare una cena, con quel poco che avevo in frigo e 

poi per vedere passivamente quello che trasmettevano in tv o leggere poche pagine 

di un libro. Tutto ciò ha avuto una battuta d’arresto improvvisa. Non c’erano più i 
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bambini, gli amici, i familiari, non c’era più nessuno e mi sono ritrovata 

completamente sola. Sentivo che le altre persone avevano compagnia, di qualsiasi 

tipo, affettiva in senso lato, e mi sono detta che questa quarantena aveva in serbo per 

me una solitudine totale, lavorativa ed esistenziale. Ho percepito un senso di 

spaesamento generale, avevo la sensazione di non sentirmi a casa, pur vivendo in uno 

spazio ristretto e che solitamente dà contenimento, protezione e sicurezza. Tutti gli 

aspetti del mio lavoro, quali la cura, l’ascolto, l’attenzione ai bisogni, 

l’accompagnamento nella crescita cognitiva ed emotiva non erano più rivolti 

all’esterno, non erano per qualcuno, erano per me. Ho sentito l’esigenza di rivolgere 

tutto ciò a me. Se non avessi fatto questo processo, non sarei riuscita a relazionarmi 

agli altri, a continuare il mio lavoro educativo e ad essere un supporto alle famiglie e 

ai bambini, seppur a distanza.  

Ho deciso allora di prendere questo libro, fatto di parole semplici, discorsi chiari, non 

eccessivamente astratti e quello che ho sentito è stata la mancanza di un Fuori. 

Un’assenza che cresceva giorno dopo giorno così fortemente che il passato stava 

diventando un ricordo, non più così reale in me. Fuori per me era il mio lavoro con i 

bambini, le serate in giro con gli amici, la mia famiglia, i parchi pubblici, il mare. Tutto 

ciò non c’era più e di fronte a questa cosa “apparentemente ovvia” che tutti stavano 

vivendo, continuavo ad essere sola. Sola alla ricerca di un Fuori. Quando pensavo al 

Fuori mi accorgevo che il mio Io si sentiva rafforzato; proiettandomi all’esterno, 

raccoglievo la forza necessaria per essere io la protagonista della mia vita. Questa 

sensazione di costituire un punto fermo, creativo, attivo verso il “Fuori che vorrei” è 

stata una piacevole scoperta per me. Così ho iniziato ad immaginarmi cosa avrei fatto 

una volta riacquistata la libertà di vivere lo spazio pubblico e le mie relazioni sociali.  

Al primo posto ho messo i bambini, liberi, felici, avventurosi e coraggiosi che corrono 

nei giardini delle scuole e nelle aree verdi della città; bambini che mi chiamano 

quando vedono un insetto, un fiore nascosto, un ragno gigante che si muove verso di 

loro. Quello sguardo pieno di meraviglia e curiosità mi ricorda quanto è speciale il mio 

lavoro, il mio essere educatrice, unico nel suo genere e capace di rispecchiare il 

luccichio degli occhi di chi sta vivendo emozioni vere. Questa immagine mi ha 

trasmesso il brio, l’emozione, la gioia per la scoperta e soprattutto una sensazione di 

pura libertà. In un secondo momento ho pensato a come poter trasmettere queste 

riflessioni a chi trascorre con me il contesto educativo, quindi le colleghe con le quali 

in questo periodo mi trovavo a stretto contatto, nonostante la distanza fisica che ci 

separava. Non abbiamo mai avuto il tempo per soffermarci sul nostro ruolo e spesso 

la formazione proposta dalla nostra cooperativa o condotta privatamente era sempre 

legata a delle pratiche da mettere in campo, a delle visioni concettuali, ma 
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difficilmente essa andava a scavare nel profondo del nostro agire, nelle ragioni del 

nostro pensare educativo e soprattutto nel domandare il significato del nostro essere 

educatrici. Ecco, in questo periodo, è emerso un confronto spontaneo di emozioni, 

bisogni e difficoltà riscontrate nel lavoro a distanza e ognuna di noi, senza remore o 

paure, ha condiviso la visione della sua professionalità. Da chi ha condiviso la bellezza 

dei propri disegni attraverso i quali raccontare storie ai bambini, a chi ha costruito 

giochi con materiali più strani e infine a chi, come me, ha trovato la chiave della 

relazione educativa nel rapporto dei bambini con la natura. Ognuna di noi si è 

domandata cosa volesse donare agli altri, in che modo e secondo quali convinzioni di 

fondo. Questo è decisamente il punto dal quale ripartire per condurre relazioni ricche 

di senso e piene di umanità nel nostro lavoro.  

Nella frenesia delle continue scadenze di progetti, di attività e di dimostrazioni di 

competenze non riuscivo a trovare un momento di sospensione, di auto-riflessione 

che mi permettesse di tornare in me e di domandarmi il perché io abbia scelto di fare 

questo lavoro. Questa pausa, questo respiro è diventato ora necessario per non 

incorrere il rischio di venire fagocitata dalla routine alla quale ero abituata fino a poco 

tempo fa. Tutto ciò ha lasciato in me il bisogno di fare un passo indietro, di tornare 

all’origine del mio lavoro educativo, di operare una continua ricerca, perché non solo 

vivo in un contesto destrutturato come quello educativo ma soprattutto perché le mie 

concezioni si possano rafforzare con il corso del tempo. Mi sono fatta carico della mia 

formazione, dell’apprendimento in prima persona, restando in uno stato di domanda 

costante e costruzione continua che credo porterò sempre con me. 

 

 

 

“Perché un bambino mantenga vivo il suo innato senso di meraviglia  

ha bisogno della compagnia di almeno un adulto che possa condividerlo, 

 riscoprendo con lui la gioia, l’eccitazione e il mistero del mondo in cui viviamo”.  

[Fuori, p. 57]. 

 


