
Mascherina ed istruzione: come barattare la salute dei nostri figli per 

poterli mandare a scuola 

Ieri ho incontrato una ragazza entusiasta perché aveva trovato in internet la mascherina coi brillantini per 

fare l’aperitivo. Mi sono chiesta se esista davvero un limite alla demenza umana e se questo accessorio abbia 

ormai guadagnato un posto nell’abbigliamento quotidiano. Forse se facessimo ricorso a quel briciolo di spirito 

di sopravvivenza che ci resta ci renderemo conto che se fossimo degli esseri che devono respirare anidride 

carbonica probabilmente saremo nati con la mascherina e non senza. E’ scontato e logico quindi che 5 ore a 

scuola tutti i giorni con tale presidio possano solo che decretare un peggioramento dello stato di salute dei 

nostri figli. C’è poi un’implicazione legata al sistema vagale e al sistema neurovegetativo. Il nervo vago utilizza 

un percorso ventrale per leggere e filtrare le situazioni spazio fisiche ed attivare o inibire determinate 

reazioni. Questo sistema oltre ad essere collegato ai sensi, è collegato alla mimica facciale che agisce come 

un sensore. Ecco che smorfie, occhiolini, arricciamenti di naso diventano strumenti fondamentali per rendere 

il tutto perfettibile e permettere al bambino di comportarsi nelle diverse situazioni. Basti pensare a chi, come 

le persone con disabilità di vario tipo, hanno una ridotta mobilità della mimica facciale e spesso risultano 

fuori luogo nelle situazioni sociali. Non è per negligenza, ma semplicemente perché non possiedono questo 

particolare strumento. L’uso della mascherina quindi porterebbe alla creazione di una generazione di 

persone che avranno mezzi comportamentali ridotti e non sapranno gestire il corpo nello spazio. Infine c’è la 

parte più umanistica e fonetica; il bambino impara per imitazione e il non vedere la bocca della maestra che 

si muove è un grave handicap nell’apprendimento. Ne risentirebbe sicuramente tutta la parte linguistica.  

 

“L’obiettivo dell’educare è formare esseri umani capaci di governare se stessi, e 

non di essere governati da altri” Herbert Spencer 
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“Mamma andiamo a fare una passeggiata con la 
bicicletta?” 
“No amore non possiamo uscire” 
“Perché?” 
“Perché non ci lasciano uscire per il virus” 
“Ma mamma io non sono malato…” 
 

Ecco questo piccolo dialogo con mio figlio mi ha 

fatto molto riflettere durante il periodo di 

restrizione e tuttora visto ciò che ci viene 

proposto. Credo che nella linearità di pensiero che 

contraddistingue i bambini, lui abbia espresso una 

sacrosanta verità; e cioè che in un mondo normale 

chi è sano esce ed è libero di gestire la sua vita e 

chi è malato, nel rispetto degli altri sta a casa e si 

cura. Al momento però non è questo il paradigma 

che ci viene imposto. Ci viene chiesto di limitare le 

nostre libertà per tutelare la salute dei più deboli. 

Ammesso e concesso che ciò sia vero, e dato per 

scontato che ognuno si fa la sua opinione, la 

domanda che mi faccio non è se voglio 

assumermi la responsabilità della salute degli 

altri, ma bensì se voglio che gli altri si assumano 

la responsabilità della mia! Perché le persone 

dovrebbero vivere una vita preimpostata per me? 

Non posso prendermi cura da sola di me stessa 

assumendomi la responsabilità di ciò che scelgo? 

La prevenzione significa movimento, 



alimentazione sana, scelte consapevoli e dacché 

perseguo questa strada da sempre, non pretendo 

che nessuno si senta in diritto/dovere di curarmi, 

guarirmi o impormi delle scelte per tutelare chissà 

che e chissà chi. Non ho forse il diritto di 

pretendere che le persone facciano altrettanto dal 

momento che la mia libertà individuale viene 

messa in dubbio? E’ forse troppo chiedere alla 

gente di volersi bene e prendersi cura di sé? Credo 

di potermi anche assumere la responsabilità altrui, 

ma di persone che come me amano sé stessi e la 

loro vita, non di chi fuma un pacchetto di sigarette 

al giorno, corre nel traffico stressato, mangia al 

Mac Donald’s e invecchia in questa maniera. E qui 

si apre un altro scenario che mi sta veramente a 

cuore: il capitolo istruzione. Leggo con amarezza 

che ci si prospetta una riapertura delle scuole con 

mascherine, banchi separati, limitatori e percorsi 

segnalati nei corridoi per gli spostamenti, 

plexiglass sui banchetti di scuola…Posso inorridire 

all’idea che i miei 

figli vivano tutto 

questo? Davvero 

pensiamo di poter 

addossare a 

questi bambini la 

responsabilità del 

nostro quotidiano 

fallimentare 

modo di vivere? 

Non pretendo che 

a livello nazionale 

o provinciale si 

punti un occhio 

sulle piccole 

realtà e si creino 

programmi ad Hoc, ma credo che le 

amministrazioni, i comuni, le associazioni possano 

provare a fare uno sforzo per trovare delle 

soluzioni invece di essere i soliti attendisti! Vivo in 

posto che si presta ad infinite possibilità proprio 

per la sua locazione; circondato da boschi, prati, 

fiumi che si prestano benissimo all’educazione in 

natura; progetto peraltro avviato già dal comune 

di Biccari nel foggiano o a Ostia dove parte la 

sperimentazione delle elementari pubbliche nel 

bosco. Abbiamo strutture come oratori, scuole in 

disuso che possono essere riaperte, palazzetti che 

ben si prestano a laboratori didattici. E ancora, qui 

in Val di Fiemme ad esempio esiste una struttura 

come il centro del fondo di Lago di Tesero che fra 

6 anni ospiterà le Olimpiadi e potrebbe essere 

testato e sfruttato con corsi di psico motricità, 

euritmia, arteterapia, musica e gioco-sport. 

Possibile che ci inventiamo gli “assistenti civici” e 

non pensiamo invece a figure più costruttive come 

insegnanti in pensione, genitori, volontari che 

possano essere impiegati nel dispiegare le forze e 

aiutare gli istituti a gestire la situazione in maniera 

umana? Sicuramente ci sarà chi mi risponde che 

non ho idea di quanta burocrazia e responsabilità 

ci sia dietro alla 

gestione di 

progetti per 

questi bambini, 

ma a queste 

persone 

rispondo che 

torniamo 

sempre allo 

stesso discorso 

e cioè al fatto 

che si tratta di 

responsabilità. 

Ci hanno fatto 

spostare due 

mesi con una 

semplice autocertificazione e non possiamo 

forse farne una per assumerci la responsabilità 

dei nostri figli esonerando chiunque altro? Credo 

che alla fine non si tratta di responsabilità, ma di 

VOLONTA’ e se non la troviamo in questa 

situazione abbiamo decretato il fallimento non 

solo della nostra generazione, ma di tutte quelle 

a venire. Coraggio quindi rendiamoci utili e 

disponibili ad essere creatori di idee e ad esserci 

con la nostra presenza per chiunque creda di poter 

costruire alternative. 

Film verde in natura: 

https://www.youtube.com/watch?v=pmgJiABGW

Q0 

https://m.ilgiornale.it/news/cronache/nel-

foggiano-si-torner-scuola-bosco-1863699.html 

https://www.greenme.it/vivere/speciale-

bambini/elementari-bosco-ostia-paolo-mai/ 
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