
PENSIERI IN TEMPO DI CRISI…LA PULIZIA ! 

 In questo momento siamo costretti a fermarci . 

Ci fermiamo soprattutto con noi stessi , i nostri limiti, le nostre paure . 

Da quando all’inizio guardavo alla situazione con diffidenza verso la gravità pensando all’esagerazione e 

quasi con pensiero adolescenziale di onnipotenza come se tutto questo non mi riguardasse poi così tanto 

da vicino , ad ora…quando mi sento imprigionata in pensieri negativi che lottano prepotentemente con la 

mia indole arcobaleno , un turbinio di emozioni spadroneggia nella gran parte delle mie giornate . 

Da quando mi hanno portato via la possibilità di lavorare dentro le mura della mia cara Isolina ( l’asilo  nido 

, ha il nome della mia nonna che mi ha cresciuta  , unica madre che io abbia conosciuto degna di questo 

nome  e che manca da quasi 19 anni…) , il mio lavoro non si è fermato : lavoro con le mie care maestre , con 

chi mi sta accanto da molti anni nella vita come nel lavoro…con i genitori che ci sostengono con messaggi di 

stima e incoraggiamento ma soprattutto facendosi trovare sempre là , al di là di quel ponte immaginario e 

virtuale che quotidianamente abbiamo bisogno di costruire . ma non tutti , e questo fa arrivare ancora una 

volta il turbinio di emozioni che a volte diventa uragano in un cielo nerissimo oltre il quale è difficilissimo 

anche solo intravedere i magici sette colori .  

La mia isolina mi sta accanto . 

Ma quanto manca in questi giorni ! 

Mi manca  aprire la porta e immaginare come dal primo giorno di lavoro al nido , che le mura siano le sue 

braccia . 

Mi manca  cercare la pace e la gioia negli occhi dei Bambini . 

Mi manca  rasserenare  il mio cuore adulto con i sorrisi dei Bambini .  

Mi manca sentirmi una persona migliore ogni giorno , e per ogni giorno che ho mediato un conflitto . ho 

trasformato una lacrima in un sorriso, ho ricevuto e ho dato un abbraccio , una carezza…mi manca sentirmi 

ascoltata stimata amata incondizionatamente senza giudizio come solo i Bambini sanno fare . 

Mi fermo e mi ascolto. 

Non è certo quello che avverrà , ma io una certezza ce l’ho: mi rimarrà un gran senso di PULIZIA !   

Pulizia nel senso materiale : in questo tempo messo in mano senza averlo chiesto ci si guarda intorno e…si 

inizia a pulire! Pulire le superfici che di corsa abbiamo sempre guardato con la coda dell’occhio delegando 

ad altri il compito o dedicando brandelli di tempo dopo tante altre priorità .  

Ma che bello …il pulito ! E’ soddisfazione , potere di trasformazione , risultato immediato , autostima …un 

cerchio sensoriale : ne trae beneficio la vista, l’olfatto , il tatto …tonda sensazione di ben-essere!  

Pulizia ha un fratello , si chiama ordine ed insieme si potrebbero definire “ pulizia organizzativa” . Il tempo 

messo in mano è diventato tanto , ne abbiamo un paio di borsette  in più perciò …via! che si passa alla 

pulizia degli armadi , delle cantine , delle soffitte e dei garages!  

Quante cose dimenticate , quanti oggetti che risvegliano ricordi che ci fanno sorridere che ci entusiasmano 

perché appartengono ad un tempo felice anche se passato e perduto e arriva anche qualche ricordo 

doloroso ed insieme la tristezza che è l’altra faccia della medaglia in cui sta la gioia e quindi emozioni , 

emozioni e ancora turbinio e tempesta …ma in tutto questo c’è sopravvivenza , resilienza , Vita !  Perciò la 

pulizia continua perché tutto questo tempo deve avere un senso.  



Ricostruisco i miei pensieri : a cosa ho dato priorità finora? Davvero non avevo tempo o l’ho sempre trovato 

solo per ciò che io ritenevo essere importante ? Ora il tempo è lì che attende senza che io possa fare nulla 

per riavere quello vissuto per viverlo ancora , allo stesso modo …ma non sono più sicura che il mio tempo 

trascorso tra le braccia di isolina abbia più valore del mio tempo in assenza , mi accorgo che la mancanza di 

presenza non è assenza ma presenza a distanza . Pulizia anche di convinzioni e pensieri !  

Credo ci sia bisogno di Umanità , ed io sto cercando di usare tutto questo tempo per trovarla dentro di me . 

Da fuori non arriva nulla , a volte . Da fuori altre volte invece , mi arriva inaspettatamente : un messaggio , 

un sorriso , uno sguardo .  

Penso che quando sentiamo davvero vicine delle persone lontane , sia perché le abbiamo “ sentite” e 

“viste”  quando ci erano fisicamente accanto , e adesso che accanto non le abbiamo più ,  le abbiamo 

impresse nella memoria di  ogni cellula del nostro corpo.  

Io ho abbracciato, ho sorriso , ho preso per mano e se chiudo gli occhi percepisco le sensazioni che  

accompagnavano le mie giornate all’asilo … i miei Bambini  sono  ancora con me ! 

Questo tempo mi ha ricordato che la maestra Barbara è anche una moglie , ed in questo tempo ho ritrovato 

mio marito , e mi sono ricordata perché lo amo tanto da più di trent’anni!  

Questo tempo mi ha ricordato che la maestra Barbara  è anche la mamma di tre straordinari  e complicati 

adolescenti : vissuti prima della pandemia , quando tutto sembrava “normale” , di sfuggita ognuno per la 

sua frettolosa strada . Ora non sfuggono più , ed io li ho visti trasformarsi come gli alberi a Primavera  ed è 

stato bello essergli accanto ed accorgersi di questa meraviglia !  

La mia Vita mi appare più ..pulita ! 

 Anche  Isolina ora si sta preparando : non importa quando , ma ci  sarà quel giorno in cui le voci dei 

Bambini torneranno , ed allora i loro occhietti noteranno stupiti  la trasformazione ! Isolina respira, è viva !  

e si sta vestendo di nuovi colori …. Stanza per stanza sto pulendo e pitturando , sembra nuova sarà davvero 

una Rinascita !  

Ai Bambini non si dicono bugie , vedranno che davvero tutto è andato bene , nulla è rimasto  come prima . 

Il presente dovrà essere migliore del passato , questo è l’esempio che doverosamente gli voglio dare  . 

Questo tempo , per chi ha la salute , deve avere un senso positivo : ed io l’ho dato a me stessa e a tutto ciò 

che ritengo importante e la pulizia mi è sembrata la via migliore , per tutto.  

Un tempo mi definivo “fortunata” ma qualcuno mi ha spiegato che quando dedichi tanto tempo alle 

relazioni umane , al tuo lavoro, allo studio , all’ascolto , alle emozioni , al contatto e al con-tatto , alla 

formazione e all’allenamento per il raggiungimento di modi gentili e rispettosi …ed ottieni  tanto Amore  da 

chi ti conosce , allora , non sei “fortunata”…. ma  ricca ! Ricca della mia passione  e dei miei affetti , ricca dei 

risultati di un impegno quotidiano silenzioso e costante .  

Il Tempo per me  è un valore e va oltre uno spazio fisico , oltre le distanze e le difficoltà . 

 

Pensieri in tempo di crisi , pensieri di una maestra , mamma , moglie e  amica …pensieri di una donna che 

agisce tutto il coraggio e l’umanità che la sua Isolina le ha insegnato quando era Bambina . 

 

 

                                                                                                             Franco Barbara  


