
Gentilissima buongiorno,  
 
È da alcuni giorni che volevo scriverle e dopo aver letto la sua lettera a noi tutti 
indirizzata mi sono decisa ed eccomi qua.  
Sono la mamma di un ragazzo di prima e vorrei farla partecipe di ciò che sta 
accadendo ai ragazzi a casa, magari le farà piacere avere notizie.  
La prima settimana di sospensione, mio figlio, era tranquillo; dormiva fino a tardi, 
chattava con gli amici, leggeva, giocava alla play, faceva sport in casa. Insomma, un 
sacco di attività leggere e piacevoli, recuperando anche un po' di riposo. Il riposo che 
non sapevamo più cos'era da settembre . La scuola superiore è molto più 
impegnativa rispetto alla scuola media; il sabato si va a scuola, le materie nuove 
interessanti, ma anche complicate, i metodi di studio completamente diversi ecc. e 
poi lo sport, al quale non ha rinunciato ed il quale lo impegnava 5 volte la settimana. 
Era tutto un correre e provare ad incastrare il tutto, ma ci era riuscito. Aveva trovato 
l'equilibrio finalmente dopo alcuni mesi.  
 
Ritornando alla sospensione, quindi la prima settimana sembrava una vacanza.  
 
La seconda settimana sono arrivati i primi compiti, non molti. Ma mio figlio già 
iniziava a perdere l'interesse per praticare sport in casa, non aveva più nulla da 
leggere e piano piano prendeva le sembianze di un fiore appassito, rimpiangendo i 
giorni di scuola, i suoi compagni, lo sport, gli amici, i prof.  
 
Dalla terza settimana si sono intensificati i compiti, le videolezioni, i file audio da 
sentire, l'interazione con i compagni ed i prof e fu così che è sbocciato nuovamente! 
 
Dovevo raccontarvelo e ringraziarvi tutti quanti per ciò che state facendo. È anche 
grazie a voi che i ragazzi ne usciranno da questo periodo buio per l'intera umanità.  
 
Infine, le chiedo la cortesia di continuare a mandarci ogni tanto quei messaggi in 
bacheca, fonte di positività, speranza e riflessione. 
 
Mi piacerebbe ringraziare tutti, uno ad uno, ma non essendomi possibile, le 
chiedo di farlo per noi. 
 
La salutiamo con cordialità.  
 
Stay Strong and Stay Safe! Tutto andrà bene. 
 
21.03. - Primo giorno di Primavera.  

Una mamma 
 


