
Le domande e la compagnia 

 

 

Raccolgo l’invito del vicepreside a scrivere sul sito della scuola alcune riflessioni in 

merito al tempo presente. Contribuisco condividendo con voi l’esperienza di questi 

giorni e due scoperte che ho fatto nel frattempo. 

 

Quando ci è stato comunicato che le lezioni degli ultimi giorni di febbraio erano 

sospese, confesso che la notizia non mi era dispiaciuta poi così tanto. Avrei potuto 

tirare il fiato, correggere i compiti e preparare le lezioni con più calma, o magari 

godere il sole al parco. Ad ogni modo, nessun pensiero serio connesso al Covid 19 

si era affacciato alla mia mente. 

 Nei giorni seguenti, però, pian piano alcuni episodi mi hanno costretto ad 

aprire gli occhi. La cognata, medico ospedaliero, che al telefono raccontava della 

sua fatica e delle difficoltà gravi attraversate dai pazienti. Un’ex studentessa, 

specializzanda in ginecologia ma dirottata ad assistere i malati di coronavirus e 

costretta perciò ad isolarsi dal resto della famiglia, che piangeva a dirotto. Il parroco 

che, ammalatosi, veniva trasportato d’urgenza in ospedale e intubato. Fino a 

quando attorno a casa si è fatto un silenzio fitto e costante, rotto solo dalle sirene 

delle autoambulanze. Come quella venuta la sera scorsa per assistere una 

compaesana: giunta a sirene spiegate, ma andata via in un silenzio ancor più 

assordante. Insomma, non è stato più possibile astrarsi dalla situazione presente. 

Durante il mese di marzo, perciò, i giorni son diventati più densi. Quel tempo 

libero, che inizialmente sembrava un periodo festivo, allungandosi a dismisura a 

causa della costrizione ha imposto alcune domande inevitabili, incluse le più 

profonde e impegnative, legate alla pandemia e alla percezione di precarietà e 

finitudine. Quel che mi ha colpito è però come anche le questioni più semplici e 

immediate (“Che faccio adesso? Come passo il tempo?”) abbiano assunto una 

densità insolita. Infatti, nel tempo ordinario ogni giorno a scuola c’è una routine ben 

precisa da vivere, fatta di lezioni e riunioni e attività pomeridiane connesse a quelle 

del mattino, per cui semplicemente “accade” di incontrare gli studenti e i colleghi, 

senza dover prendere alcuna particolare iniziativa. Quasi basta “lasciarsi vivere”, 

rincorrendo l’orario e gli impegni già fissati. Ma nel tempo presente, decisamente 

fuori dall’ordinario, si apre uno spazio enorme in cui nulla è già fissato, nulla 

precisamente imposto in termini di orario o di modalità. Non accade nulla, senza 

che tu lo voglia. 

Ecco, questa è la prima “scoperta” fatta in questi giorni. In uno spazio libero 

ampio quasi come l’intera giornata, in cui fai quasi solo quello che tu vuoi fare e 

incontri solo chi tu vuoi incontrare, sono divenute importanti e preziose anche le 

domande apparentemente più banali, perché a questo punto emerge la grande 

questione: ma io, chi desidero davvero incontrare? Cosa desidero davvero fare? 



Per sintetizzare: cosa desidero davvero? Ai miei studenti spiego sempre che le 

parole più importanti di una frase, spesso, non sono i verbi o i nomi, ma gli avverbi; 

in questo caso, ad esempio. Mi ha colpito come questo tempo di costrizione sia 

diventato, paradossalmente, un tempo di domande che esalta la libertà, che mette 

alla prova le abitudini, le convenzioni e le convinzioni, anche quelle più profonde, e 

costringe ad affermare quel che si ritiene conti davvero, a individuare quelle 

persone che – più di altre, inesorabilmente – si desidera incontrare. Infatti, nel 

momento in cui sei a casa in semi-solitudine, pian piano dall’affastellamento di tutti i 

volti ne emergono alcuni, più significativi di altri, di cui si avverte il bisogno. 

 Di questo me ne sono accorto grazie soprattutto a una collega del mio 

Dipartimento di materia. In uno scambio di messaggi tramite social, mi raccontava 

delle videoconferenze che, sin dai primissimi giorni, aveva organizzato con i suoi 

studenti, e ne era molto contenta. Confesso che mi è venuta invidia, non per una 

gara di performance ma perché vedevo che lei aveva chiaro, molto più di me in 

quel momento, per cosa stava spendendo il suo tempo: non anzitutto le lezioni da 

svolgere, ma gli studenti che le erano stati affidati. A me, che avevo fino a quel 

momento cercato di evitare di fare lezioni online per diverse ragioni (poco 

confidente nella tecnologia informatica, intimidito dall’azzeramento della privacy, 

eccetera), è diventato di colpo chiaro che qualunque obiezione non reggeva 

rispetto alla sfida di poter accompagnare personalmente i ragazzi in questo 

periodo. Non si trattava di imitare lei, ma di fare i conti con il compito che è 

assegnato a me. Questo per un dovere professionale, certo, ma anche (prima 

ancora, forse) per un desiderio di compimento personale, di spendere il tempo e le 

energie per costruire, insieme, una società buona. 

 Ecco quindi la seconda “scoperta”: per affrontare questi giorni, capisco di 

aver bisogno di poter guardare persone, volti in carne e ossa che affrontano questa 

situazione con una speranza, con una ragione che li rende in grado di non ritirarsi 

ma anzi di costruire, di spendere le proprie energie e risorse, per cui il tempo non 

scorre invano, le giornate non sono vuote ma sono piene di senso. E questo apre 

una nuova domanda, forse la più decisiva: cosa fonda quella speranza che 

permette a costoro di spendere la vita in questa modalità così umanamente 

affascinante? 
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