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Succede spesso che nei momenti di immobilismo fisico la mente trovi 
tutta l’energia necessaria per dimostrare il proprio dinamismo e lo fa 
con quella veemenza emotiva che sorprende e che fa capire quanta 
ricchezza venga spesso sottaciuta, trascurata, dimenticata. Una mente 
intraprendente cambia il tono e l’umore di un’esistenza piatta, ormai 
priva di motivazioni, ma deve essere animata, orientata, guidata, fatta 
crescere, riammessa nel mondo con la convinzione di esserne parte 
fondamentale. S’incontrano spesso persone che sono profondamente 
depresse, non sanno più dare un senso alla bellezza, all’intelligenza, alla 
voglia di vivere, si chiudono perché hanno paura del mondo, pensando 
che appartenga ad altri e che non faccia più parte della loro esistenza. 
Certo il costume italiano è cambiato moltissimo, in molti casi in peggio, 
viviamo un momento di assoluta confusione esistenziale, dove diventa 
sempre più difficile stabilire a priori che cosa sia giusto e che cosa 
invece non lo sia. Anche i meno esperti concordano su una caduta 
valoriale di grosse proporzioni, l’educazione è andata a farsi benedire e 
quella libertà che è stata il sogno dei nostri padri fondatori è tornata a 
essere un sogno, perché quella che viviamo, nella maggior parte dei casi 
è arbitrarietà  diffusa, ognuno fa quello che vuole senza porsi il 
problema se quello che fa abbia un perimetro  dentro il quale esprimersi 
senza prevaricare quello degli altri. In molti casi non puoi permetterti di 
sollecitare un atto di attenzione, devi stare attento a come esprimere il 
tuo livello di democrazia, perché sei circondato da una nuvola di giudici 
che non sono nemmeno più in grado di giudicare se stessi. E’ in questi 
momenti che il pensiero corre velocemente verso chi ha il compito di 
insegnare e di educare, a quella scuola di cui si parla moltissimo e che si 
trova a dover affrontare un momento di grande difficoltà, senza forse 
avere tutte le carte in regola per essere davvero all’altezza della 
situazione. Problemi di natura strutturale e infrastrutturale, problemi di 
natura sanitaria, problemi legati a una disposizione e a una esposizione 



esistenziale che parte per la prima volta verso un mondo radicalmente 
nuovo e pieno di difficoltà e imprevisti, problemi di relazione e di 
rapporti interpersonali, problemi che mettono in campo la capacità di 
saper giostrare nella pandemia senza subirla. Il coronavirus ha spiazzato 
tutti, ha dimostrato  i limiti di una condizione umana troppo sicura di sé, 
ma sostanzialmente incapace di orientare per tempo, sulla base di un 
concreto pragmatismo esistenziale, i gravi problemi che ormai si 
abbattono sistematicamente sui litorali del mondo. Globalizzazione, 
migrazione, disastri ambientali, guerre, pandemie, dimostrano a chiare 
lettere che è finita la politica delle cose piccole, quella dei diverbi e delle 
incomprensioni, delle ideologie e dei partitismi estremi, degli interessi e 
delle prevaricazioni su larga scala, oggi è tempo di saper guardare 
lontano, di unire e di compattare, di sviluppare un’ampiezza reale dei 
contenuti di una democrazia per troppo tempo abbandonata al senno di 
pochi e quindi incapace di esprimere al meglio la propria ricchezza. 
Siamo a un crocevia dove forse occorre parlare di meno e predisporre 
iniziative concrete, evitare i personalismi per cercare di interpretare 
quello che sta succedendo, è forse arrivato il tempo delle grandi idealità, 
quelle che non si lasciano condizionare dai giochi e dagli egoismi, forse 
diventa necessario vivere e insegnare a vivere, è d’obbligo ricordarsi di 
chi siamo figli, di come si chiamano tutti coloro che hanno saputo 
definire nel tempo una nazione amata e rispettata, ripassare i libri di 
storia, riprendere in mano la filosofia e la psicologia, la letteratura con 
le sue poesie, la scienza con le sue straordinarie curiosità, diventa 
necessario istruirsi e soprattutto mettere bene a fuoco cos’è il bene e 
cos’è il male, avere il coraggio di fare scelte sensate, adottare la fermezza 
per realizzare fino in fondo ciò in cui si crede e che è giusto. E’ un 
tempo di grandi cambiamenti, per questo bisogna saperli cogliere e 
supportare adeguatamente.  

 


