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I bambini e i  ragazzi  sanno… 
anche di questi tempi sospesi
in dialogo con Walter Veltroni            

Le voci dalle scuole

Scuola Post-covid
di Enrico Liverani



39

È stata dura per tutti, soprattut-
to all’inizio. Per noi docenti, che 
seppur già avvezzi alle nuove tec-
nologie e alle classi virtuali, certo 
non eravamo preparati a fare di 
queste il veicolo principale del no-
stro insegnamento. Per le scuole, 
che hanno dovuto in tempi record 
allestire o aggiornare piattaforme, 
dotarsi di strumenti e risorse, indi-
viduare strategie condivise. Ma an-
cor di più per gli alunni: abituati a 
fare del loro smartphone tutt’altro 
che scuola, ormai lontani dal pc, 
che molti di loro non hanno pro-
prio o non usano più; ma soprat-
tutto, ancor di più, naturalmente 
impreparati e disorientati dinanzi 
ad una situazione di emergenza 
quale quella che stiamo vivendo. 
Lo smarrimento si legge nei loro 
occhi, nelle pieghe dei loro sor-
risi, in quella voglia di mostrarsi 
comunque scherzosi, quando nel 
loro animo serpeggia l’incertezza, 
la confusione, la paura. Didattica 
a distanza ha significato e significa 
tutto questo, e molto altro ancora. 
Non c’entra quasi più nulla la ne-
cessità di andare avanti nei fanto-
matici “programmi”, di verificare, 
di esercitarsi: tutto importante, ma 
non essenziale. Essenziale, anzi 
fondamentale direi, è piuttosto 
“prendersi cura” di loro, non ab-
bandonarli alla pigrizia e all’imbar-
barimento che è sempre sintomo 
di latente disperazione e sconforto. 
Essenziale è, oggi più che mai, “es-
sere scuola” insieme: laddove la di-
stanza non è mai reale, ma solo vir-
tuale, così come la presenza. Dove 
tutto si misura con un metro diver-
so, che è difficile definire una volta 
per tutte, forse quasi impossibile. Il 
metro che si matura solo essendo 
scuola, vivendo dal di dentro tut-

te le frustrazioni, le difficoltà, ma 
anche gli entusiasmi e le emozioni 
inattese che ogni giorno, per anni, 
dentro e fuori dalle nostre aule, ci 
hanno fatto essere ciò che siamo. 
Facile, come sempre, giudicare 
dall’esterno, così come troppo faci-
le è dare lezioni teoriche, bellissime 
e affascinanti alcune, ma sempre 
troppo lontane, perché provenienti 
dal di fuori. E spesso senza l’umil-
tà necessaria di riconoscersi igno-
ranti, nonostante tutto. Di metter-
si ogni tanto anche in ascolto, di 
provare a vivere la scuola un po’ 
dal di dentro, prima di teorizzarne 
e giudicarne limiti e insufficienze.
“Prof vi manchiamo vero?”. Si, è 
vero. Siete forse soprattutto voi a 
mancare a noi: i vostri volti, che 
cerchiamo e scrutiamo nelle vide-
ochat più o meno improvvisate, le 
vostre voci, la vostra presenza sem-
pre vivace… a volte anche troppo, 
ma meglio così. Perché è di quella 
vivacità, di quel sentirsi vivi e pie-
ni di energie che abbiamo bisogno 
di nutrirci ogni giorno noi prof, 
generazione forse più fortunata 
di voi, forse ancora non del tutto 
derubata di ogni speranza di futu-
ro, di ogni “passione felice”. Così 
ci hanno insegnato a pensarvi:
come immersi in un questa “epoca 
delle passioni tristi”, della “società 
liquida”, del “nichilismo attivo”. 
Ma è proprio così? Siete proprio 
questi, voi? Qualcuno veramente 
ve lo ha mai chiesto? Qualcuno 
ha provato a mettersi semplice-
mente e umilmente in ascolto?
Nei tanti post e commenti di que-
sti giorni, alcuni bellissimi dav-
vero, di tante colleghe appassio-
nate e indaffarate nella didattica 
a distanza, ho percepito le tracce 
più vere e più vive di quel senso a
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volte perduto, a volte confuso, che 
ognuno di noi tenta di dare al pro-
prio vissuto quotidiano. Laddove 
quello che dovrebbe essere, ma 
non è mai semplicemente e solo, 
un “lavoro”, diviene il filo profon-
do di una presenza che, anche nel 
tempo sospeso che stiamo viven-
do, riempie di senso le nostre vite. 
“Compresi finalmente che cosa 
fosse la perfetta salute umana 
quando indovinai che il presen-
te era una verità tangibile in cui 
si poteva segregarsi e starci caldi”. 
Avevo evidenziato per loro que-
sta frase dal capitolo sesto della 
“Coscienza di Zeno”, analizzato e 
commentato stamattina in video-
chat. Mi pareva fosse utile a capire 
il senso profondo di quella pagi-
na, ma rileggendolo adesso trovo 
ancor di più che sia utile e bello 
per tentare d capire il senso di ciò 
che stiamo ora vivendo, insieme.
Fuor di metafora, e al netto di ogni 
possibile e umanissimo errore di 
citazione, Massimo Cacciari, nel 
corso di una puntata di Parole con 
Gramellini, ha saputo rispondere 
badando alla sostanza del ragio-
namento e sfuggendo così la facile 
esca del conduttore… “La ministra 
ha ragione” ha detto il filosofo che 
aveva da poco firmato un appello 
contro l’eccessivo uso del modello 
della didattica a distanza portato 
avanti dal ministero in questi mesi 
di emergenza. Ebbene sì, la filoso-
fia, come si diceva qualche giorno 
fa in una conversazione con Walter 
Veltroni, è proprio essenzialmente 
questo: la capacità di riconoscere 
anche e soprattutto le ragione al-
trui, mettendo quando necessario 
da parte le nostre. Lezione di fi-
losofia, quindi. E di cittadinanza. 
Perché dire “anche questo è vero”, 
“hai ragione tu”, appartiene al lessi-
co fondamentale di ogni “filosofia 
civile”, pilastro unico e insostitui-
bile, questo sì, della nostra civiltà. 
Ha ragione la ministra, riconosce 

Cacciari, nel sottolineare, come 
del resto avviene nello stesso ap-
pello da lui lanciato, la differenza 
tra “educazione” ed “istruzione”, 
con buona pace di quella meta-
fora dell’imbuto che tanto (forse 
troppo) ha fatto rumore in questi 
giorni, nascondendo la sostanza 
della questione. Ed è qui che l’ap-
pello degli intellettuali si incontra 
appunto con quelle che da tempo 
sono ormai le linee guida del mini-
stero, laddove al posto della parola 
“programmi” “nozioni” “istruzio-
ne”, sono scritte a chiare lettere le 
parole “competenze” “educazione” 
“cittadinanza”. Ed è proprio alle 
competenze che richiamava Cac-
ciari nel dialogo con Gramellini: 
questa parola magica che sembra 
essere una sorta di “ospite” inde-
siderato delle nostre “programma-
zioni” e che invece avrebbe dovuto 
essere già da un po’ al centro del 
nostro impegno di educatori. Per 
educare alle competenze non può 
certo bastare la didattica a distan-
za; ma al tempo stesso neanche 
la “scuola tradizionale” può certo 
bastare. Ma qual è la “tradizione” 
alla quale ci stiamo “rivolgendo”?
Certo non quella alla quale guar-
dano gli intellettuali firmatari 
del suddetto appello, non quella 
della “scholè” come tempo libe-
rato, per pensare con la propria 
testa, per interrogarsi sul pro-
prio vissuto  e da lì far emergere 
(e-ducere) quelle che sono le no-
stre competenze e i nostri talenti: 
protagonisti attivi di un appren-
dimento che si fa percorso avven-
turoso e affascinante di scoperta 
di sé e del mondo che ci circonda.
Ecco come, in quella che è stata de-
scritta superficialmente come una 
mera “opposizione”, uno scontro 
tra tradizione e innovazione, tra 
presenza e “digitale”, possiamo ri-
conoscere piuttosto questa conver-
genza sostanziale. Emerge infatti 
lo stesso richiamo alla necessità di 

una visione complessiva di senso 
e direzione, nella quale ripensa-
re “gli statuti epistemologici delle 
discipline” e le modalità del loro 
apprendimento. Una visione in 
cui rientra naturalmente anche il 
digitale: riprendendo il suo posto 
necessario, come sottolinea la mi-
nistra, ma certamente mai esclu-
sivo e mai in nessun modo “so-
stitutivo”, se non per emergenza, 
della didattica in presenza. Siamo 
dunque giunti, almeno in questo 
versante, ad un momento che po-
trebbe e dovrà essere decisivo per 
il futuro della nostra scuola. In cui 
l’emergenza sanitaria ci costringe 
finalmente, una volta usciti dalla 
chiusura ossessiva e insostenibile 
ormai di questi mesi, a ripensare 
un modello “ideologico”, per uti-
lizzare ancora le parole di Cacciari, 
che evidentemente non era ancora 
abbastanza chiaro e che soprattut-
to non aveva ancora trovato chiara 
espressione nella didattica quoti-
diana. Ci costringe soprattutto a 
dover ripensare la “classe”, intesa 
come “aula”, come uno dei luoghi 
e dei modi possibili per l’apprendi-
mento, non certo il suo luogo uni-
co ed esclusivo. La scholè di ellenica 
memoria potrebbe allora ripresen-
tarsi sotto il  nome nuovo, inevi-
tabilmente anglosassone, di “out-
door education”: in cui la spazio 
dell’apprendimento si fa esperien-
za dei luoghi, diviene dinamico e 
aperto. Educazione come esperien-
za appunto. Un “ritorno al futuro” 
nel quale tutti noi operatori della 
scuola, prima degli intellettuali e 
degli accademici e sicuramente 
meglio di loro, dovremmo avere il 
coraggio di “sporcarci le mani”: di 
metterci finalmente in discussione, 
aprendo brecce e spiragli di luce 
alle nostre comode corazze, alla 
nostra quotidiana tentazione di 
rifugiarci, come ci diceva già Pen-
nac,  dietro quella “lezione fronta-
le” di cui “la cattedra” è simbolo.
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