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Borgo del Teatro. L’archivio delle storie. Accogliamo la memoria. 

 

 

 

Sono un professore... No, non uno di quelli che ha salvato questo paese nei mesi scorsi, di quelli che han 

rischiato la vita in corsia, no, no. 

Un prof. Di Liceo. Filosofia... Storia... didattica a distanza 

Sì! Perché è vero che non siamo eroi, ma anche noi ce la siam vissuta ... strana sta situazione. 

Parlavo a un video, giusto? Qualcuno di voi è prof, o genitore? allora sa cosa intendo!  

Parlavo a un video e sullo schermo vedevo tante finestre rettangolari: Giorgio, Marcella, Silvana, Gigi, no 

Gigi non lo vedevo mai perché pare che non funzionasse la telecamera nella mia ora e come lui il computer 

rotto lo avevano Luisa e Roberta, mentre a Barbara, Francesco, Michele e Filippo non funzionava il 

microfono... immaginate un'interrogazione con il microfono rotto ... insomma il più tecnologico della classe 

sembravo io. 

Però è buffo sapete, entrare nelle case dei ragazzi dalle loro finestre virtuali. Scoprire i loro gusti appesi alle 

pareti, le loro appartenenze calcistiche, talvolta regionali, quasi mai politiche... e curiosare nei loro amori. 

Mai ficcare il naso negli amori degli adolescenti, prima regola, mai ficcarci il naso! 

Eppure quella foto di Matilde, l'allieva timida e talentuosa della terza C, appesa proprio nella sua stanza 

avvinghiata a Gregorio della 4 B...  

Insomma, non mi sono tenuto e le ho fatto un complimento delicato durante la lezione virtuale "Son 

contento che oltre a tanto studiare tu trovi il tempo di far innamorare gli studenti più corteggiati". 

Ma come facevo a sapere che era stata lasciata da Gregorio per Samantha, con l'acca, la sua compagna di 

banco, giusto il giorno prima del lockdown? 

Certo al ritorno a settembre le due amiche non faranno fatica a stare a un metro abbondante di distanza. 

Poi c'è chi si presenta in pigiama, caffè e briosche, noi siamo abituati agli studenti presenti con il corpo ma 

non con la mente: si siedono ai banchi, occhi pallati, sguardo perso nel vuoto: li interroghi, gli dai 2 e sei a 

posto.  

Ma questi: "Ci sono prof, concentratissimo", sono presenti solo con la mente, ma non con il corpo. Si 

collegano, dopo pochi secondi spunta una palla da tennis, sorseggiano un drink, giocano a calcio con i 

fratelli, alla playstation... "Sto seguendo sa, sono attentissimo" dei geni! 
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E poi ci sono quelli che i genitori... sì, quelli che li interroghi e inizi a sentire dei rumori di sottofondo; 

balbettano,  incespicano, bofonchieggiano lemmi che chiaramente non conoscono, si interrompono poi 

senti un vociare e riprendono... Alla fine, disperato, gli tiri dietro il sei della quarantena. Il giorno dopo ti 

chiama il dirigente per farti sapere che il padre del sei della quarantena è molto offeso: andava benissimo in 

filosofia al liceo lui, aveva nove ai suoi tempi; un affronto simile... 

Ecco, ora devo salutare questi ragazzi e ho bisogno del vostro aiuto, del vostro consiglio;  

Pensavo di dire più o meno così: 

 

Care ragazze, cari ragazzi, 

è la nostra ultima lezione di quest'anno e speriamo l'ultima a distanza e per questo ho scelto di parlarvi di 

quanto ci è accaduto negli ultimi mesi, che botta! 

Un vero stravolgimento antropologico, 

nulla sarà più come prima. 

 

Chi più chi meno, ci pensavamo protagonisti dell'universo, in grado di sconfiggere ogni avversità grazie alla 

tecnologia, alla scienza, di dominare la Natura e ci siamo scoperti fragili, impauriti, un pezzetto 

infinitesimale dell'universo; per niente necessario. 

E in questa perdita di punti di riferimento ci rapisce l'angoscia. 

 

Ognuno ha reagito a suo modo, i più fortunati hanno trovato sollievo nei filosofi. 

 

Schopenhauer per primo ci ha parlato della vita come dolore e noia, della scoperta che l'uomo vive senza 

uno scopo. E del velo di Maya, l'abbellimento pietoso con il quale l'umanità cerca di fingere che l'esistenza 

abbia un senso, un velo di menzogna tolto il quale non resta che il distacco dalla realtà, l'ascesi. Sarebbe 

meglio non sapere vero? Restare inconsapevoli; eppure la tentazione che abbiamo di scoprire la verità è 

troppo forte per essere negata. 

 

Dov'è il senso? Esiste un sollievo alla nostra fragilità? 

 

Nietzsche ci ha offerto un differente sguardo: ci ha parlato delle metamorfosi possibile dell'umano 

Dell'uomo cammello, che accetta passivamente la tradizione, si inchina e sopporta le regole sociali... uno 

schiavo? Come noi tutti, no? 

E ci parla dell'uomo leone che si oppone ma che si pretende libero dai vincoli, dalle catene, 

dall'oppressione, dalle ingiustizie... in una critica che non porta da nessuna parte, una liberazione alla quale 

non segue una redenzione perché l'uomo leone le catene, i vincoli li ha dentro di sé. 

C'è poi la metamorfosi dell'oltreuomo, di chi sa guardare la morte di Dio e tuttavia continuare a vivere 

dando un senso alla propria vita, dicendo il proprio sì alla vita; di chi sogna, immagina, pensa, disegna, 

progetta, costruisce il proprio mondo. 

Ma chi è questo gigante, questo titano? Chi questo Ercole?  Il bambino, per Nietzsche è il bambino che non 

accetta regole, perché non le conosce né le riconosce. 

Ci provoca Nietzsche, e ci provoca quando ci parla della teoria "dell'eterno ritorno". 

La nostra esistenza si ripeterà ancora e ancora all'infinito, con gli stessi eventi, anche questa serata, 

insieme.  

L'oltreuomo è il solo che non prova angoscia di fronte a questa possibilità perché c'è almeno un attimo 

della sua esistenza (un attimo soltanto basterebbe) che è degno di essere vissuto. 
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Non so svelare i misteri dell'esistenza umana, non so raccontarvi emozioni più intense e riflessioni più 

profonde di quelle avete vissuto voi durante la quarantena; ma vi auguro che sappiate costruire nel vostro 

futuro attimi di libertà creatrice degni di essere vissuti e poi rivissuti all'infinito, che riusciate a pronunciare 

il vostro gioioso sì alla vita. Sul volto il sorriso del bambino. 

 

Pierfrancesco Manca 


