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Oggetto: auguri di Pasqua e riflessioni sulla situazione presente 

 

Parma, 7 aprile 2020 

 

CARE/I TUTTE/I, 

 

 è d’uso, prima di Natale o di Pasqua, scambiarci gli auguri: in sala docenti coi professori, 

sulle scale con gli studenti, negli uffici col personale, per lettera coi genitori. 

 Ma per questa Pasqua non possiamo fare così. Ci dobbiamo salutare per iscritto, via e-mail, 

dal sito, col telefono, o a voce, anche in video – ma sempre a distanza. 

 Nella lunga storia dell’umanità ci sono state Pasque o Natali peggiori. Molti studenti 

dell’ultimo anno avranno studiato il Natale in trincea del 1914, quando addirittura inglesi e tedeschi 

improvvisarono una partita di calcio nella “terra di nessuno” … Altri forse conoscono le riflessioni 

del pastore e teologo luterano D. Bonhoeffer su come vivere la propria fede senza chiese, senza 

comunità, senza libri, nel freddo di un campo di concentramento, in attesa dell’impiccagione: una 

fede “nuda”, essenziale – alla quale chi crede è chiamato in questa austera Pasqua, che vivremo in 

solitudine. E, più vicine nel tempo e nello spazio, possiamo solo immaginare le feste religiose 

(cattoliche, ortodosse, ebraiche, musulmane) vissute nei Balcani durante la guerra civile degli anni 

Novanta del secolo scorso, a due passi dall’Italia. 

 Ma le ultime generazioni – almeno nell’Europa occidentale, compresa l’Italia – non avevano 

mai vissuto una situazione del genere. Le epidemie del passato, quelle che apprendiamo leggendo il 

Decameron o i Promessi sposi, o studiando la strage che fece cent’anni fa la “febbre spagnola” (che 

i francesi pare chiamassero invece fiévre de Parme), ci sembravano cose lontane nel tempo – appunto, 

da studiare sui libri di storia. Su quei libri, nel prossimo futuro, ci saremo noi, i nostri ospedali pieni, 

le bare di morti insepolti trasportati lontano dall’esercito; le piazze, le strade, i negozi – vuoti; le sale 

da concerto, i teatri, i musei, gli stadi –  vuoti; un silenzio irreale, che ci proietta quasi dentro i quadri 

metafisici di  De Chirico…. 

 La quaresima, nella tradizione cristiana, è un tempo di quaranta giorni dedicato alla penitenza, 

alla rinuncia; in termini laici, a ritrovare l’essenziale, a rientrare in se stessi, a imparare a saper 

distinguere ciò che conta davvero da ciò di cui, dopo tutto, si può fare a meno. La quarantena, 

purtroppo, si va prolungando ben oltre la Quaresima cristiana; anche le feste di Pasqua rientrano in 

questo lungo e strano periodo di silenzio, di dolore, di sofferenza. 
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CARI STUDENTI,  

 

il mondo della scuola  vive la medesima stagione. Docenti e studenti, tutti, ci interroghiamo 

davvero su cosa è essenziale: nella vita, ma anche nello studio; di cosa è importante, di cosa si può 

sacrificare, di cosa invece ci è indispensabile. 

La relazione fra di noi, ad esempio: così normale fino a qualche tempo fa, così ricercata e 

vissuta in modalità diverse, ma non per questo meno vera. Fare lezione in pigiama può essere 

simpatico se è un’eccezione, può diventare angosciante se diventa la quotidianità; non doversi alzare 

alle 6 per prendere la corriera può essere bello per qualche giorno, poi ci manca perfino la calca che 

si crea quando saliamo i gradini del bus, appoggiando immancabilmente lo zaino davanti alla portiera 

ed impedendo ad altri di salirvi… 

Ho visto e condiviso con voi alcune lezioni “a distanza”, e mi sono emozionato nel tornare a 

vedere, seppure in “video” (verbo latino…), i vostri volti freschi e profumati - anche se ancora il 

profumo non si può trasmettere a distanza. Ho visto e apprezzato quanto lavoro riuscite a fare anche 

in queste settimane, con i vostri docenti che si sono organizzati immediatamente, prima ancora che 

Ministra, direttori, dirigenti cominciassero a dare indicazioni e disposizioni.   

Diceva G.W.F. Hegel – di cui si dovrebbe ricordare quest’anno il 250° della nascita – che la 

filosofia, la cultura, “è il proprio tempo attraverso il pensiero”; e L. Wittgenstein scriveva sul suo 

diario, mentre combatteva nell’esercito austriaco durante la I guerra mondiale, che “pregare è 

pensare al senso della vita”. 

Anche in questa fase così difficile, e per molti, magari anche fra voi, anche drammatica –- 

dove molti perdono i propri cari da un giorno all’altro senza nemmeno poterli vedere un’ultima volta 

– la riflessione personale, la rielaborazione culturale, la meditazione spirituale possono 

permetterci di rimanere sempre esseri umani, esseri pensanti e dialoganti.  

Avete il privilegio e la fortuna (pensando a quanti ragazzi nel mondo non possono andare a 

scuola – perché le scuole non ci sono, o perché si è profughi, in guerra, alla fame…) non solo di poter 

dialogare con professori e compagni, ma anche di poter colloquiare con i grandi spiriti del passato – 

gli “spiriti magni”, li chiamerebbe  Dante – o con personaggi che essi hanno creato e che rimangono, 

per così dire, eterni: da Ulisse a Enea, da Beatrice e Benedetto a Renzo e Lucia, dal principe Andrej 

a Tonio Kroeger, da Figaro e Susanna a Violetta Valery… (e se non sapete chi sono questi personaggi 

i vostri docenti ve lo sapranno dire). Alla fine della sua vita, N. Machiavelli trovava consolazione 

nel leggere i grandi classici latini e greci; noi che abbiamo questa possibilità, sfruttiamola ora: non 

per un dovere scolastico, ma per un nostro, profondo piacere. 

 

Buona Pasqua a tutti, sperando che il suono della campane che annunciano la risurrezione di 

Cristo sia di auspicio anche per la ripresa della vita nel mondo intero. 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(Prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 


