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- Agli studenti 
- Alle famiglie 

Una riflessione dei docenti 
in tempo di sospensione 

Siamo fatti di parole, viviamo e respiriamo nelle parole (M. Recalcati) 

La cosa più stupefacente in questi giorni è il silenzio. Improvvisamente è come se 
le parole fossero collassate in uno spazio che non riesce a ricostituirsi nelle sue 
dimensioni e si fosse generato il vuoto. 

Ma il vuoto non è il niente, il vuoto è spazio e al suo interno si può generare 
ascolto, disponibilità, domanda. Il vuoto, e non il niente, può essere opportunità. 

Con naturalezza ognuno di noi sta cercando di riprendere i fili dei discorsi 
interrotti, per ricreare il tessuto complesso e corale che è il lavoro a scuola. Non esiste un 
solo modo di tornare a costruire e non importa se gli strumenti sono diversi. Quel che è 
importante è “disfare il silenzio”, ritornare a concentrarsi su questa attività così decisiva 
che è il discorso educativo, per affrontare la complessità del momento con tutta la 
ricchezza che la conoscenza ci offre. 

La scuola è il luogo della parola. Parola è quella che ci permette di esplorare 
mondi, di strutturare domande, di riconoscere sentimenti, di costruire relazioni, dare 
voce allo stupore, riconoscerci come soggetti storici, progettarci. Le parole ci 
consentono di abitare il mondo. 

La scuola è certo anche un luogo fisico, ma quel che conta si può ricreare, far 
vivere e crescere anche senza un luogo materiale. La scuola, per fortuna, è il risultato di 
una presenza, di uno scambio, di una condivisione, di un incontro. E questo è sempre 
possibile. 

La nostra scuola non è in silenzio. È temporaneamente in un altrove che si sta 
ricreando. Ma in questo altrove, per quanto imperfetto, sono possibili tutte le parole 
necessarie che dobbiamo e possiamo dirci per fare ancora “scuola”. 

Forse questo lungo periodo, che definiamo sospensione e che è discontinuità, può 
essere sfruttato per il nostro cambiamento, per la nostra vita futura di persone adulte. 
Possiamo appropriarci di questo tempo continuando a lavorare, a leggere, a studiare, a 
parlarci, a condividere. 

Certo, anche se nella comunicazione video, o in quella scritta, manca la presenza 
fisica, il corpo docente esiste, è presente, sta condividendo con voi la novità e la sfida di 
esserci. 


