
 

 

A tutta la comunità educativa dell’IC Vittorino da Feltre 
 
Cari bambine e bambini, cari ragazze e ragazzi; gentili genitori; gentili docenti; gentili componenti del 
personale A.T.A; amici tutti della Scuola, 
 
mi è stata mandata una lettera che il Preside del Liceo Volta di Milano ha pubblicato sul sito della suo 
Istituto, una lettera molto bella che mi spinge a scrivere, anche se non credo di poter essere all’altezza delle 
sue parole. Il Preside invita a rileggere i capitoli 31 e 32 dei “Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni, 
dedicati alla peste di Milano del 1630, e ritrova nei comportamenti dei personaggi del romanzo gli stessi 
comportamenti che ci stiamo abituando a considerare “normali” anche noi oggi: “la certezza della 
pericolosità degli stranieri, lo scontro violento tra le autorità, la ricerca spasmodica del cosiddetto paziente 
zero, il disprezzo per gli esperti, la caccia agli untori, le voci incontrollate, i rimedi più assurdi, la razzia dei 
beni di prima necessità, l‘emergenza sanitaria…” 
In effetti di fronte a un avvenimento inusuale reagiamo spesso lasciandoci dominare dall’irrazionalità e 
sembra che nulla sia cambiato nella psiche dell’uomo che reagisce al timore dai nostri antenati. 
Eppure vi sono elementi nuovi che dovrebbero farci riflettere: prima di tutto viviamo in un mondo in cui la 
scienza ha vinto molte battaglie e le norme igieniche e le indicazioni delle autorità sanitarie dovrebbero 
costituire la base del nostro comportamento, senza farsi influenzare dalle chiacchiere dei media. In secondo 
luogo viviamo in un villaggio globale e la paura dell’altro non ha ragione di essere, come dimostra il fatto 
che i contagi si sono sono sviluppati in comunità di italiani. E non ha neppure ragione d’essere, se non per le 
autorità sanitarie, la caccia all’untore, al paziente zero, il sospetto di aver avuto contatti con persone 
potenzialmente pericolose. Il virus si muove velocemente da una parte all’altra del mondo, ma questo non 
deve essere motivo di paura. Bisogna invece reagire continuando, pur con le dovute precauzioni igieniche, la 
nostra vita. 
La scuola è una comunità abitudinaria, fatta di regole, di giorni che si ripetono. Interrompere il nostro 
normale ritmo di vita è un’altra cosa che ci turba. Anche in questo caso dobbiamo reagire. Non lasciarsi 
sopraffare dall’indolenza, dallo scoramento, dal timore. E soprattutto non permettere che il coronavirus 
sconvolga le nostre vite e ci trascini in una spirale di delirio collettivo, portando a quello che il Preside di 
Milano chiama “l‘avvelenamento della vita sociale, dei rapporti umani, l‘imbarbarimento del vivere civile”, 
di cui purtroppo la nostra attualità è sempre più vittima anche senza tirare in ballo il virus. 
In questi giorni di inazione, invece di lasciarci trascinare dalla chiacchiere da bar dei media, dedichiamo un 
po’ di tempo a noi stessi, a un buon libro, ai rapporti familiari, all’aiuto reciproco, alla “social catena”.  
Io consiglio, invece o accanto ai “Promessi Sposi” del Manzoni, “I sommersi e i salvati” di Primo Levi che, 
oltre a essere stato un testimone della Shoah, è stato un grande scrittore e un acuto moralista (la lezione del 
Manzoni l’aveva appresa bene sui banchi del suo Liceo). “I sommersi e i salvati” è il suo ultimo libro, in cui 
ritorna la memoria del Lager con il desiderio di costruire un saggio sociologico che porti a evitare 
semplificazioni e guidi a cercare di capire che cosa ha permesso la tragedia della Shoah. Certo si parla di 
cose molto diverse da quelle che abbiamo oggi sotto i nostri occhi, ma l’uomo rimane lo stesso: quello che 
ha paura del “diverso”, quello che si adegua all’opinione comune, quello che dimentica la ragione per 
adagiarsi in un pensiero stereotipato, quello che trova autogiustificazioni sempre e comunque, quello che 
non vuol vedere perché preoccupato solo di se stesso, della sua tranquillità , del suo piccolo mondo. Quello 
che ha permesso che l’orrore dominasse l’Europa, che il vivere civile diventasse un pericolo, che il pensiero 
unico prendesse il sopravvento su tutto. 
Non lasciamo che neppure un barlume dell’irrazionalità possa ottenebrarci, ma manteniamo alta la guardia. 
È il compito della Scuola. 

 
Giorgio Brandone 


