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E di nuovo si avvicina l’Esame di Stato, che con il suo ciclico ritorno cadenza il tempo 
della scuola, segnando – come l’avvicendarsi delle stagioni – che a ogni fi ne di un 
ciclo segue un nuovo inizio. 

Gli insegnanti sono puntualmente costretti a correre, con il mese di aprile spesso 
frantumato da gite scolastiche primaverili e festività foriere di “ponti” (mai come in 
questo 2019...), e si trovano a incastrare la conclusione dei programmi con le verifi che 
e gli obblighi formali che preludono alle prove. Se poi, nel rush fi nale, rimane qualche 
spazio di rifl essione, è tempo di bilanci, e i bilanci diffi cilmente sono leggeri o del 
tutto soddisfacenti. Ma questa è la routine scolastica, e chi vi lavora lo sa. Se anche 
si pensasse che avrebbe potuto andar meglio, resta vivo in tutti il senso di aver se-
minato: qualche frutto verrà.  

L’amaro dell’Esame è il suo sapore di rito di congedo: i frutti migliori della semina 
non li vedranno gli insegnanti, che tanto hanno faticato per curarne la resistenza e 
vitalità, o almeno non nell’immediato. Capita che si rimanga in contatto con qualcuno 
degli allievi, o che, viceversa, il contatto lì per lì si perda, ma poi si riattivi per caso 
con un incontro dopo qualche anno: e in queste situazioni, per chi le ha attraversate, 
c’è una dolcezza di emozioni diffi cilmente spiegabile all’esterno di quel rapporto par-
ticolare che si instaura tra docente e discenti dentro le pareti di una classe. Sentirsi 
raccontare i progressi di un ex allievo con cui si sono condivisi anni di quotidianità, o 
magari sentirsi ringraziare per quel che gli si è trasmesso, riempie di senso non solo 
la professione, ma la percezione del proprio stare-nel-mondo.  

Tutto questo, però, lo si può assaporare “dopo”. L’Esame attende tutti, insegnanti e 
allievi, come un valico da superare, con i suoi ostacoli, quelli noti e quelli che si pro-
fi lano all’ultimo momento. Nessuno lo attende a cuor leggero. Ma mentre per i ragazzi 
sono i docenti a incaricarsi di prepararli alla prova, e non solo sul piano disciplinare, 
ma ancor più su quello emotivo, è proprio su questo piano, quello più delicato, che i 
docenti sono soli con i loro sentimenti spesso ingarbugliati: infatti, «chi preparerà i 
preparatori»? Vecchia questione, anche questa, nelle dinamiche della scuola, su cui 
per i docenti vige la legge non scritta del “fai da te”. I più vecchi ricorderanno che 
un tempo si veniva letteralmente buttati nell’acqua alta dell’insegnamento senza 
preparazione pedagogica: si imparava a nuotare, bene o male, con l’istinto e con la 
riproduzione di quanto si ricordava dalla propria esperienza di discenti.
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Non parliamo dunque della fase fi nale, ovvero di come prepararsi a salutare 
quei ragazzi che si sono accolti tre anni prima ancora bambini e che si lasciano 
quando ormai sono adolescenti a tutti gli effetti. Anche in questo caso vengono 
in soccorso l’istinto e l’esperienza, tenuta insieme anche attraverso elaborazioni 
comuni fatte con i colleghi, e attraverso buone letture, che amplifi cano la nostra 
vita, come diceva Eco, permettendoci di vivere molte più vite insieme.
Un fi losofo che ho molto frequantato da ragazza, e a cui già ho fatto ricorso in que-
ste pagine, Lucio Anneo Seneca, concludeva molte delle sue Lettere a Lucilio con 
una pillola di saggezza tratta da altri fi losofi . Io do la parola a lui, per concludere 
queste righe con un augurio a tutti i colleghi, di saper fare i conti con il distacco 
dopo l’Esame, sfruttando il potere che abbiamo sul tempo. 

«Dunque la vita del saggio si estende molto. Infatti, non è costretto 
entro gli stessi con� ni degli altri. Lui solo è svincolato dalle leggi del 
genere umano, e tutti i secoli gli sono soggetti come a un dio.
Il tempo che è trascorso lo fa suo con il ricordo; quello presente
lo impiega; quello che sta per arrivare lo precorre. Gli rende la vita 
lunga il raccogliere insieme ogni tempo.» 

Allegoria della fi losofi a, raffi gurata da una maschera di stucco.
Facciata del municipio di Praga.




