
Un’intervista al di là del tempo 

“Prima di iniziare l’intervista vera e propria, vorrei innanzitutto ringraziarla per aver accettato il nostro invito; 

io mi chiamo Laura Casi e ho avuto l’onore di essere stata scelta per questo ruolo. Spero che questo tempo 

che passeremo insieme possa essere stimolante per le sue riflessioni future.” 

“Grazie mille per le sue parole magnanime. Sono sicuro che rispondere alle sue domande non sarà uno spreco 

di tempo. Al contrario, considero che ogni momento destinato al ragionamento e alla riflessione sia una 

possibilità di miglioramento sia per me stesso che, spero, anche per le persone che mi ascoltano.” 

“Questo è certo, signore. Allora, visto che abbiamo poco tempo, partirei subito con la prima domanda.” 

“Prego, signorina.” 

“Come sa, il tema centrale di quest’intervista è l’educazione dei giovani. Non posso quindi far altro che 

chiederle come è stato educato lei stesso e se apporterebbe alcune modifiche al suo piano di apprendimento 

giovanile.” 

“Sì, credo che sia un buon punto di partenza. 

Deve sapere che io sono nato in Spagna, ma ben presto mi sono trasferito a Roma, grazie anche alle buone 

condizioni economiche della mia famiglia. In questo senso la sorte è stata a mio favore. Ma, tornando al 

discorso, fin da bambino ho studiato retorica e filosofia nelle più importanti scuole romane. Ho capito ben 

presto che il miglior modo per apprendere non era quello di cercare i dettagli minuziosamente, ma di capire 

i ragionamenti dei grandi della storia in modo da poter in futuro affrontare delle discussioni, ovviamente 

immaginarie, con coloro le cui idee siano in contrasto con le proprie. Più in là nasci nel tempo, più cultura 

puoi acquisire. Sono davvero lieto di aver potuto studiare Zenone, Epicuro, Aristotele, Socrate e tanti altri 

personaggi illustri. 

Immagino che, nella vostra epoca, possiate crescere attraverso la cultura molto di più di quanto abbia fatto 

io. Devo dire, però, che ho molti dubbi riguardo al vostro metodo educativo. Innanzitutto, mi chiedo il motivo 

per cui l’educazione debba essere generalizzata e uguale per tutti per i primi anni. Gli allievi poi sono costretti 

a fare una scelta che francamente non capisco: perché un ragazzo non può scegliere di studiare in maniera 

approfondita le scienze e allo stesso tempo il greco? Posso comprendere e ammiro la suddivisione fra licei e 

istituti tecnici. Ogni uomo è destinato ad un ruolo sociale diverso, ma chi decide di dedicarsi allo studio, 

dovrebbe avere l’opportunità di farlo in tutti gli ambiti. In questo modo non voglio dire che esistono due 

categorie di persone, una inferiore e una superiore; tutti gli uomini sono uguali in quanto nascono dallo stesso 

seme e devono essere rispettati in quanto tali. Ovviamente, però, la società è tale in quanto basata su una 

gerarchia sociale.” 

“Se mi posso permettere, signore, il problema è proprio nella quantità di materia di studio. Come ha detto 

lei, abbiamo l’incredibile possibilità di avere a disposizione millenni di cultura, ma ciò significa che siamo 

troppo impegnati a cercare di memorizzare velocemente un po’ di tutto. Non credo che sia un problema del 

metodo di insegnamento, ma più che altro del tempo. Forse non basterebbe una vita intera per apprendere 

tutto ciò che si vorrebbe. E ciò è molto frustrante a volte. Ci sono certi giorni in cui mi sembra di correre per 

riuscire a stare al passo con il programma scolastico. E, allora, anche ciò che ti potrebbe interessare alla fine 

finisce per diventare un semplice argomento che sarà solo il precedente di uno nuovo. Si tratta di una catena 

che sembra quasi infinita. Sarebbe impossibile se non facessimo una scelta di materie. 

Siamo poi così impegnati a tale punto che è sempre più presente una “malattia” che lei so che ha molto a 

cuore: l’accidia. Sembra quasi un ossimoro, ma molti giovani quando hanno un momento libero si sentono 

così stanchi che molte volte lo usano per non fare niente.” 

“Oh, così vedo che l’ozio sterile è un problema senza età. C’era prima di me e ora lei mi dice che anche il suo 

mondo ne è infestato. L’unico consiglio che posso dare a questi giovani è quello di capire i propri errori e 

cercare di correggerli per arrivare alla pace interiore. 

Per quanto riguarda il vostro problema dell’istruzione, credo che in ogni caso l’uomo debba conoscere il 

proprio passato. Forse, come ha suggerito lei, ci dovrebbe essere più tempo dedicato alla scuola in modo da 

poterlo usare anche per riflettere senza quindi sopprimere il pensiero dell’individuo.” 



“Ho notato che, per quanto mi dispiaccia, il tempo che avevamo a disposizione è scaduto. La ringrazio ancora, 

ho trovato le sue riflessioni illuminanti. Spero di poterla riavere con noi molto presto.” 

“Lo stesso vale per me, a presto.” 
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