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Carissime Studentesse, Carissimi Studenti, 

 

come già nei giorni scorsi, vi scrivo a titolo personale, ma anche a nome di tutti i colleghi dei nostri Corsi 

di Laurea. Lo stato di disagio continua, come sapete, ma ci stiamo adoperando per reagire nel miglior 

modo possibile, come vi ha espresso anche il Rettore nella sua lettera del 5 marzo. 

Vi segnalo che i corsi e le esercitazioni proseguono regolarmente, anche se attraverso soluzioni 

alternative e in parte poco esplorate finora. La ripresa delle lezioni in presenza è per ora fissata a lunedì 

16 marzo, ma non possiamo escludere ulteriori provvedimenti restrittivi che potrebbero portare a un 

prolungamento della sospensione. È dunque davvero importante che accediate spesso alla piattaforma 

Ariel, nella quale sono presenti i vari siti delle attività didattiche. I docenti stanno provvedendo a caricare 

materiali, esercizi, diapositive, approfondimenti, testi da analizzare, rimandi a video, commenti audio a 

quanto messo a vostra disposizione, cercando di aderire, nei limiti del possibile, al programma che 

avrebbero svolto in classe, ma con inevitabili aggiustamenti e proponendo attività su cui si potrà 

utilmente tornare al rientro in aula. Nel sito del vostro Corso di Laurea (Triennale o Magistrale che sia) e 

in quello del Dipartimento di Lingue e letterature straniere (https://www.lingue.unimi.it) sono sempre 

riportati avvisi di utilità generale e comunicazioni relative alle procedure da seguire in questo momento 

così complesso, così come sulla home page di Ateneo.  

Non posso che ringraziare pubblicamente tutti i colleghi e il personale di Unimi, che si stanno adoperando 

in ogni modo per mantenere la nostra attività didattica ai più alti livelli, garantendo al tempo stesso che 

tutte le incombenze amministrative, gestionali e scientifiche procedano secondo le tempistiche normali. E 

non posso che ringraziare tutti voi studenti, per la pazienza di cui state dando prova in un frangente così 

difficile, e anche per l’educazione che state dimostrando nel chiedere informazioni o nel segnalare 

qualche inevitabile inciampo nel funzionamento di una macchina molto articolata com’è il nostro Ateneo. 

Vivete questo momento di lontananza dalle aule come l’occasione per portarvi avanti con lo studio, nella 

consapevolezza che non si tratta di tempo perso, ma anzi di un’occasione per mettere in cascina del fieno 

preziosissimo, che vi tornerà molto utile alla ripresa delle lezioni in presenza e in vista degli esami.  

Un caro saluto a tutti voi, ribadendo la nostra sincera speranza di riprendere il confronto quotidiano il 

prima possibile. Scriveva il cordobese Seneca a Lucilio, quasi duemila anni fa: 

Davvero desidero travasare in te tutto quanto, e sono felice di imparare qualcosa, proprio per poi 

insegnarla; niente potrebbe compiacermi, per quanto si tratti di cose straordinarie e utilissime, se 

ne avessi conoscenza in solitudine. Se mi venisse regalata la sapienza assoluta a patto di tenerla  
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chiusa in me, senza poterla comunicare agli altri, la rifiuterei: non c’è gioia alcuna nel possedere 

qualcosa, se non puoi condividerla con altri. 

E continuava in un’altra lettera: 

Il beneficio è reciproco, perché mentre si insegna si impara. 

In queste parole, mai vetuste, c’è tutto il senso del nostro impegno nei vostri confronti, ma anche la 

consapevolezza dell’arricchimento derivante dal contatto, a un metro da voi o a distanze anche maggiori. 

 

A presto, 

Alessandro Cassol 
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