
 

 

A chiunque torna al tempo della scuola 

 

Giunto il tempo di tornare! 

bentornati nel tempo e nello spazio comune costruito con la bellezza della nostra diversità! 

Bentornati da un’estate fragorosamente calda, che ha portato alla ribalta le incipienti e 
ossessive conseguenze della rivoluzione ambientale, con i comportamenti divergenti e 
oppositivi del nostro pianeta che scorrono davanti occhi ancora chiusi e orecchie ancora 
sorde, ma restituiscono crude verità alle “Cassandre” che in tempi non sospetti le avevano 
annunciate.  

Questioni di portata mondiale hanno attraversato il nostro tempo estivo, da affrontare con  
una articolata visione ecologica  ambientale, sociale e mentale: una sorta di “ecosofia” che 
vorrebbe vedere gli individui, anche disparatamente diversi, contemporaneamente solidali 
nell’affrontare le emergenze che stanno mettendo a rischio severo la salute e la 
sopravvivenza del nostro pianeta e con essa la sicurezza di tutti e, soprattutto, dei suoi 
abitanti più giovani.  

 A volte pare che gli allarmismi comunicativi su catastrofi e cambiamenti climatici   
sortiscano l’effetto di vaccinare il nostro ascolto e renderlo indifferente| 

Una cecità quasi patologica che ci impedisce un’immersione totale nel problema con 
comportamenti di inversione radicale. Come se un like su FB e una condivisione fossero 
sufficienti a  prendere in carico le emergenze. 

Ma in realtà “la nostra casa è in fiamme” e l’anatema di Greta Thunberg diventa sempre 
più reale e sempre meno incisivo il nostro contributo. Bisogna radunare forze e coscienze 
estreme per porre rimedio alle estreme ferite della Terra inferte per mano del genere 
umano. 

Sono temi estivi quelli della foresta amazzonica che brucia per mani assassine che 
violentano il più grande polmone della Terra, l’habitat sicuro di  gran parte della 
biodiversità, il pilastro degli equilibri climatici!  

Ustioni irreversibili del nostro pianeta che hanno oscurato i cieli di improbabili metropoli!  

Immagini devastanti passate sulle tavole di Ferragosto, sotto gli ombrelloni, durante la 
pennichella pomeridiana, a cena con gli amici; parole infuocate di emergenza ascoltate alla 
radio, lette sui giornali, viste e cliccate sui social, segnali di pericolo che arrivano anche alle 
orecchie dei nostri adolescenti! 

Torniamo con un Agenda rinnovata e rinforzata di compiti educativi per tentare di curare 
il mondo attraverso una svolta di pensiero  che matura dentro un pensiero e un gesto 
didattico  a difesa, a tutela, a salvaguardia, a protezione di ciò che ci appartiene e l’umanità 
sta, inesorabilmente,  divorando. 



Solo la scuola può assumersi queste responsabilità educative, solo la scuola può svegliare 
l’attenzione sulle urgenze, perché la scuola costruisce idee e desiderio di futuro! 

Vi auguro un rientro nutrito da fruttuose idee che possano guidare i nostri ragazzi a una 
“cittadinanza ecologica” rispettosa di ciò che è solo apparentemente altro da noi.  

Il mondo é fragile e ha bisogno di essere abbracciato; il mondo non è più un luogo sicuro per 
i suoi cittadini, non è patria di nessuno, ma è patrimonio di tutti! 

Sostenibilità, equità e solidarietà le emergenze educative! 

Le tensioni internazionali, la fragilità della dimensione europea, la paura dell’altro, 
l’intransigenza comunicativa, il confronto-scontro tra i potenti della Terra, le borse 
impazzite, la depressione economica, la  crisi che continua ad attraversare il destino del 
nostro paese, la debolezza delle istituzioni, l’incertezza delle relazioni umane, l’egoismo e 
l’arrivismo, le alleanze feroci e le verità negate: un temario di problemi che,  a vario livello, 
ha  riempito il  tempo estivo di grandi e piccoli.   

Torniamo con un bagaglio di argomenti da riversare dentro i saperi disciplinari per istruire 
ed educare le giovani coscienze alla comprensione dell’attualità e alle scelte future 
responsabili. 

La scuola esige un rinnovato e stringente impegno, una militanza verso i temi della 
cittadinanza, una crescente passione verso l’alterità, perché ciascuno, anche se partito 
indietro, non è detto, né scritto che debba arrivare ultimo. Una rafforzata ricerca delle 
relazioni, un abbandono dei narcisismi, un’attenzione pedagogica nutrita da una profonda  
sapienza didattica: questo serve alla scuola per educare alle “crisi” e gestire le ansie che 
l’incertezza inevitabilmente produce.  

Dobbiamo tornare a scuola con il “sole dentro”, oltre che con la pelle abbronzata, con la luce 
nel pensiero e la leggerezza nell’anima, con la fiducia e il conforto dell’esserci! Con questo 
atteggiamento il nostro “saper fare” diventerà azione sociale, coinvolgimento e 
incoraggiamento.  

Il nostro sapere per unire, non per dividere. Il nostro impegno a servizio di ciò che serve 
per sentirsi più sicuri.  

 Bisogna potenziare la fiducia, mantenere alta l’asticella del benessere nella relazione 
educativa e nel clima di classe e ad ogni livello di relazione  professionale interne ed esterna 
alla scuola, investire in un processo di insegnamento-apprendimento sempre più reticolare 
e collaborativo. Sapremo rafforzare momenti didattici talmente significativi da risvegliare 
le menti oltre  le conoscenze teoriche  verso la costruzione di mondi possibili. 

E’ necessario,  va fatto, con urgenza e determinazione.  

Bisogna alzare la guardia sul mondo e  proteggerne la bellezza attraverso l’arte, la storia, 
la musica, il movimento, la letteratura, la scienza e la tecnica. Salvare la curiosità e il 
piacere di apprendere attraverso  l’integrazione coerente, condivisa  e intelligente dei 
saperi pedagogico-didattici con quelli dei diversi settori disciplinari.  

Serve il contributo di tutti perché chi vive a scuola ha il diritto-dovere di educare, 
supportare, affiancare, difendere, svegliare l’attenzione sui  fatti del mondo. 

Un’estate rovente di sole che ha portato alla luce temi e problemi. 

Sapremo distinguere le priorità con sguardo attento, sapremo scegliere cosa prediligere  con 
un gesto didattico ricercato. 



Quando passeggiamo sulla battigia e decidiamo di raccogliere sassi da portare a casa, 
affiniamo lo sguardo e cogliamo le particolarità di ciò che prima era solo  apparentemente 
uguale. Cominciamo ad osservare e a distinguere cosa raccogliere. Prestiamo attenzione 
alla forma, al colore, alla  consistenza, alla complessità strutturale che  il movimento del 
mare ha prodotto. Ci chiniamo a raccogliere sassi pensando di aver raccolto pietre preziose   
e portiamo a casa sassi scelti con cura per  conservarli  in trasparenze di cristallo e là 
lasciarli,   testimoni di un tempo vissuto. Chissà quante volte ci siamo chinati a raccogliere 
“non sassi” che prima erano semplicemente pezzi di vetro abbandonati da mani negligenti 
e distratte.   

Sceglieremo con cura  i sassi di questa estate da  riportare nella casa educativa, trasformare 
in “oggetti culturali” e conservare nella memoria delle storie didattiche perché diventino 
segni preziosi del nostro impegno, della promessa di accompagnamento alla vita che ogni 
anno, al rientro rinnoviamo ai nostri adolescenti, alle loro famiglie, alla comunità tutta che 
crede in noi.  

Buon rientro a tutti per ogni sasso raccolto e tenuto tra le mani , che  leggero  o pesante si 
è posato  sul nostro cuore , per ogni ostacolo e per ogni traguardo,  per ogni limite e per ogni 
risorsa, sapremo esserci gli uni per gli altri.  

Solo questo farà la differenza sempre, solo questo ci  farà pensare oltre il possibile! 

Vi ringrazio per ogni sasso che porterete, aggiungerò i miei, con un vaso di cristallo pronto 
ad accoglierli! 

Un abbraccio 

Vostra 

 

“Quegli uomini, quelli di una volta, avevano un’anima ed occhi che non somigliavano 

ai nostri; nelle loro vene, col sangue, scorreva qualcosa di scomparso: l’amore e 

l’ammirazione per la Bellezza.” 

Viaggio in Sicilia  - Guy De Maupassant  


