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Misilmeri, 29 giugno /2020 

Alla comunità educativa  

vicina oltre ogni distanza 

 

 

Abbiamo tagliato il traguardo di un anno  scolastico difficile da dimenticare.  

Un anno tagliato a metà, privato  dei suoi spazi naturali, dei suoi ritmi fisiologici, della 

ritualità della giornata scolastica, dei gesti e degli sguardi che riempiono di significato il 

"divenire pedagogico" e il "vissuto educativo". 

Niente più campanelle a ritmare  il corso della mattinata, niente più ricreazione, niente più 

vita extrascolastica, niente più eventi sociali e sportivi , uscite, incontri, scambi, viaggi, 

visite, niente più abbracci, risate, lacrime, niente emozioni dal vivo. 

Siamo passati  dallo "spazio dei luoghi" allo "spazio dei flussi", abbiamo compensato  la 

"presenza" impossibile  con una  "distanza ricostruita"  in una dimensione dove  i concetti 

di contiguità e simultaneità sono stati sovvertiti.   

Siamo diventati tutti  cittadini di uno spazio sociale incorporeo,  che abbiamo nutrito di 

relazione, di  pedagogie, di situazioni di apprendimento possibili e verosimili.  

Avevamo una duplice sfida: da una parte continuare a garantire un diritto (normato dagli 

artt. 33 e 34 della Costituzione), dall’altra continuare ad essere un punto di riferimento 

umano  per i nostri  adolescenti che dentro questo spazio fluido e, solo apparentemente, 

inconsistente avrebbero potuto perdere la rotta, smarrire la loro identità.   

Messa da  parte ogni remora, paura e  insicurezza,  ciascuno, con ogni mezzo, ha saputo 

andare al di là dei propri limiti.  

Vi ringrazio per questo.  

Sono fiera di questo. 

Abbiamo consolidato alleanze e condiviso destini. 

Abbiamo cavalcato l'emergenza e normalizzato le prassi educative in questo epocale 

processo di "digitalizzazione" delle esistenze.  

Lo abbiamo fatto con naturalezza, convinzione, amore e dedizione.  
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Non é stato un miracolo.  

Avevamo costruito prima ciò che serviva per resistere a ogni distanza e, velocemente, ci 

siamo evoluti, adattati, ritrovati in uno spazio virtuale che poteva essere un "non luogo" , 

cioè  un posto in cui le persone  si incrociano senza entrare in relazione gli uni con gli altri, 

una zona di passaggio e solitudine. 

Invece é diventato il "luogo di conforto e dell’incontro" dove ognuno ha seminato e 

trovato l’umanità necessaria a resistere e reagire all’incertezza. 

Con un click  ci siamo trasferiti nel nuovo mondo per  riconnetterci,  ricreare, riempire,  

impegnare, per non perdere il filo, per mantenere vivo il contatto. 

Di corsa abbiamo preparato le valigie per il mondo virtuale, scelto il meglio e l'essenziale,  

non potevamo portare tutto, non era necessario portare tutto, ci serviva la resilienza, la 

coscienza, l'amicizia, la  fiducia, la relazione, la volontà, la fantasia, la mente e il cuore.  

Con questa valigia ben attrezzata  siamo saliti tutti sulla "zattera"  di ciò che tutti hanno 

chiamato didattica a distanza e, in mezzo alla tempesta COVID, abbiamo trovato subito 

l'equilibrio giusto, ognuno ha occupato lo spazio possibile e navigato per evitare che gli 

altri affondassero.  

Una bella traversata che ci  ha visti   stabili di fronte a un presente che muta 

continuamente e che sfugge al comune  controllo. 

Abbiamo assicurato un ascolto che supera i mezzi e le distanze, l’ascolto di chi, 

nonostante tutto, è lì perché vuole agire verso il bene singolare dell’altro.  

Abbiamo assicurato la  presenza, nel silenzio e nell’incertezza del momento, e ricordato 

che la scuola non si esaurisce tra i banchi e nella valutazione di un compito, che il senso 

dell'educare e dell'incontrare resiste a ogni difficoltà e limitazione.  

E così  siamo giunti tutti a riva sani e salvi. 

E, nel frattempo è  arrivata l’estate.  

Mentre voi costruivate nuovi mondi  dentro i rettangolini delle classi virtuali, popolandole 

di  storie didattiche e pezzi di vita,  io ho continuato ad abitare stanze vuote e corridoi 

silenziosi, popolati di ricordi e impregnati  delle nostre presenze.  

In questo  tempo  profondo di chiusura e rigide limitazioni non mi sono sentita mai sola. 

Ho camminato fianco a fianco con la  famiglia  che abbiamo costruito.  

Vi ringrazio perché  ho percepito ogni alito del vostro impegno educativo e umano. 

Siamo stati veloci, efficaci, organizzati, sinergici, attivi, affettivi! 
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In questo tempo a distanza  vi ho visti sempre uniti, affiatati, desiderosi di condividere e 

di apprendere: una postura professionale che ci ha mantenuti vicini  dentro uno schermo 

che non ha mai schermato le nostre emozioni, il nostro essere persone.  

Vi ringrazio per questo, tutti, non uno di meno.  

Ci distinguiamo per questo da sempre! 

Ho concluso  questo anno anomalo, ma arricchente con tutti gli alunni e le alunne di terza, 

quelli che lasceremo andare, senza il rumore delle loro lacrime e il calore dei loro abbracci, 

quelli a cui abbiamo indicato la via per continuare. 

 Li ho ascoltati e visti  uno per uno ed ogni volta é stata un'emozione sempre nuova.  

C’erano tutti, ognuno con la sua  specialità, tipicità, unicità.  

Hanno attraversato le discipline a partire dalle loro passioni,  hanno raccontato il POF 

a partire dalla loro esperienze, hanno vissuto con intensità e significato il momento di 

passaggio, hanno ricordato, pianto e  ringraziato.  

In un setting finale dove la prassi ordinaria dell’esame è stata sovvertita e,  parola per 

parola, anche tutto il linguaggio che la connota, i nostri adolescenti si sono espressi con 

creatività e originalità,  hanno trovato ascolto, conforto e comprensione. 

Un Esame finale senza  commissioni e  candidati, con i partecipanti tutti sullo stesso 

piano: i professori, gli adolescenti e i loro  affetti più cari, magari nella stanza accanto, ad 

ascoltare l’esposizione di un elaborato, trasformato in  “narrazione” di vita.  

E’ stato un rito di passaggio vissuto insieme, tutti, dentro quel rettangolino che ci ha resi 

umanamente e affettivamente  uguali.   

Un  rito di passaggio e non solo per i nostri adolescenti, un  evento conclusivo che  ha 

raccolto e sublimato, in un abbraccio corale, il  tempo della distanza.  

Abbiamo concluso così, tutti insieme, perché abbiamo bisogno di vicinanza, alleanza e  

comunanza per vincere la lontananza. 

In questo tempo di distanza ci siamo fatti piccoli affinchè i nostri adolescenti 

diventassero grandi.  

 Siamo stati scuola  che non conosce conflitti che non si possano appianare, amore che 

non si possa donare, relazione che non si possa costruire. 

L’incertezza che ci ha investiti non conosce confini, la pandemia non ha avvisato nessuno, 

ma noi  siamo stati pronti e vicini  tutti,  subito e fino alla fine.  

Vi ringrazio per questo.  Tutti, non uno di meno. 

E così l’estate ci ha raggiunti. Magari ancora non ce ne siamo accorti, perché ancora ci 

sentiamo sospesi.   Vi auguro di viverla con l’essenziale che questo tempo incerto ha reso 
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imprescindibile: gli affetti più cari, le amicizie vere, le passioni trascurate, il riposo 

rigenerante.  

Abbiamo vissuto la distanza di qualcuno o di qualcosa, tutti.  

Vi auguro di ricucire i legami, di rammendare gli strappi e di colmare ogni vuoto.  

E’ ciò che auguro anche a me stessa, seppur in un tempo ancora indefinito. 

Vi auguro l’odore dell’estate con la calura  che coinvolge il corpo e avvolge il cuore, quella 

dei colori  sfolgoranti e delle tinte azzurre che portano la mente altrove. 

Vi auguro il divagare mentale e il bisogno di leggerezza, il desiderio di guardare il mondo  

e sentirsi appagati, vi auguro  la semplicità dell’ozio.  

Sarà un estate dal tono più dimesso, senza fronzoli, ma con tanta sostanza.  

Un elogio alla lentezza e alla riflessione, alla scoperta dei luoghi e delle bellezze di “casa 

nostra”, di ciò che ci è passato più volte accanto, di ciò che abbiamo visto, ma non 

osservato, guardato, ma non apprezzato. 

Vi auguro di scoprire un turismo di prossimità, ecologico, sostenibile, in armonia con il 

tempo e la natura.  

Un’ estate delle passeggiate, della bicicletta,  dei viaggi interiori per ritrovare se stessi e 

non essere ospiti delle proprie vite.  

Non sappiamo come sarà il volto autunnale della scuola, è un mosaico ancora tutto da 

costruire che richiede impegno, responsabilità, risorse e fattibilità.  

Non mi sottrarrò al compito di restituire la scuola ai nostri adolescenti, per farlo ci vorrà 

la coralità che ci ha sempre  contraddistinti. 

Sarà ancora  tempo di scelte, ragionamenti ed etica della responsabilità, condivisione, 

saggezza e cura. 

Non mi farò da parte, so di poter contare sull’energia e la sinergia di una comunità che 

non vuole arrendersi. Vi ringrazio per il conforto, il coraggio e la fiducia, è una sfida che 

dovremo  affrontare insieme, tutti. Per riconquistare la presenza ci serve la forza  e 

l’impegno di ciascuno.  

Insieme sapremo trovare le risposte possibili  per continuare a vivere questo tempo incerto 

da protagonisti e non da vittime.  

Sono certa di poter contare su tutte le vostre riserve. 

Ricaricherò i miei serbatoi di ottimismo e speranza pensando a ciò che tutti siamo stati.  

Essere mamma in presenza è ciò che desidero di più in questo momento, accorciare 

questo tempo lungo  di distanza dai miei figli mi servirà a ritrovare le forze. 

E’ la loro presenza la vacanza che aspetto da mesi.  
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Voi mi avete aiutata a colmare questo abisso. 

Attendo il mio lieto fine, ormai vicino, e poi sarò pronta ad andare oltre.  

Vi prometto la mia vicinanza  

Buona estate  

Vostra  


