
13 settembre 2021 

Ho pensato molto prima di scrivere il mio augurio di buon anno scolastico.  

Le difficoltà sono molteplici, molte ancora da scoprire. Non possiamo dare nulla per acquisito, ognuno preso 

dalle proprie esigenze e dai propri bisogni, guarda con sospetto a ciò che esiste e con timore a quello che può 

avvenire.  

 Probabilmente gli studiosi di domani individueranno una nuova cesura della storia: Prepandemia/ 

Postandemia, come categoria di inquadramento del presente: noi ci troviamo in mezzo.  

Intanto, l'attraversamento è il nostro presente, una condizione che accomuna tutti e che ognuno deve 

"giocarsi". 

 Non ci sono le condizioni per promettere "magnifiche sorti e progressive", ma c'è l'obbligo di costruire "ponti 

sospesi" e di attraversarli insieme.  

 Qualcuno dirà " È stato sempre così, lo abbiamo sempre fatto": dice solo una parte di verità.  

La Scuola per sua natura "consegna" alle giovani generazioni un DNA culturale, consapevole che sarà poi 

compito dei giovani che ha formato metabolizzarlo, modificarlo e trasmetterlo. È sempre stato così ed è 

sempre diverso, oggi più di sempre la responsabilità si fa scommessa sul futuro. Oggi come mai prima c'è 

bisogno di parole semplici, di aprirsi alle ragioni degli altri, specie di quelli che " non ci piacciono", capire e 

far capire che la Scuola "serve". La dimensione del "servizio" è la nostra ragione sociale: nello specifico della 

formazione liceale si gioca la "seconda navigazione"!    

Una metafora platonica desunta dal linguaggio marinaresco che indica quella navigazione che si intraprende 

quando cadono i venti, non si può più navigare con le vele e la nave rimane ferma: in tale circostanza si deve 

porre mano ai remi, insieme. 

Bisogna imparare a tenere insieme le differenze in nome di quello che ci accomuna e che passa attraverso 

l'altro. 

Una poesia che riportavano i libri di lettura della "vecchia scuola" e che vi trascrivo, contiene il mio augurio 

"semplice" 

 Primo giorno di Scuola  di  Lina Schwarz 

Un dì mi ci portarono 

e mi lasciaron là, 

come un meschino passero 

che ancor volar non sa. 

 

Vociavano e ridevano 

i bimbi intorno a me; 

io cominciai a piangere 

senza saper perchè. 

 

Una bimbetta piccola 

lenta si avvicinò; 

avea una mela ruggine, 

disse: “Ne vuoi un po’?”. 

 

E me la diede a mordere 



fino che ce ne fu, 

poi mi asciugò le lacrime 

ed io non piansi più. 

 

Auguro a tutti noi di conservare nella tasca del "grembiulino" una mela da offrire al "nostro prossimo" 

(ancorché distanziato) 


