
 
 

alle alunne e agli alunni 
a tutta la comunità educante 

 
l fatidico suono della campanella che segna l’avvio del nuovo anno scolastico - e 
voglia il Cielo che la possiate sentir suonare davvero ogni mattina, mentre aspettate 
lo scoccare dell’ultimo minuto per varcare la soglia della classe, vi raggiungo 

regolarmente con il mio pensiero e i miei auguri per tutti voi. 
Considerando le molte incognite che questo anno ancora ci riserva, l’incertezza su tutto o 
quasi, ma anche le novità, i desideri e le speranze che, per fortuna, non si rassegnano a 
mollarci, mi vengono in mente tre essenziali parole: maneggiare con cura.  
Parole che risuonano abitualmente come una raccomandazione, un suggerimento, o 
un’indicazione, oppure una consegna: forse di tutto un pò. Posso dirvi, però, che mi salgono 
dal profondo e portano con sé tutto il senso dell’attenzione, della premura e della 
sollecitudine con cui vorrei che vi sentiste accompagnati, nei giorni che verranno, dai vostri 
insegnanti e dirigenti, dal personale che lavora nelle vostre scuole, dai genitori e le famiglie 
che attendono con voi questo ricominciamento. Termine orribile per orecchi 
grammaticalmente sensibili, ma consentitemelo, perché mi pare esprima bene il senso di ciò 
che stiamo riprendendo in mano.  
Sì, perché è tutto in quel ri il bandolo della matassa che torniamo a dipanare; un verbo che 
richiama un movimento antico, quando ancora la lana veniva lavorata da abili mani di donna 
e i fili passavano veloci tra le dita e s’intrecciavano di tenerezza, pazienza e fatica buona. 
Dipanare: sinonimo di sbrogliare, districare, chiarire, dispiegare, svolgere, snodarsi. Gesto 
che dice sistematicità e ritmo, ma racconta anche tenacia nel non abbassare la guardia di 
fronte agli inevitabili nodi della vita, narra pazienza e costanza nel procedere, senza troppi 
sussulti e scossoni, e fuor di metafora rimanda al giusto equilibrio per non esaltarsi né 
avvilirsi, sapendo mantenere, invece, un’andatura regolare che si misura sui tempi lunghi e 
sulla capacità di non mollare. 
Siete voi per primi, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, a dover maneggiare con abilità e 
destrezza le informazioni, i dati, il sapere che vi viene offerto, facendo attenzione a non 
sprecarlo, a impiegarlo bene e farlo fruttare. Il maneggiare è proprio di chi sa di avere tra le 
mani qualcosa di prezioso e fragile, un tesoro delicato e facilmente vulnerabile, esattamente 
come ciascuna/o di voi e, per questo, deve avvertire in sé una responsabilità più grande, 
insieme al timore di poterlo danneggiare.  
Una specialissima cura richiede, quindi, l’insegnamento. Si fa presto a dire: che ci vuole? 
basta prepararsi, aggiornarsi, essere professionali …E no, non basta affatto! Perché, se 
accanto ai titoli e al saper fare, non c’è quel di più di cura che si traduce in interessamento, 
considerazione, dedizione e amore, si rischia di diventare banali professionisti della cultura 
ma non credibili maestri/e di vita.  Mentre, è proprio alla vita e alla coerenza tra le parole e i 
fatti, che voi guardate dritto – come spesso ripetete: le chiacchiere stanno a zero - e l’occhio 
vi cade sempre lì, dove la nozione si fa sapere quando la teoria si traduce in pratica. 
Il mio augurio, allora è tutto racchiuso in questa azione generativa che ci rammenta i gesti di 
un padre e di una madre che hanno radici forti per resistere alle bufere e ali robuste per 
volare incontro al futuro. 
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