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                                                                                            A tutta la comunità del Liceo Scientifico Einstein

Oggetto: auguri del Dirigente Scolastico per le festività pasquali                                                                       

In occasione delle festività pasquali è mio desiderio formulare a tutti voi i più cari auguri, agli alunni, ai
docenti, alle famiglie, al Dsga, al Personale ATA, al Consiglio d’Istituto e alle rappresentanze in generale.

 Questi auguri hanno un sapore diverso rispetto a quelli degli anni scorsi, perché collocati in una sospensione
temporale che è inedita ed inusuale,  in uno scenario che è quello del  microcosmo domestico quando il
macrocosmo, i macrosistemi e le macrocategorie della società tecnocratica sembrano immobili.

Soffermiamoci  assieme  sul  significato  proprio  del  termine  Pasqua   che  in  ebraico  (pesach)  vuol  dire
passaggio o transito: all’accezione squisitamente religiosa e filosofica,  aggiungiamo un significato legato
all’hic et nunc, Pasqua come  fiduciosa resurrezione dell’uomo che  ritorna ai ritmi del quotidiano, Pasqua
come riscoperta della dimensione sociale,  Pasqua come transito dalla malattia  al  ben-essere in tutta   la
pregnanza che il termine assume proprio a significare l’armonia, che è presente nel cosmo e si ritrova, nella
dimensione del singolo individuo,  nel sinolo corpo-anima.

Questo  in  fondo  si  è  verificato:  l’uomo  nell’emergenza  che  stiamo,  ahimè,  ancora  vivendo  ha  perso
l’equilibrio, non trova conforto nelle leggi della natura che da una parte ricorda impietosa la finitezza umana
e dall’altra  leopardianamente, induce ad una riflessione profonda, che si può sintetizzare nella  riscoperta
della persona collettiva. 

Questa non è una figura ossimorica, ma è l’elemento fondante della società civile.

 Se un virus infinitamente piccolo ha destabilizzato l’economia mondiale, la struttura di molti paesi, la tenuta
del sistema sanitario con la velocità tipica della globalizzazione, dobbiamo insieme capire da dove ripartire,
come e per dove. L’asse sul quale puntare è il capitale umano, la ricerca, la formazione per trovare quei nessi
forti tra le politiche economiche e le politiche culturali in una policy ambiziosa. Solo il capitale umano è
fonte inesauribile, insieme a quello assiologico-valoriale. Voglio dire che la solidarietà tra gli uomini è l’altra
ancora per “coltivare l’umanità”, per riprendere il titolo suggestivo dell’opera di Martha Nussbaum.

Mi rivolgo soprattutto a voi giovani che vi trovate a vivere questi momenti surreali, a sentir parlare di dolore
e  di  sofferenza:  solo  voi  avete  un’arma che  è  invincibile,  il  sogno.  Perché  questo  si  realizzi  va,  però,
accompagnato dal progetto , inteso come  pro- iacere, gettare lontano, anche se spesso noi adulti siamo i
primi a mancare di visione prospettica e lungimirante.

A voi docenti va la mia gratitudine umana e professionale poiché  vi  siete dimostrati  all’altezza del  ri-
adattamento nel porre in essere i processi di insegnamento-apprendimento e nell’esplorare le potenzialità e le
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risorse della didattica a distanza.  Non vogliamo illuderci che quest’ultima  sia sostitutiva del sorriso, della
relazione, del linguaggio del corpo e del setting dell’aula della didattica in presenza , ma  indubbiamente ha
rappresentato l’unica strada per esser-ci nel senso che dà Heidegger al suo  Dasein. 

Alle famiglie va un sentito ringraziamento per la premura con cui hanno risposto alle nostre sollecitazioni
tecnologiche. Siate fiduciosi voi genitori perché i nostri ragazzi avranno tante possibilità se noi profondiamo
energie, anche tra rimproveri e discussioni che danno l’idea della vita.

A  tutta  la  comunità  scolastica  esprimo  la  mia  gratitudine  per  il  lavoro  svolto  da  remoto,  quel  lavoro
cosiddetto agile che invece ha richiesto notevoli energie per essere attuato nella rete virtuale .

Con l’auspicio che presto torneremo a   tessere di nuovo la trama della nostra vicinanza,  auguro a tutti  voi
di mantenere, anche nei momenti così difficili, la giusta via di mezzo che consente di accettare il presente e
guardare fiduciosi al futuro.

Clara Moschella
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