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Oggetto: RIFLESSIONI DEL DS SULLO STATO DELL’ARTE DELLA SCUOLA TRA IERI, OGGI E 

DOMANI 

 

In questo tramonto d’epoca la scuola subisce i contraccolpi non solo del virus ma di un'eterna 

e persistente nonchè latente e strisciante disinteresse e lontananza della società verso la 

cultura, l'apprendimento, la ricerca scientifica. Ed ora alla didattica in presenza subentreranno il 

malessere e le contrapposizioni sterili tra opposte fazioni con il rischio di smarrire uno dei più 

grandi tesori di una società civile e democratica: LA SCUOLA. 

Come per metafora:perché dopo un po' le piante non fruttano e poi muoiono? 

perché abbiamo dimenticato LA CURA che è il primo passo per preservare quanto di più caro 

abbiamo al mondo. 

Avevamo una ricchezza e l'abbiamo depauperata per non avere cura,La decisione 

dell’educando proprio perché è decisione di un altro, modifica sempre le condizioni e le forme 

della sua presenza. La cura per l’altro, se è da quest’ultimo decisa, sarà diversa dalle intenzioni 

di colui che l’ha posta. 

La presa in carico della fragilità è un compito interno all’educazione, dunque, ma non è 

esaustivo di quest’ultima: anche solo per il fatto che la fragilità non smette di esistere nella 

relazione e di stagliare le sue ombre dispositive anche nelle migliori intenzioni educative e 

sociali. Nell’esperienza del bisogno, la persona umana percepisce l’inesorabile ritorno della 

propria condizione di mancanza. Così anche nella relazione. Inoltre la fragilità continua a 

rimanere un dispositivo che la vicinanza dell’altro non può sedare. La prossimità rimane un 

compito umano nella condivisione della comune condizione. I bisogni hanno la necessità di 

essere colmati, pena la morte. Tuttavia i bisogni non sono il tutto della intrinseca natura 

tensionale dell’uomo, ne manifestano solo il lato carente e debole. La persona umana, infatti, 

può agire sui propri bisogni, come sui propri istinti, postponendoli, controllandoli. Essi non 

sono quindi il tutto della persona e del suo potere. L’uomo può in virtù di una precedenza del 
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bene e può mettere in atto azioni volte alla realizzazione del bene. Per usare i termini 

agostiniani l’uomo può essere soggetto di amor. Ciò che è peculiare la persona umana è tale 

possibilità che la tradizione ha definito desiderio. Il luogo in cui il desiderio si mostra nella sua 

pienezza è l’azione umana che è la presa in carico, autonoma, libera e responsabile dei 

dispositivi, una loro collocazione in un personale orizzonte di senso, una dichiarazione del 

proprio potere e una realizzazione del proprio bene. 

Abbiamo perso la strada maestra per non avere cura, 

e per non avere cura ci avviamo in questo tramonto d'epoca che invece ha bisogno di tanta 

cura e di tanto amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


