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Serviranno coraggio e prudenza  

(Presidente Mattarella, discorso per la Festa della Repubblica) 

 

Nasceranno da noi uomini migliori.  

La generazione che dovrà venire sarà migliore  

di chi è nato dalla terra, dal ferro e dal fuoco.  

(Nazim Hikmet)  

 

 

Cari studenti e studentesse,  

 

E' giunto al termine un anno difficile e strano.  

Ci siamo ripetuti che #andràtuttobene, anche se abbiamo visto crescere, e non solo in Italia, il 

conteggio dei morti e le difficoltà economiche e sociali. Certamente qualcuno di voi ha vissuto in 

prima persona nella propria famiglia o con gli amici queste situazioni.  

 

La scuole, mi sento di potere dire, sono state la sorpresa di questi mesi difficili: abbiamo imparato, 

nostro malgrado, ad essere Comunità Educanti Distanziate. Con la "cocciutaggine educativa" dei 

vostri insegnanti.  Ma anche e soprattutto con la vostra voglia di relazioni e il vostro desiderio di 

continuare, con la vostra scoperta dell'importanza di trovarsi tra i muri della scuola (odiati, 

indifferenti, amati a seconda delle volte) come in una comunità, non solo libri, laboratori, compiti, 

ma vita comune con i compagni e con i professori, oltre che strumento per la crescita personale e 

civile.  

 

Il poeta turco Nazim Hikmet negli anni quaranta del secolo scorso scrive la sua poesia dal carcere, 

dove rimane per dodici anni e dove, nonostante la durezza quotidianamente sperimentata, apre la 

strada a chi verrà. Beh, in fondo è questo il mestiere della gente di scuola!  

 

Ci stiamo muovendo in territori sconosciuti, come in territori sconosciuti si muovevano i vostri 

nonni nel 1945 (i giovani di allora...) tra la fine della guerra mondiale e la ricostruzione dell'Italia. 

Loro ce l'hanno fatta, ed hanno garantito a noi una realtà di pace e sviluppo.  
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Dunque, per uscire dalla pesantezza di queste settimane, dalle ferite di questo anno, e da quelle che 

verranno, sarà indispensabile la vostra creatività, la vostra capacità di sognare la vita e di progettare 

un futuro che non esiste e che è anche nelle vostre mani, e non solo nelle mani di noi adulti di oggi.  

 

Sarà indispensabile la vostra capacità, in questo tempo di chiusura di case e confini, di sentirvi 

cittadini europei e del mondo, consapevoli che da un lato le sfide si giocano localmente nello spazio 

dove viviamo, ma dall'altro lato sono globali, con una interdipendenza (economica, sanitaria, 

sociale) che in questi mesi abbiamo sperimentato come mai prima. Un'interdipendenza a volte 

temuta nelle difficoltà, ma anche necessaria nella ricerca delle soluzioni.  

 

Sarà indispensabile il coraggio di sperimentare, agire, pensare.  

Avrete dalla vostra parte la forza della vita. Mettetela in gioco!  

 

Un abbraccio a distanza ed un augurio di festività serene, per quanto possibile, a voi, alle vostre 

famiglie, ai vostri insegnanti, ai dirigenti e a tutto il personale della scuola!  

 

 

         Paolo Davoli 

         Dirigente Ufficio X  
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