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Il momento in cui la giovane
mente è al massimo della dut-
tilità, aperta alla conoscenza e
fiduciosa nella parola dei pro-
pri mentori, è quello in cui l’a-
dulto svolge il ruolo più prezio-
so per la crescita dell’individuo
e dell’intera società. Chiudere
le aule oggi significherebbe ri-
nunciare alla scuola come luo-
go di educazione, per usare uno
dei pochi calchi dall’inglese che
mi piace accogliere (da “e-du -
cere”, “tirare fuori”), e relegar-
la al puro ruolo di istruzione
(istruire da “instruere”, “pre -
parare per”): passaggio di no-
zioni, competenze tecniche, co-
noscenze specifiche. Signifi-
cherebbe dimenticare quanto
sia importante la condivisione
di uno spazio fisico, la carica
emotiva data da uno sguardo
non deviato dalla telecamera,
la possibilità, per un educatore,
di intervenire sulla vita reale di
un giovane e non sul bollino
virtuale di una connessione
wi-fi.
Mi riallaccio alle incisive paro-
le del direttore de La Prealpina,
Daniele Bellasio, nella videoin-
tervista rilasciata tre giorni fa
sulla pagina Facebook del co-
mitato “A scuola”, a nome del
quale un anno fa manifestavo
come genitore in Piazza Duo-
mo a Milano per chiedere la
riapertura delle scuole dopo un
anno quasi ininterrotto di di-
dattica a distanza: “Questo go-
verno era nato con un patto
non scritto – ricorda Bellasio –
che diceva in sostanza: mai più
Dad se non in casi eccezionali”.
La promessa che questa volta
la scuola dovesse essere l’ulti -
ma, e non la prima, a chiudere.
Apprezzabile quindi la forza
con cui il governo stia resisten-
do alle pressioni di presidi, go-
vernatori, sindacati per la rein-
troduzione della Dad: il cusci-
netto di “15 giorni” da molti ri-
chiesto per avere il tempo di
“organizzarsi” dal punto di vi-
sta amministrativo (insegnan-
ti e personale positivo o in qua-
rantena) e della sicurezza
(mancano le ffp2!) si tramute-
rebbe facilmente in tre mesi, fi-
no alla fine del periodo di emer-
genza, fissato al 31 marzo.
Al di là del paventato rischio di
incremento dei contagi ali-
mentato dal rientro in classe,
sul quale rimando al parere de-
gli esperti, si moltiplicheranno
le quarantene dei contatti
stretti dei positivi – ma quanto
sono “stretti” nelle scuole senza
mensa e con mascherina obbli-

gatoria, distanziamenti, disin-
fezione e tutte le misure an-
ti-covid escogitate in questi
due anni? –, ricomincerà la far-
sa dei tracciamenti e dei tam-
poni non supportata da un’a-
deguata capacità di risposta
della medicina territoriale,
mancheranno gli insegnanti e
il personale, e aumenteranno a
dismisura le difficoltà per le
amministrazioni scolastiche e,
come sempre, per le famiglie.
Per arrivare infine, comunque,
alla Dad. Meglio al 100%, a
quel punto, a detta degli inse-
gnanti, piuttosto che mista.
Ricordiamo i danni di un anno
di Dad: oltre al calo dell’ap -
prendimento evidenziato dallo
studio di Save the Children del
marzo 2021, disuguaglianza
sociale per disparità delle do-
tazioni tecnologiche, difficile
gestione delle disabilità, dei di-
sturbi dell’apprendimento e
della mancanza di motivazio-
ne allo studio, abbandono sco-
lastico, disagio sociale e delin-
quenza, dipendenza da video e
social network, alienazione,
depressione, suicidi.
Si consideri che esiste anche un
universo formativo a latere,
dalle scuole di lingue a quelle di
danza, canto, musica, che on-
deggia tra le sorti della scuola
curricolare (chiusure nei loc-
kdown) e quelle dell’impresa
“commerciale” (oggi, ad esem-
pio, possono accedere alle le-
zioni extracurricolari solo gli
studenti dotati di green pass,
con il conseguente aumento
della percentuale di abbando-

no, già al 30% per le difficoltà
economiche delle famiglie, ora
aggravata dalle difficoltà di
accesso ai tamponi per i mino-
renni non vaccinati). Tutte oc-
casioni perdute di accresci-
mento della cultura facoltativa
da parte dei nostri giovani e
della popolazione nel suo com-
plesso.
Una reale consapevolezza del
ruolo insostituibile dell’istitu -
zione scolastica avrebbe pro-
dotto, in via preventiva, scelte
più mirate su alcuni fronti di
importanza cruciale per ga-
rantire la sicurezza della popo-
lazione. Si pensi alla superficia-
lità con cui sono stati eliminati
i distanziamenti sui mezzi pub-
blici dopo il primo lockdown o
si è relegato a pura teoria il
piano di scaglionamenti orari
tra lavoratori e studenti intro-
dotto in alcune città. Si rifletta
sulla mancata applicazione del
piano di esecuzione di tamponi
a tappeto annunciato per i ra-
gazzi prima del rientro a scuo-
la. E si consideri la decisione di
quasi tutti i manager e impren-
ditori di piccole-medie aziende
di tornare al 100% al lavoro in
presenza, a dispetto della liber-
tà organizzativa e degli inne-
gabili vantaggi in termini di
conciliazione vita-lavoro.
Lontana da una reale attenzio-
ne alla scuola e alla sua centra-
lità per il futuro del nostro Pae-
se, vi è una trascuratezza diffu-
sa nelle maglie della società
che fa concorrenza alla noncu-
rante frettolosità di alcune
scelte. La facilità con cui grosse

fette della popolazione riten-
gono che si possa sostituire a
botta di ordinanze o decreti l’e-
sperienza omnicomprensiva di
una scuola intesa come unità
inscindibile di spazio e tempo
con la freddezza di uno stru-
mento tecnologico fa pensare a
una scarsa percezione delle
reali esigenze di chi – studenti,
genitori e cittadini – a tale isti-
tuzione si avvicina con rispetto
e fiducia.
Manca a livello una coscienza
del valore inestimabile della
formazione per il futuro di tutti
noi. Non è abbastanza chiaro il
divario che questa disattenzio-
ne porterà tra i nostri giovani e
quelli degli altri Paesi, per un
sistema educativo che era già
in affanno prima dell’epidemia
di Covid-19. È scarsamente
percepito il pericolo cui questo
esporrà la nostra libertà di
pensiero e la tutela della nostra
tradizione culturale e sociale
nel mondo, e quindi il rischio di
sudditanza economica rispetto
a Paesi, anche meno democra-
tici del nostro, che hanno inve-
ce chiara la scommessa sul fu-
turo fatta dalle proprie scelte
politiche in tema di istruzione.
Manca la consapevolezza pro-
fonda che il rapporto tra giova-
ni e insegnanti non è solo un si-
stema a vasi comunicanti in cui
trasferire nozioni o competen-
ze, ma è una magia che si in-
staura nella condivisione di ge-
sti, sguardi, lacrime e sorrisi,
che solo la quotidianità e pros-
simità dell’incontro può dare. E
su questo rapporto, se ben co-
struito, si costruirà non solo un
ingegnere, un avvocato, un me-
dico o qualsivoglia nobile pro-
fessionista, ma una persona,
valorizzata nella sua ricchezza
più intrinseca: il senso critico,
la libertà, la capacità creativa.
Educhiamoci a educare. Co-
minciamo da noi, sapremo me-
glio indirizzare anche le scelte
della politica, perché la pro-
messa del Next Generation EU
sia una promessa per il futuro
delle nuove generazioni e del-
l’intera collettività.

Adele Nardulli,
imprenditrice nel mondo
linguistico e Presidente di

Federlingue nazionale
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L ’ Organizzazione mondiale della
sanità ha lanciato l’allarme. La-
sciando correre la variante Omi-

cron si creano le condizioni ottimali
per la comparsa di nuove varianti, con
tutte le incognite del caso. Pur non es-
sendo un’istituzione credibile, visto il
comportamento in questi due anni e
l’atteggiamento pusillanime nei con-
fronti della Cina... non chiudere le fron-
tiere, non imporre test validi di con-
trollo, non investire da parte dei gover-
ni dei maggiori Stati cifre adeguate per
la ricerca di farmaci efficaci e vaccini ad
ampio spettro contro ogni genere di co-
ronavirus, e lasciare correre la pande-
mia, soggiacendo alla finanza speculati-
va... ci troveremo in una situazione in-
fernale con l’economia a pezzi. Neppu-
re durante il Medioevo i nostri avi era-
no così tanto sprovveduti e superficiali.
Nel frattempo, il Giappone, Paese vir-
tuoso (che ha numeri bassi in fatto di

contagi e decessi) e finora capace di
contrastare la pandemia in maniera ef-
ficace, con l’aumento dei casi di perso-
ne contagiate dal Covid, adotta misure
di chiusura per ristorazione e bar, oltre
a stringere ancora di più i controlli alle
frontiere, peraltro chiuse, chiedendo ai
militari americani, giunti sul territorio
nipponico, una quarantena più rigoro-
sa. Un monito è necessario per chi pen-
sa che il Covid sia una malattia che col-
pisce solo i fragili e gli anziani. In Perù
è stato quantificato il numero di bam-
bini orfani a causa dei decessi legati al-
la pandemia: circa 100 mila. Si dirà, il
Perù è un Paese del Terzo mondo e ha
il tasso di mortalità più alto al mondo
per Covid. Già, peccato che nella ricca
Svizzera, solo lo scorso anno, oltre mil-
le bambini hanno perduto i genitori per
la stessa causa. Mille bambini, e per ca-
pire il dramma e la cifra, si pensi a
quanto sdegno e angoscia si è generata

per il caso del piccolo Eitan che ha per-
so i due genitori a causa della tragedia
della funivia del Mottarone.
Il futuro è alquanto nebuloso e la co-
munità internazionale continua a navi-
gare a vista.

Massimo Puricelli
CASTELLANZA (VA)
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L’esempio (non colto) del Giappone

Non ci accorgiamo che
gli anni volano via come le ore.
Il tempo non lo possiamo fermare,
tende sempre a invecchiare.
Siamo tutti su un’unica barca
in mezzo al mare,
solo Dio ci può salvare.
Mi salva con amore e passione,
noi abbiamo il dovere
di contraccambiare
con un giusta missione.
C’è sempre una porta aperta
dove si entra per l’anzianità,
tutti i giorni ne entra non tutti uguali
... questo si sa.
Tutti dobbiamo pensare
alla energia nucleare.
Abbiamo numerose malattie
con il nuclerare è evidente,
progresso per la tecnologia
e regresso per la salute della gente.
La vita è un gioco, ma dura poco.
La nostra vita è appesa a un filo
di cotone, quando si rompe
si va a finire in un burrone.
Cadendo in questo burrone
è un’avventura, se non si è morti
si prende una grande paura.
Parliamo tra noi di una certa età,
che maggior parte dei giovani
rispetto per l’anziano non ha.
Giusta o sbagliata voglio fare
una mia previsione, se andiamo
avanti così finirà in un pallone.

Enrico Barboni
BREBBIA

Siamo qui
in questo luogo
nel tempo in cui sto scrivendo
ed intanto altri non possono dirlo
quelli che in vita ci hanno preceduto
quelli che muoiono adesso
quelli che verranno in futuro
Siamo qui
a fingerci ottimisti
e intanto prosegue il degrado
della terra sempre più piccola
dell'aria e dell'acqua inquinate.
Siamo qui
e ci fanno felici
quasi solo i percorsi a ritroso
quando il cuore beavano i sogni
mentre ora s'abbruna di lutti.

Michele Prenna
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Educhiamoci
a educare, basta Dad
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