
Catania,  29/03/2020 

Cari ragazzi, 

come sapete in questo momento sono ricoverata in ospedale perché positiva al Corona Virus, per 

fortuna sono già in netta ripresa e spero di venirne a capo presto, ma questo stop forzato ed 

improvviso, inevitabilmente, mi ha fatto ulteriormente riflettere su alcune cose che, per altre 

vicissitudini della mia vita, avevo in qualche modo già analizzato e scandagliato. L’uomo del XXI 

secolo è sempre molto indaffarato e preso di sé, non ha tempo, spesso, per le relazioni umane quelle 

vere, fatte di parole, sguardi, gesti, abbracci, silenzi, ascolto! E’ più comodo utilizzare i social 

media, i messaggini, i “like”. 

Quello su cui vorrei riflettere, invece, con voi è proprio l’ascolto, perché da donna di scuola (prima 

come docente e adesso come dirigente) ritengo esso sia fondamentale in qualsiasi contesto e nella 

scuola in particolare, perché ci aiuta a capire noi stessi e gli altri. Ma l’esperienza mi ha insegnato 

che non si può comprendere se il nostro animo e la nostra mente non si aprono alla generosità e alla 

tolleranza (qualità che purtroppo, oggi assai spesso, dimentichiamo di possedere); tolleranza che, 

evidentemente, vale per le idee e non per gli “insulti, le aggressioni, le prevaricazioni” , come vi ho 

già detto in altre occasioni.  

In questi giorni di malattia e quarantena, prima a casa e poi in ospedale, nelle interminabili giornate 

di febbre alta in cui anche la televisione o il telefono diventavano uno stress, ho imparato ad 

ascoltare il silenzio intorno a me e dentro di me. Un silenzio che piano, piano è diventato un fiume 

di pensieri, riflessioni ed emozioni, un flusso ininterrotto di ricordi e di analisi della routine di tutti i 

giorni e di quanto alcune cose che ci sembrano assolutamente indispensabili o dei diritti 

irrinunciabili, non siano, poi, così scontati e dovuti.  

Sicuramente, questa è la situazione più drammatica e pesante che gran parte del mondo sta dovendo 

affrontare dalla fine della seconda guerra mondiale, non tanto in termini di mortalità quanto nelle 

limitazioni delle libertà personali: dalla possibilità di viaggiare, a quella di uscire per una 

passeggiata, per fare sport, fare la spesa, andare a fare shopping o dal parrucchiere, riunirsi in casa 

con amici e familiari, e così via. Persino andare a lavorare, in questi ultimi giorni, non è consentito, 

se non per settori indispensabili alla vita, e neanche andare a scuola. Così vista, la situazione è 

veramente drammatica ma nella stato d’emergenza in cui ci troviamo obiettivamente, se vogliamo 

rompere la catena dei contagi, è l’unica via percorribile. 

E allora, ci troviamo confinati tra le mura della nostra casa senza poter condurre la nostra “solita 

vita” e, nonostante la televisione e i device elettronici di vario tipo (tablet, computer, telefoni 

cellulari), ci sono dei momenti in cui il silenzio e l’impossibilità di uscire divengono insopportabili. 

E’ in questi frangenti che, invece, dovremmo iniziare ad ascoltare prima noi stessi e poi i nostri cari, 

che come noi sono costretti fra le quattro mura di casa. E’ banale dirlo, ma è una verità certa il fatto 

che questa permanenza in casa può e deve essere un’occasione per recuperare i rapporti umani, per 

imparare di nuovo a parlare “vis à vis”, per ascoltare i nostri cari e per farci ascoltare, per 

recuperare quel dialogo di cui parlavo prima.  

Adesso non abbiamo scuse: il tempo c’è! Ma quanto è difficile, a volte, mettersi a nudo o riuscire ad 

ascoltare gli altri col cuore e con la mente, senza pregiudizi e convinzioni a priori, cercando di 

comprendere il punto di vista delle persone con cui ci relazioniamo, per trovare un punto di 

incontro, di rispetto e di dialogo pur nella nostra diversità.  

Sarebbe, anche, interessante recuperare il senso del tempo e il valore, in alcune occasioni, della 

lentezza o meglio del rispetto dei diversi ritmi di azione e reazione di ognuno di noi. Ci sono 

momenti che vanno gustati ed assaporati senza fretta per poterli apprezzare, ci sono tempi in cui 

fermarsi a riflettere ed analizzare le proprie azioni e la propria vita è necessario per capirne il senso 



e godere di quelle piccole cose e di quegli attimi vissuti con i nostri cari che possono fare la 

differenza e rendere la nostra vita piena ed interessante, ma che devono essere colti al momento 

giusto perché, purtroppo, non torneranno più.  

Questa quarantena forzata deve farci comprendere che nulla è scontato, che dobbiamo essere grati 

sempre di quel poco o tanto che la vita, passato questo momento, continuerà ad offrirci, che seppure 

è lecito che ciascuno si ponga degli obiettivi da raggiungere anche ambiziosi, non è necessario 

rincorrere, sempre e ad ogni costo, dei traguardi e delle mete più ambìti.   Dobbiamo comprendere 

che è necessario ritornare un pochino indietro e recuperare gli affetti, i valori, i sentimenti veri e 

puri, il rispetto per l’altrui diversità e la tolleranza, i toni pacati e corretti di confronto con gli altri 

che possano aprire la strada al dialogo e alla comprensione, capacità che potrebbero da sole 

risolvere gran parte dei problemi del mondo attuale. 

Infine, vorrei sottolineare come questa tragedia ha fatto comprendere a voi studenti che l’istruzione 

non è solamente un dovere, bensì principalmente un diritto. Lo dimostra l’impegno con cui state 

seguendo i vostri docenti tramite la didattica a distanza e questo, in un’epoca in cui la scuola nel suo 

complesso aveva perso parte della sua autorevolezza, è un traguardo importantissimo. Tutta la 

comunità sociale, attraverso questa brutta esperienza, ha potuto comprendere il ruolo fondamentale 

del diritto all’istruzione e della Scuola nel suo complesso; quanto sia importante il rapporto umano 

docente-discente non solo dal punto di vista della formazione culturale ma anche, e soprattutto, da 

quello umano. 

Insomma carissimi dobbiamo tener duro ancora un po’, sicuri che presto torneremo alle nostre vite, 

ma più forti e consapevoli di prima, probabilmente più capaci di apprezzare ciò che in passato ci 

sembrava ovvio, scontato e banale. 

Sappiate che io continuo a lavorare da qui per voi tutti, e questo mi dà forza e coraggio; insieme, a 

breve, ce la faremo se continueremo ad essere rispettosi delle regole che il Governo ha dovuto 

imporre.  

Abbraccio tutti voi e le vostre famiglie virtualmente (come si dice adesso!) con immenso affetto 

ringraziandovi per la dedizione con cui state collaborando con il corpo insegnante, con la certezza 

che a breve potremo farlo di persona. Mi raccomando continuate a seguire i vostri insegnanti con la 

diligenza e l’impegno profuso fino ad ora. 

La Vostra Dirigente 

Giuseppina Ferrante 

 


