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Queste righe che chiudono l’annata e salutano i colleghi in procinto di affrontare la 
salita fi nale dell’esame mi risultano oggi più diffi cili del solito.
L’anno scolastico si avvia alla fi ne all’insegna delle elezioni europee appena concluse 
che, comunque se ne vogliano interpretare i risultati, hanno mostrato crepe e fragilità 
non più celabili all’interno del progetto di unifi cazione europeo pieno di speranze im-
maginato dai suoi padri fondatori. C’è una diffusa e crescente tendenza al richiudersi 
entro confi ni nazionali, a ergere muri, dentro e fuori di noi. Non sta a noi analizzarne 
le cause – né queste sono le pagine per farlo –, ma questo è ciò che vediamo. 
Parallelamente, e soprattutto fra i giovani, sta montando un’onda contraria, un vento 
frizzante ed entusiasta, come è proprio di tutto ciò che si affaccia al desiderio di chi è 
giovane, e che parla del futuro della Terra e della voglia di operare per garantire quel 
futuro oggi minacciato dalla deriva della nostra civiltà. Indipendentemente da come 
la pensiamo, dalle nostre opinioni personali, è indubbio che quel sorriso arcobaleno 
che parte dagli occhi dei giovani è più contagioso dell’immagine dei muri, metaforici 
o meno, di cui qualcuno pure evoca il bisogno. Abbiamo tutti voglia di sorridere, e i 
ragazzi ci ricordano che si può.
Da queste pagine, in questo anno di rivista, mi è già capitato di rifl ettere sui giovani 
e sul loro sguardo convinto sul futuro, sull’impegno che mettono nelle imprese in cui 
credono, sulla loro fi ducia nel poter cambiare quello che non va, per il bene di tutti.
È pensando a quell’impegno e a quella progettualità che voglio congedarmi oggi da 
chi, ogni giorno, ha la fortuna di lavorare a contatto con i giovani e per questo un po’ 
giovane resta sempre nel cuore, malgrado lo scorrere del tempo. 
Sappiamo bene che guidare una classe di adolescenti, oggi più che mai, è un compito 
arduo: ogni volta che ci si sofferma a rifl ettere sulla responsabilità che comporta, 
penso che si venga attraversati almeno da un’ombra di timore, insieme al dubbio di 
essere davvero adeguati e di potercela fare. Perché una cosa soprattutto segna il con-
fi ne tra l’età della scuola e quella di chi ha terminato il suo percorso di formazione: ai 
ragazzi non si può mentire. Stare con loro, collaborare al loro processo di crescita, per 
quel che si può, vuol dire essere pronti a rispondere senza infi ngimenti a interrogativi 
fondamentali sul mondo e sulla vita. È una modalità di relazione che obbliga, dunque, 
a rifare spesso i conti con sé stessi e con le proprie certezze, e sappiamo bene quanto 
questo può essere costoso, per tutti. 
Dall’altra parte però, e cioè sul piano del senso, nella vita individuale e sociale, 
sappiamo anche che il rapporto con i ragazzi ha un potere taumaturgico particolare, 
quello di colmare qualsiasi vuoto possa insinuarsi dentro «quel guazzabuglio del 
cuore umano». 
I ragazzi sono una risorsa perenne di energia rinnovabile. 
La scuola, il vero laboratorio del futuro.
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