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Improvvisamente la strada si fa in discesa. Una discesa con qualche curva a gomito. Ma sempre discesa. 

 E noi ora voliamo via veloce. Il vento ci sfiora. È un bel sentire. Non avremmo mai detto che quella discesa 

potesse oggi essere lì e noi a percorrerla.  

Sono passati pochi mesi da quando la salita era sempre più faticosa da camminare: la nostra libertà violata, 

il nemico che c’era ma non si vedeva, le nostre abitudini quotidiane svanite, gli abbracci dimenticati. 

Ciascuno era solo con se stesso anche se altri gli stavano vicino. In tutto questo, il metro di distanza 

dall’altro rappresentava forse l’unica cosa certa, tangibile; l’unica cosa evidente che si potesse toccare o 

misurare. Era vera, reale. Null’altro intorno!  

Con una strada così in salita come è stata la nostra, affrontare oggi questa discesa ci dà a tutti un senso 

infinito di libertà, di un riappropriarsi del proprio esistere, delle abitudini, delle risate, delle rabbie, delle 

paure, dei nuovi sogni. 

Ma noi oggi, siamo veramente in discesa? 

A questa domanda ciascuno di noi tenta di costruire una risposta che oggi è ancora solo personale. Non può 

essere ancora collettiva. Lo diventerà a breve, speriamo. E allora sì, che ci guarderemo indietro e 

penseremo, probabilmente con anima diversa, a tutto ciò che è successo. Ma adesso, ancora, non 

riusciamo a farlo. Sentiamo soltanto il vento di questa discesa e, nonostante curve a gomito più o meno 

pericolose, assaporiamo in silenzio il suo profumo. Difficile farsi domande e ancor più, darsi delle risposte. 

Ma ad alcune domande siamo però già in grado di rispondere perché le abbiamo vissute sulla nostra pelle, 

giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, emozione dopo emozione. 

Noi Scuola, abbiamo preso per mano una barca che stava affondando e molti di noi sapevano a stento 

distinguere la poppa dalla prua. Qualcuno di noi, anzi molti, non sapevamo neanche nuotare. Ma quella 

barca era “la nostra imbarcazione” e se pur malandata in alcune sue parti l’abbiamo abitata e vissuta 

insieme a tanti bambini, a tanti ragazzi e genitori che nel tempo abbiamo fatto salire a bordo e traghettato 

da una sponda ad un'altra. E lo abbiamo fatto in cabine scricchiolanti, con acqua che entrava un pochino da 

tutte le parti, di giorno e di notte. Abbiamo tappato ogni falla vecchia ed anche quelle nuove che man mano 

si manifestavano. E pensare che nessuno di noi era mai stato muratore, carpentiere o elettricista! 

Abbiamo sentito quella barca come la “nostra barca e la barca di tutti” e solo i silenzi, gli occhi, i sorrisi, gli 

abbracci virtuali dei ragazzi hanno ripagato spesso le nostre immense fatiche.  

Sentivamo e leggevamo che nessuno avrebbe scommesso su quella barca. Specialmente in quest’ultimo 

periodo.  Molti la descrivevamo come un rottame, come non capace di portare da un porto ad un altro 

ormai quasi nessuno. Ma a noi, di tutto questo, non ci è mai importato niente. Sempre barra a dritta e 



studiare, informarsi, aggiornarsi, discutere, inventarsi, insomma lavorare per dare l’opportunità a quella 

nave e a quei ragazzi di raggiungere porti sempre più lontani. 

E allora potevamo far inabissare la nostra barca? 

Evidentemente no. 

Quindi, nonostante questo periodo molto difficile e complesso, abbiamo subito deciso di non affondare ma, 

indossare ciascuno, a fatica, il nostro salvagente. Certo, molti di noi non sapevano nemmeno della sua 

esistenza; qualcuno non sapeva indossarlo; qualcuno l’ha gonfiato poco e qualcun altro un po’ troppo. 

Nessuno però ha fatto storie né sul modello né sul colore. Così, velocemente, una volta indossato abbiamo 

tratto in salvo, uno dopo l’altro, tutti i ragazzi che altrimenti sarebbero annegati o risucchiati dentro una 

barca che stava affondando. 

Abbiamo aiutato ciascuno di loro ad indossare quel maledetto salvagente, a spiegargli come lo potevano e 

dovevano indossare, a cambiarlo perché non era la loro misura, a stringerlo bene sui fianchi fino a che non 

si modellasse al loro corpo o alle diverse loro esigenze. 

E loro, prima smarriti, poi increduli e tentennanti, hanno deciso di fidarsi, di seguirci, di lavorare con noi per 

portare in salvo quella barca che qualcuno di loro l’aveva nel tempo sottovalutata o perfino derisa. Ma 

adesso eccoci qui, tutti a lavorare per portarla in salvo. Non sarà certamente bellissima, dopo tutto quello 

che ha sempre passato negli anni; ma è capace ancora, e forse da oggi ancora di più, di assolvere al suo 

compito principale: quello di portare i bambini da una sponda ad un'altra ed arrivarci da ragazzi consapevoli 

e coscienti che quel viaggio è stato fatto tutti insieme. Che quel viaggio è servito a loro per diventare 

persone consapevoli e a noi per sentirci parte attiva ed importante di un ingranaggio complesso che 

determina l’evoluzione del singolo individuo vale a dire il domani della storia collettiva futura. 

Ma ovviamente non è bastata solo la buona volontà! 

Quando si è in tanti su una nave e non si vuole far scendere nessuno prima di arrivare, bisogna per forza 

organizzarsi. Ed allora il Ponte di comando è stato, mai come questa volta, importante e strategico. 

Lì, si sono fatte scelte, ponderate risposte, programmato continuamente nuovi modi di agire e di indicare, 

guidare, esortare, capire. Poi ciascuno certamente ha fatto il suo. Ma il comandante di una nave ha un 

rapporto particolare con la sua imbarcazione. Il primo che sale e l’ultimo che scende, sia nei giorni sole che 

in quelli di pioggia! 

Il comandante è il primo che crede nell’impresa insieme anche al tutto il suo equipaggio. È colui che non si 

lamenta mai delle fatiche e anche delle falle ma cerca, insieme agli altri, di ripararle ed anche in fretta.  

Usa il cannocchiale per guardare lontano e parla costantemente con chi gli sta più vicino. E poi, cosa più 

importante, è disposto anche a cambiare rotta, dopo aver ascoltato tutto il suo equipaggio.  

Allora sì, che ci sono tante probabilità di arrivare in porto un’altra volta, di governare una nave nonostante 

le onde alte, il vento forte ed il mare in burrasca.  

Perché poi il problema non è tanto portare la nave in porto, ma è arrivarci tutti, in quel porto! 



Ed in questo viaggio molto particolare si son dovute stabilire delle sinergie importanti, delle azioni 

concertate che sono riuscite, una dopo l’altra, a creare quelle premesse indispensabili affinché tutte le 

azioni intraprese risultassero mirate ed efficaci.  

Ecco perché il comandante ha dormito poco o quasi. Ecco perché ha pensato e disegnato “nuovi percorsi”.  

Ecco perché molte delle sue azioni erano prima concertate con chi a lui stava più vicino. Ecco perché tutto 

l’equipaggio si è sentito in parte anche “comandante di se stesso”. Tutti giorni, nessuno escluso! 

Ecco perché la nave oggi sta entrando nuovamente in porto.  

Ecco perché tutto l’equipaggio, nessuno escluso, si è sentito “portatore di sostanza” ed ha trovato modalità 

anche differenti per arrivare dritto all’obbiettivo che è sempre risultato chiaro sin dal primo momento: 

arrivare fino in fondo e farlo tutti insieme!  

Ed è per questo che siamo un po’ tutti più ricchi dentro.  

E così, eccoci qui, oggi, all’imbocco del porto.  

Siamo tutti sul ponte. Ma non c’entriamo.  

Così a qualcuno si deve dare il cambio. Ma nessuno si vuole perdere quei fazzoletti bianchi e colorati 

sventolanti e festanti di chi aspettava e non credeva, ma in cuor suo ci sperava. 

Oggi quindi tra discese veloci e forse anche un po’ troppo; tra entrate in porto con mare calmo e vento alle 

vele, ci riappropriamo, ciascuno a suo modo, di noi stessi. Sul ponte di comando c’è tanta soddisfazione. 

Nell’equipaggio tanto orgoglio che fa leggere in modo diverso la grande, immensa, sudata fatica. 

 E poi ci sono i ragazzi, grandi ed unici veri vincitori di questa ultima traversata così strana, così assurda, così 

irreale, che non poteva che essere… vera!  

Beh, adesso ci vuole un po’ di riposo? 

Sì certo. Ci mancherebbe! 

Ma il Comandante ed il suo equipaggio stanno già pensando a quando e a come ripartire. A rimettere a 

posto i cocci di questo viaggio; a girarsi indietro e cercare di capire qualcosa di tutto quello che è successo; 

a riempirsi ancora il cuore di sorrisi e di nuove trepidanti attese.  

Non possono far altro che questo! 

Perché nuovi bambini spingeranno per entrare, nuovi ragazzi sgomiteranno per un posto in cabina con 

tanto di oblò.  

E noi? 

Guardiamo spesso il cielo, cercando risposte collettive e non più singole; attendiamo mare calmo e nuova 

brezza per ripartire. Attendiamo nuovi soli e stelle sempre più lucenti.  Ascoltiamo ancora il vento e da lui ci 

facciamo ispirare, guidare, cullare e poi…  

Pronti… si parte… ancora! 

Così è, se ci pare!  

Alessandro 


