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ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 6 

INTERVENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

AL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 04 SETTEMBRE 2017 

 

 

 

Sono contento di ritrovarvi e sono ancor più felice 

di dare il mio benvenuto ai docenti nuovi arrivati, 

a cui rivolgo un caloroso augurio di buon lavoro. 

 

 

Il sentimento di accoglienza colora questo primo Collegio con cui apriamo il nuovo anno scolastico. 

E dunque, spazio alla relazione, più che al compito.  

Un po’ come fate voi, con i vostri bambini e bambine il primo giorno di scuola, quando vi 

preoccupate di aiutarli a ritrovarsi e a star bene a scuola, attraverso il gioco e le sorprese 

preparate. Tanto più per quelli che fanno il loro primo ingresso nella scuola, così emozionati, 

intimoriti, così…piccoli!  

Ed allora, com’è tradizione oramai, provo anch’io oggi a stare più sulla relazione, sulla leggerezza. 

Lo faccio come mi riesce meglio, scegliendo il racconto. E’ infatti la modalità che preferisco per 

condividere con voi visioni, sogni, ma anche difficoltà, preoccupazioni che, come uomo e come 

dirigente, mi animano in questa avventura che sto vivendo insieme a voi. 

Il racconto, dunque, di cui non disconosco anche il suo indubbio valore “terapeutico”.  

Anche quest’anno dunque ci provo, tanto più che forte è il bisogno di raccontarvi uno agosto che 

anche stavolta non ha “deluso”. E non solo per le sue infuocate temperature. 

Lo scorso anno, ricorderete, il tema svolto ….    

  

 
          (per chi se l’è perso può ritrovarlo al seguente link … 

https://www.iclucca6.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/8.-

INTERVENTO-DS-Collegio-01-09-16.pdf 

 

 

https://www.iclucca6.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/8.-INTERVENTO-DS-Collegio-01-09-16.pdf
https://www.iclucca6.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/8.-INTERVENTO-DS-Collegio-01-09-16.pdf
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Oggi volevo riproporvi, nella versione moderna, un’altra traccia di tema che ho ritrovato in uno dei 

miei vecchi quaderni, che conservo gelosamente, della V elementare. 

 

Prima della fine della scuola, a giugno, la maestra, tra i compiti assegnati per le vacanze, era solita 

darci la seguente questa traccia di tema, raccomandandoci di svolgerla la settimana prima 

dell’inizio del nuovo anno scolastico.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Svolgimento 

Cara Maestra, 

ho una bella notizia da darti: questa estate sono stato davvero in vacanza!  

Sì, davvero, non è una palla. Stavolta non ho bisogno di fare un tema parlando di luoghi mai visti. 

Lo so che non ci hai mai creduto, ma stavolta è tutto vero …  

Sono stato 5 giorni in montagna, in Trentino!  

 

 

 

 

 

 

 

 

E poiché so che non mi avresti creduto, ti ho 

anche inviato una cartolina da Trento, con 

l’immagine del Castello del Buonconsiglio.  

Spero ti sia arrivata! 
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Solo 5 giorni …  

Lo so, a luglio, quando ci siamo incontrati all’Esselunga, ti avevo detto che mi rimanevano ancora 

25 giorni di ferie dello scorso anno, e che se non le avessi prese entro il 31 agosto le avrei perse.. 

Sì, hai ragione..è così che succede ogni anno, da quando ho smesso di fare l’insegnante. 

Lo so, cosa pensi di me … “Predichi il benessere e pratichi il malessere … Hai voglia a dire che un 

buon leader deve prendersi cura di sè per aver cura degli altri … Solo belle parole che prendi dai 

libri che leggi!”  

Hai ragione, cara maestra… Ancora non imparo a pensare un po’ più a me… 

Aspetto prima che inizi a suonare qualche campanello di allarme, così vado in ansia e mi attivo. 

Preoccupato, prendo quindi appuntamento dalla mia dottoressa, a cui di solito porto il mio 

addome “nervoso” e sempre l’incognita “pressione”.  

Giungo nel suo studio sul depresso andante.  

Lei mi accoglie sulla porta accennando un sorriso che subito si spegne, come a dire “Eccolo di 

nuovo …ci risiamo!”.  

Comincio a raccontarmi, mentre lei mi fa segno di stendermi sul lettino e, restando in silenzio, mi 

misura la pressione …. Ma il suo prolungato silenzio accresce la mia preoccupazione… 

- ”Come sto dottoressa…?”  

- “Come vuole che stia…è stessato!....Le segno un 

ansiolitico…?” 

-  ”No! ….Lo sa che sono contrario ai farmaci… Mi 

dia invece le solite goccine  fitoterapiche: il 

Biancospino ed il Ficusa carica. 

- “Come vuole….!” – E scrive rassegnata la solita 

ricetta bianca. 

-  Sollevato, mi congedo dallo studio.. “Arrivederci, dottoressa…e grazie!” 

- E mentre chiude la porta, lasciandomi un sorriso che nasconde la sua diagnosi...: “I miei 

saluti, signor Testa e…a presto!!”   

“A presto” ?...!… - Continuo a ripetermi nella testa mentre scendo le scale….  

“A presto…!”  - Ma se te lo dice il medico mentre esci dal suo ambulatorio suona proprio 

male…!  

Lo so che la scenetta ti fa ridere, maestra.  

Il fatto è che a parlare si è sempre bravi… 
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D’altra parte lo sai bene anche tu, vero…? Anche tu non sei messa tanto bene, se stai sempre a 

scuola e se dici che dormi male la notte!  

Prendi le goccine anche tu …vedrai che funzionano! 

 

Comunque, cara maestra, io non ho perso la speranza di cambiare…!  

Dici che accadrà quando sarò in pensione …? ….Non lo so…forse.. 

Intanto, quest’anno ho fatto i primi 5 giorni di vera vacanza (si fa per dire!) da quando – e sono 

ormai dieci anni – che sono qui a Lucca come Dirigente.  

Sono stato in Trentino dal 14 al 19 agosto. Insomma quando la scuola era più o meno già chiusa 

per la settimana del ferragosto!  

Ma il mercoledì 16 non ce l’ho fatta a non chiamare l’ufficio. E allora.. 

- ”Va tutto bene, lì, Patrizia?”  

- “Sì, tutto bene, dirigente…D’altra parte cosa vuole che accada in questi giorni.!”  

- “Ok, ci sentiamo domani…Ma se c’è qualcosa chiamatemi pure senza problemi…” 

 

- ”Tu non stati bene!”. Mi sembra quasi di sentirti, maestra, mentre me lo dici con un tono, 

come sempre, tra il divertito e il rassegnato… 

Invece penso che il tutto si possa spiegare con il mio senso di alto senso responsabilità…(??!!) 

Infatti non ho fatto mancare loro la mia presenza neanche il 17 agosto! (Che p..esantezza!)  

Quel giorno ero al Lago di Caldaro, in provincia di 

Bolzano.  

Posto stupendo: spiaggia senza sabbia, ma un prato 

verde, sedie a sdraio al sole o all’ombra di un albero,  a 

3 metri dalla riva, acqua freddissima ma balneabile fino 

a 10 metri…L’ideale per me che non so nuotare, ma mi 

divertivo (si fa per dire!) a navigare sotto costa.  

Io amo navigare sotto costa… 

Così quella mattina ero da poco sceso in acqua, 

dopo aver chiesto a mia moglie - che intanto si 

stordiva al sole - di fare attenzione al cellulare se 

avesse squillato.. 
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E dopo dieci minuti, eccola che arriva, - mia moglie - rossa in viso - non so se per il sole che aveva 

preso o per la vergogna – e mi porta il cellulare che squilla.  

E’ Patrizia dalla segreteria.  

Parlo a telefono in acqua e poiché c’è poco campo alzo la voce per farmi sentire. 

Ma ad un certo punto mi accorgo che tutti – ma proprio tutti! – stanno a guardarmi.  

Non è il panorama che li sta interessando… Sono proprio io…!  

Imbarazzato, decido allora di alzare ancor più la voce, mostrando un tono ed un’espressione molto 

preoccupata. In questo modo – penso – capiranno che sono una persona importante – appunto, 

un dirigente scolastico! – alle prese con un grave problema da risolvere! 

Ma la cosa evidentemente non funziona…Anzi…! 

Sdraiatai e rilassati al sole, ma sempre più incuriositi o stupiti,  continuano a puntarmi gli occhi 

addosso. Non so cosa passi loro per la testa, anche perché sono tutti tedeschi…Ma speravo che 

almeno loro – i tedeschi – notoriamente così ligi al lavoro - mi comprendessero, anzi mi 

apprezzassero. Invece alcuni cominciano anche a sorridere, mentre i bambini in acqua divertiti mi 

puntano col dito… 

E poi dicono che i tedeschi lavorano tanto e gli italiani – anzi i napoletani – sono sfaticati…!  

Vedi, cara Maestra, è la conferma di quanto si diceva nei giorni scorsi…In Europa non c’è 

solidarietà ed io – che pure ero in vacanza Italia – seppur in quella austroungarica – mi sentivo 

additato come un extracomunitario…  

Così, provando tutta l’innocente vergogna dell’eroico Fantozzi - col braccio sinistro alzato e il 

cellulare stretto nella mano - risalgo a riva e, a passo svelto, sotto lo sguardo del nemico tedesco, 

riparo nel bar.  

Intanto mia moglie, che pure avevo cercato di richiamare con gli occhi per essere accompagnato al 

bar, mi accorgo che fa finta di non conoscermi e chiude gli occhi. 

Dirà poi che era abbagliata dal sole e non si era accorta di me….! 

E mi viene in mente la “bella” Pina, la fedele e 

affettuosa moglie di Fantozzi… 

Lei sì che non avrebbe mai lasciato da solo il marito, 

neanche sul Lago di Caldaro…! 

 

Così, cara Maestra, il lunedì 21 agosto sono rientrato a 

lavoro.  
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Ma per me il 1°giorno di scuola restava e resta ancora il 1° Settembre..  

Forse perché è il giorno in cui ci si ritrova tra saluti e abbracci… 

Forse  perché è bello ritrovarsi (ho sentito qualcuno dire sottovoce…”parla per te!”) 

Forse perché insieme si lascia il porto e si salpa per un nuovo viaggio…  

 

No, sta tranquilla, maestra, non ti faccio due scatole…Non inizio a parlare della mia nave, di 

capitani coraggiosi, dell’isola che non c’è… a dire di marinai contenti di imbarcarsi…(?!) 

Però ora devo parlarti per forza dell’ “equipaggio”. 

Perché sulla sua composizione si sono in effetti centrate tutte le mie attenzioni negli ultimi 10 

giorni.   

Conoscere chi è arrivato,  sapere chi invece è andato via, i posti rimasti vuoti. E quindi le richieste 

da fare, con l’obiettivo, come ogni anno sul finire di agosto, di provare ad aumentare le risorse di 

personale o, mal che vada, riuscire a mantenere lo stesso equipaggio dell’anno precedente.  

Sì, perché, da un po’ di anni, oramai, cara maestra, è lotta dura per non perdere quello che si 

aveva l’anno precedente… 

E questo fine agosto, credimi, è stato davvero pesante …Una guerra…! 

Ed io, cara maestra, ne porto tutti i segni, con le preoccupazioni per l’anno che sta per iniziare… 

Avrei voluto essere in quei momenti il Capitano Jack 

Sparrow, con la sua Perla Nera… Invece mi sembrava 

di stare in un fortino a cercare di difendere la scuola dai 

colpi di un “fuoco amico” che giungeva per email. 

No, cara maestra, non sto esagerando con la 

terminologia guerrafondaia, lo sai che sono un pacifista 

e la mia idea di scuola è tutt’altra! 

Ma quando ti arriva una comunicazione che dice “…è stato abbattuto (sì proprio così) il posto di 

potenziato di Educazione Musicale per la Scuola Chelini…”, a cosa pensi tu, maestra ?  

Io mi immagino la povera Professoressa Poggiani mentre viene abbattutta …  

Tranquilla, maestra, la Proff si è salvata, ma sol perchè intanto si era trasferita più in là, al 3°, 

lasciando il posto vuoto… 

Cara maestra, come vedi le parole pesano…e forte è il loro potere… 

A dire il vero, io preferivo la parola “tagli” a quella di “abbattimento”.  
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Il verbo “tagliare” mi ha sempre fatto pensare al contadino che con le cesoie taglia i rami secchi, 

anche se poi, in realtà, qualcuno finisce per tagliare anche i rami verdi, quelli che se tolti fanno poi 

male alla pianta. 

Invece il verbo “abbattere” mi fa pensare ai bombardamenti aerei, tipo quelli che abbiamo visto 

negli scenari dell’Iraq o in Siria. 

L’aereo che ti arriva e sgancia la “bomba intelligente”, lanciata per colpire – dicono - un deposito 

di armi…Poi si verrà a sapere  – quando si sa! – che è stato colpito – “abbattuto” - anche un 

ospedale pieno di bambini.. 

 Mi dispiace, maestra, per queste immagini cruenti che ti sto dando… 

Lo so, è un paragone improprio, e me ne scuso… 

Però così ho vissuto “l’abbattimento” del docente di Musica alla Chelini, perché poi sai bene che 

alla fine ad essere colpiti sono sempre i nostri ragazzi - tanto più quelli più in difficoltà - per i quali 

non ci sarà più, di pomeriggio, il Progetto del Coro. 

 

Così mi arrabbio, scrivo, protesto, vado a negoziare.  

Persino sui giornali si finisce, mio malgrado, per un’iniziativa non condivisa di un genitore, e a nulla 

vale il mio tentativo di recuperare…  

Così alla rabbia si sostituisce l’amarezza, la delusione, la tristezza… 

 

Cara maestra, ti confesso che quel giorno, dopo aver inutilmente provato a recuperare la 

situazione, sono ritornato a scuola con una gran voglia di mollare tutto.. 

Poi ricevo la telefonata, accorata, dell’Associazione Musicale Lucchese che, saputo 

dell’abbattimento subito, chiama per offrirci la disponibilità dei propri operatori a prendersi cura 

dei nostri ragazzi e del Coro della Chelini.  

Mi sono sentito decisamente sollevato.. 

Ma mentre provavo a riprendermi e ad assorbire il colpo, mi accorgo che gli “abbattimenti” non 

sono ancora finiti.  

E, come nei film di guerra, le più efficaci incursioni aeree sono quelle che avvengono di sorpresa, 

quando meno te lo aspetti… 

Credimi, maestra, non sto scherzando…Infatti.. 

Una maestra della primaria ottiene il distacco presso l’USP di Lucca… 
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Contento per lei, ma quando ci viene comunicato che non sarà sostituita ma che dovremo farlo 

noi, attingendo al nostro potenziato…  

- “…No…questo no…! Non è possibile…!” 

Ma non è finita, maestra.. 

Viene abbattuto il docente di Lingua Inglese nella scuola primaria!  

Abbattuto un collaboratore scolastico e  abbattuta anche la signora Barbara della segreteria. 

E a completare il quadro, la notizia che la nuova DSGA, giunta a trasferimento, sarà in distacco 

sindacale. 

E’ una Caporetto…! 

 

Dinanzi a questo scenario, cara maestra, ho sentito che tutto mi stava scivolando addosso e non 

provavo alcuna reazione, nessuna tensione alla ribellione, ma solo un sentimento di impotenza. 

Poi, dopo qualche giorno, la guerra era dentro di me, tra la voglia di mollare e la rabbia che mi 

spingeva a reagire pesantemente… 

Ma la sensazione di solitudine e tristezza avevano la meglio e mi inducevano a stare fermo…ad 

aspettare… 

- “Ma aspettare cosa…?” 

Un bisogno sempre più chiaro si faceva largo in me… 

- “Ora ho bisogno dei miei insegnanti. Ho bisogno del mio Collegio…!”  

Non bastava avere con me in ufficio i miei collaboratori… Rosalba, Luisa, Carlo.. 

Avevo bisogno del mio primo giorno di Scuola.  

 

Penso così di convocare il Collegio già il 1 Settembre. Ma poi desisto e – ben consigliato – decido 

per il Lunedì 4 Settembre.. 

Cara maestra, so che tu puoi capirmi…Perché spesso dici che quando stai con i tuoi alunni in classe 

la tua testa si riempie solo di loro, che ti assorbono tanto da non pensare a nient’altro.    

Ebbene, maestra, ho provato un po’ la stessa sensazione.  

 

Io so che in questo momento avere il mio Collegio, rivedere i volti amici, i sorrisi, i saluti, gli 

abbracci… questo mi aiuterà di certo a curare la solitudine di questi giorni difficili e a ritrovare la 

voglia di ripartire .. 
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Sì, ripartire ancora insieme… Fidando sul sentimento di appartenenza a questa Scuola, sulla 

fiducia, sul desiderio di star bene, sul sogno di costruire la bella scuola…  

Un sogno, come dici tu, cara maestra, che non possiamo farci rubare… 

Perché lo dobbiamo innanzitutto a noi stessi, come persone e come professionisti. 

Perché lo dobbiamo ai nostri bambini e alle nostre bambine, ai nostri ragazzi e alle nostre 

ragazze…  

Perché, nonostante tutto, cara maestra …è tanto quello che oggi c’è in questo teatro…! 

Ed io sono contento di esserci…perchè “questo è il momento giusto”..! 

 

Tanti auguri, cara maestra, …  

 

   

 


