
Agli insegnanti di oggi e di ieri di questo Istituto Comprensivo 
 
Ho aspettato che arrivassero questi ultimi giorni per elaborare queste poche parole che vorrei 
dedicare a voi, al termine di un lungo e complesso percorso di vita trascorso assieme, per 
ringraziarvi di tutto quello che siete stati. 
C’è un po’ di commozione, un po’ di nostalgia ma rimpianti poco o nulla. Mi avete permesso 
di imparare molte cose di vita: mi avete insegnato il confronto, la relazione, la dimensione 
professionale dell’affetto sincero e disinteressato, mi avete insegnato ad esercitare il conflitto, 
che laddove si sia potuto manifestare (ma anche dove sia rimasto nascosto, latente e 
sotterraneo) ritengo essere stato comunque sempre un segno di un senso democratico di 
questa comunità. Avete saputo esercitare in me l’arte del fermarsi un attimo prima, del fare 
un passo indietro, del fare finta di non avere capito qualcosa che avrebbe diversamente 
potuto complicare qualche disagio e mettere a rischio in modi irrecuperabili rapporti che, 
proprio in quanto comunità educante (un concetto che ha sempre orientato questo mio 
impegno) andavano sempre e comunque preservati. 
Da parte mia voglio dirvi che limiti (troppi) e virtù (qualcuna) del mio operato sono stati la 
conseguenza di un principio personale e del tutto soggettivo che non ho mai voluto tradire, 
anche nei momenti di maggior stanchezza e stress: rimanere me stesso evitando di 
costringermi a modificare il carattere per adattarmi a situazioni di convenienza, perché ho 
ritenuto essere ciò la maggiore forza di ogni azione intrapresa. Questo è quanto auguro anche 
a tutti voi per il vostro lavoro futuro. 
Oggi voglio infine ringraziarvi per la bellissima e allegra festa che mi avete regalato lo scorso 
28 giugno: porto e porterò sempre con me quell’atmosfera giocosa e spensierata che mi 
ritorna ogni volta che mi sorprendo a guardare le figure di un quadro che mi avete 
generosamente donato, dimostrando una sensibilità straordinaria nel sapere cogliere ciò che 
mi avrebbe (e realmente mi ha) toccato il cuore i pensieri. 
Grazie amici miei cari, e perdonate se non vi nomino tutti uno per uno, nella mia agenda ho 
un biglietto che vi elenca tutti, ogni volta che leggo uno di quei nomi ho il ricordo di un 
episodio, di una parola, di un incontro ed è come leggere un romanzo, un bellissimo romanzo 
di vita. 
Vi abbraccio, sempre vostro Renato, Dirigente scolastico (e consulente spirituale). 


