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https://www.fresapascoli.edu.it/auguri-per-il-nuovo-a-s.../ 

Comunicato stampa. Riflessioni per l’avvio dell’anno scolastico. Auspici e intenti. 

NELL'AUGURIO DI UN BUON ANNO SCOLASTICO PER I NOSTRI 1.200 ALUNNI 130 

insegnanti 30 Ciollaboratori scolastici quasi dieci ATa, TANTE FAMIGLIE E ASSOCIAZIONI, i tanti 

amici della scuola DI oggi E DI ieri, PER RIPERCORRERE UNA NUOVA AVVENTURA fatta di 

cura e di senso di responsabilità che dovrà caratterizzare tutta la comunita' scolastica dell'ISTITUTO 

COMPRENSIVO FRESA PASCOLI. 

RIFLESSIONI ULTIME SULLA SCUOLA DA CHI LA VIVE GIORNO DOPO GIORNO nelle 

inquietitudini degli ultimi giorni da più parti. LA SCUOLA luogo di cura per eccellenza ostaggio dei 

nostri malesseri e delle nostre incomprensioni, della destrutturazione ormai evidente dei territori e delle 

famiglie, della contrapposizione sterile dell'uno contro gli altri, eterna prigioniera di una 

marginalizzazione figlia di una società postindustriale schiava dei consumi e dell'antagonismo 

esistenziale e umorale dove l'umiltà, la saggezza e la moderazione vengono superati dallo 

sconfinamento umorale che ci allontana dalla predisposizione all'amore ed alla cura essenza della 

SCUOLA.  

La Cura di Battiato potrebbe quindi essere un messaggio d’amore – una sorta di testamento – da parte 

dell’Inquietudine (Cura) nell’atto della creazione dell’essere umano nella sua forma ultima e più 

miserevole (Età del Ferro), ma anche più speciale («perché sei un essere speciale»), in quanto lontana 

dall’aura d’invincibilità dei suoi predecessori semidivini. 

L’inquietudine è infatti un sentimento connaturato nell’uomo, che si scontra con essa nel momento in 

cui si ritrova – volente o nolente – a toccare il pensiero della morte o a riflettere sul senso dell’esistenza 

umana. È, paradossalmente, la sensazione più vivida che si prova quando si cerca sfiorare il senso della 

vita, giacché, per dirla con lo scrittore portoghese Fernando Pessoa nel suo Libro dell’inquietudine, […] 
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vivere è morire, perché non abbiamo un giorno in più nella nostra vita senza avere, al contempo, un 

giorno in meno. 

Il mito di Igino viene ripreso dal filosofo tedesco del ‘900 Heidegger nella sua opera Essere e tempo, in 

cui il concetto di Cura viene ampliato e intrecciato con la questione dell’Essere (Sein) e dell’Esserci 

(Da-Sein). Semplificando qui in modo estremo questa parte del suo pensiero, secondo il filosofo l’uomo 

è l’unico ente a rendersi conto di esistere (cioè di Esserci) e il modo in cui tutta la sua esistenza si 

realizza è attraverso il prendersi cura. 

Ciò non è da interpretare in senso letterale: prendersi cura, secondo Heidegger, significa essere in 

continua relazione con il mondo (sia con gli oggetti che con le altre persone) ed essere costantemente 

portati ad utilizzare gli strumenti che esso mette a nostra disposizione. La cura nei confronti degli altri, 

dai quali l’essere umano è e sarà sempre esistenzialmente circondato, può essere finalizzata sia a rendere 

qualcuno dipendente dal proprio aiuto oppure, viceversa, ad aiutarlo a raggiungere una propria 

consapevolezza, autonomia e libertà. 
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