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Prot. N.  1117            Milano, 7 marzo 2022 

 

 

agli Alunni dell’ICS “Umberto Eco” e alle loro Famiglie 

e p.c. ai Docenti e al Personale ATA 

 

 

 

Oggetto: Riflessioni e iniziative alla luce della guerra in Ucraina 

 

 

Care bambine e ragazze, cari bambini e ragazzi, 

Gentili famiglie, 

Gentili docenti e personale ATA, 

 

vi scrivo dopo essermi consultata, poco fa, con il Consiglio di Istituto. 

 

Alla luce del conflitto internazionale il cui epicentro è il territorio ucraino, le varie componenti della nostra 

scuola esprimono piena solidarietà alla popolazione oppressa. Sono state individuate alcune associazioni che 

raccolgono fondi di beneficenza, alcune delle quali vi sono già state indicate per le vie brevi dalle 

Associazioni dei Genitori. 

 

A livello istituzionale vi segnalo il link al sito della Croce Rossa Italiana (nella cui affidabilità, trasparenza e 

volontà di pace nutriamo la massima fiducia) dedicato alle donazioni pro-Ucraina: 

https://dona.cri.it/emergenzaucraina/~mia-donazione 

 

A tutti voi, e in particolare alle alunne e agli alunni, regalo queste parole di Fëdor Dostoevskij, celeberrimo 

autore russo le cui opere sono patrimonio dell’umanità: 

 

Ci vuole compassione, capacità di estrarre dall’altro la radice prima del suo dolore e di farla propria senza esitazione. 

 

La parola compassione, dal latino compassio, deriva da cum e pati - “soffrire insieme”, quale calco sul greco 

sympàtheia - “partecipazione emozionale”, “comunione del dolore”. 

Le parole di Dostoevskij sono un esorcismo contro l’eclissi della nostra umanità: una esortazione a 

condannare l’odio (e quindi la guerra) senza indugio e senza eccezioni, mettendosi nei panni dell’altro, 

entrando in empatia e percependo dentro di sé il dolore altrui. 

Ho citato queste parole di Dostoevskij anche per invitarvi a evitare di cadere nella trappola di stigmatizzare e 

ostracizzare un intero popolo e censurare le espressioni di una cultura perché alcuni esponenti di tale popolo 

mailto:segreteria@icsumbertoeco.edu.it
mailto:segreteriamonteverdi@icsumbertoeco.edu.it
https://icsumbertoeco.edu.it/
https://dona.cri.it/emergenzaucraina/~mia-donazione


e tale cultura stanno commettendo atrocità. Dostoevskij fa parte degli scrittori intramontabili, “classici”, 

ossia in grado di toccare le corde profonde dell’animo umano di tutte le epoche e di tutte le latitudini.  

 

Una persona veramente libera e potente non è chi ha la licenza di abusare degli altri, bensì chi è padrone di 

se stesso. Non si tratta solo di dominare l’impulso, ma anche e soprattutto di agire con equilibrio, 

ponderatezza e lucida padronanza: doti con cui un leader (a qualsiasi livello, in qualsiasi luogo e tempo) 

dovrebbe gestire la sua autorità, senza lasciarsi inebriare dal delirio di onnipotenza, ma, anzi, riconoscendo 

se stesso nell’altro. Un leader costruisce, non distrugge. 

 

A questo proposito, cari ragazzi, vi racconto una storia antica che non smette mai di essere attuale in quel che 

ha da insegnarci: Il nodo gordiano. Gordio, prima di diventare re della Frigia, era un agricoltore. Un giorno, 

mentre arava, uno stormo di corvi gli volò attorno: un presagio di gloria. Salito al trono, Gordio ringraziò gli 

dei donando l’aratro al tempio della città da lui fondata e battezzata col suo stesso nome. Il timone era legato 

al giogo con un nodo così intricato che nessuno riusciva a scioglierlo: una profezia diceva che chi fosse 

riuscito nell’impresa sarebbe diventato padrone del mondo. Come è noto, Alessandro il Macedone, giunto in 

Frigia assetato di potere, tagliò il groviglio con un colpo di spada. Alessandro Magno in effetti conquistò 

gran parte dell’Asia; ma la sua folgorante gloria fu effimera. Egli infatti aveva assunto un comportamento 

tracotante e presuntuoso: la famigerata hỳbris, termine con cui i Greci definivano l’ostinata, cieca e temeraria 

sopravvalutazione di sé.  

Il messaggio di Gordio è profondo: chi ambisce alla leadership deve avere la saggezza, l’umiltà e la pazienza 

che ci vogliono per districare (e non per tranciare) il nodo gordiano, senza la vana superbia di risolvere tutto 

con un drastico e teatrale colpo di spada: un tentativo irresponsabile di sommaria semplificazione che sta alla 

base di molti conflitti quotidiani, nonché delle scelleratezze della guerra. La pace, al contrario, implica la 

gestione responsabile della complessità: dialettica, autorevole e non violenta.  

 

Nella nostra scuola le etichette e le iper-semplificazioni non piacciono: abbiamo alunni di varia cittadinanza 

(alcuni con almeno un genitore originario di un Paese estero), comprese le nazionalità russa e ucraina. Tutti 

sono i benvenuti e sempre lo saranno. Nella nostra scuola non si fa di tutte le erbe un fascio, non si addita 

qualcuno per la sua etnia, non si fomentano le rivalità. Nessuno è avversario di nessun altro: si promuove e 

sempre si promuoverà la crescita cognitiva, emozionale e sociale degli adulti di domani. 

 

Quindi il nostro istituto, piuttosto che cavalcare l’onda degli slogan, preferisce continuare a fare il suo dovere 

istituzionale e umano: promuovere la pace con il suo impegno quotidiano. Proprio quella in corso è la 

settimana dell’educazione civica, che, alla scuola secondaria di primo grado, era in calendario già da tempo 

con una progettualità coraggiosa fondata sull’intenzione di far coincidere il contenuto con il metodo. La 

formula metodologica, infatti, è quella del lavoro di gruppo, cooperativo o collaborativo (sia tra docenti sia 

tra studenti), che realizza nella pratica lo spirito di rispetto e prosocialità che sta alla base della nostra 

Costituzione: un compito di realtà nel metodo e nel merito, il cui obiettivo è la ricerca, l’apertura mentale, la 

creatività e l’approfondimento, non la reiterazione pedissequa di modelli precostituiti. 

L’educazione alla PACE inizia qua. 

 

 

Un forte abbraccio a tutti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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