
RIFLESSIONE SULLA GUERRA

Guernica: Olio su tela 3,49 x 7,76-Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia.

Pablo Picasso: 01/01/1937

Carissimi, 

dopo la  Pandemia, eccoci di nuovo tutti attoniti e preoccupati per la  notizia della guerra in Ucraina
che mai avremmo pensato, e soprattutto sperato, arrivasse. E così fulminea! 
Con la presente manifesto la mia vicinanza agli studenti ucraini di questo Istituto e alla comunità
ucraina presente nel territorio di Sansepolcro e non solo. 
Al di là di ogni possibile credo e libertà ideologica e politica,  invito tutti a riflettere facendo proprie
le parole, chiare e vibranti per i  nostri  cuori, di Papa Francesco nell’Omelia tenuta nel 2014 a
Redipuglia, in Friuli,per commemorare i Caduti di tutte le guerre:
 "La guerra distrugge. Distrugge anche ciò che Dio ha creato di  più bello:  l'essere umano. La
guerra stravolge tutto, anche il legame tra fratelli. La guerra è folle, il suo piano di sviluppo è la
distruzione: volersi sviluppare mediante la distruzione!” 

Follia e distruzione rappresentate con le immagini di puro dolore della “Guernica” di Pablo Picasso
o con le parole del Sommo Poeta  Dante Aligheri nel Canto XX del Purgatorio 10-13:
“Maladetta sie tu, antica lupa,
che più di tutte l’altre bestie hai preda per la tua fame sanza fine cupa! …”
La guerra, come una lupa, è brama di potere, cupidigia dell’uomo.  

Qual è allora la strada da perseguire, in questa realtà piena di ombre, per noi tutti ma soprattutto  
per voi generazioni future? 
La  strada  è  quella  della  conoscenza  che  vi  dà  la  scuola,  generatrice  di  energia,  stimolatrice
d’intelligenza e di pensiero critico, di volontà dinamica per tutti. Lo studio ci invita a conoscere,
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comprendere, sperare, sognare in grande, dare spazio all’immaginazione di nuove possibilità per
l’individuo. In quest’ottica la scuola incentiva l’azione sulla base della consapevolezza che la realtà
può essere cambiata, senza l’uso della forza e nel rispetto della vita di tutti. 
Il  mio auspicio,  come uomo e persona di  scuola,   è  che la  vostra sete di  conoscenza possa
muoversi in questa direzione affinché dia la speranza ad ognuno che le ingiustizie e la violenza
non sono inevitabili, e sia da sprono alla risoluzione di problematiche da basarsi sulla capacità di
ascolto e sulla ricerca di alternative incardinate sul dialogo e la diplomazia.

Auguro a tutti un tempo di pace e di serenità.

Il Dirigente scolastico
Prof. Giuseppe De Iasi
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