
“UNA FOTO DAL TEMPO SOSPESO” 
 

“Inviami una fotografia rappresentativa di questo tempo e due righe di commento…” 
 
Il 1° di aprile 2020 - a mo’ di provocazione - ho inserito questo semplice invito nella mail riguardante 
le consegne per il periodo conclusivo dell’anno scolastico, trasmessa alle Studentesse e agli Studenti 
delle classi che ho il privilegio di accompagnare al Parini. Altri ‘compiti’ hanno sollecitato in loro 
riflessioni a partire da alcuni brani di Alessandro D’Avenia e Alessandra Smerilli. 
La fiducia riposta nella loro creatività è stata ripagata alla grande!  
L’indicazione, infatti, ha generato una marea di immagini e di commenti che Studentesse e Studenti 
mi hanno inviato: grazie!!! 
Ho provato solamente ad iniziare a navigare in un mare così ricco di semplici ma preziosi lavori 
personali e mi sono accorto che per esplorarlo nella sua vastità ci vorrà tempo…  
Fin dalle prime bracciate però mi sono imbattuto in correnti molto positive  

 disponibilità ad effettuare il ‘compito’ 
 fantasia ed accuratezza nella ricerca delle foto 
 voglia di mettersi in gioco attraverso parole misurate e ‘dense’ 
 capacità di ‘fotografare’ sentimenti ed emozioni  
 connessioni in un mondo forzatamente tenuto ‘a distanza’ 
 desiderio di esserci in una fase cruciale dell’anno scolastico  
 consapevolezza nel ribadire che “non c’è scuola senza relazioni personali” 
 sforzo di allontanare la noia 
 entusiasmo per la (ri)scoperta della vita dentro casa 
 riflessività responsabile attivatasi da una emergenza che ci ha provato a 360° 
 cittadinanza attiva espressa con semplicità 
 appartenenza ad un Paese e ad una Terra che ha i confini del mondo intero 
 … 

E questo giusto per ‘attivare’ Colleghe e Colleghi in primis - ma poi chiunque ne abbia voglia! - ad 
arricchire la variegata preziosità delle ‘bellezze’ di foto e testi, in un elenco che volutamente lascio 
incompleto, per sollecitare ulteriori ‘sguardi’ su questo materiale. Fatemi avere i vostri contributi! 
Arricchiremo il nostro ‘giardino’ attraverso un esercizio di conoscenza del mondo interiore delle 
persone con cui condividiamo il percorso verso maggiore età, maturità scolastica e maturazione 
personale - le 3 M che guidano i percorsi didattico-educativi nella scuola superiore. 
 
Come trasmettere, condividere, valorizzare ed arricchire questo ‘dono’? 
L’intuizione di una Studentessa del Parini e la sua preziosissima collaborazione mi permettono di 

presentare i lavori svolti nella forma di un “GIARDINO di IMMAGINI e PAROLE”.  
A Voi è possibile ‘entrare’ in questa primavera grazie al contributo di un’altra donna - responsabile dei 
nostri ‘tecnici’ - che ha lavorato da casa con cura e precisione. 
E così si dischiude - davanti ad occhi, intelligenza e cuore di coloro che sapranno gustare le ‘emanazioni 
di vita’ e le ‘note melodiose’ racchiuse dentro i files - una primavera di attese, fatiche, desideri, 
passioni, voglia di futuro … insomma un meraviglioso PRATO FIORITO che vi invito a esplorare e 
custodire come “vita che vive” nelle giovani donne e nei giovani uomini affidate/i alla nostra CURA. 
BUONA PASSEGGIATA nel giardino del Parini!!! 
 
A voi che gusterete le delicatezze dei ‘nostri’ fiori rivolgo anche l’invito a scegliere le vostre preferenze 
attraverso il modulo che ci permetterà di rilevare le prevalenze dei nostri ‘gusti’. Grazie! 
   

Prof. Massimo Ripamonti (348.6013580) 
massimo.ripamonti@isgparinilecco.gov.it  

 
n.b.: foto e testi compaiono con il consenso degli autori, nominati solo con una sigla 
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