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L’IMPORTANZA DI UN GESTO 
Perpiglia Giuseppe 

 

Se fosse vero, e ne fossimo consapevoli, che un gesto di accoglienza, un 

incoraggiamento, una carezza, un sorriso possono innescare un processo di 

grande portata, forse non saremmo così distratti, come, purtroppo, spesso ci 

capita di porci di fronte agli altri. 

Il lavoro del docente non permette distrazioni o automatismi, esso prevede, 

anzi pretende, un’attenzione sempre vigile, una partecipazione attiva che 

rappresenta l’essenza stessa di questa particolare, quanto gratificante, attività 

lavorativa che è l’insegnamento. Lavorativa in quanto prevede un ritorno 

economico ma che ha e deve avere tutte le caratteristiche del volontariato, per 

prima cosa l’attenzione al prossimo, alla sua storia, alle sue necessità, alle sue 

esigenze, alle sue aspirazioni. 

Il docente, così come ogni mattina entra in classe, parimenti deve entrare 

anche nell’animo di ogni suo allievo, seppure in punta di piedi, deve entrare in 

contatto vero, profondo, empatico, con gli allievi, con ogni singolo allievo, per 

guidarli, sorreggerli e spronarli lungo la strada della crescita personale che è 

diversa per ognuno perché diverso è il vissuto di ognuno e diverse sono le 

rispettive aspirazioni ed aspettative. 

Nel suo quotidiano incontro con la classe ogni docente sa, inoltre, che il suo 

comportamento può influenzare i suoi alunni che, seppure sembrano distanti, 

guardano al docente come ad un riferimento da accettare o da rifiutare, ma 

comunque come ad un soggetto con cui confrontarsi.  

In particolar modo nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo 

grado, proprio per la particolare contingenza legata alla delicata fase di 

crescita, questo veloce passaggio dalla condizione di una fanciullezza 

spensierata a quella di una condizione adulta che impone assunzione di 
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responsabilità, il ragazzo viene a trovarsi in una condizione di particolare 

fragilità. 

L’età adulta, infatti, soffre di una dicotomia che può portare a gravi 

disequilibri: da una parte dovrebbe arrivare troppo presto, infatti genitori e 

società chiedono al ragazzo con sempre maggiore insistenza un’autonomia che 

il ragazzo stesso non sempre accetta in quanto non si sente sicuro, dall’altra, la 

mancanza di lavoro oppure la condizione di studente fino alla soglia dei 

trent’anni lo tiene in una condizione di subalternità ai genitori caratteristica 

della fanciullezza, appunto. 

Lo stesso alunno non sempre, anzi quasi mai, accetta i cambiamenti che sta 

vivendo, o forse meglio sarebbe dire subendo, suo malgrado e che gli rendono 

per certi versi estraneo il suo corpo, un corpo che spesso non riesce a 

comandare, che non gli ubbidisce. È, infatti, comune a questa età una certa 

goffaggine spesso caratterizzata da movimenti quasi disarticolati e 

difficilmente armonici. La naturale conseguenza è un senso di insicurezza e di 

inadeguatezza. In una simile situazione anche un semplice sorriso, un gesto 

che faccia capire al ragazzo che viene accettato per quello che è, con i suoi pregi 

ed i suoi difetti, può avere un’enorme importanza. A volte potrebbe bastare un 

incoraggiamento dato al tempo giusto e nel modo adeguato, una carezza per 

fargli capire che è amato per innescare processi di grande portata in quanto in 

grado di toccare le corde più profonde dell’animo umano e far nascere, o 

comunque stimolare, quella motivazione in grado di innescare, a sua volta, un 

circolo virtuoso. Se, infatti, il ragazzo trova una spinta motivazionale, se 

capisce, anche inconsciamente, di essere accettato così com’è, cercherà di 

rispondere positivamente alle attese implicite o esplicite e quindi comincerà 

ad ottenere risultati positivi generando, in tal modo, quel circolo virtuoso 

prima richiamato che lo porterà verso un’autogratificazione ed ad una 

maggiore autostima, perché vede i risultati dei suoi sforzi. Si innescherà, così, 

un processo che lo porta verso una più completa realizzazione del sé perché, in 

base ai risultati ottenuti, sarà maggiormente in grado di spendere al meglio i 
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suoi talenti. Egli comprenderà ed avrà contezza del fatto che i suoi sforzi non 

sono vani, così come non sono vane e senza conseguenza le sue scelte ed 

acquisirà così una sempre maggiore sicurezza nei suoi mezzi senza farsi 

abbattere dai suoi limiti, comunque presenti. 

Ed è questo che noi intendiamo per età adulta, un’età in crisi capace di 

conoscere i propri limiti per cercare di superarli e di sfruttare al meglio le 

proprie capacità per un continuo miglioramento che ci deve accompagnare 

fino al nostro ultimo giorno. L’età adulta va vista non solo come una mera 

tappa anagrafica ma come un’età dello spirito e dell’intelletto in cui vi sia un 

equilibrato connubio tra razionalità ed emotività che permetta ad ognuno di 

trovare il suo posto nella società e di raggiungere il pieno sviluppo della 

persona umana così come previsto ed anticipato nella nostra Costituzione. 


