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Carissimi cuccioli e carissimi genitori, 

ma anche fratelli, sorelle e nonni, 

in questi giorni di incertezza e di ansia per il futuro, così strani per tutti, così inaspettati, non 

ci sono solo brutte notizie, disagi e angoscia. Le lodi dello stare a casa...beh, ci pensano già 

a farle in televisione, anche se, alla lunga, potrebbe risultare un po' stucchevoli, considerata 

la varietà e lo squilibrio tra le situazioni, per gli spazi a disposizione, per i rapporti 

all'interno delle mura domestiche, o per le stesse reazioni psicologiche di chi è costretto a 

viverci, da recluso. 

Avrei tante cose da scrivere e da dire. Ho pronto (ancora al di qua della mia fronte, però...) 

un elogio del quotidiano scolastico. Non so se troverò il tempo di farlo scivolar fuori, ma 

intanto voglio segnalarvi alcuni aspetti, sicuramente belli e significativi di questa condizione 

surreale. 

Pensate, ad esempio, agli aiuti (quelli veri, di persone in carne ed ossa, che rischiano per 

noi!) venuti dalla Cina, dalla Russia. E dall'Albania! Ricordo, quando insegnavo a Scordia... 

quanto tempo fa...! mi trovavo ancora entro il limite cronologico del mio primo decennio da 

insegnante, ci pensate?  Avevamo il Tempo Prolungato, allora, e per tre giorni la settimana si 

restava fino alle 17. 

Nella mia classe, una seconda media, il Preside Palmigiano volle inserire un ragazzino, 

Edmir, albanese appunto, arrivato qui con gli sbarchi dei primi migranti. In quegli anni 

attraversavano l'Adriatico e giungevano in Puglia, dirimpettaia dell'Albania sul Canale di 

Otranto. Il padre, medico, era morto e lo aveva condotto qui una zia paterna, Dilàvize, una 

donna coraggiosa ed ammirevole, che nel suo Paese era insegnante di Storia: di quegli 

albanesi ribelli alla dittatura. Per questo suo pensiero critico, aveva pagato di persona, era 

stata anche in carcere. Da noi, la professoressa di Storia, dissidente e libera pensatrice, 

manteneva due nipoti, facendo pulizie presso famiglie locali. Non potrò mai dimenticare 

quell'esperienza di collaborazione e di condivisione: la professoressa Dilavize, durante la 

Terza Media della nostra classe, veniva il mercoledì pomeriggio ad insegnarci la lingua 

albanese. Mir menjés: buon giorno! Mir brema: buona sera! E con Edmir andammo in 

viaggio d'istruzione niente di meno che a Londra! 

Perchè vi racconto queste cose? Ma perchè è un'iniziativa nobile e commovente l'invio di 

medici e infermieri da parte della Nazione albanese, in nostro soccorso! Loro dicono che ci 

sono riconoscenti perchè li abbiamo accolti e li abbiamo adottati. Dicono che l'Italia è una 

sorella per l'Albania. Bello, vero? 

Ma...mi chiedo: ci voleva il Coronavirus per renderci conto che l'accoglienza, a lungo 

andare, restituisce il centuplo di ciò che abbiamo dato? E forse ci voleva il virus maligno 

anche per aprirci gli occhi sul valore di persone che abbiamo in mezzo a noi, vicinissime, e 

che si mettono a disposizione, con poche parole e molti fatti, per aiutare e soccorrere e 

sostenere e salvare e dare speranza...? 

E di chi parlo? Lo sapevate che i membri della “Casa Famiglia Divina Provvidenza” -sì, 

proprio qui a Pedara, proprio quella Casa Famiglia che l'anno scorso ci permise di offrire a 

tutti i nostri studenti le testimonianze dei giovani africani...-  escono quotidianamente a 



portare viveri ai poveri e vanno in cerca dei “Senza tetto”, anche di notte? E ve lo ricordate 

che queste persone le abbiamo accanto? Giuseppe e Veronica, i genitori di uno dei nostri 

compagni, sono proprio loro a gestire e coordinare la Casa Famiglia, insieme ai loro 

generosi collaboratori! E ce ne sono altri,  che per il lavoro che svolgono potrebbero anche 

essere costretti a separarsi, sia pure momentaneamente, dalla loro famiglia. E perchè? Ma 

per non esporre al rischio di un eventuale contagio mariti, mogli, figli, ovviamente... Se la 

parola “angelo”, nella sua etimologia, significa “messaggero”, allora possiamo affermare, 

senza esagerazioni, che gli angeli sono davvero tra di noi, perchè le persone che si spendono 

per gli altri annunciano a tutto il mondo il senso profondo della vita. 

E allora io credo che in un tempo tanto sciagurato ci sia molto da fare, anche se rischiamo di 

sentirci impotenti. Basta mettersi in moto, basta non lasciarsi paralizzare dalla paura, 

dall'angoscia. 

In tutti i modi che sappiamo e che possiamo. 

Forse dalla forza d'impatto di un micro-organismo (per giunta un miserrimo parassita 

obbligato!) come questo virus, impareremo che anche la volontà di bene, anche invisibile - 

anzi tanto più se invisibile! - può scatenare un contagio potente? Impareremo che ogni 

giorno siamo sollecitati a scoprire le misteriose energie racchiuse, nascoste dentro di noi ? 

Chissà, forse sarà l'occasione per diventare, come diceva Gandhi, Servitori dell'Universo, 

Collaboratori di Dio... 

Mi auguro che da questi giorni si possa tornare al quotidiano – perchè, prima o poi dovremo 

pur tornarci, no?- con la consapevolezza di una nuova scala delle priorità, delle cose più e 

meno importanti, di quelle che richiedono, non solo la pazienza, ma anche una 

imprevedibile, inarrestabile, potentissima fantasia di bene. E di Bene... 

Per concludere, ho piacere di leggervi poche righe di un temìno di Salvuccio. Vedrete, sono 

poche, ma  fanno capire tante cose... 

 

“L'amore è un'emozione indefinibile, che c'è stata fin dalla Preistoria, un'emozione che 

spero resterà anche per il futuro. E non parliamo solo dell'amore, ma anche dell'amicizia. 

Nella nostra classe ce n'è da vendere. Ad esempio: Giorgia, col suo animo sempre allegro. 

O Denise: anche se ha la fissazione di “picchiare sempre tutti”, lei è sempre buona con tutti! 

Ma il migliore è Matteo: il suo modo di essere gentile, aiutando tutti a imparare, lo rende 

un vero amico. 

Attraverso l'amicizia si scoprono nuovi sentimenti e tutti forse da grandi potremmo capire 

anche l'amore dei genitori. La cosa più bella è quando sulle spalle non ti senti tutto quel 

malumore, ma ti senti felice, contento, rilassato e calmo, senza pensieri... 

...L'amore che ci mostrano i professori, poi, non è mettere bei voti, ma aiutarci per il futuro, 

insegnandoci e scherzando con noi, e aiutandoci a risolvere i problemi di classe, come dei 

veri amici.... 

Io capisco che le relazioni sono dure, io descrivo l'amore che provo verso i miei amici, con i 

miei pensieri e con la felicità di avere una nuova amicizia, attraversando una selva oscura 

(intendo selva di paura e tristezza e di solitudine), e anche per questo è bello parlare, 

giocare, scherzare (non troppo forte) e divertirti con loro e attraversare questa selva 

oscura...” 

 

                                                                                        il vostro vecchio prof. 
 


