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Mascalucia, giugno 2020 

Preside carissimo, 

carissimi Colleghi e Amici, 

solo un rapido ricordo: era la fine di giugno del 2005 e proprio in questa Scuola, a me 

che stavo per migrare alla volta di Camporotondo (e come fu profetica Rita, dicendo 

che quella scuola mi sarebbe andata un po' stretta...), fu regalato un libriccino. Si 

intitolava “Storie dal cuore del mondo: cristiane, ebraiche, musulmane, buddhiste, 

induiste”. 

Il dono mi venne dalla “Brigata dell'Anello”, come amavamo chiamarci quelli della 

prima Commissione GREP, alludendo ovviamente alla saga di Tolkien e alla famosa 

Compagnia di Stregoni, Uomini, Hobbits, Nani ed Elfi in missione verso il Monte 

Fato. 

Ne facevano parte, in ordine sparso, Donata...Rita...Marina...Rosa...Maria Di 

Stefano...Mary Carcò... Francesco Testa...Valeria Ferraùto...Cettina Di Prima...Lucia 

Valenti...Marika Vasta... Giovanna Terrizzi... E chi altri? Sicuramente dimentico 

qualcuno, oppure qualcuno, magari, lo aggiungo, che non c'era. E vabbe', in fondo 

una certa età l'ho sempre avuta, no? 

Tra le storie di quel volumetto, una sento tuttora vicinissima alla mia esperienza di 

insegnante e di uomo, in quanto traccia la direzione che ho seguito (o creduto di 

seguire), la meta verso cui, pur con tanti miei limiti, ho viaggiato (o creduto di 

viaggiare), e verso la quale spero di arrancare ancora. 

Visto che ormai, per me, è il momento del congedo, se avrete la pazienza di ascoltare, 

ve la racconterò in pochissimi minuti. 

Dal Preside Rizza, che, oltre a dimostrarsi abile e competente, coltiva la solidarietà e 

sa mettersi in gioco ben oltre il proprio ruolo, alla Vicaria Cettina Torrisi, amica di 

tutti, vera “fimmina di Paci”, dai miei Colleghi Docenti di ogni Ordine e Plesso della 

“Casella” (i saggi e bravissimi professori della Media, le splendide, appassionate e 

creative maestre delle Elementari e delle Materne, tante...tutte!), alle Colleghe 

Collaboratrici e ai Colleghi Collaboratori, e in modo speciale al mio coetaneo 

“Classe58”, al mago del service, il signor Novellini, e alle signore Anna e Carmela, 

fino ai Colleghi degli Uffici, dal Direttore Melita, la “Reìna” della Segreteria, alla 

rasserenante Maria Colletta, fino alla signora Cosentino, ai signori Sciacca e Vascone, 

alle signore Grazia, Melinda e Graziella della “Didattica”, io vi ringrazio tutti: per 

l'affetto, la fiducia, la stima e la pazienza che avete mantenuto nei miei riguardi. E mi 

scuso davvero per le molteplici mancanze e insufficienze, che, tuttavia, mi hanno 

permesso di apprezzare il vostro spessore umano, la vostra disponibilità, la vostra 

condiscendenza. 

Non potendo, non per ora almeno, invitarvi a una vera e propria festa “in presenza”, 

vi prego di accontentarvi di un pranzo più alla buona, più parco e casalingo. A 



distanza, sì, ma gioioso, come tra vicini e parenti. Un pranzo a base di un solo 

ingrediente: 

...La zuppa di corteccia... 

sempre vostro N. B. 

P.S. A scanso di equivoci...“lo straniero” della storia non è certo l'occasionale 

narratore. Piuttosto, sono persuaso che ognuno possa identificarsi nel protagonista, 

ispirarsi alla sua impresa, rendendo gli altri protagonisti della “Festa -che -verrà”... 


