
AUGURI ALLA 5H
Un anno è passato, ma sono ancora lì con voi, in quell’aula all’ultimo piano,
un po’ nascosta e difficile da trovare... Vedo ancora i vostri volti, a volte
assonnati alla prima ora di lezione o prostrati all’ultima, sempre pronti a
cogliere qualunque momento di “libertà” per aggiornarsi su cosa fosse
successo dentro o fuori Scuola. Allora i cambi d’ora diventavano chiassosi, ma
così spontanei e vitali. Alcuni di voi erano allegri, altri silenziosi, altri ancora
pensierosi... c’era chi brontolava e chi rincuorava riportando serenità. Mi
piaceva in quei momenti osservarvi cercando di cogliere dai vostri discorsi
qualcosa che mi permettesse di conoscervi e capirvi un po’ di più... Sempre
pronti a ripartire per una nuova lezione, attenti e scrupolosi con tante
domande per conoscere, ma soprattutto capire. Rispettosi del vostro lavoro e
di quello degli insegnanti. Rispettosi di tutti e non solo a Scuola... Insieme a voi
si poteva andare ovunque con la tranquillità e la fiducia che solo le persone
collaborative e responsabili sanno darti. Quanta ricchezza in quell’aula. Se vi
penso provo ancora gioia, gratitudine e speranza.

Grazie Iolanda Bergamini

Ad maiora!

Venerdì 21 febbraio siamo usciti da scuola inconsapevoli che quello sarebbe
stato il nostro ultimo giorno della Quinta! Così, poter tornare indietro per
rivivere ogni minuto di quelle sei ore- credo- sia il desiderio di molti maturandi.

Il saluto che sto scrivendo va alla 5^H, a quelli che da sconosciuti che erano si
sono trasformati in fratelli, a quelli con cui puoi confidarti su tutto, a quelli che
a qualsiasi ora del giorno o della notte ci sono (a meno che non si faccia lo
sbaglio di scrivere sul gruppo di classe). Va a quelli che saranno la vecchia
strada che si deve lasciare per la nuova, ma che saranno sempre il luogo
dove sentirsi al sicuro.

Si dice che il ricordo viene enfatizzato e distorto da chi lo rivanga e se ho una
visione di insieme così piacevole e divertente di questi cinque anni, gran parte
è di sicuro merito vostro. L’intensità con cui ci siamo conosciuti ha fatto sì che
vi siate guadagnati un grande posto nel mio cuore.

Vedo una vostra foto e mi viene in mente il modo in cui ridete, le facce che
fate, le avventure che abbiamo condiviso. Tutto assieme, tutto quanto
assieme! So che questo renderà l’addio più doloroso, perché sì, ci
rincontreremo per salutarci come classe un’ultima volta. Con quel saluto si
chiuderà un armadio, non un cassetto. Un armadio pieno di voi, pieno di noi
che non solo verrà aperto ogni tanto nel corso della vita, ma che segnerà
l’inizio della vita.

Alla 1^H che mi ha regalato nel corso della sua evoluzione la migliore classe
che si potesse desiderare.

Matilde Pizzi


