
 

 

Alle persone con cui lavoro 

Buon’ aria di Ferragosto…   

di un’estate che ha stentato a farsi riconoscere, che non 
si è concessa con generosità, che ha mantenuto un 
profilo capriccioso, incostante, mutevole, degno, forse, di 
una buona primavera! Un’estate che ha soffiato ogni 
sorta di vento, che ci ha fatto assaggiare la pioggia e si 
è, spesso, nascosta dietro nuvole, a volte leggere, lievi e 
passeggere, altre pesanti, cupe, grigie cemento, gonfie, in 
odore di temporale.  

 Un’estate che si è fatta attendere, che è trascorsa 
nell’attesa della sua definitiva conferma. A Ferragosto, 
si sa, la conferma arriva sempre, perché la calura 
raggiunge la sua massima espressione e la stagione 
estiva mantiene la promessa del sole giallo cocente, del 
mare azzurro piatto, del cielo terso e limpido che, al 
tramonto, tingendosi  di un velo rosato, preannuncia 
un’altra alba estiva.  

 Davvero in questi giorni  l’attesa dell’estate, pare essere  
soddisfatta con il regalo di un Ferragosto  che  dovrebbe 



rispettare il carattere vero delle estati siciliane.  
L’attesa pare sia finita, vivremo un Ferragosto davvero 
autentico e vi auguro di assaporarlo con pienezza  di 
relazione umana,  spensieratezza di pensiero e azione,  
leggerezza del passo e libertà di espressione. Concedetevi 
ai piaceri della tavola, abbandonatevi ai calici di vino, 
alle spumeggianti granite e agli arrosti odorosi, 
regalatevi la siesta pomeridiana e le notti più lunghe,  
ricamate dalle chiacchiere  con gli amici. 

Torno ad augurarvi un Ferragosto giocondo dopo 
l’attesa di un cambiamento che non è arrivato, che ha 
macinato parte del mio tempo estivo, impegnato tanto 
del mio pensiero e, sono certa, anche buona  porzione del 
vostro.  

Dopo il tempo della scelta, tutti abbiamo vissuto  la 
dimensione dell’attesa, poi quella  della certezza, un 
divenire che ciascuno ha concepito con empatia 
personale e spirito di  gruppo.  

Vi ringrazio per i vostri generosi slanci affettivi, per le 
manifestazioni di stima, per il supporto e le attenzioni… 
Pochi miei colleghi possono permettersi il privilegio di 
essere invasi da emozioni così forti, vere, intense…come 
il sole di questi giorni, come il sole dei prossimi giorni… 
quello che non ha rivali, che non teme  confronti, che si 
esprime con tutto il suo splendore, con tutta la sua luce, 
con tutto il suo calore. 



Vi ritorno a piene mani tutto l’affetto, sentendomi 
ancora la figlia che avete ascoltato, che avete capito, 
che avete aspettato. Ci è dato ancora di stare insieme, ci 
ritroveremo puntuali, come sempre, il 3 di Settembre. 

La scuola è l’appuntamento che arriva naturalmente 
anche quando il tempo pare essere trascorso 
velocemente, a cui, fisiologicamente, ci abituiamo dopo 
qualche giorno, a cui restituiamo ricordi, racconti e 
sorrisi. 

 Vivete con intensità l’ultimo capitolo di questa estate e 
contagiate di gioia  gli affetti che vi circondano.  

Ci ritroveremo e sarà una bella emozione da provare! 

Grazie! Buon Ferragosto  

Vostra 

 

 

 

 

 


