
 

I^ Edizione Premio M.Corrao  “La parola che vince il tempo”-Catania,07/05/21 

Eredità  (G. Costanza) 

Vorrei iniziare dicendovi di alcuni fatti “casuali” in tre tempi, che mi hanno 
interessato, portandomi ad essere, in questo atto finale,oggi a condividere con 
voi alcune mie riflessioni. 

Primo tempo 

Spesso le mie colleghe e colleghi mi prendono in giro per un mio, secondo loro, 
vezzo ovvero quello di parlare dei ragazzi e delle ragazze che si affidano a me e 
di cui mi prendo cura chiamandoli “i miei ragazzi,le mie ragazze”. 

In realtà ciò è legato al legame forte, e aggiungerei necessario, che mi sforzo di 
stringere con chi, turbato,ferito o piegato dalla vita, si rivolge a me, affidandosi. 

Ma a volte, questo forte e, a tratti, inesplicabile, sentimento si attiva verso 
persone che entrano in contatto con me anche in modo indiretto ma che, per il 
loro avvertito peso specifico interiore, sento come miei. 

Ciò,in qualche modo, è avvenuto con Manuela che è comparsa nella mia vita ai 
tempi della selezione per la sezione che aveva scelto:in quel momento era 
ricoverata presso l’Ospedale romano di riferimento ed impossibilitata a 
partecipare alle prove previste a Catania. Incidentalmente capitò di parlare 
della situazione creatasi con la Dirigente che stava investendo tempo ed 
energie, come al solito, nell’interesse di questa sua potenziale alunna e che 
aveva perplessità rispetto alle modalità migliori, contemporaneamente 
rispettose del diritto di Manuela a partecipare ma anche dell’obbligo di 
trasparenza e di correttezza formale. Suggerii allora di contattare la Scuola 
interna all’Ospedale, per vedere se era disponibile a collaborare per permettere 
l’esercizio di un diritto e di una volontà a Manuela, nonostante le evidenti 
difficoltà,cosa che venne fatto in modo sollecito ed efficiente.  

E fu così che, grazie alle proprie capacità e ad una organizzazione impeccabile 
ed esclusiva, Manuela diventò una studentessa del Cutelli. 

 



 

 

Secondo Tempo 

Lunedì scorso la Dirigente mi contattava per chiedermi se fossi disponibile per 
la giornata di oggi e, se sì, quale sarebbe stato il titolo del mio intervento. 
D’impulso è comparso nella mia mente il concetto di passaggio, di transito e di 
seguito la parola che dà il titolo all’intervento: Eredità. 

 

Terzo Tempo 

Ieri, mentre riflettevo sul modo migliore di affrontare l’incontro odierno, 
ascoltando Fahrenheit su Radio 3, ho sentito una canzone il cui testo così 
recitava: 

Prima di andare via 
Sorridi un po' 
Come per proteggermi da una tua malinconia 
Con lo sguardo di chi non è cresciuto a gentilezze 
Anche quando non vuoi 
Sorridi un po' 
Per dire tutto a posto 
Ti rivedo dopo o no? 
Mentre il resto 
Quello che è andato perso 
Ci sembra un'altra vita 

Devo dire di essere stato colpito da queste parole, sentendole immediatamente 
come un richiamo, con forte collegamento al titolo e ho ritenuto giusto 
condividerle. 

 

 

 

 



 

 

Quando il dolore irrompe, non siamo mai pronti. 

È la classica situazione che Sun-tzu, nel suo Arte della Guerra, ritiene da 
evitare:una battaglia non voluta e per cui non siamo attrezzati. 

Come fare,quindi? 

Confrontandoci subito con lo stupore e la sorpresa, rifuggendo la solitudine cui 
saremmo improvvidamente portati,evitando di negare la perdita od il pensiero 
di essa in un tentativo di difesa inutile e pericoloso.  

Rifiutando la tendenza a cercare e trovare colpe in noi, in chi ci è vicino, 
pensando così di avere soddisfatto la fame di disperazione che il Dolore 
pretende,in realtà enfatizzandone il potere e la presa su di noi, sulle nostre vite, 
sui nostri affetti. 

Cercando,e trovando,dentro di noi le strategie per affrontare la 
disperazione,trovando la capacità di dialogare con cosa ci vuole sommergere e 
rivendicando la nostra Forza ed Unicità. 

Governando il timone, anche se con fatica, fra le immancabili secche e gli 
scogli del mare tempestoso che stiamo navigando, riuscendo a comprendere 
che non siamo, novelli Giobbe, gli unici bersagli di una divinità capricciosa. 

Cercando il contatto e l’aiuto di chi ,vicino a noi e professionalmente, può 
accoglierci per non farci travolgere da energie avvertite come immani ed 
inaccettabili,ma anche ricercando e frequentando la Bellezza, in tutte le sue 
forme, e l’insegnamento del Mito rammentando le parole: 

“Sono molte le forme degli eventi 

Contro la nostra attesa spesso l’opera degli Dei si rivela 

Quello che si credeva non s’avvera ed un Dio trova la via 

A cose di cui fede non si aveva” 

E, quindi, di cosa parliamo oggi? Su cosa possiamo portare le nostre riflessioni? 



Obbligatoriamente sul passato,quello immediatamente dietro le nostre spalle e 
che, in modi diversi ma tutti terribili, ci ha colpiti. Con la malattia, con il 
dolore, con l’allontanarsi delle persone care spesso in un modo improvviso ed 
inaccettabile, con la solitudine che ha colpito noi ed i nostri cari. 

Con il ricordo dei convogli di bare nella notte lombarda, delle foto di 
infermiere e medici distrutti dalla fatica ma mai domati , delle innumerevoli 
foto di chi è scomparso spesso lontano dall’ultimo contatto delle mani care, del 
dolore dei funerali solitari. 

Ma anche sul presente pieno dell’impegno, della tenacia e dell’abnegazione di 
una comunità scolastica in generale ed in particolare di quella del Cutelli che, e 
ne sono stato ammirato e stupito testimone, è riuscita nell’arco di un weekend, 
di quel fine settimana di angoscia fra il 6 e l’otto marzo 2020,a traghettare in 
modo esaltante e fluido verso un nuovo modello di didattica, quando ancora 
nemmeno la parola DAD aveva un senso. Un presente pieno della realtà 
terribile ed affascinante prodotta da questa Comunità scolastica fatta dagli 
studenti, dai docenti, dal personale ATA,dalla Dirigenza e dal suo staff. Nutrito 
dall’energia che ha permesso l’attuazione di questo evento,culmine di un 
percorso e di un premio che usa le parole per vincere le avversità, raccogliendo 
una eredità di tenacia, determinazione e forza,di spinta verso il futuro che 
Manuela sicuramente possedeva, non cedendo alle avversità ed alle minacce 
delle Parche, atre ed implacabili,apparentemente vittoriose ma nella realtà 
sconfitte da una giovane donna coraggiosa, dall’amore di una famiglia, dalle 
energie virtuose di tutti i partecipanti che ci hanno ricondotto alla attenzione 
per la cura degli altri, per la gentilezza, per la costruzione di legami dentro le 
famiglie, fra le famiglie e nella comunità complessiva, guardando non solo alle 
persone da curare ma anche a tutto il nostro ambiente, bisognoso di cure, di 
rispetto e di sollievo. 

Questa , a mio vedere, è l’Eredità che, come il testimone in una staffetta, ci 
viene passato da Manuela e che noi, con impegno e determinazione, abbiamo il 
dovere di raccogliere. 

 

 

 



Vorrei chiudere con le parole di una poetessa per me significativa, Mariangela 
Gualtieri: 

Si può entrare 

Nel dolore di un altro e sollevare, 

asciugare il bucato. Volare. Si può 

far cuore col cuore della terra. 

 

Sit tibi terra levis,Manuela. 

 

 

 

 

 

 

 


