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   Crotone, 14 settembre 2016

Agli studenti e alle studentesse 

Una goccia di splendore: così s’intitola l’autobiografia  per immagini e parole di Fabrizio De 
Andrè, a cura di Guido Harari.
Mi auguro che conosciate tutti questo indimenticabile poeta e cantautore italiano e invito 
chi non ha mai ascoltato una sua canzone o letto un suo testo a farlo presto. Lo amerà, 
come lo amano tanti italiani più grandi di voi e di tutte le età.
“Una goccia di splendore” è una bellissima immagine  espressa in una poesia del 
colombiano Alvaro Metis.  A lui si è ispirato De Andrè nella sua canzone Preghiera smisurata , 
che può essere interpretata come come una lode a tutti coloro che, viaggiando in 
“direzione ostinata e contraria”, non si appiattiscono sulle idee, i comportamenti e i 
pensieri della maggioranza e del “branco”, ma esprimono con le loro azioni e le loro scelte 
un pensiero proprio, originale e non omologato.
Solo costoro possono dare alla loro vita una goccia di splendore, di umanità, di verità.
In questo primo giorno del nuovo anno scolastico,voglio farvi, come Dirigente di questo 
Istituto, una promessa e un augurio.
In questa scuola non sarete trattati da branco purché voi non vi comportiate da branco. 
Rivendicate ed agite la vostra individualità nel lavoro comune di apprendimento e di 
scoperta di quanto grande e meraviglioso sia il mondo della conoscenza che l’umanità ha 
costruito nei secoli. Ognuno di voi può dare un contributo  diverso e decisivo alle buone 
pratiche che rendono operosa e serena la vita della scuola.
L’augurio è che questi lunghi mesi che ci vedranno all’opera insieme siano per voi fonte di 
vita, di impegno gratificante e gratificato, di emozioni da ricordare, di conoscenze 
entusiasmanti.
Fabio Pusterla, un docente svizzero che ha raccolto in un libro le sue riflessioni sulla scuola, 
dice testualmente:” Ecco cos’è quella cosa che splende ogni tanto nelle aule, il segreto che 
nei momenti migliori unisce studenti e insegnanti, la piccola luce di cui è impossibile parlare 
agli altri, che forse non capirebbero: una goccia di splendore”.
Andate alla ricerca di questa goccia di splendore, costruitela insieme ai vostri compagni e 
docenti e la fatica dello studio si alleggerirà. Buon anno scolastico a tutti e a tutte!
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