
 

Misilmeri, 06 agosto 2022       

A tutta la comunità educativa 

Ferragosto: il  "vero Capodanno"... c'era una volta "la villeggiatura" 

Per la gente di scuola il vero Capodanno è il Ferragosto, uno spartiacque  temporale  che segna 
l’inizio delle vacanze programmatorie per ripartire.  

E' un ritmo che rimane impresso,  cattura  anche chi  è fuori dalla scuola e dovrebbe esserne  
emancipato. 

Ferragosto continua a rappresentare il momento culminante dell'estate che nella nostra bella Isola,  
per nostra fortuna, si protrae per tanto tempo, fino a invadere l'autunno e far arrossire di vergogna 
anche  il prepotente inverno. 

Ferragosto, da sempre, é il momento più alto della "villeggiatura", per riprendere un termine 
coniato a partire dagli anni '60/70, quella che  ritinteggiava, nel giusto arco di tempo, le pareti della 
stanchezza accumulata durante l’anno scolastico e  offriva l’opportunità di ritrovare, oltre la 
prospettiva dei castelli di sabbia, i valori intorno a cui volteggiava la vita familiare.  

Quella che, ad agosto, teneva chiusi uffici, fabbriche, aziende  e negozi,  perché a tutti andava 
concessa una pausa! 

 La villeggiatura... quella   della  mappatella, dell’ombrellone in spiaggia, del  cibo e delle stoviglie 
portate da casa: frittata, cotoletta, parmigiana, pasta al forno ed ogni altro piatto rigorosamente "non 
leggero"!  

Non era il tempo della corsa sfrenata per ostentare la felicità nella centrifuga virtuale, perché ci si 
inebriava di felicità e a vista d’occhio. 

L’attesa di Ferragosto racchiudeva in sé una serie di sentimenti e aspettative molteplici, che 
coinvolgevano tutta la famiglia e miravano a un ricercato, quanto meritato, bisogno di divertimento 
e distrazione.  

Senza voler rimpinzare i vostri pensieri vacanzieri di nostalgia,  vi auguro di recuperare  la  
dimensione della semplicità, della "buona compagnia", anche di se stessi,  in questo tempo che si 
presenta complicato e poco promettente. 



Vi auguro di  vivere con leggerezza e sobrietà  questo culminante  tempo estivo tormentato  da tanti 
dilemmi, minacciato da  tante insidie, violentato da continui e inutili spargimenti di sangue e di 
parole. 

Tanti  eventi ci inquietano,  evidenze  di una progressione ingestibile di alcuni temi, le cui soluzioni   
l'umanità non può più permettersi di procrastinare. 

 E' tempo di scendere in profondità, di alzare la testa a difesa dell'ambiente, delle buone relazioni tra 
popoli e nazioni,  della vita e  delle sue ineludibili priorità. 

Sia anche il tempo della riflessione, della gratitudine, dei buoni auspici, dei gesti di cura per esaltare 
le bellezze che  esistono e devono vivere fuori e dentro di noi.  

Mi fermerò  a recuperare  il mio tempo e le mie energie cercando spazi di confidenza con me stessa  
che mi permettano di planare sui fatti e sulle situazioni senza rimanere superficiale né distaccata e 
mi consentano di esercitare la  pazienza e la benevolenza, in attesa del naturale ricongiungimento 
che rende felice ogni mamma.  
 
Allora invece di augurarci buon Ferragosto vale la pena di augurarci davvero   Buon anno nuovo, 
con un calice di buon vino  tra le mani, una fetta di anguria e una  granita di limone, insostituibili 
rinfrescanti  rimedi, le stelle cadenti negli occhi e la voglia di rivivere un passato che ci aiuta a 
vivere meglio il presente e a fortificare la visione del futuro! 
 
Buona vita e tanto coraggio a ciascuno di noi!  
 
 

 “Ho avuto un istante di grande pace. Forse è questa la felicità.” 
VIRGINIA WOOLF 

 

 

 


