
 

 

                   Lettera della Dirigente ai Maturandi del “Rispoli-Tondi” 

Al termine di un anno scolastico che sempre resterà nei nostri ricordi per le diverse eccezionalità 

che lo hanno caratterizzato mi preme salutare gli studenti che stanno per affrontare una prova 

importante della loro vita: l’Esame di Stato, la famosa maturità! 

Care ragazze e cari ragazzi delle classi quinte, a causa della forzata distanza, non ho avuto modo 

di conoscere il volto di tantissimi di voi e di questo mi spiaccio, ma non importa, attraverso i 

racconti dei vostri docenti ho potuto conoscere le vostre bellissime qualità, apprezzare il vostro 

grandissimo impegno e, finanche, lodare il grande senso di responsabilità di alcuni di voi…davvero 

molto bravi tutti! 

A voi che siete in procinto di terminare il vostro percorso di formazione presso il Liceo “Rispoli-

Tondi” di San Severo, il mio più affettuoso augurio perché l’esame diventi l’occasione per 

dimostrare le belle doti che possedete e dare il meglio di voi stessi come avete sempre fatto. 

Sia “la maturità” un importante punto di arrivo di un lungo e paziente cammino durato cinque 

anni ma anche un brillante punto di partenza per il vostro futuro! 

Con l’augurio che possiate tante volte indugiare negli empori fenici e acquistare madreperle, 

coralli, ebano ed ambre…imparando quantità infinite di cose dai sapienti che incontrerete sulla 

vostra strada, a voi i versi della meravigliosa poesia ITACA di Costantino Kavafis: 

Se ti metti in viaggio per Itaca 

augurati che sia lunga la via, 

piena di conoscenze e d’avventure. 

Non temere Lestrigoni e Ciclopi 

o Posidone incollerito: 

nulla di questo troverai per via 

se tieni alto il pensiero, se un’emozione 

eletta ti tocca l’anima e il corpo. 

Non incontrerai Lestrigoni e Ciclopi, 

e neppure il feroce Posidone, 

se non li porti dentro, in cuore, 

se non è il cuore a alzarteli davanti. 

 

Augurati che sia lunga la via. 

Che sian molte le mattine estive 

in cui felice e con soddisfazione 

entri in porti mai visti prima; 

fa’ scalo negli empori dei Fenici 

e acquista belle mercanzie, 

coralli e madreperle, ebani e ambre, 

e ogni sorta d’aromi voluttuosi, 

quanti più aromi voluttuosi puoi; 

e va’ in molte città d’Egitto, 

a imparare, imparare dai sapienti. 

 

Tienila sempre in mente, Itaca. 

La tua meta è approdare là. 

Ma non far fretta al tuo viaggio. 

Meglio che duri molti anni; 

e che ormai vecchio attracchi all’isola, 

ricco di ciò che guadagnasti per la via, 

senza aspettarti da Itaca ricchezze. 

 

Itaca ti ha donato il bel viaggio. 

Non saresti partito senza lei. 

Nulla di più ha da darti. 

 

E se la trovi povera, Itaca non ti ha illuso. 

Sei diventato così esperto e saggio, 

e avrai capito che vuol dire Itaca. 

Ad Maiora!  

Vostra Filomena                                       https://www.youtube.com/watch?v=EQsy1BIoyrg  

https://www.youtube.com/watch?v=EQsy1BIoyrg

