
Sguardo sul Liceo Cagnazzi  
 

Un saluto agli amici  
 
 

Giugno 2011 
 

 
Il male 

 
 C’è stato e ha lasciato i segni. 

 Eppure vorrei seppellire tutte le cattiverie sotto una montagna di piombo o 

consegnarle  ad un mago buono che le riduca a scarabocchi di bambini innocenti e 

attendere che una provvida pietosa mano le recuperi in disegni dotati di senso. Che 

ora non hanno. 

  

Il desiderio e l’auspicio 

 

“O Mantovano, io son Sordello della tua terra...E l’un l’altro abbracciava” (Dante, 

Purg.,VI,73-75). 

Allo stesso modo mi piacerebbe riconoscere ed essere riconosciuto da quanti ho 

avuto compagni nel mio lavoro. Grazie!   

 

Altamura, giugno 2011                                                   Filippo Tarantino 

 

 

_______________________________________________________ 
1. Sap 11,22 - 12,2 

Dal libro della Sapienza 

Signore  ...Tu … ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose 

che hai creato; se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata. Come potrebbe 

sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta?Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu 

chiamato all’esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose,  perché sono tue, Signore,    

amante della vita.   

2. Samuele 1, 12   

 Allora Samuele disse a tutto Israele: "… Io sono ormai vecchio e canuto, e i miei figli 

sono tra voi; io sono andato davanti a voi dalla mia giovinezza fino a questo giorno.  

3 Eccomi, testimoniate contro di me davanti all'Eterno e davanti al suo unto: A chi ho 

preso il bue? A chi ho preso l'asino? Chi ho defraudato? Chi ho oppresso? Dalle mani di 

chi ho accettato alcun regalo che mi abbia accecato gli occhi? Io ve lo restituirò".4  Essi 

risposero: "Tu non ci hai defraudato, non ci hai oppresso e non hai preso nulla dalle ma-

ni di alcuno".5 Egli disse loro: "L'Eterno è testimone contro di voi e il suo unto è testimo-

ne in questo giorno, che non avete trovato nulla nelle mie mani". Essi risposero: "Si, è 

testimone!" 

3. Testamento in internet http://www.youtube.com/watch?v=-n0FBifda5g; 

http:sognodiscrivere.blogspot.com/2010/03/gabriel-garcia-marquez-1928-vivente.html  

  

Anni  scolastici 
 

  1992/93  -  2010/2011 



 

a.s.1992-93:  17 classi, 392 alunni, 33 professori, 12 ATA 

a.s.2010-2011:  51 classi, 1300 alunni, 103 professori, 27 ATA 
 

Non v’è altro da dire 

 

- Sap.11,22 ;12,21 

- Sam.1,12 2  

Grazie  
 

Se mi rimanesse una sola parola da dire, direi: grazie, con lo stesso spirito di  

Gabriel Garcia Marquez3. 

Direi al cielo grazie perché angeli buoni –anghéloi – lo sussurrino per me  

- alle famiglie che  in tanti anni mi hanno dato fiducia, sostegno, collaborazione 

- ai rappresentanti delle istituzioni che, con sensibilità variamente modulate, hanno 

prestato al liceo le attenzioni dovute 

- alle persone che ho incontrato nella scuola e  hanno fatto dono a me e agli alunni 

della loro pregnanza umana e della loro professionalità  

- ai tanti che mi hanno onorato della loro attenzione, gratificato della loro stima, 

beneficato con il loro sorriso, rinfrancato con l’ indulgenza e la magnanimità 

- a quanti, nella misura umana e civile, hanno esercitato una funzione critica, con-

sentendomi di  prestare attenzione ai molteplici punti di vista e  sensibilità 

- ai colleghi e agli ATA che mi hanno dato la gioia della condivisione, la generosa 

collaborazione, lo slancio  dell’utopia,il realismo della fatica,la determinazione, la 

tenacia, la competenza che hanno fatto crescere il liceo 

- a tutti i docenti  che in modo  rigoroso   hanno documentato i lavori e la storia del 

liceo  in FELJEU 2, A scuola con i falchi,  Gli strumenti della scienza, E-

WHUM , Le lezioni del ’99 di G.Petronio, Le scuole dell’Alta Murgia 1862-

2011, Dossier Marotta   
- a Sara e a Raffaella per le lacrime di commozione che mi hanno donato lasciando 

a malincuore il liceo “Cagnazzi” 

 

- Nel mio  futuro ci sono gli affetti antichi e recenti, le gioie, gli ozi .  

Ma se il mio tempo finisse questa sera e l’ultimo luogo a me  assegnato fosse  

questo  dove ora sono  sarei non meno felice se solo potessi dire: grazie. 

- “ Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato 

la fede”(2 Tm4, 6-8)  
- “Nunc dimittis servum tuum domine” (Luca 2,29-32) 

Ricordi 
 

In uno sguardo provvisorio al passato  premono alla memoria persone e scene 

cui faccio rapidi cenni: 

- avverto ancora la tristezza per  la perdita dei colleghi Angela Vitale e Mauro 

Dibenedetto, e di Marika, Daniela, Giacomo, Pina e Sefora, carpitici da improv-

vida mano 

- ripenso ad  alunni meravigliosi,crollati di fronte a fantasmi bestiali della vita e 

che noi abbiamo accompagnati con coraggio e dignità alle soglie dell’Università, 

sperando che arrivasse il risveglio da questo strano coma. 

- mi esalta l’amicizia di cui ci hanno gratificati uomini di elevata statura cultura-

le e umana, rappresentanti di istituzioni prestigiose: un lungo elenco di nomi che 

vorrei   lasciar macerare per una sintesi che mi segni l’anima, orienti il pensiero, 

irrobustisca il noi plurale. 

- mi intenerisce l’annotazione sul diario, per improvvisa irruzione del bambino 

che fui: “...sei contento, papà?”, all’indomani del superamento del concorso a 

preside 

- viene in mente  il  percorso dalla scuola media di Calciano – dove mancava 

finanche  la  cattedra – alla presidenza del liceo “San Carlo” di  Modena. O an-

che, con scavo più aggressivo, arretro fino ad  un passato lontano vivo pungente 

indicibile per soffermarmi poi sulle gioie serene di Ostuni con figli e nipoti 

- sento come un patrimonio per la scuola e la città le tante  serate di Maggio pas-

sate nell’atrio del liceo per le Rassegne teatrali 

- ripenso ai viaggi in Europa, in Russia e, recentemente, in Giappone per propor-

re collaborazioni mediate dai valori dell’umanesimo; mi esaltano  i riconosci-

menti ottenuti in Italia e all’estero. 

- ricordo con orgoglio e un pizzico di vanità l’attenzione riservataci dai quotidia-

ni nazionali  Repubblica e Il  Sole 24 ore, che ci hanno intervistati. 

- non posso tacere l’esperienza ultima della reggenza alla scuola media 

“Tommaso Fiore” e l’incontro con un collegio umano, accogliente, aperto alla 

collaborazione, coeso, motivato, teso a forti obiettivi  .  

-  provo orgoglio per  aver  avuto fiducia negli alunni e averne riconosciuto le 

potenzialità, averne comprese le inquietudini, aver dedicato loro documentate 

riflessioni in Lezioni di volo . 

- Sono soddisfatto di aver potuto riflettere insieme a docenti e alunni su vari temi 

in numerosi seminari e convegni, elencati in Dossier Marotta, particolarmente – 

e nonostante tutto - in quelli di bioetica e  in quelli del ciclo Tra laicità e laici-

smi: ragione e pacatezza. Alla radice di questo termine, notammo, vi è  pax-

pactum… “pax quaerenda est” e aggiungemmo che quaero  indica l’impegno 

di ricerca, ma include la valenza di una invocazione .  


