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Al personale 
Ai genitori 
Alla DSGA 
Alle alunne e agli alunni 
IC DANTE ALIGHIERI 

        

Oggetto: Auguri di Pasqua  

Come ci ricorda Erri de Luca: “Pasqua è voce del verbo ebraico “pèsah”, passare. Non è festa per residenti, 
ma per migratori che si affrettano al viaggio”, di quel viaggio che è metafora della nostra vita, di un viaggio 
che come tale va fatto e vissuto, un viaggio che però non deve essere vissuto in relazione alla fine, così come 
il destino dell’uomo non è la meta ma il senso del viaggiare, che è la sua ragione ultima, conservando intatto 
il senso di precarietà del viaggio.  

Allora, per tutta la comunità scolastica, docenti, DSGA, personale ATA, per i genitori, per le alunne e gli alunni 
che sia una “Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori 
di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace”. 

Nell’augurarvi serene vacanze di Pasqua, condivido con voi tutti un meraviglioso canto di libertà e di speranza 
del grande compianto Fabrizio De André, perché davvero ogni terra si accenda e si arrenda alla PACE! 

Khorakhané (A forza di essere vento) 
 
Il cuore rallenta la testa cammina 
in quel pozzo di piscio e cemento 
a quel campo strappato dal vento 
a forza di essere vento 
Porto il nome di tutti i battesimi 
Ogni nome il sigillo di un lasciapassare 
Per un guado una terra una nuvola un canto 
Un diamante nascosto nel pane 
Per un solo dolcissimo umore del sangue 
Per la stessa ragione del viaggio viaggiare 
Il cuore rallenta e la testa cammina 
In un buio di giostre in disuso 
Qualche rom si è fermato italiano 
Come un rame a imbrunire su un muro 
Saper leggere il libro del mondo 
 
Con parole cangianti e nessuna scrittura 
Nei sentieri costretti in un palmo di mano 
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i segreti che fanno paura 
Finché un uomo ti incontra e non si riconosce 
E ogni terra si accende e si arrende la pace 
I figli cadevano dal calendario 
Jugoslavia Polonia Ungheria 
I soldati prendevano tutti 
E tutti buttavano via 
E poi Mirka a San Giorgio di maggio 
Tra le fiamme dei fiori a ridere a bere 
E un sollievo di lacrime a invadere gli occhi 
E dagli occhi cadere 
Ora alzatevi spose bambine 
Che è venuto il tempo di andare 
Con le vene celesti dei polsi 
Anche oggi si va a caritare 
E se questo vuol dire rubare 
Questo filo di pane tra miseria e sfortuna 
Allo specchio di questa kampina [**] 
Ai miei occhi limpidi come un addio 
Lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca 
Il punto di vista di Dio. 

 

Čvava sero po tute     Poserò la testa sulla tua spalla 
i kerava     E farò 
jek sano ot mori   un sogno di mare 
i taha jek jak kon kašta   e domani un fuoco di legna 
vašu ti baro nebo   perché l'aria azzurra 
avi ker.     Diventi casa 
kon ovla so mutavla   chi sarà a raccontare 
kon ovla    chi sarà 
ovla kon aščovi    sarà chi rimane 
me ğava palan ladi   io seguirò questo migrare 
me ğava    io seguirò questo migrare 
palan bura ot croiuti.   questa corrente di ali. 
In lingua romanes-khorakhané 

Cordiali saluti 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                       Nicolò Firriolo  
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