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Saluti del Dirigente Scolastico, Marzio Caggiano 
 
Come avete avuto modo di apprendere nel corso del corrente anno scolastico e dai 
mezzi di informazione, dal 1° settembre 2019 sarò collocato in quiescenza. 
 
Adesso sono qui dove “il mare finisce e la terra comincia”, come inizia José 
Saramago il suo bellissimo romanzo “L’anno della morte di Ricardo Reis”. 
 
Arrivai al Liceo Paolo Giovio di Como in un meraviglioso mattino di sole di settembre 
quando avevo poco più di trent’anni. Fu nella mia 5M che cominciai ad insegnare 
Lingua e letteratura Inglese e a fare i conti con la silenziosa dignità degli studenti che 
avrei scoperto subito dopo non si erano arresi di fronte alle difficoltà perché su 24 di 
essi, ben 18 erano ripetenti o pluriripetenti o trasferiti da altri licei della città. È stato 
al Liceo Giovio che ho imparato che il cambiamento e la crescita nelle persone 
avviene solo quando esse si sentono coinvolte e avvertono il senso della cura, 
accettano le sfide e si impegnano per ottenere i risultati. Dopo oltre 43 anni di 
servizio, lo credo ancora. E sono convinto che non sono solo io a crederlo. 
 
Questa scuola respira con la convinzione che tutti siamo stati creati uguali, che la 
vita, la libertà, la bellezza, la gioia e la poesia siano innegabili e inalienabili diritti, 
non auto-legislati, ma che è diritto dell’intera comunità educativa del Giovio, 
attraverso la partecipazione e la cittadinanza attiva, unico vero strumento della 
democrazia, a concorrere a formare una comunità educante coesa in una unione 
perfetta. Perché le organizzazioni complesse si reggono sul superamento 
progressivo delle imperfezioni individuali che hanno fatto anche del Giovio un 
incontro straordinario di intelligenze e una bellissima comunità di cuori. 
 
Certamente i nostri progressi non sono stati sempre equilibrati e non sempre il 
lavoro della democrazia partecipata è stato semplice, ma noi siamo quel popolo che, 
attraverso la democrazia e il senso responsabile della libertà siamo riusciti a creare 
una comunità e una unione sempre più forte e perfetta. Siccome rischiamo di non 
capire il mondo e di non essere consapevoli che le cose vanno molto meglio di come 
possiamo percepirle e pensarle, possiamo condividere ciò che dice Hans Rosling in 
Factfulness, pubblicato da Rizzoli:  “Non va tutto male. Anzi, le cose non sono mai 
andate meglio; lo dicono i fatti. L'unico vero antidoto al luogo comune”.  
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Quando nel 2011 ritornai al Giovio come dirigente e durante il primo Collegio 
docenti dissi che avremmo invertito la rotta, dato avvio a un progetto formativo ed 
educativo di una scuola che avrebbe allineato la qualità del servizio erogato con la 
qualità del servizio percepito, che avremmo aperto quelle porte delle opportunità di 
inclusione e formative che fino ad allora erano rimaste solo disegnate sui muri, 
allargando così i diritti di accesso alla nostra scuola ad un numero sempre più alto di 
studenti provenienti da strade e narrazioni diverse, e forse deprivate, che avremmo 
avviato nuovi indirizzi di studi, proprio per rispondere ai nuovi bisogni formativi delle 
nuove generazioni, supportati dalla visione di innovative opportunità formative e 
organizzative, che invece le varie riforme avevano ridotto e tagliato, solo per ragioni 
economiche e politiche lontane dai reali bisogni formativi dei nostri studenti, sono 
sicuro che molti di voi pensarono che non avremmo avuto la forza di raggiungere 
questi traguardi perché stavo posizionando l’asticella troppo in alto. E invece è 
proprio quello che abbiamo fatto. E’ proprio quello che, studentesse e studenti, 
docenti, personale ATA e collaboratori, genitori, portatori di interessi a vari livelli, 
insieme, avete realizzato. Il cambiamento del Piano dell’offerta formativa e 
dell’immagine di questa meravigliosa scuola siete voi. Sì. Siete proprio voi che avete 
risposto ai bisogni formativi delle studentesse e degli studenti e delle loro famiglie, 
oltre che del territorio, siete voi che avete risposto alle loro speranze, ed è grazie a 
voi che il Liceo Paolo Giovio è più grande, migliore e più forte di quando 
cominciammo questo viaggio.  
 
Tutti noi, però, sappiamo che nonostante tutti questi affermati progressi e 
cambiamenti, non ci possiamo e non dobbiamo fermarci. Quello che abbiamo fatto 
finora non è ancora abbastanza. Rimane ancora tanto spazio da percorrere e tanta 
strada da camminare prima che il cammino si trasformi in un volo sicuro e duraturo. 
Sappiamo che ancora permangono disuguaglianze nelle opportunità e nel successo 
formativo; alcune famiglie hanno ancora la percezione che il nostro sistema non 
funzioni per loro, che questa scuola sia ancora al servizio di chi già vive di privilegi, 
che ancora non forma adeguatamente a causa di una mancata assunzione di 
responsabilità al momento della restituzione della performance e della valutazione. 
 
Abbiamo il dovere di preparare i nostri studenti a sapersi orientare per quel loro 
futuro in cui potrebbero rischiare di essere più disuguali della storia, dove migliaia 
saranno i posti di lavoro persi perché ormai inservibili e obsoleti a causa 
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dell’automazione, dell’intelligenza artificiale, della ingegneria genetica e delle 
dittature digitali. 
 
Così come abbiamo il dovere di riscrivere il nostro Patto educativo di 
corresponsabilità sociale per garantire il diritto dei nostri studenti ad accedere ai 
livelli di istruzione di cui hanno realmente bisogno, affinché siano adatti al mondo in 
cui vivranno, per fare crescere e consolidare in loro alti livelli di cittadinanza attiva 
che li formi sui doveri verso il Paese che li ha aiutati a diventare le persone di 
successo che diventeranno. Certamente possiamo non essere d’accordo su come 
raggiungere questi traguardi, ma non possiamo evitare di discuterne. Se non 
percorriamo questa strada in poco tempo la sfiducia e la disaffezione verso il nostro 
progetto educativo e formativo si aggraverà e questa scuola si dissolverà. 
 
L’altra minaccia viene dalla forza, spesso divisiva, che alcuni mettono in campo 
soprattutto nelle relazioni, sia con la dirigenza sia con chi non è d’accordo con loro. 
La loro forza risiede nella frammentazione delle relazioni sociali, che rende 
l’isolamento quasi naturale, nella costruzione continua di bolle relazionali in cui 
entrano solo informazioni da loro giudicate compatibili, non importa se vere o false, 
invece che costruire relazioni e opinioni su una base comune di fatti. Abbiamo tutti 
la possibilità di usare la forza dei fatti a nostro vantaggio, per capire e non cercare di 
farci accecare dalla rabbia, dall’ignoranza e dalle semplificazioni. Un'altra minaccia 
per la nostra crescita democratica è costituita dal mancato riconoscimento che la 
scuola è un laboratorio di idee e di opinioni, che in una scuola sana la discussione e 
la dialettica sono prioritarie nel percorso verso il raggiungimento della formazione 
della persona. Ma senza i fatti, riconosciuti e condivisi, senza il valore 
dell’importanza di informazioni, soprattutto nuove informazioni, senza il valore 
riconosciuto ad argomenti e idee che portano le persone, continueremo a parlarci a 
distanza e molte volte a sovrapporci, rendendo impossibile raggiungere quei 
compromessi necessari per la dinamica progettazione di una scuola e di una società. 
 
Il progetto democratico ed educativo del nostro Liceo dipende dalla nostra 
partecipazione. Ogni volta che lo diamo per scontato la nostra democrazia viene 
minacciata. Visto che le posizioni di rappresentanza nei vari organi nella scuola non 
hanno fatto registrare grandi entusiasmi, visto le argomentazioni divisive e 
corrosive, pur non basandosi su fatti e argomentazioni valide, dovremmo decidere 
di accettare le nostre responsabilità da cittadini e a prescindere da chi è alla 
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dirigenza e dalle sue idee, dovremmo partecipare di più e in modo più convinto, ed 
incoraggiare i rappresentanti a prendere decisioni di buon senso, volte al bene 
comune e non adottare posizioni estremiste. La nostra scuola che abbiamo costruito 
e che abbiamo ereditato dal passato è una scuola meravigliosa. Ma in realtà è solo 
un edificio. Siamo noi il popolo. Siamo noi che gli diamo senso con il nostro lavoro e 
con la nostra partecipazione, con le nostre scelte e con la nostra volontà di 
difendere la nostra libertà. Non diamo per scontato quello che abbiamo fatto. 
Evitiamo la pervasività del rancore e il giudizio malevolo verso coloro con cui non 
andiamo d’accordo. 
 
Noi possiamo scegliere di raccontarci in tanti modi srotolando e riaggomitolando il 
filo dei ricordi, ma è inevitabile che è nostra responsabilità e dovere essere gelosi di 
della nostra scuola e della nostra libertà. Vi invito ad abbracciare con gioia questa 
missione e continuare a migliorare il meraviglioso progetto di scuola che è stato 
costruito. Che voi avete costruito. Se avvertite il bisogno di un viaggio allacciatevi le 
scarpe e partite. Se siete insoddisfatti dei vostri rappresentanti, datevi da fare, 
raccogliete le firme di consenso e candidatevi.  Non abbiate paura. Se non riuscite 
oggi. Perseverate. Non perderete sempre. Se non avrete il coraggio di rischiare la 
sconfitta, perderete di sicuro sulla gioia. Accadrà se rinunciate a lottare per i vostri 
diritti e per la vostra libertà. Abbiate fiducia negli altri. Quando riuscirete a 
raggiungere i traguardi che avete fissato per la scuola e per voi vi sentirete più 
ispirati e più pieni di energia. La fiducia che riponete in questa scuola sarà ripagata. 
La mia lo è stata. 
 
Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a tutti coloro che mi hanno aiutato a 
scrivere la nostra meravigliosa storia e anche a coloro che mi hanno aiutato a 
cancellare mentre la scrivevamo. 
 
Desidero ringraziare ed esprimere il mio apprezzamento al Direttore Generale 
dell’USR Lombardia, dott.ssa Delia Campanelli, e al Dirigente, Dott. Roberto 
Proietto, e a tutto il personale dell’USR Lombardia e dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Como da loro diretti perché tanto hanno fatto per me come dirigente 
e per il Giovio.  La loro professionalità, esperienza e competenza unita alla loro 
umanità, ragionevolezza ed equilibrata applicazione della normativa e 
incondizionata disponibilità hanno garantito la realizzazione e la qualità del Piano 

mailto:liceogiovio@liceogiovio.edu.it
mailto:isgiovio@pec.como.it
http://www.liceogiovio.edu.it/


 

 

 

 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Liceo Scientifico  Linguistico Statale “Paolo Giovio” - Como 

 
 

Via Pasquale Paoli, 28 - 22100 Como - Tel. 031-507161 - Fax 031-507225 - C.F./P.IVA 80018260135 - Cod.Mecc. COPS030001 
Posta elettronica: liceogiovio@liceogiovio.edu.it - Posta elettronica certificata : cops030001@pec.istruzione.it– Sito web: www.liceogiovio.edu.it 

 

dell’offerta formativa della nostra scuola e hanno permesso la ricerca di soluzioni, a 
volte veramente critiche e complesse. 
  
Vorrei ringraziare Voi tutti nominalmente uno per uno. Anche i nuovi docenti e 
coloro che sono qui da tanti anni e che sono stati un modello per loro. 
 
Tutti mi avete reso orgoglioso di fare parte di questa nostra scuola. Grazie perché 
avete reso orgogliosa a tutti l’appartenenza a questa scuola. 
 
Di tante cose che ho fatto nella vita certamente essere un docente del Giovio e il 
vostro dirigente mi ha reso orgoglioso. 
 
Ringrazio tutti i docenti che con professionalità e dedizione unica al lavoro e al bene 
comune, si sono assunti l’onere e la fatica di proporre e realizzare il Piano 
dell’offerta formativa della nostra scuola e le decine e decine di progetti che hanno 
portato tanta vita alla nostra scuola e agli entusiasmi dei nostri studenti. 
 
 In particolare ringrazio i docenti dei consigli di Classe dei nuovi indirizzi di studio 
attivati presso il Giovio, come il Liceo Biomedico, il Liceo Bilingue, il Liceo Esabac.  
 
Ringrazio il Prof. Adriano Volpi e il Prof. Antonio Martone che quando sono ritornato 
qui da dirigente mostravano tutta la fatica di aver dovuto dirigere e amministrare 
questa scuola da soli. E lo hanno fatto con passione e orgoglio, preservando il nostro 
progetto educativo, portandolo avanti per farlo crescere ancora. 
 
Ringrazio La Prof.ssa Roberta Lunetta che mi ha accompagnato per anni 
contribuendo alla conduzione della scuola e procurando finanziamenti enormi per 
l’avvio del rinnovamento tecnologico e metodologico del Liceo Giovio. 
 
Ringrazio la Prof.ssa Giovanna Ugga che è stata la prima scelta di collaborazione che 
ho fatto dopo anni di esperienza e di raffinazione delle scelte. Sei stata la migliore. 
Non solo perché sei stata una grande vice preside, ma perché in questa esperienza 
ho guadagnato un amica sincera e professionale che ha condiviso le mie e le nostre 
fatiche e le hai saputo portare avanti con competenza e autonomia.  
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Ringrazio la Prof.ssa Barbara Galuzzi, formidabile vice preside che ha saputo 
assorbire le vostre energie con dolcezza, disponibilità e tanta competenza.  
 
Ringrazio la Prof.ssa Lia Risposi che si è alzata all’alba ogni giorno per noi e ha reso i 
nostri giorni organizzati e sicuri con tanta dedizione, con sorriso rassicurante e 
formidabile professionalità. 
 
In particolare ringrazio lo staff della vicepresidenza perché hanno dedicato molto 
tempo all’organizzazione del servizio della scuola, a leggere i miei scritti, a 
correggere i miei errori e mi hanno permesso di vedere le cose da prospettive 
nuove. 
 
Ringrazio tutto lo staff composto dalle Funzioni strumentali. Senza la loro generosa 
dedizione al lavoro e al bene comune per le aree che hanno progettato e presidiato 
con profonda passione questa scuola non avrebbe potuto raggiungere i traguardi 
che ha raggiunto. 
 
Ringrazio profondamente la Prof.ssa Giuseppina Massolo per aver voluto dedicare il 
suo tempo e la sua professionalità all’introduzione dell’innovazione tecnologica 
nella nostra scuola, per aver formato tanti docenti e personale amministrativo, e per 
aver costruito, personalizzato e curato il sito web della scuola e la formazione dei 
docenti per l’utilizzo delle piattaforme tecnologiche per la didattica. Senza il suo 
supporto professionale e la sua sensibilità personale e culturale non avremmo mai 
avuto la possibilità di comunicare così efficacemente e con tanta bellezza con 
l’esterno e con tutti i portatori di interesse della nostra scuola. 
 
Ringrazio tutti i membri delle commissioni di lavoro che hanno lavorato senza 
risparmiarsi, che hanno permesso gli alti livelli di inclusività e attenzione verso gli 
studenti con difficoltà di apprendimento e relazionale, e che hanno illuminato 
l’attuazione dei nostri progetti curandoli e portandoli avanti con risultati che 
sembravano irraggiungibili. 
 
In particolare ringrazio i membri delle commissioni delle borse di studio Gabriele 
Molinari e Pasqualina Mancuso per aver saputo coltivare e guidare negli studenti 
sensibilità e competenze a cui non sapevano di potere avere accesso. 
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Ringrazio i Genitori di Gabriele Molinari, nostro studente che ha intrapreso il 
cammino del cielo, che hanno saputo tradurre il loro dolore nella gioia di voler 
condividere con la comunità del Giovio il progetto di vita del loro amato figlio.  
Ringrazio, in particolare l’Avv. Giuseppe Monti e l’Avv. Vincenzo Latorraca che 
attraverso l’istituzione e il finanziamento della Borsa di Studio Pasqualina Mancuso 
hanno voluto aiutare la comunità del Giovio e i nostri studenti ad acquisire 
competenze di cittadinanza alte, convinte e consapevoli che altrimenti non 
avrebbero potuto raggiungere. 
 
Confesso che mi mancheranno le letture appassionate dei compiti svolti dai 
candidati per le Borse di Studio Pasqualina Mancuso e Gabriele Molinari che La 
Prof.ssa Valentina Romano ha reso vivi e pieni di passione illuminando tanto quella 
strada che gli studenti stessi a volte avevano espresso con incertezza e timidezza 
delle chiome delle loro idee. 
 
Ringrazio i docenti coordinatori di classe e i segretari che si sono assunti la 
responsabilità di sintetizzare, progettare e realizzare tanti progetti nelle loro classi e 
hanno saputo illuminare quelle aree di attenzione che moltissimi alunni richiedono 
nel loro percorso di crescita e che non sempre sono corrispondenti alle loro 
aspettative e ai loro sogni. 
 
Ringrazio tutte le strutture ospitanti dei nostri studenti impegnati nei percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento – alternanza scuola lavoro - che tanto 
hanno fatto per aiutarli ad acquisire tutte quelle competenze utili per la vita, la 
scuola e il lavoro. 
 
Con tanta e profonda gratitudine  ringrazio l’Ospedale Sant’Anna, l’Ospedale 
Valduce, l’Ordine dei medici, l’Unione dei giovani Industriali, la Camera di 
Commercio, l’Ordine degli avvocati, Le Università, i Centri di ricerca, gli Enti Locali, 
l’Ordine degli architetti, l’Ordine degli Ingegneri, Comocuore Onlus, Kiwanis 
International di Com, la Croce Rossa,  i numerosi studi professionali privati, le 
industrie, le farmacie, gli studi medici, le scuole  e tutti i professionisti, conferenzieri, 
esperti a vari livelli che hanno inteso mettere al servizio degli studenti del Liceo 
Giovio le loro conoscenze e competenze, contribuendo ad edificare una migliore 
comunità umana e professionale. 
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Ringrazio la DSGA, Dott.ssa Elisabetta Miele, per i suoi puntuali riscontri, per la sua 
fiducia, impegno e professionalità e il suo contributo nell’occuparsi di tutta 
l’organizzazione del servizio, della tenuta dei conti e del bilancio e per aver 
controllato ogni dettaglio affinché tutto fosse in ordine e funzionale alla migliore 
riuscita dell’organizzazione e del servizio. 
 
Ringrazio tutto il magnifico personale amministrativo degli uffici di segreteria: per la 
gentilezza d’animo, la raffinata e indiscussa professionalità, l’attivazione di soluzioni 
oltre ogni aspettativa, la disponibilità oltre ogni ragionevole limite, la sorridente 
traduzione delle difficoltà e la capacità di resilienza rispetto agli eventi e alla vita e 
alle richieste di tutti. 
 
Ringrazio il personale tecnico per il loro quotidiano supporto indiscusso e 
professionale e la loro abnegazione costante affinché le soluzioni tecniche e il 
progetto tecnologico della scuola potesse avere la certezza di essere attuato.  
 
Ringrazio i collaboratori scolastici che con il loro lavoro silenzioso e costante, con la 
loro opera di supporto alla organizzazione delle attività e la costante vigilanza sugli 
studenti hanno permesso di creare un clima di affidabilità, di fiducia reciproca e di 
realizzazione degli obiettivi che la scuola si è posta. 
 
Ringrazio i docenti, gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici che con me 
saranno in pensione dal 1 settembre 2019 per aver lavorato tanti anni insieme con 
professionalità e dedizione volti al bene comune dei nostri studenti e di coloro che 
nella scuola hanno creduto tanto. 
 
Ringrazio i docenti: Laura Longatti, Marilyn Marslin, Camilla Quartieri, Antonio 
Martone, Roberto Pisaniello e Amerigo D’Ambrosio. 
 
Ringrazio in particolare la Sig.ra Teodora Cangi per la sua alta professionalità, la sua 
dedizione incondizionata al lavoro, la sua determinazione e orgoglio di essere donna 
e per la sua gioia e lealtà. 
 
Ringrazio la collaboratrice scolastica, Sig.ra Franca Turolla per essere sempre così 
dedicata al lavoro, per averlo portato avanti in modo così rassicurante per tutti, per 
la sua gentilezza e per il suo delicato cuore. 
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Ringrazio tutti le studentesse e gli studenti perché avete saputo cogliere i miei 
messaggi educativi per Voi e avete condiviso la mia visione di libertà, bellezza, gioia 
e poesia. A Voi, che ho visto ogni giorno diventare sempre di più cittadini 
consapevoli, liberi e attivi, è andato sempre il mio pensiero mentre, insieme ai 
docenti e al personale tutto, progettavamo una scuola che non solo v aiutasse ad 
acquisire conoscenze e competenze, ma soprattutto un forte saper essere. 
A Voi ho sempre pensato, cercando di essere franco, nonostante l’assurdità del 
mondo, credendo che siete capaci di autoeducarvi e cercando di dirvi che “ciascuno 
cresce solo se sognato”, come dice Danilo Dolci.  
A Voi va il mio saluto e il mio affetto. Siete bellissimi! Vi penserò, mentre Voi 
viaggerete sui sentieri della vita e andrete ad abitare in case future che io nemmeno 
in sogno potrò visitare, parafrasando Kahlil Gibran.  
 
Ringrazio tutti i genitori per l’ottima patnership educativa tra scuola e famiglia, che 
avete mostrato di voler condividere in questi anni. Un buon rapporto tra genitori e 
insegnanti è fondamentale per la crescita degli studenti. La condivisione dei genitori 
con i figli delle diverse iniziative e progetti che il Liceo Giovio ha voluto porre in 
essere, ha permesso di vivere con i figli l'opportunità che l'istituzione scolastica ha 
offerto a Voi. Come sostiene il Miur, “Sono interventi che mirano alla costruzione 
e/o al consolidamento di rapporti di collaborazione per la condivisione degli obiettivi 
educativi e didattici e alla formazione dei genitori per meglio sostenere il ruolo 
genitoriale”. Sento il dovere di aggiungere il ringraziamento per il Vostro supporto 
economico e finanziario attraverso il contributo volontario dei genitori che ha 
permesso di finanziare l’acquisto, con l’adeguamento e l’innovazione tecnologica 
della strumentazione didattica, dei laboratori e della strutture della nostra scuola.  
  
Ringrazio i giornalisti e i colleghi che mi hanno indirizzato, aiutato, offerto 
opportunità per raccogliere suggerimenti, commenti, osservazioni e critiche e per 
avermi aiutato a migliorare e integrare le mie visioni, azioni e argomentazioni. 
 
Ringrazio, infine, tutti i membri della mia famiglia, mia moglie e i miei figli, e tutti i 
miei amici per la pazienza, la capacità di attesa e per il loro incondizionato affetto, 
senza il quale niente di tutto quanto ho fatto e realizzato sarebbe successo.  
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Per otto anni – e per alcuni di voi, molti di più – ho assorbito la vostra energia, e ho 
cercato di riflettere e restituirvi quello che voi mi mostravate ogni giorno: cuore, 
carattere e tanto idealismo. 
 
Vi ho visti crescere, sposarvi, avere dei figli, e iniziare incredibili nuovi viaggi solo 
vostri. Anche quando le cose si sono fatte faticose e frustranti, non avete mai 
lasciato che il Giovio si prendesse le cose migliori di voi. L’unica cosa che mi rende 
più orgoglioso di tutte le cose buone che abbiamo fatto insieme è il pensiero di tutte 
le cose formidabili che farete da qui in poi. 
 
E a tutti coloro che sono lì fuori, ognuno di voi che ha dato e regalato qualcosa al 
nostro Liceo, ogni volontario, ogni docente, ogni scrittore, saggista, ricercatore, 
artista, poeta, ogni professionista, ogni genitore, ogni tecnico, ogni operatore, 
ognuno che ci ha offerto un servizio e che ci ha aiutato ad assorbire i venti del 
cambiamento, voglio dire: siete stati i migliori sostenitori che questa scuola potesse 
avere e sperare. Io vi sono riconoscente. E vi sarò grato per sempre perché avete 
contribuito con gioia bellezza e libertà a cambiare il Liceo Giovio. 
 
Oggi lascio questa scuola felice di sapere che è migliore di quanto la abbiamo 
trovata e di quando abbiamo cominciato. Perché il nostro lavoro ci ha fatto credere 
che ognuno di noi può fare la differenza. 
 
Voi siete l’intensa e appassionante storia di come l’educazione possa dare ai nostri 
ragazzi la possibilità di diventare persone diverse: la prospettiva di vedere la vita con 
occhi nuovi e la volontà di cambiarla. 
 
Nei giorni che verranno lotterò per liberare la mia mente dalle parole di alcuni, ma vi 
prometto che lotterò fortemente con il mio cuore per conservare il bellissimo 
ricordo delle meravigliose persone che qui ho incontrato per non dimenticarle mai. 
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Quando penso al Giovio mi viene in mente una bellissima poesia di Emily Dickinson 
che recita: 
 
Come se il mare separandosi 
svelasse un altro mare, 
questo un altro, ed i tre 
solo il presagio fossero 
d’un infinito di mari 
non visitati da rive – 
il mare stesso al mare fosse riva - 
questo è l’eternità. 
 
Questo è per me il Liceo Paolo Giovio di Como. Eternità. Questo siete tutti Voi. 
 
Vorrei concludere con le ultime parole di José Saramago, in “L’anno della morte di 
Ricardo Reis”. Così com’era iniziato, il romanzo si conclude, con due versi che si 
collegano e si completano: 
 
“Qui il mare finisce e la terra comincia. Qui, dove il mare è finito e la terra attende”. 
 
Vi abbraccio tutti. Grazie infinite di cuore e arrivederci 
 
 

Il dirigente scolastico 
    Marzio Caggiano 

 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, d.lgs n° 39/1993] 
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