I.I.S. "Via dei Papareschi" - Protocollo 0003898/2022 del 20/07/2022

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Istruzione Superiore “VIA DEI PAPARESCHI”
Liceo Scientifico Scienze Applicate – Liceo Linguistico – Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale –
I.T. Amministrazione Finanza e Marketing
Sede Centrale: Via dei Papareschi, 30/A - 00146 Roma - Tel. 06/12.112.69.05 – 06/55.30.89.13 Fax 06/55.62.789
Sede Succursale: Via delle Vigne, 205 – 00148 Roma – Tel. 06/65.67.81.86 – 06/12.112.66.65 Fax 06/65.67.83.52
C.F. 80227330588 - Cod. Meccanografico: RMIS09100B Cod. Univoco UF3E4N
E-Mail: rmis09100b@istruzione.it PEC: rmis09100b@pec.istruzione.it

Roma, 20/07/2022

All’intera Comunità Scolastica

Circolare n. 384

"Vuolsi così colà dove si puote / ciò che si vuole, e più non dimandare"

Noi che lo abbiamo incontrato, che abbiamo avuto il piacere di ascoltarlo molte
volte, crediamo che così commenterebbe il grave accaduto che lo ha visto coinvolto, con
quel filo di umorismo che trapela dai suoi studi di livello altissimo restituendoci la
modernità dantesca che tanto ama.
Il noto linguista, filologo e grande dantista, Luca Serianni è infatti stato investito da
un’auto mentre attraversava la strada.
Con la sua aura di sapienza ed umanità ha incontrato gli alunni del nostro Istituto il 20
aprile u.s., nella sala consiliare della circoscrizione XI, per una conferenza sulla modernità
di Dante.
Questa breve nota su quell'incontro, che tutti ci ha emozionato, vuole essere di
incoraggiamento al professore, un invito a riceverlo nuovamente e a sentire di nuovo
mettere a proprio agio i ragazzi, profondamente colpiti dalla notizia tanto che molti di
loro, presenti a quell'incontro, ci hanno scritto per commentare con noi l'accaduto
nonostante l'aria estiva e vacanziera. E 'stato un giorno intenso e di straordinaria
aggregazione, un confronto tra l'esperienza e lo studio, uno scambio di idee che in poche
ore ha creato una squadra vincente tra chi rispondeva e domandava.
Ciò che ha colpito i ragazzi, più della grande preparazione che è nota a tutti, è stata la
tranquillità e la serenità che il professore ha trasmesso con tutto, tono della voce
rassicurante, linguaggio del corpo, sorrisi e ovviamente sapiente, immediata e naturale
scelta delle parole. Serianni sa fondere nozionismo e umanità in modo superbo, riuscendo
a trasformare i più difficili problemi filologici in questioni con anima e corpo, piene di linfa
vitale e con un cuore pulsante.
La nostra scuola e l’Italia intera la aspettano per continuare a poter ascoltare e ammirare
uno dei più grandi linguisti di sempre. Professor Serianni speriamo le arrivi il suono forte
dei tanti cuori che battono nella speranza che lei possa svegliarsi.
La aspettiamo di nuovo professore, saremo pronti e avremo canestri di parole e di
domande per l'occasione.
Gli studenti, I Professori, il Dirigente Scolastico
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