Ciao prof.,
in questo momento mi trovo a dirle addio davanti centinaia di persone con occhi pieni di lacrime e cuore
pieno di dolore. Vorrei riuscire a dirle ciò che è stato per me, ma non trovo le parole giuste per farlo. So
soltanto che è stata una delle poche persone che è riuscita a capirmi davvero per ciò che sono, nonostante
le mille discussioni, perchè si sa..come dice lei ''non sto mai zitta''. Non lo farò neppure adesso, perchè deve
sapere che nei momenti più bui, lei mi ha salvato, cercando di farmi capire che nonostante tutto la vita va
avanti...la stessa vita che oggi, però, ha tirato uno schiaffo in faccia a tutti noi. Mi mancherà vederlo ogni
mattina con il sorriso stampato in faccia, mi mancherà prenderlo in giro per la sua storica giacca in pelle che
non si toglieva mai di dosso, mi mancherà semplicemente sapere di non averlo più al mio fianco. Sono
sicura che un giorno ci incontreremo di nuovo, e quel giorno, le dirò quanto bene le voglio...in questa vita
non ho avuto il tempo di farlo, ma chissà quante vite avremo ancora da passare insieme.. altrimenti chi mi
rimanderà ogni anno a latino?
Adesso prof. voglio leggere il saluto che ognuno di noi ha scelto di dedicarle.
- "Andrà tutto bene" sono alcune parole del mio ultimo messaggio.
E invece eccomi qua a scrivere quelle parole che non avrei mai voluto scrivere.
Eccomi qua a cercare di esprimere in due righe il vuoto che adesso sento.
Non era soltanto "Un professore", lei era "il professore". Lei voleva bene, un bene sincero. Era pronto ad
aiutare chiunque, sempre, in ogni modo e ci riusciva ogni volta.
Eppure, aveva proprio ragione quando scherzando diceva "la vita è ingiusta".
Si è ingiusta. Lei non c'è più e per quanto adesso a scuola sarà tutto più "buio", voglio ricordarla con il suo
solito sorriso e il maglione blu che metteva sempre. Mi mancherà, tanto. E Grazie, perché non l'ho Mai
ringraziata abbastanza.
- Non avrei mai pensato di dovermi trovare a scrivere queste parole. E' difficile esprimere il dolore che
sento, il vuoto che ha lasciato è devastante. Non voglio elencare i suoi pregi, perchè chi la conosce lo sa, sa
la persona speciale che è. E' proprio per questo che fa male non averla più qui. Se chiudo gli occhi me la
immagino ancora con il suo maglione blu a righe, e gli occhiali che facevano trasparire il suo sguardo
sorridente. E' così che voglio ricordarmi di lei per sempre. Dovunque sia, spero sia felice adesso e voglio
pensare che un giorno ci rincontreremo.
- Il tuo pensiero mi gira in testa senza sosta. Vorrei ricordarti come quella persona sempre sorridente e
pronta a tendere una mano nei momenti difficili. Rimarrai sempre una parte di me, inconfondibile e
insostituibile.
- Descrivere il professor Cinque in poche parole è impossibile. Una persona con cui poter parlare di tutto
senza sentirsi giudicati, riusciva a far sorridere nelle giornate più brutte.
Era un amico, che abbiamo avuto la fortuna di incontrare lungo la nostra strada, e anche se il cammino
fatto insieme è stato fin troppo breve,il suo ricordo rimarrà con noi.
Erano piccole cose, un sorriso gentile, la voglia di aiutare, ironia e determinazione insieme alla forza di
combattere. Piccole cose che fanno un grande uomo.
-Anche se abbiamo passato soltanto un anno insieme, mi mancherà tanto. Era e sarà sempre un grande. In
gran parte ho smesso di andare a scuola perchè sapevo che l'anno successivo non ci sarebbe stato. ''Adesso
sali quelle scale ed entra nell'aula dei nostri ricordi''
- Le dico ciao, con la convinzione che un giorno ci rincontreremo. Lascio che il dolore non mi rubi i ricordi
gioiosi che ho di lei. Mi tengo stretti, invece, quella sua felicità e quel suo sorriso che ho conosciuto. La
ringrazio per avermi fatto conoscere strade che non avrei mai pensato di percorrere e farò tesoro di tutti i
suoi insegnamenti, perchè lei è stato molto più di un Prof.
Non ci sono parole, ma bisogna trovarle perchè tu ne avevi una per tutti e in tutte le occasioni! Ciao caro
collega sorridente e affettuoso e grazie per il tuo prezioso esempio!

Le canzoni di cui ci ha sempre parlato, adesso sembrano parlar di lei:
''HAI LOTTATO COME UN UOMO CON LA BRUTTA COMPAGNIA, CHE NON ERI MICA STANCO, CHE NESSUNO
MAI è PRONTO QUANDO C'è DA ANDARE VIA. HAI PREGATO, BESTEMMIATO PER LA RABBIA, PER TUTTA
L'AGONIA, PER LE SCELTE CHE STAVA FACENDO DIO. QUANDO SONO GIà I RICORDI CHE HANNO PRESO
CASA QUI. QUà C'è TUTTO A DIRE CHE CI SEI, FAI BUON VIAGGIO POI, POI RIPOSA SE PUOI.''
''DOBBIAMO SOPRAVVIVERCI QUI DENTRO, QUANDO VIVERE DIVENTA UN PESO, DILLO PURE CHE SEI
OFFESO''
Lei non è stato un semplice professore, è stato un padre per tutti noi. Ed oggi possiamo solo ringraziarla.
GRAZIE PER AVERCI INSEGNATO A VIVERE
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