Un pensiero semplice avvolto dalle lacrime. Un ricordo vivido. Alcune piccolezze dei
suoi gesti, il suo passo ondeggiante, la sua voce squillante di prima mattina, il suo
buonumore, il suo ottimismo il suo essere discreto e altruista, fino alla fine. Siamo
cresciute con i suoi maglioni, la sua rassicurante semplicità. Siamo cresciute con la
sua intima complicità. Siamo cresciute sotto il suo sguardo attento e interessato.
Siamo cresciute, e lui era lì. noi siamo il frutto dei suoi insegnamenti, insegnamenti
che vanno ben oltre la didattica, ben oltre la formalità, ben oltre la scuola in cui ci
siamo incontrati. Forse non sarà riuscito a insegnarci il latino, ma tutto ciò che conta
lo abbiamo imparato nei tempi morti, quando non si preoccupava di insegnarci.
Spero solo che la morte sia solo un eterno assolo di Bruce Springsteen, un libro
bellissimo che non finisce mai, una poesia di infiniti versi, un trasloco verso qualcosa
di bello. “Ho innalzato un monumento più duraturo del bronzo e più alto della mole
regale delle piramidi, che nè la pioggia che corrode, né il vento sfrenato o
l’innumerevole serie degli anni e la fuga dei tempi, possa demolire. Non morirò del
tutto e gran parte di me eviterà la dea Libitina” .Questo monumento si chiama
“ricordo” e non potrà mai consumarsi, svanire o affievolirsi. Noi ricorderemo tutti i
suoi insegnamenti , le sue parole, il suo dolce riprenderci pieno d’affetto, e lui non
morirà mai. Non sparirà mai del tutto. Saremo solide come lui ci ha insegnato,
resistenti come ci ha sempre dimostrato di essere. Il suo saluto è il più bello dei
tramonti.
“ L’amore non svanisce mai.
La morte non è niente, io sono solo andato nella stanza accanto.
Io sono io.
Voi siete voi.
Ciò che ero per voi lo sono sempre.
Datemi il nome che mi avete sempre dato.
parlatemi come mi avete sempre parlato.
Non usate un tono diverso.
Non abbiate un’aria solenne o triste.
Continuate a ridere di ciò che ci faceva ridere insieme.
Sorridete, pensate a me, pregate per me.
Che il mio nome sia pronunciato in casa come lo è sempre stato,
senza alcuna enfasi, senza alcuna ombra di tristezza.
La vita ha il significato di sempre.
Il filo non si è spezzato.
Perchè dovrei essere fuori dai vostri pensieri?
Semplicemente perchè sono fuori dalla vostra vista?
Io non sono lontano,
sono solo dall’altro lato del cammino.”
lui è nato per correre, è solo andato a rendere migliore un altro posto. Arrivederci
professore.

