
                                                In rIcordo dI PIero. 

 

Cari Colleghi, oggi una triste e inaspettata notizia ha turbato la 
Comunità scolastica “Serena/ Pacelli “, che si è ritrovata unita 
in un dolore che giunge in un momento storico che ci vede 
irretiti in una dimensione irreale, che si fa fatica a 
comprendere; in un tempo di incertezze, di paure di diffidenza 
dove la normalità di un tempo stenta a ritornare. Dove 
l’isolamento fisico si traduce in un isolamento dell’anima, dove i 
rapporti umani hanno perso il calore della vicinanza, 
dell’empatia del sentire comune, soffocati da divieti asettici, 
coercitivi, alienanti frutto di ardite elucubrazioni di legulei 
pronti a DISCIPLINARE i nostri comportamenti, uniformandoli 
a rigide condotte scientifiche. Una normatività che ci ha reso 
diffidenti verso chiunque superi la “Distanza sanitaria “, verso 
chiunque vìoli il nostro spazio, verso l’altro, percepito come un 
pericolo indistinto ma letale. In questo clima greve, soffocante 
Piero è andato via, via da un mondo che sta perdendo la 
propria umanità sacrificata sull’altare di diatribe scientifiche 
che hanno drenato ogni nostra risorsa sia fisica che psichica, di 
quel vitale interesse e amore per ogni rapporto umano, una 
umanità che dovrebbe caratterizzare ogni nostro agire. Il 
ricordo più recente di Piero è fissato nello scorso Consiglio di 
Classe dove è apparso in ombra, quasi infastidito da una luce 
che avrebbe potuto tradire il suo malessere, un malessere mai 
palesato prima, per questo la sua dipartita ha sconcertato tutti, 
sconcerto che si è concretizzato nei numerosi messaggi di 
colleghi che chiedevano conferma ad una notizia prima partita 
in sordina ma, purtroppo reale. Vogliamo ricordare Piero nei 
suoi tratti peculiari quali quelli di un padre premuroso, 
innamorato della figlia che studia medicina e diventerà medico, 
di quella figlia così bella da renderlo fiero di un’opera così ben 
riuscita e, per l’amore che lo legava ma  credo sia più giusto dire 
che lo lega alla mamma, che voleva proteggere, infatti quando 



arrivava a Scuola bardato di visiera che lo rendeva simile ad 
un alieno, lo faceva perché doveva  preservare la mamma 
anziana da ogni possibile contagio, la mamma verso cui nutriva  
amore e riconoscenza profonda. Questo era Piero, sornione, 
pacifica e discreta presenza, pronto, con olimpica calma, a 
tacitare ogni minimo contrasto con affermazioni di buon senso 
tese a smorzare sul nascere ogni conflitto prima che 
degenerasse. Vogliamo ricordarlo nei suoi piccoli riti quotidiani 
in Sala docenti: il saluto alle colleghe, le battute lapidarie e, a 
volte sconcertanti ma accettate da tutti, perché Piero era senza 
censure, immediato, sincero, privo di malignità e, pronto a 
dimenticare. Credo che l’invito a rallentare i nostri ritmi 
frenetici, la nostra voglia di protagonismo i nostri puntigli… 
siano l’eredità che Piero, spontaneamente, senza pretese 
pedagogiche ci ha lasciato. 

 

 

Ciao Piero da tutti i Colleghi e amici. 


