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è successo a settembre.

... è così, a scuola tutto ricomincia a settembre;

è successo un po’ per caso,
un po’ perché ci mancava qualcuno ...
l’amica, l’insegnante, la collega,

un po’ perché ci mancava qualcosa ... 
la sensazione di ritrovarci ... in un luogo di vissuto 
comune;

è successo anche per passa parola ...

e così 
ci siamo incontrati:

gli studenti, le studentesse
i colleghi, le colleghe
alcuni genitori

per recuperare le trame, 
le tracce
di una ricca relazione

in parte ricostruita nel mosaico di queste pagine.

Paola B.





Quando Francesca è mancata, in modo improvviso e 
violento, quel 15 luglio del 2007, subito, il giorno stesso 
del funerale, ci è venuta la voglia, il desiderio di ricor-
darla, di far sapere l’importanza che aveva avuto per 
noi. Quando dico noi parlo del “Buniva”, dei suoi stu-
denti, dei suoi colleghi, dei genitori che avevano avuto 
a che fare con Lei. 
Questo opuscolo nasce da questo desiderio. 
Francesca per il Buniva è stata importante, ha rappre-
sentato una voce di stimolo, di critica, di entusiasmo in 
una fase in cui si è costruito insieme un pezzo di storia 
della scuola italiana e del nostro istituto. Erano gli anni 
dei convegni, delle sperimentazioni, dell’entusiasmo 
creativo, delle battaglie 
politiche e dei… collegi 
dei docenti infuocati. Dal-
le testimonianze emerge 
la sua grande umanità, la 
capacità di mettersi in re-
lazione con gli studenti, la 
conflittualità creativa con 
i colleghi: insomma un’insegnante. Io sono arrivato al 
“Buniva” dopo la stagione delle grandi battaglie, ma ho 
incrociato Francesca più volte nella mia vita professio-
nale e, oltre alla grande amicizia che ci legava, non sce-
vra da momenti di scontro delle idee e di confronto an-
che aspro, la ricordo come persona paradossalmente 
rigorosa: Francesca era passione, era empatia, ma era 
anche metodo, capacità di cogliere la complessità e di 
dipanarla, cocciutaggine nel perseguire gli obiettivi, te-
nacia nello stimolare gli studenti, nel non mollarli mai: 
la revisione comune delle tesine per l’esame di stato, 
ad esempio, era veramente per gli studenti una sfida 
intellettuale.

Questo opuscolo è un piccolo omaggio ad una grande 
persona.

Fulvio G.
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INTRECCIO
DI VOCI
Allieve ed Allievi 
parlano di/con lei

ifficile trovare una 
definizione per fis-
sare il suo ricordo, 
difficile cercare di 

rappresentare in poche righe il 
suo rapporto, anche extra-sco-
lastico con alcuni ragazzi della 
V C E.T.A.; è più semplice senti-
re in noi ancora la gioia infini-
ta per aver potuto condividere 
con lei qualcosa di speciale. 
Quando ripensiamo a quell’ani-
ma immensa, ci rendiamo con-
to di come il nostro percepirla 
abbia da sempre avuto sfuma-
ture differenti in quanto ognu-
no di noi aveva con Francesca 
un rapporto unico. Francesca 
conosceva le nostre potenzia-
lità e la nostra visione sul mon-
do che andava complessifican-
dosi: forse i suoi occhi azzuri 
riuscivano a vedere molto più 
in là della nostra superficie ed 
a volte riuscivano addirittura 
a penetrare le barriere da noi 
stessi erette a difesa. Tutto ciò 

porta a comprendere come sia 
stata molto più che una profes-
soressa di italiano e storia ed i 
suoi insegnamenti non erano 
solo disciplinari: se fossero esi-
stite materie scolastiche chia-
mate “Passione”, “Confronto di 
pensieri” o “Comprensione di 
se stessi”, allora lei ne sareb-
be stata la docente durante il 
triennio. Mentre percorrevamo 
le nostre strade, lei mutava il 
proprio nome e così “Profes-
soressa” diventava prima “Fran-
cesca” e poi “Cesca” e mentre 
il nostro modo di rivolgerci a 
lei cambiava, noi assimilavamo 
sempre più le sue parole. Il suo 
raccontarsi, anche non esplici-
to, lasciava trapelare le sue idee 
ma, senza imposizione alcuna, 
ci poneva di fronte a più scelte 
ed al dibattito. 
Le escursioni, le gite, le pause 
sigaretta ed i film visti insieme 
ci hanno parlato della sua vita 
ma noi, troppo intenti a cre-

Appassionarsi, confrontarsi, comprendere se stessi

D
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5° C ETA
a. s. 2000/2001

scere, abbiamo all’epoca rece-
pito con superficialità. Sapeva 
ascoltarci, con gli occhi soc-
chiusi, che improvvisamente si 
spalancavano a seconda delle 
nostre parole. Ripensando a 
quei momenti informali, met-
tendo a fuoco la sua fisicità, ci 
piace pensare che Cesca fosse 
progettata per essere abbrac-
ciata. Come una pioggia esti-
va, potente e brevissima, ci ha 
investiti mentre germogliava-
mo, alla soglia della maturità 
e durante il formarsi della no-

stra coscienza critica. I suoi 
studenti, i suoi “figli simbolici” 
come lei stessa li definì sanno 
che, quella pioggia impetuo-
sa di idee ed energia, vive nel 
nostro agire, nel nostro parla-
re, nelle nostre citazioni, nella 
nostra militanza, in altre parole, 
nel nostro essere.

i prego di 
tenere con-
to che sono 
molto preoc-

cupata per alcuni tuoi compa-
gni e per il tuo futuro. Che sono 
preoccupata di vedere svilita e 
non fiorire la tua straordinaria 
intelligenza e sensibilità”.
Queste sono le parole di Fran-
cesca in una lettera a una sua 
alunna, in seguito a un diverbio 
in classe. Senza dubbio definire 
Francesca come insegnante è 
riduttivo. Chi come noi ha vis-
suto per tre anni dall’altra parte 
della cattedra può e si sente in 
dovere di definirla come una 
Maestra, una di quelle persone 
a cui si finisce per far riferimen-
to, una di quelle persone di cui 
vorresti l’approvazione.

La verità è che da insegnante, 
Francesca aveva a cuore i suoi 
alunni, più di ogni altra cosa, 
più della stessa attività didatti-
ca: lei preferiva passare un’ora 
permettendo di confrontarci su 
temi di attualità, piuttosto che 
imbottirci di nozioni e date; 
anche all’interno dell’insegna-
mento preferiva che capissimo 
le relazioni piuttosto che gli 
avvenimenti; nella letteratura 
cercava di trasmettere (e ci ri-
usciva) la passione per la parola 
e la bellezza della poesia, mai ci 
è stato chiesto una poesia a me-
moria. Lei ci ha permesso di ca-
pire cosa si potesse celare die-
tro un’opera, tutto ciò attraverso 
la sua stessa passione. Dall’altro 
lato della cattedra colpiva una 
cosa che raramente si nota in 

Mettersi in gioco

“T
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un insegnante: l’emozione. Ve-
devamo seria commozione di 
fronte a un testo di Leopardi, 
cosa che in una giornata piat-
ta di scuola lasciava stupefatti, 
quantomeno incuriositi, e dal-
la curiosità nasceva l’interesse, 
e dall’interesse si arrivava alla 
comprensione e all’assimilazio-
ne. Non tanto del testo in sé, 
quanto del perché del testo. Del 
perché fosse bella la poesia, del 
perché fosse importante e del 
perché valesse la pena interes-
sarsene.

Per questo mi sento di dover-
la chiamare Maestra, perché ci 
ha permesso di capire le mo-
tivazioni che stanno dietro a 
una lezione. In classe la prima 
preoccupazione di Francesca è 
sempre stata il fatto che noi ci 
mettessimo in gioco; durante 
le discussioni era facile vederla 
sorridere, come se il confronto 
fra noi alunni in qualche modo 
arricchisse anche lei, anche le 
opinioni più semplici venivano 
prese in considerazione e no-
nostante fosse una persona di 
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una cultura enorme ascoltava 
le nostre discussioni come se 
potesse capire chissà quale tipo 
di conoscenza. Per Francesca 
era importantissima la relazio-
ne personale con ciascuno di 
noi, attraverso lettere, conver-
sazioni, caffè alle macchinette. 
Alla fine del triennio ciascuno 
di noi aveva un discorso per-
sonale avviato con Francesca e 
per lei questo era fondamenta-
le, non per tutti è facile svestire 
i panni dello studente in con-
trapposizione con l’insegnante, 
ma alla fine della 5° non c’era 
chi non considerasse “la Spano” 
come un’amica, prima che una 
prof.
Ma la caratteristica in assolu-
to più magica di Francesca era 
come riusciva a farsi invisibile 
nei dibattiti nonostante ne fos-
se la mediatrice, tanto in classe 
quanto nelle relazioni private. 
Mi spiego meglio: sia nei dibatti-
ti in aula fra i compagni, sia nel-
le conversazioni che tenevamo 
con lei, aveva l’abilità di “cavare 
fuori” il meglio di ciascuno di 
noi, senza far notare la sua ma-
nodopera. Cercherò di chiarire, 
però purtroppo non è facile da 
spiegare: se durante una con-
versazione arrivavi a una qual-
che conclusione improvvisa, 
necessaria, ci arrivavi sempre 
attraverso il suo aiuto ma sen-
za notarlo. Come se all’interno 
dei vicoli dei tuoi ragionamenti 
lei ti guidasse, come se cono-

scesse perfettamente la strada 
e una volta giunto a destinazio-
ne sparisse, quasi a dimostrarti 
che ogni conclusione a cui sei 
giunto ci sei giunto da solo, 
per merito tuo. È una dinamica 
strana che non ho mai trovato 
in nessun’altra persona, una ca-
ratteristica di cui ho sentito altre 
persone parlare, e per la preci-
sione al funerale di Francesca. 
Quando al tempio di Pinerolo 
si è dovuto celebrare a porte 
aperte perché gli ex studenti, i 
colleghi, i compagni, le amiche, 
i parenti avevano riempito ogni 
angolo, qualcuno dal leggio è 
riuscito a spiegare meglio di me 
questa sua capacità “magica” di 
metterti davanti a una conclu-
sione a cui sei giunto da solo, 
ma in realtà attraverso lei, attra-
verso la chiacchierata di fronte 
alla sigaretta o al caffè o alla le-
zione di storia.
Sono passati ormai sei anni da 
quando abbiamo finito le su-
periori e smarrito la relazione 
a causa del tempo, ma tutti 
noi abbiamo il vivo ricordo di 
quelle lezioni e delle cose che 
abbiamo imparato e ne faremo 
tesoro per gli anni a venire, così 
come abbiamo fatto in quelli 
già passati.

5° B LTC
a. s. 2001/2002
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arissima prof.,

le scrivo questa mia 
prima lettera nella 

speranza che lei possa leggerla. 
Mi piace pensare che dopo la 
morte esista la vita eterna e che 

lei sia una spettatrice di ciò che 
accade qui.
Comincio col chiederle scusa, 
perché dopo la maturità sono 
scomparsa nel “nulla” nono-
stante l’affetto che ho sempre 
provato per lei e nonostante la 

Non solo “speciale”, ma unica

n ricordo della Spa-
no. Purtroppo la 
professoressa Spano 
non custodirà un 

bel ricordo della nostra clas-
se: la 5° B liceo tecnico per le 
costruzioni, anno 2002-2003. 
Noi eravamo completamente 
contrari al suo canone ideale 
di studenti: composti, educati 
e soprattutto silenziosi. Ricordo 
con simpatia le scene in cui lei 
leggeva appassionatamente un 
brano di letteratura e poi quan-
do lo concludeva ci guardava 
con i suoi occhini spalancati e 
ci diceva: “Allora…! Che avete da 
dire su questo brano?” e noi ri-
spondevamo con un silenzio di 
tomba che durava fino a quan-
do lei, tra l’altro arrabbiatissima, 
lo interrompeva dicendo: “Non 
è possibile…non è possibile che 
non abbiate da dire nulla…che 
non vi abbia suscitato nessuna 
emozione!”. Dopo questo rim-
provero sempre silenzio, magari 
anche accompagnato da un po’ 

di timore che ci potesse chia-
mare per nome ad esprimere un 
nostro giudizio. Siamo andati 
avanti in questo modo tre anni e 
purtroppo solo rare volte le ab-
biamo dato la soddisfazione di 
fare delle vere e proprie discus-
sioni. Confrontandomi con dei 
miei ex compagni, solo oggi ci 
accorgiamo di aver commesso 
un grande errore a non dialo-
gare con lei. Infatti, come è ben 
noto, era un pozzo di sapienza, 
ed avremmo potuto sfruttare 
questi momenti per confrontar-
ci, chiarire i nostri dubbi e so-
prattutto imparare a crearci una 
posizione propria per poi tra-
smetterla alla società. La libertà 
di pensiero è stata uno fra gli 
ideali per cui Francesca e la sua 
famiglia hanno sempre lottato!

Ricordo di una allieva

U

C

Valentina 

CAMUSSO
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grande stima e l’amore che lei 
ha sempre dimostrato nei miei 
confronti.
Per me lei è stata un’amica, una 
mamma, una sorella e dopo 
un’insegnante.
Ho saputo che stava nel letto 
di un ospedale due giorni pri-
ma la sua morte. L’ho scoper-
to per caso all’ultima cena di 
classe. Sono corsa all’ospedale 
il pomeriggio successivo e l’ho 
trovata lì nel suo letto attaccata 
al respiratore. Sua sorella al suo 
fianco, con l’aria dolce che cre-
do sia un dono di famiglia, mi 
disse: «Mi spiace che tu la veda 
così». Poi gentilmente mi ha ac-
compagnata fuori dalla stanza e 

mi ha spiegato tutto.
Professoressa, lei è morta di 
cancro ai polmoni, proprio 
come aveva sempre temuto.
Ora sono qui, con la penna in 
mano e una Diana blu nell’altra 
e sono emozionata.
Un po’ rido se penso a lei e a 
momenti piango quando pen-
so a tutto quello che avremmo 
potuto ancora vivere insieme 
dopo la mia maturità.
Come le ho accennato, sono 
scomparsa nel nulla.
Mi definisco una gatta: entro 
con passo felpato nella vita 
delle persone che incontro nel 
corso della vita e ne esco con 
lo stesso passo felpato. Ma tutto 
lascia il segno cara Francesca e 
lei lo ha lasciato davvero.
Ricordo ancora il nostro primo 
incontro. È entrata in classe la 
mattina del 12 settembre 2001. 
Aveva l’aria tormentata, stan-
ca e impaurita. Ha cominciato 
a parlare dell’attacco alle Torri 
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gemelle, di tutto ciò che di lì a 
poco sarebbe successo. 
Eravamo ancora due perfette 
sconosciute, ma dalle sue pa-
rola ho capito immediatamente 
che era una persona speciale.
Professoressa, lei era un vulca-
no. Questo è il termine esatto.
Lei esplodeva di gioia, di rabbia, 
di dolore, d’amore e tutto quello 
che la circondava se lo portava 
con sé. Persone, attimi, parole.
Inutile dire che tutti l’hanno 
amata per quello che lei è sta-
ta. Lei era Francesca Spano, la 
donna bassa e cicciotella che 
era stata perdutamente inna-
morata di Filippo, il quale non 
l’aveva mai contraccambiata.
Lei era Francesca Spano, la pro-
fessoressa che non dava peso ai 
voti perché erano soltanto nu-
meri e per lei vi era poca diffe-
renza dall’1 al 10.
Lei era Francesca Spano, una 
donna generosa e altruista, di 
una sensibilità immensa.
Hanno chiesto a noi alunni di 
raccogliere del materiale su 
di lei. Ma è difficile poterla de-

scrivere. Le parole presenti nel 
vocabolario italiano ancora non 
bastano.
Lei viveva della materia che in-
segnava. Lei viveva di Dante, 
Boccaccio, Verga, Foscolo, D’An-
nunzio, Marx, Freud, Kafka…lei 
viveva di tutto quello che è arte 
e letteratura e ogni qualvolta si 
prenda un libro in mano lei è lì, 
dentro quelle pagine. Si respira 
il suo odore e il suo sapere.
Lei dava significato a tutto ciò 
che offre una vita. Persino una 
banale pianta di limoni riusciva 
a farla commuovere. Lei non 
era speciale ma unica.
Si è spenta in un giorno di sole, 
in un bellissimo giorno d’estate, 
proprio come il dolce e caldo 
ricordo che rimane di lei nei 
nostri cuori.
Buon viaggio professoressa.

Agnese 

REGGIO



Mi capita a volte, soprattutto nelle classi in cui mi sento in sintonia con i 
ragazzi e le ragazze, uno strano “clic”. Sto spiegando qualcosa e “sento” 
che propria quella cosa, quel particolare punto del programma non deve 
andare perduto, deve restare nell’anima o nella mente dei ragazzi. Può 
capitarmi in un qualsiasi momento, in storia o in italiano: la storia e la fine 
di Rosa, “ebrea polacca/ che combatté in difesa dei lavoratori tedeschi/ 
uccisa dagli oppressori tedeschi ... ”o il cimitero degli inglesi al Testaccio, 
dove accompagno gli studenti a cercare le ceneri di Gramsci sulle orme di 
Pasolini, può accadere per la resistenza delle Madri a Plaza de Majo o per 
le battaglie tenaci di Elizabeth Cady Station; qualsiasi cosa. Quest’anno, 
come ogni anno, a fine aprile abbiamo affrontato Montale.

La pioggia stanca la terra, di poi, s’affolta
il tedio dell’inverno sulle case;
la luce si fa avara - amara l’anima.
Quando un giorno da un malchiuso portone
tra gli alberi d’una corte
ci si mostrano i gialli dei limoni:

Da “Flowery Stream of Memories”

di Francesca Spano:
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e il gelo del cuore si sfa,
e in petto ci scrosciano
le loro canzoni
le trombe d’oro della solarità.

In genere batto e ribatto sulla casualità di quel “portone malchiuso”. 
Quest’anno, invece, stavamo attraversando gli alberi della corte e ho sen-
tito il famoso clic: ma lo sentite come è intensa la descrizione del tedio 
dell’inverno, dell’amarezza dell’anima, della pochezza della luce? E allora 
lo vedete poi quanto forte risulta la contrapposizione? Perché il gelo del 
cuore non si “scioglie” ma proprio si “sfa”; e il cuore non canta ma riceve 
addirittura uno scroscio di canti; e tanta è la solarità che ti invade che ti 
sembra trasmessa da trombe d’oro ... Certo per capire, bisogna aver vi-
sto una pianta di limoni. Ma voi l’avete mai vista una pianta di limoni? Ci 
sono da voi in Piemonte gli alberi di limoni? Ecco, questo sì che sarebbe 
un compito a casa intelligente da darvi: cercare un albero di limoni, con-
templarlo per mezz’ora, e poi rileggere questi dieci versi: sono sicura che 
allora, molto meglio delle mie spiegazione arzigogolate, capireste da soli 
perché questi dieci versi sono così belli, così importanti, così struggenti ... 
Intuivo da qualche parte, mentre parlavo, perché mi stavo tanto accalo-
rando: era maggio, l’anno stava per finire, e io ero sul punto di separarmi 
da questa quinta amatissima. Non mi importava più niente dell’esame, 
delle loro tesine, delle verifiche, dei voti; solo lasciargli dentro la solarità 
di quei limoni gialli. Poi l’anno è finito e abbiamo organizzato il pranzo di 
addio: ero stanchissima, per aver cucinato due giorni una quantità mo-
struosa di couscous, per studenti e professori, pioveva a dirotto e io avevo 
solo voglia che la giornata finisse in fretta. Sono arrivata alla sala della 
festa insieme a Vincenzo, con la macchina carica di cibi e spezie. Già la 
vista degli adulti mi ha rincuorata (Carlo e Paola, Fulvio e Bruno, Beppe e 
Goffredo, Sergio e Paolo): sono stati e saranno i compagni di viaggio del 
lavoro, che in pratica è la sostanza del mio tempo e del mio impegno at-
tuale. A quel punto l’aver lavorato per loro da grande fatica si è trasforma-
to in soddisfazione intensa. Ma forse era soprattutto i ragazzi e le ragazze 
che aspettavo: me li sono visti arrivare con un regalo per me: avvolta in 
carta colorata tenevano tra le braccia una pianta di limoni. Il biglietto non 
ringraziava, non elergiva complimenti prefabbricati, non alludeva a nien-
te di personale: riportava soltanto oltre alla firma della classe, quei dieci 
versi conclusivi. Come a dire: abbiamo capito cosa voleva dirci e darci e 
te lo restituiamo. In quel momento mi è sembrato (certo questo è davvero 
retorico, ma è anche assolutamente vero) di averne non uno, ma ventisei, 
di figli adolescenti che mi addolcivano l’esistenza.



ille pensieri mi 
sono balenati nel-
la mente in questi 
giorni.

Sabato mattina rientrando nella 
scuola, dopo ben 4 anni ... una 
strana sensazione mi ha tocca-
ta ... era come se per un istante 
fossi tornata indietro e nel per-
correre il corridoio che porta 
alla sala insegnanti mi aspettassi 
di incontrare la Spano.
Forse perchè superficialmen-
te il primo ricordo che mi salta 
in mente è l’ultimo scambio di 
idee che ho avuto con lei per la 
mia tesina, proprio lì ... con lei e 
con la sua borsa stracolma viola 
sul tavolo ... Che dire, vorrei scri-
vere mille cose su di lei ... mille 
pensieri ... ma cercherò di sintet-
tizzare ... Anzi tutto sono onora-
tissima che ci sarà la mia foto 
con lei, il sorriso che traspare 
sembra rievocare la sua voce.
“Che bello sarebbe poter per 
un istante dimenticarsi di tut-
to e di tutti e di riproiettarsi in 
quell’istante, in quel preciso 

momento in cui, con il biglietti-
no in mano, sorridendo leggeva 
ciò che in un breve messaggio 
cercavamo di sintetizzare per 
trasmetterle qualcosa di im-
portante. Ora a sipario chiuso 
è troppo tardi per pensare alle 
mille cose mai fatte o mai dette 
non resta che ricordare le cose 
fatte insieme, per valutare con 
estremo affetto quella traccia 
che ha lasciato nella mia vita e 
in quella di tutti quelli che ha in-
contrato ... Già, mi era stata data 
una possibilità che forse non mi 
ricapiterà più, conoscere perso-
ne come lei capita solo una vol-
ta nella vita ... A me è capitato 
e forse per la scarsa esperienza 
e l’età acerba non sono riusci-
ta ad apprezzare in tutto e per 
tutto il valore della circostanza. 
Augurandomi con il cuore che 
da lassù possa ancora guardar-
ci e possa sorridere vedendo il 
nostro percorso l’abbraccio for-
te forte ringraziandola per tutto 
ciò che mi ha dato e per tutto 
ciò che ho saputo cogliere tra-
mite i suoi insegnamenti, poco 
scolastici ma soprattutto di vita!

Una borsa stracolma viola ...

Jessica 

FERRERO

M
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orno a pensare a 
Francesca spesso la 
sera, intorno alle 8 
e mezza, quando, 

tornando a casa dal lavoro ac-
cendo la TV sul programma di 
La 7 e vedo Giuliano Ferrara. 
Ricordo bene quando durante 
le lezioni di letteratura (che si 
trasformavano spesso in rac-
conti di vita vissuta da lei) co-
minciavamo a tornare indietro 
di 40 anni, agli anni ‘60 e ’70 di 
ragazzi che, come noi, in quei 
giorni frequentavano la scuo-
la superiore, ma in una città 
come Roma e soprattutto in 
una situazione socio-politica 
totalmente diversa da quella 
che noi stavamo e stiamo vi-
vendo oggi.
Mi affascinava sentire come 
Francesca ci parlava dei suoi 
anni passati a rivendicare dirit-
ti di ogni tipo con veemenza e 
manifestazioni di massa … poi 
aggiungeva qualche battuta su 
quel Ferrara con cui era coeta-
nea, ma che andava contro le 
sue idee e simpatie.
Mi rendo conto di quanto sia 
azzardato l’accostamento tra la 
nostra Cesca e quell’omone di 
Ferrara però ho sempre visto in 
entrambi una verve ed un cari-
sma invidiabile nell’esprimere i 
propri pensieri e portare avanti 
le proprie convinzioni.
In questi giorni riguardavo le 

foto di quei bellissimi giorni 
passati a Vienna e Praga con 
Francesca (e non solo, ovvia-
mente, con noi c’erano gli altri 
insegnanti ed altre classi). Ma 
più di tutto mi ha fatto sorride-
re la cartolina su cui ci sono le 
dediche di tutti i miei compa-
gni e poi lei, la meno scontata, 
Francesca, inconfondibilmente. 
Con una frase di un paio di ri-
ghe mi ha riempito di emozioni 
che chiaramente non si rie-
scono a spiegare con le parole 
scritte su questa mia piccola 
raccolta di pensieri. Questo 
solo per far capire ancora una 
volta cosa è stata lei per me, 
che ero una delle tante ragaz-
ze passata tra le sue classi … È 
stata la prima persona che ho 
imparato a stimare, in un’età, 
l’adolescenza, in cui pochi pos-
sono dire di aver conosciuto 
qualcuno verso il quale prova-
re questo sentimento. Per que-
sto sarà sempre nel mio cuore 
e non potrò mai chiamarla “la 
mia prof di letteratura del Bu-
niva”, ma semplicemente Fran-
cesca.
E lo dirò sempre essendo feli-
ce di averla incrociata nel mio 
cammino.

Elena 

BOCCUZZI

T
La prima persona che ho imparato a stimare
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Un giardino tuttavia pieno di colori,
che si rincorrono col passare delle settimane:

e così ho guardato dal balcone
il giallo della forstizia accendersi e dileguarsi, 

inseguito dal rosa tenue del pesco,
sostituito dal bianco del ciliegio
e dal rosa intenso delle camelie.

Francesca Spano 
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ara Francesca,
non trovo le parole 
giuste per esprimere 
nel migliore dei modi 

i miei pensieri. Per me sei stata 
molte cose: dolcezza, stranezza, 
ascolto, coraggio ... per me tu ne 
avevi molto di coraggio.
Ricordo ancora con piacere, i mo-
menti trascorsi insieme, le discus-
sioni e le chiacchierate (dicevi 

sempre che erano tante, troppe 
ma belle tra noi). A te che amavi 
ed eri amata e al tuo andartene 
quasi d’improvviso dedico questa 
lirica.
con affetto.

Ognuno sta solo sul cuore della terra
trafitto da un raggio di sole
ed è subito sera.
Salvatore Quasimodo

otivazione della 
scelta e premessa. 
La scelta di una 
tesi, per uno stu-

dente, non è sicuramente mai 
semplice. Le idee possono esse-
re troppe, come nessuna. Il con-
siglio più classico è di farla su un 
argomento a scelta, per cui si 
prova interesse. Ho provato. Gli 
spunti logicamente erano molti, 
di vari tipi, ma le scelte più clas-
siche, attinenti al mio percorso 
di studi (frane, ristrutturazioni o 
famosi architetti) non mi con-

vincevano, volevo analizzare 
qualcosa che fosse, a mio av-
viso, meno “classico”. Mi sono 
quindi trovato in una situazione 
di stallo, convinto di non trovare 
alcun argomento ... da qui, quasi 
per caso, è arrivata l’idea. Ciò è 
accaduto quando, stanco di “ri-
spondere non lo so!” a mia ma-
dre, preoccupata per la tesi le ho 
risposto: ”porto un sacco di fogli 
bianchi ed espongo il vuoto!”. 
Lasciando perdere i fogli bian-
chi, cercando e curiosando qua 
e là, ho scoperto che, sul vuoto, 

C

M
Presentazione di una tesina
“un po’ bizzarra” per l’esame di Stato

Sei stata molte cose

Valentina 

ODARDA
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di cose interessanti da dire, ce 
n’erano. Inoltre, a seconda della 
materia al quale lo si applicava, 
i “contenuti” di questo vuoto, la 
loro utilizzazione pratica, il loro 
valore simbolico, la loro inter-
pretazione variano. Ad esempio, 
lo Zingarelli lo definisce come 
“aggettivo che indica ciò che è 
totalmente privo di contenu-
to”, Montale, invece in “mentre 
un mattino andando”, lo vede 
come il vero senso della vita, 
in fisica, da Aristotele e le sue 
tesi secondo le quali “la natura 
aborre il vuoto”, si è passati oggi 
al dire che l’universo è quasi 
ovunque vuoto ed è semmai la 
materia a costituire l’eccezione. 
La difficoltà più grossa, è stata 
quella di far coincidere questo 
interessante argomento con 

quanto studiato durante l’anno, 
con materie del mio corso (la 
maggior parte del materiale che 
ho trovato è di filosofia e fisi-
ca). Se ci sono riuscito, è anche 
grazie al prezioso aiuto fornito 
dalla professoressa Spano, che 
mi ha consigliato i collegamenti 
per italiano e diritto (il pensiero 
di Montale e il vuoto legislati-
vo). Oltre alle due materie pri-
ma citate, la tesi ha una parte 
di costruzioni, che analizza gli 
spazi aperti nelle città, i vuoti 
che danno più o meno carisma 
al costruito.

Federico 

BOMBONATO

inerolo, 9 giugno 2006
Cara prof. Spanotta,
siamo veramente 
felici di essere sta-

ti una delle poche classi ad 
averle lasciato un segno che 
speriamo porti per sempre 
nel suo cuore. Lei dice di aver 
parlato troppo ... ma è stato 
proprio questo suo modo di 
esprimersi che ci ha coinvol-
to tanto da renderci interessati 
alle sue lezioni (dal maglion-
cino arancio, al matrimonio 
di sua sorella, al suo esame di 

guida, alla valigia lasciata in 
cortile, al maresciallo dei ca-
rabinieri ... e qui ci fermiamo 
perché si potrebbe scrivere un 
libro su tutte le sue avventure). 
Non pensiamo quindi che ci 
abbia oscurato, ma anzi ci ha 
dato spunti per riflettere, al di 
là di una semplice risata.

5° B LTG
a. s. 2005/06

P
“Ci ha dato spunti”
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l mio ricordo di Fran-
cesca, come persona e 
come professoressa, si 
compone di tanti, tantis-

s i m i episodi bizzarri e meno, 
capitati in luoghi e situazioni 
molto diverse. Ricordo come se 
fosse ancora qui tra noi, il suo 
modo d’essere donna, di ap-
procciarsi alle persone, prorom-
pente e dolce allo stesso tempo, 
apparentemente impulsivo, un 
mix di colori sempre sul lilla. La 
ricordo come una donna forte, 
ma con una sensibilità verso i 
problemi di tutti, davvero sen-
za limiti. Ogni volta mi stupivo 

di quanta attenzione riservasse 
nei confronti di tutto ciò che fa-
ceva, ma mi stupiva soprattut-
to il suo modo di affrontare le 
persone. Era in grado di offrirti 
sempre l’attenzione di una ma-
dre. A volte pensavo lo facesse 
apposta…e che non fosse dav-
vero così. Le sue parole risuo-
navano spesso come fulmini 
nei corridoi, ma come pioggia 
erano sempre pronte a dissua-
dersi e ad inondarti di affetto e 

I
“Passione
per quel che faceva”
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comprensione, in qualche breve 
momento di “tregua” con una 
dolcezza e una delicatezza dav-
vero fuori dal comune. Le di-
scussioni non mancavano mai, 
lei amava discutere, confron-
tarsi sempre, anche con scontri 
frontali a volte un po bruschi, 
sempre però, come unico e vero 
metodo di insegnamento.
Spesso dopo le lezioni, negli 
intervalli, si parlava di fatti di 
cronaca, di politica e di relazio-
ni della classe o tra i professo-
ri e la sua capacità nel pesare 
le parole mi trascinava spesso 
a uscire con lei a “fumare una 
sigaretta”, quando io lo odio il 
fumo; in quei momenti però 
lo facevo solo per ascoltarla, 
a volte non tanto interessato 
dal discorso che faceva, bensì 
più dal suo carisma, mi sentivo 
quasi in dovere di farlo, come se 
dovessi premiarla della sua pas-
sione, delle sue attenzioni nei 
nostri confronti. Francesca per 
me era anche questo. Passione 
per quello che faceva. Si vede-
va lontano dei chilometri che 
amava il Suo lavoro anche se a 
tratti quasi delirava e si pentiva 
della scelta, penso più per auto-
convincersi del contrario. Cre-
deva nelle donne, questo tema 
rimbalzava sempre in ogni suo 
discorso, anche nella gramma-
tica, una volta ci fece una testa 
così perché a qualcuno capitò 
per sbaglio di dire “gli” al posto 
di “le”, per Lei non rappresenta-

va un semplice errore di sintas-
si, bensì lo vedeva più come un 
“oltraggio” al sesso femminile. 
Ammetto di averla quasi odiata 
alcune volte, perché apparente-
mente poteva sembrare “disor-
dinata”, poco professionale nel 
consegnare i compiti, le tesine, 
nelle spiegazioni e perchè spes-
so da un niente si cominciava 
a discutere anche molto inten-
samente e non era difficile im-
battersi in lei che se ne andava 
dalla classe sbattendo la porta, 
urlando come una pazza. Non 
sempre la capivamo. Bastava 
poco però, per accorgersi dei 
suoi molti impegni e delle sue 
attenzioni smisurate nei no-
stri confronti. Era molto fuori 
dai canoni della professoressa 
“modello”, ma penso che mai 
nessuna altra prof. fosse così in 
grado di ascoltarti, abbattendo 
ogni confine che un po’ sepa-
rano noi studenti dai docenti. 
Ricordo le sue telefonate, le sue 
uscite dalla classe per cacciare 
via i casinisti dai corridoi, la sua 
disponibilità. Alla fine dell’anno 
pochi giorni prima dell’esame ci 
trovammo ancora una volta, per 
concludere le correzioni del-
le tesine, lei stava molto male, 
alcuni di noi non ci credevano, 
me compreso. Quella mattina 
andammo via arrabbiati, non 
si capiva come fosse possibi-
le una cosa del genere a pochi 
giorni dall’esame, alcuni, si vi-
dero stravolgere il lavoro fatto. 
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Avessimo intuito un dolore del 
genere sarebbe stata un’altra 
cosa credo. Eppure non ci vole-
va lasciare da soli, a starci dietro 
si stancò moltissimo credo. Mi 
diede i suoi numeri di telefono, 
mi spiegò dove abitava, come 
dovevo fare per trovarla. La sua 
vita privata era diventata anche 
nostra. Se ci penso adesso mi 
viene solo da rimpiangere quel-
le volte che apparentemente la 
si odiava. Un giorno decisi di 
andare a trovarla, poiché ave-
vo da chiederle molte cose, le 
telefonai, rispose il marito che 
con una voce che ancora ri-
cordo, mi disse che Francesca 
stava male e l’avrebbero rico-
verata all’ospedale. Quella voce 
non aggiunse altro. Li capii che 
davvero c’era qualcosa di im-
portante che non andava. Di lei 
in me rimane la convinzione 
che una persona, in qualità di 
essere umano, ha enormi pos-
sibilità se lo vuole di cambiare le 
proprie condizioni di vita, di ra-

gionamento, tramite il dialogo, 
il confronto aperto, lo studio e 
la passione ardente come unico 
mezzo di “genio”. Ha insegnato 
a molti, me compreso, a non 
odiare mai le proprie passioni, 
il proprio modo d’essere, bensì 
trasferirli al di fuori di noi stes-
si, in modo che tutti possano 
vederli, capirne le differenze, 
scoprire e comprendere la vera 
passione che c’è dietro, traen-
done così, sempre un insegna-
mento. Per quanto possa essere 
stato breve un solo anno scola-
stico passato con Lei, se penso 
a quei momenti, avverto la Sua 
mancanza. È stato purtroppo 
un incrocio di vite molto rapido 
il nostro, ma allo stesso tempo 
incredibilmente intenso.
Ci manchi Francesca.

Marco

BARBERIS

i dovrebbe iniziare 
ricordando la pro-
fessoressa Spano, o 
“Spanotta” (come lei 

mi firmò il mio annuario l’ulti-
mo giorno dell’anno scolastico 
2006/2007, esattamente il gior-
no prima che le sue condizioni 
peggiorassero) come la persona 

Borghesi, sangria e telefonino

che più si è avvicinata alla mia 
persona in tutta la mia vita sco-
lastica.
Vorrei ricordare alcuni dei mo-
menti più felici e spiritosi che ri-
cordo al riguardo.
Io e Francesca abbiamo sempre 
avuto forti ed accesi dibattiti, ri-
guardanti il nostro distinto pen-

S



siero riguardo all’ideale comuni-
sta ed abbiamo criticato molte 
volte quei posti che rispecchia-
vano il lusso sfrenato. A questo 
riguardo, uno dei più divertenti 
momenti passati in sua compa-
gnia fu durante la sua e la mia 
ultima gita scolastica degli anni 
della scuola superiore (svoltasi a 
Barcellona nell’Aprile del 2007). 
La professoressa Spano organiz-
zò tutto meticolosamente dallo 
sbarco in terra catalana al ritorno 
in Piemonte. Una sera, volle por-
tare noi studenti della classe 5° B 
eta a mangiare la famosa Paella 
in un ristorante il cui indirizzo 
era tratto dalla sua inseparabile 
guida turistica mille usi. Lei mi 
diceva durante il tragitto verso il 
ristorante: ”Stai tranquillo il posto 
lo conosco ti ho detto, ci siamo 
andati assieme a Polia anni fa!!”, 
mentre io le chiedevo dove ci 
stesse portando. Arrivati sul po-
sto la cara professoressa scoprì 
che il posto che lei ricordava era 
proprio quello ma, il ristorante 
era completamente differente: 
tende di tessuto pregiato, came-
rieri che esercitavano la loro pro-
fessione tutti vestiti con giacca 

e bianca camicia e servivano il 
vino con classe, ecc … Francesca 
venne da me guardandomi con 
un sorriso nascosto e con tono 
ironico mi disse: ”Scusa, non 
credevo che il posto fosse così 
borghese, se per caso il conto è 
troppo caro … nessun problema” 
e si rivolse alla classe “prendete 
cosa volete che io mi sono por-
tata a presso lo stipendio” l’inte-
ra classe rise e si stupì (penso) di 
avere una professoressa dinanzi 
che, si “abbassava” ad offrire il 
proprio stipendio per una cena. 
All’interno del locale il tavolo era 
troppo corto per poterci far se-
dere tutti assieme ed io, quattro 
miei compagni ci sedemmo ad 
un’altra tavola assieme alla Spa-
no. Il clima che si manifestò per 
tutta la durata della cena (come 
confermano anche i miei ex 
compagni) fu pieno di felicità ma 
anche di serietà, dove ognuno 
poteva dire la propria e le risate 
di Francesca accompagnavano 
il tutto. Alla fine della cena dopo 
un'altra caraffa di sangria offerta 
dalla nostra accompagnatrice e 
dopo il nostro ritorno all’albergo, 
la serata si concluse con un brin-
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on è facile sedersi e 
scrivere di France-
sca. Ogni frase, ogni 
parola messa a con-

f r o n t o con quanto vissuto, 
sembra banalizzare ciò che è 
stato. Quello che Francesca ha 
lasciato dentro di me è qual-
cosa di indescrivibilmente me-
raviglioso.
Era una persona complessa. 
Piangeva, rideva forte, si in-
fervorava quando spiegava un 
passo di Dante o quando ti di-
ceva qualcosa in cui credeva. 
Era fatta così… un essere irra-
zionale ma meravigliosamente 
perfetto nelle sue molteplici 
imperfezioni.
Fumava troppo e diceva le pa-

rolacce. Ma quando ti guarda-
va e ti diceva ciò che sentiva, 
quel brillio nei suoi occhi ti 
colpiva e improvvisamente 
comprendevi quanto era pro-
fondo e vero ciò che stava 
dicendo, quello che sentiva. 
Francesca era per tutti quelli 
che non avevano nessuno. Era 
l’avvocato della cause perse e 
questo faceva di lei una donna 
fantastica che non cedeva e 
non voleva arrendersi di fron-
te alle difficoltà e ai cosiddetti 
casi disperati.
È una scelta coraggiosa scri-
vere di lei. Tanto c’è di lei den-
tro di me. Ma è così difficile 
e doloroso portarlo alla luce 
che l’unico modo che ho per 

Ricordo in tre tempi

N

disi tra noi studenti dove non 
poteva mancare la presenza del-
la grande professoressa Spano. 
Vorrei ricordare Francesca con 
un oggetto, il suo telefono cellu-
lare. Per l’intero anno scolastico 
passato assieme a lei non sono 
mai riuscito a vedere la Spanotta 
senza usare il suo telefonino per 
un ora.
Lei il suo telefono lo usava per 
comunicare con suo marito al 
liceo e per sentire le sue amate 
sorelle che le chiedevano infor-
mazioni in più una mattina arri-
vò a scuola e entrando ci disse: 
”Ragazzi datemi 10 minuti per-

ché sono rimasta senza soldi nel 
telefono perché ho speso uno 
sproposito nel chiamare mia so-
rella per dirle che il governo Pro-
di è caduto”, … le risate risuona-
rono nell’aula.
Lei voleva sempre comunicare 
con gli altri e lo faceva sempre 
ed in qualsiasi modo come lo 
dimostrava tutti i giorni, sempre 
legata al suo telefono.

Valerio

VAGLIENTI 
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raccontare qualcosa di lei, è 
parlare di alcuni episodi che la 
riguardano. In particolare ho 
deciso di sceglierne tre.
Il primo riguarda il primo in-
contro diretto che ho avuto 
con Francesca. Il secondo, 
sarà probabilmente di difficile 
comprensione per chi lo leg-
gerà perché è legato a qualco-
sa di molto personale. L’ultimo 
l’ho scelto perché è stato il no-
stro ultimo incontro prima che 
Francesca si ammalasse.

Il primo incontro
La prima volta che incontrai 
Francesca ero in prima supe-
riore. Allora eravamo sistema-
ti nel prefabbricato. Di fronte 
alla nostra classe c’era una 
terza L.T.C. Spesso avevo no-
tato un fagotto viola che con 
passo trotterellante si avviava 
in quella classe. Un giorno il 
professore di chimica tardava 
ad arrivare. L’anarchia prese 
il sopravvento in aula, ovvia-
mente.
Improvvisamente si sentì solo 
una porta spalancarsi e sbatte-
re contro il muro d’appoggio.
Lei entrò prepotentemente. 
L’aula nel giro di qualche fra-
zione di secondo fu invasa dal-
la puzza di fumo. Quella figura 
così piccina e goffa, improvvi-
samente sembrava sovrastare 
il mondo intero! Con occhi in-
demoniati (e sembrava persi-
no uscirle del fumo dal naso!) 

gridò “NOI-GRADIREMMO-FA-
RE-LEZIONEEE!!”. Rimanemmo 
impietriti. I più coraggiosi di 
noi ebbero a malapena la for-
za di annuire con la testa…. E 
lei, così come era apparsa, se 
ne andò.
Un paio d’anni dopo, Francesca 
divenne la nostra professores-
sa di italiano. Inizialmente in-
timoriti dai ricordi del passato, 
imparammo giorno dopo gior-
no ad amarla e ad apprezzare 
il suo strano modo di porsi alla 
vita e alla gente.
Un giorno, mentre ci parlava di 
Dante e della sua selva oscura, 
disturbata dal baccano prove-
niente dal corridoio da parte 
di una classe in preda all’anar-
chia, si precipitò fuori a zittir-
li…dalla classe si sentiva urlare 
“NOI-GRADIREMMO-FARE-LE-
ZIONEEE!!” e poi il silenzio as-
soluto.
Rientrò in classe con il suo 
passo trotterellante, si sedette 
e scoppiò a ridere: «E pensare 
che grandi e grossi come sono 
non ci metterebbero nulla a 
zittirmi! Ah ah!».

A chi vuoi che importi?
Era fine Febbraio del 2006, for-
se inizio Marzo. Come spesso 
facevo da quando mi ero di-
plomata, un sabato mattina 
ero andata a trovare Francesca 
al Buniva. Quel giorno moriva 
dalla voglia di andare al mer-
cato. Si era messa in testa di 
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comprare una pashmina! Così 
ci avviammo verso Piazza 
Fontana.
Volteggiava tra i rosa, i verdi, 
gli azzurri dei tessuti…e intan-
to mi parlava. Raccontava del-
la sua mamma che diceva «Io 
la Costituzione non solo l’ho 
letta ma l’ho anche scritta!» e 
poi di quell’orribile pagella che 
solo la promessa (poi realizza-
ta) del papà di incontrare i gio-
catori della Juve era riuscita a 
salvare! Rosa, la prese rosa la 
pashmina. E mentre ci avviava-
mo alla macchina mi raccontò 
del libro che a breve sarebbe 
arrivato anche a Pinerolo. Un 
libro di memorie scritto da sua 
madre, Nadia Gallico.
Ero così curiosa di leggerlo. 
Molte volte Francesca ci aveva 
parlato di questa donna straor-
dinaria. Spesso ci raccontava 
alcuni spezzoni della sua vita…
ma sempre disposti in disor-
dine. Voglio dire, ci diceva di 
essere sarda, ma aveva vissuto 
a Roma…però era anche tuni-
sina e parlava di questa non-
na unica studentessa nel 1907 
dell’ “Ecole de garçons” a Tu-
nisi. E poi ancora ci parlava di 
Carbonia e della casa a Chia…
insomma un casino! Forse in 
questo modo, se avessi cono-
sciuto le sue origini, sarei riu-
scita a venirne a capo! Ad un 
certo punto, arrivati all’altezza 
della biblioteca, si fermò, mi 
guardò e mi disse: «Sai, anch’io 

ho scritto alcune cose. Magari 
qualcosa te la porto a leggere» 
e sorrise. Dopo qualche passo 
si girò di nuovo verso di me, si 
fermò «Ma no ... a chi vuoi che 
importi?».
Non so perché ma in quel pre-
ciso istante non riuscii a dire 
nulla, avevo come un blocco 
che mi impediva di rispondere. 
Avrei voluto dire «A me impor-
ta!» e invece non so perché, 
rimasi zitta.

Arrivedeci
“Mabruk” lo divorai in tre gior-
ni. Mi ci volle ancora mezza 
settimana per rileggerlo, sot-
tolinearlo, appuntare doman-
de. 
Non stavo nella pelle! Volevo 
sapere, approfondire, cono-
scere! Purtroppo in quel pe-
riodo Francesca era spesso in 
viaggio. Riuscii finalmente ad 
incontrarla all’inizio di Giugno 
del 2006.
Da qualche settimana avevo 
iniziato a lavorare in banca.
Mentre la tartassavo di do-
mande su Nadia, Velio, l’As-
semblea Costituente, il Partito, 
le passeggiate su e giù per il 
Transatlantico per cullarla, la 
primavera di Praga, il viaggio 
in Cina di Velio, poco a poco 
vedevo i suoi occhi riempirsi 
di lacrime.
«Sono felice. È proprio quello 
che avrebbe voluto lei. E poi 
sono così felice che tu la chia-
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mi per nome, Nadia! È proprio 
questo che desiderava facesse 
il suo libro, permettere ad una 
ragazza o ad un ragazzo della 
tua generazione di conoscere, 
capire». Mi abbracciò forte. 
Poi disse una cosa strana…
«Ecco, adesso siamo arrivati 
all’apice della nostra amici-
zia! Dovrà per forza succedere 
qualcosa di terribile ora?».
La mia espressione doveva 
proprio sembrare la personi-
ficazione facciale della per-
plessità, perché subito Fran-
cesca sgranò gli occhi scosse 
rapidamente la testa un paio 
di volte, come di solito faceva 
quando stavi facendo la figura 
del peracottaro, poi scoppiò a 
ridere.
«Dai Irene, non te la prendere. 
Hai un’amica tutta matta!». 
Ci abbracciammo e ci salutam-
mo. «Mi raccomando, torna a 
trovarmi dopo l’estate, così mi 
racconti di questo nuovo lavo-
ro! Ci vediamo a Settembre!». 
Già. Non raccontai mai a Fran-
cesca di questo nuovo lavoro. 
Non avevo più molto tempo. 
Smisi di andare al Buniva al 
sabato mattina, anche perché 
spesso di sabato lavoravo e 
quelle poche volte che avevo 
un po’ di tempo ne approfitta-
vo per riposarmi e per studiare 
un po’. Non abbiamo mai sco-
perto se qualcosa di terribile 
stava per accadere tra di noi, 
ma quell’ultimo abbraccio è il 

ricordo più bello e più intenso 
che ho di Francesca.

Quasi ogni giorno mi ritrovo a 
pensare a Francesca. Succede 
involontariamente.
Guardo il telegiornale e vedo 
pagliacci al Senato, il Governo 
che crolla, il prezzo del petro-
lio che sale alle stelle, gente 
che si dispera perché non riesce 
ad arrivare a metà mese. Chis-
sà cosa direbbe se fosse qui. 
Ultimamente me lo doman-
do spesso. Ci sono tante cose 
che avrei voluto chiederle pri-
ma che andasse via. Spesso 
rimpiango quel Settembre del 
2006… Di una cosa sono certa: 
non è solo diventata concime 
per i fiori, come raccontava 
quando ci parlava di Foscolo 
e de “I Sepolcri”. Lei è lassù 
che ci guarda e che rivive ogni 
giorno dentro ognuno di noi.
Siamo tutti suoi figli. Lei ci ha 
cresciuti e nutriti nella mente 
e nello spirito. Ci ha aiutato ad 
aprire gli occhi di fronte alla 
realtà, a ragionare da soli.
Quando le parlavo dei miei 
problemi non mi offriva mai 
la risposta, la soluzione fina-
le. Lei diradava la nebbia che 
oscurava la mia mente e il mio 
cuore e io la strada alla fine la 
trovavo da sola. E il suo fac-
cione sorridente appeso in ca-
mera mia è un monito per me. 
Vuol dire non lasciarti sfug-

Epilogo
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gire di mano il presente, non 
permettere alle convenzioni e 
all’ipocrisia di avere il soprav-
vento su di te, sulla tua vita, sul 
tuo futuro e sul tuo presente. 
Da quando Francesca è morta 
è come se dentro di me fosse 
scattato qualcosa.

Non sono più iscrit-
ta alla facoltà di 
Economia. La scelsi 
perché è considera-
ta la facoltà di clas-
se A ... già! Con una 

laurea del genere di sicuro fa-
rai strada … ! Da qualche mese 
sono una studentessa di Scien-
ze Politiche, la mia passione, 
ciò che ho sempre desiderato. 
Non rimando più quello che 
posso fare oggi a domani, ma 
soprattutto se credo in qualco-
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Irene

LO CASCIO

Quello che si prova 
non si può spiegare qui 
hai una sorpresa 
che neanche te lo immagini 
dietro non si torna 
non si può tornare giù 
Quando ormai si vola 
non si può cadere più ... 
Vedi tetti e case 
e grandi le periferie 
E vedi quante cose 
sono solo “fesserie” ... 
E da qui ... e da qui ...
... qui non arrivano gli angeli 
con le lucciole e le cicale ...
E da qui ... e da qui ...
“non le vedi più quelle estati lì” 
“quelle estati lì” 
Qui è logico 
cambiare mille volte idea 

ed è facile 
sentirsi da buttare via! 
Qui non hai “la scusa” 
che ti può tenere su 
Qui la notte è buia 
e ci sei soltanto tu 
Vivi in bilico 
e fumi le tue Lucky Strike 
e ti rendi conto 
di quanto le maledirai ...
E da qui ... e da qui ... 
qui non arrivano “gli ordini” ... 
a insegnarti la strada buona ... 
E da qui ... e da qui ... 
QUI NON ARRIVANO GLI
ANGELI!!

(Vasco Rossi, Gli angeli)
Canzone dedicata
da Irene Lo Cascio

sa o in qualcuno lo seguo fino 
in fondo. Che sia giusto o sba-
gliato, ciò che conta è credere.
E ripenso sorridendo a quel 
giorno, quando uscita dal tem-
pio valdese dopo aver ascol-
tato il racconto del Professor 
Le Donne, collega e amico di 
Francesca, mia madre mi guar-
dò, aprì la borsa ed estrasse il 

suo pacchetto di sigarette. Ne 
accese una e dopo il primo tiro 
guardò in alto e disse: «France-
sca questa è per te».
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La mia compagna epistolare
La nostra storia cominciò nel settembre 1998. Andai al Buniva a vedere l’orario 
provvisorio qualche giorno prima dell’inizio dei corsi. Era l’inizio del triennio 
ed ero ansioso di sapere quali nuovi prof ci sarebbero “toccati”. Spano … La mia 
zietta Cristina che ha solo 5 anni più di me e che aveva fatto ragioneria l’ave-
va avuta. Era contentissima. Mi disse che la Spano era una persona fantastica. 
L’avremmo constatato col tempo! Ed in effetti ce ne rendemmo presto, più o 
meno tutti, conto … 
Il tempo scorreva e la Spano ci dedicava il suo tempo, la sua esperienza, la sua 
cultura. Non che fummo così sensibili da apprezzare e “approfittare” immedia-
tamente di tale privilegio. A dire il vero (non posso parlare a nome di tutti natu-
ralmente) ma eravamo piuttosto occupati a inventare stratagemmi per “fare” il 
meno possibile a scuola: per esempio durante le lezioni di italiano ci assegnava 
di volta in volta delle letture, sul solito libro verde in 6 tomi di cui abbiamo usato 
il 4%, si chiamava “dal testo alla storia, dalla storia al testo”. Era supposto che alla 
lezione successiva ci ponesse qualche domanda per vedere se avevamo capito. 
Ma siccome solamente 4 o 5 persone avevano svolto il compito ed ignoravamo 
completamente la lezione era preferibile non farsi scoprire: la strategia comune 
era di cominciare a fare domande ancora prima di lei, e bastava una domanda 
o due perché la Spano si lanciasse con tutto il suo cuore a darci come risposta 
quanto di più approfondito e completo potesse comunicarci (e noi tutti sap-
piamo che in questo non aveva limiti). Senza curarsi della stupidità che spes-
so caratterizzava le nostre domande. La Spano era la coordinatrice del nostro 
consiglio di classe: era sensibile alle nostre vicende, tanto quelle del gruppo 
quanto quelle individuali, tanto quelle scolastiche quanto quelle personali. Ed 
era sempre pronta a farsi in quattro per risolvere i problemi degli altri. Ci portò 
in gita per ben due volte in Emilia Romagna nel ’99 (in un primo momento 
avrebbe voluto portarci in Sardegna ed è solo a posteriori leggendo Mabrùk, che 
comprendo il suo desiderio di mostrarci la splendida terra di suo padre e della 

NON
ACCONTENTARSI
e non avere 
paura di cercare
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sua infanzia) ed a Praga nel 2001 (gita per me piena di emozioni, ricordi belli e 
altri un po’ tristi a causa della mia salute che faceva i capricci… in tutto ciò indi-
menticabile la Spano che se ne andava in giro a raccontare appassionatamente 
gli avvenimenti della primavera di Praga, perfettamente a suo agio col mio ber-
retto da truzzo dell’Energie… chissà dove l’aveva perso il suo!). Per la maturità 
la Spano ci aiutò moltissimo. Per la mia tesina scrisse una sorta di articolo che 
non esitai a copiare ed incollare tale e quale nel mio lavoro. Mi è capitato re-
centemente di leggere tale passo e mi chiedo con quale coraggio abbia potuto 
inserirlo in un lavoro personale. Evidentemente la Spano mi sopravvalutava, io 
non avrei mai potuto scrivere delle riflessioni tanto acute. 3 anni passarono e la 
Spano diventò Francesca. 
Il periodo di fine anno della V fu un momento pieno di emozioni, una pas-
sione latente esplosa improvvisamente, la scelta dell’università, la perdita dei 
miei compagni, il ritrovamento di un amico a cui mi ero particolarmente legato 
all’inizio delle superiori e con cui mi ero perso negli ultimi anni (M., con cui avrei 
litigato duramente quella stessa estate e che avrei ritrovato in seguito, a poco a 
poco ed in maniera più stabile e matura grazie anche all’aiuto della stessa Fran-
cesca), ecc. Francesca fu durante tutta quell’estate e l’inizio dell’università la mia 
“compagna epistolare” sempre pronta ad ascoltarmi ed a darmi consigli con la 
dolcezza di una madre e la naturalezza di un’amica. Qui di seguito propongo 
alcuni passi scritti da Francesca in questi scambi di pensiero. In essi sono citate 
alcune delle persone a noi vicine in quel periodo, in particolare A., S. e M., di cui 
mi permetto di svelare alcuni fatti ri-
salenti all’epoca per non limitarmi nel 
“raccontare Francesca”. Lei d’altra par-
te non si è mai data limiti nel parla-
re apertamente con me dei problemi 
personali che ci concernevano.

Carissimo,
non finisce qui, e forse in un 
certo senso qui comincia: 
non ho mai ricevuto un regalo 
come quello che mi hai por-
tato questo pomeriggio: qua-
si nessuno, nella mia vita, mi 
ha fatto leggere pezzi del suo 
diario. Sono nel mezzo di una 
tempesta emotiva, in cui tutta-

via prevale l’euforia per la con-
fidenza che mi dimostri nello 
scrivere cose così profonda-
mente tue, anche quelle che 
puoi intuire non mi piacciono 
(ma su questo ritorno dopo) e 
per la tua capacità di aprirti per 
iscritto (che tra l’altro è specu-
lare alla tua chiusura “orale” sia 

C. 

C.

28 giugno 2001
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di persona che per telefono) 
Nella lettera ti/mi chiedi come 
fare a superare quella che de-
finisci “reticenza”: ovviamente 
non lo so. C’è chi non la supera 
mai per tutta la vita; e ci sono 
esperienze (felici o traumatiz-
zanti) che possono rompere 
quel blocco e aprire la strada 
alla parola detta e ricevuta. 
Non so come accadrà per te, 
so solo che in ogni caso sarà 
un lavoro lungo e faticoso. Cre-
do però che la scrittura (dici di 
scrivere spesso per sfogarti) sia 
uno strumento prezioso. Vedi 
come è successo fra me e te: 
a voce non siamo riusciti a co-
municare (e credo continuere-
mo per un pezzo a non riuscir-
ci) e per lettera ci siamo riusciti 
in modo addirittura unico per 
due persone così diverse. Scri-
vi che eri contento quando io 
ti interloquivo (lo capivo solo 
a tratti ma subito entravo in 
crisi e mi dicevo che non era 
vero); scrivi che mi arrabbiavo 
quando tu non rispondevi (mi 
chiedo se capivi che spesso, 
molto spesso costruivo le mie 
lezioni pensando a te). La rela-
zione può creare infiniti equi-
voci: la scrittura può contri-
buire a chiarirne alcuni. Penso 
ad esempio alle tue vicende 
sentimentali, sulle quali – visto 
che le citi nella tua lettera – mi 
sento autorizzata a parlare: tu 
pensi che io ne sappia molto, 
ma in realtà A. non me ne ha 

mai parlato. La seconda intui-
zione è stata di S.: quando vi 
siete lasciati due cose l’hanno 
fatta particolarmente soffrire: il 
tuo silenzio e la sensazione che 
la causa della fine fosse proprio 
un tuo innammoramento per 
la sua amica: le sembrava di 
perdere contemporaneamente 
lei e te. Ho parlato con lei. Nel-
la mia esperienza personale 
ho sempre cercato (sostanzial-
mente riuscendoci) di non far 
finire le mie amicizie femminili 
perché un uomo si era messo 
tra di noi. Non potevo aiutare 
S. a ricostruire la vostra storia, 
ma potevo aiutarla a salvare la 
sua amicizia con A. e questo 
ho provato a fare. Detto que-
sto, il resto mi è oscuro. L’uni-
ca cosa che dalle tue pagine 
intuisco è la grande ricchezza 
di emozioni contraddittorie 
che stai attraversando. Credo, 
C., che il lavoro che ti aspetta 
per “mettere ordine” dentro di 
te, nei tuoi pensieri e nelle tue 
emozioni, sia lungo e comples-
so; ma credo anche che lo do-
vresti vedere come un lavoro 
prezioso. Si tratta dell’appren-
distato al “mestiere di vivere” 
(per citare l’ormai tuo Pavese) 
e non c’è quasi niente nella 
vita che valga la pena come 
questo apprendistato. For-
se neanche (lo dice una che, 
come sai, della politica ha fat-
to una delle passioni della sua 
vita) la chiarificazione teorica 
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e pratica delle proprie prese di 
posizione politica. Soprattutto 
perché mi rendo conto adesso 
(ed è stato il tuo bilancio di fine 
anno a farmene prendere co-
scienza) del più grave dei miei 
errori con la vostra classe: par-
lavo, parlavo, parlavo e non ho 
insistito a sufficienza perché 
parlaste voi. Sarebbe stato così 
più importante confrontarsi 
sul vostro “sguardo sul mondo” 
piuttosto che ostinarsi a tra-
smettervi il mio o quello degli 
autori a me cari. Se tu mi avessi 
raccontato in classe e non solo 
adesso la tua comprensione del 
“comunismo attuale” avremmo 
forse potuto parlare di Rosa 
(Luxemburg) o del popolo di 
Seattle e del 68 (non nei termi-
ni aneddotici e un po’ banali in 
cui mi ha stretta F. una volta) e 
ci saremmo chiariti meglio ... 
Di tutto questo mi piacereb-
be riparlare una volta con te, 
con voi. Nel mio hard disk c’è 
una cartella “corrispondenza”: 
dentro ci sono tutti i files degli 
amici a cui scrivo, contrasse-
gnate dal loro nome (claudio, 
paola, pinuccia, saverio); poi 
ce n’è una speciale denomina-
ta “studenti” con le lettere che 
ho scritto ad alcuni di voi in ri-
sposta a bigliettini ricevuti du-
rante l’anno; poi ce n’è un altro 
denominato “lettere da Praga” 
in cui ho scritto le 7 lettere di 
risposta (si fa per dire) ai vostri 
testi di marzo sulla gita. E da 

stasera c’è un altro file che si 
chiama “C.” in cui comincio a 
scrivere questa lettera.

4 luglio 2001
tornata da Parigi, ti ho telefo-
nato per avere notizie degli 
esami: non sono neanche riu-
scita a dirti quanto fossi felice 
del tuo cento (ma condivido 
con te che questa gioia è of-
fuscata dal risultato di altri 
tuoi compagni). Questo non è 
un invito a rispondere a que-
sta lettera né a dare vita ad 
un epistolario (non c’è niente 
di meno autentico della scrit-
tura imposta). Ma solo il voler 
tenere aperta una porta tra di 
noi tu mi scriverai quando e se 
ne avrai voglia, domani o fra 
sei mesi. Come dice la Bibbia 
“basta a ciascun giorno il suo 
affanno” e aggiungo io “basta a 
ciascun giorno la sua gioia”. Ti 
chiedo però di farmi un cenno, 
anche via e-mail, sul fatto che 
la lettera ti sia arrivata: dalle 
nuove tecnologie io sono affa-
scinata ma anche terrorizzata, 
e mi resta sempre la paura che 
quello che invio per posta elet-
tronica non arrivi mai al suo 
destinatario.

Ti abbraccio forte Cesca



39

questa non è evidentemente la risposta al tuo testo su Praga. Quel testo è su-
perato, nel contenuto delle tue riflessioni, sia per me che forse anche per te. È 
passato molto tempo e molta vita e io sono contenta - adesso - di non averti 
risposto allora. Il tuo cammino è proceduto, la tua riflessione si è articolata e 
approfondita, le cose si pongono su un piano, se vuoi, più alto. Questa è sem-
mai la continuazione di un biglietto che ti ho mandato molto tempo fa (il primo 
biglietto che io abbia mai scritto ad un mio studente). Parlavo allora delle mie 
difficoltà nella relazione con te: oggi non lo riscriverei più. E non perché, finita 
la scuola, i rapporti si semplificano. Ma proprio perché mi sembra che tu abbia 
fatta moltissima strada. In effetti allora avevo paura per te: paura che la tua intel-
ligenza e la tua sensibilità e il tuo modo particolare di affrontare le cose restasse 
soffocato dalla pervicacia, dai rancori, dalla rigidità (sono tuoi difetti potenziali). 
Avevo paura che tu non potessi fiorire perché troppo invischiato in “paturnie” 
così complesse e attorcigliate da non ritrovare, come Montale, il filo della ma-
tassa. Oggi quelle mie paure sono dileguate in larga misura; oggi mi sembri più 
forte e dialettico e articolato nel tuo pensiero e nella costruzione della tua iden-
tità. E dunque la mia non è la lettera preoccupata che ti avrei scritto in risposta 
al tuo testo di Praga (in cui era difficile “capire” chi scriveva a chi, chi era tu, chi 
era l’altro e, certo tra mille notizie profonde, mi sono quasi persa), ma una lettera 
fiduciosa del tuo futuro e gioiosa sul lavoro che abbiamo fatto e sulla relazione 
che insieme abbiamo costruito. Se conserverai la capacità di non irrigidirti in 
giudizi frettolosi, tu, che come me sei un’anima inquieta, troverai strade grandi 
da percorrere: non parlo né dell’esame né della carriera, ovviamente, ma della 
vita e della tua identità. Ti auguro una buona estate, M., serena e ricca di incontri 
e di pensieri. Aspetto una tua visita o una tua telefonata nei prossimi mesi, per il 
puro piacere di chiacchierare con te. Un abbraccio grande.

Pinerolo 18 Giugno 2001

1
Francesca Lettera

di Francesca per M.P.

2 settembre 2001
Carissimo, spero che le tue 
cose siano proseguite nella 
linea che mi annunciavi per 
lettera (almeno per quanto ri-
guarda l’Università): capisco 

benissimo che i tuoi avreb-
bero preferito ingegneria (tra 
l’altro hanno probabilmente 
ragione per quanto attiene 
alle prospettive di lavoro), ma 
personalmente condivido fino 

Caro M.
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Carissima,
grazie per la tua bellissima lettera. Subito dopo averla ricevuta sono 
partita per Roma per trovare mia madre. Ho chiesto a C. il tu indi-
rizzo e-mail e adesso ti scrivo da Roma. Sono partita con la testa 
piena di una emozione ambivalente: da una parte la gioia profonda 
per la tua/vostra felicità, perché siete bravi a trovarvi e a trovarvi in 
modo così luminoso; dall’altra la preoccupazione non solo e non 
tanto per la salute del “piccolo principe” ma per la ricaduta che i 
suoi problemi di salute possano provocare sul suo mood (umore) 
e sulla sua weltanshaung (visione della vita). Gli voglio bene e non 
voglio la sua depressione. Vorrei se possibile riuscire a parlarne con 
lui e con te, ma mi sembra difficile. L’altro motivo di felicità è la 
conferma del vostro affetto per me. Ero di nuovo in un periodo 
difficile e doloroso (perduto per un infarto il primo grande vero 
amore della mia vita) e la vostra duplice lettera mi ha molto con-
fortata. Carissima, spero di vederti presto e di chiacchierare a lungo 
e a fondo con te. Per il momento mi limito ad augurarti un felice 
passaggio di anno nuovo e un anno produttivo e gioioso. Ti vo-
glio - ma questo è inutile dirlo 
- davvero molto bene.

a presto
Cesca

in fondo le tue considerazio-
ni a favore di architettura: sul 
pericolo dello “squadramento”, 
sulla positività della dimensio-
ne “umanistica” che si associa 
a quella tecnica e scientifica. 
Vado scoprendo ogni giorno 
che passa la valenza grandio-
sa dell’architettura come stru-
mentazione fondamentale per 
capire gli uomini, chi sono, 
cosa vogliono e cosa vogliono 
fare (tra l’altro per questo sono 
piuttosto scocciata della deci-
sione presa di Zanzo di toglier-
mi dai geometri e di spostami 

ai ragionieri, ma insomma non 
ci posso fare niente….). Dunque 
l’architettura mi sembra una 
strada bellissima in prospettiva 
per te. Non sarei così pessimi-
sta sulle vicende amicali della 
classe: dopo tanto stare insie-
me era ovvio che l’estate vi 
avrebbe disperso: no, forse non 
ovvio ma possibile: L’autunno e 
la sua calma, il lavoro o lo stu-
dio ti/vi faranno ritrovare quelli 
che veramente contavano.
Ho un libro da farti vedere.
Fatti vivo presto Chris. Un ab-
braccio Cesca

Lettera
di Francesca per A.M.
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18 settembre 2001
Carissimo, 
la tua lettera mi ha fatto molto 
piacere ... New York mi ha scon-
volto: è forse, con Gerusalem-
me, la città che amo di più al 
mondo, l’ho sentita e la sento 
mia. E come te sono annientata 
dalla paura di quel che può suc-
cedere: non solo nei fatti, ma 
nelle reazioni della gente qui da 
noi: chi dice “gli americani se la 
sono voluta” (dimenticando che 
nelle torri sono morti anche po-
veri, neri, parrucchieri, camerieri 
portoricani e non solo finanzieri 
americani) e c’è chi dice “adesso 
ogni azione contro i criminali è 
lecita” (dimenticando che i bam-
bini e le donne afgane non c’en-
trano niente con Bin Laden), È la 
barbarie che occupa le nostre 
menti e i nostri cuori e in que-
sto i terroristi hanno già dop-

piamente vinto. Spero solo che 
il movimento non global  non si 
faccia prendere da questi sche-
matismi omicidi, ma sono anche 
stanca di continuare a ragionare 
quando tutti sembrano  volere 
solo sangue.
Sono stata felice, davvero, della 
tua telefonata con A.: mi man-
cate, mi manca arrivare in classe  
e avere davanti una o due ore di 
pensiero intelligente, di affetto 
scambiato, di vita. Spero davve-
ro di rivedervi/ti presto.

Cesca
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2 ottobre 2001
Carissimo,
Anche a me ha fatto un piace-
re matto rivederti. E anche la 
tua lettera di spie-
gazione. In realtà, 
mentre ero con-
tenta, forse felice, 
di stare con voi 
quella sera, ero 
anche tristissima 
di vedere le vostre 
relazioni disgre-
garsi: tu e marco; 
Susanna ed Erica; 
Paolo e Alba; forse 
paolo e Gorlo con 
tutti gli altri. E an-
che tu, al fianco di 
Alba ma con poca 
c o m u n i c a z i o n e 

con gli altri. Forse solo Fabiano 
mi è sembrato a suo agio con 
tutti: è un suo merito ma anche 
la sua fortuna e forse il frutto 
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del suo carattere diretto e della 
sua (in parte) superficialità.
Ho difficoltà a darti la versio-
ne di Marco per due motivi: la 
prima è che non ho parlato di-
rettamente con lui, ma ho solo 
ricevuto voci da altri con cui 
lui ha parlato; la seconda è che 
ho paura, mettendomi in mez-
zo, di rovinare ancora di più le 
cose quando il mio desiderio 
più grande sarebbe quello di 
aiutarvi a superarle.
In ogni modo mi sento in do-
vere di riferirti una voce che 
ho raccolto perché in qualche 
modo sono io che in pizzeria ti 
ho chiamato in causa: lui dice 
che nel colloquio avuto con 
te a casa tua in occasione del-
lo zaino recuperato, tu avresti 
usato parole offensive. La frase 
mi è sembrata molto aggressiva 
e l’espressione è sicuramente 
tua visto che me l’hai addirit-
tura scritta. Non credo che una 
frase del genere, se veramen-
te l’hai detta anche solo in un 
momento di rabbia, possa non 
lasciare traccia. Punto.
Non credo che serva ad uscirne 
il rinvagare gli errori reciproci 
(anche se ti sono grata di aver-
mi spiegata la tua versione): 
credo che i problemi siano di 
fondo. Attraversate entrambe 
un momento difficile (amori 
mal finiti, il passaggio dell’uni-
versità, lui che forse si è sentito 
abbandonato dalle tue scelte, 
tu che sicuramente ti sei sen-

tito tradito in una estate per te 
non facile). Se è vero come scri-
vi che Marco ha rifiutato i tuoi 
tentativi di ricucire, la cosa si fa 
dura e difficile: ed è un peccato, 
perchè vi siete voluti bene, per-
ché avete due grandi teste che 
insieme potrebbero fare molto, 
perché credo che ad entrambi 
farebbe bene una vera amicizia 
maschile. O forse solo perché io 
non sopporto gli affetti che fini-
scono nel nulla senza un vero 
motivo. E tu devi avere pazien-
za con me. Ma io non sono un 
contenitore vuoto a cui tu scri-
vi le tue paturnie ma una tua 
(???) amica che interagisce con 
le cose tue. Così fatto trenta 
facciamo trentuno (dopodichè 
non mi scriverai forse più): sei 
sicuro che ti faccia bene ospi-
tare Alba? La vostra amicizia mi 
piace molto e l’idea che lei trovi 
un sostegno per la sua univer-
sità mi fa piacere: sei generoso 
e non ne dubitavo. Ma lo reggi? 
Reggi di averla per casa dopo 
averla in qualche modo amata? 
Non ti farà troppo male? Oppu-
re – e sarebbe un male lo stesso 
– non ti separerà dalle altre tue 
amicizie? pensaci, Chris, e fam-
mi sapere.
Vorrei anche scrivere a Marco 
ma non ho il suo E-mail: me lo 
mandi? Un abbraccio grande e 
soprattutto l’augurio che que-
sto inverno cominci bene.

Cesca
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8 ottobre 2001
Carissimo, rispondo di corsa al 
tuo messaggio ultimo; un po’ 
travolta dagli eventi (la guerra, 
inannzitutto, che mi fa sentire 
impotente: moltiplico riunioni 
per fuggire questa sensazione 
angosciosa). E poi un po’ anche 
la salute che mi esplode tutta 
insieme e mi fa sentire vecchia.
Ma non voglio restare in si-
lenzio. Non mi disturba affatto 
anzi che tu mi racconti le tue 
paturnie o le tue gioie: questo 
succede tra gli amici. E sai bene 
come mi renda felice l’idea di 
avere un giovane amico a san 
germano. Sei tu che devi essere 
paziente e continuare a scriver-
mi anche se io adesso non sono 
in grado di raccontarti cose in-
teressanti. Ma come vedi sono 
tempi duri, durissimi. E avere 
degli amici pazienti e affettuosi 
aiuta a resistere. Ti voglio bene. 
A presto. Cesca

20 dicembre 2001
Carissimo,
grazie per le due vostre lettere. 
Se non le avessi ricevute, avrei 
comunque scritto domani per 
augurarvi buon anno. Scrivo a te 
perchè non ho l’indirizzo e-mail 
di A. che ti prego di farmi avere. 
Se lei non ce lo avesse fammelo 
sapere lo stesso. In ogni caso le 
telefonerò.
Mi scrivi di non dirti niente. Lo 
capisco. E - perdonami - ca-
piscimi anche tu se ti dico che 

non posso farlo. Non ne sono 
capace. Ho un amico che ha la 
tua malattia. Ha combattuto per 
anni con pillole e rincoglioni-
menti, sonnolenze ecc. Poi ha 
trovato una cura che gli permet-
te di vivere normalmente. Si è 
sposato ha fatto una bellisssima 
figlia bla bla. Non ti dico niente, 
non ti do consigli ma se vuoi me 
lo chiederai e io ti darò le indica-
zioni per contattarlo (sta a Torre 
Pellice) e darti le indicazioni per 
questa cura particolare. Ti vo-
glio bene C.: e non perchè hai 
guai con la salute, ma perchè 
sei il più giovane dei miei “amici 
storici”: goditi il natale e il riposo 
(si può essere felici anche sen-
za birra) e cerchiamo di veder-
ci appena torno da Roma (due 
gennaio). Un abbraccio forte e 
caldo. Cesca

8 gennaio 2002
Carissimo,
niente. Voglio solo sapere come 
stai, cosa pensi, se mi pensi, 
come è andata la fine dell’anno, 
come va con alba, se sei triste,se 
sei incazzato - come me - con-
tro berlusconi, se mi vuoi bene 
come te ne voglio io, se hai 
freddo, se stai studiando, cosa 
stai leggendo, se guardi le stelle, 
se hai fatto le analisi, cosa sogni 
o cosa speri, se se .... insomma 
niente, aspetto solo notizie dal 
mio amico di san germano che 
mi sta tanto dentro nel cuore. 
Un abbraccio cesca
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23 gennaio 2002
Carissimo, sapessi quanto mi 
manca la tua faccia che mi 
ascolta e i tuoi occhi che, nel 
silenzio della parola, mi inter-
loquiscono e mi incoraggiano. 
Fai l’esame e dopo ci vediamo 
davvero perchè ho voglia di 
chiaccherare a voce.
Su Alba le cose sono comples-
se: scelta giusta nel contin-
gente mi sembra, (aveva biso-
gno di questo e lo persegue 
con coraggio); scelta sbagliata 
se definitiva (dovrebbe credo 
prendersi un anno e poi rico-
minciare l’anno prossimo, an-
che se forse non a ingegne-
ria ha bisogno d’altro e brava 
come è sicuramente saprà in-
dividuarlo) Ma va aiutata a farlo 
con calma e non ha certo biso-
gno di rimandi negativi e mo-
ralistici. Questo penso, anche 
se non le ho parlato. Ma forse 
non capisco niente e vivo nei 
miei miti. Appunto dobbiamo 
parlarci. nel frattempo ti ab-
braccio forte forte forte. Cesca

3 febbraio 2002
Carissimo, mio marito mi dice: 
“ma come è che due giovani 
sprechino la serata dalla vec-
chia insegnante? Cosa voglio-
no? di cosa hanno bisogno?”
E io in effetti non so rispon-
dere salvo “ forse è perchè mi 
vogliono bene; forse è perchè 
sentono che io ne voglio a 
loro”. Ma in effetti la cosa che 

sul momento mi sembra nor-
male, a posteriori mi pare un 
regalo immeritato e grande. 
Non so
So solo che sono stata molto 
contenta di vedervi (eravate 
dolcissimi) e spero che suc-
cederà di nuovo. Ma in effetti 
non dovete sentirvi in obbligo 
(avete così poco tempo per voi) 
di passare una serata così “inu-
suale” per due ventenni.
In ogni modo grazie ancora e a 
risentirci presto per via e-mail. 
Bacia A. per me e ringraziala. A 
presto. Cesca

4 aprile 2002
Carissimo, meno male che per-
sisti. Non sai che piacere mi hai 
fatto con la telefonata. Notizie 
in parte non buone, certo, e in 
parte ultra buone (la storia con 
alba e l’università). Ma comun-
que desiderio di dare e ricevere 
notizie che mi confermano la 
saldezza della nostra amicizia. 
Non sai come mi fa bene e mi 
rallegra.
Vacanze di pasqua buone (sono 
stata a trovare mia sorella che 
sta a ... Parigi) e dunque me la 
sono spassata (peschi in fiori, 
belle mostre, reminiscenze let-
terarie) se non fosse per que-
sta tragedia di Palestina-israele 
che mi manda ai matti per l’an-
goscia e il senso di impotenza. 
Una tragedia annunciata non 
è per questo meno dolorosa. E 
non poterci far niente mi stra-
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zia. Ma insomma.
Davvero mantieni quello che 
hai promesso: la prossima vol-
ta sarò effettivamente a casa e 
felice di accogliervi e di ciacco-
lare. Per il momento ti abbrac-
cio forte e ti ringrazio ancora. 
(ti voglio davvero benissimo e 
lo verifico sempre a posteriori) 
CIAU

14 maggio 2002
Carissimo, 
La tua mi ha fatto molto pia-
cere: se tu sapessi come ero 
agitata e triste quella sera della 
Palestina e poi uscire e trovare 
te e C. mi ha rallegrato: forse 
davvero non tutto è stato inu-
tile. Tre giorni dopo io e Canal 
abbiamo organizzato un’altra 
serata di discussione. Non ti 
ho mandato l’invito per paura 
di invaderti (che scema vero?). 
Comunque adesso, per puro 
narcisismo, ti mando i miei ap-
punti di quella seconda serata, 
se per caso ti possano interes-
sare. Contentissima delle noti-
zie su A. alla quale scriverò al 
più presto: sempre più sfatta 
dal lavoro a scuola, dal consi-
glio di classe che si compor-
ta assai male e dagli studenti 
amatissimi della quinta che 
non aprono mai un libro ne-
anche per sbaglio. Per fortuna 
sta per finire. Ma sono molto in 
dubbio se mantenere la pro-
messa del secondo couscous 
ad Angrogna. Non ho forse 

voglia di lavorare per gente 
che quasi non ha più rapporti 
con me. Non sai come vi rim-
piango, eravate davvero molto 
molto speciali. Notizie di M. 
o di F.? Adesso smetto perchè 
devo lavorare, ma mi farò viva 
al più presto con una lettera 
vera.
baci Cesca

10 giugno 2002
Carissimo,
anche io e forsennatamente di 
corsa per gli scrutini (sì, sono 
più agitata io di loro che se ne 
fregano e pensano ai mon-
diali... così mi è anche passata 
di testa angrogna; ma forse è 
giusto così, che un regalo del 
genere rimanesse unico per 
voi della mitica V C ETA) appe-
na mi calmo scriverò a te e ad 
Alba, a cui non ho più risposto. 
Spero poi di vedervi di persona 
prima delle vacanze che gra-
zie a dio sono ancora lontane. 
Cesca
PS. Come spieghi tu che più 
passa il tempo e più l’affet-
to per voi invece di diminuire 
aumenta? Ho rivisto per caso 
Fabiamo con grande emozio-
ne ...

8 luglio 2002
Carissimo C.,
ti mando un saluto perchè do-
menica prossima vado in vacan-
za e non farò in tempo a veder-
ti e salutarti di persona. Spero 
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davvero che troveremo il modo 
di farlo in settembre. Incontrato 
paolo porporato sul pullman che 
mi ha detto che la tua universi-
tà va alla grande: contentissima 
per questo. Ho anche risposto 
finalmente ad A. dopo quasi due 
mesi che lei mi aveva scritto e lì 
le notizie erano meno gioiose. 
Ho pensato tanto a te (perché 
nasconderlo?) e ci sono tante 
cose che avrei voglia di dirti su 
questa vostra storia che, a quan-
to ho capito, finisce qui. Ma non 
è possibile parlare senza prima 
ascoltare e provare a capire e 
non è possibile commentare ciò 
che non si conosce. E poi non 
ti ho più sentito e non sono per 
niente sicura che tu avresti vo-
glia di parlare con me di questo. 
Peccato. Perchè quando tornerò 
la cosa sarà così lontana che le 
parole risulterebbero ancora più 
inutili e sarà persa una occasio-
ne importante di confronto e di 
crescita per entrambi (io sono 
cresciuta solo così, nel confronto 
con gli amici). Ma questo alme-
no te lo devo dire e tu sarai così 
paziente da non sentirti invaso: 
una cosa può avere valore anche 
se finisce, non è detto che un 
amore (specie alla tua età) debba 
essere duraturo (anche se l’idea 
che finisca una cosa così specia-
le e gioiosa come quella che io 
ho visto nascere tra te e alba è 
sempre triste). Ma anche le cose 
preziose finiscono e io questo lo 
capisco anche se può farmi di-

spiacere il dolore che questo 
comporta per lei: capendolo lo 
accetto. Ma so bene per averlo 
vissuto che non si accetta nien-
te che non si capisce, che non si 
elabora. Non si può superare un 
dolore non elaborato: lo si caccia 
in fondo alla pancia e continua a 
far male e quando il male finisce 
resta solo il vuoto Così mi fa male 
il pensiero che tu non riesca a 
parlare nè delle tue emozioni nè 
della fine di queste. Un amore fi-
nito può essere doloroso ma di-
venta comunque una esperienza 
importante e che nella memoria 
resterà importante solo se questa 
fine viene elaborata. Mi sembra 
normale che tu chiuda una sto-
ria che non vuoi più ma mi turba 
l’idea che tu ti chiuda a riccio e 
non riesca ad aiutare alba par-
landone con lei in maniera ap-
profondita. Credo che questa tua 
chiusura faccia male a te almeno 
quanto a lei e mi preoccupo. I 
dolori più grandi sono quelli non 
dicibili Prova a pensarci, prova 
a chiederti perchè arriva sem-
pre il momento in cui chiudi le 
cose che ti hanno reso felice ma 
soprattuto prova a chiederti da 
dove ha origine la tua difficoltà 
ad aprirti. Bla bla bla scusa scu-
sa questa vecchia professoressa 
impicciona che si dovrebbe fare 
i fatti suoi. Ma davvero ti voglio 
troppo bene per “parlarti a metà” 
salvando le forme e sottacendoti 
la sostanza. Non è il mio stile e 
tu lo sai bene. Ti abbraccio forte 
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forte, ti auguro una buona estate 
e spero di sentirti presto. Ma non 
sentirti in obbligo di risponder-
mi subito. Spero solo che questa 
mia lettera non ti faccia chiudere 
i rapporti anche con me.
Stai bene. Cesca

28 gennaio 2003
Carissimo, anche se non te l’ho 
mai detto, quando eravamo a 
scuola sapevo bene che eri nato 
il 27. E ti facevo mentalmente gli 
auguri. Lo sapevo anche perchè 
il tuo compleanno viene tre gior-
ni prima del mio (anche se molti 
e molti anni dopo) e non ti di-
cevo niente per “non fare prefe-
renze” rispetto ai tuoi compagni. 
Adesso dimentico il tuo (e anche 
il mio). Ma posso finalmente dirti 
apertamente: un mondo di au-
guri e una montagna di affetto 
Cesca. ps: il 12 febbraio vado per 
dieci giorni negli USA; ma dopo 
se l’aereo non cade ci vediamo?

8 gennaio 2007 
Non sai il piacere che mi ha dato 
il tuo augurio; anche per te un 
sereno (ma perchè non decisa-
mente felice?) 2007. Ho a parigi 
una zia: forse un giorno andrò 
a trovarla e andremo insieme in 
rue de rosiers a mangiare i me-
raviglosi panini di filkelstein. Un 
abbraccio francesca

7 maggio 2007
Carissimo, inciampata sul tap-
peto ho rovesciato una tazza 
di tè sul mio pc che è morto. 
Giorni di terrore all’idea di aver 
perso l’hard disk con 30 anni di 
lavoro dentro e il libro che vor-
rei pubblicare da qui ad un mese 
(su protestantesimo e femmini-
smo ... ) per fortuna ho salvato 
tutto ma ho dovuto ricomprare 
il pc (pensa come è dannunzia-
no pagare una tazza da tè 100 
euro). In ogni modo adesso ho 
finalmente aperto l’email e ti ho 
trovato. Felicità
Ottime le notizie su di te. Se an-
drai a Madrid fammelo sapere 
perché la mia nipotina Sara che 
ha la tua età vive e lavora lì per 
un po’. Potrebbe accoglierti. Se 
invece passi in Italia, questo è 
importante, scrivimi prima: ho 
molta voglia di chiacchiere in-
telligenti. Saluterò comunque 
i professori per te, che però, 
come anche io, siamo tutti un 
po’ invecchiati.
Beh, ha vinto sarkò, dopo tut-
to. Il mondo va a destra? o solo 
l’Occidente? e c’è futuro per chi 
vuole continuare a pensare, a 
sentire, e a trovare senso nello 
stare al mondo? è anche di que-
sto che vorrei chiaccherare con 
te. A prestissimo spero. france-
sca 
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3 luglio 2002 21.15
carissima A., se sei arrabbia-
ta con me e non risponderai a 
questo e-mail non potrò nean-
che dispiacermi, perchè  non 
sono scusabile per l’orrendo 
ritardo. Sono contenta che il 
lavoro ti piaccia: ma continuo 
a pensare quello che non ti ho 
mai detto e cioè che dovresti 
davvero pensare se interrom-
pere gli studi così presto sia ra-
gionevole per te. Non c’è solo 
il Poli, si può fare anche altro, 
ma studiare, impararare, far ra-
gionare la testa è fondamenta-
le e la tua intelligenza è troppo 
brillante per asservirla subito al 
mercato del lavoro. Questo è il 
pensiero di una sfigata che ha 
sempre puntato poco ai soldi e 
molto ai sogni. Se non sei d’ac-
cordo prova tu a convincer-
mi: io sarò comunque felice di 
ascoltarti. Ti prego rispondimi 
in fretta almeno per dirmi che 
non sei troppo arrabbiata con 
me. Io parto il 14 luglio (data 
ovviamente non casuale). Un 
grandissimo abbraccio.
Francesca

14 luglio 2002 13.38
Carissima,
non essendo riuscita a trovare 
il tuo telefono libero temo di 
averlo scritto male. E purtroppo 
adesso parto per un lungo pe-
riodo di vacanza con mia ma-
dre. Tornerò a metà agosto e 
proverò a cercarti per telefono 

o via-email. Spero di non tro-
varti e di poterti pensare in va-
canza. Nel frattempo ti saluto ti 
auguro una estate non troppo 
terribile e auguro a me stessa 
di poterti vedere al mio ritorno 
e di chiaccherare con calma. 
Ti voglio  molto bene, non so 
davvero spiegarti quanto e vor-
rei saperti serena. A presto.
Francesca

26 ottobre 2002 10.32
Carissima,
rispondo anche io con enor-
me ritardo: molti impegni dirai 
tu; forse ancora sì ma invec-
chio e perdo colpi: per fare le 
stesse cose ci metto più fatica, 
sono più lenta, mi stanco su-
bito e dunque anche se la vita 
mi sembra pienissima, in realtà 
giro un po’ a vuoto. Ho voglia 
di vederti e ciaccolare come si 
deve, ma 4 cose a partire dal-
la tua lettera devo dirle subito 
(altrimenti, rincoglionita come 
sono rischio di dimenticarmi).
1)  non so se sai che mia ma-
dre e le mie sorelle sono nate 
e vissute in Tunisia; quella terra 
è insieme alla Sardegna la mia 
unica terra d’origine. L’idea che 
tu l’abbia vista e conosciuta mi 
commuove molto;
2) Londra è la patria elettiva: 
città amatissima da giovane, è 
rimasta nel mio immaginario 
come luogo dove si va e si è 
felice: fai di tutto per andarci, 
prima o poi, A.; starai bene e 
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imparerai tante cose. Se vai, ti 
prego di fare una visita al mu-
seo di Freud per me: non ci 
sono mai stata e deve essere 
molto interessante;
3) Bene i concorsi; benissimo 
(non sai come ti capisco, pen-
sando a francesca alla tua età) 
la voglia di indipendenza; ma 
mi chiedo ancora se fai bene a 
rinunciare agli studi, a rinuncia-
re ad un altro pezzo di forma-
zione. Alla tua età (soprattutto 
quando si ha un cervello come 
il tuo) il cervello è così sveglio 
che si pensa che sarà sempre 
così; ma io credo che studiare 
serva per “dopo”, indipenden-
temente dal lavoro; mi farebbe 
piacere riparlarne con te
4) il nodo dolente: ho dei pen-
sieri che vorrei trasmetterti 
ma lo faremo, se vuoi a voce, 
adesso voglio dirti una cosa.
Ho talmente sofferto per il mal 
d’amore, quello vero come è il 
tuo caso, che capisco ogni pa-
rola che dici, la capisco con la 
pancia prima ancora che con 
la mente. E so anche che non 
sembra esserci consolazione. 
Ma so anche che tutto quel male 
si tradurrà un giorno per te in 
strumenti per capire il mondo e 
te stessa e tu ci ripenserai non 
solo con dolore. Non sto fa-
cendo “la mamma saggia”, cre-
do, sto solo trasmettendoti una 
parte centrale della mia espe-
rienza: è stato soffrendo per 
Ulrich (il lui dei miei vent’anni) 

che ho imparato “il mestiere di 
vivere”. Ne riparliamo vuoi? Fat-
ti viva presto un abbraccio forte 
e  caldo. Francesca

16 maggio 2007 17.45
Carissimi/e, grazie ad Alba posso 
scrivere in circolare. Per favore 
non datele retta e leggete mabruk 
solo se vi va, e non certamente 
adesso ma ad estate avanzata 
quando sarete riposare.
 Ho incontrato Chris, di passag-
gio rapidissimo a Pinerolo. Ho 
proposto a lui la cena, ma sem-
bra che per luglio sia impossibile. 
Però l’impegno è confermato per 
agosto. Io ci terrei MOLTISSIMO 
a rivedervi tutti comprese ovvia-
mente erika e susanna. Mettetevi 
d’accordo con lui e combiniamo 
davvero (io sarò tutto agosto a 
Torre). Ma nel frattempo nulla 
vieta che ci incontriamo, anche 
solo per un caffè, senza di lui. 
Baci a tutti/e. Cesca
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Termine arabo ben augurante, Mabrúk è pertanto anche un’espres-
sione di fiducia verso il futuro attraverso un appassionato ricordo del 
passato. (HYPERLINK “http://it.wikipedia.org/wiki/Nadia_Gallico_Spa-
no” \t “_blank”) Nadia Gallico, l’inguaribile ottimista del titolo, è stata 
figlia di immigrati italiani in Tunisia, al tempo della Seconda Guerra. 
Comunista, antifascista, madre e moglie del rivoluzionario sardo Ve-
lio Spano  sulla cui testa gravava la condanna a morte dei francesi or-
mai sconfitti e forse per la vergogna carnefici. Un libro scritto con il 
rosso, del Partito, del chiamarsi sempre e comunque Compagna e 
Compagno, della lotta partecipando anche alla Costituente ed alla vita 
politica dell’Italia post-bellica. Ricordo di quando le chiesi “cosa signi-
fica Mabrúk?”... Mi rispose bruscamente “leggiti il libro!”. Dalle persone 
fantastiche che popolano le ri-
ghe di questo libro non poteva 
che nascere una persona altret-
tanto speciale. Parlo della terza 
figlia di Nadia... Dell’impazienza 
di leggere la pagina 331, con 
quel capitolo che portava il suo 
nome: Francesca.

Recensione di Mabrúk,
Ricordi di un’Inguaribile Ottimista 
di Nadia Gallico Spano,
proposto da M. P.
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Il mio ricordo di cesca
…eravamo di ritorno da Praga, esausti, consumati dal sonno ma pieni di 
una felicità luminosa che quel viaggio ci aveva regalato. Trovai Francesca 
nel vagone ovviamente fumatori, che tranquilla si fumava la cicca, assa-
porandosi gli ultimi attimi di quella felice parentesi scolastica che aveva 
organizzato con tanto amore; sedetti con lei e me ne accesi una pure io. 
Con i suoi occhi azzurri e intensi mi guardò un po’ di sbieco e mi disse: ”si 
vede che non sei felice, si sente a pelle che non vuoi tornare…”. In effetti la 
nebbia di Praga e lo sguardo speciale di una persona, prima sconosciuta, 
con cui però in quella settimana avevo condiviso quasi tutto, mi avevano 
creato uno stato di ansia mista a panico che minava la mia smania di avere 
tutto sempre sotto controllo. Ero preda di una piacevole confusione men-
tale e lei se ne era accorta prima di altri. Parlammo un po’, lei mi fece capire 
l’importanza di non accontentarsi e di non avere paura di cercare, di non 
aver paura di sbagliare; sono problemi, quelli del cuore, che a volte sembra-
no proprio insuperabili. Quella sera ho capito la sua capacità di guardare 
l’anima delle persone, di considerare un’adolescente una donna, un ragaz-
zo un adulto. Mai nel confronto con lei mi sono sentita sminuita. Da quel 
viaggio iniziai a scrivere a Francesca e lei a rispondermi, lettere, telefonate, 
e-mail o caffè veloci da lei per raccontarci cosa succedeva nelle nostre vite: 
il mio viaggio in Tunisia, il suo in America, la morte della mamma, la nuova 
casa di Torre, la mia decisione di ricominciare l’Università. Fino a marzo del 
2007, quando andai da lei con M. e F. a fare merenda, era un sabato pome-
riggio di vento, la trovammo in giardino a piantare fiori. In quell’occasione 
ci regalò una copia di Mabrúk, un libro per un gruppo di amici da passarci e 
leggere a turno, con la promessa di 
un cous cous finale nell’estate. 

L’estate della sua partenza.
L’estate di Francesca.

Alba

M.
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“PENSARE
un’amica”

rancesca Spano ha 
fumato diverse de-
cine di migliaia di 
sigarette, qualche 

centinaio le abbiamo fumate 
insieme... In questi momenti 
brevissimi, ma di intensa inti-
mità, abbiamo parlato di tutto, 
abbiamo parlato della morte 

dei nostri cari e anche delle 
nostre morti reciproche. La-
mentandoci che non ci fossero 
dei rituali così efficaci per i lai-
ci, per i non credenti, abbiamo 
stretto un tacito accordo che 
io, purtroppo, oggi debbo ono-
rare.
La scuola ci ha fatto incontrare 
un po’ più di vent’anni fa. Una 
mia collega, era l’inizio di set-
tembre, mi disse che sarebbe 
arrivata, con un trasferimen-
to, una bravissima insegnante 
di lettere. Io, da diligente figlio 
d’immigrati, che per meglio 
integrarmi stavo seguendo un 
master di specializzazione in 
Understatement rigido in una 
delle migliori scuole del Pie-
monte, e quindi del mondo: la 
scuola pinerolese, dissi: “Prima 

di esprimere un 
giudizio di que-
sto tipo, vedia-
mo che cosa è 
capace di fare”. 
Il tempo ha di-
mostrato come 
u n ’e s t r e m i s t a 
generosa e spiri-
tosa come Fran-
cesca e un mo-
derato come me, 

F
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potessero non solo coabitare 
nella stessa scuola, ma lavorare 
insieme, volersi bene e diventa-
re amici.
In questa ultima settimana, lon-
tano da Pinerolo, ho pensato più 
volte a Francesca e alla nostra 
amicizia e ad un certo punto ho 
trovato un po’ di pace quando 
mi sono accorto che non avevo 
un ricordo brutto di Francesca, 
erano tutti ricordi bellissimi ed 
alcuni felici. Sabato notte l’ho 
sognata, era bellissima, magra e 
ringiovanita, e mi ha detto che 
partiva per una lunga vacanza.
I ricordi che io ho di Francesca 
sono tutti belli: quelli che voglio 
regalarvi, questo pomeriggio, 
sono legati ad una fase parti-
colarmente felice della nostra 
vita professionale e personale: 
un certo momento, un centro 
di ricerca educativa di Milano ci 
ha mandato in giro per l’Italia a 
fare formazione agli insegnanti: 
avremmo fatto una cosa che ci 
piaceva fare, per di più, insieme, 
ci avrebbero pagati bene e du-
rante i viaggi avremmo potuto, 
cosa che ci eccitava partico-
larmente, chiacchierare, parla-
re, discutere delle nostre cose. 
Sono particolarmente orgoglio-
so di aver coinvolto Francesca 
in questa esperienza perché 
penso che sia stata una delle 
poche, se non l’unica attività, 
in cui Francesca abbia ricevuto 
un corrispettivo economico per 
quello che faceva: d’altra parte 

il master di specializzazione di 
Francesca, svolto in alta Val Pel-
lice, in un contesto, se possibile, 
ancora più esclusivo e snob del 
mio, s’intitolava “I soldi: cielo 
che schifo!”.
Durante i nostri viaggi siamo 
stati, più volte, importunati!
Ricordo la prima volta: stava-
mo andando a Milano. Durante 
il viaggio abbiamo organizzato, 
divertendoci come matti, la sce-
neggiata che avremmo dovuto 
interpretare per presentare la 
nostra richiesta economica. Sa-
pendo il rapporto di Francesca 
con i soldi potete immaginare 
quali fossero le sue resistenze: 
io avrei dovuto, ovviamente, ri-
lanciare, lei, nel caso, avrebbe 
mediato un po’ al ribasso. Poco 
prima di scendere, una giovane 
passeggera, vicina di posto, ci 
disse, con nostro malcelato im-
barazzo: “Siete bellissimi, sono 
rimasta incantata in questo 
viaggio sentendo quello che voi 
dicevate!”
Un’altra volta, stavamo andan-
do a Genova. Dopo aver ripas-
sato la lezione ed aver calmato 
le ansie di Francesca, ci siamo 
immersi in una intensissima di-
sputa su di un articolo di Barba-
ra Spinelli apparso su La Stam-
pa, ed una viaggiatrice, che poi 
scoprimmo essere una inse-
gnate, ci chiese se le consenti-
vamo di partecipare alla nostra 
discussione: si era trattenuta 
fino ad allora, ma ad un certo 
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punto non ce l’aveva più fatta! 
L’ultimo ricordo è il più sempli-
ce, ma anche il più struggente. 
Eravamo seduti su una fredda 
panchina della stazione di Tori-
no Lingotto, prossimi a tornare 
a casa, eravamo persi in una 
delle nostre attività preferite: la 
riflessione su ciò che avevamo 
fatto o ci era capitato e l’auto-
riflessione. Fortunatamente, un 
gentile viaggiatore che andava 
a Pinerolo e che aveva capito 
che era anche la nostra desti-
nazione, ci avvisò che aveva-
no appena annunciato, cosa di 
cui noi non ci eravamo mini-
mamente accorti, che il nostro 
treno sarebbe transitato per un 
altro binario!
La qualità, la forza e l’intensità 
del legame tra le persone di-
pende da quanto queste per-
sone sono capaci di andare 
una incontro all’altra. Francesca 

aveva una capacità, un dono: 
lei si accollava sempre il tragitto 
più lungo e più faticoso di que-
sto percorso di avvicinamento 
tra le persone. 
Un’ultima cosa, che non vuole 
sembrare irriverente per il luo-
go o per la situazione. All’usci-
ta, quando sulle scale di questo 
tempio, con Francesca fumerò 
l’ennesima fottuta sigaretta, a 
commento di questa affolla-
tissima e particolarissima as-
semblea, sono sicuro che lei mi 
dirà: 
«me cojon!?»

L RIMPIANTO... Ho “cono-
sciuto” Francesca a scuo-
la, durante il secondo 
mandato quale funzione 

obiettivo. Avevo già lavorato 
con lei, avevo ascoltato i suoi 
interventi in C.D., ci salutavamo 
ogni volta che ci incontravamo. 
Prima! Quell’anno, però succes-
se qualcosa di particolare. Per 
risolvere un problema di orario 
rimanevamo a scuola e pran-
zavamo insieme. Questa con-
divisione sicuramente ci aiutò 

I
a conoscerci e creò fra di noi 
maggiore confidenza. Da allora 
in poi quando ci incontravamo 
io sentivo che “comunicavamo” 
sempre, anche quando non ci 
fermavamo a scambiarci idee 
ed opinioni. È capitato, qual-
che volta di fare dei brevi viag-
gi insieme sul treno Pinerolo - 
Torino: io l’assillavo con i miei 
problemi personali e mi sentivo 
capita. Una mattina a scuola, 
mentre soffrivo per un proble-
ma con una classe, mi sentivo 

Trascrizione
della testimonianza

di Goffredo Le Donne 

il giorno del funerale
di Francesca
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come sempre inadeguata al 
ruolo che mi compete, France-
sca ebbe a dirmi delle parole e a 
farmi fare alcune riflessioni che 
mi sollevarono completamente. 
Anche se lei non conosceva né 
attori, né eventi, né fatti, né re-
lazioni, né problemi riuscì a far-
mi stare veramente bene. Penso 
che Francesca fosse una perso-
na ed una DONNA veramente 
particolare. La cosa più triste 
che mi rimane della sua assen-
za è il rammarico di non avere 
avuto il tempo di conoscerla 
bene, in maniera profonda, di 
non aver potuto condividere 
con lei più Vita, più tutto… Ho 
ricevuto la notizia della malat-
tia di Francesca in un momento 
per me particolarmente doloro-
so. La notizia mi ha scioccato. 
Ho voluto salutarla in ospedale. 

Quell’incontro è stato dramma-
tico: lei mi ha riconosciuta su-
bito e stanca mi ha detto: “ Stai 
tranquilla, va meglio, ci rivedia-
mo a scuola a settembre!” Non 
è andata così ed io lo sapevo 
all’uscita da quella stanza. Ave-
vo voluto vederla per salutarla: 
nella mia vita è successo troppe 
volte di non avere avuto l’occa-
sione di salutare chi se ne stava 
andando, per motivi di distanze 
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fisiche da coprire, e questa cosa 
era stata dolorosa.
Il 25 agosto ho partecipato alla 
presentazione del libro che 
Francesca ha scritto con altre 
donne: “La Parola e le pratiche. 
Donne protestanti e femmini-
smi” ed. Claudiana.
Quella presentazione è stata 
anche una commemorazione 
di Francesca. Qualcuno che la 
conosceva bene, parlando di 
momenti di confusione vissuti 
durante la stesura del libro ha 
commentato una sua caratteri-
stica: la sua passione per il lavo-
ro a maglia, e ha detto: “Ricorda-
te, Francesca aveva la passione, 
che io condivido, di lavorare 
a maglia. Io tengo ben distin-
ti i gomitoli e mi sono sempre 
chiesta come facesse ad orien-
tarsi nel groviglio di fili con cui 
lavorava contemporaneamente. 
Ma alla fine i suoi lavori erano 
meravigliosi. Ecco, Francesca era 
così: a volte sembrava confusio-
naria ma alla fine tutto andava 
al posto giusto.” Ho ripensato 
allora al lavoro svolto a scuola 
da Francesca (sui curricoli delle 
materie, alla semplificazione del 
lavoro nel documento di classe 
delle 5e, al modello di giudizio 

di presentazione dei ragazzi 
all’esame di Stato). Ho ripensa-
to alla sua capacità di tessere 
relazioni contemporaneamente 
con diverse realtà e di ricucire 
gli strappi anche facendosi da 
parte. Allo smarrimento del no-
stro ultimo incontro a scuola: 
era disperata perché aveva “per-
so” il lavoro di trascrizione sul 
computer dei giudizi dei suoi 
allievi di 5a. L’ho consolata, ho 
cercato di calmarla e poi l’ho 
vista sparire nell’aula dove ci sa-
rebbe stato lo scrutinio. Perché 
non l’ho abbracciata? Perché 
non sono riuscita a fare di più? 
Lei, con me nella sua situazione, 
probabilmente l’avrebbe fatto! 
Ecco, pensando a Francesca mi 
ritorna sempre un sentimento 
di RAMMARICO, quello di non 
averle dimostrato di più tante 
cose… La consapevolezza che 
non sempre quando rimandia-
mo, riusciremo poi a recuperare 
il tempo per fare, per dire, per 
essere.

Anna Maria RIZZO
Pinerolo 25/10/07

h come ci manca 
Francesca! In questo 
inizio anno, ogni tan-
to percorrendo i cor-

ridoi del Buniva, la vedo venirmi 

O
incontro, con la sua andatura 
tipica, inclinata fortemente dalla 
parte della pesantissima borsa 
e con l’altro braccio sollevato 
all’altezza giusta per cercare di 
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controbilanciare il carico e man-
tenere una forma d’equilibrio si-
curamente poco stabile; la testa 
reclinata verso il pavimento, im-
mersa nei propri pensieri.
“Ciao Francesca”
Solleva lo sguardo ... si distoglie 
da ciò che stava pensando ... mi 
guarda un attimo perplessa ... mi 
mette a fuoco ... mi sorride ... mi 
osserva ancora meglio … : “Ciao 
..., ti posso dire una cosa?”
“Certo Francesca, ci manchereb-
be” 
“Hai una bella giacca”
“Grazie” “Beh, mi faceva piacere 
dirtelo” Oppure mentre faccio 
lezione la vedo entrare in classe 
con il viso preoccupato ed il re-
spiro affannoso: “Francè ..., oddio 
è successa una tragedia” (con 
quel suo tipicissimo tr) “Cosa 
sarà successo di così tanto grave 
Francesca”
“Non trovo più il registro, tre 
classi Francè, come faccio…” “È 
per caso questo Francesca, lo hai 
dimenticato qua sulla cattedra 
l’ora precedente” “ Grazie Fran-
cesco, se non ci fossi tu…, ciao”
Francesca la ricordiamo tutti 
come la raffinata e colta intel-
lettuale, ferma ed inamovibile 
nei suoi principi fondamentali, 
integerrima lavoratrice il cui im-
pegno sociale travalica ogni im-
maginario. Tutto vero. Ma Fran-
cesca è soprattutto una donna 
sensibilissima, alle volte un po’ 
fragile, un’amica dolce e molto 
molto cara.

Siamo andati a Praga in viaggio 
d’istruzione qualche anno or 
sono, accompagnatori di una 
quinta un po’ speciale, una di 
quelle classi che mediamente ti 
capitano ogni cinque sei anni; 
ragazzi intelligenti, curiosi, desi-
derosi di conoscere, che ti bom-
bardano di domande durante le 
lezioni, che ti sommergono di 
battute appena dai loro l’occa-
sione e di una quarta, anch’essa 
molto vivace ma molto meno 
brillante sul piano prettamente 
scolastico; Francesca le ama en-
trambe queste classi e prepara il 
viaggio con impegno ancora su-
periore al solito, se possibile.
A Praga alla fine di una giornata 
di visite a musei, chiese, quar-
tieri, i ragazzi sono stanchi e noi 
pure: “Appuntamento fra un’ora 
in albergo per la cena, mi racco-
mando siate puntuali”
Iniziamo anche Francesca ed io 
a passeggiare, parlando fitto fitto 
su tutto ciò che abbiamo visto 
nella giornata: “Ora Francesco 
capisci perché Kafka ha scritto Il 
Castello?”
“Hai ragione, non poteva certa-
mente farne a meno”
E mentre sottobraccio conti-
nuiamo le nostre elucubrazioni 
succede l’evento eccezionale.
Iniziano a scendere dei fiocchi 
di neve, prima sporadici, legge-
ri, spinti dalla brezza fredda, poi 
sempre più grossi e pesanti; nel 
giro di pochi minuti le strade si 
imbiancano e noi invece di cer-
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care riparo, ci caliamo i berretti 
sulle orecchie, abbottoniamo i 
giacconi, arrotolando le sciarpe 
intorno al collo e continuiamo 
la nostra passeggiata giungendo 
in albergo completamente fradi-
ci. I ragazzi vedendoci giungere 
come due fantocci di neve, scop-
piano a ridere e ci perseguitano 
per il resto della serata. E la sera 
dopo, lo abbiamo promesso, an-
diamo tutti quanti da Fleku; por-
tare più di quaranta ragazzi nella 
più tradizionale e famosa birreria 
di Praga non è una cosa sempli-
ce; conosciamo bene i rischi, ma 
anche questo è parte del pro-
gramma.
La serata è molto bella: can-
ti, battute, barzellette, prese in 
giro, racconti ed alle 22:30 tutti 
fuori; sugli orari i praghesi sono 
molto rigidi. Un amico che ci ha 
accompagnato e che è un pro-
fondo conoscitore della città, 
all’uscita guarda il vociferante al-
legrissimo folto gruppo e con un 
misto di sarcasmo, di cinismo, 
ma in fondo anche d’invidia ci 
dice: “Ora son tutti cazzi vostri”.
È vero. Francesca è davanti a gui-
dare il gruppo, in mezzo altri due 
colleghi e dietro io a chiuderlo. 
Sembriamo dei bravi cani da pa-
store che conducono il gregge 
all’ovile: riportiamo sul marcia-
piede una ragazza, andiamo a 
ripescare il compagno che pian-
tato proprio lì, sta armeggiando 
con la cerniera perché ha deciso 
di fare pipì, rincorriamo altri che 

vorrebbero staccarsi dal grup-
po avendo visto delle coetanee 
sul lato opposto della strada, 
agguantiamo, non si sa come, 
l’allievo che sulla scala mobile, 
appoggiato al mancorrente che 
lo trascina, non si accorge che 
la scala ha anch’essa una fine. 
Giungiamo in albergo, li con-
tiamo per l’ennesima volta…, ci 
sono tutti per fortuna.
Ma non è finita. Quando gli allie-
vi perdono i freni inibitori, non 
smettono più di parlare, di rac-
contarti le loro gioie, i loro pate-
mi, i loro dubbi, i desideri, le pau-
re, le speranze, i sogni, gli amori 
... e giustamente vogliono essere 
ascoltati e così si va avanti quasi 
tutta la notte.
Ci incrociamo verso l’alba con 
delle occhiaie che raggiungono 
le narici:
“Francesco, andiamo a dormire 
…almeno un’ora…, ti posso dire 
una cosa?”
“Certo Francesca, ci manchereb-
be”
“Sono contenta di averti come 
collega”
“Anch’io Francesca, te lo assi-
curo” Non si risparmia di cer-
to Francesca e così andiamo a 
Roma a discutere dei Licei Tecni-
ci Gestionale e delle Costruzioni 
con altri colleghi, per scambiarci 
opinioni, esperienze, program-
mi; ha un forte mal di schiena e 
il suo medico le ha sconsigliato 
vivamente di mettersi in viaggio. 
Sul treno ogni tanto non riesce 
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più a stare seduta e così si alza, 
compie qualche passo avanti ed 
indietro e poi si ferma e si pie-
ga in avanti cercando di toccare 
il pavimento con la punta delle 
dita. Mi distolgo dalla lettura e la 
guardo divertito: 
“Cosa fai?”
“Mi stiro” Molti la guardano 
anch’essi divertiti, altri evidente-
mente privi di humor, con un po’ 
d’imbarazzo.
Giungiamo a Roma, l’attraversia-
mo con la metro perché l’Istituto 
di riunione è nell’estrema perife-
ria, lavoriamo tutto il pomeriggio 
e la sera il meritato riposo. Tutti 
insieme in un ristorante tipico a 
fianco del Pantheon, incontria-
mo la meravigliosa nonna Nadia 
ed altri parenti; siamo loro ospiti 
e ci fanno trascorrere una serata 
indimenticabile. 
E poi c’è Francesca che parteci-
pa al Collegio Docenti; occupa 
abitualmente la prima sedia della 
prima fila, ovviamente a sinistra 
per noi insegnanti che entriamo 
sempre dal fondo dell’aula ma-
gna, attorniata dai suoi amici ed 
abitualmente sferruzza: ho spes-
so avuto il sospetto che questi 
lavori a maglia siano delle “tele 
di Penelope” fatti durante queste 
riunioni e smontati di sera, ma 
non sono mai andato a fondo, 
limitandomi invece a prenderla 
un po’ in giro, avvicinandomi e 
recitando con aria seria espres-
sioni che provengono da retaggi 
culturali infantili quando tante 

mamme facevano lavori a ma-
glia: “Guarda che devi iniziare 
a calare di due maglie a giro se 
vuoi chiudere bene ...”. Lei come 
sempre sovrappensiero, abitual-
mente ci casca e mi guarda con 
sorpresa, giudicando forse il mio 
intervento consono ed appro-
priato, ma subito dopo capisce il 
bluff e bonariamente mi manda 
a stendere. 
I suoi interventi mi piacciono 
molto, sono lucidi, razionali, ap-
propriati, soprattutto intrisi di un 
grandissimo rispetto per tutte 
le idee che vengono sviluppa-
te in questa sede; nonostante 
il linguaggio chiaro e raffinato 
a Francesca però vengono dei 
dubbi ed immancabilmente si 
interrompe chiedendo a tutti 
noi: “Si capisce quello che voglio 
dire? Mi sto spiegando?” Attende 
un qualche cenno di assenso e 
prosegue. E poi c’è Francesca dei 
Consigli di classe, sempre pronta 
a difendere gli allievi più sciagu-
rati, Francesca che prepara a fine 
anno scolastico il suo stupendo 
cous-cous per venti, trenta per-
sone, da sola senza aiuto, Fran-
cesca che scrive il suo diario 
quotidiano, Francesca che brucia 
l’hard-disk del suo computer e 
con esso anni di memorie, Fran-
cesca che telefona tutte le sere 
alla sua bellissima ed importan-
tissima mamma, Francesca che 
quando hai un po’ di tempo e la 
fortuna d’incontrarla ti intrattie-
ne con squisiti scambi culturali, 
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Francesco POLIA
Ottobre 2007

Francesca che milita nel suo par-
tito, Francesca che ...
“Francesca ti posso dire una 
cosa? ... Ti vogliamo bene”.

n una serata praghese, fin-
gendo di essere due con-
sumati bevitori, abbiamo 
condiviso i nostri “vissuti 

montaliani” ….
A Francesca, unica ed insostitui-
bile amica. 

I

Sergio 

CALIFANO

Citazione Montale:
Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un’acqua limpida scorta per avven-
tura tra le petraie d’un greto, …Codesto è il mio ricordo; non saprei 
dire, o lontano, se dal tuo volto s’esprime libera un’anima ingenua, 
o vero tu sei dei raminghi che il male del mondo estenua e recano il 
loro soffrire con sé come un talismano. Ma questo posso dirti, che la 
tua pensata effigie sommerge i crucci estrosi in un’ondata di calma, e 
che il tuo aspetto s’insinua nella mia memoria grigia schietto come la 
cima d’una giovinetta palma.
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re la gita scolastica. Fantastica 
quella a Palermo, l’incontro con 
gli amici di Libera, l’incontro 
dei nostri ragazzi con i ragazzi 
del Liceo di Palermo per parla-
re della loro realtà, di Falcone e 
Borsellino, ma anche delle loro 
speranze per il futuro, e poi Por-
tella delle Ginestre, ricordo che 
per l’emozione del luogo i tuoi 
occhi si sono fatti pensierosi, un 
po’ lucidi. In quel viaggio, come 
al solito, tutto era programmato, 
chi si fermava era perduto … e 
dalla fretta qualcuno l’abbiamo 
perso davvero. A raccontarlo poi 
tutto sfumava, la preoccupazio-
ne si trasformava in sorriso per-
ché degli eventi sapevi cogliere 
anche il lato umoristico.
Una risata contagiosa la tua, tra-
scinante per chi ti stava accan-
to: mostrava l’altra Francesca, 
quella festosa, scanzonata, che 
si rivelava a pochi.
Quel tuo incedere affannato 
sembrava inseguire il tempo 
che, a tuo dire, fuggiva troppo 
in fretta, mentre ti restava an-
cora un mare di cose da fare! 
Un mare di cose riempiva i tuoi 
giorni, sempre: la scuola, i ragaz-
zi, il partito, il sindacato, le don-
ne, l’impegno religioso, la casa 
nuova… Vedevo scorrere i tuoi 
giorni scanditi da un impegno 
crescente e non capivo da dove 
ti giungesse tutta quella vitalità, 
ma mi piaceva quella tua gran-
de generosità. Lo sciame dei 
tuoi pensieri (ancora Montale) 

F
rancesca
“La verbena, Francesca 
ti ho portato la verbena 
perché mi hai detto che 

la piantina che ti avevo regalato 
lo scorso anno si è seccata”. Dal 
letto dell’ospedale mi hai guar-
dato, il volto si è illuminato e mi 
hai detto “Grazie Paolo, dalla a 
mia sorella, quella signora che 
un po’ mi assomiglia, fuori nel 
corridoio”. Sono le parole del 
nostro ultimo breve colloquio, 
quando già la malattia ti stava 
consumando. La limonaria o la 
verbena, come ti piaceva chia-
marla, era la tua pianta preferita, 
dal profumo di limone, come i 
limoni della poesia di Montale 
che amavi leggere ai tuoi allievi 
perché anch’essi potessero pro-
vare le tue sensazioni.
Già, la Letteratura, il canone del 
novecento, Leopardi e Monta-
le, e poi il romanzo del ‘900, la 
Psicanalisi, il Postmoderno …, 
quanti giorni trascorsi nel Di-
partimento di Lettere, una tua 
creazione, un luogo nel quale 
abbiamo lavorato insieme, con 
Sergio e Goffredo, a ragionare 
di curriculum, di politica, di Ri-
fondazione “che ha fatto cadere 
Prodi”, pronunciato sottovoce 
per non farti arrabbiare! 
“Pronto, cevcavo Paolo” era la 
tua voce al telefono, inconfon-
dibile tra mille con quella erre 
moscia; mi cercavi per concor-
dare il lavoro da fare, per la cena 
del Cous Cous, per programma-
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era in continuo fermento, non 
dava tregua ad alcuno.
Adesso allontano da me i luo-
ghi della scuola in cui abbiamo 
condiviso per anni esperienze 
che mi hanno cambiato, voglio 
che nella mia mente tu rimanga 
com’eri, voglio pensarti come 
partita per un viaggio, ma so 

che quando ci incontreremo 
avremo tante cose da raccon-
tare.

R

Marisa e Carlo

icordare un amico che 
muore è “pensare un 
amico”, sentire le affinità 
elettive, pensare se stes-

si. Difficile da esprimere.
Difficile varcare la soglia dell’in-
timo: ci si può solo mantene-
re al confine, sul limite, e, forse, 
nell’area marginale dell’essere re-
ciproco.
Con la “vertigine” di tesa mera-
viglia che Francesca comunica: 
nei momenti di sorpresa della 
relazione e della comunicazione 
quotidiana (sulla bellezza, sulla 
morte, su Dio, Bach, Mozart, Mar-
gherita Porete, Pirandello, ...) nei 
momenti di indignazione pro-
fonda quando si feriscono il sen-
so etico, la giustizia, la coerenza, 
la responsabilità nei momenti di 
forza nell’impegno politico e so-
ciale (del possibile e del pratico, 
della lotta e dell’immaginazione) 

nei momenti della riflessione sul-
la costruzione/trasmissione dei 
saperi che portano a donarci re-
ciprocamente un pensiero (è suc-
cesso con Ipazia, antica filosofa, 
scienziata, sacerdotessa, vittima 
sacrificata, “figlia di padre”, ...) nei 
momenti ... senza argomento e 
senza tempo. Tensione forte con 
Francesca, alta sempre, ma sem-
plice: riprendiamo alcune tracce 
e rileggiamoci “il dialogo delle 
Carmelitane” di Bermanos, o par-
liamo del libro di Demetrio “La 
vita schiva” e, perchè no, di “Ogni 
volta unica, la fine del mondo” di 
Derrida. Solo ricordo e memoria, 
o viviamo l’attesa?

e penso a lei in un in-
contro pubblico, o in 
qualsiasi momento 
collettivo la vedo ap-S

parentemente tutta intenta 
ad arrabattarsi attorno ad una 
delle sue scompigliate costru-
zioni di lana in un groviglio di 

Paolo 

PIVARO
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fili e di colori; attenta a fare, 
disfare, rifare, seguendo un di-
segno mentale chiaro anche 
per chi vi gettava appena lo 
sguardo;oppure la vedo segui-
re, illuminandosi, un’alternanza 
di colori inaudita, incompren-
sibile, da pelle d’oca … e poi, 
eccola, a un tratto, d’improvvi-
so,  lasciare a mezz’aria sospesi 
le braccia i ferri, e nel silenzio 
sento quel suo inconfondibi-
le inimitabile: uhmm … come 
chiamarlo? … quel suo moto 
di approvazione che riempiva 
il silenzio. E allora, come per 
incanto, ciò che avevi appena 
detto rimbalzava nell’aria e ti 
ritornava reale chiaro vero; e 
improvvisamente tutto cam-
biava intorno a te, che ti sentivi 
autorizzata a continuare, rin-
francata, rafforzata, esistente 
in relazione, in comunicazione. 
Non solo con lei. Col mondo. 
Questo è stata Francesca per 
me anche al Buniva. E molto 

altro che si potrebbe chiamare 
amicizia, relazione politica, af-
fidamento… vita. E proprio per-
ché vita nella nostra esperienza 
comune non è mancata quella 
che lei con termine romanesco 
chiamava “zella”: l’incompren-
sione, la gelosia, l’invidia, la 
collera, il conflitto … E la ricu-
citura, in cui Francesca è stata 
maestra, fino alla fine.
N.B. So che non si dispiace di 
questa nota d’ombra; anzi, sen-
to che di nuovo ha fermato per 
un attimo il suo lavoro ai ferri e, 
sollevando il viso verso di me, 
mugugna la sua approvazione. 
Essendo il parlare in spirito di 
verità un altro dei nostri incerti 
tentativi comuni. Grazie anco-
ra, Francesca.

OSÌ ... Un sorriso, una 
parola, una frase det-
ta per scherzare, la 
Sardegna, la Sicilia, 

Palermo, il treno, questi arancini 
mi fanno impazzire! Il cous cous, 

Pinuccia 

CORRIAS
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Lollo

la destra, la sinistra, gli ebrei, i cat-
tolici, i valdesi, un corridoio di libri, 
uto, la mafia, i cento passi, ma tu 
sei pazzo! 10 taxi in fila nella not-
te, noi visti dal di fuori, persone 
scrutate nell’interno, le cose non 
dette, le cose ripetute, l’amicizia, 
quando sai il sesso del nascituro 
ti faccio la coperta! Il sottotetto, 
il cinema, gli allievi, la passione, 
ascoltare, il mare, la montagna, 
chi ama ascoltarsi, chi non vuo-

le capire, chi è solo, chi è lascia-
to solo, chi sa stare ovunque, la 
commissione, scrivere, leggere, 
guardare, sentire. la coperta: trop-
po tardi per Sofia. Francesca: un 
po’ presto per andare via!

uando Paola mi ha 
detto che a scuola 
stavano preparan-
do un volumetto 

per ricordare Francesca e mi ha 
chiesto se avessi voluto anch’io 
scrivere qualcosa, la risposta im-
mediata, di pancia, è stata “no!”: 
no perché lei è presente, nelle 
piccole come nelle grandi cose, 
nella mia vita quotidiana.
Ho avuto, ed ho tutt’ora, molta 
difficoltà a piangere la morte di 
Francesca. Quante volte nelle 
nostre fitte e disparate chiac-
chiere, abbiamo parlato di ela-
borare il lutto, forse le poche 
righe che alla fine ho deciso di 
scrivere potranno servire a que-
sto.
“Sugli amanti posso chiudere 
un occhio ma gli amici nessuno 
me li deve toccare” era una fra-
se ricorrente di Francesca, ero 
contento che me lo dicesse, ero 
egoisticamente contento per 
questa sensazione di esclusività 

che mi dava, solo al suo funerale 
ho capito veramente la bellezza 
della sua capacità di entrare in 
relazione esclusiva con gli altri e 
quindi il senso delle sue parole.
Io, così come penso molti e 
molti altri, ho avuto la fortuna di 
incrociare nella mia vita la me-
teora ‘Spano’ ed essere scelto da 
lei come amico. Francesca era 
una donna dai mille interessi, 
dai mille impegni e dalle mille 
risorse. Il destino, come diceva 
sempre mio nonno per dare una 
interpretazione alle cose inspie-
gabili, ha voluto che i nostri per-
corsi si incontrassero, facendo-
ne un tratto insieme, oltre che 
a scuola, nostro luogo di lavoro, 
anche in altri luoghi pubblici e 
privati: ci siamo così ritrovati 
dall’essere compagni di partito 
all’organizzare le vacanze insie-
me, dall’esperienza del consiglio 
comunale alle confidenze più 
personali, dall’essere il suo guru 
informatico ai consigli reciproci 

Q
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sul taglio delle rose o la coltiva-
zione delle piante aromatiche 
dell’amato giardino di casa sua 
a Torre Pellice.
Però come non ricordare la 
Francesca dei facili e spontanei 
entusiasmi: un invito al pasto 
serale non si concludeva mai 
senza un “ma che cena sontuo-
sa!” anche se a malappena avevi 
messo assieme delle improba-
bili pietanze.
E che dire delle incredibili ed esi-
laranti storielle che raccontava? 
C’è qualcuno che non ricordi il 
“se pò fà … se pò fà … se pò rico-
struì” a proposito di una prova 
in cui gli esaminandi (lei ed un 
suo amico) erano all’oscuro del 
fatto storico su cui avrebbero 
dovuto scrivere? E la descrizio-
ne in dialetto piemontese delle 
sgridate di Vincenzo?
Quante volte ho sentito poi 
uscire dalla bocca di France-
sca le parole “che catastrofe”: 
“Beppe ho perso le chiavi della 
macchina … che catastrofe” (na-
turalmente puntualmente erano 
al fondo della borsa), o al tele-
fono “sono Cesca … Beppe una 
catastrofe … ho cancellato tutto 
dal computer” (sembrerà diffici-
le crederlo ma non c’è mai riu-
scita), “Beppe questa scissione 
del partito è un’altra catastrofe” 
e via di seguito di catastrofe in 
catastrofe. Ognuno di noi più 
tardi ed amaramente avrebbe 
toccato con mano quale sareb-
be stata la vera catastrofe.

Gli ultimi anni del mio lavoro 
al Buniva coincisero con una 
convivenza tra il mio ufficio ed 
i miei compiti con una parte di 
quelli di Francesca: ero infatti 
ospitato in un angolo del dipar-
timento di lettere. Lo spazio che 
occupavo era davvero piccolo 
e molte volte avrei voluto che 
lo fosse ancor di più per non 
disturbare le attività che nella 
stanza si svolgevano (in fin dei 
conti l’ospite ero io).
Francesca però si comportava, 
volendo per altro convincere di 
questo anche gli altri insegnan-
ti, come se quello fosse il mio 
ufficio e che fossero loro ad in-
vadere i miei spazi.
Con Francesca i riti sono sempre 
stati importanti (come faccio a 
dimenticare quello del kyr nelle 
vacanze francesi in cui quel po’ 
di alcol dell’aperitivo la metteva 
subito di buon umore?) e grazie 
a questa coabitazione forzata 
ho avuto modo di apprezzarne 
e di condividerne molti altri.
La sigaretta con Goffredo fu-
mata nel freddo pianerottolo 
dell’uscita di sicurezza o quelle 
fumate velocemente apren-
do la finestra del dipartimento. 
Le bruschette di Beccaria per 
spezzare fame e tensioni accu-
mulate nella mattinata (quanto 
imbarazzo a volte tra gli inse-
gnanti più formali frequentanti 
la nostra stanza) o il pranzo col 
kebab nella versione piccante, a 
cui non rinunciava mai, o nella 
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versione raffinata con la crema 
di ceci da lei scoperta. Le pun-
tuali appassionate discussioni, 
con Sergio e Paolo, dalla scuola 
ai massimi sistemi. La prepara-
zione dei programmi delle gite 
scolastiche o gli immancabili 
consigli agli studenti per la ste-
sura della tesina per l’esame.
Io me ne stavo nel mio angolo e 
mi godevo, a volte partecipan-
do a volte da spettatore, questo 
micro mondo animato da Fran-
cesca e che si sviluppava in una 
stanza ma che sembrava essere 
il cuore pulsante di un organi-
smo molto molto più grande. 
Con un commento esplicito 
o anche solo con un’occhiata, 
Francesca mi rendeva partecipe 
dei suoi stati d’animo e si anda-
va avanti in questo strano uni-
verso in cui il tempo era scandi-
to dalla campanella della prima 

ora, della seconda ora, della ter-
za ora …
Francesca ha lasciato un vuoto 
incolmabile nella vita di mol-
tissimi. Quando una persona 
cara se ne va così velocemen-
te, come è stato per lei, ti chie-
di quali sono le cose rimaste in 
sospeso. A lei, con i suoi modi 
incalzanti e schietti, era impos-
sibile non dire tutto. Forse è 
questo il più bel ricordo che ho: 
quello di esserci detto quasi tut-
to (non ti preoccupare France-
sca in quel quasi che manca ci 
sono solo stupidaggini e non è 
detto che in una forma o nell’al-
tra ne potremo ancora parlare).

Beppe

rimavera 2004
- C’è una tizia, una 
americana, brava, ora 
sta in America ma poi 

viene, può fare un lavoro su-
gli adolescenti. È una cosa di 
peer education. L’iniziativa 
parte dal Buniva, ma sareb-
be molto interessante per voi 
delle Scienze Sociali. Faccia-
mo una cosa insieme (senza 
punto interrogativo). Parlane a 
scuola. - Ma cosa si trattereb-
be di fare? - Poi vediamo. Ci 
dobbiamo incontrare. Tu non 

ti preoccupare. Il mio Preside 
sa già tutto, comunque me la 
vedo io. Il progetto lo scrivo io. 
Non c’è problema. Vedi solo chi 
di voi vuole partecipare. Abbia-
mo solo tre (quattro?) giorni di 
tempo, sennò perdiamo i finan-
ziamenti. Ci sentiamo domani. 
Ciao. Più o meno così, al telefo-
no. Non ci ho capito niente. Ma 
questo non si può confessare. 
Defilarsi non esiste. Saperne di 
più non se ne parla. Dire “non 
posso”, proprio no. Non con 
Francesca. Che ci faccio io con 

P
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questa patata bollente? Penso: 
tiro dentro dei colleghi, sento il 
Preside. E che cosa racconto? 
Che cosa chiedo? Quali sono 
gli obiettivi-contenuti-metodi-
e-strumenti-tempi-di-lavoro? 
Di che finanziamenti stiamo 
parlando? Come la mettiamo 
con la programmazione del-
le classi? E quali classi? E chi è 
questa americana? Ci sarà da fi-
darsi? A chi portiamo via le ore 
di lezione? A che titolo? Chi si 
impegnerà in questa iniziativa? 
Chi gestirà questa cosa? E poi, 
che cos’è ‘sta cosa? Domande 
di chi la fa complicata.
 
Ottobre 2004 
Teatro Incontro. Patrocinio del-
la Città di Pinerolo - Assessorati 
all’Istruzione e alla Cultura. Gli 
studenti e le studentesse del-
la IV B del Liceo Tecnico Ge-
stionale “Buniva” e della IV C 
del Liceo delle Scienze Sociali 
“Porporato” presentano AVETE 
VISTO TANIA? Lo spettacolo 
teatrale mette in scena un testo 
ideato e prodotto da un grup-
po di studenti californiani con 
la collaborazione del dramma-
turgo Doug Kaback. Analizza il 
complesso mondo delle rela-
zioni interpersonali e sviluppa i 
temi della violenza e dell’abuso 
nelle relazioni intime: nella fa-
miglia, nella coppia, tra amici e 
conoscenti. È il risultato di un 
training durato un paio di mesi, 
prima e dopo le vacanze esti-

ve, che i nostri studenti hanno 
affrontato con serietà e parte-
cipazione sotto la guida forte e 
sicura di Sheri Dorn, l’america-
na, esperta di teatro e di peer 
counselling. C’è tutto: sceno-
grafia, luci, musiche, costumi. 
Ci sono i Presidi che hanno 
avallato il progetto, gli inse-
gnanti che lo hanno organizza-
to e seguito o vi hanno collabo-
rato, i ragazzi e le ragazze che 
attraverso Sheri lo hanno fatto 
proprio e ora lo mettono in sce-
na, i responsabili del Comune 
che hanno reso possibile la rap-
presentazione a teatro, i tecnici 
che la riprendono. E poi ci sono 
gli amici che fanno la claque, 
genitori, fratelli e sorelle orgo-
gliosi e persino un attento pub-
blico di non-parenti, sensibile 
alle problematiche affrontate. È 
un momento di grande impe-
gno, coinvolgimento, emozio-
ne, soddisfazione, divertimento 
per tutti. Un successo. Ecco che 
cosa sapeva fare, Francesca. In-
dicare una direzione, senza ba-
dare alle difficoltà del cammino 
ma sicura delle forze per an-
dare avanti, e mettere in moto 
delle biciclette su cui tutti, poi, 
si pedalava. Per arrivare sempre 
da qualche parte.

Rossana SAPPÉ
Maggio 2008
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F
rancesca, quando ti 
penso sono i colori ad 
emergere per primi 
dall’angolo dei ricordi: 

l’azzurro, intenso, profondo dei 
tuoi occhi e il viola delle tue ma-
glie. Quante ne hai fatte!
Poi vengono i pensieri e le pa-
role. Una tua frase è rimasta in-
delebile nella mia memoria: ”Stai 
tranquilla, così non la lasci sof-
frire.” Mia mamma stava male, le 
somministravo la morfina, io mi 
tormentavo perché mi pareva 
di sottrarla alla consapevolezza 
della vita negli ultimi suoi gior-

ni. Quella frase, il tuo sguardo e 
il tuo abbraccio mi aiutarono a 
trovare un giusto rapporto con la 
malattia, la sofferenza e la morte. 
Te ne sono stata molto grata e, 
come vedi, non l’ho più dimen-
ticata.
Come sempre, con semplicità, 
intelligenza e grande umanità eri 
andata all’essenza del problema.

halom, shalom! 
Questo è il saluto che 
mi ricorda Francesca.
Ci univano le radici 

ebraiche, a cui Francesca te-
neva molto, nonostante l’edu-
cazione laica ricevuta e le sue 
scelte di vita, indirizzate verso 
il Cristianesimo.
Sono molto contenta di poter 
ricordare Francesca dal mio 
punto di vista, ringrazio Vin-
cenzo per avermelo chiesto, 
perché significa esplorare e 
far conoscere un’altra parte di 
lei, forse meno nota. La mam-
ma di Francesca, Nadia Gallico, 
apparteneva ad una famiglia 
ebraica di Tunisi e Francesca 
aveva un forte interesse cul-
turale ed emotivo verso que-
ste sue radici lontane. Fu lei a 
farmi scoprire i libri di Chaim 

Potok ed una volta che la sua 
mamma era in visita a Pinerolo 
mi chiese di partecipare con lei 
ad un Seder, la cena della Pa-
squa ebraica: era molto incu-
riosita, mentre la sua mamma, 
rigorosamente laica, secondo 
me si annoiò parecchio!
L’anno scorso mi telefonò da 
Roma: erano di nuovo i giorni 
di Pasqua, e mi disse che, con 
le sue sorelle, volevano orga-
nizzare un Seder, ma c’era una 
grande discussione, perché 
non erano d’accordo sulla data 
esatta!
Ci lasciammo promettendoci 
di trovarci di nuovo per una 
cena che, purtroppo, non ebbe 
mai luogo. Francesca sentiva 
molto l’esigenza di colmare 
le lacune di studenti ed inse-
gnanti sulla storia del popo-

S
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lo ebraico e, soprattutto, sulla 
shoà ed organizzò con Claudio 
Canal un corso di formazione 
molto ricco ed interessante, 
permettendomi tra l’altro di 
scoprire la storia di Margarete 
Buber Neumann, autrice del li-
bro: “Milena, l’amica di Kafka”, 
e che fu travolta dalle vicende 
del suo tempo e fu “prigioniera 
di Stalin e di Hitler”, passando 
dai gulag sovietici al campo di 
sterminio nazista.
Rispetto alla questione arabo-
israeliana era, come molti ebrei 
di sinistra, dilaniata tra l’amore 
per lo stato ebraico e per le sue 
radici storiche e la solidarietà 
verso le sofferenze del popo-
lo palestinese: pur non condi-
videndo le scelte politiche dei 
governi israeliani cercava di 
mantenere sul conflitto uno 
sguardo obiettivo, di non dare 
giudizi manichei. Sapeva come 
fosse difficile questa posizione, 
come fosse complesso spiegar-
la e condividerla e forse ci uni-
va proprio il senso di strania-
mento che, in certe occasioni, 
ci impedisce di “appartenere” 
completamente ad una parte. 
Ma di Francesca ho anche ri-
cordi più lontani: i primi tempi 
della mia vita a Pinerolo (1974-
75) frequentavo il consultorio 
di Via dei Mille, dove si parlava 
di donne e si sentivano ancora 
echi di un femminismo rivendi-
cativo e arrabbiato: Francesca 
veniva con il suo inseparabile 

lavoro a maglia e ricordo con 
nostalgia la scoperta di questa 
strana donna, così diversa, così 
unica: ovviamente fui colpi-
ta dal suo straordinario senso 
dell’umorismo, dell’autoironia, 
e ricordo in modo particola-
re i suoi racconti sull’occupa-
zione dell’Università durante il 
68: il coinvolgimento emotivo, 
il senso di comunione con gli 
altri, la sensazione di scrivere 
la storia, ma, poi, la stoccata 
finale: “la notte si facevano i 
turni per vegliare ed io assol-
vevo il mio compito con asso-
luta serietà e senso del dovere, 
nei corridoi in penombra, con 
le porte delle aule chiuse, per 
chi doveva riposare ... Ma poi 
scoprii che dietro a quelle por-
te si scopava tantissimo, a mia 
insaputa! ...”
Questa per me era Francesca, 
idealista e dissacrante.
E poi c’è ancora altro, la sua 
sensibilità, la tenerezza con cui 
capiva i tuoi patimenti. Fran-
cesca fu insegnante di mia fi-
glia, ragazzina timidissima ed 
insicura; ogni tentativo di ap-
proccio da parte di Francesca 
si scontrava con un muro di 
terrore e apparentemente rim-
balzava senza forare la corazza 
di angoscia di una quindicen-
ne in difficoltà. So che questo 
fu un grande dolore per lei e, 
quando la vidi per l’ultima vol-
ta in ospedale, confusa dai far-
maci ed indifesa, mi disse che 
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le dispiaceva per Roberta, che 
non era proprio riuscita ma 
che forse era stata comunque 
una brava insegnante, che ce 
l’aveva messa tutta ... Cercai di 
rassicurarla, perché conosco 
i suoi sforzi ed il suo senso di 
impotenza, so anche che esse-
re dei buoni insegnanti, seri ed 
impegnati, non basta perché 
non sempre si arriva al mo-
mento giusto per tutti gli stu-
denti, si potrebbe andare bene 
per loro magari cinque, dieci 
anni più tardi ... Ma Roberta ha 
un bel ricordo di Francesca e 
le vuole bene e sa che la sua 
paura non dipendeva da lei, era 
solo il momento sbagliato!

Quando una persona non c’è 
più ti mancano i momenti e 
ciò che condividevi con lei: 
Francesca ed io ci frequenta-
vamo poco ma, pochi giorni 
fa, ho terminato di leggere un 
libro che mi ha molto colpi-
to e che sentivo il bisogno di 
condividere. Ho subito pensato 
“Bisogna che lo suggerisca a 
Francesca ... ”. In quel momen-
to mi è mancata moltissimo e 
mi mancherà ancora.

arissima Francesca,
scrive questa breve 
lettera la mamma di 
Valentina tua allieva 

nell’ultimo triennio dell’Istituto 
Buniva.
Ti ho voluto bene perchè hai 
amato i nostri ragazzi!
Essi hanno ricambiato sempre 
con affetto, stima e fiducia un 
sentimento che difficilmente 
emerge nel contesto di situa-
zioni scolastiche sempre più 
variegate e contradditorie.
Ciò che mi ha colpito, fin 
dall’inizio della nostra cono-
scenza, sono state alcune ca-

ratteristiche della tua persona 
e del tuo essere insegnante 
come la straordinaria e ferma 
dolcezza, il rispetto per gli stu-
denti e naturalmente l’enorme 
bagaglio culturale.
Hai insegnato ai ragazzi a sco-
prire il proprio potenziale in-
teriore, ad avere fiducia in se 
stessi e soprattutto a mobilitare 
tutte le proprie energie per ac-

C

Bruna 

LAUDI
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quisire conoscenze e sviluppa-
re qualità umane.
Nelle chiacchierate quotidiane 
con mia figlia è sempre emersa 
una cosa molto bella e impor-
tante: non hai mai approfittato 
delle tue capacità intellettive e 
delle tue conoscenze per zitti-
re o mortificare alcuno, anche 
quando la situazione lo avreb-
be giustificato, ma hai sempre 
invitato gli studenti a riflettere.
Certamente i tuoi allievi avran-
no imparato da te a considerare 
il periodo degli studi una fase 

cruciale della loro esistenza, a 
sviluppare lo spirito di iniziati-
va, ad avere fiducia in se stessi, 
a correggersi, a migliorarsi e a 
dare un contributo alla società.
Io come mamma posso dire 
“GRAZIE” ma con tanta malin-
conia!

Agnese
mamma di una ex allieva
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irc. docenti
11 dicembre 2007 
AI Docenti e agli stu-

denti del triennio
Oggetto: borse di studio in ri-
cordo della prof.ssa Francesca 
SPANO.
Si porta a conoscenza del-
le SS.LL. e degli studenti delle 
classi interessate quanto rice-
vuto dal prof. Vincenzo Baraldi 
in data odierna:
La famiglia della prof.ssa Fran-
cesca Spano, unitamente a 
numerosi colleghi insegnanti 
dell’IIS Buniva, del Liceo Por-
porato, di alcune scuole medie 
di Roma, offre la somma di € 
1200, raccolta in memoria del-
la defunta, per l’istituzione di 
un concorso a premi, rivolto 
alle classi 3AETA e 4BLTG (clas-
si in cui insegnava Francesca 
lo scorso anno) nella forma di 
una prova scritta di italiano. 
Saranno attribuiti €300 per il 
miglior elaborato presentato in 
ciascuna classe. Gli elaborati 
verteranno su due titoli pro-
posti dallo scrivente in ordine 
all’esperienza della Shoah e al 
ricordo di Francesca. Gli ela-
borati saranno valutati da una 

BORSE
DI STUDIO

commissione formata da do-
centi indicati dalla famiglia.
Inoltre vengono previsti al-
tri due contributi di €300 
ciascuno da attribuire a due 
studentesse/i del triennio 
dell’Istituto, in base al merito 
conseguito nello scrutinio del 
primo quadrimestre ed a altri 
eventuali elementi di valuta-
zione individuati dal Consiglio 
di Classe.
La prova per le due prime bor-
se di studio si svolgerà alla fine 
del mese di Gennaio 2008. Le 
segnalazioni in merito alle se-
conde dovranno pervenire al 
vice preside entro il 10 Febbra-
io 2008.

Il Dirigente scolastico
Fulvio Gottero

Titoli dei temi: 
1.
La persecuzione e lo sterminio 
degli Ebrei in Europa sono og-
getto di una riflessione svilup-
pata nel testo allegato. Dopo 
averlo letto ed esaminato, 
stendete un testo espositivo o 
argomentativo, che non superi 
le cinque/sei facciate formato 
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protocollo, spiegando le possi-
bili cause, le fasi e gli eventi, ri-
cordando gli effetti della Shoah 
e aggiungendo riflessioni per-
sonali, scaturite dall’eventuale 
racconto di testimoni, da lettu-
re, da film o documentari.

2.
Il testo fornito in allegato offre 
un discorso articolato sui temi 
della memoria e dell’identità in 
riferimento alle persecuzioni 
del secolo XX e allo sterminio 
di massa degli Ebrei. L’argo-
mento è trattato da un’ango-
lazione personale e cultura-
le. Quali spunti vi suggerisce 
per tracciare un breve ritratto 
dell’autrice, nella forma che 
preferite(tema descrittivo, nar-
razione di episodi significativi, 
testo poetico, ecc…)

Pinerolo, 11 Aprile 2008 
Ai proff. Marabotto, Bertorello, 
Modena, Califano, Le Donne, 
Munna,Alossa, Baffa, Bosso, 
Martoglio, Pisana A tutti i do-
centi delle classi 4BLTG, 3AE-
TA, 5ALTC.
Oggetto:borse di studio in me-
moria della prof.ssa Francesca 
Spano.
Si comunicano i nominativi dei 
vincitori delle borse di studio 
(250€ l’una).
Premio per il componimento 
sulla Shoa e sulla figura della 
docente(riservato agli studenti 
delle classi 4BLTG e 3AETA):

Borgna Beatrice
Coucourde Kristian
Perrot Paola
Tivano Cristina.
Borse di studio per due stu-
denti delle classi quinte in si-
tuazione di eccellenza:
Ferlenda Giulia
Rostan Valentina
La consegna dei premi avver-
rà il giorno 10 maggio p.v. alle 
ore 10 presso il nostro Istituto 
a cura del marito e delle sorel-
le di Francesca. Tutti i docenti 
delle classi interessate sono in-
vitati a partecipare.

Il Dirigente scolastico
Fulvio Gottero

Paola PERROT
IVB L.T.G.
Traccia 2.

La professoressa Spano non ha 
mai parlato della Shoa in clas-
se, o meglio non abbiamo mai 
dedicato lezioni intere a questo 
argomento e di questo mi di-
spiace molto.
L’anno scorso avevamo letto e 
commentato in classe il “mi-
drash” sulla memoria e succes-
sivamente ci era stato proposto 
un tema con diverse tracce 
possibili: io avevo scelto quella 
sull’identità individuale. Ricor-
do di essermi resa conto solo 
allora, scrivendo quel testo, di 
quanto la propria identità sia 
importante, ma anche di quan-
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to sia complicata, sottoposta a 
continui cambiamenti attraver-
so incontri, eventi, riflessioni. 
Mi accorgo che ancora negli 
ultimi mesi la mia identità è 
cambiata e continua a farlo…
Leggendo questi testi di Fran-
cesca Spano ciò che più mi fa 
star male è pensare che avrei 
voluto leggerli prima, che ora 
vorrei farle molte domande; 
domande che non avevo mai 
pensato di farle, che non riguar-
dano ciò che spiegava nelle le-
zioni… Forse non mi darebbe 
delle risposte, ma sicuramente 
potrebbe aiutarmi a trovarle…
Vorrei poter capire dove quel-
le migliaia di deportati abbiano 
trovato la forza di affrontare la 
morte o addirittura “sceglierla”.
Vorrei poter capire come sia 
possibile definire, scegliere la 
propria identità ed avere la for-
za di sostenerla sempre e co-
munque, accettando le respon-
sabilità che essa comporta.
Vorrei capire in che modo sia 
possibile fidarsi veramente di 
Dio, senza alcuna riserva.
Vorrei poter avere anch’io 
quella forza, quel coraggio, 
quella fede di cui Francesca, 
come tante altre persone, era 
esempio, che non riesco a tro-
vare, eppure continuo insisten-
temente a cercare…
A volte fa male, a volte ho cre-
duto di aver finalmente trovato 
delle certezze e poi le ho vi-
ste sgretolarsi impietosamente 

davanti ai miei occhi… in quei 
momenti ho pensato che non 
ne valesse davvero la pena, che 
in fondo fosse più comodo, più 
facile “restare nella zona grigia”, 
mettere a tacere la coscienza e 
non pensare, lasciando che altri 
lo facessero per me. Ha ragione 
la professoressa: la tentazione 
è grande, grandissima…
Qualcosa però non mi permet-
te di “lasciarmi vivere” così, una 
parte di me in quei momenti 
si ribella, guidata da una con-
sapevolezza: ci sono state e ci 
sono delle persone che hanno 
trovato questa forza, questo 
coraggio, questa fede… Perso-
ne, come Francesca, che testi-
moniano a noi ragazzi e non 
solo, affinché ognuno senta il 
dovere e il bisogno di conti-
nuare a cercarli… e per questo, 
credo, non potremo mai rin-
graziarle abbastanza.

Beatrice BORGNA
IV B LTG
Traccia 2.

Carissima Francesca,
in questo momento mi trovo 
nell’aula magna, piena di ragaz-
zi e ragazze che questa matti-
na sono stati accompagnati qui 
dai loro insegnanti; ci hanno 
consegnato dei Suoi scritti 
insieme a due possibili tracce: 
in entrambe si parla della per-
secuzione degli ebrei, ma la 
seconda vuole approfondire la 
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personalità dell’autrice, trac-
ciarne un breve ritratto.
Cosa potrei scrivere su di Lei, 
Francesca? Che ci manca tanto, 
che amava insegnare,che ci ha 
ammutoliti più di una volta….e 
potrei andare avanti per tutte e 
tre le ore messe ci a disposizio-
ne a elencare tante belle qua-
lità che descrivono la nostra 
insegnante.
Non mi fraintenda: tutto ciò 
è vero,ma scontato e, su certi 
punti di vista,tanto costruito.
Io da alunna diciassettenne,non 
posso dire molto su di Lei, poi-
ché abbiamo vissuto insieme 
per un anno, sì, ma in un conte-
sto lavorativo, ove si affrontano 
svariati temi a scopo ricreare 
un’educazione, per formare i 
futuri lavoratori.
Allora perché sono qui a cerca-
re di tracciare un suo ritratto, 
provando per tre ore a com-
mentare la personalità di una 
grande insegnante?
Voglio essere sincera con Lei: 
l’unica cosa che posso permet-
termi di fare è ricordarLa, ren-
dendo onore alla Sua memoria 
e,in qualche modo, impara-
re da lei, perseguendo i miei 
obiettivi, le mie passioni, non 
permettendo mai a nessuno di 
intralciarmi.
Si ricorda, professoressa, le in-
tere mattinate passate a leggere 
e commentare dante? Io sì, e mi 
sovviene quante volte Lei aves-

se desiderato che fosse Benigni 
a leggere quei passi, poiché 
aveva “paura” di non renderli 
abbastanza emozionanti; ma 
... con tutto rispetto per Beni-
gni, io non L’avrei sostituita con 
nessuno!
Quelle intere mattinate impe-
gnate a tracciare i profili psico-
logici dei personaggi letterari? 
Io ero al settimo cielo!
Ma nonostante le numerose 
ore passate insieme, non sono 
in grado di poter raccontare di 
Lei, di dire in più rispetto alle 
solite banalità.
Credo che Lei mi capisca: 
come ha scritto, ”ognuno di noi 
è tante cose insieme, questo e 
quest’altro”
Voglio ringraziarla Francesca, 
per i piccoli ma significativi in-
segnamenti che ha dato ad ogni 
singolo allievo; ma soprattutto, 
voglio che lei sappia che i suoi 
occhi azzurri, le sue risate e la 
sua voce saranno sempre con 
me. Ripensando a Lei, sorride-
rò e mi torneranno alla memo-
ria tutte le volte che osservava 
i miei svariati look, dicendomi 
sempre che con il verde Le pia-
cevo tanto.
Non posso dire nient’altro: scri-
verei banalità già lette, senza 
veramente ricordarmi di Lei.

Ci rivedremo un giorno e, forse, 
potrò conoscerLa un po’ di più.
Ciao Francesca!
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Agli amici
Cari amici, qui dico amici
Nel senso vasto della parola:
Moglie, sorella, sodali, parenti,
Compagne e compagni di scuola,
Persone viste una volta sola
O praticate per tutta la vita:
Purché fra noi, per almeno un momento,
Sia stato teso un segmento,
Una corda ben definita.

Dico per voi, compagni d'un cammino
Folto, non privo di fatica,
E per voi pure, che avete perduto
L'anima, l'animo, la voglia di vita.
O nessuno, o qualcuno, o forse un solo, o tu
Che mi leggi: ricorda il tempo,
Prima che s’indurisse la cera,
Quando ognuno era come un sigillo.
Di noi ciascuno reca l'impronta
Dell'amico incontrato per via;
In ognuno la traccia di ognuno.
Per il bene od il male
In saggezza o in follia
Ognuno stampato da ognuno.

Ora che il tempo urge da presso,
Che le imprese sono finite,
A voi tutti l'augurio sommesso
Che l'autunno sia lungo e mite.

Primo Levi
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