
Ci ha lasciati una persona che dire speciale è dire niente, non si trova una parola per rendere l’idea (…ma lei 

l’avrebbe sicuramente trovata). Ci stiamo muovendo per fare tutti insieme qualcosa di bello e grande per 

ricordarla come merita, ma non posso esimermi dallo scrivere qualcosa di mio. Professoressa P., ha 

piantato e annaffiato lei il semino da cui è fiorita in gran parte la mia vita di oggi, e non ho fatto in tempo a 

dirglielo un’ultima volta… Ma d’altra parte lei aveva già capito tutto prima di me, ridotto il ricevimento con 

mia madre ad un “Emma deve diventare una storica dell’arte”. E così è stato. Ma non perché lo ha detto, 

bensì perché la passione per l’Arte me l’ha passata come un testimone, giorno per giorno, opera dopo 

opera, meraviglia dopo meraviglia, dolcemente, come travasando con pazienza un liquido da un 

contenitore più grande ad uno più piccolo. E perché l’importanza dell’Arte ce l’ha fatta sentire dentro, nella 

vita e nei pensieri di tutti i giorni, non ce l’ha imposta né fatta imparare a memoria. 

Donna quasi spaventosamente onnisciente, ci ha insegnato (senza mai bisogno di dirlo, attenzione) che se 

si è curiosi la vita si tinge di colori e si cosparge di odori sempre nuovi ed intensi e che con curiosità, 

apertura mentale ed un briciolo di (sana) leggerezza si arriva lontano, letteralmente… Magari un po’ sopra 

le nuvole, dove in effetti spesse volte sembrava passeggiare lei, giusto a qualche centimetro da terra, persa 

in chissà quale stimolante dimensione. E’ stata la dimostrazione vivente che rispetto e autorevolezza non 

necessitano per forza di durezza, intransigenza, voce grossa e minacce, ma si possono ottenere anche con 

un tono appena percettibile, una fisicità pacata e la genuinità. Sono, in fondo in fondo, solo la sincerità, la 

purezza e la coerenza delle persone a renderle davvero credibili e ammirevoli, e la nostra prof. era la più 

pura coltivatrice di “interessi”, nel senso più lato possibile del termine, che io riesca non solo a ricordare ma 

anche ad immaginare. La vedo, che cammina lenta in Strada Bixio, le braccia incrociate dietro la schiena, il 

naso immancabilmente all’insù sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. 

Diceva di rivedersi in Diana, la dea cacciatrice che vive nella foresta dieto ad arco e frecce, un po’ diffidente, 

un po’ restia ai facili affetti, ai corteggiamenti, alle esternazioni fisiche esagerate… Ma anche la protettrice 

degli animali, che difende e cura i suoi fedeli cani, le ninfe e l’amato fratello; ma anche sotto sotto sotto di 

una umana fragilità, come chi sa lasciar cadere una lacrima in aula raccontando di quel viaggio, di quel 

dolore, di quella vista… Tanto fiera, tanto dignitosa, autonoma e sufficiente a se stessa nella sua non solo 

grande cultura ma anche integrità. 

“… Ma questo è un altro paio di maniche ragazz… Anzi, perché si dice così?” ed ecco che magicamente la 

lezione passava da Canova a Piero della Francesca, qualche minuto per cercare la diapositiva (!) giusta ed al 

posto di Teseo sul Minotauro ecco proiettato il ritratto dei duchi di Urbino, con l’abito “spezzato” di 

Battista: “Soprattutto negli abiti medievali e rinascimentali le maniche erano a parte, ragazzi, vedete?”. Ma 

certo. Lampante, eppure senza di lei non ci avevo mai pensato. E così altre innumerevoli volte, in un album 

infinito di piccole grandi curiosità che avevano la freschezza e la potenza di chi non se le prepara a casa, ma 

sa mettere in ordine i tasselli e aprire le finestrelle al momento giusto. 

Mai una parola fuori luogo, mai una di troppo, mai quella sbagliata… Ecco, quasi ogni nome di noi studenti 

confuso, quello sì... Ci ha lasciato scoprire anche il suo tallone d’Achille       

Buon riposo prof., “insegni agli angeli l’origine dei loro nomi” appena li raggiunge. 


