
Era una sera di cinque anni fa, alla cena di classe prima della maturità. Lei arrivò con dei libri 

da regalarci, scelti con cura pensando a noi, ad ognuno il più adatto. Rigiro ora tra le mani 

quel libriccino. Nella dedica scritta a penna sulla prima pagina mi stupisco a ritrovare tanto 

di me. Eppure non c'è da stupirsi: ci conosceva bene, come riesce a conoscerti solo chi ti 

vuole bene davvero. Ci aveva visto giusto: infatti, ora eccomi qua, alle soglie della laurea in 

storia dell'arte, quell'arte che lei mi ha insegnato ad amare prima che a studiare. E la mia 

passione lei l'ha vista e se n'è presa cura, prima ancora che io sapessi della sua esistenza. 

Negli occhi ho ancora il suo sorriso sereno e rassicurante, quello che ci rivolgeva quando la 

incontravamo, e nelle orecchie il suo passo leggero per i corridoi, che portava con sé quella 

leggerezza che la contraddistingueva, un modo meraviglioso per prendere sul serio la vita e 

non perdere mai di vista la sua bellezza. Era disponibile ad ascoltare i nostri sfoghi e le nostre 

crisi di liceali senza banalizzarli mai, ma aiutandoci ad affrontare le difficoltà dando alle cose 

il giusto peso, affrontando con serenità anche gli inevitabili fallimenti. Il tempo passato a 

parlare con noi non lo considerava mai tempo perso, anche se con le nostre domande si 

rischiava di divagare un po'. D'altra parte, ci piaceva tanto approfittare del mare della sua 

conoscenza, che ogni volta ci stupiva e ci entusiasmava al tempo stesso, e queste nostre 

conversazioni mi hanno incoraggiato a custodire sempre la curiosità. I suoi occhi si 

accendevano mentre ci raccontava i dettagli più curiosi e gli aneddoti più bizzarri, quelli che 

non troveresti su nessun libro, ma che ti può raccontare solo chi le opere d'arte le ama 

davvero. Deve essere stata durante una di quelle lezioni che decisi dentro di me che avrei 

studiato arte all'università e che avrei voluto provare anch'io ad appassionarmi alle cose 

come lei. Avrei voluto che le due ore di storia dell'arte alla settimana fossero molte di più, 

ma lei ci ha insegnato che il tempo non è mai troppo poco se è impiegato bene, e credo 

proprio che avesse ragione. Ora ancora di più quelle ore le riscopro dense di insegnamenti 

di cui voglio far tesoro con immensa gratitudine. 
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