
In Memoria di un Professore di Vita 
 

Gentilissima Signora Paone, 

sono ormai cinque anni che la mia vita segue questo percorso 
scolastico ed è tramite questi cinque anni che ho avuto la fortuna 
ed il piacere di conoscere diversi Professori e diverse 
Professoresse. Ognuno/a di loro ha sempre puntato a far crescere 
l’alunno prima dal punto di vista umano e poi come studente. E’ 
come se ogni Professore ha un compito ed un ruolo specifico che 
va oltre la sua disciplina. Ho appreso molto da loro ed è anche 
merito loro se adesso sono qui, come ragazzo, ormai quasi uomo, 
prima che studente. Ogni Professore ed ogni Professoressa aveva 
ed ha un ruolo importante ed insostituibile. Dal piu’ simpatico, 
alla piu’ apprensiva; dalla piu’ gentile, al piu’ severo e così via.  

Io ho sempre definito il Professore Paone, un Professore di Vita. 
Molte volte era nostra abitudine discutere del piu’ e del meno, 
qualunque discorso prendessi era un buon motivo per impartirmi 
una accettatissima lezione morale e di vita. Era suo solito 
“brontolare” della classe, ma io sentivo che, dietro quel suo velo 
di brontolii o lamenti, c’era un messaggio di speranza, qualcosa 
che ci spingeva, se non del tutto spronava, ad essere la migliore 
versione di noi stessi.  

Conobbi suo Marito in primo superiore, capii subito che era un 
simpaticone, sempre con la sua solita battuta pronta, impossibile 
da controbattere o da zittire. Pensai: “Questo Professore non è poi 
così male”. Ancora non potevo immaginare che sarebbe diventato 



parte della mia vita. Penso che, piu’ di tutti, noi, VF, siamo stati i 
ragazzi che, in questi cinque anni, hanno avuto piu’ contatti con 
il Professore Paone. Oltre alla solita spiegazione del giorno, che 
fosse teorica o pratica, avevamo la possibilità di discutere di 
qualsiasi cosa; l’argomento non aveva importanza, il Professore 
Paone aveva sempre la risposta giusta. Ovviamente, non sempre 
la classe aveva la stessa idea del Professore, soprattutto io. Questo 
scatenava un dibattito, in cui ognuno esponeva le proprie 
opinioni. Che fosse in modo ironico o serio, divertente o nervoso, 
simpatico o triste, il Professore Paone aveva sempre la calma ed 
il sangue freddo di rispondere e discutere, senza innervosirvi, 
senza alterarsi o sbraitare, rimanendo sempre pacato ed 
apprensivo nei nostri confronti, come suo solito. Soltanto una 
volta lo vedemmo arrabbiato veramente e non fu proprio un bello 
spettacolo. In fin dei conti ce lo meritavamo e capimmo la lezione 
da lui impartitaci. Le mentirei se non le dicessi che alcune volte 
tentavamo di fregarlo, creando discorsi, così da poterci saltare 
qualche minuto di lezione. La maggior parte delle volte ero io a 
tentare di crearli. Capivo benissimo che, ogni volta che “lo 
fregavamo”, lui era un passo avanti a noi. Ovviamente il 
Professore sapeva benissimo il nostro piccolo piano, ma non gli 
importava, ci reggeva il gioco comunque. Forse perché in classe 
siamo cinque, quindi era semplicissimo recuperare gli argomenti 
o forse perché voleva impartirci l’ennesima lezione di vita. 
Questo non saprei dirglielo.  

Piu’ che “Professore”, definirei il Professore Paone uno “Studente 
troppo cresciuto”. Oltre alla battutina sempre pronta, aveva la 
stessa furbizia e lo stesso modo di pensare di qualsiasi alunno, 



come se fosse uno studente, ma, appunto, troppo cresciuto. Di 
“Professore” aveva il titolo, l’intelletto, la cattedra, la stima ed il 
rispetto dei suoi alunni. Ma per il resto del tempo, era un nostro 
coetaneo. Era solito del Professore Paone ripeterci “Ormai siete 
in quinto, finalmente vi caccerete dalle scatole ed io mi caccerò 
dalle vostre!” oppure “Dopo cinque anni insieme, ormai non ci 
sopportiamo piu’ a vicenda, è vero o no?”. Ovviamente capivamo 
benissimo che era il suo modo di scherzare ed il suo modo per 
dirci che era soddisfatto del nostro lavoro, dato che ormai 
eravamo arrivati in quinto ed il nostro traguardo finale era quasi 
arrivato. Ma, non so se per empatia o semplice sentore personale, 
in quelle sue parole così simpatiche e solite, sentivo che c’era una 
qualche malinconia, una qualche nostalgia. Forse già gli 
mancavamo, perché ci teneva davvero molto a noi, come classe. 
Io non credo che ci fosse il solito rapporto “Classe-Professore” 
tra di noi. Io sentivo, e tutt’ora sento, che c’era un qualche legame 
piu’ vero, piu’ sincero, piu’ buono. Gli ultimi giorni eravamo sia 
felici che preoccupati che il professore fosse assente, poiché, da 
un lato era bello riposarsi un po’, dall’altro eravamo preoccupati 
per lui, dato che non è mai stato suo solito assentarsi per così tanto 
tempo. Le ultime sue lezioni riguardavano i diversi utilizzi e le 
diverse funzionalità di un piccolo integrato. Però mi deve 
assolutamente credere se le dico che l’intera classe, l’intera VF, 
anche se formata da cinque persone, sente davvero tanto la 
mancanza di quelle lezioni. E mi deve credere se le dico che 
rimpiangiamo quegli ultimi giorni di scuola in cui potevamo 
vedere, parlare e scherzare con il Nostro Professore Paone. 
L’ultimo ricordo che ci rimane di lui è una videolezione che ci 
aveva preparato e inviato, dove, prima di incominciare, saluta 



ognuno di noi, chiamandoci per nome, uno ad uno. Anche 
restando tra le mura di casa, sapeva come essere e rimanere il 
Professore di Vita simpatico e carismatico, che avevamo il 
piacere e la fortuna di conoscere. Ci sarebbero così tanti aneddoti 
da raccontare, così tante battute e discussioni che vorrei poterle 
dire, ma purtroppo mi sono già dilungato piu’ del dovuto. Le 
chiedo veramente scusa per il disturbo, Signora Paone, ma ci 
tenevo così tanto a dirle che non è sola e che, per quanto possa 
valere, la 5F è con lei e con la sua famiglia, come tutta la scuola, 
come ogni alunno che ha avuto il piacere e la fortuna di conoscere 
la fantastica persona che era suo Marito. Mi ricordo ancora di 
quando, un anno fa circa, lo incontrai all’Atlantico, mentre 
stavamo facendo entrambi la spesa. Lo salutai con simpatia e lui 
ricambiò allo stesso modo, come sempre. Poi mi disse: “Adesso 
ci facciamo una foto, così, domani, i tuoi compagni di classe la 
vedranno e proveranno un po’di invidia”. Quindi, prese il suo 
cellulare e scattò la foto che, purtroppo, non ho ma che, 
probabilmente, sarà tra le sue fotografie.  

Spero di averle trasmesso un po’ di serenità raccontandole la 
breve storia che lega me e la mia classe al Nostro Professore 
Paone. Un alunno capisce che il suo legame con un Professore è 
grande, quando incomincia a sentirne la mancanza. E lei deve 
sapere che tutti noi ne sentiamo la mancanza, tutti quanti.  

Cordiali saluti e Sentite Condoglianze 

 

Pierluigi Vono 


