
a Francesco 
Un anno di convivenza terribile con la pandemia: abbiamo dovuto fare i conti 
con una realtà che ha sconvolto le nostre vite, ma per noi docenti del Polo, per noi 
amici e amiche fraterni di Francesco, è stato un anno due volte più duro: abbiamo 
dovuto fare i conti anche con la sua assenza, il suo posto vuoto, la sua allegria, il suo 
sorriso, la sua leggerezza, che ancora di più ci sono mancati in questa situazione. 

Se il nostro dolore si manifesta ogni qualvolta ne parliamo tra noi e rimane 
sospesa quella parentesi “Francesco avrebbe detto” o “Francesco avrebbe fatto” e 
immediatamente torna la tristezza profonda e la rabbia per aver perso un amico e 
un collega che riteniamo insostituibile, oltre che un docente attento con i ragazzi che 
amava, ricambiato, uno per uno, non osiamo pensare quale debba essere ancora il 
dolore della famiglia per la sua perdita. 

Ed è per questo che abbiamo deciso di scrivere queste due semplici parole, perché a 
volte lo sconforto che non può essere superabile poiché l’assenza è definitiva, non deve 
con questo sopraffarci: se viene fuori, se la manifestiamo, se la condividiamo, si 
sposta dalla caverna oscura della disperazione alla luce della vita che pure continua. 

Francesco è con noi, ogni giorno, con il suo eterno sorriso buono, con la sua 
intelligenza aperta, con la sua battuta pronta, con la sua disponibilità sempre 
accogliente, con la sua infinita pazienza.  

Francesco è con i ragazzi che l’hanno avuto come insegnante e non dimenticano, 
con il suo esempio di competenza, la sua capacità di ascolto e di penetrazione nella 
personalità di ogni singolo studente che lui riusciva a inquadrare e, laddove 



necessario, aiutare e motivare, con quella intuizione che soltanto le persone di 
grande sensibilità sanno avere. 

Non abbiamo più riso come prima e questo dà la dimensione di quanto ci manchi e 
le lacrime e la commozione riaffiorano ogni qualvolta pronunciamo – e accade 
spesso – il suo nome. 

Il Covid ce l’ha portato via in modo ingiusto e tutto è accaduto troppo in fretta, 
nessuno ha avuto il tempo e il modo di rendersi conto e ancora adesso – per la 
verità - l’incredulità è rimasta. 

Tutte le mattine la sensazione che accompagna le nostre giornate scolastiche è che 
arrivi, ci raggiunga dopo aver parcheggiato la macchina. Ci sembra impossibile, 
ancora dopo un anno. 

Non abbiamo potuto, come avremmo al contrario voluto, stare vicino ai suoi cari a 
causa della maledetta pandemia: per loro la perdita sarà una voragine. 

Ma vogliamo guardare al cancello della scuola e della nostra vita e vederlo 
arrivare, con la sua andatura lenta, perché le persone con doti eccezionali di 
umanità, rare di questi tempi, non se ne vanno. 

Non se ne vanno mai, e tu Francesco, ovunque tu sia, sappilo: sei con noi. 

 

I colleghi e gli amici del Polo Tecnologico 


