Per la mia cara amica Paola
Paola non ce l’ha fatta... Da quando era stata ricoverata in terapia intensiva tenevo
aggiornate le amiche strette sulle sue condizioni di salute. Pian piano la rete di
condivisione si è allargata, si sono aggiunte persone disparate, amici ritrovati, colleghi
che magari non la conoscevano benissimo ma che però avevano capito, anche solo da
brevi incontri nei corridoi o in sala insegnanti, che bella persona fosse Paola. L'invio di
quei messaggi era diventato per me/noi un appuntamento con e per Paola, un modo
per cercare di tenerla in vita con la speranza che guarisse e uscisse da quel reparto...ma
non è bastato.... il destino beffardo ha deciso diversamente.

Nella tristezza del momento, mi ha fatto piacere essere stata contattata dal Dirigente
per parlare di Paola, perché per lei mi sarebbe dispiaciuto ci fosse stato un necrologio
di circostanza, approssimativo... doveva essere un fedele ritratto di LEI, lei che era così
riservata e discreta ma che era allo stesso tempo anche tante, tante altre cose: gioiosa
e sorridente sempre, come nella foto che ci ritrae assieme, con una risata sonora e
cristallina che ti risuonava nelle orecchie a lungo anche dopo averla salutata e con due
turchesi luccicanti al posto degli occhi, buona, sempre attenta a ciò che le accadeva
intorno, ironica come sole le persone profondamente intelligenti sanno esserlo,
professionale, bravissima nel trasmettere ai suoi studenti i fondamenti della sua
disciplina, empatica e amorevole con loro, con un grande senso della famiglia, della
giustizia e dell'etica, mai sopra le righe, mai pettegola, mai invidiosa, mai
prepotente...difficilissimo trovare tante e così belle doti in una persona... a me resta il
bello e l’orgoglio della nostra amicizia, di quelle rare, vere e limpide che, quando
mancano, lasciano un vuoto assordante.
Grazie a Paola, in queste settimane di trepidazione si sono create e rafforzate delle
belle amicizie che intendo coltivare in nome suo e condividere con Paolo e Anna per
tenere sempre viva la sua presenza. In futuro, quando sarà il momento, nel rispetto
della loro riservatezza.

