
PARTE PRIMA - DOCENTI 
 

I. 
Paolo Ariberti 

 
Ben pochi discorsi, ben rare parole 

con Paolo Ariberti scambiare si suole: 
ma certo un collega così originale  
faremo fatica in futuro a trovare.  

Qualcosa sentiamo di avere imparato 
seppur non avendolo forse cercato; 
e certo un ricordo per nulla banale 
nei nostri pensieri saprassi agitare.  

 
 

II. 
Fiorella Demicheli 

 
Donna di calcolo e di esperimento 

che coniuga scienza, canto e commercio, 
occulta talora il suo sentimento 

ma solo nol vede un animo guercio; 
dritto pensiero, affilate parole, 

con occhi di luce chiara e brillante 
riso segreto svelar ella suole, 

e ostenta severa un occhio ammiccante. 
 
 

III. 
Angela Malco 

 
Sui tacchi elevati, con ritmico passo,  

avanza svagata in perenne freschezza; 
e accada d’intorno qualunque sconquasso 

sussurra sapiente con fede e bellezza.  
E lì a Pontelungo buon cuore e cervello  

ricorderan l’aule dai toni grigiastri  
che il suo abbigliamento di lieve pastello 

mutava in poetico errare di astri.  
 
 

IV. 
Maria Fausta Pansera 

 
Nel nome di Fausta siede un destino: 

 sempre propizia con alta favella 
intellettuale percorre un cammino 

che anche nell’arte ha fulgore di stella. 
Come la tela del quadro riceve 



sua pennellata ora forte ora lieve, 
così lascia in noi rimpianto e sgomento:  

chi fia or direttore in dipartimento?  
 
 

V. 
Pina Verrazzani  

 
S’ode già un turbine là in corridoio; 

motti sarcastici in sala docenti; 
certo un incauto qui avrà combinato  
qualche pasticcio da lei smascherato.  

Ma sia pel teatro errata corriera, 
  o un tal progetto per lei da galera, 

dietro la furia di Pina adirata 
scherza il sorriso dell’alma appagata.  

 
 
 
 

PARTE SECONDA 
 

ATA 
 

I. 
Giuseppe Curcio 

 
Di sicurezza il nome 

egli porta con sé; 
per notar gli aprifila 
ha l’astuzia di un Re.  

Sta un poco nascosto,  
non si mostra egli, ma… 

questo solido posto 
gran memoria ne avrà. 

 
 

II. 
Pier Luigi Scola 

 
Qual timoniere che guida il vascello,  
quale signore nel proprio castello,  
Piero esibisce con calma e creanza  

l’idea che di tempo abbiamo abbondanza. 
Solerte con calma e in tono sereno 

tutto egli compie in un ampio baleno; 
di giuste parole e sguardi espressivi 
saremo noi infine un poco più privi.  

 



 
III. 

Angela Valle 
 

Quando arriva la posta qui in via Dante 
se Angela la porta è tutto più elegante:  

capelli ben messi, occhiali lustrati, 
è una signora a diciotto carati.  

Sgrida ogni tanto l’incauto docente  
ma poi si rivela assai sorridente; 

indossa la cappa in bel portamento 
e poi con garbo lava il pavimento.    

 
 

IV. 
Maria Teresa Violi 

 
Resteranno ancora quei cartelli in bagno, 

quali icone di severo ammonimento  
a chi potrebbe causare lì uno stagno? 

Noi lo vogliamo: essi sono un monumento.  
Esperta nel canto, nel ballo perita, 
pattinatrice in ogni campo di vita, 

confidente attenta e amica per natura, 
non pare ma è un’altissima figura.  

 


