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In ricordo di Alba Boragni 
 

Ci ha lasciato troppo presto una collega, un’amica, un’insegnante, la cui parola 
rispettata e a volte temuta ha formato generazioni di alunni; una donna intelligente, 
elegante, ironica, che sapeva guardare i casi della vita alla luce del suo humour. Se 
ne è andata in silenzio, dopo aver affrontato e sopportato la malattia con coraggio e 
dignità. 

A noi colleghi mancheranno la sua osservazione sempre attenta, la battuta acuta, 
la comprensione con cui ha condiviso le esperienze anche difficili vissute insieme in 
molti anni di lavoro. La ricordiamo energica, positiva, consapevole dell’elevatezza 
del ruolo di educatrice. Il suo agire nell’ambito delle attività del liceo ha prodotto 
iniziative coinvolgenti, come gli scambi, a cui hanno partecipato alunni di altre 
nazioni e che hanno permesso al nostro Istituto di confrontarsi con scuole straniere e 
ai nostri studenti di venire in contatto con culture e tradizioni diverse.  

Anche i suoi alunni, molti dei quali alla prova della vita hanno già sperimentato 
l’efficacia dell’insegnamento ricevuto da lei, non la dimenticheranno 

 
         Patrizia Petruccione 
        e tutti i colleghi di ieri e di oggi 
 
 

SONNET 81 
Or I shall live your epitaph to make, 
Or you survive when I in earth am rotten; 
From hence your memory death cannot take, 
Although in me each part will be forgotten. 
Your name from hence immortal life shall 
have, 
Though I, once gone, to all the world must 
die: 
The earth can yield me but a common grave, 
When you entombed in men's eyes shall lie. 
Your monument shall be my gentle verse, 
Which eyes not yet created shall o'er-read, 
And tongues to be your being shall rehearse, 
When all the breathers of this world are dead; 
   You still shall live (such virtue hath my 
pen)  
   Where breath most breathes, even in the 
mouths of men. 

Sonetto 81 

Che a scriver la tua epigrafe sia io, 
o che sia tu, se io son sotto terra, 
non ghermirà la morte il verso mio, 
seppur di me memoria nessun serra. 
E il tuo nome da qui sarà immortale; 
e anche se negheran ch’io son vissuto, 
e giaccio in una fossa comunale, 
tu dall’occhio d’ogn’ uom sarai goduta. 
Tuo monumento saranno i miei versi, 
e occhi attenti ancora non creati,  
sapran di te, in idiomi diversi,  
quando i nostri respir saran spirati: 
tu vivrai sempre grazie alla mia lira, 
dove più intensa la mente respira. 

 
 
William Shakespeare 


