
Cara Tere, 

sono certa che queste semplici parole rispecchino quello che tutti noi colleghi ed amici 
proviamo in questo terribile momento. 

Nessuno se la sentiva di parlare oggi qui davanti a te, troppo forte è il dolore, troppo grande e 
lacerante la ferita. Anche io d’impulso ho pensato : “ ..no, non posso farcela….”, ma poi ho 
riflettuto e non sarebbe stato onesto nei tuoi confronti non dire nulla per ricordarti. 

Ed allora è giusto che tocchi a me che ho avuto l’onore di essere il tuo Comandante, sì perché 
aver conosciuto una persona come te è stato davvero un privilegio, ed il nostro non è stato 
solo un rapporto professionale, si è instaurato subito un feeling, passavi sempre dal mio ufficio 
per fare due chiacchiere per il piacere di stare un po’ insieme, era impossibile non volerti bene. 

Una ragazza semplice, educata, sempre disponibile verso gli altri, responsabile e mai sopra le 
righe, preparata professionalmente e precisa, ma quello che più ci manca è il tuo sorriso, la 
tua solarità! 

Stamattina avrei voluto svegliarmi e dire: “… ma no è stato solo un brutto sogno, non può 
essere, invece arrivata in ufficio ho incrociato gli sguardi persi nel vuoto, gli occhi gonfi di tutti, 
ed allora avrei voluto trovare le parole per confortare i miei ragazzi, ma non ci sono riuscita, 
così come mi rammarico di non aver potuto stringerti la mano per farti sentire che ero lì con te 
negli ultimi attimi della tua vita. 

Ieri quando ci ha travolto la terribile notizia della tua scomparsa ci siamo sentiti impotenti ed 
abbiamo pensato che, in fondo, nulla di ciò che abbiamo sia nostro, che la vita sia solo un 
prestito, che ogni piccola cosa sia un dono, che nulla ci appartenga e che perciò ci possa 
essere strappato così all’improvviso. 

Forse  per provare a dare un senso a quanto accaduto ci viene da pensare che ci debba essere 
qualcosa di più grande dell’umana comprensione, che ognuno di noi nel proprio cammino abbia 
una missione da compiere, che ogni evento anche il più tragico possa insegnarci a dare la 
giusta importanza all’amore ed alla vita. 

Ma tutto questo non ci consola, non riesce ad alleviare il dolore per la tua morte così assurda. 

Nelle nostre menti tutto è occasione di ricordo, la nostra ultima cena tra donne, le notti 
trascorse al freddo e sotto la pioggia, le battute con i colleghi, la tua eleganza nel portare la 
nostra divisa che tanto amavi, le confidenze… 

Eh sì, perché nei Reparti uniti come il nostro, il legame è così stretto da non riuscire a salutarti 
per tornare alle nostre case e lasciarti lì da sola in una stanza fredda. 

Non serve sottolineare l’amore che sei riuscita a creare intorno, basta  vedere in quanti sono 
venuti qui oggi  solo per te. 

Un pensiero per Lorena, la tua inseparabile compagna di lavoro, ma soprattutto grande amica 
che ha dovuto assistere impotente alla tragedia. Siamo con te. Solo insieme potremmo 
superare questo terribile momento. Non preoccuparti ti faremo sentire il nostro calore. 

 Sentiamo forte il bisogno  di stringerci forte ai tuoi cari, a Daniela a Roberto, alla tua mamma 
Norma che tanto adoravi e di cui sempre ti preoccupavi. Un abbraccio a Marco, il tuo futuro, un 
futuro in cui noi non potremmo più vederti, ascoltarti, abbracciarti, quel futuro in cui 
dovremmo rassegnarci a lasciarti andare affinché tu possa riposare in pace. 



 Ciao Angelo biondo, aiutaci a non smarrire la strada del nostro cammino, il tuo ricordo rimarrà 
indelebile nelle nostre menti, nei nostri cuori, nelle nostre anime… per sempre. 


