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Roma, 13 gennaio 2021
Agli alunni
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA

Carissime/i studentesse, studenti, genitori, docenti, operatrici e operatori
ATA,
sono qui a comunicarvi con un dolore che non riesco a descrivere la
scomparsa del Professor Massimo Calderoni.
Non vi aspettate una lettera formale anche se, come Dirigente Scolastica di
questa scuola, è quello che sarebbe mio compito fare. Ho anche provato, ma non
ci riesco. Perché il Professor Calderoni era molto di più, per me e per tutta la
comunità scolastica, di un insegnante. Faceva parte del cuore, dell’anima di
questo Liceo. Ognuno di noi ha mille ricordi che oggi riaffiorano tutti e ci
riempiono nello stesso tempo gli occhi di lacrime e le labbra di un sorriso. Sì,
perché il Professor Calderoni era l’uomo del sorriso: impossibile resistergli
nemmeno quando la giornata era iniziata male e l’umore non era dei migliori. E
così mi piace ricordarlo adesso, in camicia bianca e jeans, non appena la
primavera consentiva di levare la giacca, sempre un po’ trafelato, con mille fogli in
cui scriveva schemi e tabelle, e quel suo modo buffo di gesticolare che tutti

provavamo a imitare senza successo. Il Professor Calderoni, insegnante di Lettere
Classiche, era amatissimo da tutti i suoi studenti, colto e competente, profondeva
la sua conoscenza con un’empatia innata che lo portava a prendersi cura di tutti,
nessuno escluso. E questa sua carica di umanità lo aveva portato naturalmente a
ricoprire il ruolo di funzione strumentale per il recupero e il supporto didattico:
non si dimenticava di nessuno, sempre preoccupandosi che gli studenti avessero
il sostegno necessario, sacrificandosi lui stesso, senza chiedere mai nulla in
cambio. Se devo pensare a una personificazione della bontà, è il suo viso che mi
viene in mente. Ripenso a tutte le volte che ha mediato i conflitti, si è prodigato
per ricomporre situazioni difficili. Era impossibile non capitolare: il suo altruismo
era disarmante e contagioso.
Come ho scritto oggi a una docente, il Professor Calderoni era una persona
speciale che aveva il dono di far sentire speciali tutti quelli che gli stavano
accanto.
Il Liceo “Orazio” oggi piange un uomo buono, onesto e trasparente, un
professore capace e di profonda cultura, un educatore, un amico, un collega, un
fratello.
Sì, il Liceo “Orazio” oggi piange un fratello.
Da parte della scuola l’abbraccio immenso alla signora Barbara, ai figli, alla
madre.

La Dirigente Scolastica
Maria Grazia Lancellotti

Il funerale, che si svolgerà domani 14 gennaio 2021 alle ore 11,30, potrà essere seguito su:
https://m.youtube.com/channel/UCe1anoiE3DYiJn-JaRwZgMg

