
   Si dice che dopo la scomparsa di una persona amata, questa riviva nei 

nostri ricordi e che la sua presenza continui a vivere nei nostri cuori. 

Se questo è reale per  coloro che hanno amato nostro padre nell’ambito 

familiare- noi figlie, la moglie, i fratelli, la sorella, la madre- e per tutti coloro 

che sono stati legati a lui da un affetto sincero, in questo caso, credo, sia 

reale anche per tutti coloro che lo hanno conosciuto e hanno vissuto con 

lui in quel mondo accademico, molto spesso finto e affettato, che, ancora 

oggi, dopo quasi 15 anni, ne ricorda la sua grande cultura, la sua profonda 

umanità  e  il suo immenso e incondizionato amore per la ricerca. 

   Oggi  tenterò  di  fare  un  ricordo  di  lui  non  come  figlia,  perché 

probabilmente l’emozione mi impedirebbe di condividere con voi i miei più 

personali ricordi, ma cercherò di ricostruire e di trasmettere a voi, che lo 

avete  ben  conosciuto,  e  anche  a  coloro  che  ne  hanno  sentito  soltanto 

parlare, il suo grande amore per la ricerca.

   Credo che le persone siano destinate, in qualche modo, a distinguersi e 

così a diventare unici:  l’  unicità  di mio padre stava nella  generosità,  una 

generosità  affettiva  e  intellettuale,  dettata  dalla  curiositas,  da  quella 

sollecitudine,  da quella cura per il sapere che nasce da un profondo senso 

della vita, di una vita vissuta coltivando un interesse fino alle sue radici. 

  Fin da piccolo si è distinto nello studio, ottenendo  un premio in I media 

(il libro Il piccolo principe) e un secondo premio in III media (10000 lire); al 

liceo  era  tra  i  primi  della  classe  finché,  preso  il  diploma  liceale  con  il 

massimo dei voti, si è iscritto all’Università.  Il padre, che tanto ammirava la 

bravura e la  serietà  del  figlio,  avrebbe voluto che si  iscrivesse a  Lettere, 

probabilmente agognandone una carriera da preside del liceo, tuttavia, mio 

padre, la cui determinazione credo sia nota a tutti, si fece trasportare dalla 

passione  e  scelse  un altro  corso di  laurea,  che  gli  avrebbe  permesso di 

conoscere un mondo nuovo e che avrebbe sicuramente soddisfatto la  sua 

profonda sete di cultura. 



   E così si laureò presso la Facoltà di Lettere e Filosofia in Lingue e Culture 

Orientali con indirizzo storico linguistico e si specializzò in lingua turca. 

Già dagli studi liceali, infatti, si era avvicinato alla civiltà ottomana, di cui 

ammirava l’afflato universalistico e la complessa vicenda storico culturale. 

Seguì,  così,  le  orme di  uno dei  più  grandi  turcologi  del  tempo,  Alessio 

Bombaci,  che divenne suo maestro.  Iniziò la  carriera  universitaria,  come 

assistente, e,  dopo la morte del suo maestro, essendo già apprezzato nel 

mondo accademico per  la  padronanza della  lingua,  per  la  sua specificità 

nella ricerca, per il  suo rigore scientifico, ottenne la cattedra di Lingue e 

Letteratura turca all’Istituto Universitario Orientale. Ricordo ancora (e ciò 

capita spesso ancora oggi) quando amici mi chiedevano cosa facesse mio 

padre  e  il  loro  stupore  alla  mia  risposta  si  trasformava  subito  in 

ammirazione per una scelta , a mio giudizio, dettata da pura passione. 

   Così  divenne  esperto  della  lingua  turca  ottomana  e  moderna  che 

conosceva  alla  perfezione,  accompagnata  anche  da  una  profonda 

conoscenza  dell’arabo  e  del  persiano:  a  ciò  si  aggiungevano le  sue  basi 

storico e letterarie, necessarie per fornire un quadro esemplare di una civiltà 

sempre poco studiata e male interpretata dai moderni. 

   La  sua  poliedricità  di  interessi  e  il  suo  acume,  nonché  la  profonda 

curiosità,  di  cui  sopra,  lo  portavano a approfondire diverse e complesse 

tematiche (anche se  queste  esulavano dall’  ambito ristretto  della  propria 

ricerca),  cosicché  spesso,  ancora  oggi,  ci  chiediamo chissà  cosa  avrebbe 

detto  papà  su  questo  o  quest’altro  argomento;  chissà  quali  i  suoi 

suggerimenti e consigli,  mai imposti ma solo accennati,  per quel rispetto 

della libertà di pensiero e di scelta che lo contraddistinguevano. 

In questi giorni,  leggendo i  numerosi ricordi che amici e colleghi hanno 

mandato  poco  dopo  la  sua  dipartita,  ho  potuto  riscontrare  un  leitmotiv 

ricorrente tanto nell’ambito professionale quanto in quello familiare: la sua 

gentilezza, il suo carattere mite e sempre disponibile con tutti. 



   Con noi aveva sempre una risposta ai nostri piccoli e grandi problemi 

quotidiani,  che  sapeva  affrontare  con  la  sua  pazienza  e  dolcezza;  con  i 

colleghi si mostrava sempre disponibile e pronto a sciogliere tutti i dubbi e 

le questioni che man mano gli presentavano. 

   Nell’ambito universitario ha ricoperto la vice direzione del Dipartimento 

di studi asiatici, la Presidenza del corso di Laurea in Lingue e Letterature 

straniere e il Pro-rettorato. Incarichi accettati soprattutto per l’insistenza dei 

colleghi che vollero coinvolgerlo in impegni burocratici, da cui lui, invece, 

voleva  rifuggire,  in  quanto  non  amava  le  animosità  e  l’atteggiamento 

ricercato  che,  spesso,  si  riscontrano  in  quanti,  invece,  vedono,  in  una 

posizione di responsabilità, l’espressione di un potere personale. Nel farlo si 

adoperò con la coscienza dei propri doveri, comportandosi con gentilezza, 

disponibilità e signorilità, che erano i tratti distintivi della sua personalità. E, 

infatti, proprio queste caratteristiche sono ricordate da coloro che lo hanno 

conosciuto:  aggettivi  quali  mite  e  gentile,  un  vero  signore,  disponibile, 

dolce, paziente, umile dipingono l’essenza dell’uomo che è stato.

Vorrei  quindi  terminare  questi  miei  pensieri  ricordando  una  frase,  che 

abbiamo scelto di scrivere in sua memoria:

 “Brevi furono i miei giorni tra voi, e ancora più brevi le parole che ho 

detto. Ma se la mia voce si attenuerà nelle vostre orecchie e il mio amore si  

dissolverà nel vostro ricordo allora io ritornerò.” 


