
«LA RICORDO» 
 

Lettera al professore Mario Basiricò 

 

     Queste parole non renderanno il dovuto lustro alla sua persona – ne sono consapevole 

–, ma nutro il desiderio profondo di trasmetterle la stima che ho costruito nei suoi 

confronti e maturato in questi anni.     Quello che più ho ammirato in lei sono la sua 

autorevolezza e la sua chiarezza. La lucidità con cui esponeva i temi  – in cui avvertivo 

una ricerca profonda e accurata –; la sua tensione affinché gli argomenti trattati 

riuscissero a stimolare interesse anche per le nostre vite da studenti in cerca di un punto di 

riferimento, di una boa, in cerca di domande e di risposte, sono state sorprendenti.  

     Sorprendente anche l’ottimismo che trasmetteva le volte in cui chiedeva come fosse 

andato un compito e – dopo aver ricevuto come risposta che “era sembrato abbastanza 

semplice” –, diceva che è proprio quando “sembra” semplice che va male! La fortuna di 

aver trascorso un breve tratto di cammino, in qualche modo “vicino” a lei, è fertile per la 

mia crescita personale. L’insegnamento più grande che mi ha trasmesso è quello di 

credere sempre nel proprio lavoro e di agire con costanza e caparbietà per ottenere 

risultati migliori e raggiungere gli obiettivi prefissati.  

     Posso considerarla un grande maestro. Grazie! Qualcuno mi ha detto che i maestri 

nella vita sono pochi, forse si possono contare sulle dita di una mano. Quindi, grazie per 

avermi donato un’esperienza così rara e ricca, la prima con un vero maestro. 

Con infinita stima, Anna Licata 

 

 



          Mi è stato chiesto di concentrarmi sulla vita 

didattica del signor Basiricò, per me, Professore 

Basiricò. È difficile trascurare la sua umanità e la 

sua intelligenza. Conoscendo le mie difficoltà con 

il Latino, non mi ha mai lasciata da sola. Ricordo 

che fino all’ultimo era sempre pronto a spiegarmi 

per l’ennesima volta quella perifrastica attiva, 

malgrado fosse costretto a stare seduto su una 

poltrona… 

     Sono sempre stata dell’idea che insegnare non 

significhi solo spiegare l’ablativo assoluto o le 

disequazioni. Insegnare è qualcosa che va oltre.  Il 

professore Basiricò fu uno dei pochi a capirne il 

vero significato.  

     Insomma, meritava una classe che stesse ad 

ascoltarlo e non una sola ragazza! Lo ricorderò 

sempre come una persona amante appassionato 

della letteratura e dell’arte. 

Federica Magaddino 

 

 


