
 

Il saluto di Alessandro Dainese 

Caro e amato Fabio, 

inutile dirti quanto sia doloroso e straziante scriverti, nonché parlarti di fronte alla tua famiglia, ai nostri amici, a 

tutta quest'assemblea, oggi uniti più che mai. 

Tuttavia trovo fin troppo semplice stilare un sermone melenso e strappalacrime, non credi? Ritengo che sia 

molto meglio celebrarti e renderti onore con due parole in un modo sobrio e pacato, esattamente com'è nel tuo 

stile e come si può facilmente dedurre dalla tua quotidianità e dalle azioni che hai perpetrato. 

Esordirò affermando che sei un genio: la tua mente, così viva, guizzante, fertile, era capace di inquadrare una 

qualsiasi persona e dedurne immediatamente, e direi quasi involontariamente, tutte le sue gioie e i suoi 

turbamenti, le sue afflizioni e aspirazioni, il suo stato d'animo e le emozioni meglio celate nel suo animo. E 

quante volte, sovraccarico per tutti i dati acquisiti, mi dicevi scherzosamente: "come vorrei spegnere per un po' 

la mia mente...". 

Ti dirò, questa tua dote fattuale mi ha subito catturato ed affascinato, a tal punto che sin dal primo giorno che ti 

ho conosciuto tento di interiorizzarla e rendere parte integrante del mio carattere ancora in formazione. La tua 

persona era l'esempio vivente e lampante di quello che Blaise Pascal, guida letteraria della mia vita, definisce 

"spirito di finezza", ovvero colui che una sola occhiata, un guizzo dell'occhio della mente, deduce miriadi di 

principi fra i quali è pressocché impossibile districarsi. 

Che dire poi della tua estrema volontà di mantenere a tutti i costi la pace, tu che ti elevavi in continuazione a suo 

messaggero... Tutte le tue volontà saranno da me e da tutti ossequiate e valorizzate a tal punto da divenire punti 

cardini della mia e nostra futura esistenza. 

Ti sei sempre dimostrato coerente e integerrimo, mai una sola volta le tue parole hanno espresso concetti 

lontani dalle tue azioni. 

E che dire di tutti i momenti meravigliosi trascorsi insieme, fra serio e faceto, fra spiritualità e divertimento "un 

po' sopra le righe", fra consigli in materia di relazioni e strigliate, il nostro viaggio in Terrasanta, le nostre ultime 

vacanze di mare il cui sole ancora brucia addosso a me e a tutti gli amici là presenti... Sarebbe impossibile 

elencare ogni esperienza positiva condivisa con te e tutti gli altri durante quest'ultimo e unico anno trascorso 

insieme. È però mio grande desiderio calcificarle nella mente affinché in essa si consolidino e ne costituiscano 

materiale e patrimonio prezioso. 

Sembra sempre di non dire mai abbastanza in queste occasioni, e anche io, di natura eloquente e chiacchierona, 

mi ritrovo con ben poche parole... Ma sono sicuro che mai come ora tu e tutti i presenti stiate scrutando a fondo 

le parole e le emozioni che si celano nel mio animo afflitto, benché sereno. 

Sereno perché so benissimo dove ti trovi adesso, in quale meraviglioso luogo la tua anima fin troppo dolce ha 

trovato ristoro: nelle pieghe più nascoste del tuo profondissimo inconscio si nascondeva una forte 

consapevolezza di essere stato scelto da un qualcosa di superiore per una missione elevatissima. Ma mai come 

adesso potrai mettere a frutto questa preziosa chiamata, direttamente al fianco di colui che ti ha designato 

come degno cristiano e Angelo Custode di tutti noi qui presenti e non, che celebriamo la tua memoria. 

Spesso la pregnanza di un discorso va di pari passo con la sua concisione, pertanto mi appresto a concludere 

ringraziandoti col cuore fra le mani per avermi influenzato positivamente in tutto, nei gusti musicali, nel modo di 

pormi agli altri e gestire la sofferenza umana mia e altrui, nel modo di esprimermi, persino negli intercalari, e nel 

modo di vestirmi, anche. Grazie per aver gettato delle preziose sementi per l'adulto del domani coerente e 

amabile che sarò. 

Grazie a te, a Fabio, non un amico, ma L'AMICO. 

Il sole è arrivato anche per te, non devi aspettarlo più. 

Il tuo Alessandro e il favoloso gruppo giovani. 



 


