Francesca Calò
sez H diploma 1996 Caro Prof, Le ho scritto su Facebook e forse non avrei dovuto. Lei non
era tipo da Social, non aveva un cellulare moderno, anzi il Suo lo dimenticava a casa o non
ricordava di ricaricarlo. Lei era un Uomo di Lettere. Se fosse nato nell'800 o in pieno
Umanesimo, sarebbe stato il perfetto gentiluomo di corte, il precettore ideale, un mecenate.
Ed invece abbiamo avuto la fortuna tutti noi Suoi allievi di poter ascoltare la Sua voce, con
quel timbro inconfondibile, regalarci perle sconosciute sulla vita di Coluccio Salutati, sulla
Giara di Pirandello, unico racconto che è anche opera teatrale, sullo Zibaldone di Leopardi,
sul quale si è so ermato per un mese intero! Arrivava in classe con una borsa pieni di libri che
metteva sulla cattedra e, senza quasi mai sfogliarli, teneva lezioni a braccio, citando a
memoria odi, poemi, cantiche. Senza mai un'esitazione. Con la passione di un innamorato.
Lei amava l'insegnamento, era nato per essere Professore. Fino al momento di conoscerLa,
mi era stato insegnato il valore dei periodi brevi. Ed invece Lei ha assecondato la mia natura
descrittiva, mi ha incitata a dipanare i miei pensieri, a far volare leggere le virgole e a mettere il
punto solo quando lo sentivo io. Solo quando il ato ed il mio intimo dire si volevano davvero
riposare. Lei non mi hai mai corretto la forma di un tema, le sue annotazioni era solo spinte ad
osare di più. Mai ha cercato di piegare un mio contenuto al Suo pensiero di adulto colto,
elegante, forbito. Mi ha spronata a scrivere, anche nel nostro ultimo dialogo mi ha detto:"
Allora, Calò, quando lo pubblichiamo questo romanzo? Anzi ti do un'idea che dovrai
sviluppare Tu, che io ormai sono vecchio". Ma lei non era vecchio, era un'anima immortale.
Ed oggi che se ne è andato la mia di anima pesa come un macigno. Anche se La immagino
assiso accanto a Dante, a Federico II di Svevia, che Lei adorava, a Pascoli, che Lei solo ci
raccontò in maniera di orme dai libri di testo. Le faccio una promessa oggi: apriremo il
circolo letterario noi suoi ex allievi. Non sarà come se ci fosse Lei, ma sarà tra noi lo stesso.
E, Professor Romei, continuerò a scrivere e a considerare i libri come i miei migliori amici.
Come fece sempre Lei, insegnandoci a guardare il contesto storico dell'autore, la sua vita
personale, il suo sentire. Lei mi ha cambiato la vita, Le sarò sempre immensamente grata per
il Suo cuore nobile che ci ha permesso di toccare.
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Chiara Ciminello
sez H diploma 1996 Romei, me lo ricordo come il Professore. Uno di quelli che ai tempi
immaginavo fossero i professori universitari. Invece di professori come lui all’università non li
ho mai incontrati.
Mi ricordo il suo sorriso bonario e sornione e il suo giocare con la punta estrema dei ba .
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Beatrice Alvino
Sez. H diploma 1996 Lo sguardo, innanzitutto. Bonario, sorridente, acuto.
Il suo giacchetto, poi. Era blu? Lo teneva addosso no a giugno, durante le lezioni. Noi in
maniche corte e lui col giacchetto abbottonato. Diceva di esser freddoloso ma secondo me
gli serviva a proteggersi da altro.
E i libri. Tanti. Tutti sulla cattedra. Li tirava fuori uno ad uno. E poi di nuovo li riponeva
lentamente in quella borsa pesantissima che portava ogni giorno in metropolitana.
In ne una parola. Una sola, su tutte. "Straordinario". Lo diceva, sì, ma lo era, soprattutto.
Non ricordo molte cose dei miei anni di liceo, ma queste qui ce le ho ben impresse nella
mente.
Uno di quei prof che tutti dovrebbero incontrare, uno di quelli capaci di farti innamorare. Di
una materia, di un'epoca, di un romanzo, di una poesia, di una parola.
Era uno di noi. Nonostante la sua cultura scon nata ci considerava sempre come fossimo
tutti uguali, tutti coetanei, tutti dalla stessa parte. Estremamente ironico, pacato, buono.
Grazie di tutto, prof. Anzi, ai nostri tempi si diceva ancora "professore".
E allora grazie, professore. Chissà forse adesso potrà togliersi il giacchetto e riposare
nalmente in pace.

Mi diceva spesso: Chiara, giusto lo stretto indispensabile eh? E io: eh si, scusi, professore,
ma ho avuto altro da fare!! E lui mi sorrideva e con la mano faceva il gesto: vai vai...
Mi ricordo che rimase un mese intero a spiegarci lo Zibaldone di Leopardi!! Un mese intero!
perché ogni parola, segno di punteggiatura, meritavano una spiegazione. Ai tempi mi
sembrava una assurdità, oggi dico che invece faceva parte dell’insegnamento a non essere
super ciali o a rettati, ma a osservare e studiare ogni dettaglio.
Quando lo incontrai di recente ci fermammo a parlare a lungo del mio lavoro come operatrice
umanitaria. Mi ricordo ancora che si tocco il ba o e sorridendo mi disse che era certo che la
mia indole mi avrebbe portato a fare un lavoro di questo tipo. Mi salutò stringendo il pugno e
disse: Forza e Coraggio!!
Grazie caro Professore Romei, per tutti gli insegnamenti, le gite scolastiche cui ci ha
accompagnato, tutti i sorrisi di sostegno e incoraggiamento. La porterò nel cuore per sempre,
nella parte più rossa che ci sia! Grazie!!
Giorgia De Luca
sez. H diploma 2001 Non so trovare bene le parole per esprimere il dolore che provo per la
morte del professor Romei, che è un dolore strano, perché non lo vedevo forse da quando mi
sono diplomata, nell'ormai lontano 2001.
Nel lungo percorso dei mei studi ho avuto la fortuna di conoscere e di lavorare con dei grandi
maestri, che mi hanno accompagnato, guidato, ispirato nel cammino alla ricerca di me stessa
e del mio posto nella società. Romei è stato uno di questi maestri, il primo, e quello a cui va
la mia riconoscenza forse più grande.
È stato per lui che mi sono iscritta a lologia classica, è stato a lui che ho sempre guardato
quando è venuto il mio momento di sedere dietro una cattedra. Non è stata la SSIS a
'insegnarmi a insegnare' né tutti quei corsi di formazione e aggiornamento sulle "buone
pratiche" della didattica. È stato lui, con il suo esempio che costantemente ho avuto presente
nel mio cammino. Ogni volta che ho cercato un modello per costruire il mio modo di
insegnare, ho guardato al suo e ancora oggi, quando penso a come dovrebbe essere la
lezione perfetta, penso alle sue. Penso alle sue perché lui non trasmetteva solo passione per
l’insegnamento o per la materia, lui trasmetteva la ducia in uno studio rigoroso e nell’analisi
critica del testo, per cui ogni parola, ogni gura retorica, ogni concetto andavano a collegarsi
agli altri per formare un unico, bellissimo quadro d’insieme sull’autore, sull’epoca, sul
contesto di riferimento che bisognava aver sempre presente.
Molto di quello che sono oggi, come persona ma soprattutto come insegnante, lo devo a lui.
E ancora oggi, salendo le scale che mi portano alle mie classi, mi ricordo di lui, quando lo
fermai su quelle stesse scale, per chiedergli come fosse andata l'interrogazione su Catullo, e
lui mi disse "Bene". Poi mi richiamò e precisò, con quel suo sorriso bonario e un po’
sornione: "De Luca, bene vuol dire 8."
Forse sembra poco, oggi, che sin dalle elementari non si fa altro che mettere (o pretendere) 9
e 10. Ma aver preso 8, allora e con lui, voleva dire che qualcosa di buono l'avevo fatta
davvero, voleva dire che ero riuscita ad andare oltre lo studio mnemonico, voleva dire che
avevo capito e rielaborato, che avevo fatto mio quello che avevo studiato. Anche la mia scala
di valutazione, quella che uso oggi con i miei studenti, è quella che mi ha insegnato lui.
Perciò che la terra ti sia veramente lieve, professore, e grazie per tutto quello che hai lasciato
a chi come me ha avuto la fortuna di averti come maestro.
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Dionisia Dezzi
sez. H diploma 1999 Forse il più umano e amato tra tutti i professori. Il più preparato e allo
stesso tempo il più umile. Mentre spiegava, i suoi occhi brillavano d’amore per la letteratura e
riusciva a trasmettere ai suoi studenti questa passione. Una volta ci raccontò che sua nonna
era analfabeta, ma ciò nonostante imparò molto da lei, perché la conoscenza è ben altro che
il titolo di studio. E che da piccolo il suo più grande desiderio era una scrivania, visto che

svolgeva i compiti su un tavolinetto poco illuminato. Piccole cose che facevano parte della
storia di un grande uomo. Ciao prof.
Luca D’Intino
sez. L diploma 1993 Ciao Romeo… anzi Babbo Romei
Perché per noi più vicini a Marco eri Babbo… uno non si immagina mai che certi pilastri della
propria vita debbono per natura di cose “crollare”, ma tu non crolli sei come le colonne del
Partenone che tanto amavi e hai fatto amare ai tuoi studenti.
Quello che hai costruito è qui ora a salutarti, semo tanti Romè a testimonianza di quello che
hai fatto al Kant ed all’Augusto… hai cambiato la vita a tante persone, hai indirizzato verso
scelte importanti altrettante persone facendole innamorare dell’arte e della letteratura, hai
insegnato loro la profondità dei sentimenti e la forza degli ideali…ora sono qui e ti ringraziano.
Per me non eri solo il professor Romei per me eri Babbo Romei eri una famiglia che mi ha
accolto già al secondo giorno del ginnasio quando nacque quel colpo di fulmine di amicizia
tra marco, Stefano, er Branda e me….per me marco è il “fratè”….l’amico vero quello che pure
se non ci sentiamo per un anno so che ci sta quando ci deve essere; t’ho conosciuto nel
momento più bello e spensierato della mia vita…e tu avevi l’età che abbiamo noi ora con la
di erenza che avevi già seminato tanto tanto tanto….ed ecco il raccolto.
Te vojo ricordà non solo per la tua grandezza quello sarebbe troppo facile ma anche per
quante volte t’avemo fatto arrabbià….per le bugie che facevamo raccontare a Marco per farlo
venire a suonare la sera in qualche locale (che mano aveva Marcolino….) e per quando te
l’abbiamo riportato ubriaco marcio e l’abbiamo lasciato davanti alla porta de casa dopo averti
citofonato e nto di essere lui al citofono “AH Pà….so io….”….Poi t’è crollato nel
corridoio..….quanto te sei arrabbiato….ma è così i gli, pure quelli acquisiti, so gioie e dolori,
ed alla ne se perdonano sempre e così hai fatto ri landoce ar momento giusto ‘na battuta
delle tue.
Grazie ancora alla vita per averci fatto incontrare ed a te per avermi accolto a casa ed essere
stato sempre un esempio….un esempio è vero….se in questo mondo malato ci fossero stati
o ci fossero più professor Romei si raccoglierebbero solo buoni frutti!!!!
Arrivederci Babbo Romei…volta alto verso l’In nito….e che naufragar ti sia dolce in quel
mare….e tra una disquisizione loso ca con Giacomo (sì Lui) e un discorso impegnato con
Pierpaolo se dovessi vedè pure papà salutamelo e dije che me manca.
Ciao Romè e sempre Forza Roma!!!
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Francesca Diotallevi
sez. D diploma 2006 Nel 2005 frequentavo il secondo liceo. Quell’anno il professor Romei
ebbe l'idea di appendere un cartellone in classe dove ognuno, lui compreso, avrebbe scritto i
libri letti durante l'anno. Inutile dire che, a ne anno, la sua era la lista più lunga.
All’epoca mi ero fatta regalare una piccola videocamera e questo mi ha permesso di rivedere
il lmato della sua festa di pensionamento che noi alunni organizzammo a sorpresa l’ultimo
giorno di scuola.
Per fortuna ripresi anche la lista del professore e, da quell’elenco lunghissimo, scritto con la
sua minuscola gra a, dove credo siano stati annotati almeno una cinquantina di libri, sono
riuscita a recuperare qualche titolo.
Il 2005 è stato purtroppo l’anno in cui andò in pensione. Dico purtroppo perché costituisce un
mio grande rammarico il fatto di non averlo avuto no alla maturità.
Quando se ne andò, ci disse che ci sarebbe sempre stato per noi nel caso in cui avessimo
avuto bisogno e ci disse che avremmo potuto chiamarlo sempre, in qualsiasi momento. Ed è
quello che ho fatto io, un giorno alzai il telefono e lo chiamai per chiedergli dei consigli per
l’argomento che avrei portato alla maturità.
L'ultima volta l'ho incontrato alla Feltrinelli, eravamo andati a vedere l'incontro con Daniel
Pennac, purtroppo tanti anni fa.

Ti faceva amare i libri, spingendoti a leggere senza farlo sembrare un compito per scuola.
Quando siamo andati in gita a Lisbona, ho letto grazie a lui Saramago e Tabucchi, quando
siamo andati a Praga, Franz Kafka.
Grazie professore, perché è merito suo se, quando in tv si cita Dante, si cita Boccaccio,
Petrarca, sorrido e penso a quanti misteri si celano dietro una rima, una virgola, una parola…
torno con la mente a quelle grigie mattine invernali, quando il martedì si partiva con le sue
due ore dedicate alla Divina Commedia.
Ho preso la lista dei libri letti dal professore e sono andata in libreria immaginandolo curiosare
tra gli sca ali, magari in quegli stessi corridoi dove l’avevo incontrato l’ultima volta.
La sera ho spento il cellulare e ho cominciato un nuovo libro, perché è quello che avrebbe
fatto lui.
Arrivederci, professore. E grazie di tutto.
Per chi volesse viaggiare con la mente negli stessi posti dove è stato lui:
•
Abraham Yehoshua, Il responsabile delle risorse umane
•
Aldo Deyago, Viaggio Di Ritorno
•
Elfriede Jelinek, Le Amanti
•
J.M. Coetzee, Nel Cuore Del Paese
•
G. Ceronetti, Aquilegia
•
Elie Wiesel, La Notte
•
Andrè Marlaux, La Condizione Umana
•
Carmine Abate, La Festa Del Ritorno
•
Carmine Abate, La Moto Di Scanderbeg
•
Elfriede Jelinek, Le Amanti
•
Fruttero & Lucentini, Il Palio Delle Contrade Morte
•
Fruttero & Lucentini, L' Amante Senza Fissa Dimora
•
G. Ceronetti, Deliri Disarmati
•
G. Garcia Marquez, Storia Delle Mie Puttane Tristi
•
Jonathan Franzen, Forte movimento
•
Saul Bellow, Il dicembre del professor Corde
•
Nadine Gordimer, L'aggancio
•
Amos Oz, Una storia di amore e di tenebra
•
P. Roth Ho sposato un comunista
•
Moliere, Don Giovanni
•
N. Del ni, Il Ricordo Della Basca
•
N. Mailer, Il Nudo E Il Morto
•
P. Roth, L'animale Morente
•
S.Y. Agnon, Una Storia Comune
•
Tirso De Molina, L'ingannatore Di Siviglia

Chiara Fronduti
sez. H diploma 1999 Una volta, durante un compito in classe, tra le varie tracce proposte
avevo scelto il tema libero sull’amicizia e mi fece tantissimi complimenti. Al compito
successivo volevo fare di nuovo il tema libero e lui mi disse: però se non scegli mai il tema di
letteratura mi viene il dubbio che non studi con costanza.. allora cambiai idea e feci il tema su
Dante. Quando Romei riportò i compiti mi chiese scusa per avermi fatto pressione, il tema era
andato bene ma pensava che se avessi scelto liberamente sarebbe andato anche meglio.
Non so se esista un altro professore capace di fare una cosa simile. L’ho incontrato a giugno
scorso con la prof. Carroccia, si è ricordato subito di me, era sorridente e a abile come
sempre. Una brava persona e un docente indimenticabile.
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Francesco Gentile,
sez. H diploma 1999 Al liceo classico non ci sarebbe potuto essere nessun altro insegnante
di italiano migliore di Romeo Romei. Un uomo prima di essere un professore. La letteratura
era la sua passione e qualunque suo studente ne è testimone. Nei miei 3 anni di liceo (dal '97

al '99) non l'ho mai visto neanche un giorno fare lezione col broncio o con svogliatezza. Ogni
volta che spiegava lo faceva con tanto amore per la materia. I suoi occhi erano lucidi come
quelli di un innamorato e la sua bocca era ridente. È capitato anche di averlo avuto alla quinta
ora, una volta forse pure alla sesta, ma tutti lo ascoltavano con grande interesse nonostante
la stanchezza delle ore precedenti. Nelle sue lezioni si potevano apprendere molte cose che
non sono mai riuscito a trovare in nessun testo di letteratura che ho consultato. Il professor
Romei ci regalava la sua conoscenza e le sue scoperte fatte su testi antichi e ricercati di cui
era un collezionista ed amante. Lo ricorderò sempre mentre ci insegnava con il sorriso sulle
labbra
Angela Infarinato
sez. L diploma 1993 Noi della IIIL del ’93 lo chiamavamo "Babbo Romei". È stato un padre
intellettuale per tutti, ci ha insegnato non solo come studiare, ma anche ad amare lo studio.
Entrava in aula col ba o, col loden e quel sorriso riservato e noi spostavamo tutti i banchi per
avvicinarci e non perdere nemmeno una parola delle sue lezioni. Ogni volta che scrivo una
relazione, una pubblicazione mi tornano in mente i suoi insegnamenti. Tante volte avrei voluto
spedirgli qualcosa e dirgli "prof, questo è anche merito suo". Ho il rammarico di non averlo
mai fatto.
Florinda Magliulo
sez. H diploma 1999 Il prof. Romeo Romei è stato sempre un pensiero positivo, trasmetteva
il suo sapere con determinazione, umiltà, tanta pazienza e amore. Ci ha insegnato che la
libertà di espressione, di pensiero è la cosa più preziosa del mondo ed è minacciata ogni
giorno, in modo subdolo. Ci spiegava anche, con grande realismo, che la libertà non ha
prezzo ma si paga sempre ad un prezzo carissimo e ha tante conseguenze nella società.
Ecco lui ci ha insegnato ad avere sempre la forza e il coraggio per pagarsela questa libertà,
costi quel costi.
Grazie prof è stato un onore!
Laura Mauti
sez. H diploma 1997 Mio adorato prof, le sarò per sempre riconoscente. Per Giani Stuparich,
per Trieste, per Casetti che ci vendeva le prime edizioni al Ghetto, per la mia mente che si è
aperta grazie a lei, alla Ferro, a Mulotto. Le sono grata per quel giorno quando per strada mi
disse, arrabbiatissimo "Io non so come dirtelo Laura, se con lei hai quattro, con me hai nove,
santo cielo, smettila di piangere!" Grazie professore, grazie per essere stato una pietra miliare
nella mia vita.
Agnese Moretti
sez. H diploma 1999 Il professor Romei è riuscito a farmi capire che tra le pagine di un libro
si cela vita. Non trovo altra parola per descrivere l'averlo avuto come docente se non
PRIVILEGIO.
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Anna Sidari
sez. H diploma 1999 Ricordo i suoi occhi lucenti e sorridenti, quando mi chiamava alla
cattedra per l'interrogazione.
Era uno dei docenti più umani.
Aveva una cultura immensa che esprimeva senza boria, ma con grande umiltà e semplicità,
come solo i grandi docenti sanno fare. Non alzava mai la voce, ma le sue parole risuonavano
in classe con autorevolezza, e noi lo ascoltavamo attenti, quasi incantati, anche se per 4 ore,
come capitò una volta, in seguito ad una sostituzione. Tante ore di spiegazione avrebbero
provato qualsiasi docente e i suoi alunni. Lui, però, parlò senza la minima fatica e io riuscii a

seguirlo per quasi tutte e 4 le ore. Ciò dimostra la sua grandezza di insegnante, la sua
autorevolezza e il suo immenso amore per la letteratura italiana.
Anche io, quando entro in classe dai miei alunni, cerco di portare un po' di quell'umanità che
lui ci insegnò. Alla ne, due occhi che sorridono dietro una cattedra, possono aiutarti a
rasserenare e ad a rontare una giornata di cile.
Francesca Zaccherini
sez. H diploma 1996 Non ho mai più incontrato un professore come lui, che amava davvero
quello che trasmetteva, e riusciva ad essere umano, gentile, sarcastico. Era serio quando
parlava di letteratura, ma spesso sorrideva su un passaggio, una frase che gli piaceva
particolarmente, e la classe si illuminava. Arrivederci prof.
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Grazie per averci formato così intellettualmente liberi

