Avevo promesso delle novità, e avrei dovuto avere la solita verve
per la prima newsCom dell’anno.
Certo non mi aspettavo che Claudia ci lasciasse, la scorsa
Domenica, il giorno del Signore che, per me, d’ora in poi, sarà il
giorno della Signora.
Come si fa a parlare di altro quando l’essenza di una donna come la
signora Gianferrari, lascia il posto all’assenza di cultura in cui ci
fanno vivere, nostro malgrado.
Sapete bene quanto ci battiamo tutti i giorni perché si esca
dall’equivoco della cultura povera e barricadera; adesso la
combattente più coraggiosa, quella più colta e più talentuosa,
ci ha lasciati. E siamo più poveri noi, anche quelli che non la
conoscevano.
Perché se è vero che la storia dell’Uomo è connaturata alla sua
evoluzione, le sottili visioni di Claudia Gianferrari e di molti dei suoi
amici erano (e sono) la linfa vitale di ogni percorso di crescita e di
sintesi illuminata tra cultura ed economia.
Claudia c’è, ci sarà sempre. Dal profondo del cuore le auguriamo
buon viaggio, a lei che amava viaggiare, che non conosceva
stanchezza ne demotivazione.
La scorsa settimana ci siamo lasciati, a telefono, dandoci
appuntamento a Bologna.
E’ lì che la ritroverò, immancabile, tra i suoi artisti e le sue opere, i
suoi collezionisti e i suoi amici, che, fedeli e grati per la generosità
con la quale ha formato generazioni di appassionati, non le faranno
mancare pensieri e preghiere quotidiani.
Voglio ringraziare Risha per aver insistito perché la conoscessi
meglio; per via della mia stupida superficialità prima, per colpa
della fretta delle costrizioni poi, per anni mi sono perso la sua
preziosissima intelligenza, il suo affetto, il suo sorriso che mi manca
e mi mancherà per sempre.

Conserverò i suoi messaggi ironici e taglienti, le sue immancabili
risposte alle mie newsletter quando mi sfotteva per gli eccessi di
livore, che pure condivideva, mettendomi in guardia dal
conformismo dilagante.
Il mondo ha perso una donna straordinaria, una luce, un faro di
sapienza e di talento, una parentesi permanente dalle banalità e
dall’insipienza.
Con tutto l’amore che posso: grazie Claudia. Continuerò a parlare
con te.
E di te, naturalmente.
Tuo,
Francesco
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