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Adriano per me è stato prima di tutto un mentore, il mio mentore nel campo 
dell’educazione linguistica. Una volta mi disse che a lui piaceva fare il mentore, ed in 
effetti lo è stato, come per me, per moltissimi altri insegnanti di italiano.  Già solo 
questo dice della sua grande disponibilità e generosità. Poi, nel tempo, è diventato 
un mio carissimo amico. 

Lo avevo conosciuto alla fine degli anni ’70 negli incontri sindacali in cui si 
affrontavano le novità introdotte dai Decreti delegati e in quelli più culturali in cui ci 
si aggiornava sullo strutturalismo o sulle 10 Tesi del GISCEL. Avevo avuto occasione, 
poi, di frequentare la sua casa nella campagna di Castelmaggiore: una casa aperta ad 
amici e colleghi, dove avevo conosciuto anche la moglie Paola, che mi aiutò, 
generosamente, a preparare un concorso di latino.  Io ero rimasto subito affascinato 
da Adriano, per l’autorevolezza di cui già godeva, per la sua grande competenza e la 
sua forte personalità ma, proprio per questo, provavo allora per lui  una certa  
soggezione e, comunque, lo vedevo come una figura un po’ lontana.  Nel tempo, 
poi, questa lontananza si è molto accorciata, la soggezione, invece, meno.   Quando, 
successivamente, cominciai a frequentare in modo più costante il gruppo GISCEL, 
che si riuniva periodicamente presso l’Università di Bologna, di cui lui era il 
principale animatore e fu più volte segretario, mi rivolgevo a lui per cercare aiuti e 
suggerimenti per la mia didattica;  fu poi lui a coinvolgermi in diversi  progetti di 
ricerca, a spingermi ad assumere compiti di formatore, e infine a chiedermi di fare 
da segretario. In tutto questo periodo Adriano è stato la vera mente del gruppo; io, 
come formatore o come segretario, molte volte sono stato solo il portavoce di un 
lavoro in gran parte suo, che lui metteva generosamente a disposizione di tutti. In 
questi ultimi mesi, in cui era ammalato e doveva anche sostenere una difficile 
situazione famigliare, gli avevo chiesto di chiamarmi quando aveva bisogno.  Lo ha 
fatto poche volte, solo quando era proprio necessario, ma ogni volta l’ho 
interpretato come un segno di grande amicizia: la dolcezza con cui mi ringraziava, 
nonostante il carattere schivo e riservato, non la dimenticherò mai.   

 Adesso che purtroppo lui non c’è più, e mi rendo conto di quanto sia grande il vuoto 
che ha lasciato, mi chiedo: quali sono i principali insegnamenti che mi ha dato in 
tutti questi anni?  

Il primo di tutti, mi sembra, è stato quello dell’essenzialità. Nei diversi anni in cui 
collaborai alla sua prima antologia letteraria per i licei scrivendo commenti ai testi 
filosofici, lui li revisionava riducendoli anche di due terzi e facendomi vedere come 
così risultassero più chiari ed efficaci.   Ma essenziale, Adriano, lo era un po’ in tutto: 



nello stile di vita, estremamente sobrio e parsimonioso, nel modo diretto di 
rispondere al telefono o di entrare in argomento, nella insofferenza per i 
convenevoli e le formalità inutili.  

 C’è, però, un’immagine particolare di Adriano che mi torna in mente con 
commozione, forse perché riassume aspetti importanti del suo insegnamento, e in 
cui lo rivedo fin dalle prime volte che lo conobbi:  lui, che, durante gli incontri a cui 
partecipa, apre un quadernino e vi appunta ogni tanto, come seguendo un filo di 
pensieri tutto suo, riflessioni e osservazioni, in maniera anche indipendente rispetto 
all’andamento degli interventi. Adriano usava diversi quadernini a seconda dei vari 
argomenti, spesso erano modelli un po’ desueti e probabilmente oramai fuori 
commercio, che non so come si procurasse. 

Un insegnamento importante, che trovo in questa immagine, è quello che ci ha dato 
col suo essere un insegnante ricercatore, un insegnante, cioè, che non si limita a 
trasmettere delle conoscenze già fatte, ma che fa interagire le conoscenze 
possedute con la situazione in cui si trova ad operare, elaborando nuovi metodi e 
nuovi contenuti; un insegnante, inoltre, che ricerca e coltiva l’intelligenza in ogni 
campo della realtà. Adriano, infatti, provava interesse per moltissimi campi: la 
linguistica, la letteratura, la filosofia, la pittura, la musica, in cui si esercitava 
suonando il piano; era poi, fra l’altro, bravissimo in matematica e si appassionava 
nella lettura della Bibbia pur essendo radicalmente laico. Cercava e valorizzava, 
insomma, l’intelligenza in qualsiasi forma si presentasse e, quando doveva 
riassumere la sua idea di insegnamento della grammatica, parlava di “una 
grammatica intelligente”, di un insegnamento, cioè, che doveva attivare 
l’intelligenza e la curiosità degli alunni, non farli sprofondare nella noia. 

Un altro insegnamento, che mi suggerisce l’immagine di Adriano che appunta il filo 
dei suoi pensieri su un quadernino, è il grande esempio di indipendenza di pensiero 
che ci ha dato. Si appassionava e partecipava a molte imprese politiche e culturali, 
ma sempre con spirito critico e in grande coerenza con i propri valori di razionalità e 
onestà, senza curarsi se le posizioni che assumeva potevano danneggiarlo in qualche 
modo. Questo disinteresse corrispondeva ad un atteggiamento di un sereno 
distacco rispetto ai risultati o ai riconoscimenti esterni: “non ce l’ha mica prescritto il 
dottore di presentare una relazione al Convegno”, diceva a volte al nostro gruppo 
quando gli sembrava che volessimo concludere troppo in fretta una ricerca. 

Per finire, l’immagine dei suoi quadernini mi parla anche della sua umiltà, nel senso 
migliore del termine, nel senso, cioè, della coscienza del limite di qualsiasi 
conoscenza e di qualsiasi impresa, quel senso del limite che è condizione di apertura 
all’altro e della scoperta di ciò che ci supera. Adriano era umile anche nei rapporti 
personali: quando, negli anni in cui sono stato segretario del gruppo, qualche volta 
mi è capitato di fargli notare come nella sua onestà intellettuale non si fosse accorto 



di aver ferito involontariamente qualcuno, lui si è subito affrettato a scusarsi con 
l’interessato. Ma, soprattutto, lo era nel senso di essere sempre disponibile ad 
accogliere e valorizzare il contributo di ciascuno. Lo dimostrano le tantissime 
imprese collettive e opere collettanee di cui è stato animatore o coordinatore, e di 
cui evidentemente andava fiero se anzitempo nel suo sito aveva indicato, con 
l’arguta e sottile autoironia che lo contraddistingueva, questo epitaffio per la 
propria tomba: “qui giace ADRIANO COLOMBO (a cura di)”.  

  

 


