
La scomparsa del professor Gianfranco Fabiano 

 

Al Mazzini s'è spenta una luce. E c'è buio, un buio che non lascia scampo, fa male e 

intristisce il cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuto e che con lui hanno avuto a 

che fare: colleghi, studenti e operatori della scuola. S'è spenta una luce che è stata ed 

era molto luminosa, che ha rischiarato a lungo la sede di Pegli, affacciata su Villa Doria.  

 

Anni fa, qualche autorità locale aveva avuto la brillante idea di volerla chiudere e 

delocalizzarla e accorparla con altro istituto. Ne avevo discusso con il prof. Gianfranco 

Fabiano e con altri colleghi: così agendo, Pegli sarebbe rimasta senza una scuola di 

grado superiore. Mi impegnai a pubblicare un articolo sul Gazzettino sampierdarenese, 

che ebbe anche la sua approvazione: “Vogliono chiudere la più bella scuola d'Italia” 

era il titolo. Il prof. Fabiano era una autentica colonna della succursale pegliese e io, 

che l'avevo conosciuto studente al Calasanzio di Cornigliano, ho  avuto in seguito la 

grande fortuna di ritrovarlo a Pegli e trascorrere al suo fianco, come collega amico, ben 

undici anni. Credetemi. è tanto, troppo difficile parlare di lui nel tragico momento della 

sua scomparsa. Fra noi due la stima era reciproca: aveva voluto farmi omaggio di un 

suo studio in inglese su Teocrito e ci capitò di parlarne in più occasioni. Stava bene tra 

i giovani: i suoi studenti, com'era giusto che fosse, lo temevano e lo rispettavano, lo 

ammiravano e lo amavano anche perché sapeva essere uno di loro e sapeva mettersi 

alla loro altezza. Infatti, pur dall'alto della sua vasta cultura, era alla mano, modesto e 

per nulla esibizionista.  

 

Personalmente lo ricordo sempre col sorriso: un sorriso sornione, e sempre pronto ad 

un cordiale saluto. Quando gli accennavo che fumava troppo e che il fumo era dannoso, 

si limitava a chiedermi come avevo fatto io a smettere di fumare, ma aggiungeva subito: 

“è più forte di me!”. Posso testimoniare in prima persona e affermare senza timore 

d'essere smentito che il professor Gianfranco Fabiano è sempre stato stimato e 

benvoluto da tutti i colleghi del Liceo Mazzini, nessuno escluso. Una volta in pensione, 

ci eravamo ripromessi di tenerci in contatto. Non ci siamo riusciti e non l'abbiamo fatto: 

oggi ne sono amaramente dispiaciuto. Che tu, Gianfranco, possa incontrare e parlare 

alla pari con quegli autori - greci e latini, ma anche tedeschi e inglesi - che tu avevi 

approfondito e ben conoscevi. Ma soprattutto che la pace sia con te, carissimo amico e 

collega carissimo che ci hai lasciato troppo presto. 
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