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La vita fluisce, e come scrive Dante, si fa “un correr alla morte” (Purg., XXXIII, 54) a cui nessuno 

può sottrarsi. E anche Attilia Giuffra, professoressa del Liceo Mazzini, dopo aver sopportato una 

lunga e dolorosa malattia, a fine maggio ci ha lasciati. Con una testa di folti capelli rossicci 

armoniosamente arruffati e un gentile sorriso stampato perennemente sul volto, salutava sempre ogni 

collega che gli capitava di incontrare con quell’immediato trasporto per cui, oltre che collega, 

fraternamente la sentivi sùbito amica. Le sue materie di insegnamento sono state Filosofia e Storia: 

le ha insegnate non seguendo uno statico e refrattario, stanco e fiscale metodo esteriore, ma 

rincorrendo la più viva didattica e proponendo ai suoi giovani studenti un personale e autentico 

metodo di pensiero dinamico e creativo che non mancava di affascinarli. Proponeva sovente temi di 

discussione e di dibattito, ravvivando il tempo scolastico che, così, trascorreva d’incanto. In qualsiasi 

stagione e con qualsiasi tempo, tutti i santi giorni, e per tanti anni, è arrivata a Pegli da Recco: mai 

un’ora di assenza, mai un giorno buco. Voleva bene ai suoi studenti ed era legata a loro: ci teneva a 

vederli crescere e maturare giorno dopo giorno, anno scolastico dopo anno scolastico. Il suo sorriso 

era speciale e diretto. La sua parola sempre gentile e amichevole. Sono stato a lungo suo collega e 

suo amico: ci sentivamo in sintonia e ciò ha certamente favorito il nascere e il crescere della nostra 

amicizia insieme alla nostra colleganza. L’anno in cui svolsi il compito di Presidente agli esami di 

Maturità ed esaminai una classe di suoi allievi, avemmo l’occasione di incontrarci e dalla sua bocca 

non uscì una sola parola di raccomandazione, ma semplicemente e bonariamente: “Sono certa che 

saprai stare al loro fianco, capirli e giudicarli!”: e non aggiunse altro. I suoi ex-allievi l’hanno 

costantemente serbata nel loro ricordo come una pietra miliare essenziale al loro sviluppo intellettuale 

e al loro progredire culturale. E tutti loro – e sono tanti davvero! – negli anni in cui anch’io insegnavo 

ed ero suo collega a Pegli, “la scuola più bella d’Italia” con uno splendido affaccio sul parco e il 

profumo delle stagioni che ti entrava nelle aule, hanno avuto la grande fortuna di arricchirsi valendosi 

e incontrando sulla loro strada apprezzabili e validissime personalità di cui mi piace almeno ricordare 

alcuni nomi: l’amabile ed esigente, prof.ssa Giovanna Palumbo per Scienze Naturali; la severa e colta 

prof.ssa Gianna Pieraccini per Italiano e Latino; il rigoroso, eppure mite, prof. Gianfranco Fabiano; 

la disponibile e creativa prof.ssa Attilia Giuffra per Filosofia e Storia. Sì, proprio lei, che da oggi non 

avremo più la fortuna di incontrare. Ciao, cara Attlia! 

Benito Poggio 


