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Raffaele camminava sempre con un passo lento che si riconosceva da lontano. Dentro di sé non era 

lento, anzi ragionava con sintassi rapida e un intreccio di sentimenti spesso frenetico (di entusiasmo, 

di amore, di sdegno). Ma all’esterno no. Lì si presentava con un incedere pacato, come a suggerire 

pazienza e riflessione, anche prima di sfoggiare quel bastone che portava senza imbarazzi, con 

l’autoironia e il tratto elegante che lo facevano ancor di più signore del Sud. Ti raggiungeva in stanza 

annunciandosi quasi sottovoce, e chiedendo perdono in anticipo per il tempo che ti avrebbe sottratto, 

come se tu avessi per definizione cose più importanti da fare. Poi ti parlava di un fatto preciso – un 

obiettivo, un’idea, una ferita aperta – senza mai essere sbrigativo: le cose serie hanno bisogno di 

tempo, sembrava dirti senza dirlo, se non ne hai è un problema tuo. Discorreva di politica, di 

formazione, di libri. Oppure di un cammino che non andava per il verso giusto, un nodo che voleva 

sbrogliare, ed era un problema che non toccava mai solo lui: un problema di tutti. Nello scorrere 

delle sue parole si intrufolavano spesso i suoi compagni di una vita, il sindacato e la Basilicata, la 

scuola e la pubblica amministrazione; sopra le sue parole, invece, vegliavano sempre due invisibili 

angeli custodi: il “crocifisso di legno” e la madonna nera di Viggiano. Ogni conversazione finiva con 

un appuntamento fiducioso e sorridente: ne riparliamo presto e certamente avremo buone nuove. 

Certamente ce la faremo. 

Già, perché Raffaele era l’uomo della positività e dell’ottimismo. In realtà, nel suo parlare i 

protagonisti della vita italiana spesso sbiadivano, fino a degradare a comparse. Raffaele era 

profondamente deluso da un’attualità che vedeva orfana di passione autentica e di senso pubblico. 

Tuttavia in lui la delusione non diventava mai alibi per il disimpegno o, peggio, per ciò che più gli era 

estraneo, il tornaconto personale. Era un maniaco dell’interesse generale: al buon governo, al buon 

esempio, al sapere che si diffonde con i libri, vero tesoro umano che sa formare la conoscenza e 

l’esperienza, che la sa racchiudere in un oggetto magico che si tocca e si sfoglia (per caso, un “file” si 

può toccare, si può sfogliare? No! E allora, prendiamone atto e pubblichiamo ciò che merita di essere 

letto!). I libri, la scuola, la formazione, l’apprendimento. Come per tutti i grandi, per Raffaele il vero 

regalo che si fa alla povera gente è dargli istruzione e sapere. Perché solo in questi doni c’è la vera 

dignità dell’uomo. Il resto è elemosina. 

Raffaele era un uomo di valori, di analisi e di azione. Ciò che brillava dentro di lui, i suoi valori, non 

erano teoria o accademia, si fondevano sempre con le sue esperienze concrete. La Fede. I Libri. La 

Cisl. L’Amministrazione. La Politica… Tutti con la lettera maiuscola, ma tutta vita vissuta. E tutta 

vita da vivere. Per la sua terra, prima di tutto: “Torno definitivamente nella mia Basilicata, sperando 

di aiutarla per il tempo che mi rimane da vivere”, ci scrisse in una lettera pubblica pochi mesi prima 

di andarsene. 

La signora Raffaella e le sue tre figlie, innamorate del padre e gentili come lui, ci hanno raccontato 

che ha chiuso gli occhi dopo l’ennesimo libro, mentre certamente lo attraversava un ultimo guizzo di 

intelligenza e di volontà per qualcosa da fare l’indomani.  

Mi pare di vederlo, mentre spegne la luce, sorride a qualche immagine letteraria, ringrazia Dio e 

prega per le sue donne. E anche allora, anche nel raccoglimento di chi è solo con se stesso, si 

schernisce e si fa piccolo, si toglie meriti e li dà ad altri, come il gentiluomo autentico che è sempre 

stato.  
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