
In ricordo di Marika… 

Stelle senza nome 

I nomi delle stelle sono belli: 

Sirio, Andromeda, l'Orsa, i due Gemelli. 

Chi mai potrebbe dirli tutti in fila? 

Son più di cento volte centomila. 

E in fondo al cielo, non so dove e come, 

c'è un milione di stelle senza nome: 

stelle comuni, nessuno le cura, 

ma per loro la notte è meno scura. 

Gianni Rodari, Filastrocche in cielo e in terra, Einaudi 

Cara Marika, 

queste mie parole sembrano copiate da una pagina del libro "Cuore" o dal blog 

frasipergentesenzafantasia.it , scusami, so che  avresti preferito il mio solito tono ironico e 

divertente ma oggi  il mio meteo non prevede eruzioni di vulcanica allegria. La tua scomparsa 

mi lascia desolata come un canile in estate. Riassaporo il tuo sorriso mentre rileggo tra le 

nostre confidenze "Vorrei esserti più vicina" o "Peccato che siamo così lontane" e mi rendo 

conto che la vera amicizia non conosce ostacoli. Come nelle congiunzioni astrali i pianeti si 

avvicinano, cosi è successo alle nostre anime affini: ci siamo confidate, sorrette, consolate, 

rallegrate nonostante la distanza e la malattia. Incontrarti e conoscerti al Corso di 

Perfezionamento di Promotori di lettura della Professoressa Blezza Picherle e del Dottor 

Ganzerla è stato un vero colpo di fortuna: sei stata un esempio di professionalità e di 

competenza e ci hai conquistato con i tuoi modi semplici, modesti e gentili. Sempre 

disponibile a condividere le tue esperienze di lettura con noi corsisti, hai contribuito ad 

arricchire la nostra formazione e ad offrirci spunti di riflessione: grazie a nome di tutti. Da 

esperta lettrice hai saputo leggere non solo nei libri ma anche in fondo al mio cuore e ti sarò 

sempre grata del tuo sostegno durante un periodo lavorativo tormentato e quando, nel 

momento dello sconforto, mi hai incoraggiato a perseverare negli studi e a seguire il mio 

sogno. Non credo nell'astrologia eppure mi piace credere che ognuno di noi in cielo abbia 

una sua stella: allora io vorrei che tu fossi la mia, la nostra stella. Margherita Hack affermò 

che "nella nostra galassia ci sono 400 miliardi stelle ...": da stanotte ci sono 400miliardi più 

una.  

È una notte scura, brilla per noi Marika 

la tua compagna e amica lontana Simona Maiozzi 
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