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Simpatia:  sempre sorridente ed ironico. A chiunque  incontrasse affibbiava un nomignolo oppure  lo punzecchiava.  
Un esempio: al policlinico Universitario,  transitando con la sua carrozzina elettrica incontrando un gruppetto di  
alcune studentesse fumatrici che stavano tra di loro conversando si fermò e, dopo un breve pausa, in attesa del 
momento opportuno per inserirsi nei loro discorsi da seduto, guardando le belle ragazze dal basso verso l'alto, dopo 
un attimo con tipica calma inglese esclamò:  "Fa male la sigaretta! ", un'altra pausa.... per poi via ! ...Continuare la sua 
corsa a tutto gas in carrozzina. 

Al	seggio:  prima di uscire dopo aver votato si fermò parallelamente al banco degli scrutatori arrestò la corsa della 
sua carrozzina, si girò mettendosi  a cantare rivolgendosi ai ragazzi: " Si o no, si o no" ... poi esclamò:  "ma non è come 
la canzone di Fiorello ?"  Non vi immaginate le risate da parte di tutti, perfino dei Carabinieri che presidiavano il 
seggio! 

Sensibilità: particolarmente in chiesa. Nelle celebrazioni amava portarsi avanti per assistere senza essere 
disturbato nella visione, dovendo rimanere seduto. Spesso alla messa al Santuario della collina presenziano persone 
che come lui avevano delle difficoltà. In occasione della Comunione, osservava attentamente  la processione e 
salutava tali persone in transito di ritorno, dimostrando un'impressionante sensibilità nel cogliere anche la più piccola 
imperfezione. 

La	 Luna:  questo argomento merita un capitolo a parte. ..Fin da molto piccolo è stato catturato dal fascino del 
nostro satellite naturale. Era inspiegabile come sapesse in qualsiasi momento conoscere lo stato di moto in cui si 
trovasse: in qualsiasi momento ne conosceva la sua posizione anche se da lungo tempo le condizioni atmosferiche non 
ne permettessero la visibilità. Del corpo celeste, rilevava sapientemente presenza e posizione della piccola falce nel 
firmamento, anche nelle prime fasi crescenti. Molte volte siamo stati in contrasto sul fatto fosse presente o meno 
tuttavia ha sempre avuto ragione lui. Per noi genitori è sempre stato un mistero questa sua abilità. Chissà come 
faceva? 

Scuola: per Lorenzo la scuola era una grande occasione d'aggregazione e socializzazione. Pur avendo uno specifico 
piano di formazione, grazie alla sensibilità del personale scolastico ha goduto di molteplici opportunità con docenti e 
compagni, perfino con la segreteria ed anche particolarmente  con il personale di servizio. La sua principale passione 
era la musica ed una insolita memoria  per i numeri.  Il docente s'era procurato una tastiera: non appena venivano 
sonate due note di una canzone conosciuta, già era in grado di riconoscerla. A casa  ascoltava molta musica, di tutti i 
compact disk ne memorizzava il numero di traccia. Si pensi che pur a distanza di anni ricordava senza alcun errore 
l'associazione brano/ numero di traccia.  

Una significativa  esperienza per i compagni di classe fu elaborata intelligentemente da un docente di sostegno che 
pensò di far sedere a turno sulla sua carrozzina per dar loro modo di cogliere le problematiche associate ad una simile 
condizione (barriere architettoniche, necessità di accompagnamento, ecc.).  

Notizie	 dai	 media:	  interessarsi di politica era per lui l'ordine del giorno, assisteva appassionatamente ai 
notiziari televisivi, imparando a memoria i nomi degli amministratori regionali, e nazionali anche  delle precedenti 
amministrazioni. Ad ogni politico associava un nomignolo o una sembianza ! Era veramente uno spasso interrogarlo ! 

 


