
26 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
10 ottobre 2 02 1

Negli anni
ha cresciuto
g e n e ra z i o n i
di studenti e
a c c o m p a g n ato
migliaia
di lettori

Il lutto E’ morto ieri all’età di 73 anni dopo aver combattuto a lungo con la malattia

Mario Giorgi ci ha lasciato
Addio al prof-giornalista
PRIVERNO
LUCA MORAZZANO

Ciao Mario, con queste sem-
plici parole saluto un collega e
una persona che ha dato tanto a
chiunque abbia avuto la fortuna
di incrociarlo nella sua vita.

Nel primo pomeriggio di ieri,
all’età di 73 anni dopo aver com-
battuto con la malattia, ci ha la-
sciato, mi ha lasciato, Mario
Giorgi, docente e giornalista che
ha cresciuto generazioni di stu-
denti e accompagnato migliaia
di lettori come corrispondente
di Priverno e dei paesi limitrofi
per vari giornali locali tra cui il
nostro. Si è spento all’ospedale
Goretti di Latina dove era stato
trasferito dopo un periodo di ri-
covero al Dono Svizzero di For-
mia (era in ospedale dal 30 set-
tembre). I funerali si terranno
domani.

Nel corso della sua carriera
Mario Giorgi ha insegnato Ita-
liano e Latino nei Licei, per ulti-
mo quello della sua amata Pri-
verno.

Dal 1975 ha collaborato con
quotidiani cartacei e online. Ha
anche diretto una testate locale,
Notizie dal Campo, per oltre un
decennio. In più ha trovato il
tempo di lasciare ai posteri di-
versi libri. Il primo è la Piccola
guida turistica di Priverno data-
ta 1981. Poi un quaderno di cro-
naca politico-amministrativa,
Quel 12 maggio a Priverno nel
1985. Nel 1997 è stata la volta del
romanzo biografico, Una Vita
Spezzata. Poi una pausa, dedica-
ta appunto all’intensa attività di
corrispondente con i quotidiani
locali. Nel 2018 ha sospeso l’atti-
vità quotidiana anche per ragio-
ni di salute. A questo punto co-
mincia una produzione propria
più frequente; nel 2018 dà alle
stampe la Raccomandazione,
nel 2019 Quattro sindaci e un
Commissario; nel 2020 l’Acqua
Santa e la Bottega della Maldi-
cenza. Sono tre opere che riper-
corrono la sua vita e la sua Pri-

verno sotto tre chiavi di lettura
differenti. I primi due in manie-
ra personale e poi istituzionale.
Il terzo rivela di più il vero Mario
Giorgi, la sua ironia, il suo senso
di giustizia e quella irrefrenabile
spinta a seguire il suo istinto an-
che quando non è la cosa più
conveniente da fare. Ecco, l’inse-
gnamento che Mario ci lascia è
proprio questo, quello di seguire
l’istinto che abbiamo dentro per-

ché è quello che ci realizza, più
che fare la cosa corretta per il
percepire comune e per piacere a
tutti i costi. L’ho conosciuto a
Priverno, i primi tempi che ho
iniziato a scrivere.

Il primo a dirmi dài, comincia
a scrivere, fu proprio lui. Ero ap-
pena laureato, lui dirigeva Noti-
zie dal Campo e la prima volta ci
incontrammo da Artegraf a Pri-
verno, accanto al ciclostile dove

Saverio Pucci stampava il gior-
nale verde. Lui era cardiopatico,
ma guai a trattarlo con riguardo;
poi ci si sono messi i maledetti
polmoni. Conserverò il tuo ulti-
mo vocale come un tesoro. Hai
scelto un giorno di pioggia e an-
che per questo ti ringrazio, così
passeggiando, nessuno mi chie-
derà perché piango.

Ciao Mario. Ciao Prof! l
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A destra M a ri o
Giorgi in veste di
giornalista durante
una delle sue tante
inter viste

Il ricordo del sindaco Anna Maria Bilancia

l«Ho appreso che il nostro
amato e stimato professor Mario
Giorgi è volato in cielo - inizia così
il ricordo del sindaco di Priverno
Anna Maria Bilancia che ha
annullato la festa per la vittoria
elettorale in segno di lutto - Una
notizia tristissima che ci
addolora tutti. E anche il cielo si è
messo a piangere. Insegnante di
italiano e latino del nostro Liceo,
giornalista di testate importanti,

autore di vari libri che spaziano
dai saggi ai romanzi, osservatore
appassionato delle vicende
politiche, nonché uomo di
grande simpatia ed ironia, lascia
tra noi un vuoto incolmabile. Di lui
ricorderemo tanto in veste di
studenti, di concittadini, di amici.
La sua intelligenza brillante, il
suo carattere aperto, il suo
dinamismo culturale hanno
restituito alla nostra Comunità, e

oltre, tante opportunità di
crescita e di confronto per le
quali gli saremo sempre grati. E’
con tanto affetto che porgo le
più sentite condoglianze, anche
a nome di tutta la città, a Franca,
ad Emiliano, ad Ivan e a tutti gli
altri familiari ed amici. A lui, che
porteremo sempre nel cuore,
rivolgiamo il nostro saluto con
immenso affetto. Che riposi in
pace».

«In noi un vuoto enorme. Anche il cielo si è messo a piangere»


