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In ricordo del Prof. Salvatore Saccone
Del Prof. Salvatore Saccone, al quale ero legato da un antico e profondo
rapporto di sincera amicizia, ricordo la Sua squisita e delicata amabilità; il Suo
sorriso; la Sua gentilezza d’altri tempi; la gioia che manifestava quando partecipava ai
nostri incontri durante i quali riceveva, e ne era tanto gratificato, attestazioni di
memore stima e affetto da parte di tantissimi Suoi allievi dell’Accademia Militare di
Modena, molti dei quali ormai colonnelli e generali.
Egli, improvvisamente, è mancato all’affetto dei Suoi cari e nostro. Nessuno di
noi poteva farsene una ragione, tanto improvviso e repentino è stato il Suo trapasso.
Ma io sono certo che il Prof. Salvatore Saccone ci ascolta e ne è felice.
Egli, che tanto amava la nostra Istituzione militare; che tante generazioni di
allievi ufficiali aveva educato con amore al culto della Patria e del Dovere, in quella
fucina di Eroi che è l’Accademia Militare di Modena; che con tenacia e modestia ci ha
sempre additato i valori eterni della vita, è qui con noi, nelle prime file. Ne rivedo
l’imponente figura che esprimeva un sorriso di bontà per tutti noi. Caro Salvatore,
caro Amico, con Te scompare un mondo che tuttavia sopravvive con il ricordo che
tutti sempre avremo di te.
Il grande filosofo Benedetto Croce ci ricorda che “I nostri morti continuano a

vivere finché esistono nella considerazione e nei ricordi dei vivi.”
Facciamo nostro questo pensiero e, stringendoci affettuosamente intorno ai
Loro familiari, che questa sera sono qui con noi e ai quali rinnoviamo il nostro sentito
e affettuoso cordoglio, ricordiamo l’ Amico scomparso, elevando, in raccoglimento, un
commosso pensiero al Signore.
Commemorazione tenuta al Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna
il 12 ottobre 2012.
Il Presidente
Col.g.(alp)r. Luciano Salerno

