
Cara professoressa,  

meriterebbe le parole più belle del mondo, quelle che tanto amava, quelle che 

ci insegnava. Oggi vorremmo raccogliere tutte quelle parole, quelle poesie, i 

più bei canti e le rime nascoste, unirle insieme e farne una raccolta 

meravigliosa, una lettera intrecciata di bellezza che faccia da cornice al suo 

ricordo prezioso. Ma noi siamo piccoli e quando un nostro caro ci lascia, non 

siamo capaci di esprimere a parole il dolore, lo sconcerto di averla persa così 

presto e lo smarrimento che ci esplode dentro. Per cui, anche stavolta, accetti 

le nostre parole sgrammaticate e forse troppo semplici per dirle quanto ci 

mancherà.  

Difficilmente avremmo pensato di incontrare una donna come lei, che oltre ad 

essere stata una docente risoluta e determinata, è stata buona e sincera come 

una madre, una persona con cui riflettere e sorridere come un’amica e la 

perfetta compagna di viaggio.  

Grazie professoressa perché lei ha corretto i nostri errori, e non solo quelli 

delle verifiche, grazie perché ci ha accompagnato nel nostro cammino, senza 

invadenza, senza pretese, con la discrezione di un’ amica fidata e la severità di 

un insegnante appassionata, e ci ha mostrato una strada che aspettava solo la 

nostra curiosità per essere scoperta in tutta la sua bellezza, perché lei aveva 

fiducia in ognuno di noi e in ognuno di noi riconosceva qualcosa di unico che, a 

volte, noi stessi dimenticavamo di avere. 

Ci sapeva leggere dentro, riconosceva tutti i nostri stati d’animo e, 

all’occorrenza era disponibile  ad ascoltarci. Ci metteva sempre alla prova 

cercando di far emergere il meglio da ognuno di noi portandoci sempre a 

riflettere con la nostra testa. La ricordiamo con mille espressioni, mille 

emozioni, ma quello che la distingueva era la sua forza d’animo. 

Grazie professoressa per l’amore, per il sostegno e per gli insegnamenti che 

non ha mai smesso di darci. Grazie perché abbiamo avuto la possibilità di 

imparare da una persona come lei, non solo le lezioni di italiano e storia ma 

anche le lezioni di vita, ci ha trasmesso quanto sacrificio e dedizione ci vogliano 

per realizzare gli obbiettivi, e lei ne è stata un esempio. Ricorderemo sempre il 

suo amore per il nostro Istituto e per i progetti di mobilità internazionale da lei 



fortemente sostenuti per permettere agli studenti di vivere delle esperienze 

costruttive e indimenticabili in tutti gli Stati del mondo; con la sua classica 

raccomandazione di “vestirsi a cipolla”. Sappiamo che avrebbe fatto qualunque 

cosa, ed ha fatto sempre più di quanto non le spettasse per permettere a 

TUTTI i ragazzi di scoprire il mondo, indipendentemente dalle possibilità 

economiche e premiando sempre non solo il profitto ma anche la curiosità e la 

volontà di impegnarsi a scoprire. 

Personalmente ricordo ancora quel giorno in cui mi disse: “prima che tu vada 

via da questa scuola dobbiamo farci un viaggio insieme”. Purtroppo, il tempo 

non ci ha permesso di realizzare questo piccolo sogno, ma ad oggi mi sento di 

rinnovare questa promessa portandola con me, in un posto riservato nel mio 

cuore, in ogni viaggio che farò. 

Grazie professoressa perché, si sa, è capace di educare solo chi sa cosa 

significhi amare e lei ne era la conferma: ha amato noi, ha amato la sua 

scuola, che le è profondamente grata di tutto ciò che ha fatto con grande 

sacrificio per farla crescere e renderla migliore. Questa Chiesa, questi cuori, 

oggi non sono altro che un’ulteriore prova di tutto l’amore che lei ha saputo 

donare negli anni a noi tutti. Anche se ci ha lasciato, in noi tutti, nella sua 

scuola, il suo ricordo resterà per sempre. 

Grazie di tutto professoressa! 

 

I suoi alunni, la sua scuola 

                                                                                               Ambra 

 

 


