
Non ho mai reputato facile la ricerca di parole appropriate per raccontare qualcuno.  

Penso che pochi prediletti siano in grado di riportare su un foglio di carta la vera essenza di un 

individuo, di dare vita ad un’anima tramite la scrittura e io non ho la presunzione di essere tra 

quelle.

Tuttavia, cara prof, mi sento in dovere di trovare le parole più adatte per scrivere queste poche 

righe, con un unico scopo: ringraziarla.

Ringraziarla per la passione con la quale ci ha trasmesso l’arte. Grazie alla sua infinita conoscenza e 

ad una immortale curiosità, le sue ore non si tenevano mai tra i banchi di scuola. Con lei abbiamo 

visto il Partenone, la Roma di Michelangelo e la Firenze descritta da Dante. 

Abbiamo vissuto le avventure di Tolkien e navigato tra i mari di Salgari.

Lei aveva il potere di dare vita alle opere d’arte e farle apprezzare anche allo studente meno 

appassionato. 

Per questo, grazie.

Voglio ringraziarla per ogni suo sguardo e parola gentile. E per quei piccoli gesti capaci di 

trasmettere un amore immenso: il suo volerci fotografare per attribuire ad ogni faccia un nome, il 

suo “non ringraziate me, ma voi stessi” dopo ogni interrogazione. Gesti che allora non capivo, ma 

oggi mi sono chiari: lei ci stava mostrando che non eravamo solo studenti o numeri. 

Lei voleva che ci vedessimo con i suoi occhi. Come opere d’arte uniche al mondo.

Per questo, grazie.

Ma soprattutto prof, ci tengo a ringraziarla per averci mostrato la sua essenza più pura. I suoi 

discorsi, i suoi sorrisi, le sue lacrime.  In un mondo in cui sembra necessario mostrarsi invincibili, lei 

non aveva paura di mostrare le sue debolezze. E questa è stata la lezione per me più importante.

Lei non ci stava insegnando solo nozioni sull’arte. Ci stava insegnando ad essere opere d’arte. Ad 

essere noi stessi. 

Ed è per tutto questo prof, che non smetterò mai di ringraziarla. 

E grazie a tutto ciò, lei sarà  per sempre con noi.

Arrivederci.

“Maledetti, trafitti dalla passione, l'Amore ci sopravvive e l'Arte ci rende immortali.”
Johann Wolfgang von Goethe
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