
Conservo con cura nella mente e più che in ogni altro luogo nel cuore, i preziosi 
insegnamenti di vita quotidiana (e non solo!) che spesso e volentieri, tra una pausa e 
qualche chiacchiera di troppo era sempre suo piacere regalarci, con lʼunico fine di farci 
comprendere quanto per davvero ci volesse bene; la sua passione, la sua dedizione, la sua 
cultura e la sua ironia, oltre che il suo affetto, la sua premura e la compostezza che la 
contraddistingueva di fronte a qualunque circostanza. 
Per me, per noi, lei, carissima prof (più di tutto grande donna e persona),era questo e tanto 
altro di più! 
Con stima, commozione e riconoscenza,accompagnata dalla speranza che lei ora possa 
sentire il mio abbraccio. 
Arianna Amoretti 
 
Prof, non ho mai avuto l'occasione di dirle quanto la ammirassi. Era una persona unica, 
buona e vera come poche. Quando entrava in classe era sempre sorridente. Era la sola che 
si preoccupasse veramente per noi, nonostante anche lei avesse molti problemi. Non sa 
quante volte avrei voluto abbracciarla per poterla consolare nei momenti difficili, come lei ha 
sempre fatto con noi in questi anni. Era capace di tirare fuori il buono da ogni persona. 
Avrebbe meritato molto più tempo di quello che la vita le ha concesso. Stia tranquilla, i suoi 
sforzi non sono stati vani, porterò sempre con me i suoi insegnamenti, che mi hanno aiutata 
e sempre continueranno a farlo. 
Alessia Sofia Arena 
 
Cara prof, probabilmente nessuno si aspettava che questo giorno sarebbe arrivato proprio 
ora senza un ultimo saluto e senza neanche rendercene conto. 
Non ho avuto la possibilità di fare un percorso lungo quattro anni con lei però ho avuto la 
fortuna di assaporare la sua immensa cultura e la sua bravura nel trasmettere lʼarte ai suoi 
alunni. Una cosa che ricorderò sicuramente e che mi ha sempre colpito è la bontà che è 
presente nei suoi occhi e la sua genuinità , il piacere nel condividere le sue esperienze di 
vita in modo che le facessimo un poʼ anche nostre e che in un futuro ci sarebbero servite per 
affrontare un cammino difficile come quello della vita. 
La passione per il suo lavoro per la sua materia e per i suoi alunni sarà qualcosa che non 
dimenticheremo mai. 
Il tempo fortificherà il suo ricordo. La sua alunna, Matilde Balestrieri 
 
Nella vita ognuno di noi incontra centinaia e centinaia di persone. Per strada, a scuola, al 
lavoro. Tuttavia, solo poche ci segnano e ci insegnano qualcosa. Lei è una di queste 
persone. Da lei non solo ho imparato tanto sull'arte, ma anche (e forse soprattutto) sulla vita: 
bontà, gentilezza, generosità, semplicità, tenacia, la forza di rialzarsi sempre nonostante le 
sfide che la vita ci pone. Ogni giorno quando lei varcava la soglia della classe ci insegnava 
tutto questo: con i suoi sorrisi, le sue storie, i suoi aneddoti e la sua passione. Una passione 
per la sua materia, ma soprattutto per la vita stessa, perché con lei ho imparato che bisogna 
apprezzare ciò che abbiamo e accettare le nostre perdite. Tutto l'affetto e la stima che provo 
per lei non possono essere espressi a parole. 
In questo momento mi rammarico di una cosa: non averla mai abbracciata. Non sono una 
persona affettuosa, ma ho sempre desiderato abbracciarla senza un particolare motivo. 
Forse solo per dimostrarle che la apprezzo molto più di quanto le abbia mai detto. Uso 



volontariamente il tempo presente, perché la stima che provo per lei non avrà certo fine 
adesso, ma anzi la conserverò gelosamente. Questo non è un addio, ma un arrivederci. 
Spero che quando ci rivedremo lei avrà ancora quel dolce sorriso allegro, che mi ha sempre 
rasserenato le giornate. 
Sofia Boselli 
 
Con la semplicità e la passione che l'hanno sempre contraddistinta è riuscita a farci 
innamorare della sua materia, è sempre stata dalla nostra parte venendoci incontro nei 
momenti di difficoltà, non sono mai mancati da parte sua consigli e insegnamenti di vita, 
grazie di cuore per tutto quello che ha fatto per noi, ci mancherà tantissimo prof e sarà 
sempre nei nostri cuori. 
Francesco Bossio 
 
Cara prof, 
un libro a me molto caro recita: “Il tempo ci rende sentimentali, forse dopotutto è a causa del 
tempo se soffriamo”. Penso che sia molto vero, i cambiamenti sono quasi sempre causa di 
sofferenza, e il susseguirsi di essi negli ultimi tempi ne è stata la dimostrazione. Quello che è 
successo è la dimostrazione che la vita può essere molto ingiusta e che non ne capiremo 
mai la logica, quindi è inutile affannarsi. Tutto ciò che possiamo fare è rendere onore alla 
sua memoria. Era una persona estremamente umile nella sua enorme saggezza e cultura. 
Era una persona forte, che ha avuto una vita piena, glielo si leggeva negli occhi. Nonostante 
i momenti grigi che la vita le ha costretto ad affrontare ho sempre letto molta gratitudine nei 
suoi occhi. Lei era una di quelle persone che riescono a darti le risposte più semplici ai 
quesiti più complessi. Per questo la ritengo come un vero e proprio modello. Lei amava la 
vita, amava la conoscenza e amava il suo lavoro; cosʼaltro si può desiderare di essere? 
Elena Buccella 
 
Carissima prof, lei è stata, e questo l'ho sempre pensato dal profondo del mio cuore, una 
persona buona, serena, dotata di una cultura infinita. Che adesso lei se ne sia andata, come 
purtroppo è accaduto, è qualcosa assai difficile da assorbire per me (ma penso per tutti). Le 
parole comunque non servono a spiegare un sentimento di forte familiarità che è 
improvvisamente è venuto a mancare. Lei almeno adesso il duro l'ha affrontato, io, invece, 
prima di iniziare ad accettare la cosa ed iniziare a vederla come un bellissimo ricordo, devo 
ancora passarne tante, sia di belle che di brutte. Giacomo Cecconi 
 
Salve prof,volevo dirle che per me è stata una grandissima insegnante,ci ha sempre 
ascoltati quando avevamo un problema è soprattutto ci ha fatti appassionare alla sua 
materia. 
Il ricordo più bello che ho di lei è in una caldissima aula ad agosto quando dovevo fare 
lʼesame orale di recupero di greco ed ero agitatissima, lei mi ha detto di stare tranquilla e di 
guardarla mentre parlavo. 
Grazie alla sua espressione dolce sono riuscita a fare lʼesame con tranquillità e non le sarò 
mai abbastanza grata per questo gesto che va oltre il solo dovere di un professore. La sua 
alunna Emma Cipolla 
 
 



Cara prof, 
Purtroppo, in questi casi, non si riesce mai a trovare le parole giuste per esprimersi. Lʼunica 
cosa che viene da dire è “sono senza parole”. Ed è proprio così. Quando una persona, che ti 
ha dato così tanto da ricordare, se ne va, è come se lasciasse un vuoto dentro di te, 
incolmabile. Ma di lei, cara prof, in noi rimarranno sempre le sue parole di conforto dette in 
momenti in cui ci trovavamo tristi e affranti, parole che riuscivano a riscaldarci quasi come un 
abbraccio affettuoso. Rimarranno nei nostri cuori le sue ore di arte, quando lei iniziava a 
parlare, e riusciva a catturare tutta la nostra attenzione, a farci amare ogni singola opera 
dʼarte proprio come le amava lei, raccontandoci anche tutte le storie più bizzarre dietro ogni 
opera, che solitamente i libri di arte non offrono. Chi si scorderà mai delle sue storie 
avvincenti che ci raccontava di quando era giovane? Dei suoi lunghi viaggi lontana casa, 
delle sue battaglie fatte durante il liceo e dei suoi lunghi capelli rossi, che tutti avremmo 
voluto vedere. Lei era tutto questo: una fonte di sapere ma anche un punto di riferimento, 
dove andare per sentirsi al sicuro. Ci ha fatto amare la vita, proprio come lʼha amata lei. E 
non muore mai, chi vive nei ricordi e nei cuori di chi resta. 
Con affetto, Chiara Fabbi 
 
Cara prof, mi sarebbe piaciuto avere più tempo per averla accanto, per farmi accompagnare 
nel cammino della vita e per continuare ad ascoltare le sue mille storie che anche nella 
giornata più grigia mi hanno sempre strappato un sorriso. È sempre stata fonte di 
ispirazione, e mi sarebbe piaciuto una volta iniziata l'università venirla a trovare al 
Romagnosi per dirle che aveva ragione. Per dirle che mi sono goduta il qui ed ora. Per dirle 
che mi è venuta in mente in certe giornate e ho ricordato i suoi insegnamenti di vita. Spero 
che lassù insegni l'arte, l'arte della pazienza, del saper amare, l'arte del sorriso, della 
pazienza, della vita, e anche l'arte quella vera, che ci fa splendere, che ci fa sognare, la 
stessa arte che ha insegnato sempre a tutti noi. Grazie di tutto. 
Lisa Faccini 
 
I suoi insegnamenti, non solo scolastici, ci rimarranno per sempre. Ci ha fatto appassionare 
alla sua materia, perché amava il suo mestiere e lʼarte ed è riuscita a tramandarci questa 
passione. La sua umanità nel rapportarsi con noi, senza mai sentirsi al di sopra di noi, è 
stata sempre apprezzata. La ricorderemo per tutte queste cose e non solo. È stata una prof. 
speciale, un punto di riferimento. 
Federico Iannone 
 
Il tempo a disposizione non è mai abbastanza quando si tratta delle persone a cui teniamo, 
improvvisamente ci rendiamo conto che quello che era il nostro presente tutto dʼun tratto 
diventa solo un ricordo. Credo che una delle soddisfazioni più grandi della vita sia quella di 
arrivare alla fine guardandosi indietro e vedere quanti cuori si è riusciti a toccare, non so il 
numero esatto delle persone a cui ha toccato il cuore, ma posso garantirle che con il mio ci è 
riuscita. La sua infinita dolcezza, comprensione e intelligenza non potranno mai essere 
dimenticate nei cuori di chi lʼha amata come abbiamo fatto noi. 
Elvira Iuliani 
 



Cara prof, so che con queste poche parole non riuscirò a renderle giustizia ma vorrei 
semplicemente ringraziarla, sperando che il messaggio mio e dei miei compagni le arrivi 
ovunque lei sia. 
Grazie per la sua gentilezza, per la sua bontà, per gli aneddoti della sua giovinezza che ci 
raccontava durante le sue ore e per tutte le lezioni di vita che ci ha dato. Grazie prof perchè 
anche se a volte non ricordava alcuni dei nostri nomi a causa di tutte le classi che aveva, per 
lei non eravamo dei semplici numeri su un elenco di carta. Grazie soprattutto prof perchè è 
riuscita a farci capire che l'arte, quella vera, va ben oltre le pagine di un libro di testo. 
Penserò a lei ogni volta che vedrò una delle opere che con tanta passione ci ha spiegato, 
dai dipinti alle sculture, dalle cattedrali agli affreschi. 
Un grazie di cuore e arrivederci. 
La sua alunna Carmen Lafaci 
 
Cara prof, siamo tutti profondamente addolorati dalla notizia, l'abbiamo sempre vista come 
un pilastro, un punto di riferimento, che sicuramente non eravamo pronti a perderla così d'un 
tratto. Le parole non possono descrivere la persona che lei è stata, tutte le storie che ci ha 
raccontato, le esperienze che ha vissuto, e l'amore per l'arte della vita che ci ha trasmesso. 
Proprio lei ci ha insegnato a vivere nel presente e so che non vorrebbe che noi adesso 
guardassimo al passato con malinconia, ma è inutile dire che ci mancherà tantissimo. Spero 
davvero che lei possa guardarci tutti da lassù, con gli stessi occhi pieni di amore e di 
meraviglia con cui ci guardava quando era con noi. 
Grazie davvero di tutto prof, Irene Lampredi 
 
La sua morte è stata una notizia inaspettata, seguita da una tragica consapevolezza: non 
potremo più rivederla, parlare con lei e partecipare ad una delle sue lezioni. Era orgogliosa 
dei suoi studenti e felice di portare sempre delle novità nella scuola. Mi ritengo molto 
fortunata di aver avuto lei come professoressa dalla quarta ginnasio perché è sempre stata 
un punto di riferimento importante nei momenti di sconforto. La ricorderò sempre mentre 
sorrideva soddisfatta dei suoi traguardi, nonostante le grandi perdite che hanno segnato la 
sua vita. 
Bianca Maria Marchettini 
 
Cara prof, 
con difficoltà riesco a trovare parole adatte ad una situazione così inaspettata. In questo 
pensiero ci tengo a ringraziarla per tutti gli insegnamenti che ci ha dato, a sfondo artistico e 
non solo. Per sempre la ricorderò per la sua comprensione, per la sua gentilezza e per la 
sua grandissima bontà. Mi commuove pensare che gli appunti presi sul mio quaderno non 
sono altro che parole da lei pronunciate fino a qualche tempo fa. Sono sicuro che per tutta la 
mia vita, ogni volta che osserverò con i miei occhi unʼopera dʼarte, penserò inevitabilmente a 
lei. Questa riflessione mi consola perché so che il suo ricordo rimarrà vivo nel mio cuore per 
sempre. Arrivederci prof, 
Pietro Marcotti 
 
Cara prof, purtroppo in momenti come questi poche sono le cose che riesco a scrivere, 
quindi mi limiterò a scrivere cose semplici e forse banali, ma soprattutto vere: lei non solo ci 
ha insegnato la bellezza dellʼarte ma anche della vita, con il suo sorriso quotidiano 



nonostante tutto e riusciva sempre a portarci gioia. Spero un giorno di poter essere come lei: 
una persona gentile, sorridente e con il cuore pieno di amore. 
La ringrazio di tutto. 
La sua alunna Maria Victoria Marini 
 
Non un addio ma un ciao ad una professoressa che porterò sempre nel mio cuore insieme a 
tutto ciò che mi ha insegnato sulla bellezza dell'arte ma, soprattutto della vita. Perché è la 
vita che ci ha raccontato, anche la sua, ricca e vissuta pienamente. "Only the good die 
young" e lei era giovane nell'animo e nella mente, e con noi giovani ha saputo condividere 
momenti indimenticabili e trasmetterci la voglia di impegnarci ad andare oltre le difficoltà. 
Doveva lasciarci per stare con i suoi nipoti e invece se ne è andata per sempre, ma non dal 
nostro cuore. Grazie prof. 
Massimo Nieddu 
 
Cara prof, penso che non ci siano parole adatte per ringraziarla per tutto ciò che mi ha 
insegnato: mi ha insegnato che la nostra vita è una semplice tela bianca che deve essere 
dipinta con tutte le sfumature di colori possibili calde e fredde . Queste sfumature si 
ottengono tramite fatiche, gioie, soddisfazioni, delusioni ma soprattutto attraverso una guida 
che ti insegni ad apprezzare ciò che la vita ti dà, che sia bello o che sia brutto. Nonostante 
questo momento di tristezza e malinconia, io prof continuerò a ricordarla con il suo sorriso e 
con la sua voglia di trasmettere ai suoi alunni la bellezza dellʼarte. Le mando un grande 
abbraccio. 
La sua alunna Valentina Pagliarini 
 
Prof, sapere che il mondo è rimasto senza la sua gentilezza, senza la sua vitalità e la sua 
passione mi rattrista moltissimo. Fare lezione con lei era sempre un piacere. 
Era impossibile non rimanere affascinati dalle sue spiegazioni, dalla passione con cui 
affrontava ogni argomento, non essere coinvolti dalla sua allegria, non sorridere agli 
aneddoti che ci raccontava, non ascoltare e riflettere sui suoi consigli, che ricordo sempre 
con affetto. 
Non dimeticheró mai l'attenzione e la cura genuine che aveva nei confronti dei suoi studenti, 
che riuscivano a migliorare anche le giornate più brutte. 
Prof, dicono che l'insegnante migliore è quello che ispira, e lei sicuramente l'ha fatto, con 
tutti noi. In questo momento, in cui tutto sembra più buio, mi piace pensare che, anche se lei 
non c'è più, tutte le persone di cui ha toccato le vite si porteranno dietro qualcosa di lei, e in 
questo modo potranno essere per gli altri quello che lei è stata per loro. Grazie per il tempo 
che abbiamo passato insieme, e arrivederci. La sua alunna, Alice Papotti 
 
Buongiorno prof, 
non riesco a salutarla in altro modo se non questo, è il modo in cui la salutavo in classe a 
inizio e fine lezione, era un piacere sentirla parlare, raccontare della vita e dellʼarte, la 
passione per quello che faceva traspariva dal sorriso dei suoi occhi, mi mancherà... 
E per lʼultima volta, che sia per sempre un buongiorno. 
Beatrice Persico 
 



Cara Prof, lei è stata molto più di un'insegnante per noi...è riuscita a farci appassionare 
all'arte in ogni sua forma, coinvolgendoci sempre in prima persona sia durante le lezioni in 
classe sia attraverso nuove iniziative che spesso ci proponeva. Era sempre pronta ad 
ascoltarci per qualsiasi difficoltà e a darci utili consigli che ci avrebbero aiutato nella vita di 
tutti i giorni. Con lei ci sentivamo capiti e a nostro agio. 
Mi ricordo che ci lasciava sempre dieci minuti della sua ora prima o dopo una verifica di 
un'altra materia per chiederci come era andata o se eravamo pronti e, se ci vedeva 
preoccupati, cercava di incoraggiarci e strapparci un sorriso raccontandoci le sue esperienze 
personali o i suoi "trucchi" per non farci sopraffare dall'ansia. 
In questo momento le parole escono a stento ma la ringrazio di cuore per tutto quello che ha 
fatto per noi e per il rapporto vero e raro che è riuscita a creare, è stata e sarà sempre per 
noi un modello da seguire. 
Un abbraccio forte dalla sua alunna Serena Pezzani 
 
Carissima prof, è proprio vero che in certe situazioni le parole vengono meno e la mente 
viaggia tra mille ricordi, tristi o felici quali siano. È ancora nitida la sua immagine davanti alla 
cattedra nel lontano 2016, osservata dagli occhi di un quattordicenne molto spaesato e 
abbastanza inconsapevole di ciò e di chi gli stava attorno. Sono passati quattro anni e dico 
con fierezza che sono maturato e che giorno dopo giorno riesco a vedere il mondo in 
molteplici prospettive. Voglio ringraziarla per avermi accompagnato attraverso questo bello 
benché difficile percorso, incoraggiandomi sempre e in ogni modo con la sua insaziabile 
ricerca della conoscenza, che come ci ha insegnato, è in continua e inarrestabile evoluzione. 
Voglio ringraziarla per non aver mai dato nulla per scontato, per averci dato la mano nei 
momenti di sconforto e per essersi posta con noi, prima come persona e poi come 
insegnante. Voglio ringraziarla per avermi fatto capire che lʼautoironia è segno di intelligenza 
e che ognuno di noi è perfetto a modo suo grazie soprattutto alle sue fragilità. Mi ha sempre 
colpito inoltre il suo magico “tocco” da prof che ha sempre saputo coinvolgere gli studenti 
conducendoli dentro lo straordinario mondo della cultura. Porterò sempre con me lʼimmagine 
della classe rapita dal fascino delle sue lezioni. Non ha solo saputo farci appassionare e 
commuovere davanti alla straordinaria bellezza dellʼarte, ma ci ha fatto soprattutto capire 
che le vere opere siamo tutti noi e che bisogna apprezzare la vita partendo dalle nostre 
imperfezioni. Spesso si sente parlare di maestri di vita, donne o uomini che si incontrano 
lungo la strada dellʼesistenza e che a modo loro stravolgono le nostre quotidianità: posso 
dire con grande commozione che lei la è stata e che i suoi discorsi saranno riserve future di 
saggezza. Oggi, carissima prof, voglio ricordarla così e sono certo, ora più che mai, che la 
sua bellezza sarà eterna. 
Pietro Pozzi 
 
Cara prof io, come penso molti altri, lʼho sempre ammirata. Mi hanno sempre affascinato i 
suoi racconti e le sue avventure; per me lei era un grande esempio. Era sempre così 
appassionata, piena di voglia di vivere e di fare, autoironica, spiritosa e comprensiva. Grazie 
a lei ho scoperto molte cose non solo sullʼarte ma soprattutto sulla vita e sul mondo. Grazie 
per tutti gli insegnamenti e i bei momenti trascorsi insieme, non li dimenticherò mai. La 
porterò sempre nel cuore. 
Beatrice Rampini 
 



 
 
Troppo spesso ci dimentichiamo di guardare intorno a noi il mondo che ci circonda e avere 
la sensibilità di stupirci. 
Lei prof, con il suo buon cuore,tanta dedizione,passione, umanità e un sorriso luminoso sul 
viso ci ha insegnato a conservare dentro di noi quei fanciullini curiosi che guardano alla vita 
con lʼocchio dello stupore. Mi sono sempre rispecchiata in quel suo desiderio di non 
diventare adulta. Ma ora non mi spaventa crescere perché ho avuto come modello lei. Lei 
che nonostante la sua immensa cultura, era rimasta una bambina curiosa, sempre pronta a 
stupirsi e scoprire cose nuove. Conserverò sempre nel cuore i suoi insegnamenti, che come 
segni indelebili mi ricorderanno ogni giorno che non è mai troppo tardi per stupirsi, per 
conoscere e per ricercare sempre la bellezza, quella che per lei stava nella semplicità, 
intorno a me. 
La ringrazio per essere stata un’ispirazione e le prometto che vivrà sempre in me il ricordo di 
lei e di tutto ciò che di meraviglioso mi ha insegnato. 
La sua alunna Camilla Sabini 
 
Da quando abbiamo saputo che questo sarebbe stato il suo ultimo anno al Romagnosi noi 
studenti continuavamo a dire che senza di lei, il Romagnosi non sarebbe più stato lo stesso. 
Ed è vero, oggi, in questa straziante giornata di maggio, mentre ognuno di noi è in casa 
propria, si sente quanto tutto sia cambiato, quanto il romagnosi, i suoi docenti e i suoi 
studenti non siano più gli stessi. Voglio ringraziarla, per tutto l'amore e la pazienza che ha 
investito in noi, per tutto l'affetto e la dolcezza che accompagnavano ogni sua parola. Grazie 
prof, per averci fatto appassionare così facilmente alla sua materia e alla vita, per averci 
dimostrato quanta bellezza ci sia nel mondo e averci trasmesso la sua curiosità. Grazie per 
tutti i posti che ci ha portato a visitare con semplici racconti pieni di sentimento, grazie per 
averci ascoltato e accolto con il suo meraviglioso dolce calore che da noi veniva definito 
materno. 
La dolcezza delle sue parole e del suo sorriso quando, davanti alla fermata di via Bixio, si 
fermava a parlare con me in attesa del bus mi rimarrà per sempre nel cuore, proprio come 
tutto quello che ci ha insegnato con tanto, tanto affetto e amore in questi quattro anni passati 
insieme. Grazie per la voglia di scoprire cose nuove e la passione profonda nei confronti 
dell'arte, della conoscenza e della vita che ci ha trasmesso, vorrei solo averla potuta 
abbracciare e ringraziare per tutti quei gesti, quelle parole e quei consigli che ci hanno aiutati 
e che continueranno ad aiutarci per sempre. Le voglio bene 
Anna Salgado 
 
Carissima prof, nonostante in questo momento non trovo parole voglio ringraziarla per gli 
infiniti insegnamenti che porterò con me per tutta la vita. Ricordo quando ci insegnò un 
trucco per calmare lʼansia da interrogazione: pensare a cosa avremmo fatto finita la prova, e 
nel farlo ci ricordava sempre che poco prima di un esame si tranquillizzava pensando che, 
una volta finito, sarebbe andata in spiaggia a guardare il mare. Tranquillità e forza, tanta 
forza, così la ricorderò per sempre. 
Ci ha accompagnati per quattro anni, nei quali ci ha sempre trasmesso una grande passione 
per la sua materia. 
Ci ha insegnato ad affrontare la vita ed è sempre stata disposta ad ascoltarci. 



Ci diceva sempre che una volta andata in pensione, il suo desiderio era quello di passare 
tanto tempo con i suoi nipoti, e anche se questo significava non averla più come insegnante, 
eravamo felici. 
Le auguro di poter guardare il mare da lassù con gli stessi occhi di quella ragazza dai lunghi 
capelli rossi che ci descriveva sempre. 
Porterò tutto questo con me. La sua alunna, Chiara Usuardi 


