
Buongiorno prof, 
questa era la frase con cui iniziavamo ogni lezione,                       
 un semplice buongiorno per le ore piene di musica 
e di fantasia di cui ricordiamo ogni momento, da 
quando ci ha accolti in prima media, ancora piccoli e 
aggiungeremmo non tanto bravi con il flauto; 
stonavamo di continuo e poi ridevamo con lei, che ci 
spronava a far di meglio; ci ha fatto sentire come a 
“casa” sin dai primi momenti. Si notava subito che la 
musica nella sua vita era un tassello essenziale, era un 
modo per "scacciare" i pensieri negativi, ed era proprio 
quello che accadeva nelle sue ore.  Perciò le scriviamo 
questa lettera per ringraziarla di tutti i momenti 
passati insieme, sia belli che brutti, non basterebbe un 
libro intero per elencarli tutti. 
Grazie per essere stato oltre al nostro professore anche 
un amico, un amico che ti strappa sempre un sorriso. 
Grazie per averci sempre sostenuto e aver creduto in 
noi, nonostante i continui richiami da parte di tutti i 
prof, ma lei ci ha sempre voluto bene e anzi, ci dispiace 
del nostro comportamento, come succede tra un padre e 
un figlio. Ci mancherà, il suo modo di “gesticolare”, la 
sua solita frase che ripeteva ogni volta che entrava in 
classe ovvero: “se   non stai buono ti metto una 
segnalazione!”. 
Ci mancherà anche quando ogni volta si dimenticava il giubbetto, gli occhiali e la 
chiavetta nella nostra classe, in poche parole ci mancherà tutto di lei comprese le 
sue verifiche.  
Lei ci ha insegnato a camminare sempre a testa alta, a non arrenderci mai e a 
sorridere sempre. Ci dispiace di non averla salutata, lei ci ha lasciato così 
all’improvviso... Speriamo che faccia sentire, anche lassù, la sua bellissima musica 
agli altri angeli che le faranno compagnia di notte quando noi dormiremo. 
Grazie per averci fatto vedere tutti quei meravigliosi film, in particolare “Step 
Up”, facendoci avvicinare così alla vera bellezza della musica. 
É difficile da credere che lei non ci accompagni più e proprio per questo siamo qui 
a scriverle questa dedica, per far capire al mondo quanto per noi sia stato 
importante. L'unico pensiero che non cancelleremo mai dal nostro cuore è la 
speranza di poterla rivedere, lei già ci guarda da lassù e con la sua musica ci 
guiderà nella nostra vita. Un abbraccio eterno da parte di tutta la classe 3A* di 
Cupramontana dell'anno 2021. 
Riposi in pace. ❤                                                                                                                                             
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