
Lettera al professor Rulli 

 

Stavamo per dirti “addio” …. e …    non lo sapevamo! 

 

“Buongiorno signori”; 

 ecco come avrebbe iniziato il discorso il professor Rulli! 

E’ una perdita che nessuno si aspettava; porteremo Rulli in quinta con noi, visto che 

non potrà farlo lui. 

 Abbiamo avuto il professor Rulli dalla prima superiore, eravamo degli adolescenti 

ingenui che non sapevano a cosa sarebbero andati incontro.  

Sono stati quattro anni lunghi e difficili; il Covid ad inizio 2020, ha tagliato ogni tipo di 

rapporto “normale” con i professori, ma ognuno di loro ha sempre avuto una parola 

di conforto nei nostri riguardi.  

Il nostro professore era una persona apparentemente distaccata, ma la sua ironia 

esplicitava sempre altro... mai come in questi primi giorni senza di lui, ci siamo 

accorti di quanto fosse importante in realtà; scindere la vita privata da quella 

scolastica, nel nostro caso e lavorativa, nel suo ci ha fatto capire il valore della vita 

stessa, la forza quotidiana per andare avanti.  

Era una persona pura, genuina, non alzava la voce neanche quando aveva un 

motivo valido per farlo. Era mediatore di ogni lite; il Professor Rulli vedeva sempre il 

buono nelle persone e il lato positivo in ogni situazione.  

Portiamo nel cuore ogni suo consiglio, ogni sua ora di lezione, nelle quali abbiamo 

riso tantissimo e ci siamo divertiti da matti. 

Abbiamo infiniti ricordi di lui, che non dimenticheremo e, il giorno della maturità, ogni 

piccola parola che riguarderà la matematica, sarà solo ed esclusivamente dedicata a 

lui.  

Caro professore le dobbiamo tanto; possiamo definirci due infiniti equivalenti 

didatticamente di certo, ma umanamente ancor di più. 

Quattro anni insieme non volano via in un attimo. 

 Abbiamo vissuto momenti di rabbia, gioia, dolori che persisteranno nella nostra 

memoria indissolubilmente legati a lei. 

Separarci fa paura …. come l’amara notte di Acheronte, ma il bene si diffonde e la 

luce che emana ci segna la via! 

Ugo Foscolo, tre secoli fa aveva espresso una verità che lei già possiede!: 

  

 “Sol chi non lascia eredità d’affetti poca gioia ha dell’urna”. 

 

 

Buon Viaggio Prof!! 

 

Con affetto,  

i Suoi Signori e le Sue Signorine della 4 G 


