
Oggi è stata una giornata stranissima. E’ difficile assumere una consapevolezza così dura in un 
periodo così surreale. Non ne ho ancora preso atto e credo che una parte di me non voglia farlo. 
Sono convinta che nessuno segni più un adolescente che degli educatori che assistono alla loro 
crescita personale e intellettuale. Per quante poche siano le ore o le possibilità di scambio sono 
convinta che un professore che in ogni lezione investe se stesso e tutto ciò in cui crede lascerà il 
segno in un ragazzo. E a me e, come sono certa, a centinaia di altri ragazzi, la Professoressa 
Pellegrino un segno lo ha lasciato. Non credo ci sia stata una sua ora durante la quale la lezione non 
si sia estesa ad una lezione di vita. Passavamo dall’ammirare e studiare la bellezza di antichi dipinti 
a parlare di attualità, di timori, remore, curiosità e felici prospettive.  Con quel suo modo di fare da 
nonna premurosa si è presa cura di ognuno di noi, anche singolarmente, ogni volta ne avesse 
l’occasione. E’ riuscita ad essere in momenti di sconforto che ora sembrano così superficiali quella 
voce dolce, ma comunque autoritaria che diceva “ora basta piangere, andiamo avanti” e allo stesso 
tempo era quella voce che, in momenti di ilarità generale chiedeva “come mai così felici, ragazzi?”. 
Abbiamo avuto la fortuna di essere guidati da una persona meravigliosa dalla cultura e dalla 
dolcezza sconfinata e non saremo sempre debitori verso di lei per tutto quello che ci ha lasciato. Le 
vogliamo bene Prof, grazie di tutto. 
Ludovica 
 
Unica, perché ci ha insegnato a guardare l’arte con gli occhi del cuore e perché nel corso della vita è 
stata in grado di assorbire ed emanare talmente tanta bellezza che chiunque, come noi, ne sarebbe 
rimasto contagiato.  Le opere d’arte hanno senso solo se qualcuno che le ama te le spiega, e in 
questo la Prof. era davvero inimitabile. 
Anna Maghenzani 
 
Non tutti i professori che amano la cultura riescono a trasmetterla. Non tutti i professori conoscono 
ogni aneddoto e curiosità che sta dietro ad un opera, o magari non vogliono perdere tempo a 
raccontarli. Non tutti i professori ti raccontano la vera storia di Babbo Natale a dicembre, non tutti 
sanno che non è una semplice favoletta per bambini quelli che ho appena citato. 
Non tutti i professori sanno capire. 
Non tutti i professori, con 200 alunni, decidono di fotografarli uno ad uno per poi potervi scrivere di 
fianco il nome e impararlo a casa. 
Non tutti i professori sono come lei. 
Grazie per aver dato un significato alla parola bellezza e aver deciso di trasmetterlo a noi. È stato un 
onore. 
Matilde 
 
Non scorderò mai il modo in cui, partendo dalle minime cose, ci trasmetteva l’amore e la passione 
verso la conoscenza. 
Chiara 
 
Salve prof, è inutile dire che ci ha preso alla sprovvista. È una professoressa che mi porterò sempre 
dietro e ricorderò con molto affetto: mi ha fatto amare la sua materia e ha creato in me una nuova 
passione, che probabilmente già c'era ma in un qualche modo repressa. Mi ha sempre dimostrato di 
amare il lavoro di insegnante e la propria materia, poiché sempre con il sorriso e l'anima quasi 
imperturbabile; ho avuto la conferma che studiare arte non significhi solo memorizzare gli aspetti 
tecnici relativi un'opera, poiché è più importante soffermarsi sui colori e le forme, conoscere la 
storia che essa cela: l'uomo che l’ha creata, quello che la ha custodita, o piuttosto quello che ha 
cercato di rubarla. La ringrazio perché con lei ho scoperto anche come si possa ottenere l'attenzione 
altrui senza imporsi ma credendo e amando le parole che si ha intenzione di pronunciare. Grazie del 
suo tempo, con affetto 
Tancredi 



 
Se chiudo gli occhi riesco ancora ad immaginarla mentre entra in classe, con la borsa posata sulla 
spalla e i libri sotto al braccio, con il passo silenzioso, la risata vivace, il sorriso sempre pronto a 
consolarci e le sue infinite avventure da raccontare. Io la ricorderò così Prof. Ma soprattutto, la 
ricorderò come la persona che mi ha insegnato che preoccuparsi troppo non serve a nulla, che le 
cose vanno affrontate e che se anche dovessero andare male, beh non importa, perché niente è 
irrimediabile e riusciremo sempre a trovare un modo per rialzarci. E lo faremo, lo faremo anche ora, 
pensando a lei e a tutto ciò che ha significato per ognuno di noi. 
Fiammetta 
 
Che dire prof, sembra assurdo salutarci così, ma come ha detto lei “il destino decide per noi”. Ci ha 
sempre spronato a dare il nostro meglio, a non avere paura, a parlare e ad esprimerci senza timore, 
ma in un momento così, le parole sono difficili da trovare. Anche adesso però, come so vorrebbe 
lei, troveremo la forza per parlare. Non ci vedremo più prof, è vero, ma lei sarà con me, con tutti 
noi, ogni giorno, perché quello che ci ha lasciato è un bagaglio che avremo il privilegio di 
trasportare per il resto della nostra vita. Non parlo del semplice amore per l’ arte, per il lavoro, il 
sacrificio e l’ immensa bellezza che si cela dietro un dipinto, una statua, un affresco, perché in ogni 
sua lezione mi ha dato molto più che semplici nozioni teoriche; C’è sempre di più oltre quello che 
vediamo, la vita, quella vera, che è ben altro da un voto, una giornata “no”, un brutto periodo. Se so 
apprezzare il valore di quello che sono e della vita che mi sta attorno è anche e soprattutto grazie a 
lei, che con la sua gentilezza infinita, la sua semplicità e la sua precisione, la sua sensibilità 
straordinaria e l’ amore che costantemente dimostrava nei nostri confronti, ci ha reso persone più 
forti e consapevoli, e spero che ad oggi lei possa essere fiera di noi. Grazie di tutto prof, per i suoi 
sorrisi dolci che ci calmavano, per i suoi consigli, per far uscire i suoi insegnamenti oltre le pagine 
dei libri di scuola, per la sua risata che ricorderemo con tanto affetto, per averci dato tanta fiducia in 
questi anni, per averci dedicato la sua passione e la sua dedizione, e soprattutto prof, grazie per 
averci voluto così tanto bene. Spero di poterla ripagare per tutto questo, un giorno, diventando una 
persona con un cuore grande anche solo la metà del suo. Per il momento, arrivederci prof, le voglio 
tanto bene. 
Benedetta 
 
È davvero difficile fronteggiare la perdita. Noi studenti, non avremmo mai pensato che ciò potesse 
accadere, soprattutto in modo così improvviso, e tale fatto è stato ancora più devastante. La nostra 
amata prof ci ha insegnato molte cose, di cui faremo tesoro per il resto della nostra vita. Ci ha 
insegnato ad apprezzare la bellezza dell'arte, a valorizzare le nostre capacità, ci ha mostrato con 
estrema sensibilità un mondo a noi, in parte, ignoto. La passione che infondeva nelle sue parole non 
sarà mai dimenticata, così come la sua gentilezza verso il prossimo ed il grande affetto che provava 
verso noi studenti. Il nostro percorso si è concluso bruscamente, ma non accadrà la medesima cosa 
al nostro sincero affetto per la prof. 
Isabella 
 
 
La bellezza ti ha scelto per prima, ti ha presa come modello 
ti ha avvolta 
E tu eri così innamorata della bellezza, ti sei lasciata plasmare, 
nessuno se ne accorgeva 
Amavi quello che facevi, 
facevi innamorare le persone che ti ascoltavano 
ma lo facevi in modo così naturale, che quasi non sembrava raro. 
Da oggi forse guarderò la bellezza in modo diverso, lo faro come mi hai insegnato tu, 
trovandola in ogni cosa, 



amandone ogni aspetto. 
I lunedì a scuola ci insegnavi a trovare la bellezza in tutte le cose, oggi quegli insegnamenti sono 
parte di noi. 
Anna Mariani 
 
Una persona straordinaria come la nostra prof. non potrà mai lasciarci; vivrà per sempre nei nostri 
cuori, travolti dalla passione che ci ha trasmesso in questi anni speciali. 
Arianna D. 
 
Anche se le parole mancano, tanti sono i ricordi che affollano la nostra mente e tutti contengono 
l'immagine dei suoi occhi vispi e sinceri, del suo sorriso dolce. Ogni momento passato insieme 
rivela la passione, l'attenzione e l'affetto sincero verso i suoi studenti, si dedicava completamente a 
noi non solo nello svelarci i segreti di una materia ma nell'essere sempre una guida e un sostegno. 
Tutti gli aneddoti che spesso raccontava, ci lasciavano sempre più meravigliati di fronte alla vastità 
della sua conoscenza, ma soprattutto ci ricordavano che ogni momento è importante, che ciò che 
impariamo non sono solo parole ma fonte di ispirazione per costruire la nostra strada. Rebecca 
Un’anima buona, gentile, dotata di rara sensibilità e con occhi sempre attenti alla ricerca della 
bellezza in ogni piccola cosa. Una professoressa capace di trasmettere il proprio sapere e la propria 
passione per l’arte ai suoi studenti, insegnando loro a guardare il mondo in modo differente, a 
prestare attenzione ai più minimi dettagli, ma soprattutto un’insegnante di vita. Questo è ciò che era 
e sarà sempre per me e per tutti gli studenti che negli anni hanno avuto la fortuna di conoscerla, la 
professoressa Pellegrino. Porterò sempre con me i suoi preziosi insegnamenti di vita e cercherò nel 
mio piccolo di apprezzare sempre, come faceva lei, la straordinaria bellezza del mondo. 
Mi addolora molto la sua scomparsa e in questo momento di dolore vi esprimo le mie più sentite 
condoglianze. 
Lucilla 
 
Salve prof, non avrei mai pensato di doverla salutare in questa maniera così alla sprovvista e in 
modo frettoloso. Mi ricorderò di lei non solo come una professoressa dedita e appassionata all’arte 
ma anche come una donna affettuosa, sensibile, forte, sempre pronta a rispondere alle nostre mille 
domande e dubbi. Ci ha trasmesso e insegnato tanto. 
La ricorderemo per sempre, le vogliamo bene prof. 
Arianna S. 
 


