
Arrivederci, prof.Pellegrino. Ci siamo salutate qualche giorno fa, come se il tempo non 
fosse mai passato. Quel “baci e abbracci a tutti”, così significativo del suo essere persona 
sempre aperta e accogliente verso ognuno, continua a risuonare dentro di me e penso che lo 
stia dicendo ancora adesso, a noi che la pensiamo...con il suo sorriso pacato e tranquillo. 
Ecco: lei il 28 aprile, nonostante tutto, era tranquilla e fiduciosa. Questo è quello che mi 
lascia, oltre alle tante virtù per cui ognuno la può ricordare: la sua immensa cultura, 
l’amore per l’arte, la dedizione per il suo lavoro, il grande rispetto e la comprensione per 
tutti i suoi alunni, la valorizzazione di qualunque cosa facessero con impegno, anche quando 
non “brillavano”. Più di tutto, però, lo spirito sempre positivo, anche nelle avversità che ha 
dovuto affrontare. La ricordo così e le chiedo di aiutare tutti noi ad avere sempre questo 
spirito, ora che il suo cammino prosegue dall’alto.  
Grazie per il tempo che ci ha dedicato, per tutto ciò che ci ha insegnato e per l’affetto che 
non ci ha mai fatto mancare. Questo non passerà mai.    A.C. 
 

 

Cara Renata, 
la vita a volte ci concede il privilegio di incontrare persone luminose e uniche, lungo il nostro 
cammino. Tu sei stata per me una di queste. Sei stata una vera insegnante, ma prima di 
tutto una maestra. Mi hai infatti aiutato a diventare una persona migliore, insegnandomi 
ad amare l’arte nel suo significato più grande: dietro ad un’opera vi è sempre un uomo, con il 
suo fardello sulle spalle, fatto di gioie e di dolori. Chi ama l’arte ama questo, l’uomo nella 
sua dimensione spirituale, e al contempo così terrena. 
La tua persona ha scalfito un segno indelebile in tanti aspetti della mia vita. Senza 
esitazione posso dire che non sarei diventata quella che sono, se non ti avessi incontrato 
lungo la strada. Ho scelto di iscrivermi a Storia dell’arte e di insegnare questa 
meravigliosa materia. Durante gli anni dell’università andavo spesso a rivedere gli appunti 
del liceo perché vi trovavo sempre uno spunto in più per leggere le opere sotto una luce 
diversa, forse a volte poco storiografica e accademica, ma molto più umana e vera. Questa 
tua visione dell’arte, così personale e profonda, mi ha suggerito un modo di guardare me 
stessa e il mondo, e questo rappresenta una gemma rara che nessun manuale, neppure il più 
esaustivo, potrà mai sostituire. 
Le tue lezioni erano un momento prezioso in cui potevo sentirmi me stessa e rallentare i 
ritmi serrati che il liceo classico impone. Avevo bisogno delle tue lezioni, della tua calma, 
della tua incrollabile sicurezza e positività. Rappresenti l’ideale di insegnante che vorrei 
essere per i miei studenti: appassionata, rassicurante, complice, severa al punto giusto e 
soprattutto accogliente. Ricorderò per sempre le tue lezioni di arte tramutarsi in sedute di 
yoga, nei momenti maggiormente stressanti dell’anno. Non te l’ho mai detto, ma ho sempre 
continuato a praticare le tecniche di rilassamento e distensione che ci hai insegnato a scuola, 
e tuttora le applico con mio figlio Tommaso, quando ha paura dei mostri… 



Ringrazio la Vita per avermi concesso l’onore di incontrarti. Tutto questo è un dono 
immenso, e la tua luce rimarrà viva in me per sempre. 

Con sincero affetto e infinita stima, 

Petra Zejfart 

 
 
Cara Prof, 
 
sono passati anni da quando ci siamo salutate, in effetti purtroppo non abbiamo avuto modo                             
di mantenere i contatti. Nonostante ciò, come hanno fatto e faranno in modo commovente                           
alcune mie “ex colleghe” di liceo, che ringrazio, vorrei augurarle buon viaggio, con tutto                           
l’affetto e la sincerità che posso. 
  
Voglio ricordarla con il suo scintillio negli occhi, che rappresentava allora per me e nel                             
tempo per nuove generazioni di ragazzi, passione, forza, amore per l’arte e per la propria                             
professione.  
 
Sono certa che questo ricordo indelebile rimarrà impresso nella mente di molti.  
 
                                                                                                               Con affetto e stima, 
 
                                                                                                                  Cecilia Gustin 
 
 
 
 
“Complicare è facile, semplificare é difficile. Tutti sono capaci di complicare. Pochi sono 
capaci di semplificare. 
Per semplificare bisogna togliere, e per togliere bisogna sapere che cosa togliere, come fa lo 
scultore quando a colpi di scalpello toglie dal masso di pietra tutto quel materiale che c'è in 
più della scultura che vuol fare. 
Togliere invece che aggiungere vuol dire riconoscere l’essenza delle cose e comunicarle nella 
loro essenzialità. 
La semplificazione è il segno dell’intelligenza, un antico detto cinese dice: “quello che non si 
può dire in poche parole non si può dirlo neanche in molte”.  
Questa citazione del grande Bruno Munari descrive molto bene l’essenza della prof.ssa 
Pellegrino, la sua capacità di parlare in modo semplice, caratteristica che, a parer mio, è 
sinonimo di grandezza.  
Ricordo la sua generosità, ci raccontava della sua vita, dei suoi famigliari, dei suoi viaggi, 
senza tralasciare nulla, anche le esperienze negative. Quest’ultime, non edulcorate, venivano 



raccontate con il sorriso sulle labbra, a dimostrazione che non erano riuscite a scalfire la 
fiducia che riponeva nelle persone e nel futuro. Lei era più forte delle prove che la vita le 
aveva riservato. Questi racconti non erano dimostrazione di uno sterile protagonismo, si 
trattava, invece, di preziose lezioni di vita, impartite da una persona vera, attenta alla 
sostanza e con a cuore il bene di tutti noi, i suoi ragazzi. 
Viene spontaneo attribuirle ottimismo, ironia e un’immensa cultura. Ma, tra le tante 
qualità, io vorrei ricordare il coraggio, che le ha consentito di cogliere ogni occasione della 
vita, senza rinunciare a nulla.  
Per ringraziarla e onorarla, mi impegnerò a seguirne l’esempio, con coraggio. 

Arrivederci Prof... 
Claudia Carbognani 

 
 
 
Cara Prof. Pellegrino, 
che la dolcezza e la sensibilità che ci ha saputo trasmettere nella sua amata aula ci siano 
d’esempio e ci accompagnino sempre.  
Francesco Mari 
 
 
 
 
‘Perché hai scelto di fare il Liceo Classico?’ 
‘Perché è la scuola con il minor numero di ore di matematica’. 
Ricordo essere stata una domanda che sovente mi veniva posta prima di fare il mio ingresso 
al Ginnasio, e la conseguente risposta di cui mi riempivo la bocca di fronte ai miei 
interlocutori. 
Sono passati tanti anni da allora, ma la vera risposta l’ho sempre saputa.  
Ho frequentato il Liceo Classico perché è una scuola in grado di preparare i suoi alunni non 
soltanto dal punto di vista didattico ma offre una formazione psicologica a mio avviso 
impareggiabile. 
Crea la cosiddetta forma mentis, stimola autonomia di giudizio e implacabile spirito critico. 
Se da allora quella risposta mi é piú chiara che mai, in parte frutto delle ore trascorse china 
sui libri e perdendo la vista sui dizionari, é soprattutto grazie a coloro che, con alacre 
passione, dedizione e cura, si sono prodigati per fare in modo che quei principi venissero non 
solo strenuamente difesi ma orgogliosamente tramandati. 
Ho sorprendentemente notato, nel leggere i commenti, i pezzi stilati da tutti coloro che 
hanno voluto mettere per iscritto un pensiero dedicato a Lei, Professoressa, che tutti, 
seppur con parole differenti, hanno riassunto i principi cardine della nostra istituzione 
scolastica nel ritrarre la Sua immagine di docente, congiuntamente alle Sue innate e 
personali doti di profonda umiltá e contagiosa e luminescente energia. 
  



Grazie, per averci trascinato sulla pista della discoteca della nave che ci ha portato in gita 
in Grecia nel nostro ultimo anno di liceo, scatenandoci e roteando similmente alla Danza di 
Matisse (temo che l’eleganza e la compostezza delle fanciulle di Degas non si addicano 
all’immagine di noi in qualitá di ballerini nel corso di quella notte). 
  
Grazie, per averci insegnato le tecniche di respirazione e rilassamento che eravamo soliti 
praticare a fine lezione lasciandoci pervadere in tutti gli angoli piú remoti del corpo, seppur 
nella culla della nostra immaginazione, del blu intenso di Yves Klein, dei gialli malinconici 
di Van Gogh, dei rossi caldi del Vecellio e dei bianchi immacolati di Piero Manzoni. 
  
Grazie, per avere avuto, anche se riconosco sia servita una indicibile pazienza, di cui solo Lei 
poteva essere capace, l’ostinazione di spingerci sempre oltre la superficialitá, oltre la 
quotidianitá scontata, oltre le banali apparenze, affacciandoci al di lá delle prove che la vita 
spesso ci riserva ma che ci ha sempre spronato ad affrontare, forti delle nostre singole 
personalitá: fare capolino, con coraggio, al di lá del taglio sulla tela di Fontana, per vedere 
che cosa di nuovo, di bello, di accattivante ci aspetta ogni giorno al sorgere del sole. 
  
Grazie, per essersi assentata dalle nostre amate lezioni per diverso tempo per dimostrare 
all’Italia intera la sua inenarrabile e poliedrica cultura: serata dopo serata, vittoria dopo 
vittoria, ‘questa come fa a saperla!’ lasciando tutti di stucco per l’ennesima risposta 
corretta in pochi secondi a fronte di una domanda che solo qualcuno alla soglia 
dell'onniscienza avrebbe potuto comprendere. Nel frattempo, la scuola per intero festante 
al cui confronto il Baccanale di Poussin a nulla sarebbe valso. 
Ricordo distintamente, una volta fatto ritorno e narrandoci divertita la sua gloriosa 
impresa dall’altra parte del piccolo schermo, di come avesse fatto breccia nel cuore del suo 
eterno rivale, con il quale si era contesa il titolo assoluto al momento conclusivo della 
competizione, e di come, volendo cortesemente rifiutare le sue avances, si opponesse al 
rispondere alle sue persistenti telefonate come se la cornetta si fosse subitaneamente 
trasformata in una aragosta di daliliana memoria rendendo lo strumento del tutto 
inutilizzabile. 
  
Grazie, a livello strettamente personale, per i sei mesi che mi ha permesso di vivere al Suo 
fianco dall’altra parte della cattedra, come tirocinante durante il mio percorso 
universitario: grazie, per la estrema fiducia accordatami nella preparazione ed esposizione di 
uno dei movimenti cardine della Storia dell’Arte di ogni tempo, l’Impressionismo; grazie 
per avermi fatto assaporare la soddisfazione nel tracciare il numero 10 sul margine in alto a 
destra di un compito in classe svolto ai limiti della perfezione; grazie per la dolce e sincera 
insistenza nel tentare di convincermi nel darLe del Tu, in quanto ‘ormai colleghe’; grazie, 
per avermi fatto toccare con mano quanto meticoloso, difficile e frustrante possa essere la 
missione dell’insegnante ma grazie soprattutto per avermi fatto capire, molto piú 
distintamente, quanto sia esso stesso coinvolgente, meraviglioso, ed estremamente 
arricchente. 



  
Grazie, per quella lezione così appassionata sul Romanticismo nordico, sulla misura 
infinitesimale del potere e della volontá umana di fronte ad una forza incontrollabile e 
onnipotente quale quella generativa della natura circostante. Quale immagine piú simbolica 
di quel ‘Viandante sul Mare di Nebbia’ che si trova costretto a fermarsi per osservare 
qualcosa che non gli appartiene, qualcosa che non è in grado di contenere e domare. 
Sorprendente quanto quell’immagine, a distanza di secoli, sia specchio della situazione 
contemporanea che stiamo vivendo. L’individuo si è forzatamente ritrovato, solo, a fare da 
spettatore ad una realtá molto piú grande di lui, sconosciuta e maligna. 
Medesima sensazione di estrema impotenza che parimenti tutti proviamo, in questi giorni, 
di fronte a quella forza oscura che ha avuto l’ardire di portarLa lontano da noi. 
Ma non esiste potere, in questa dimensione terrena, che sia in grado di scalfire quei 
profondi sentimenti di stima, affetto e riconoscenza che con imperituro vigore continueranno 
ad emergere implacabili dai nostri cuori e dalle nostre menti. 
  
Grazie, ancora, per l’ultima Sua lectio magistralis alla quale ho avuto l’estremo piacere di 
assistere, lo scorso Marzo, in occasione delle Giornate FAI di Primavera, entro una delle 
magnifiche cornici artistiche che la nostra cittá ci offre: le stanze riccamente decorate del 
Palazzo Ducale. Grazie, per avermi fatto tornare tra i banchi di scuola con la Sua voce 
soave, grazie, per avermi proiettata nell’Ellade con i personaggi mitologici e le loro 
mirabolanti avventure che ne popolano gli ambienti, grazie, per i sospiri d’amore della Sala 
del Bacio e per i ricchi aneddoti di cui, come sempre, ha saputo costellare la narrazione. 
Ricordo i volti dei Suoi allievi, accompagnati nella visita, rapiti ed estasiati dalla bellezza 
degli affreschi e dalla piacevolezza del racconto, con il naso all’insú per non perdere alcuno 
dei particolari indicati. 
Grazie, soprattutto, per aver fatto innamorare del mondo dell’arte numerose generazioni, 
insegnando e ripetendo instancabilmente che non si studia solo sui libri, ma invitandoci a 
tenere gli occhi bene aperti per poter ammirare ed imparare da tutto il ‘bello’ che ci 
circonda. 
  
Grazie, per averci insegnato a cadere, rialzarci, piangere, ridere, sognare, arrabbiarci, gioire 
e, soprattutto, a diventare grandi; uomini e donne responsabili, maturi e artefici del nostro 
futuro. 
Avrebbe potuto svolgere con successo qualunque altro magistero, ma nessuno sarebbe 
calzato maggiormente a pennello della Storia dell’Arte: come un’artista che, dalla sua 
tavolozza, sa creare e valorizzare ogni sfumatura, sa riempire ogni contorno delle cromìe piú 
sfavillanti e abbellire un mondo tetro e cupo dei colori migliori. 
Così é ció che Lei ha saputo fare con noi. 
  
Grazie, di tutto. 
Michela. 
 



 
Ricordano con affetto la prof. Pellegrino e desiderano porgere sentite condoglianze ai                       
familiari Maddalena Dall’Asta, Valentina Fantuzzi, Simone Forlesi, Giannandrea Garau,                 
Giacomo Guerra, Anais Mattioli, Davide Peracchi e tutta la 3^D a.s. 2006/2007. 
 


