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Mi ricordo quando disse che la parola "cartaceo" la faceva ridere perché le 
ricordava "cetaceo". D'altra parte i cetacei sono animali notevoli.  
Noor Shihadeh

La ringrazio per i bellissimi insegnamenti di storia dell’arte che hanno anche 
determinato il mio percorso universitario, ma soprattutto per gli insegnamenti di 
vita che ci ha dato. Mi ricorderò sempre, quando un mese prima dell’esame di 
maturità, ci ha fatto fare esercizi di respirazione per rilassarci o quando ci ha 
detto di non studiare in prossimità dell’esame di maturità. 
Porterò sempre con me la sua passione e la sua voglia di insegnare.
Clara

Ricordo il passo felpato, quasi ovattato, che accompagnava il suo ingresso in 
classe. 
Ricordo lo sguardo amichevole e al contempo accorto.
Ricordo la gestualità delle sue mani che andava di pari passo con le linee del 
dipinto.
Ricordo la meditazione per combattere il freddo di quell’inverno a termosifoni 
spenti.
E ricordo il suggerimento sibillino in terza prova. 
Alfonso

Quando per la prima volta in una vita mi dicono che una delle mie prof non c’è 
più, capisco di essere cresciuta. È una sensazione contrastante. Che mi fa 
comprendere il flusso del tempo che passa. Non eri la prof che vedevamo più 
spesso, ci spiegarvi l’arte e la vita, eri timida e riservata. Ti sei fatta voler bene 
per i tuoi modi atipici e rari. Sapere che sei la prima, tra tutti quelli che mi hanno 
insegnato qualcosa, ad andartene, mi fa apprezzare ancora di più i 5 anni lì 
dentro, che mi mancano come non posso neanche descrivere. Sapevi 
praticamente tutto, la tua onniscienza era inquietantemente affascinante. Ma 
mai una volta te ne sei vantata, e questo ci ha insegnato cos’è l’intelligenza nel 
vivere. Sapere che te ne sei andata senza avvisare, in un momento storico in cui 
non possiamo neanche salutarti, sembra quasi un segno: è lo specchio della tua 
anima. Se tu avessi saputo che frotte di studenti sarebbero venuti a dirti addio 
tutti insieme, ti saresti vergognata come facevi per le cose più ovvie per noi, ma 
non per te. Restia nel contatto fisico (anche se l’ultimo giorno ce l’ho fatta ad 
abbracciarti), ma tanto generosa con i tuoi aneddoti. È una sensazione 
contrastante, quando per la prima volta in una vita mi dicono che una delle mie 
prof ci lascia. Una come te. Grazie. 
Viola Meglioli



Non ho mai conosciuto una professoressa che sapesse calmare e gestire un 
branco di ragazzini scalmanati in modo perfetto, e mi riferisco alla modalità, non 
al fine. 
Lei lo sapeva fare, e la sua arte, al di là dell'Arte, era farlo facendoci respirare dai 
pori.

Alla cara Pelle, alle sue memorabilmente insolite lezioni e alla sua grande Cura 
che non verrà dimenticata. 
Anna Ghillani

Nonostante non fosse una donna esile e minuta, Professoressa, nella mia mente 
era, e sarà sempre, rappresentata come una piccola ragazzina un po' impacciata, 
sempre sorridente e affabile con tutti, una persona delicata e sensibile, che non 
si è mai limitata a mostrarci semplicemente sculture e dipinti, ma che ci ha 
mostrato la bellezza in ogni cosa della vita, perché per lei era questo insegnare, 
insegnare davvero.
La ringrazio per aver condiviso con noi le Sue lacrime di rabbia e di commozione, 
alcuni degli aneddoti personali più importanti della Sua vita, per averci 
trasmesso la Sua personale visione dell'arte e per avere condiviso, con noi 
studenti, risate e meravigliose pillole di curiosità che solo Lei poteva conoscere.
La Sua grande intelligenza, mai una volta  accompagnata da arroganza o 
presunzione, ha fatto sì che fosse naturale per Lei farsi volere bene da tutti.
L'abbiamo incrociata nelle nostre vite solo per un breve pezzo della Sua strada, 
ma è riuscita a lasciare una traccia indelebile in ognuno di noi, anche in così 
breve tempo.
Buon viaggio prof. Pelle
Ritu

Ci ha fatto avvicinare all’arte con la passione che la caratterizzava, sempre 
espressa in modo pacato e misurato, ma non per questo meno d’impatto per noi, 
anzi, ha fatto in modo che i suoi insegnamenti entrassero in noi quasi senza che 
ce ne accorgessimo.
La cosa che ha reso particolare le Sue ore è stato il fatto che, nonostante fossero 
poche, non si siano mai limitate ad essere lezioni esclusivamente di arte, ha 
sempre saputo spaziare tra gli argomenti più diversi, dimostrando una 
conoscenza che mi ha sempre impressionata e permettendoci di fare nostre 
alcune nozioni che non dimenticheremo e che forse non ci saremmo aspettati di 
imparare.
Mi piace pensare che la Sua figura continuerà a muoversi silenziosa per i corridoi 



della scuola nella quale ha insegnato con tanta dedizione, portando un po’ di 
tranquillità e di pace come ha sempre fatto.
Evelina

“Sapete quanto tempo si impiegava nel ‘600 per viaggiare da Roma a Parigi a 
cavallo?” 
Ecco come lei riuscì a conquistare la mia attenzione (e di lì a poco stima) in pochi 
frame di vita. Un’insegnante sui generis e di ampie vedute, una donna che 
ricorderò per la sua professionalità intrisa di umanità.
Rocco 

Poco più di due anni dopo la fine del liceo sono tornato in quella stessa scuola 
che ha contribuito a formare una parte della mia persona. Sono tornato lì non 
come studente, ma come tirocinante, vivendo l’atmosfera scolastica in maniera 
differente, ma non per questo con meno entusiasmo. In uno dei primi giorni a 
scuola mi è capitato di incontrarla in corridoio, prof, e al mio saluto lei si è 
fermata, mi ha osservato con la sua tipica espressione pacata che tutti 
conoscono bene e mi ha detto -”Questa faccia non mi è nuova… Maturità 
2015?”. Si è ricordata della nostra classe in poco tempo (forse con un mio piccolo 
aiuto); si è ricordata di quel gruppo di ragazzi che per primi sono stati collocati in 
maniera permanente nell’aula d’arte; si è ricordata di me per il semplice fatto 
che il colore dei miei capelli fosse lo stesso dei suoi quando era giovane, anche 
se “più chiari”. Nonostante la moltitudine di studenti in tanti anni 
d’insegnamento, si è ricordata.
In un triennio di storia dell’arte con lei, non è riuscita a far sì che il mio percorso 
universitario imboccasse la via propriamente “artistica”. Non è riuscita a 
condizionarmi a tal punto, prof. È riuscita, però, a farmi amare l’arte, la sua 
storia, le sue correnti, i suoi protagonisti. È riuscita a mostrarmi in maniera 
delicata quanta umanità ci possa essere dietro ad un edificio, una scultura, un 
dipinto. È riuscita a generare in me un’idea di “arte” come di un posto tranquillo 
e confortevole in cui ripararsi quando se ne sente il bisogno, e le assicuro che il 
beneficio è tanto. È riuscita a diventare per me una di quelle persone che 
difficilmente si dimenticano, aldilà del ruolo che ricopriva nei miei confronti: forse 
perché era un po’ atipica, o forse perché per lei insegnare non era solo un 
bombardarci con vuote nozioni.
Chi ha goduto della fortuna di averla come prof sa bene quali erano le sue 
abitudini, le sue passioni, i suoi atteggiamenti. Come dimenticare tutto questo. 
Vorrei solo aggiungere che a me lei ha sempre ricordato, alla lontana, quel 
famoso film, quello in cui un professore un po’ fuori dagli schemi saliva sui 
banchi per incitare i suoi studenti a “cogliere l’attimo” e vivere la vita. Lei non è 
mai salita sui banchi, ma per chi le sapeva cogliere distribuiva piccole pillole di 
vita: poca cosa, ma che potevano colpire nel segno.                                               
Alla fine, mi piacerebbe tenere di lei questa immagine, di una persona semplice e 
contemporaneamente ricca. O per dirla con un’espressione che avrebbe 



sicuramente apprezzato, di una persona di “nobile semplicità e quieta 
grandezza”.
Davide

Ogni volta che passo davanti a dei lavori di ristrutturazione di una strada penso 
che se quella strada fosse stata costruita con lo statumen, il rudus, il nucleus e 
infine il summa strata come facevano i romani, probabilmente quei lavori di 
ristrutturazione non sarebbero serviti.
Questo pensiero mi riporta inevitabilmente a lei. Ed è bello pensarla, Prof.
Vittoria Bonani

La ricordo raccontarci con ridente rossore in viso che da piccola era reticente nel 
pronunciare la lettera R, perchè l’arrotolamento della lingua le riusciva 
estremamente irregolare. Ricordo anche con quale resiliente risolutezza diceva 
di frequentare regolarmente una logopedista, per riuscire finalmente a 
pronunciare correttamente il suo nome, Renata, davanti agli altri bambini. Mi 
fece una tenerezza estrema, ma mi fa ancora più tenerezza immaginarla ora 
leggere queste poche righe, piene di quella lettera che, quando si agitava un 
poco, tornava a pronunciare con difficoltà. 
Penso che la ricorderò così, mentre, spontaneamente, ci racconta con umile 
fierezza di aver sconfitto la R moscia. Grazie di cuore. 
Giulia Povesi

Le sue lezioni erano un piacere. Ricordo il suo sorriso vispo e gli occhi ridenti, la 
generosità e la sua voglia di incuriosire e appassionare. Ricordo anche quella 
volta che, ormai vicini alla maturità, si era arrabbiata perchè molti di noi erano 
arrivati in classe in ritardo dopo l’ennesima interrogazione di recupero e, mentre 
cercavamo di giustificarci, è uscita improvvisamente dall’aula. E’ tornata con gli 
occhi rossi “scusate, ma quando mi arrabbio mi viene da piangere.” Silenzio e 
stupore, nessuno ha più detto una parola. A fine lezione alcuni di noi si sono 
attardati in classe. “Mi dispiace prof… anche a me viene sempre da piangere 
quando sono arrabbiato!”
“Anche a me!”
“Anche a me...” 
“Anche a me prof.”
E la lezione si è conclusa con uno scambio di sorrisi increduli e complici. 
C’è chi sostiene ancora che l’adulto debba sempre mostrarsi forte e autorevole 
agli occhi dell’adolescente. Per me quell’episodio è stato un regalo della sua 
preziosa sensibilità e umanità, e un conforto per la mia. 
Grazie.



Francesca

Ricordo la sua risata e lo sguardo che si illuminava nel raccontarci della sua 
infanzia a Genova o di altre incredibili aneddoti che non dimenticheremo mai. 
Grazie di tutto. 
Martina

La prof. Pellegrino era una donna estremamente colta, pacata, comprensiva e 
ironica. Ricordo con piacere quella volta in cui vide la classe agitata a causa della 
maturità che avremmo avuto dopo pochi mesi. Ci insegnò un esercizio di yoga in 
cui avremmo dovuto alzare le braccia e riabbassarle repentinamente urlando più 
forte possibile. L’agitazione rimase ma ci divertimmo. In quel momento uscì il 
suo lato umano, fuori da ogni schema didattico.
Grazie.
Andrea

Conserverò per sempre un bellissimo ricordo della prof. Pellegrino. Una persona 
buona, autentica, amante del suo lavoro, portatrice di una immensa cultura con 
la quale riusciva sempre a coinvolgere noi studenti durante le sue piacevoli 
lezioni. L’altro giorno, quando ho appreso la triste notizia, mi è subito tornato alla 
mente il caloroso sorriso nel suo volto il giorno dell’orale. Non posso che 
ritenermi fortunato ad averla incontrata nella mia strada.
Grazie prof.
Giampaolo


