
 

 
 

Parma, 3 maggio 2020 
 
Renata Anna Pellegrino (27/10/1953 – 3/5/2020) ci ha lasciati – così, senza parole, nel silenzio e                
nella lontananza di questo tempo sospeso segnato dalla pandemia. Non è stato però il COVID 19 a                 
portarcela via, perché in Italia e nel mondo, purtroppo, non si muore solo di coronavirus. 
Era l’ultimo anno prima della pensione, l’ultimo di una vita da insegnante dedicata alle migliaia di                
studenti che, grazie al suo sapiente magistero, hanno appreso il senso della bellezza ed il valore                
dell’arte. Come tanti, non ha potuto nemmeno salutare i suoi, i nostri ragazzi – improvvisamente il                
222 febbraio le porte delle scuole si sono chiuse; come tanti, ma forse più di altri, ha continuato ad                   
insegnare a distanza (usando al meglio quelle tecnologie che lei, più di me, più di molti, aveva                 
imparato ad usare) fin verso la fine di aprile, quando ha cominciato a sentirsi poco bene.  
Mi aveva telefonato direttamente per comunicarmi che sarebbe entrata in ospedale a Parma, ma poi               
avrebbe continuato le cure a Genova, interrompendo così, alla vigilia degli esami, quel rapporto con               
le sue classi che erano per lei, davvero, una ragione di vita. E forse era per questo che lei, quasi                    
inconsapevolmente, aveva rinviato fino all’ultimo il momento di andare in pensione…. 
Non ha fatto in tempo ad andarci, ma è – per così dire – “caduta sul campo”, ancora docente in                    
pieno servizio. Si è improvvisamente aggravata, e nel giro di pochi giorni il male, che               
probabilmente covava in lei da diverso tempo, se l’è portata via. 
Sarebbe riduttivo definirla semplicemente come una insegnante di storia dell’arte. Intanto, la sua             
vastissima cultura la faceva una docente a tutto campo; in secondo luogo, non si limitava ad                
insegnare quello che sapeva, a trasmettere l’amplissimo ventaglio di conoscenze in suo possesso.             
Insegnare era per lei – per parafrasare una frase attribuita a Gustav Mahler – trasmettere il fuoco                 
della tradizione, non conservarne la cenere. La celebra frase che Dostoievskij mette in bocca al               
principe Miskyn, “la bellezza salverà il mondo", potrebbe essere l’epigrafe che riassume tutta la sua               
esistenza. 
Pellegrino non si tirava mai indietro se si trattava di educare e appassionare all’arte. La sua diretta                 
partecipazione alle giornate del FAI, le quali hanno visto coinvolte decine di studenti, non si               
limitava agli aspetti specifici della funzione docente, ma interessavano gli aspetti organizzativi,            
concreti, sino a trascorrere, senza che vi fosse alcun obbligo, le giornate con i suoi ragazzi, non per                  
controllarli, ma piuttosto per stimolarli, incoraggiarli, farli sentire importanti nei momenti nei quali             
erano, per così dire, catapultati dal piccolo ambiente della classe alle folle in fila davanti a san                 
Francesco del Prato o a palazzo Ducale per ascoltare da loro i segreti di quei luoghi – da loro,                   
ancora adolescenti, ma orgogliosi allievi di una tale docente. 
I volumi di storia dell’arte presenti nella nostra scuola, da lei amorevolmente custoditi, letti,              
classificati, usati costantemente nelle sue lezioni – lezioni in cui gli studenti entravano quasi dentro               
le opere d’arte, che erano oggetto d’amore prima ancora che di analisi e di studio. 
E gli studenti hanno sempre ripagato con entusiasmo il magistero della loro docente. Nei dieci anni                
della mia permanenza al Romagnosi, la prof. Pellegrino è una delle pochissime persone di cui non                
ho mai sentito una critica – né dagli studenti, né dai genitori. 
Ora la immagino presente in uno dei cori angelici che la scuola toscana usava dipingere intorno alla                 
“Madonna in trono”: vedo anche lei, con un’aureola intorno al capo, sorridente e gioiosa, ammirare               
la Vergine ed il Bambino emergenti dal “fondo oro” della tradizione bizantina, e indicare a noi che                 
guardiamo, che tale bellezza ha il sapore dell’eternità. 
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