
 
Montechiarugolo, 4 maggio 

 
Solo oggi scrivo, solo oggi riesco a scrivere. 
È stato un onore e un piacere averla come insegnante, come esempio.  
Ha sempre varcato la porta dell’aula con un dolce sorriso, quel sorriso che coinvolge gli occhi, che 
non sa mentire, che illumina tutto ciò che vi è intorno. 
Durante quei cinque anni, ci ha sempre ricordato come il liceo dovesse essere preso con serietà e 
cura, ma non con ansia, preoccupazione e competitività, sentimenti che avrebbero minato il 
piacere dell’apprendere e, di conseguenza, l’apprendimento stesso. Ci ha insegnato la bellezza 
dell’arte e l’arte della bellezza, in senso lato, con le sue lezioni e i suoi aneddoti pieni di sapere e di 
Vita. 
L’ho rivista a febbraio, in sala insegnanti, entrambe avevamo l’ora buca: lei mi ha sorriso, mi ha 
chiesto come stavo. Mi ha detto di essere un po' stanchina, ma serena: era il suo ultimo anno prima 
della meritata pensione. Abbiamo avuto modo di chiacchierare un po’. Ci siamo salutate: 
“Arrivederci Laura, buon fine settimana, a lunedì!”. Solo che poi è scoppiato tutto questo. 
Allora le dico ancora arrivederci, Prof, e che il mio saluto e il mio omaggio volino fino alla sua 
Genova.  
 
Laura Scalvenzi 
 
 
Felice narrò -quanto la invidiammo!- di una notte giovanile nel porto di Smirne, col sacco a pelo, 
stesa sul molo. Non aggiunse dettagli e fu perfetto così.    
Spero stia tornando laggiù, Prof. Passando per Atene e Istanbul, dove da sempre sopravvive (e ci 
sopravvivrà) il bello vero, fragile, senza pretese. 
Grazie di tutto  
 
Emanuele Marazzini  
 
 
Un pensiero per la dolce prof.ssa Pellegrino. La ringrazio per avermi aiutata a costruire un’antologia 
di immagini e forme che ancora oggi porto teneramente nel cuore e dalla quale continuo ad 
attingere per ricordarmi che l’umanità è capace di creare grazia. A lei dedico le lacrime che ho 
versato davanti al Bal au moulin de la Galette durante il mio ultimo viaggio a Parigi. 
 
Eleonora Uriati  
 
 
Vorrei che tutti potessero vivere l’avventura di una lezione con lei. Ogni volta che entrava in classe, 
ricordo che pensavo, divertito: “Che cosa ci farà uscire dal seminato, stavolta?”. Perché con lei era 
sempre così, ci sarebbe stato qualcosa, durante la lezione (una parola sul libro, il particolare di un 
dipinto o una nostra domanda), che avrebbe deviato i suoi ragionamenti altrove, fuori dai confini 
dell’aula. E noi, seguendola, viaggiavamo in ogni tempo, spazio e argomento: dalle tradizioni 
popolari alle grandi scoperte, dalle pitture rupestri al cinema. Ispirata, poteva proseguire su tre o 
quattro collegamenti diversi, fin all’inevitabile “Forse ho divagato”. E, pur tra risate generali, avevo 
l’impressione di scendere da una giostra. Quei viaggi vertiginosi, esplorando liberamente il 
meraviglioso, sono stati per me la prima definizione di arte. 



Era un problema lasciarla andare via a fine lezione. Attirava ogni curiosità come una calamita, era 
d’obbligo prenderla da parte per parlare di qualcosa, che fosse la divagazione del giorno o una scena 
interessante captata in tv la sera prima. In una tabella oraria sempre di fretta, lei aveva tempo per 
tutti. E mai, dico mai che si mostrasse non interessata a uno spunto. Se ci penso oggi, non mi viene 
in mente nessun argomento di cui non abbia parlato con lei. Qualunque nostra fantasia aveva un 
valore, e attraverso il suo sguardo si colorava e moltiplicava come un caleidoscopio. La ringrazio 
per il bianco in Asia, per le due espressioni di Clint Eastwood, per il codice dei fiori in Polinesia e 
quello degli anelli a Roma, per la verità sul G8 di Genova, per il nibbio di Leonardo, per la traduzione 
di Dolcenera, per i gauchos argentini e il disegnare con la parte destra del cervello, e per troppe 
altre cose. La ringrazio soprattutto per quel modo di insegnare un po’ punk, per cui durante la 
lezione “Va bene disegnare invece di prendere appunti, se è così che mantieni la concentrazione”. 
Poi li guardava pure i disegni, un po’ per dare consigli e più ancora perché era curiosa di sapere cosa 
ci fosse dentro. E per un attimo si partecipava del costante divenire della storia dell’arte. Sempre 
con leggerezza, perché la cosa forse più importante che mi ha insegnato è che cultura e tradizione 
servono a poco, se non ci giochi. 
Al prossimo giro di giostra, Professoressa 

 
Nicolò Savani 
 
 
 

 
 


