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- Non so cosa dire, sono senza parole… 

- È forse la migliore professoressa che abbiamo mai avuto, ci ha 
sempre trattato come pari. Si preoccupava per noi, ci aiutava 
sempre. Si meritava una pensione serena, a fare le conferenze 
in giro e raccontare le sue mille storie.

- Penso che per lei fossimo noi le vere opere d’arte, e ha sempre 
cercato di farcelo capire. Ci ha fatto sentire speciali, e questo 
secondo me basta per descrivere che meravigliosa persona era 
e che rimarrà per sempre nella nostra anima.

I messaggi si affollano sullo schermo di diciannove cellulari. Le 
parole scorrono spontanee, come un fiume che sgorga dalle 
palpebre socchiuse del nostro cuore. 

- Vi ricordate di quando ci raccontava dei suoi tremila parenti 
dispersi in giro per il mondo a fare i mestieri più strani? E il pri-
mo giorno di scuola, quando ha fatto una foto ad ognuna di noi 
per imparare i nostri nomi! 
Con i suoi occhiali esagonali e la sua risatina dolce… se chiudo 
gli occhi la sento ancora. 

- Avrei sempre voluto abbracciarla!

- E i capelli? Quando ci diceva che un tempo erano stati rossi e 
lunghi fino al sedere, con la permanente afro! Me la sono sem-
pre immaginata con gli occhiali da hippie e vestiti strani addos-
so!

- Io mi ricordo di quando ci ha spiegato le regole del suo gioco 
artistico per capire a quale corrente appartenessimo… Lei dice-
va di essere barocca perché era cicciottella.

- Sì! La leggerezza con cui scherzava per la forma buffa del suo 
corpo… l’autoironia è una qualità non da tutti.

- Io penso che il momento più bello sia stato quando ci ha fatto 

urlare in classe, tutte insieme. Per liberarci dalle ansie di fine 
maggio. È stato bellissimo.

- Mi ricordo ancora quando ci diceva di visualizzare nella nostra 
mente ciò che ci preoccupava come una scritta grande e rossa 
e poi di cacciarla via, per lasciare spazio al qui e ora. Vi giuro, ho 
sempre cercato di vivere secondo la sua filosofia, ci ha insegna-
to a focalizzarci sul presente e lasciar perdere tutto ciò che ci 
tenesse bloccate.

- Ma anche la lezione dedicata interamente a capire cosa non 
andasse, l’anno scorso! Quando eravamo tutte stressate, lei è 
stata l’unica a sacrificare una delle sue poche ore per parlarci, 
senza pensarci due volte!

- Ci considerava proprio come persone, non come numeri su un 
elenco… E ci ha insegnato a vivere la scuola come un esercizio di 
vita, dove soltanto grazie alla curiosità e alla voglia di scoprire 
cose nuove diventiamo persone migliori. 

- È vero, e lei era veramente un pozzo di sapienza. Vi ricordate 
quando ha spiegato a tutte l’origine dei nostri nomi? Eppure ri-
usciva ad essere umile, non si sentiva mai arrivata: per lei non 
c’erano limiti, e non ci saranno neanche ora.

- Sì, la morte è distruttiva, ma mai definitiva. La capacità di ri-
cordare ci aiuta a vincere la morte, la tristezza e tutte le prove 
che la vita ci pone davanti. Ed è per questo che lei vivrà per 
sempre, come la persona meravigliosa che era, con tutti i suoi 
pregi e difetti, con quel sorriso e quella dolcezza da nonna per 
cui tanto la amavamo. 

La situazione in cui stiamo vivendo è così surreale, da far sem-
brare tutto ciò ancora più assurdo. La morte è difficile da com-
prendere, e quando il destino ce la sbatte davanti così all’im-
provviso il primo pensiero è sempre: perché proprio a lei? 
Perché proprio adesso? Perché proprio alla fine dell’ultimo 
anno di una vita passata tra i banchi di scuola? Non lo sappiamo. 

Arrivederci, prof
dalla III E

O forse non c’è un perché. Ma nel garbuglio di pen-
sieri che affiorano nella nostra mente come un vor-
tice disordinato, ci sono così tanti ricordi belli e vivi 
che non si può pensare che finisca tutto così. Tanti 
non credono, tanti non sanno che cosa credere: ma 
noi siamo convinte che ci ascolti e che sorrida an-
che ora, in qualche posto lontano ma vicino. 

Mahatma Gandhi disse: 
«Vivi come se dovessi morire domani. 

Impara come se dovessi vivere per sempre». 

Allora chi, se non lei, vivrà per sempre?

Arrivederci, prof.

La sua 3E

Raffaello, Parnaso, 1510-1511



Un racconto

Indossa una delle sue camicie floreali e gli orecchini spaiati. «Su, ragazze, non piangete!». Ci guarda con i suoi 
occhi verdi da ragazzina che brillano sotto le sopracciglia ancora fulve, residuo di un passato da figlia dei fiori. 
Qualcuna si asciuga una lacrima, qualcun’altra si soffia il naso. 

Una mano si leva timida da uno dei diciannove banchi. «Prof, posso farle una domanda? Forse è una doman-
da un po’ stupida, però...»

Con un sorriso dolce la frase viene interrotta. «Nessuna domanda è stupida. Chiedi pure».

«Ecco, mi chiedevo... ma dopo... che cosa c'è?»

La familiare risatina da nonna gentile illumina la stanza come una carezza. Lei si alza e si appoggia alla catte-
dra, una gamba su e una giù.

«Vedi? Non è affatto una domanda stupida. Ciò che è stupido è come gli esseri umani sono abituati a vivere 
la morte, come una porta sbattuta in faccia senza pietà. Però, ragazze, io non posso rispondervi: la risposta 
la dovrete scoprire da sole. Ma vi posso assicurare che non c'è nulla di terrificante, anzi! Dai filosofi antichi 
abbiamo imparato che la vita è un divenire, no? E allora la fine di qualcosa sarà per forza l’inizio di qualcos’al-
tro. Di questo sono sicura, perché un mio cugino di terzo grado fa il traghettatore di anime sull’Acheronte, 
ogni tanto mi racconta.»

Diciannove paia di occhi si scambiano un’occhiata complice e un sorriso.

«Mi viene in mente un’antica storiella zen - riprende lei - dove un allievo chiede al proprio maestro come mai 
sia così tranquillo davanti alla morte, e il maestro gli risponde con un’altra domanda: perché abbiamo così 
poca paura della candela che sta finendo quando sta per sorgere il sole?» 

Ma come fa a sapere tutte queste cose?, sussurro alla mia compagna di banco. Quasi quasi invidio le anime 
che le faranno compagnia: chissà quante storielle continuerà a raccontare laggiù.

Arrivederci, prof.

Francesca Orlandini



Pensieri
dalla II D

Conservo con cura nella mente, e più che in ogni altro posto nel cuore, 
i preziosi insegnamenti di vita quotidiana (e non solo!) che spesso e vo-
lentieri, tra una pausa e qualche chiacchiera di troppo era sempre suo piac-
ereregalarci, con lʼunico fine di farci comprendere quanto per davvero ci 
volesse bene; la sua passione, la sua dedizione, la sua cultura e la sua ironia 
oltre che il suo affetto, la sua premura e la compostezza che la contrad-
distingueva di fronte a qualunque circostanza.
Per me, per noi, lei, carissima prof (più di tutto grande donna e persona), 
era questo e tanto altro di più!
Con stima, commozione e riconoscenza, accompagnata dalla speranza che 
lei ora possa sentire il mio abbraccio.
Arianna.

Prof, non ho mai avuto l’occasione di dirle quanto la ammirassi. Era una 
persona unica, buona e vera come poche. Quando entrava in classe era 
sempre sorridente. Era la sola che si preoccupasse veramente per noi, 
nonostante anche lei avesse molti problemi. Non sa quante volte avrei vo-
luto abbracciarla per poterla consolare nei momenti difficili, come lei ha 
sempre fatto con noi in questi anni. Era capace di tirare fuori il buono da 
ogni persona. Avrebbe meritato molto più tempo di quello che la vita le ha 
concesso. Stia tranquilla, i suoi sforzi non sono stati vani, porterò sempre 
con me i suoi insegnamenti, che mi hanno aiutata e sempre continueranno 
a farlo.
Alessia

Cara prof, probabilmente nessuno si aspettava che questo giorno sarebbe 
arrivato proprio ora senza un ultimo saluto e senza neanche rendercene 
conto.
Non ho avuto la possibilità di fare un percorso lungo quattro anni con lei, 
però ho avuto la fortuna di assaporare la sua immensa cultura e la sua 
bravura nel trasmettere lʼarte ai suoi alunni. Una cosa che ricorderò sicura-
mente e che mi ha sempre colpito è la bontà che è presente nei suoi occhi 
e la sua genuinità, il piacere nel condividere le sue esperienze di vita in 
modo che le facessimo un poʼ anche nostre e che in un futuro ci sarebbero 
servite per affrontare un cammino difficile come quello della vita.
La passione per il suo lavoro, per la sua materia e per i suoi alunni sarà 
qualcosa che non dimenticheremo mai.
Il tempo fortificherà il suo ricordo. La sua alunna, Matilde Balestrieri

Nella vita ognuno di noi incontra centinaia e centinaia di persone. Per 
strada, a scuola, al lavoro. Tuttavia, solo poche ci segnano e ci insegnano 
qualcosa. Lei è una di queste persone. Da lei non solo ho imparato tanto 
sull’arte, ma anche (e forse soprattutto) sulla vita: bontà, gentilezza, 
generosità, semplicità, tenacia, la forza di rialzarsi sempre nonostante 
le sfide che la vita ci pone. Ogni giorno quando lei varcava la soglia della 
classe ci insegnava tutto questo: con i suoi sorrisi, le sue storie, i suoi aned-
doti e la sua passione. Una passione per la sua materia, ma soprattutto per 
la vita stessa, perché con lei ho imparato che bisogna apprezzare ciò che 
abbiamo e accettare le nostre perdite. Tutto l’affetto e la stima che provo 
per lei non possono essere espressi a parole.
In questo momento mi rammarico di una cosa: non averla mai abbracciata. 
Non sono una persona affettuosa, ma ho sempre desiderato abbracciarla 
senza un particolare motivo. Forse solo per dimostrarle che la apprezzo 
molto più di quanto le abbia mai detto. Uso volontariamente il tempo pre-
sente, perché la stima che provo per lei non avrà certo fine adesso, ma 
anzi la conserverò gelosamente. Questo non è un addio, ma un arrivederci. 
Spero che quando ci rivedremo lei avrà ancora quel dolce sorriso allegro, 
che mi ha sempre rasserenato le giornate.
Sofia Boselli

Con la semplicità e la passione che l’hanno sempre contraddistinta è 
riuscita a farci innamorare della sua materia, è sempre stata dalla nostra 

parte venendoci incontro nei momenti di difficoltà, non sono mai mancati 
da parte sua consigli e insegnamenti di vita, grazie di cuore per tutto quello 
che ha fatto per noi, ci mancherà tantissimo prof e sarà sempre nei nostri 
cuori.
Francesco Bossio

Cara prof,
Un libro a me molto caro recita: “Il tempo ci rende sentimentali, forse 
dopotutto è a causa del tempo se soffriamo”. Penso che sia molto vero, i 
cambiamenti sono quasi sempre causa di sofferenza, e il susseguirsi di essi 
negli ultimi tempi ne è stata la dimostrazione. Quello che è successo è la 
dimostrazione che la vita può essere molto ingiusta e che non ne capire-
mo mai la logica, quindi è inutile affannarsi. Tutto ciò che possiamo fare 
è rendere onore alla sua memoria. Era una persona estremamente umile 
nella sua enorme saggezza e cultura. Era una persona forte, che ha avuto 
una vita piena, glielo si leggeva negli occhi. Nonostante i momenti grigi che 
la vita le ha costretto ad affrontare ho sempre letto molta gratitudine nei 
suoi occhi. Lei era una di quelle persone che riescono a darti le risposte 
più semplici ai quesiti più complessi. Per questo la ritengo come un vero 
e proprio modello. Lei amava la vita, amava la conoscenza e amava il suo 
lavoro; cosʼaltro si può desiderare di essere?
Elena Buccella

Carissima prof, lei è stata, e questo l’ho sempre pensato dal profondo del 
mio cuore, una persona buona, serena, dotata di una cultura infinita. Che 
adesso lei se ne sia andata, come purtroppo è accaduto, è qualcosa assai 
difficile da assorbire per me (ma penso per tutti). Le parole comunque non 
servono a spiegare un sentimento di forte familiarità che è improvvisa-
mente è venuto a mancare. Lei almeno adesso il duro l’ha affrontato, io, 
invece, prima di iniziare ad accettare la cosa ed iniziare a vederla come un 
bellissimo ricordo, devo ancora passarne tante, sia di belle che di brutte. 
Giacomo Cecconi

Salve prof, volevo dirle che per me è stata una grandissima insegnante, ci 
ha sempre ascoltati quando avevamo un problema è soprattutto ci ha fatti 
appassionare alla sua materia.
Il ricordo più bello che ho di lei è in una caldissima aula ad agosto quando 
dovevo fare lʼesame orale di recupero di greco ed ero agitatissima,lei mi ha 
detto di stare tranquilla e di guardarla mentre parlavo.
Grazie alla sua espressione dolce sono riuscita a fare lʼesame con tranquil-
lità e non le sarò mai abbastanza grata per questo gesto che va oltre il solo 
dovere di un professore. La sua alunna Emma Cipolla

Cara prof,
Purtroppo, in questi casi, non si riesce mai a trovare le parole giuste per 
esprimersi. L̓ unica cosa che viene da dire è “sono senza parole”. Ed è pro-
prio così. Quando una persona, che ti ha dato così tanto da ricordare, se ne 
va, è come se lasciasse un vuoto dentro di te, incolmabile. Ma di lei, cara 
prof, in noi rimarranno sempre le sue parole di conforto dette in momenti 
in cui ci trovavamo tristi e affranti, parole che riuscivano a riscaldarci qua-
si come un abbraccio affettuoso. Rimarranno nei nostri cuori le sue ore 
di arte, quando lei iniziava a parlare, e riusciva a catturare tutta la nostra 
attenzione, a farci amare ogni singola opera dʼarte proprio come le amava 
lei, raccontandoci anche tutte le storie più bizzarre dietro ogni opera, che 
solitamente i libri di arte non offrono. Chi si scorderà mai delle sue storie 
avvincenti che ci raccontava di quando era giovane? Dei suoi lunghi viaggi 
lontana da casa, delle sue battaglie fatte durante il liceo e dei suoi lunghi 
capelli rossi, che tutti avremmo voluto vedere. Lei era tutto questo: una 
fonte di sapere ma anche un punto di riferimento, dove andare per sentirsi 
al sicuro. Ci ha fatto amare la vita, proprio come lʼha amata lei. E non muo-
re mai, chi vive nei ricordi e nei cuori di chi resta.
Con affetto, Chiara



Cara prof, mi sarebbe piaciuto avere più tempo per averla accanto, per 
farmi accompagnare nel cammino della vita e per continuare ad ascoltare 
le sue mille storie che anche nella giornata più grigia mi hanno sempre 
strappato un sorriso. È sempre stata fonte di ispirazione, e mi sarebbe 
piaciuto una volta iniziata l’università venirla a trovare al Romagnosi per 
dirle che aveva ragione. Per dirle che mi sono goduta il qui ed ora. Per 
dirle che mi è venuta in mente in certe giornate e ho ricordato i suoi in-
segnamenti di vita. Spero che lassù insegni l’arte, l’arte della pazienza, del 
saper amare, l’arte del sorriso, della vita, e anche l’arte quella vera, che ci 
fa splendere, che ci fa sognare, la stessa arte che ha insegnato sempre a 
tutti noi. Grazie di tutto.
Lisa Faccini

I suoi insegnamenti, non solo scolastici, ci rimarranno per sempre. Ci ha 
fatto appassionare alla sua materia, perché amava il suo mestiere e lʼarte 
ed è riuscita a tramandarci questa passione. La sua umanità nel rapportar-
si con noi, senza mai sentirsi al di sopra di noi, è stata sempre apprezzata. 
La ricorderemo per tutte queste cose e non solo. È stata una prof. spe-
ciale, un punto di riferimento.
Federico

Il tempo a disposizione non è mai abbastanza quando si tratta delle per-
sone a cui teniamo, improvvisamente ci rendiamo conto che quello che 
era il nostro presente tutto dʼun tratto diventa solo un ricordo. Credo che 
una delle soddisfazioni più grandi della vita sia quella di arrivare alla fine 
guardandosi indietro e vedere quanti cuori si è riusciti a toccare, non so il 
numero esatto delle persone a cui ha toccato il cuore, ma posso garantirle 
che con il mio ci è riuscita. La sua infinita dolcezza, comprensione e intel-
ligenza non potranno mai essere dimenticate nei cuori di chi lʼha amata 
come abbiamo fatto noi.
Elvira

Cara prof, so che con queste poche parole non riuscirò a renderle giustizia 
ma vorrei semplicemente ringraziarla, sperando che il messaggio mio e 
dei miei compagni le arrivi ovunque lei sia.
Grazie per la sua gentilezza, per la sua bontà, per gli aneddoti della sua 
giovinezza che ci raccontava durante le sue ore e per tutte le lezioni di vita 
che ci ha dato. Grazie prof perchè anche se a volte non ricordava alcuni 
dei nostri nomi a causa di tutte le classi che aveva, per lei non eravamo 
dei semplici numeri su un elenco di carta. Grazie soprattutto prof perchè 
è riuscita a farci capire che l’arte, quella vera, va ben oltre le pagine di un 
libro di testo.
Penserò a lei ogni volta che vedrò una delle opere che con tanta passione 
ci ha spiegato, dai dipinti alle sculture, dalle cattedrali agli affreschi.
Un grazie di cuore e arrivederci.
La sua alunna Carmen

Cara prof, siamo tutti profondamente addolorati dalla notizia, l’abbiamo 
sempre vista come un pilastro, un punto di riferimento, e sicuramente 
non eravamo pronti a perderla così d’un tratto. Le parole non possono 
descrivere la persona che lei è stata, tutte le storie che ci ha raccontato, le 
esperienze che ha vissuto, e l’amore per l’arte della vita che ci ha trasmes-
so. Proprio lei ci ha insegnato a vivere nel presente e so che non vorrebbe 
che noi adesso guardassimo al passato con malinconia, ma è inutile dire 
che ci mancherà tantissimo. Spero davvero che lei possa guardarci tutti da 
lassù, con gli stessi occhi pieni di amore e di meraviglia con cui ci guardava 
quando era con noi.
Grazie davvero di tutto prof, Irene Lampredi

La sua morte è stata una notizia inaspettata, seguita da una tragica consa-
pevolezza: non potremo più rivederla, parlare con lei e partecipare ad una 
delle sue lezioni. Era orgogliosa dei suoi studenti e felice di portare sem-
pre delle novità nella scuola. Mi ritengo molto fortunata di aver avuto lei 
come professoressa dalla quarta ginnasio perché è sempre stata un punto 
di riferimento importante nei momenti di sconforto. La ricorderò sempre 

mentre sorrideva soddisfatta dei suoi traguardi, nonostante le grandi per-
dite che hanno segnato la sua vita.
Bianca Maria Marchettini

Cara prof,
Con difficoltà riesco a trovare parole adatte ad una situazione così inaspet-
tata. In questo pensiero ci tengo a ringraziarla per tutti gli insegnamenti 
che ci ha dato, a sfondo artistico e non solo. Per sempre la ricorderò per la 
sua comprensione, per la sua gentilezza e per la sua grandissima bontà. Mi 
commuove pensare che gli appunti presi sul mio quaderno non sono altro 
che parole da lei pronunciate fino a qualche tempo fa. Sono sicuro che per 
tutta la mia vita, ogni volta che osserverò con i miei occhi unʼopera dʼarte, 
penserò inevitabilmente a lei. Questa riflessione mi consola perché so che 
il suo ricordo rimarrà vivo nel mio cuore per sempre. Arrivederci prof,
Pietro

Cara prof, purtroppo in momenti come questi poche sono le cose che ries-
co a scrivere, quindi mi limiterò a scrivere cose semplici e forse banali, ma 
soprattutto vere: lei non solo ci ha insegnato la bellezza dellʼarte ma anche 
della vita, con il suo sorriso quotidiano nonostante tutto e riusciva sempre 
a portarci gioia. Spero un giorno di poter essere come lei: una persona 
gentile, sorridente e con il cuore pieno di amore.
La ringrazio di tutto.
La sua alunna Maria Victoria

Non un addio ma un ciao ad una professoressa che porterò sempre nel 
mio cuore insieme a tutto ciò che mi ha insegnato sulla bellezza dell’arte 
ma, soprattutto della vita. Perché è la vita che ci ha raccontato, anche la 
sua, ricca e vissuta pienamente. “Only the good die young” e lei era gio-
vane nell’animo e nella mente, e con noi giovani ha saputo condividere 
momenti indimenticabili e trasmetterci la voglia di impegnarci ad andare 
oltre le difficoltà. Doveva lasciarci per stare con i suoi nipoti e invece se ne 
è andata per sempre, ma non dal nostro cuore. Grazie prof
Massimo Nieddu

Cara prof, penso che non ci siano parole adatte per ringraziarla per tutto 
ciò che mi ha insegnato: mi ha insegnato che la nostra vita è una semplice 
tela bianca che deve essere dipinta con tutte le sfumature di colori possi-
bili calde e fredde. Queste sfumature si ottengono tramite fatiche, gioie, 
soddisfazioni, delusioni ma sopratutto attraverso una guida che ti insegni 
ad apprezzare ciò che la vita ti dà, che sia bello o che sia brutto. 
Nonostante questo momento di tristezza e malinconia, io prof continuerò 
a ricordarla con il suo sorriso e con la sua voglia di trasmettere ai sui alunni 
la bellezza dellʼarte. Le mando un grande abbraccio.
La sua alunna Valentina

Prof, sapere che il mondo è rimasto senza la sua gentilezza, senza la sua 
vitalità e la sua passione mi rattrista moltissimo. Fare lezione con lei era 
sempre un piacere.
Era impossibile non rimanere affascinati dalle sue spiegazioni, dalla pas-
sione con cui affrontava ogni argomento, non essere coinvolti dalla sua 
allegria, non sorridere agli aneddoti che ci raccontava, non ascoltare e ri-
flettere sui suoi consigli, che ricordo sempre con affetto.
Non dimeticheró mai l’attenzione e la cura genuine che aveva nei con-
fronti dei suoi studenti, che riuscivano a migliorare anche le giornate più 
brutte.
Prof, dicono che l’insegnante migliore è quello che ispira, e lei sicuramente 
l’ha fatto, con tutti noi. In questo momento, in cui tutto sembra più buio, 
mi piace pensare che, anche se lei non c’è
più, tutte le persone di cui ha toccato le vite si porteranno dietro qualcosa 
di lei, e in questo modo potranno essere per gli altri quello che lei è stata 
per loro. Grazie per il tempo che abbiamo passato insieme, e arrivederci. 
La sua alunna, Alice Papotti



Buongiorno prof,
Non riesco a salutarla in altro modo se non questo, è il modo in cui 
la salutavo in classe a inizio e fine lezione, era un piacere sentirla par-
lare, raccontare della vita e dellʼarte, la passione per quello che faceva 
traspariva dal sorriso dei suoi occhi, mi mancherà...
E per lʼultima volta, che sia per sempre un buongiorno.
Beatrice Persico

Cara Prof, lei è stata molto più di un’insegnante per noi... è riuscita a 
farci appassionare all’arte in ogni sua forma, coinvolgendoci sempre in 
prima persona sia durante le lezioni in classe sia attraverso nuove
iniziative che spesso ci proponeva. Era sempre pronta ad ascoltarci per 
qualsiasi difficoltà e a darci utili consigli che ci avrebbero aiutato nella 
vita di tutti i giorni. Con lei ci sentivamo capiti e a nostro agio.
Mi ricordo che ci lasciava sempre dieci minuti della sua ora prima o 
dopo una verifica di un’altra materia per chiederci come era andata o 
se eravamo pronti e, se ci vedeva preoccupati, cercava di incoraggiarci 
e strapparci un sorriso raccontandoci le sue esperienze personali o i 
suoi “trucchi” per non farci sopraffare dall’ansia.
In questo momento le parole escono a stento ma la ringrazio di cuore 
per tutto quello che ha fatto per noi e per il rapporto vero e raro che è 
riuscita a creare, è stata e sarà sempre per noi un modello da seguire.
Un abbraccio forte dalla sua alunna Serena Pezzani

Carissima prof, è proprio vero che in certe situazioni le parole vengono 
meno e la mente viaggia tra mille ricordi, tristi o felici quali siano. È 
ancora nitida la sua immagine davanti alla cattedra nel lontano 2016, 
osservata dagli occhi di un quattordicenne molto spaesato e abbastan-
za inconsapevole di ciò e di chi gli stava attorno. Sono passati quattro 
anni e dico con fierezza che sono maturato e che giorno dopo giorno 
riesco a vedere il mondo da molteplici prospettive. Voglio ringraziarla 
per avermi accompagnato attraverso questo bello benché difficile per-
corso, incoraggiandomi sempre e in ogni modo con la sua insaziabile 
ricerca della conoscenza, che come ci ha insegnato, è in continua e 
inarrestabile evoluzione. Voglio ringraziarla per non aver mai dato nul-
la per scontato, per averci dato la mano nei momenti di sconforto e 
per essersi posta con noi, prima come persona e poi come insegnante. 
Voglio ringraziarla per avermi fatto capire che lʼautoironia è segno di 
intelligenza e che ognuno di noi è perfetto a modo suo grazie soprattut-
to alle sue fragilità. Mi ha sempre colpito inoltre il suo magico “tocco” 
da prof che ha sempre saputo coinvolgere gli studenti conducendoli 
dentro lo straordinario mondo della cultura. Porterò sempre con me 
lʼimmagine della classe rapita dal fascino delle sue lezioni. Non ha solo 
saputo farci appassionare e commuovere davanti alla straordinaria 
bellezza dellʼarte, ma ci ha fatto soprattutto capire che le vere opere 
siamo tutti noi e che bisogna apprezzare la vita partendo dalle nostre 
imperfezioni. Spesso si sente parlare di maestri di vita, donne o uomini 
che si incontrano lungo la strada dellʼesistenza e che a modo loro stra-
volgono le nostre quotidianità: posso dire con grande commozione che 
lei la è stata e che i suoi discorsi saranno riserve future di saggezza. 
Oggi, carissima prof, voglio ricordarla così e sono certo, ora più che mai, 
che la sua bellezza sarà eterna.
Pietro

Cara prof io, come penso molti altri, lʼho sempre ammirata. Mi hanno 
sempre affascinato i suoi racconti e le sue avventure; per me lei era un 
grande esempio. Era sempre così appassionata, piena di voglia di vivere 
e di fare, autoironica, spiritosa e comprensiva. Grazie a lei ho scoper-
to molte cose non solo sullʼarte ma soprattutto sulla vita e sul mondo. 
Grazie per tutti gli insegnamenti e i bei momenti trascorsi insieme, non 
li dimenticherò mai. La porterò sempre nel cuore.
Beatrice Rampini

Troppo spesso ci dimentichiamo di guardare intorno a noi il mondo che 
ci circonda e avere la sensibilità di stupirci.
Lei prof, con il suo buon cuore, tanta dedizione, passione, umanità e un 
sorriso luminoso sul viso ci ha insegnato a conservare dentro di noi quei 
fanciullini curiosi che guardano alla vita con lʼocchio dello stupore. Mi 
sono sempre rispecchiata in quel suo desiderio di non diventare adulta. 
Ma ora non mi spaventa crescere perché ho avuto come modello lei. Lei 
che nonostante la sua immensa cultura, era rimasta una bambina curio-
sa, sempre pronta a stupirsi e scoprire cose nuove. Conserverò sempre 
nel cuore i suoi insegnamenti, che come segni indelebili mi ricorderan-
no ogni giorno che non è mai troppo tardi per stupirsi, per conoscere e 
per ricercare sempre la bellezza, quella che per lei stava nella 
semplicità, intorno a me.
La ringrazio per essere stata un ispirazione e le prometto che vivrà 
sempre in me il ricordo di lei e di tutto ciò che di meraviglioso mi ha 
insegnato.
La sua alunna Camilla

Da quando abbiamo saputo che questo sarebbe stato il suo ultimo 
anno al Romagnosi noi studenti continuavamo a dire che senza di lei, 
il Romagnosi non sarebbe più stato lo stesso. Ed è vero, oggi, in questa 
straziante giornata di maggio, mentre ognuno di noi è in casa propria, 
si sente quanto tutto sia cambiato, quanto il Romagnosi, i suoi docenti 
e i suoi studenti non siano più gli stessi. Voglio ringraziarla, per tutto 
l’amore e la pazienza che ha investito in noi, per tutto l’affetto e la dol-
cezza che accompagnavano ogni sua parola. Grazie prof, per averci fat-
to appassionare così facilmente alla sua materia e alla vita, per averci 
dimostrato quanta bellezza ci sia nel mondo e averci trasmesso la sua 
curiosità. Grazie per tutti i posti che ci ha portato a visitare con semplici 
racconti pieni di sentimento, grazie per averci ascoltato e accolto con il 
suo meraviglioso dolce calore che da noi veniva definito materno.
La dolcezza delle sue parole e del suo sorriso quando, davanti alla fer-
mata di via Bixio, si fermava a parlare con me in attesa del bus mi rimar-
rà per sempre nel cuore, proprio come tutto quello che ci ha insegnato 
con tanto, tanto affetto e amore in questi quattro anni passati insieme. 
Grazie per la voglia di scoprire cose nuove e la passione profonda nei 
confronti dell’arte, della conoscenza e della vita che ci ha trasmesso, 
vorrei solo averla potuta abbracciare e ringraziare per tutti quei gesti, 
quelle parole e quei consigli che ci hanno aiutati e che continueranno 
ad aiutarci per sempre. Le voglio bene,
Anna

Carissima prof, nonostante in questo momento non trovo parole voglio 
ringraziarla per gli infiniti insegnamenti che porterò con me per tutta la 
vita. Ricordo quando ci insegnò un trucco per calmare lʼansia da inter-
rogazione: pensare a cosa avremmo fatto finita la prova, e nel farlo ci 
ricordava sempre che poco prima di un esame si tranquillizzava pensan-
do che, una volta finito, sarebbe andata in spiaggia a guardare il mare. 
Tranquillità e forza, tanta forza, così la ricorderò per sempre.
Ci ha accompagnati per quattro anni, nei quali ci ha sempre trasmesso 
una grande passione per la sua materia.
Ci ha insegnato ad affrontare la vita ed è sempre stata disposta ad 
ascoltarci.
Ci diceva sempre che una volta andata in pensione, il suo desiderio era 
quello di passare tanto tempo con i suoi nipoti, e anche se questo 
significava non averla più come insegnante, eravamo felici.
Le auguro di poter guardare il mare da lassù con gli stessi occhi di quella 
ragazza dai lunghi capelli rossi che ci descriveva sempre.
Porterò tutto questo con me. 
La sua alunna, 
Chiara Usuardi



Cara prof.,
quello di ieri è stato un risveglio doloroso, amaro, ma che ha richiamato alla nostra mente i 
tanti ricordi che in un solo anno è riuscita a lasciarci. Nonostante il poco tempo trascorso con 
lei, abbiamo capito sin da subito che persona meravigliosa fosse. Con il suo sguardo vivace e 
intelligente, la sua dolce risata, la sua gentilezza e l’amore per il sapere che trasmetteva ogni 
volta che entrava in classe, il tempo sembrava scorrere più velocemente e avremmo potuto 
rimanere ad ascoltarla per ore. Quei cinquanta minuti di lezione venivano ingannati da miti 
e buffi aneddoti della sua infanzia o della sua vita universitaria “punk”, come lei la definiva. 
Se solo potessimo, ritorneremmo a quei momenti in cui, in classe, ci scambiavamo sguardi di 
stupore, meravigliati dalla vastità del suo sapere e chiedendoci se ci fosse un campo in cui non 
fosse preparata. Proprio per questo sarà una figura insostituibile, perché lei è sempre riuscita 
ad abbattere quel muro di freddezza che vi è spesso tra alunno e insegnante, facendoci così 
entrare nel suo mondo e nella sua amata arte. Forse perché era arte proprio la sua capacità di 
comunicare con noi.
Sicuramente ora non vorrebbe vederci tristi, ma come dice la ballata di Branduardi che ci fece 
ascoltare durante l’anno, la morte non è “signora e padrona” del tempo e degli uomini, bensì 
una parte integrante della vita. Il nostro, prof., non è un addio, ma un arrivederci come quelli 
che ci scambiavamo a fine lezione.

La classe 1D

Cara prof...
dalla 1D

Henri Matisse, La danza, 1909



Ringrazio il Preside per l’invito rivoltomi a dar voce a questo 
ricordo di Renata Pellegrino; per quanto, a lungo ho esitato 
prima di accettare: molto e meglio di quanto possa io, è (già) 
stato detto e fatto per onorarne la figura professionale e umana, 
e renderle un tributo di memoria e di preghiera: intendo riferirmi 
ai pensieri, ai ricordi, alle riflessioni degli studenti, pubblicati 
sul sito, moltissimi e traboccanti di giovanile slancio, quasi un 
commosso abbraccio alla persona e all’insegnante molto amata 
che Renata è stata; al contributo per la “Gazzetta” scritto da 
Eugenia Coscioni che sapientemente arricchisce la puntuale 
notizia di curriculum (non solo) romagnosiano con misurate 
note personali, da cui traspaiono con evidenza la stima, l’affetto, 
lo sgomento dell’evento inaspettato e il rammarico che sono 
suoi e di noi tutti; infine, la commovente Preghiera officiata da 
don Enrico Rizzi nella chiesa della Trasfigurazione, da noi seguita 
‘a distanza’, in streaming, che è stato un corale, partecipato e 
commosso tributo di insegnanti e studenti, il 6 maggio u.s.

Personalmente, ho condiviso con gli studenti, a voce o per 
e-mail, piccoli frammenti di memoria privata, in una sorta 
di dimensione d’aula ch’è per me la misura più giusta di 
comunicazione/‘conversazione’: sono rimasto colpito dalla 
ricchezza emotiva delle loro testimonianze, dalle loro unanimi, 
intense dichiarazioni di affetto e ammirazione: è nelle loro parole 
che si coglie il riflesso della straordinaria capacità che Renata aveva 
di coinvolgere e avvincere gli studenti. Li affascinava: sia perché 
–come le dicevamo con benevola invidia– era avvantaggiata 
dalla materia, proponendo l’immagine a chi, come le nuove 
generazioni, di immagini vive e con quelle comunica tutti i giorni 
in tutti i modi, ma soprattutto per due caratteristiche, due modi 
di fare e di essere che le erano propri: il suo saper raccontare le 
storie, dei quadri, delle statue, dei manufatti artistici, ma anche 
degli artisti, della vita quotidiana dei loro tempi, le amicizie, le 
rivalità, gli amori, i rapporti complessi con la committenza; la 
fortuna dell’arte nella modernità, nei suoi simboli e nei suoi miti, 
nei mille usi ortodossi o impropri che se ne possono fare; una 
straordinaria capacità di narrazione che fondeva, mescolava e 
sempre sorprendeva perché prospettava molto, in questo, anche 
di sé, del proprio vissuto rielaborato, di esperienze intellettuali 
e umane fatte nel tempo avventuroso della giovinezza e di anni 
turbolenti e a loro modo non facili. Ricordo, delle tante gite fatte 
con lei, in Italia, in Grecia e in Francia, gli ‘spiegoni’ impeccabili, 
da consumata guida professionale, che mostravano tutta la 
sua cultura e la cura meticolosa della preparazione, la capacità 
magnifica di stare perfettamente nei tempi: quando pendevano 
dalle sue labbra non solo i nostri studenti, ma tutti i visitatori 
alla spicciolata o organizzati che ci si invorticavano d’attorno a 
mo’ di sciame, per seguire il filo del suo discorso; poi, di sera, a 
caffè, o al ritorno in albergo, o sulla nave, il suo mettersi a fare 
con gli studenti giochi di società, a scambiarsi idee su questa 
o quell’altra moda, un film, un’icona pop, un personaggio della 
cultura giovanile… Insomma, sapeva proporre ai suoi giovani 
interlocutori qualcosa, sempre, di cui appropriarsi, che poteva 
entrare a far parte della loro esperienza e dialogare con il loro 
sapere, da conquistare o da riconoscere. Mi ha colpito la sintesi 
che ne ha fatto una collega, un’amica: “rivolgendosi ai giovani, 
si faceva loro compagna di strada, si proponeva in basso e tirava 
poi verso l’alto”. E questo spiega in parte il suo successo. 

Ma c’è un altro aspetto, come ho detto, che dà conto di questa 
eco profonda che Renata ha lasciato nel cuore dei nostri ragazzi: 
ed è il suo essere stata una Maestra vera ma umile, gentile, 
prossima, umanissima: è toccante leggere della confidenza 
che ispirava, della capacità che aveva di far sentire gli studenti 
importanti e apprezzati. Ne cito uno per tutti (Pietro P., II D): 
“Porterò sempre con me lʼimmagine della classe rapita dal 
fascino delle sue lezioni. Non ha solo saputo farci appassionare 
e commuovere davanti alla bellezza dellʼarte, ma ci ha fatto 
soprattutto capire che le vere opere siamo tutti noi e che 
bisogna apprezzare la vita partendo dalle nostre imperfezioni”. 
Le parabole del seminatore e quella della zizzania, del chicco di 
senape e del lievito, o del tesoro, della perla e della rete, che 
le sono state dedicate durante la veglia di preghiera colgono 
perfettamente il segno. E se vogliamo aggiungere un’altra 
memoria neotestamentaria, come ho scritto agli studenti di II 
D, per consolarli, in certo senso, dopo averne letto il commosso, 
corale omaggio: ha “combattuto la buona battaglia” chi lascia 
tanta memoria di bene. 

E di battaglia in battaglia, avviandomi a concludere, voglio 
ricordare sia l’insistenza sull’apostolato laico di militante a pro 
della Storia dell’arte, di cui fa una bella sintesi Eugenia nella sua 
comunicazione (ricca com’è di notizie raccolte con tanta cura) 
sia le parole di verità nel ricordo di chi ha scritto, nella Preghiera 
del 6 maggio, delle sue “grandi battaglie”, perché convinta che 
diffondere la conoscenza della bellezza fin dalle prime classi del 
liceo fosse molto importante. Li ricordo, quei momenti di ferma 
e incrollabile determinazione, e credo le sarebbe gradito che 
tutti li ricordassimo. 

Questo sui princìpi. Ma neppure dovremmo dimenticare il suo 
garbo raro di persona dall’umanità risolta e piena, non solo 
quello con cui sapeva sempre offrire, nei consigli di classe e negli 
scrutini, una prospettiva diversa ma profonda e simpatetica per 
valutare e apprezzare, trovando un appiglio, valorizzando quel 
‘qualche cosa di buono’ che mitigava e addolciva il giudizio, 
arricchendolo, ma anche la pacata dolcezza e giovialità del 
tratto nella relazione con noi colleghi, per cui mai, davvero mai 
l’ho vista manifestare astio o risentimento ad alcuno.

E concludo davvero con un ricordo personale, che non sono 
le visite che abbiamo fatto, ad Olimpia, a sera, al monumento 
dov’è seppellito il cuore del barone de Coubertin, di cui si 
riprometteva di rievocare e approfondire, l’anno prossimo, 
la superba impresa di resuscitare i Giochi Olimpici nell’era 
moderna (figura di ardente evocatore del passato, della vita 
di ieri nella vita di oggi, che era in tutto nelle sue corde). Ma 
chiudo anch’io con una visione di mare: quella che abbiamo 
avuto del golfo argolico dall’acropoli di Micene sotto la nevicata, 
a marzo 2005: è un’immagine che abbiamo ricordato nell’ultimo 
messaggio che ci siamo scambiati il 26 aprile. Mi ha detto che 
non la dimenticherà.

Non la dimenticherò neanch’io. Grazie di tutto, Renata. 

Alessandro Calzolari

Ricordo di Renata Pellegrino



La prematura scomparsa della professoressa Renata Pellegrino, oltre ad averci sprofondato nel dolore, ha 
dato origine a una serie di interrogativi in chi ha potuto conoscerla sia tra i banchi di scuola, sia per motivi di 
volontariato in quell’esplosione di impegno civile e immaginazione che sono le giornate FAI:
quale il significato dell’insegnamento? Cosa vuol dire far conoscere l’Arte? Cosa fa di un docente un Maestro?
Sono certo che non avrebbe risposto a queste domande; non a voce, almeno. La sua cultura era troppo vasta, 
il suo modo troppo umile per poter dare una risposta che, per quanto profonda, sarebbe stata insufficiente. 
La più inconfutabile delle risposte l’avrebbe data semplicemente continuando a insegnare, a collaborare con 
il Fai, a vivere.

Le sue lezioni non servivano a comunicare informazioni; erano, invece, inviti a trarre dal mondo dell’Arte 
quelle linee guida che ci avrebbero reso cittadini migliori, persone consapevoli, uomini (e donne) più liberi.
Le sue interrogazioni, i suoi compiti in classe non erano mai dei semplici test per verificare le nozioni apprese 
ma confronti di idee, impressioni; sviluppo di capacità dialettiche, studi su noi stessi.

Diceva sempre “viaggiate, viaggiate quanto più potete perché è il modo migliore per imparare”; forse anche 
per questo il suo Viaggio più importante è arrivato così presto; forse non poteva aspettare tanto, in fondo le 
Colonne d’Ercole esistono per essere superate, i Leoni per essere affrontati.

Qualcuno ancora pensa che la scuola serva per fornire agli studenti nozioni utili da impiegare nel mondo 
del lavoro, e le (poche) parole spese dalla politica sembrerebbero appoggiare questa ristretta concezione. 
L’esempio della professoressa Pellegrino va in direzione totalmente diversa. Con lei, la Scuola era formazione 
di coscienza critica, era confronto di menti ( e cuori), addirittura sforzo d’Amore. Amore non tanto per la co-
noscenza (sconfinata, la sua) ma per gli altri, che in classe erano gli studenti: eravamo noi.
Aveva a cuore i suoi ragazzi più della Storia dell’Arte; forse per questo ha saputo trasmetterla così bene.

Grazie Prof.
Alessandro Conforti,

ex-studente e Volontario Fai
insieme a tutta la delegazione Fai Parma

Grazie prof.
Un ricordo dal Fai



Notti bianche e profumo di tigli
Ed è altrettanto difficile riuscire a mantenere la 
concentrazione per immergersi in quello studio 
matto e disperatissimo che ha sempre caratte-
rizzato maggio e le sue notti bianche.
È il tempo, il tempo che in questi giorni batte 
il suo ticchettio in modo così strambo e beffar-
do! Le giornate sembrano durare un’eternità, 
eppure com’è possibile che manchi già meno 
di un mese all’inizio degli orali? Senza i tanto 
attesi pomeriggi passati in biblioteca o in un 
parco a studiare con gli amici e il profumo dei 
tigli a ricordarci dell’arrivo imminente dell’esta-
te, è proprio difficile riuscire a mantenere luci-
damente la nozione del tempo. 

Spesso facciamo fatica a sentire e comprendere la soffe-
renza altrui, soprattutto quando la vediamo attraverso 
uno schermo, nascosta da un sorriso o da un nome utente 
su instagram; siamo così tanto sommersi dai nostri pro-
blemi, dalle nostre delusioni che preoccuparci anche delle 
sofferenze altrui ci sembra eccessivo, o comunque qualco-
sa che non fa per noi. 
Così abbiamo bisogno di trasporre le sofferenze altrui nel-
la nostra sfera personale per poterle sentire e per provare 
empatia, ovvero quella che noi pensiamo essere la capaci-
tà di immedesimarci nei panni dell'altro. 
Ma è veramente questa l’empatia? 
Mi piace pensare che l’empatia sia tutt’altro, che sia la più 
irrazionale, illogica, travolgente, istintiva, penetrante e 
quindi umana delle emozioni, un’energia che ci pervade 
completamente, ci permette di annullare tutte le distanze 
ed entrare in connessione con il mondo.
Gli eroi non esistono. L’empatia è per tutti. Se solo ci sfor-
zassimo di liberarla dalle catene della paura, dell’insoddi-
sfazione, della rabbia e del nostro egoismo, certe cose non 
succederebbero più. Non insulteremmo più una ragazza 
sui social perché riusciremmo a capire il peso delle parole, 

soprattutto se queste sono scritte e tutti le possono vede-
re. 
Proveremmo gioia per il ritorno a casa di una ragazza a cui 
è stata negata la libertà per 18 mesi, e poco c’importereb-
be di come è vestita e delle scelte che ha fatto, soprattutto 
se la scelta è consistita nell'aiutare i più deboli, accettan-
done i rischi. Ci sentiremmo tutti più responsabili della 
sicurezza e della salute altrui, sì, anche se nessun nostro 
parente si è ammalato. 
Lasciare spazio all’empatia e all’amore verso gli altri non 
è facile, è vero, non ve lo posso negare, ma non possiamo 
pensare che ci sarà sempre qualcuno che lo farà al posto 
nostro. Vi assicuro che è con l’aiuto verso gli altri che pos-
siamo davvero entrare in contatto con la nostra natura 
umana  e con il significato più profondo della vita, riuscen-
do così a trovare la vera felicità. 

«Sono uomo, niente di ciò ch’è umano ritengo 
estraneo a me» (Terenzio)

Laura Pescatore

Eccolo: finalmente è arrivato quel momento della vita in 
cui i padri sembrano Dante e i fratelli Ariosto. Ammetto 
però che, dopo aver ascoltato decine di volte quella dan-
nata canzone, la notte prima degli esami me la immagina-
vo diversa, e anche gli esami e anche tutto il resto. Dopo-
tutto la maturità è un moderno rito di passaggio che segna 
la fine della lunga fase - per la giovane vita di uno studente 
diciannovenne - che ci ha visto passare la maggior parte 
del nostro tempo tra le mura familiari della scuola. Penso 
che nessuno fosse pronto a scoprire, così all’improvviso, 
che le mura entro le quali avremmo vissuto gli ultimi mesi 
di liceo sarebbero state quelle (troppo, troppo familiari) 
della nostra camera. Pensare di lasciare la scuola così bru-
scamente, quasi senz’accorgersene, non è facile. 

Queste ultime settimane, però, traboccano di così tante 
cose da studiare e ripassare che lasciano poco spazio alla 
nostalgia dei banchi tanto amati e delle pagine consumate 
dei dizionari e degli intervalli passati sotto il sole caldo di 
maggio, spalmati sui gradini del cortile. 
Ora che sapremo come l’esame si svolgerà, la nostra ragio-
ne inizia finalmente a farsi strada tra i meandri irrazionali 
delle potenti emozioni che ci stanno sconvolgendo un po’ 
tutti. 
Dopo cinque anni così intensi rimane un ultimo gradino, e 
per superarlo sento di voler dare tutta me stessa; lo devo, 
forse, per sussurrare un addio che si rispetti a quella che 
ho vissuto, tutto sommato, come una storia d’amore.
  

Francesca Orlandini

L’Empatia



ECOFEMMINISMO AI TEMPI 
DEL CORONAVIRUS

Da quando, intorno al 29 gennaio, si sono verificati i primi casi di contagio in Italia, sono state attuate delle 
misure cautelari di prevenzione che si sono fatte via via sempre più gravose, soprattutto per lavoratori e la-
voratrici, e lo smart-working è una di queste. 
Infatti questa pratica consiste nello svolgere, se possibile, il proprio lavoro da casa, come succede per esem-
pio per le/gli insegnanti che fanno video-lezioni tramite PC.
Oltre all’enorme problema che si presenta per chi non ha una casa, una rete internet o semplicemente un 
contratto lavorativo che permetta di poter lavorare da casa, pensiamo allo scenario che si verifica nella vita 
della maggior parte delle lavoratrici: o perdono il lavoro/lo stipendio per stare a casa con figli o genitori mala-
ti, o stanno a casa tutto il giorno per svolgere due diversi lavori: quello di produzione (smart-working) e quello 
di cura e riproduzione, ossia le attività di cura dell’ambiente familiare e casalingo, nonché il mero processo 
riproduttivo.   
 
Finché l’emergenza non sarà dichiarata estinta molte donne saranno costrette alla dimensione della casa, 
senza pausa, senza uscita. Le ore per la cura dei figli, della casa, dei parenti si aggiungeranno mescolandosi a 
quelle del posto di lavoro, per un totale di una giornata intera di lavoro, senza sosta, che renderà sempre più 
difficile una riappropriazione soddisfacente della sfera privata.     
Questa situazione rende evidente un problema enorme che resiste nei secoli, cioè che il lavoro di cura e ri-
produzione che cade per la maggior parte sulle spalle delle donne, nonostante sia a tutti gli effetti un lavoro, 
non viene pagato, anzi. Non viene messo nemmeno in discussione, è sempre stato così e così resterà.   
Questa prassi, che implica il saccheggiamento di un bene ritenuto erroneamente infinito e gratuito, come il 
lavoro di cura e riproduzione, è la stessa che ha causato la crisi climatica ed ecologica.
I beni della terra, gli animali, i fossili, l’acqua non sono forse da sempre considerati beni a cui attingere senza 
misura, solo per toccare l’orizzonte irraggiungibile che è il mito del progresso, dello sviluppo?

Che questa sia una logica assassina è stato reso ancor più evidente dall’ultima straordinaria pandemia di 
Coronavirus.
È stato infatti dimostrato (vedi anche: https://www.raiplay.it/video/2020/04/Report---Siamo-nella-ca-9b8e-
e8fb-0021-4fdb-904c-f85206f30de7.html) che l’enorme quantità di concime ristagnante per mesi negli alle-
vamenti intensivi della Pianura Padana hanno prodotto il PM10, ossia le polveri sottili che libere nell’aria e 
così, appunto, sottili da entrare facilmente negli alveoli dei polmoni, hanno agevolato la diffusione del virus. 
Non a caso le regioni in cui i contagi sono più alti, sono quelle più industrializzate. 
Dunque, la relazione tra ecologia e femminismo è fondamentale. La lotta contro i predatori del nostro tempo, 
della nostra fatica e della nostra salute, è comune. 

Qual è allora la soluzione?
Oltre a ripensare radicalmente l’attuale economia capitalista, nell’ottica di una salvaguardia del pianeta e del-
la vita dei lavoratori e lavoratrici, riteniamo che debba essere garantito un welfare universale e il reddito di 
autodeterminazione per le donne, in modo da svincolarle dalla costrizione del lavoro di cura e riproduzione, 
con un reale supporto statale che rompa lo stereotipo patriarcale di donna come angelo del focolare. 

Giada Pedroni
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La cura per ogni cosa 
è l’acqua salata: 

nel sudore, nelle lacrime
 o nel mare.
Isak Dinesen


