
Buongiorno prof., 

                       è da moltissimo tempo che sento il desiderio di scriverle e oggi, dopo il suo 

messaggio, colgo l’occasione per farlo davvero. 

     Sono passati molti anni ma il ricordo che ho di lei è sempre presente e vivo. 

     Durante il mio percorso scolastico e universitario, non c’è mai più stato un educatore in grado di 

trasmettere con così tanta passione la propria materia.  

     Ricordo le avventure del “Barone rampante” come se su quegli alberi ci avessi vissuto io (e sono 

certa che anche lei, prof, ha sognato di viverci per un po’ tra quei rami). Amo ancora oggi la poesia 

e ho appena comprato al mio bimbo le favole di Rodari. Ha solo 21 giorni ma è bene cominciare a 

farlo sognare fin da subito, no? 

     Nel mio film preferito, “Nuovo Cinema Paradiso”, ho sentito il profumo della sua amata Sicilia e 

nel personaggio di Alfredo ho sempre visto il suo modo di insegnare e trasmettere con passione e 

amore. 

     Non vorrei sembrarle troppo esagerata, ma se le dico queste cose, nonostante gli anni passati, è 

per ringraziarla di vero cuore.  

     Oggi sono un’educatrice di asilo nido, vivo in Abruzzo per amore, senza essermene mai pentita e 

da qualche settimana provo a fare la mamma. 

     Lei è tornato in Sicilia o vive ancora a Buccinasco? 

     Tanti auguri per le sue nipotine, sono certa che  porterà sugli alberi (e oltre) anche loro. 

     Un affettuoso abbraccio. 

 

Elisa 

 

26.10.’16 

 

    Cara Elisa,  

                  ricevere una lettera così bella comunica una grande gioia e fa toccare con mano, per così 

dire, la validità del lavoro svolto tanti anni fa. Ti auguro di ricevere a suo tempo gratificazioni così 

intense. 

     Come ti scrivevo, sono nonno di due nipotine e davvero loro amano arrampicarsi sugli alberi, 

forse per guardare dall’alto il mondo o per sognare altri mondi. Si chiamano Noa e Zoe. Ho visto 

che sei in contatto con Alessia e con Manuela. Le ricordo con piacere e con affetto. 

     Gestisco un sito culturale dove ho pubblicato lettere di miei ex alunni e mie risposte. Indirizzo 

del sito www.lebellepagine.it e della mia mail giocoralloalice.it. 

Con affetto 

     

Giovanni Corallo 

26.10.’16 

 

     La seguirò sul suo sito allora e porterò i suoi saluti a Manuela e Alessia, compagne di scuola e 

ora di vita. 

     A prestissimo super prof! 

 

Elisa 

26.10.’16 

http://www.lebellepagine.it/

