
  

  

  

  

DISCORSO D’INSEDIAMENTO 

 

“Grazie”. Era molto tempo che aspettavo questo silenzio, mi perdonerete se cedo alla tentazione 

di farlo durare ancora un po’. E’ un silenzio che mi parla di curiosità, di apertura, di accoglienza, 

di ascolto: quella dimensione che tanto caratterizza il lavoro di chi opera nella scuola nella 

relazione umana e educativa. È in definitiva il premio dell’impegno che ho profuso negli ultimi 

venticinque anni per arrivare fino qui oggi a parlare con voi da questa prospettiva per me nuova e 

carica di promesse, piena di quel senso di futuro ispirato dalla voglia di vivere e di lavorare con e 

tra i giovani.  

“Grazie” mi sembra una bella parola per cominciare, più di “Buongiorno” e più di “Buon anno 

scolastico”, più di “Ben tornati a scuola”, più e prima di ogni ordine del giorno, quindi per prima 

cosa io Vi ringrazio per l’accoglienza che mi ha riservato chi per la prima volta mi ha aperto il 

cancello di via Ponchielli e di piazza Aldo Manuzio e per quella così attenta e preziosa che mi 

state riservando voi ora. 

So che volete sapere chi sono, ma, al tempo stesso, So di non sapere, quindi mi impegno a imparare 

a conoscere questa nostra comunità giorno dopo giorno contando sulla vostra collaborazione e 

sulla vostra capacità di essere sempre al posto giusto nel momento giusto.  

Anche “Imparare” è una bel vocabolo, no?  E per noi è quello che De Saussure definiva la parole 

più che le mot, un lemma, cioè, pieno di suggestione e di profondità, quella che qualcun altro 

definisce la chiave fatata che apre ogni porta (don Lorenzo Milani, L’obbedienza non è più una 

virtù).  E di me posso dirvi subito quanto sono affascinata dall’apprendimento come scoperta. Ma 

non starò qui a sciorinarvi il mio CV, state tranquilli e non vi parlerò delle cose che ho imparato 



  

  

  

studiando il grande libro del mondo, perché quelle, come molti di noi, cerco di testimoniarle 

semplicemente nella quotidianità. 

Sono molto onorata di entrare a far parte di questa comunità e coltivo sin d’ora la convinzione che 

sapremo costruire insieme un rapporto di fiducia e di grande franchezza nella serenità e nel garbo 

di una relazione profonda e significativa, capace anche di trascendere la dimensione meramente 

professionale, confido soprattutto che saremo capaci di risolvere le problematiche che si 

presenteranno nel tempo guardandoci negli occhi con serietà e con consapevolezza, perché come 

diceva Bateson la relazione precede.  

Tutti noi siamo esempi per i nostri studenti dentro e fuori dalle aule, dentro e fuori dalla scuola, 

esempi di puntualità, di presenza, di partecipazione e di coinvolgimento costanti come cittadini 

europei ed italiani prima che come docenti, amministrativi, tecnici, collaboratori, direttori e 

dirigenti. Credo, con Dewey, che l'occupazione principale di ognuno che sia coinvolto 

nell'educazione sia di insistere sulla scuola come strumento primario ed effettivo di progresso 

sociale e di riforma nella misura in cui la società possa essere stimolata a riflettere sulla missione 

della scuola e sensibilizzata sulla necessità di fornire all'educatore tutti i mezzi necessari per 

portare adeguatamente avanti il suo compito (My pedagogical creed). 

In fondo cos’è l’educazione se non un modo di vita e di azione?  (J. Dewey, Le fonti di una scienza 

dell’educazione): ecco, in quell’azione, gli auguri più sinceri che desidero formulare alla comunità 

professionale dell’”Einaudi-Mattei” in questa giornata per me così speciale sono, con De Mauro, 

quello di riuscire a rimuovere le condizioni di incultura che minano profondamente il passaggio 

da una democrazia puramente formale a una democrazia sostanziale (Tullio De Mauro in P. 

Calamandrei, Per la scuola)  e quello di riuscire a guardare lontano insieme nella stessa direzione, 

valorizzando il contributo di tutti e di ognuno, perché l’unità nella diversità consenta a questo 



  

  

  

istituto professionale di realizzare la propria missione educativa nell’orizzonte della cultura del 

lavoro e del lavoro della cultura. 

  


