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In memoria della prof.ssa Nicolina Salvatore 

 

Cara professoressa, carissima Lina, 

…impossibile scindere in te l’una cosa dall’altra: nel tuo lavoro di insegnante, infatti, hai 
sempre messo tanto della tua persona (il tuo entusiasmo per la vita, i tuoi valori, le tue 
esperienze) e fuori dall’aula,  nei momenti di incontro, sempre si riconosceva in te la 

DONNA DI CULTURA E L’EDUCATRICE, in quella curiosità che avevi per tutte le cose, 
nei tuoi giudizi sempre ponderati, nel confronto con l’altro aperto e costruttivo. 

 

 
 Mancherai a tutti noi. 

Mancherai ai tuoi studenti, a quelli di un tempo, a quelli che lasci senza la loro amata 
professoressa e a quelli che non potranno più conoscerti. 

Mancherai a tutti i colleghi e all’intera famiglia scolastica: ci mancheranno la discrezione, l’ 
onestà, il senso di giustizia che ti hanno sempre contraddistinto; ci mancheranno la tua 
bontà e la tua amicizia sincera, ma soprattutto ci mancherà  la tua ‘ anima giovane’, quella 
‘filosofia del bene’ che ti faceva dare peso e valore ad ogni cosa e ad ogni persona, che ti 
faceva riconoscere in tutto,  nella quotidianità, qualcosa di importante e prezioso, perché 
in tutto sapevi vedere il buono che c’era. 

Nel corso degli anni trascorsi insieme la forza empatica e costruttiva ed il  carisma della 
prof.ssa Nicolina Salvatore  sono emersi fino a delineare una presenza basilare nel cuore 
della nostra scuola. Questa forza propulsiva ed aggregante si è manifestata attraverso una 
generosità elargita a piene mani nel rapporto affettivo, intellettuale ed umano verso tutti 
coloro che l’hanno conosciuta, mostrando attenzione verso gli ultimi e dando voce a chi 
non aveva coraggio o forza per farlo, stando sempre dalla parte di chi aveva bisogno di 
una parola o di un gesto in uno spirito autentico di accoglienza. 
 
 Gli studi filosofici e storici, la formazione pedagogica hanno rappresentato il sostrato 
della sua visione equilibrata del mondo e dei rapporti tra le persone, al fine di 
armonizzare il pensiero con la bellezza del dono vivo e mai sopito della fede. Non solo un 
desiderio di ricerca teoretica, ma un sentimento radicato nell’agape fraterna e nel sentire 
che nell’essere morale e nell’etica l’uomo riesce a rivelare l’essenza visibile dell’eterno e 
del vero. Guardando al Maestro interiore, di Sant’Agostino, come all’esempio più vero 

dell’azione educativa, ha trasmesso entusiasmo gioioso e rigore morale agli studenti che 
l’hanno conosciuta, educandoli alla libertà del pensiero ed ad una forma mentis come 
modus vivendi e capacità critica di discernimento. 



 Non va dimenticato l’impegno ed il richiamo delle giovani generazioni a quelli che sono i 
temi della legalità e della cittadinanza attiva, perché ha sentito in cuor suo l’essere 
chiamata a comunicare la necessità di partecipare e mettere in atto cambiamenti incisivi, 

oltrepassando l’indifferenza o l’inerzia di alcuni atteggiamenti umani in un mondo che 
diceva sembra essere privo di speranza. 
 La sensibilità ha agito in simbiosi con la struttura filosofica del sapere, con uno stupore 
quasi fanciullesco della meraviglia, in un’azione costantemente dinamica, basata sul 
dialogo ed il confronto reciproco.  
In un intreccio tra memoria ed attesa del futuro, il tempo presente vissuto con e per gli altri 

ha assunto sempre un significato prevalente ed una dimensione irrinunciabile del vivere 
in una condivisione di idee e di possibilità di costruire un mondo diverso. L’impegno 
sociale e la volontà di trasformare la realtà secondo un ideale di giustizia hanno 
accompagnato il cammino di una donna instancabile, “forte”, anche nei momenti del 
dolore fisico, quando ormai la malattia sembrava avere il sopravvento e logorare le ultime 
forze. Il tempo vissuto ci consegna un segno indelebile di un viaggio che non finisce oggi, 
ma che continua attraverso un percorso che per tutti noi sarà una preziosa eredità morale e 
spirituale, colmando quel vuoto che oggi sembra creare smarrimento. 
 
 La comunità del “Liceo Galileo Galilei” di Piedimonte Matese, il corpo docente ed il 
personale ATA, gli studenti   tutti, si stringono intorno alla famiglia della nostra amata in 
un abbraccio sincero e sentono di dover partecipare la più profonda gratitudine per tutto 
ciò che la professoressa Nicolina ha saputo amare; per la sua testimonianza e per ciò che 
reca traccia del suo pensiero pedagogico, aperto alla sperimentazione della carità e del 
servizio; per aver donato se stessa in una missione autentica di riedificazione nella quale 
credeva fermamente.  
Se è vero che la memoria alimenta i nostri giorni, sapremo colmare il vuoto con il sorriso, 
la delicatezza e la bellezza del ricordo di colei che ci lascia un messaggio da seguire: la 
possibilità della pace nelle relazioni umane; l’ideale di una comunità nella quale si rende 
tangibile il valore della condivisione e della speranza. 
Con profonda stima 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                   Prof.ssa Bernarda De Girolamo 


