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Ai miei genitori,
a Gretel
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Introduzione

All’umanità a volte vengono offerte delle occasioni per fermarsi 
a riflettere e ricominciare in modo diverso: talvolta sono eventi 
positivi, talvolta tragedie, altre volte ancora si tratta di semplici 
rallentamenti che la natura impone per quell’epoca.

La recente pandemia legata all’emergenza coronavirus, ad 
esempio, pur nella sua drammaticità, ci ha offerto una significa-
tiva occasione di riflessione e ci ha insegnato delle cose impor-
tanti.

In primo luogo, ha reso evidente il fatto che siamo inter-
connessi con gli altri uomini del pianeta: un evento che capita 
dall’altra parte del mondo ci riguarda e, per quanto concerne le 
sue implicazioni, è meno lontano da noi di quanto potremmo 
erroneamente pensare.

In secondo luogo, ha fatto emergere la nostra interconnes-
sione con la natura e la consapevolezza di quanto sia rischioso 
modificare gli ecosistemi. Non siamo soli in questo mondo e 
dobbiamo imparare a coesistere e rispettare tutte le altre forme 
viventi perché ne va del nostro stesso futuro.

In terzo luogo, è emersa con chiarezza l’importanza della 
sanità e della scuola pubblica: diritto alla salute e diritto 
all’istruzione, entrambe troppo spesso trascurate dai diversi 
governi che si sono succeduti nel tempo, non solo in Italia.
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Il diritto alla salute implica anche la riscoperta del più esteso 
concetto di cura verso se stessi e verso gli altri che si contrappone 
a un modello economicistico e individualistico imperante nella 
nostra società.

Si è parlato spesso durante il lockdown di «quando ripar-
tire», riferendosi naturalmente all’economia, trascurando, però, 
quella che era davvero la domanda fondamentale, ossia «come» 
ripartire. È evidente, infatti, come il nostro modello economico 
avesse già fallito ancor prima della triste esperienza pandemica: 
iniqua distribuzione delle risorse nel mondo, eccessivo sfrut-
tamento delle stesse, inquinamento, danni ambientali, sono 
purtroppo solo alcuni esempi che confermano questa desolante 
tesi. 

L’occasione di «ricostruzione» che abbiamo, pertanto, passa 
certamente anche attraverso la ricerca di nuovi modelli econo-
mici, ma deve essere anche culturale, sociale, morale, spirituale. 
In questo la scuola può avere un ruolo fondamentale: l’insegna-
mento e il dialogo con le nuove generazioni possono sprigionare 
l’energia di cui il mondo ha bisogno per una reale «ripartenza» 
costruita attraverso una nuova saggezza planetaria.

Ricostruire la società significa ripensare profondamente la 
scuola, perché sono intrinsecamente connesse. Da qui la scrit-
tura di questo libro, che nasce dalla mia esperienza di insegna-
mento nel Liceo, in Università e nella formazione degli inse-
gnanti negli ultimi quindici anni. 

In questa esperienza, grazie anche al confronto con colleghi, 
allievi e specializzandi, ho avuto modo di maturare alcune idee 
che riguardano il ruolo del docente, la didattica, la relazione 
educativa. 

Le caratteristiche che la scuola è andata mutando negli anni 
e le sue degenerazioni, infatti, possono essere comprese, a mio 
parere, solo osservando le evoluzioni sociali della nostra epoca 
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e, ragionando in parallelo, una vera riforma educativa della 
società è pensabile solo agendo attraverso un impegno definito e 
continuo nella scuola.

Iperproduttivismo e ottica performativa, tecnicismo, iperco-
gnitivismo, come cercherò di evidenziare in questo scritto, sono 
alcune delle più evidenti degenerazioni della scuola che deter-
minano la perdita di centralità dell’ora di lezione e conseguente-
mente della relazione educativa.

Parimenti, nella nostra società liquida, l’assenza di relazioni 
significative, l’individualismo e quello che potremmo definire 
un «neoutilitarismo amorale» si dimostrano essere le tendenze 
dominanti che portano a intendere la relazione con l’altro all’in-
terno di una visione del mondo caratterizzata da un consu-
mismo generalizzato e prêt-à-porter.

Come uscire da quest’ottica limitata e limitante per l’uomo e 
in particolar modo per il futuro delle nuove generazioni?

La risposta che proverò a dare nelle pagine che seguiranno 
ruota intorno alla riscoperta della centralità della relazione 
educativa a scuola e nella società. Si tratta di ripensare a nuove 
forme di economia, di relazione con l’ambiente e di relazione tra 
gli uomini.

Occorre dunque riconsiderare la centralità della scuola e il 
complesso ruolo dell’insegnante inteso come professionista rifles-
sivo che sappia interagire con il mondo in cui viviamo, stimo-
lando e guidando la riflessione critica e problematica negli allievi 
e la loro intelligenza come capacità di creare nuove soluzioni.

È questa la principale sfida educativa a cui andiamo incontro 
alle soglie di una delle più grandi crisi storiche dell’umanità per 
ambiente, economia, inquinamento, scarsità di risorse.

Su questo campo, si gioca la partita più importante per gli 
anni a venire.
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