
La scuola che vorrei … 
  



Annick Cojean dice che un preside di liceo americano 
aveva l’abitudine di scrivere, a ogni inizio di anno 
scolastico, una lettera ai suoi insegnanti. La seguente: 
«Caro professore, 
sono un sopravvissuto di un campo di concentramento. I miei occhi 
hanno visto ciò che nessun essere umano dovrebbe mai vedere: camere a 
gas costruite da ingegneri istruiti; bambini uccisi con veleno da medici 
ben formati; lattanti uccisi da infermiere provette; donne e bambini 
uccisi e bruciati da diplomati di scuole superiori e università. 
  
Diffido – quindi – dell’istruzione.  
 
La mia richiesta è: aiutate i vostri allievi a diventare esseri umani. I 
vostri sforzi non devono mai produrre dei mostri educati, degli 
psicopatici qualificati, degli Eichmann istruiti.  
La lettura, la scrittura, l’aritmetica non sono importanti se non servono 
a rendere i nostri figli più umani». 
 
ANNICK COJEAN, Les mémoires de la Shoah, in Le Monde del 29 aprile 1995 



 
La scuola svolge 

un’azione 
performativa… 

… può 
FORMARE 



ma può purtroppo 
anche 

SFORMARE 

deformare 



Desidero una scuola 
che abbia sempre 
CHIARO IL FINE 

  e ben si guardi dal confondere i MEZZI col 
FINE 

  mai rinunci a perseguirlo 
  o si pieghi a vederlo ridotto (a istruzione o, 
anche, a competenze…)  



  Vorrei una scuola 
desiderosa di 
accompagnare ogni 
giovane, ogni 
persona, a diventare 
pienamente umana,  

  a voler diventare 
il meglio di sé,  

  ad agire 
rettamente e con 
libertà. 



Una scuola che educhi e sviluppi la 
mente e le mani, e non si scordi di 
agganciarle saldamente al cuore, 
alla coscienza. 

Desidero una scuola che educhi a: 
  Conoscere in modo critico, 
  Amare in modo libero, 
  Scegliere e Agire in modo 
responsabile 



Una scuola che insegni a 
  imparare a imparare,   
  imparare a vivere 
insieme (a ringraziare, a 
perdonare, a 
collaborare…),  

  essere (se stessi) 



Desidero una scuola 
che AMI IL PRESENTE 



  “ Quando uno ama non sente la 
fatica, o comunque arriva ad amare 
anche la fatica che fa” 

– Sant’Agostino 

… perché ogni giovane vita vale 
tutta la nostra, ogni nostro respiro, 
sforzo, fatica… 

  



Che AMI sempre il PRESENTE, 
qualunque esso sia… 

… che affronti e insegni ad 
affrontare con FIDUCIA e 
CORAGGIO le SFIDE che 
pone 

… che non si lasci rubare 
la speranza 

… né ceda al facile 
lamento  



«Stamattina pedalavo lungo lo Stadionkade e mi godevo 
l’ampio cielo ai margini della città, respiravo la fresca aria 
non razionata. Dappertutto c’erano cartelli che ci vietano le 
strade per la campagna. Ma sopra quell’unico pezzo di strada 
che ci rimane c’è pur sempre il cielo, tutto quanto. 

[…]Certo ogni tanto si può esser tristi e abbattuti per quel che 
ci fanno, è umano e comprensibile che sia così. E tuttavia: 
siamo soprattutto noi stessi a derubarci da soli. 

Trovo bella la vita, e mi sento libera. 

I cieli si stendono dentro di me come sopra di me. Credo in 
Dio e negli uomini e oso dirlo senza falso pudore. […] 

Sono una persona felice e lodo questa vita, la lodo proprio 
nell’anno del Signore 1942, l’ennesimo anno di guerra.»  

ETTY HILLESUM, Diario 1941-1943, 1936, tr. Adelphi 1985, pag. 126-127



Una SCUOLA (PIENA) DI VITA 

che trasmetta un’energia 
contenta di esistere. 
Piena di DOCENTI non 
solo competenti, ma 
FELICI:  

portatori di un’eccedenza di 
senso che trabocca, 
incuriosisce, interroga, 
contagia;  
portatori di un sapere che non 
spegne la vita: la accende…  
 
 



Una SCUOLA FELICE, PRESENTE e 
LIBERA… come i SANTI sanno essere 

e possono insegnarci a essere…  

una scuola che punti in alto, 
con gioia…  
(che insegni a ogni ragazzo 
a essere presente a ciò che 
fa e far bene ciò che in quel 
momento si trova a fare) 

e sia capace di allargare gli 
orizzonti, le domande, le 

esperienze…  
 

anche di servizio 



Che insegni agli alunni a non chiedersi solo: 
“Chi sono io? Chi vorrei essere?” 

ma anche: 
“Per chi faccio?  
PER CHI SONO IO?  
Per chi vorrei essere?” 

 
E quindi:  

“CHI SONO DESTINATO A 
RENDERE FELICE  

PER ESSERE ANCH’IO 
FELICE?” 



  Che insegni agli studenti a 
collaborare,  

  a scoprirsi in relazione, e 
non soli 

  Capaci sin da piccoli di fare 
ciascuno una differenza 
significativa (e dunque GRANDE) 
per chi hanno accanto… 

  che li porti a prendersi cura di 
sé e degli altri e a divenire 
corresponsabili 

 



Una SCUOLA 
APPASSIONATA e 
APPASSIONANTE 

  “Dimostratemi che vale la pena stare qui per un anno intero 
ad ascoltarvi. Ditemi per favore che tutto questo c’entra 
con la vita di tutti i giorni, che mi aiuterà a capire meglio 
il mondo e me stesso, che insomma ne vale la pena di stare 
qua. […]  

  Voglio guardarli bene i vostri occhi e se non brillano mi 
annoierò, ve lo dico prima, e farò altro. Non potete 
mentirmi. Se non ci credete voi, perché dovrei farlo io? […] 

  Ci sono così tante cose in questo mondo che non so e che 
voi potreste spiegarmi, con gli occhi che vi brillano, perché 
solo lo stupore conosce. […] 





  Ditemi per cosa posso giocarmi la mia vita. Anzi no, non me 
lo dite, voglio deciderlo io, voi fatemi vedere il ventaglio 
di possibilità. Aiutatemi a scovare i miei talenti, le mie 
passioni e i miei sogni. E ricordatevi che ci riuscirete solo 
se li avete anche voi i vostri sogni, progetti, passioni. 
Altrimenti come farò a credervi? E ricordatemi che la mia 
vita è una vita irripetibile, fatta per la grandezza […] 

  Sfidatemi, mettete alla prova le mie qualità migliori, 
segnatevele su un registro […] 

  Aiutatemi a non illudermi, a non vivere di sogni campati in 
aria, ma allo stesso tempo insegnatemi a sognare e ad 
acquisire la pazienza per realizzarli quei sogni, facendoli 
diventare progetti.”  Alessandro D’Avenia, Il primo giorno (di scuola) che 
vorrei, in Avvenire, 10/09/2011



Una scuola 
CREATIVA 



“Logic will get you from A to B. Imagination will take 
you everywhere”                                  A. Einstein 

Una scuola che stimoli e 
incoraggi gli alunni a portare 

avanti compiti autentici e 
significativi…  



  Una scuola in cui l’ERRORE abbia pieno 
diritto di cittadinanza, sia ammesso, non 
temuto, ma considerato a pieno titolo parte 
del processo di apprendimento 

  Una scuola che insegni a volare alto, e 
proprio per questo a mettere subito nel 
conto possibili cadute, e abiliti le persone a 
imparare dalle sconfitte e dagli errori, a 
rialzarsi e ripartire 

  Una scuola che non permetta a nessuno di 
identificare un eventuale limite o errore 
con la persona 



Una scuola 
CORAGGIOSA 

•  Capace di 
perseguire con 
audacia e 
intraprendenza la 
via dell’autonomia 

•  Capace di rischiare strade nuove, di osare, di non 
scoraggiarsi, di continuare a cercare e fare ogni 
passo di bene e di miglioramento possibile 



Una scuola CENTRATA SULLA 
PERSONA e… “IRRIPETIBILE” 

•  Non competitiva o esclusiva, ma inclusiva… 
•  Non omologante, ma liberante: fatta di pezzi unici, originali, 
irripetibili  

•  Capace di accogliere ognuno così com’è, come arriva, di 
andare a prendere ogni alunno lì dov’è e di far crescere 
ciascuno 

•  Che favorisca il protagonismo giovanile, l’imparare e il 
crescere tra i pari e grazie ai pari 



 
•  Che ascolti e coinvolga studenti e genitori, e progetti 
insieme a loro il nuovo   

• Che cerchi il bene di ogni studente e stabilisca con i genitori 
alleanze educative 

•  Un posto reso unico dal contributo di ciascuno, capace di 
influire sulla vita delle persone che lo abitano e di produrre 
(almeno in loro) un cambiamento 



Una scuola LEGGERA 

• Non appesantita da troppe, lunghe, complesse e ridondanti 
pratiche burocratiche 

• Non affaticata da improvvisi cambi di rotta che chiedono di 
essere percorsi in corso d’anno 

•  Realmente paritaria e pubblica, senza oneri aggiuntivi per le 
famiglie che la scelgono o per i docenti che vi insegnano 



Una scuola 
APERTA…. 

•  … AL MONDO, che metta i giovani 
di stati e continenti diversi in 
comunicazione tra loro, li stimoli 
a servirsi delle lingue che 
apprendono per conoscersi, 
comunicare, stringere amicizie, 
evitare facili generalizzazioni, 
smascherare gli stereotipi, vincere 
i pregiudizi… 



Una scuola che favorisca scambi  
ed esperienze interculturali  

e renda i giovani  
ONESTI CITTADINI DEL MONDO 



Una scuola FAMILIARE 
•  … che sia anche una casa, un posto 
sempre abitato, in cui si sta bene e in 
cui si può rientrare (persino di 
pomeriggio o di domenica) sapendo di 
trovare qualcuno sinceramente 
interessato ad ascoltare, aiutare, 
insegnare 

e BENEDICENTE 
•  Una scuola che insegni a osservare e raccontare il bello, 
il buono e il vero che ci circonda e quotidianamente 
accade  



che 
PREDILIGE 

•  chi della scuola ha più bisogno e 
spesso dalla scuola è più lontano…  

CAPACE di 
“SPRECARSI” 
•  di “sprecare” la 
vita … 
gratuitamente…  
a vantaggio di 
altri 



Non so voi,  
ma la scuola che io vorrei  

è quella che ho,  

• quella che si preoccupa di conoscere e chiamare 
ogni alunno per nome, 

• e chiede anche a me  
di provare a diventare e a dare il meglio di me, 

ogni giorno, 
con passione e gioia.  

• che, con passione e gratitudine, vive la chiamata 
a far diventare ciascuno (e a diventare lei 

stessa) il meglio di sé, 



È un viaggio interessante ed 
entusiasmante 

che auguro anche a voi 

Grazie 


