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Caterina Lazzarini

Considerazioni 
esoteriche 
(ma non troppo...) 

Si ricomincia. Un po’ infastiditi di lasciarci alle spalle le ferie estive, ma an-
che un po’ incuriositi dalle novità che come ogni anno saranno ad attenderci 
tra i banchi. È questa l’alchimia particolare della scuola, che la distingue 
da ogni altro ambiente di lavoro: un mix di vecchio e nuovo, consuetudini 
routinarie a volte inveterate e alto tasso di novità, che immancabilmente ci 
sorprende e ci impedisce di adagiarci nel comodo torpore rilassato del già 
noto. Loro, gli alunni, non sono mai uguali a quelli dell’anno prima, anche 
quando le classi non cambiano.
Rifl ettendo su questo dato di fatto e riavvertendo a fi or di pelle l’emozione 
frammista e le sensazioni agrodolci di tanti “primi giorni” di scuola (che 
immediatamente riposizionano su uno stesso piano scolari e insegnanti), 
concludevo tra me e me qualche tempo fa che, più di ogni altra esperienza 
di relazioni, la scuola è davvero il banco di prova d’elezione dell’incontro 
con l’Altro. Prima ancora che per i ragazzi, che a scuola incontrano i primi 
modelli alternativi a quelli familiari e incrociano compagni destinati talvolta 
a diventare gli amici di tutta una vita, lo è per gli insegnanti, piacevolmente 
costretti a non invecchiare mai del tutto, a mantenere quella tensione eu-
ristica generata dalla scoperta dell’Altro (un Altro, in questo caso, sempre 
nuovo e sempre più giovane).
Per gli insegnanti, a scuola non possono esistere barriere, per defi nizione: 
l’insegnante non può scegliere gli alunni, se li trova davanti, non sa chi sono 
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e da dove provengono e deve imparare a conoscerli tutti, ad uno ad uno; deve 
anche imparare (e molto velocemente) ad accettarli tutti per come sono, se 
vuole che la classe funzioni, e se vuole avere speranza di guidarli, per quel 
che può, a migliorarsi, nel cammino delicato della loro formazione. 
Questo sistema di relazioni tra un adulto e molti adolescenti, prezioso e 
delicato come la cassa di un orologio di precisione, ha bisogno da parte 
dell’adulto di una ben articolata strumentazione di base, che matura nel 
tempo e si alimenta di esperienza e formazione, ma che necessita prima di 
tutto di sensibilità, capacità di comprensione e apertura verso l’altro. Molto 
spesso comporta una fatica indicibile (e spesso incomprensibile all’esterno 
e per questo incompresa). Altrettanto spesso però, quando la dinamica 
innescata funziona, è fonte di un arricchimento anche questo non trasmis-
sibile all’esterno. Chi è insegnante o lo è stato, nel senso pieno del termine, 
sa che il rapporto con i ragazzi è una fonte inesauribile di conoscenza e fa 
sue le parole di saggezza antica che i Greci attribuivano a Solone: “Invecchio 
imparando sempre molto”.
Per questo io credo che l’attenzione a stimolare nei ragazzi il rispetto dell’Al-
tro a tutti i livelli sia come insita nel corredo di base (ereditato da non si 
sa quale memoria della specie) di ogni vero docente. Portarla in primo 
piano – come richiamato a più riprese negli ultimi tempi da varie pronunce 
ministeriali – è senz’altro un atto dovuto, in un’epoca in cui purtroppo è la 
società nel suo complesso a mostrare derive pericolose ed è la scuola che 

può e deve diventare palestra di civiltà. 
E allora, in omaggio a quella che noi crediamo essere una preziosa 

attitudine preliminare delle relazioni scolastiche, abbiamo 
pensato per questa annata della rivista di far convergere 

almeno alcuni dei contributi attorno a temi di cittadinanza 
attiva, quelli che sono certa riconoscerete come già parte 
integrante della vostra pratica quotidiana. 
Buon inizio a tutti.
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