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Tra i luoghi comuni che, passando di frase in frase e rimbalzando tra i vari media, si 
vanno desemantizzando (nel senso che perdono ogni capacità reale di comunicare 
alcunché, in quanto perdono presa sul destinatario), possiamo riconoscere certo il 
concetto di “società globalizzata”. Lo pronunciamo senza più soffermarci sulla sua ge-
nesi o sulla sua reale consistenza. E anche se vi è cucita insieme una qualche minaccia, 
anche questa appare ormai indistinta e irrifl essa, tanto da non inquietarci più di tanto 
nel nostro quotidiano.
Eppure, per adulti alle prese con adolescenti in formazione, questo nesso sostanti-
vo-attributo continua a mantenere un peso specifi co che lo sottrae all’indifferenza, da 
qualche parte fa risuonare un campanello d’allarme, obbligandoci, come formatori, a 
rifl ettere una volta di più sul nostro ruolo.
Le classi di oggi sono lì a ricordarci quanto velocemente il mondo sia cambiato negli 
ultimi vent’anni e quanto ancor più velocemente continui a farlo. Quello della società 
globalizzata, da concetto economico che era nel suo uso iniziale, si sta colorando davanti 
ai nostri occhi di presenze vive, di giovani che entrano a far parte delle nostre classi e 
delle nostre vite.
La complessità dell’impegno che viene richiesto ai docenti, nati per lo più quando questa 
realtà era ancora lontana, è nota, come è nota la straordinaria capacità generale della 
scuola di reagire con darwiniana sapienza all’evolvere delle condizioni “ambientali”. 
Ogni docente trova la sua strada, più o meno imperfetta. Dal primo giorno dell’entrata 
in servizio, ha compreso di dover essere prima di tutto un buon mediatore: nel sistema 
delicato della classe, il docente è un ingranaggio centrale, e non deve incepparsi. 
C’è tuttavia un aspetto, fra i tanti che potremmo elencare del prisma delle nostre classi 
multiculturali, che sembra più delicato di altri: quello del senso di appartenenza. È noto 
che cosmopolitismo e senso di appartenenza geografi co-culturale formano i due poli 
di un campo che può generare forze attrattive o repulsive. Era noto anche al pensiero 
antico, poiché in realtà almeno le società fi orite intorno al bacino del Mediterraneo 
non sono mai state per loro natura chiuse, e l’incontro, anche massivo, con “l’altro” ha 
caratterizzato da sempre la storia che ci rappresenta. Così scrive Seneca, in uno dei molti 
passi in cui affronta il tema del cosmopolitismo: 
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Appartenere alla Storia

Noi con animo grande non ci siamo voluti chiudere nelle mura di una sola città, ma ci siamo 
aperti alla relazione con tutto il mondo e abbiamo affermato di avere il mondo come patria, 
perché fosse possibile offrire alla virtù un campo più vasto. (De tranquillitate animi 4,1)

Oggi la sfi da per la scuola è quella di contribuire a gestire il complesso processo di inte-
grazione che tutti ci auguriamo virtuoso, se vogliamo sperare in un futuro vivibile per la 
società. È anche il nostro piccolo compito di tutti i giorni. Già molti secoli prima di noi, 
mentre l’Impero romano allargava i suoi confi ni, si era cercato un equilibro che rendesse 
possibile e fruttuosa una convivenza allargata, pur senza smarrire il senso delle proprie 
radici culturali. Se diventa diffi cile e rischioso perimetrare lo spazio di appartenenza 
geografi ca, di una cosa possiamo essere certi, di appartenere alla storia.


