
Don Lorenzo Milani affermava che il maestro deve saper «scrutare i «segni dei tempi», indovinare 
negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in 
confuso».
Noi tutti i giorni vediamo nei nostri alunni e alunne, che non si chiamano più solo Bianchi, 
Nocentini, Carpi, ma anche Vargas, Lu, Antonescu, la società che, se la scuola svolgerà la sua 
funzione, ci sarà domani: un mondo aperto, inclusivo, dove le differenze non generano gerarchie, 
ma si integrano nel segno di una vera uguaglianza sostanziale nei diritti delle persone, e dove anche 
i figli degli "ultimi" (nella percezione comune) della scala sociale possono accedere ai più alti gradi  
di istruzione, dove gli immigrati di seconda generazione possono vincere un festival, pubblicare 
libri in italiano.
Perché è in particolare attraverso la scuola che davvero si esercita il mandato costituzionale di  
«rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e  
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». 
E siamo docenti di un liceo dove si formano persone che studiano il passato per comprendere il 
presente e progettare il futuro.
Siamo docenti di una scuola dove lo studio delle lingue contribuisce a formare una mente aperta, ad 
abbattere steccati e concorre a formare cittadini dell'Europa e del mondo. 
Siamo docenti di un liceo dove si coltiva lo spirito critico e si educa a conoscere la realtà nella  
complessità e pluralità dei suoi linguaggi.
E dunque non possiamo restare indifferenti di fronte alla xenofobia diffusa e al razzismo che si fa 
legge dello stato. Come educatori non possiamo essere complici di chi istiga all'odio, mistifica la 
storia, offende la dignità di esseri umani. Né possiamo, come cittadini ma anche nel nostro ruolo di 
docenti, continuare ad avallare l'uso di una neolingua che stravolge la realtà o la mistifica (per cui  
ad esempio nessuno più declina la sicurezza come condizione necessaria nel luoghi di lavoro o 
rispetto alle cure sanitarie, ma solo come clava brandita contro il diverso), crea stereotipi identitari  
ed eleva steccati. 
Vogliamo ogni giorno nel nostro lavoro quotidiano testimoniare il primato della persona, la 
centralità e l'universalità dei diritti, l'importanza del rispetto e del dialogo, l'imprescindibilità  
dell'accoglienza; e, tra tante realtà civili e coscienze che si muovono, auspichiamo che anche la  
scuola sia, per citare il finale delle Città invisibili di Italo Calvino, un modo per «cercare e sapere 
riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».


