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e al mondo, si può dare solo in un rapporto tra persone. A 
pensarci bene, due cose sono necessarie perché si abbia una 
scuola, un docente e uno studente. Tutto il resto, i banchi e 
le lavagne (multimediali o di ardesia), le aule e le palestre, il 
contratto di lavoro e la legislazione scolastica, sono solo dei 
mezzi – importantissimi - che agevolano questo rapporto. 
Un po’ come, riducendo ancora le cose all’osso, per giocare 
a calcio basta un pallone e quattro gambe che corrono, mica 
uno stadio. 
Lo specifico della relazione che avviene a scuola (anzi che fa 
la scuola) è quella di essere un rapporto che aiuta a crescere, 
cioè a diventare migliori in senso globale. La trasmissione 
di contenuti è un momento strutturale di questa relazione, 
ma non la esaurisce; altrimenti è come pensare che i voti 
dicano tutto di uno studente. È sicuramente vero, infatti, 
che la scuola come agenzia educativa ha di mira soprattutto 
la crescita culturale dell’adolescente, ma la cultura è vera se 
etimologicamente coltiva la persona, ossia se la aiuta a dare 
il meglio di sé. La scuola non serve solo a 
imparare qualcosa, ma a diventare qualcuno.
Perché la relazione sia efficace, bisogna par-
tire da una constatazione elementare, ossia 
che in classe, davanti a me ci sono ragazzi 
in carne e ossa, ciascuno con la sua storia, 
sebbene accomunati dal fatto di condividere 
la stessa giovane età. Mi è rimasta impressa 
la frase che un esperto ha detto a noi docen-
ti durante un incontro di formazione: ricor-
datevi che i vostri studenti prima di essere 
studenti sono adolescenti. Per me ha voluto 
dire due cose: la prima è che davanti a noi 
abbiamo delle vite in formazione e qualcosa 
di quello che sarà la loro vita dipende da noi; 
secondo, essere studente non è un mestiere, 
come in parte lo è fare il docente, dato che lo studente entra 
in classe portando se stesso e il peso, bello e complicato in-
sieme, della sua giovane età. Non serve scomodare psicologi 
e pedagogisti per sapere che la cause del successo o insucces-
so scolastico non sono mai solo scolastiche in senso stretto.

Tre condizioni 
perché la scuola educhi
Perché la scuola assolva il suo compito di educare, occorro-
no a mio modesto avviso tre condizioni. 
Innanzitutto una relazione calda tra docente e studente. 
Non sto dicendo di fare gli amiconi degli studenti, ma di 
essere interessati sinceramente a loro. Lo sguardo che si deve 

Nelle foto: gruppi di scolari delle Stimmate fotografati in vari 
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poter leggere negli occhi di noi insegnanti è di simpatia e di 
incoraggiamento. Come dice Romano Guardini, “La vita 
viene destata e accesa solo dalla vita”. Se ritorno alla mia 
esperienza di adolescente, infatti, gli insegnanti che ricordo 
più volentieri sono quelli che mi hanno guardato in questo 
modo. Non ci sono ragazzi o classi sbagliate in partenza. 
Questo non significa negare gli studenti svogliati e scan-
safatiche; l’impegno dello studio può non essere accettato. 
Ma anche le insufficienze e le sanzioni, che non possono es-
sere escluse per rispetto della libertà dell’altro, devono essere 
tese ad aiutare a non sprecare le risorse e i talenti che ciascu-
no ha. Insomma ci vuole sempre una grande positività nel 
modo in cui facciamo questo mestiere.
 In secondo luogo bisogna che tutto quello che si chiede ai 
ragazzi lo si chieda a se stessi, ossia si deve risultare credi-
bili. I ragazzi non chiedono al mondo degli adulti di essere 
perfetti, ma di essere in cammino. Nessuno può essere mai 
un insegnante perfetto, perché non saremo mai uomini per-

fetti. Paradossalmente meno si chiede, ancor meno si riceve. 
La giovinezza è giustamente l’età delle grandi idealità:  i 
giovani sono fatti per volare alto, sono fatti per l’eroismo. 
Ma anche io insegnante devo tentare di volare alto. Questo 
significa non avere paura di proporre verità alte: il relativi-
smo è il nemico numero uno dell’educazione.
Terzo, a scuola i ragazzi ci vanno volentieri se sono attratti 
da quello che viene insegnato. Devono capire che stare in 
classe non è una perdita di tempo. La distrazione, o peggio 
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Perché sono diventato insegnante?
Tagliando il traguardo dei dieci anni di insegnamento alle 
Stimate, è tempo di fare un breve bilancio del percorso com-
piuto. Accolgo con favore l’invito di raccontare un po’ della 
mia esperienza, condividendo alcune idee sull’educazione 
che mi sono fatte in questo tempo, concentrando l’atten-
zione sul ruolo dell’insegnante, senza fare riferimento alle 
materie particolari che insegno. Ho cercato di rispondere a 
questa domanda: cos’è essenziale per me nel mestiere di in-
segnante? E porsi questa questione è tanto più utile quanto 
più noi docenti siamo indaffarati con scadenze da rispetta-
re e attività collaterali da portare avanti, che possono farci 
smarrire un po’ la ragione ultima del nostro essere a scuola.
La mia storia da insegnante cominciò al termine dell’uni-
versità, quando mi iscrissi alla SSIS, la scuola di specializ-
zazione per ottenere l’abilitazione all’insegnamento. Fu una 
scelta tanto obbligata (mi era chiaro che con una laurea in 
filosofia non avevo molti sbocchi professionali), quanto 

presa senza particolare entusiasmo. Diciamo che si impose 
l’equazione: laurea umanistica uguale lavoro da insegnante. 
Senonché durante i due anni passati a Milano, ebbi la fortu-
na di avere alcuni docenti che mi colpirono positivamente, 
sia per la loro preparazione sia per la passione che li ani-
mava. E i docenti a cui mi riferisco non erano universitari, 
sebbene ne ebbi di validi, ma insegnanti di scuole superiori, 
che alle lezioni che tenevano di mattina affiancavano quelle 
per noi laureati specializzandi. Il loro esempio di insegnan-
ti soddisfatti mi fece desiderare di essere come loro, e la 
professione di insegnante passò dall’essere una scelta quasi 
obbligata a una decisione convinta.

Cos’è essenziale per me 
nel mestiere di insegnante?
Ho fatto questa premessa perché essa contiene una lezione 
che ho sempre scoperto essere vera, ossia che l’insegnamen-
to, inteso come apertura della mente di un ragazzo alla vita 

 Riflessioni sulla scuola 
dopo dieci anni di insegnamento
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nell’intellettualismo astratto e perché senza vedere i pro-
blemi per risolvere i quali sono state fatte scoperte impor-
tanti nelle scienze non se ne coglie il senso. Non solo nella 
didattica delle materie scientifiche, dove i laboratori sono 
diventati un momento imprescindibile, ma anche nelle ma-
terie umanistiche dovrebbero essere previste delle esercita-
zioni pratiche o momenti in cui la teoria si fa esperienza. Si 
può insegnare filosofia senza cimentarsi in un dibattito in 
cui i pro e i contro della tesi di un filosofo sono discussi? Si 
può apprezzare un’opera artistica senza vedere come è stata 
fatta? E magari, almeno una volta in un anno, vedere come 
si produce? Sono solo esempi.

Il ruolo indispensabile 
dell’insegnante
Se ho dato l’impressione di sostenere 
che l’insegnante è insostituibile, allora 
mi sono spiegato bene. E questo non 
per autoincensare la mia categoria, 
anzi, ma per metterci in guardia sulla 
grande responsabilità che abbiamo. 
Insegnare è un privilegio e un com-
pito perché si incide su un pezzo, non 
piccolo, della vita delle giovani gene-
razioni. Per quantità di ore trascorse a 
scuola, essa è, dopo la famiglia, il luo-
go principale della educazione di un 
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ragazzo; l’esperienza che fa tra le sue 
mura impatta fortemente sulla sua 
crescita. A questo aggiungo che non 
si può non educare per un insegnan-
te. La lezione non finisce in classe, 
ma continua anche nei corridoi. Si 
comunica sempre e si comunica ciò 
che si è.
Merita spendere una parola sulla 
natura cattolica della nostra scuola. 
La scrivo per ultima, ma idealmente 
viene prima di tutto. Cosa distingue 
una scuola di ispirazione cattolica 
da una che non lo è?  Certamen-
te quello che si è detto prima, ma 
soprattutto voler condividere con i 
nostri studenti quello che l’intelli-
genza della fede può dire sulle que-
stioni affrontate a lezione. In modo 
rispettoso delle diverse sensibilità e 
della libertà di ciascuno, e non trop-

po programmato, si tratta di illuminare le ragioni a favore 
della visione dell’uomo, del mondo e della storia che traia-
mo dalla fede cristiana e che ce la rendono più ragionevole 
rispetto alle risposte di altre tradizioni culturali o religiose.
In conclusione, quello che ho scritto, in modo un po’ sche-
matico, sono le cose che ho imparato finora, senza la pretesa 
di essere stato originale o di esaurire un tema così vasto; e 
mi auguro che le verità che ho scoperto guidino sempre di 
più la mia azione nel futuro.

Alessandro Cortese
Docente di storia e filosofia alle Scuole Stimmate
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ancora la noia, che qualche volta può succedere di 
leggere sui loro volti durante le lezioni sono un se-
gnale che qualcosa non sta funzionando per il ver-
so giusto. So che le ricette facili non esistono, ma 
penso che ogni disciplina possa essere insegnata in 
modo che risulti attraente. Se la Divina Comme-
dia o l’Apologia di Socrate lasciano indifferenti, se 
A Silvia non suscita emozioni e nemmeno Guerni-
ca, se le funzioni derivate e le leggi della dinamica 
risultano solo dei pesi, se la Presa della Bastiglia è 
meno importante della crisi del Milan, non è che 
Dante, Platone, Leopardi, Picasso, Newton fosse-
ro dei mediocri, ma forse non si riesce a far com-
prendere la bellezza e la grandezza di quello che 
questi uomini hanno detto.

Una lezione connessa con la vita
Per questo occorrono passione e competenza (l’in-
segnante deve sapere letteralmente una pagina più 
del libro: i ragazzi questo lo colgono e lo apprezza-
no), ma anche creatività. Le lezioni non dovrebbe-
ro essere sempre uguali, perché questo significa non lasciar-
si interpellare dai ragazzi e non lasciare spazio all’imprevi-
sto. Nella vita, infatti, succede così. Capita a tutti i docenti 
di entrare in classe con in mente le due o tre cose da dire 
a lezione, e di essere spiazzato da una domanda inaspettata 
da parte di qualcuno, o da un fatto successo, di cui magari 
si sono occupati i giornali, o da qualche esperienza vissuta 
da qualche ragazzo. Ecco, questi apparenti intoppi posso-
no rivelarsi spesse volte l’occasione per presentare in modo 
più coinvolgente l’argomento che in partenza si voleva dire. 
L’insegnante è come il suonatore di jazz, deve sapere im-
provvisare a partire da pezzi standard conosciuti prima. 

Vanno bene i programmi, ma senza dimenticare che quello 
che va bene a una classe non va bene ad un’altra. Un’altra 
attenzione ancor più importante da avere per suscitare at-
trazione è quella di partire dalla loro esperienza, ossia di far 
percepire la vicinanza di quello che si insegna alla loro vita, 
il che vuol dire alle loro domande e ai loro problemi. In-
somma dobbiamo riuscire a trasmettere l’idea che a scuola 
è bene andarci perché la vita non è una faccenda privata. Le 
pene d’amore descritte in un sonetto possono rispecchiare 
i guai sentimentali di un adolescente; così come la noia di 
un filosofo esistenzialista o il mal di vivere montaliano forse 
non sono lontanissimi dalla sofferenza interiore, e magari 

non visibile, di diversi ragazzi. Ma far brillare queste 
corrispondenze è compito dell’insegnante, che deve 
far capire che la questione sollevata riguarda tutti e, 
prendendo sul serio la posizione dell’autore, favorire 
un confronto personale. Ma perché questo non sia 
percepito in modo astratto e lontano, occorre metter-
si in gioco, non tenendo fuori dalla scuola, in nome 
della neutralità, le risposte alle domande centrali sul-
la vita e sul suo senso. 

Teoria e prassi
Sempre per rendere più interessante il tempo passato 
a scuola, è importante riscoprire anche in un liceo 
l’aspetto sia pratico che pragmatico dell’intelligen-
za, perché l’intelligenza senza manualità degenera 
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somma dobbiamo riuscire a trasmettere l’idea che a scuola 
è bene andarci perché la vita non è una faccenda privata. Le 
pene d’amore descritte in un sonetto possono rispecchiare 
i guai sentimentali di un adolescente; così come la noia di 
un filosofo esistenzialista o il mal di vivere montaliano forse 
non sono lontanissimi dalla sofferenza interiore, e magari 

non visibile, di diversi ragazzi. Ma far brillare queste 
corrispondenze è compito dell’insegnante, che deve 
far capire che la questione sollevata riguarda tutti e, 
prendendo sul serio la posizione dell’autore, favorire 
un confronto personale. Ma perché questo non sia 
percepito in modo astratto e lontano, occorre metter-
si in gioco, non tenendo fuori dalla scuola, in nome 
della neutralità, le risposte alle domande centrali sul-
la vita e sul suo senso. 

Teoria e prassi
Sempre per rendere più interessante il tempo passato 
a scuola, è importante riscoprire anche in un liceo 
l’aspetto sia pratico che pragmatico dell’intelligen-
za, perché l’intelligenza senza manualità degenera 


