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Solo la scuola lo può fare 
 

Chi insegna entra dentro la vita degli altri, che lo sappia o no, che lo voglia o no. 

Insegnare è impegnare se stessi  in una relazione con l’allievo sincera, vera.  

Imparare è far propria questa relazione, starci dentro e restituire più di quanto si è 

ricevuto, crescere come persona. L’esperienza di Barbiana mostra questo, rende 

visibile, esplicito, questo legame tra persone che è il nocciolo della scuola. 

 

L’esperienza di Barbiana mostra la ragione ultima dell’importanza della scuola per la 

società: rendere gli altri persone consapevoli del mondo nel quale vivono e 

dell’importanza del proprio impegno per renderlo migliore. È un impegno faticoso, che 

richiede costanza, al quale sono chiamati tutti, per primi gli insegnanti, gli studenti, i 

genitori, ma anche tutti gli altri cittadini. È solo per mezzo della scuola che una 

società può essere fatta da persone responsabili. 

 

Nella crisi profonda che aggredisce questi nostri anni la scuola è in gravi difficoltà. 

Barbiana ci indica che nessuno può delegare ad altri l’uscita dai problemi; che sta a 

ciascuno essere il cambiamento che chiede di vedere, facendo un passo alla volta.  

 

Ecco il valore civico dell’esperienza di Barbiana e le motivazioni che rendono oggi più 

che mai attuale il tornarci insieme, facendo della marcia un momento di 

riaffermazione di un impegno civico e culturale. 
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