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Buon giorno a tutte e a tutti. 
 
Sono particolarmente felice di essere stato invitato a questo vostro seminario perché il 
tema che affrontate è davvero di quelli centrali. Lo è per me come politico a capo del 
Dipartimento che si occupa di scuola e di formazione, ma lo è per me pure come cittadino e 
come padre. 
“Quale scuola per gli anni a venire?”. Quale scuola davanti agli enormi cambiamenti che 
hanno stravolto il modo di organizzarsi e di funzionare delle nostre società? Ma, 
permettetemi anche questa domanda provocatoria, quale scuola negli anni passati?, 
considerato come molto dello smarrimento in cui si trovano oggi tante persone risieda di 
fatto anche in una evidente insufficienza di risorse e di strumenti cognitivi a disposizione di 
ciascuno, individualmente. 
Questo per dirvi di come io senta profondamente il senso e la responsabilità che la scuola 
porta, e deve portare, sulle proprie spalle.  
Profondi mutamenti strutturali ma anche nuovi orientamenti di comportamento e di pensiero 
hanno determinato, nel corso di questi ultimi anni, uno stravolgimento assoluto del modo di 
relazionarsi tra gli umani. E l’individuo, in questo nuovo e alle volte ostile intreccio di 
relazioni, si trova senza punti di riferimento saldi e strutturati. Nella società della iper 
comunicazione, del tutto subito e in sintesi estrema, l’essere umano è sempre più solo. I 
rapporti interpersonali sono sempre più effimeri, il passato viene bruciato dal presente e il 
presente, che si fa a sua volta subito passato, viene polverizzato dall’istante successivo, 
senza riuscire a stabilire alcun legame o a creare memoria, e quindi sapere (“pointillisme” 
lo chiama Fabio Merlini).  
Come entrare allora in questo panorama di precarietà portando un messaggio nel 
contempo antico e attuale? Un messaggio che sappia unire tra loro il senso profondo, 
immutabile, del trasmettere conoscenza e i modi tecnologici, in continua evoluzione, con 
cui questa stessa conoscenza viene diffusa. È questo forse uno dei terreni più insidiosi ma 
anche affascinanti che attende l’ardimento di docenti e pedagoghi. Il vostro seminario 
affronta proprio queste terre, con una messa in campo di saperi e di volontà (oltre che di 
intelligenze) che rassicurano il politico, il padre e il cittadino che sono in me. 
La scuola non può concedersi la debolezza di perdersi nello smarrimento odierno. Deve 
invece saper raccogliere tutte le proprie forze e ridefinire non tanto i propri obiettivi, bensì le 
strade e i mezzi con cui raggiungerli. Glielo chiede l’etica del suo esistere; lo pretende 
(pena la sua messa in pericolo) il funzionamento della democrazia. 
 
Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro due giornate di ottimo e intenso lavoro.  


