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LIBERTA’ DI EDUCAZIONE E BENE COMUNE – Marco Masi dialoga con A. 
SIMONCINI, Ordinario di Diritto Costituzionale Università degli Studi di Firenze 

DOMANDA: La libertà di educazione è una delle libertà fondamentali per una società. In 

Italia, nel dibattito pubblico, lo scontro sulla libertà di educazione è stato costante in questi 

70 anni (dall’Assemblea Costituente in poi). Abbiamo vissuto questa battaglia come 

domanda perché lo Stato garantisca spazi di libertà a chi vuole fare scuola e perché alle 

famiglie possa essere garantita, anche sotto il profilo economico, la possibilità di scelta 

della scuola. La vicenda è ancora molto lontana dall’essere risolta, anche se non 

possiamo non apprezzare i piccoli passi avanti fatti di recente. Negli ultimi anni si è resa 

sempre più evidente la debolezza della coscienza delle persone/famiglie anche rispetto al 

tema della scelta educativa. Si potrebbe dire che il “crollo delle evidenze”, che caratterizza 

il tempo che stiamo vivendo, è ampiamente documentabile anche in questo campo. Come, 

secondo te, l’impegno pubblico per la difesa di un “valore” fondamentale, come la libertà di 

educazione, aiuta la crescita del “soggetto” protagonista di tale libertà? Più in generale, 

come aiutare la persona a riscoprire l’esigenza fondamentale/desiderio di educare ed 

essere educati? 

Vi ringrazio di quest’invito perché l’opportunità di vedere assieme una realtà del genere  -

mi dicevi che i ragazzi che fanno riferimento alle scuole che ci sono qui sono circa 50 mila 

- se ci riflettete è impressionante. Pensare che dalla vostra passione, sforzo, lavoro, 

insoddisfazione, dipende l’educazione e l’introduzione alla realtà di 50 mila ragazzi… altro 

che seme è un semone, una noce di cocco! Vi ringrazio quindi perché dialogare con 

questa realtà è il modo migliore per capirla. Sempre dialogare con qualcuno è il modo 

migliore per comprendere. La prima domanda che mi pone Marco è già molto nel cuore di 

quello di cui mi occupo io. Vorrei cogliere l’occasione per affrontare in maniera diretta 

quello che secondo me è un colossale travisamento dei fatti, del quale mi pare che 

permangano tracce residue nel nostro dibattito pubblico. Il travisamento è il seguente: il 



tema della libertà di educazione è un tema confessionale, cioè storicamente, soprattutto 

qui in Italia, sostenuto dai cattolici rispetto allo statalismo della scuola pubblica statale. Per 

capire perché secondo me questo è un punto falso, bisogna mettere prima dei paletti. Il 

primo è questo; l’epoca in cui viviamo ha la sua cifra e il suo punto irrisolto, ma decisivo, 

sulla questione della libertà. La libertà è la cifra della nostra epoca. Il problema di fondo di 

una società non è la libertà di educazione; la libertà di educazione è strumentale, il 

problema di fondo è la libertà di per sé, che cosa rende l’uomo libero. Il bene supremo 

della persona, la libertà, è la capacità di soddisfazione di sé. Chi trova la chiave per questo 

vince il mondo. Storicamente la nostra società, l’epoca post-totalitarismi è segnata 

antropologicamente da questo problema della libertà non risolto. Se noi non capiamo 

questo, non capiamo quel travisamento che ha fatto sì che il tema della libertà di 

educazione sia stato visto come la rivendicazione di alcuni. Tanto è vero che prima, nella 

presentazione che Marco ha fatto di me, ha detto “professore di Diritto Costituzionale, 

dunque si occupa dell’organizzazione dello Stato, dei poteri etc… non è così! Non mi 

occupo di questo. Paolo Barile, maestro della scuola fiorentina a cui appartengo, diceva 

che un professore di Diritto Costituzionale si occupa di libertà, che il diritto costituzionale è 

la “tecnica della libertà”. Chiaro che si tratta di un “pezzettino” della libertà, della libertà 

rispetto al potere pubblico, alle autorità etc…però il cuore su cui ci reggiamo è il dibattito 

sulla libertà. Noi siamo tutti ben centrati sui presupposti della nostra storia Italiana. Dice 

l’art.30: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”. Già si 

distingueva tra istruire ed educare. E poi ancora il 33: “…enti e privati hanno il diritto di 

costruire scuole e istituiti senza oneri per lo stato”. Noi abbiamo sempre letto questi due 

articoli come una grande conquista dei cattolici all’interno del dibattito costituente, per 

difendere la libertà di educare i propri figli secondo gli ideali che abbiamo. Vi vorrei far 

notare che l’art.26 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, approvata nel ’48, 

dice “ogni individuo ha diritto all’istruzione…i genitori hanno diritto di priorità nella scelta 

del genere di istruzione da impartire ai figli”. Nella Carta Universale dei diritti dell’uomo si 

ribadisce che sono i genitori che hanno il diritto; pensare che i cattolici abbiano 

determinato il contenuto della Carta Universale dei diritti dell’uomo è piuttosto difficile. La 

CEDU, Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (1950), che è stata usata per brandire 

l’idea della libertà come autonomia, dice all’art.2: “il diritto all’istruzione non può esser 

rifiutato a nessuno; lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo 

dell’educazione, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione 

secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche. Anche qui era una battaglia dei cattolici?  

Convenzione dei diritti del fanciullo (1989), attuazione dei principi fondamentali: “gli Stati 

parte della convenzione rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure dei tutori legali di 

guidare il fanciullo nell’esercizio del diritto d’istruzione in maniera che corrisponda allo 



sviluppo delle sue capacità”. Per chiudere passiamo alla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Euorpea (2010), art.14 sul diritto all’istruzione: “…la libertà di creare istituti di 

insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di 

provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, 

filosofiche e pedagogiche sono rispettate secondo le leggi nazionali”. Com’è dunque 

possibile pensare che tutte queste fossero una battaglia dei cattolici? Non era così: il vero 

problema era che noi venivamo da un’epoca in cui lo Stato era l’educatore. Tutte queste 

norme sono state inserite dai cattolici così come da tutti gli altri dentro la Costituzione 

Italiana, perché il vero ostacolo della libertà è quando c’è qualcuno che impone un punto 

di vista come l’unico possibile. È il passaggio dai regimi autoritari ai regimi totalitari. Il 

totalitarismo non è semplicemente creare una struttura in cui non c’è dibattito democratico 

ma creare un’ideologia che sia una forma di spiegazione della realtà obbligatoria. Il 

diritto/dovere dei genitori all’istruzione era un antidoto contro il totalitarismo, non è mai 

stata una battaglia di alcuni, perché non esiste una società democratica e pluralista se non 

esiste una struttura democratica e pluralista della sua educazione. Se tutti la pensano allo 

stesso modo puoi avere tutta la democrazia che vuoi ma non hai la libertà. Il cuore del 

problema del secondo dopo guerra era cosa consentiva le condizioni di una società libera 

e l’idea era che innanzitutto bisognava evitare che ci fosse un educatore unico perché ci 

eravamo resi conto che questo era il nemico. Non era e non è mai stata una battaglia 

confessionale, è stata una battaglia contro l’idea che ci fosse un monopolio dello Stato 

dentro il tema dell’educazione; in questo senso la CEDU è forse la più chiara perché dice 

“se lo Stato interviene in campo educativo (non è detto che lo debba fare), deve rispettare 

le opinioni e convinzioni di tutti”. La CEDU interviene nel ’50, dopo la seconda guerra 

mondiale, proprio per porre le condizioni. Immaginatevi, da almeno un ventennio non 

abbiamo in Europa esperienza di democrazia. La battaglia dei cattolici contro la scuola 

statale è stata in realtà un fortissimo travisamento della storia. Era innanzitutto un 

interesse di chi ha a cuore la libertà dello Stato, cioè la libertà dell’area pubblica, quello di 

favorire e garantire che l’educazione rimanesse profondamente legata alla libertà dei 

genitori e che rimanesse un fattore di vitalità sociale. Cos’è successo? È successo che 

quelli che dovevano essere paladini di quest’idea si son trovati a vincere le elezioni e a 

dire “Ma se io posso prendere il Ministero della Pubblica Istruzione, perché dovrei fare 

tutto questo ambaradam del pluralismo, della società civile, della sussidiarietà, etc…? Mi 

gestisco il Ministero della Pubblica Istruzione e lo faccio secondo un’ispirazione giusta”. 

Quindi attenzione, è stata una debolezza del soggetto quello che ha fatto si che non fosse 

più chiaro questo valore pubblico. La domanda di Marco è: “Come l’impegno pubblico 

aiuta la crescita del soggetto?”. È il contrario: noi siamo venuti su con l’idea che bisognava 

andare in piazza per essere consapevoli del valore ma è esattamente l’opposto! È un 



soggetto libero che convince gli altri del valore della libertà. Qual è il modo che noi 

abbiamo di partecipare al dibattito pubblico? Facendo bene il nostro lavoro, il vostro 

lavoro. Creando cioè cittadini liberi. Qual è il più grosso ostacolo alla libertà? La paura. È, 

prima ancora dell’oppressione o della costrizione, il non avere un’ipotesi di senso rispetto 

alla realtà. O avere un’ipotesi di senso imposta, cioè che non si paragoni con la struttura 

originaria della persona. Per questo il primo valore pubblico, il primo modo pubblico con 

cui noi diventiamo consapevoli è quello di curare qual è l’origine di questo soggetto che si 

pone dentro la realtà e che chiede la libertà di educazione. Altrimenti finiamo per 

assecondare questa idea che è una battaglia di alcuni, di uno schieramento. Questi 50 

mila studenti che sono nelle vostre scuole sono la dimostrazione vivente che ciò che 

educa è la bellezza, non l’imposizione o la costrizione. Non è l’unicità, ma la diversità, 

quello che affascina e che stimola tutta la capacità creativa della persona. Perciò mi 

sentirei di dire che il fattore che è stato profondamente frainteso è che la libertà di 

educazione fosse un valore organizzativo, cioè dobbiamo garantire un sistema educativo 

separato ma paritario, senza rendersi conto che la libertà o sta nel cuore del sistema 

oppure nel tempo….La più grossa dimostrazione del fallimento di questa idea che si possa 

prescindere dal soggetto per avere una società libera, che si possa creare una società 

libera attraverso regole o sistemi, è come viviamo oggi! Viviamo in un mondo impaurito, in 

un mondo che ha come unica soluzione tirare su muri, esattamente il contrario di 

un’educazione libera e pluralista. Un’educazione libera e pluralista non ha paura della 

libertà. Il grande test è questo. La scuola è sicuramente il momento in cui si costruisce il 

destino della democrazia di un paese. Non esiste tutto lo sgomento che viviamo di fronte 

alla politica, alle diversità, tutta questa paura è il fallimento della libertà. Se andate su 

www. Immaginidellarepubblica.it e ascoltate Moro che vi dice come sono nati quegli articoli 

della Costituzione Italiana vi dice questo: il problema era difendere il fatto che lo stato non 

può essere l’educatore e oggi invece è assolutamente normale. Questa normalità, provate 

a pensare che dramma è per quelli che hanno vissuto uno stato educatore. I numeri ci 

dicono che la speranza è nel soggetto, non nella regola. Lo stato può accogliere e 

rispettare il pluralismo ma non lo può creare; il pluralismo o esiste prima, di per sé non 

esiste nessun sistema statale che può crearlo. 

DOMANDA “E’ evidente che si possono difendere e rivendicare regole e principi perché 

“creino” un soggetto. Nella nostra esperienza è evidente che ci sono soggetti/realtà 

presenti, nati indipendentemente dalle norme e dalla politica, che chiedono spazi di libertà 

per sé e per tutti. Tra i due poli, quello della soggettività personale e quello della 

dimensione pubblica, vedo oggi molto più debole la coscienza del soggetto a concepire 

“pubblico” tutto quello che si fa nella vita. Si può anche fare un’opera scolastica senza 

avere fino in fondo coscienza della dimensione di bene comune che questo comporta. 



Come quindi aiutarci a far crescere nella persona questa coscienza della dimensione 

pubblica della vita di ognuno?” 

Molto interessante. Se noi abbiamo assodato un punto, ovvero che le scuole qui presenti, 

sono delle “palestre di libertà” noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che in questo 

momento sono il bene più prezioso e il business più redditizio che possa esistere al 

mondo, perché oggi non esiste cosa domandata come la libertà; ci vuole un po’ di tempo 

perché questo accada anche sui bilanci, ma noi dobbiamo essere consapevoli che il 

problema oggi è che non c’è libertà perché c’è paura. Il contrario della paura è un’ipotesi 

con cui io possa entrare dentro il paragone con le cose, altrimenti sono rattrappito e vado 

cercando muri, regole, divisioni etc.  Il primo fattore con cui costruiamo il soggetto è la 

consapevolezza del contesto in cui vive e noi dobbiamo essere consapevoli di questo 

valore di libertà che portiamo senza il quale la nostra richiesta di libertà sarebbe percepita 

come richiesta di privilegio, difesa, immunità, come normalmente avviene nel dibattito 

pubblico. Invece, primo punto, è perché questa libertà c’è che può essere chiesta. 

Secondo punto, il primo modo in cui contribuiamo al dibatto pubblico è essendo 

consapevoli del contesto in cui siamo. Ripeto che il contesto in cui siamo non sa affrontare 

questo tema, non sappiamo essere liberi tanto è vero che preferiamo non esserlo - il 

grande dialogo dell’inquisizione - arrivi qualcuno che mi dica cosa devo fare che così 

questo dilemma non me lo pongo più. L’altro aspetto che consegue è che un fenomeno 

come quello dell’educazione, per sua natura coinvolge il giudizio su quello che esiste, è 

un’introduzione a che ogni persona possa formulare un giudizio su quello che c’è. Perciò 

non è la stessa cosa che le regole siano fatte in un modo piuttosto che in un altro; le 

battaglie fatte fin ora sono la dimostrazione che “unum facere, alterum non omittere”, cioè 

che non è che se affermiamo che il problema è il soggetto allora ce ne freghiamo delle 

regole! Questa è un’opposizione logica che funziona solo per i filosofi di serie B; il 

problema di fondo è che questa posizione, la ragionevolezza e intelligenza con cui 

entriamo nel dibattito, nasce dal fatto che il fattore costitutivo dell’esperienza che noi 

rappresentiamo viene prima, cioè è un fattore legato inevitabilmente alla persona e al 

rapporto educativo che è la cosa più impalpabile ma più decisiva dell’uomo. L’uomo è 

necessariamente bisogno e rapporto, relazione con ciò che ad esso risponde; il più intimo 

e delicato di questi, quello che più costruisce la personalità ma su cui siamo più a rischio è 

il bisogno di un maestro, cioè di qualcuno che mi introduca alle cose. La posizione di cui 

sto dicendo, e che nasce da una storia come la nostra, non è indifferente al giudizio sulla 

legge o alle battaglie ma queste non sono mai per un privilegio o battaglie di una parte, ma 

fatte per ricordare l’origine senza della quale la stessa società democratica diventa una 

forma procedurale in cui ci si conta; uno dei dati più terribili della storia è che non è detto 

che la maggioranza abbia ragione. La democrazia non è semplicemente avere un sistema 



che ci consente di esprimere un’opinione su qualcosa, ma sentire che ci sono persone che 

guardano alla diversità come una ricchezza, un patrimonio e non come un fattore di difesa. 

Il fattore su cui dobbiamo concentrarci è la qualità della nostra diversità e che cosa di 

attraente noi abbiamo sul mercato dell’offerta didattica e formativa. 

DOMANDA: In Italia (un’eccezione nel panorama europeo) la stragrande maggioranza 

degli alunni (il 90% circa) frequenta una scuola che è gestita direttamente dallo Stato. Le 

scuole non statali (comprese quelle degli enti locali) accolgono complessivamente 950.000 

alunni, la maggior parte dei quali frequenta la scuola dell’infanzia (circa 600.000 alunni). 

Negli ultimi 5 anni la popolazione scolastica delle paritarie è calata complessivamente del 

10% (a fronte di un calo dell’1,3 % della popolazione scolastica totale), con una punta del -

24 % nella secondaria superiore. Il crollo demografico, inaspritosi dal 2008 (-11,7% di nati 

nell’ultimo quinquennio), ha appena iniziato ad aggredire i numeri della scuola e nei 

prossimi anni farà sentire pesantemente i propri effetti. In questo quadro è evidente che in 

Italia (a parte il caso della scuola dell’infanzia che accoglie i bimbi di 3-6 anni) non esiste 

più un ruolo dì supplenza della scuola paritaria rispetto a quella statale. La scomparsa 

della scuola paritaria (esclusa l’infanzia) potrebbe essere riassorbita, senza grandi costi 

aggiuntivi, dall’attuale rete di scuole statali. L’argomento economico (la scuola paritaria 

rappresenta un risparmio per lo stato), che pure ha una sua ragionevolezza, pare del tutto 

inadeguato oggi per difendere e promuovere un sistema scolastico plurale. Ci pare molto 

più interessante mettere al centro del dibattito culturale lo scopo che ha la scuola (statale 

o paritaria che sia), che è il bene dei ragazzi e come, tale finalità, possa essere meglio 

perseguita in un sistema scolastico plurale, che valorizzi l’autonomia della scuola statale e 

la parità tra i due sistemi, statale e non statale (tra l’altro diverse ricerche internazionali 

documentano la maggiore efficacia/efficienza dei sistemi scolastici pluralistici). E’ evidente 

oggi che il decisore politico deve scegliere se vuole un sistema pluralistico o meno (la 

mera inerzia ridurrà al lumicino la scuola paritaria). Ci aiuti a collocare la “nostra” vicenda 

nello scenario culturale più ampio che stiamo vivendo, nella tensione tra statalismo e 

pluralismo, tra paure e apertura, tra “muri” e dialogo, tra differenze e minimo comun 

denominatore …? 

Questi dati per me non sono preoccupanti. Dice Carron: “I problemi non li creano gli altri, 

gli altri ci rendono consapevoli dei problemi che abbiamo”; secondo me, che venga meno 

la possibilità di fondare la ragione dell’esistenza del sistema delle paritarie o del sistema 

scolastico pubblico non statale, sul fatto di coprire un bisogno a cui lo Stato non riusciva a 

rispondere, ovvero che noi facciamo risparmiare, è un fatto positivo perché ci toglie l’alibi 

di essere la stampella dello Stato. Per il crollo demografico, per l’eccesso di insegnanti che 

hanno, questa ragione che noi contribuiamo all’organizzazione dello Stato non funziona, e 



questo ci costringerà a tornare su quella che è la vera ragione della libertà di educazione; 

non un problema organizzativo ma un problema di libertà. Io vengo da una terra in cui a un 

certo punto Don Milani fu mandato via, a Barbiana, e lì costruì una scuola in delle 

condizioni difficilissime da immaginare; l’impatto che quella sua idea ha avuto sulla storia è 

dimostrabile dalla quantità di quello che lui ha fatto? Assolutamente no. Cosa pensavano i 

monaci benedettini dell’alto medioevo quando erano lì solo a ricopiare in mezzo ai barbari, 

nel casino? Non avevano ancora la grandezza del pensiero di S. Tommaso che ha 

risistemato tutto nel 1300, ma quella cosa lì è servita perché poi ci fosse anche quell’altra. 

Io non vedo un problema nei quadri demografici, ma un dato di fatto che ci costringe ad 

esseri più chiari della nostra diversità e qualità, cioè di che cosa noi proponiamo. Per 

questo io non mi sentirei di dire che nel mondo in cui viviamo cresce la diversità e cresce il 

pluralismo, ma direi cresce la frammentazione e il conflitto. Il pluralismo è quel fenomeno 

per cui le diversità si riconoscono e si legittimano a vicenda; è quello che volevano i 

costituenti, ma oggi quello che si vede in giro è la frammentazione o se volete la 

polarizzazione. Ma se è chiaro il punto di origine, nel momento in cui anche uno soltanto 

volesse, questa libertà la trova, la vede. Questo paradossalmente acuisce la nostra 

responsabilità. 

DOMANDA: Come tanti di coloro che sono qui stasera, tu sei un “docente” (anche se 

universitario). I giovani oggi sono raggiunti da un’enorme mole d’informazioni. A scuola è 

evidente che, per il cammino della conoscenza, non bastano le competenze, ma è 

essenziale il rapporto umano (con altre persone, con un maestro …). Ritrovi anche tu 

questa sfida con i tuoi studenti? Che cosa significa per te provocare e suscitare un gusto 

per la conoscenza che favorisca un approccio appassionato allo studio e al lavoro? 

Io insegno all’università, e quindi in un contesto che ha rimarchevoli differenze rispetto a 

quello in cui lavorate voi. C’è però un elemento in comune; il punto con il quale vado a 

lavorare quando faccio lezione o ricerca è quello di pormi questa domanda: cos’è che 

accende l’interesse, la curiosità? Tutto il problema che io ho è aver chiaro ogni giorno 

cosa desta questa curiosità e il fatto che affidarsi a uno schema consolidato non funziona, 

non vale il momento in cui sei lì. I miei colleghi mi chiedono “Ma perché ti piace insegnare 

al primo anno?” Io dico sempre che la grande possibilità di insegnare a chi ancora non è 

entrato dentro il meccanismo è che tu devi giocare per forza questa scintilla dell’inter-esse, 

cioè qualcosa che c’è tra te e la cosa che hai davanti. Noi ci troviamo in un contesto in cui 

i ragazzi si trovano a vivere la seconda delle rivoluzioni antropologiche più profonde dopo 

l’avvento della scrittura, ovvero l’idea del digitale, per intenderci. La cosa più evidente è 

che ho davanti ragazzi la cui idea di conoscenza, di rapporto con la realtà, di interesse 

appunto si struttura in una maniera completamente nuova. Questa per me è la sfida più 



interessante. È facile pensare da un lato a una generazione che tende ad avere un 

rapporto con la realtà molto più immediato di quello che abbiamo noi, fino a non averlo più 

quasi. Banalmente vedo mia figlia che ripassa via skype con una amica; ai miei tempi se 

volevo studiare con un amico dovevo prendere, vestirmi, andare con la bicicletta, suonare 

alla porta, incontrare la mamma, etc.. ecco tutto  questo non c’è più. Ci sono elementi 

tecnici che consentono relazioni in un modo completamente diverso e ci sono due 

schieramenti tra quelli che dicono che tutto questo è artificiale e quindi va rigettato, e quelli 

che invece dicono che l’uomo ha le caratteristiche che ha adesso perché ha usato della 

tecnica in un certo modo. È uscito il primo grande studio longitudinale sull’impatto che ha 

facebook sull’orientamento politico delle persone. Facebook ha messo a disposizione 63 

milioni di account di un gruppo di università americane; hanno preso poi le elezioni 

Midterm di Obama e hanno fatto tutta una analisi incrociata per veder quanto i legami 

social hanno influito sia sulla decisione di andare a votare o no sia sulle varie posizioni. I 

risultati di questo primo account sono molto interessanti perché dimostrano che in realtà la 

capacità di influire sul comportamento di un utente facebook da parte di un altro amico a 

cui è legato solo da un rapporto online è molto bassa. Pochissimi in realtà spostano le 

proprie decisioni. Il grado di influenza diventa invece molto più alto (30%), quando ai 

rapporti online si aggiungono “strong ties” legami forti, cioè per esempio quelli che sono 

nella stessa classe, oppure i parenti, o quelli dello stesso paese etc…Il che vuol dire che 

la rete riesce a creare un flusso di conoscenze mai visto prima, ma non fiducia. Cioè la 

capacità di appoggiarsi sulla relazione ancora è legata a un rapporto “fisico”. Questo 

esempio mi serve per dire che la sfida che mi riguarda come insegnante sia sempre stata 

quella di rappresentare quell’innesco tra i ragazzi che ho davanti e quel pezzo di realtà a 

cui io li vorrei introdurre attraverso le mie conoscenze. Io non ho paura di questa 

evoluzione, sono colpito da essa e molto spiazzato da questa virtualizzazione delle 

relazioni; però resta quell’aggancio, quel “sì, mi fido di te”, vedo questa diversità in atto 

come fattore entusiasmante. Quando vedo, per esempio, anche in uno solo, che lo 

sguardo da vitreo comincia a mettere a fuoco, quel cambio sottile per cui si stringe lo 

sguardo, da questo dato io imparo moltissimo. Io penso che questo sia il fattore che rende 

uno spazio come questo un pezzo concreto e visibile di libertà in atto, cioè di un “Io” che 

dice “non ho paura delle condizioni, vado”. Fin quando questo accade io imparo, e l’unico 

motivo per cui voglio insegnare è perché voglio imparare. 
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