
di Francesco Cavallaro

LAURA GIULIAN Dal primo
all’ultimo banco

Laura Giulian, 35 anni, 
 è insegnante di sostegno 

 in una scuola media  
 nel Padovano.  A destra: 

Laura con alcune  sue 
ex studentesse  alla 

presentazione del libro 
 che ha appena pubblicato: 
Dal primo all’ultimo banco. 

La professoressa è anche 
una delle autrici del sito 
Sulla strada di Emmaus, 

fondato da don Marco Pozza, 
cappellano del carcere 

 “Due Palazzi” di Padova.

uando ho spento 
il computer, dopo 
l’ultima lezione on 
line in terza media, 

non sono riuscita a trattenere le la-
crime». Laura Giulian, 35 anni, è una 
docente di sostegno. Ha conseguito 
la laurea in Scienze motorie all’U-
niversità di Padova e la specialisti-
ca in Scienze e tecniche dello sport 
all’ateneo di Urbino. Vive a Cadone-
ghe, nell’hinterland padovano, e in-
segna poco lontano, all’istituto Mi-
chelangelo Buonarroti di Rubano. 
Come migliaia di insegnanti italia-
ni, quest’anno ha dovuto mettere a 
frutto tutta la sua professionalità e 
la sua passione per far fronte all’e-
mergenza del Coronavirus e non la-
ciare soli i suoi alunni, in particolare 
i tre ragazzini con disabilità che se-
gue come professoressa alle medie.
«Li ho accompagnati, e con loro le ri-
spettive classi, nel dif!icile passaggio 
del lockdown. È stato un momento 
di profondo cambiamento e di for-
te messa in discussione, per tutti».

«Il periodo 
del lockdown

ha “spento” i ragazzi»,
dice l’insegnante 

di sostegno. «Ma coltivare
le relazioni, anche 

se virtuali, ha tenuto 
viva la speranza»La prof che insegna

a guardare il cielo stellato

«Q
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Nel 2014 ha avuto il coraggio di 
mollare tutto per un periodo di di-
scernimento vocazionale, accompa-
gnata da una guida. «In quel contesto 
ho sperimentato in prima persona 
che se una situazione è per te, poi 
comunque la strada si apre. Appena 
tornata a casa, nel gennaio del 2015, 
mi è arrivata una telefonata per una 
supplenza !ino alla !ine dell’anno 
scolastico. Da allora ho lavorato con 
continuità, è andato tutto a incastro. 
Lo leggo come un segno della Prov-
videnza nel mio percorso». 

RAGAZZI ATTESI DAL PADRE
Laura prova a incarnare la sua 

professione con quel seme di fede 
che sta germogliando nel suo animo. 
«Se al giorno d’oggi un ragazzo non 
coltiva dei sogni signi!ica che nes-
suno gli ha ancora messo nel cuore 
una passione. In questo, mi sento un 
umile strumento di Cristo. Desidero, 
per quel che posso, dare il giusto slan-
cio per far "orire gli adolescenti». 

Di recente, facendo incontrare 
la passione per la scuola con quella 
per la scrittura, Laura ha pubblica-
to il libro Dal primo all’ultimo banco. 

Storie di ragazzi che si erano perduti e 
che sono stati ritrovati (edizioni Alba-
tros, 2019). La professoressa le de"-
nisce «vicende di ordinaria follia, di 
gioventù apparentemente storte, ma 
allo stesso tempo piene di speranza». 

«Ci fanno capire», commenta Lau-
ra, «che quei ragazzi che camminano 
su e giù per i corridoi di ogni scuo-
la del mondo, per quanto si porti-
no addosso delle ferite, sono attesi 
a braccia aperte da un Padre. Questi 
scruta l’orizzonte giorno e notte in 
attesa di correrci incontro, di gettar-
ci le braccia al collo e di invitarci a 
fare festa. A noi la libertà di lasciarci 
raggiungere».

Per la professoressa Giulian e 
i suoi alunni, la quarantena è sta-
ta una pedagogia reciproca: «All’i-
nizio gli allievi l’hanno presa alla 
stregua di una vacanza. Col passa-
re delle settimane, tuttavia, si sono 
resi conto che non sarebbe !inita a 
breve», spiega. «E lì sono comincia-
ti i problemi: troppe le piattaforme 
on line da utilizzare, orari che non 
coincidevano, sovraccarichi di linea. 
Abbiamo visto i nostri alunni spe-
gnersi gradualmente, non avevano 

GUARDARE ALLE STELLE
Nei giorni di chiusura forzata, 

mentre era sola nel suo appartamen-
to, Laura ha «costruito» un puzzle 
con la Notte stellata di Van Gogh. «Ho 
voluto rivolgere un chiaro messaggio 
ai ragazzi: anche nel buio più pro-
fondo risplendono le stelle. Quegli 
astri rappresentavano le loro spe-
ranze, che non devono oscurarsi. 
Gliel’ho detto più volte, al che i loro 
volti hanno ripreso vitalità». 

Il bello e il buono, pur nella criti-
cità, è emerso in maniera particola-
re all’esame di terza media, natural-
mente on-line. «Gli studenti si sono 
presentati vestiti bene, nonostante 
la prova non fosse in classe, ma die-
tro una webcam. Erano emozionati, 
questo ci ha fatto respirare un piz-
zico di normalità». Si sono in!ine 
ritrovati insieme ai loro professo-
ri alla tradizionale cena di classe. 

«Per l’occasione gli studenti han-
no preparato un video e un papiro 
dedicato a noi insegnanti. Sono stati 
in grado di dare spazio alla loro cre-
atività. La vedo come una pennel-
lata d’azzurro, un punto dal quale 
ripartire».  

Gli astri che
illuminano la notte

Qui sopra: Laura Giulian accanto  
al puzzle che ha costruito  

nelle settimane di isolamento.  
Era un messaggio per i suoi 

studenti: «Anche nel buio più 
profondo risplendono le stelle».  

A sinistra: Laura alla presentazione  
del suo libro. In basso: in un  

momento di relax in montagna. 

 A SCUOLA PER VOCAZIONE
Laura non è un’insegnante per 

caso. La sua è una precisa scelta che 
ha profonde radici in una continua 
ricerca di fede. «Ho sempre vissuto 
la parrocchia con molto entusiasmo. 
Prima ho frequentato l’Azione cat-
tolica, dopodiché sono entrata ne-
gli scout dell’Agesci. La mia passio-
ne verso l’educazione, intesa come il 
tirar fuori le qualità migliori di ogni 
bimbo e adolescente, è nata proprio 
in quegli anni», racconta. «Ho impa-
rato un metodo; in particolare, ho 
compreso come si può mettere as-
sieme la teoria e la pratica in termini 
pedagogici». Di pari passo, durante 
il liceo, le si è acceso dentro il fuoco 
delle parole: «Merito della mia pro-
fessoressa di Italiano del triennio. Mi 
sono avvicinata alla scrittura, ho fat-
to esperienza di un vero e proprio 
innamoramento: imprimevo le mie 
emozioni su dei fogli di carta, da quel 
momento non ho più smesso». 

Il 20 settembre del 2012 rappre-
senta per lei una data spartiacque. 
Un prima e un dopo. «Ero agli Eser-
cizi spirituali ignaziani. Quel giorno 
ho ricevuto un annuncio che ha fatto 

svoltare la mia vita: abbiamo prega-
to il brano della peccatrice perdona-
ta, al capitolo 7 del vangelo di Luca. 
Mi sono sentita veramente amata, da 
"glia di Dio». Al termine di quella 
felice esperienza Laura sperimenta 
tre mesi di consolazione: «Ricordo 
che mi svegliavo di notte e piangevo 
di gioia. Ho realizzato che la Parola 
spiega le nostre esistenze e ciò che, 
nel concreto, ci sta succedendo. In 
secondo luogo, lo sguardo d’amore 
che Gesù posa su ciascuno di noi: 
pure io sono chiamata a fare altret-
tanto con i miei alunni». 

«Se un ragazzo
non coltiva

dei sogni 
significa

che nessuno
gli ha ancora

messo nel cuore
una passione»

nemmeno più voglia di fare le solite 
battute. Ci con!idavano  di sentirsi 
annoiati e tristi». 

Oltre alla didattica, è mancato 
loro «lo stare insieme e il confron-
tarsi. Così, assieme ai miei colleghi 
abbiamo deciso di dare maggior spa-
zio all’ascolto dei loro stati d’animo. 
Ho tentato inoltre di continuare a 
mantenere un legame, seppur vir-
tuale, con i tre alunni con disabilità 
che il Signore mi ha af!idato. Abbia-
mo tenuto accesa la !iammella del-
la relazione, sono stata pure un po’ 
mamma. Ci siamo dati una tabella 
di marcia: così hanno appreso ad 
organizzarsi nei compiti». 
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