
 

 

LETTERA di un nonno  

 

PROFESSORI : EDUCATORI O INQUISITORI  ?? 

Condivido l’opinione di Oscar Wilde: «…e allo stesso modo in cui il filantropo 

è il flagello nella sfera dell’etica, il flagello nella sfera dell’intelletto è l’uomo tanto occupato 

nel cercare di educare gli altri che non ha mai trovato il tempo di educare sé stesso”  

 

In questo periodo di lock down per il coronavirus, in qualità di nonno affaccendato ad 

agevolare i nipoti, mi sono occupato di sistemare alcuni computers per fare in modo che 

potessero accedere facilmente all’insegnamento on line su internet. 

Assistendo alle prove di comunicazione audio e video, ho anche percepito il modo scostante ed 

indisponente con cui alcuni professori, per fortuna la minoranza, trattano i ragazzi. 

In alcuni casi, particolarmente negativi, mi sono reso conto di quanto il comportamento 

supponente e giudicante di chi “sa” verso chi non sa, faccia sentire i ragazzi in difficoltà e crei in 

loro un atteggiamento assolutamente negativo verso la materia insegnata dal professore 

“giudicante”, quasi fosse un inquisitore o un giudice dell’accusa, tenendo presente che i ragazzi 

non hanno a disposizione un avvocato difensore. 

 

A questo punto, ricordando le parole di amici e parenti: “io non sono portato per la 

matematica”, o per la storia, o per il latino, ho capito che il “non essere portati” per una materia, 

non dipenda dal fatto che il carattere o la conformazione mentale di quella persona non sia 

all’altezza di quella materia, ma dipenda solo dal fatto che l’insegnate di quella materia non è 

stato capace di stabilire un canale di comunicazione con l’alunno, non è entrato in empatia con 

lui.  

 

Per capire il concetto dell’empatia professore – allievo, basta ricordare il film “L’attimo 

fuggente” con Robin Williams nei panni del professo re ispirato. Ecco, per empatia fra maestro 

e alunno intendo proprio quel tipo di rapporto che spero tutti abbiano sperimentato nel loro 

curriculum scolastico.  

 

 

 

 



 

 

 

Ovvio, è quasi impossibile che tutti i nostri insegnanti o professori siano stati così (ad esempio 

ricordo con estremo affetto e nostalgia il mio professore di filosofia del liceo, poi il professore 

di Costruzioni Aeronautiche alla facoltà di ingegneria), ma quasi nessun altro. Per carità, 

qualche professore era “neutro”, ma ne ho avuti altri che si comportavano in maniera da 

terrorizzare e spaventare i malcapitati allievi. Come mai accade questo? Come mai la nostra 

scuola si avvale ancora di insegnanti che, si, conoscono la materia, ma non sanno stabilire un 

buon canale di comunicazione con gli allievi? 

 

Ritengo che il fatto di conoscere la materia che si insegna sia condizione necessaria ma non 

sufficiente per un insegnante, ma ritengo anche che il professore debba possedere doti di 

carattere tali da ispirare fiducia all’allievo, penso che debba farsi amare, e che questo sia l’unico 

modo per insegnare. Ritengo che, fatta pari a 100 la capacità di insegnare, la capacità stabilire il 

canale di comunicazione, l’empatia con l’alunno, debba valere almeno 70,  mentre il restante 

30% sia da assegnare alla conoscenza della materia. Quando questi due valori si invertono, 

succedono cose sgradevoli, tipo l’odio per quella materia, cosa assurda in quanto la scuola 

dovrebbe essere il posto che ci insegna ad amare la conoscenza, o addirittura l’abbandono della 

scuola. 

La parola “educare” deriva dal latino “educere”; e – ducere, che vuol dire tirare fuori il meglio 

da chi si sta educando, non vuol dire “mettere dentro” fare ingurgitare un miscuglio di nozioni 

di tutti i tipi.  

 

Quello che fa la scuola oggi è generare contenitori ambulanti di informazioni, da ripetere a 

pappagallo ai professori per prendere la “sufficienza” e poi, per meritare la promozione. 

 

Il futuro premierà i creativi, non quelli che hanno imparato le lezioni a memoria, questi 

diventeranno solo cittadini obbedienti, castrati dall’autorità, e niente di più: che non sia 

proprio questo che si vuole fornisca la scuola pubblica? 

L’Italia ha avuto grandi scienziati, grandi artisti e grandi letterati, non perché hanno saputo 

ripetere le lezioni a memoria, ma perché hanno saputo creare cose che prima non esistevano. 

[1] Oscar Wilde, Il critico come artista [1891], Milano, SugarCo, 1980 (p. 90). 
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