Quali sono
o le doti c
che fanno
f
di te
e un buon
insegnante?
?
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In un period
do in cui i do
ocenti sono messi spessso sotto acc
cusa e poco considerati a livello soc
ciale,
riportiamo L
Lettera a un
n insegnante, di Vittorin
no Andreoli..
Il brano, tra
atto da uno dei
d diversi saggi epistola
ari che l'auto
ore ha pubb
blicato negli ultimi anni, si
s rivolge al
docente, ch
he occupa un
u ruolo centtrale nella viita delle com
munità, anch
he se troppoo scarsamen
nte
riconosciuto
o e valorizza
ato. Invece è proprio su
ulla “sacralità
à” di questo ruolo che V
Vittorino Andreoli
insiste, eso
ortando a rivvalutare un mestiere
m
fon damentale per
p ogni soc
cietà che vogglia definirsii civilmente
avanzata e che sappia
a portare i gio
ovani entro un mondo vasto
v
e comu
une.
“E ora ti voglio parlare in questa mia
m lettera de
elle doti che fanno di te un buon inssegnante e delle
d
strategie pe
erché tu posssa espletarre il tuo comp
pito pienam
mente.
Credo che la prima qua
alità sia l'autorevolezza.. Viene perc
cepita come caratteristicca della pers
sona ed è
certo l'insie
eme di molti elementi. L'autorevolezzza dà credib
bilità: ti rend
de punto di rriferimento e le tue
affermazion
ni assumono
o il significatto di «verità»
».
I tuoi allievii se ne acco
orgono e ne sono certi: d
di fronte a un mondo di menzogne, improvvisaz
zioni,
maschere p
per «apparirre», vedono in te la serie
età. L'autore
evolezza div
venta sicurezzza. Non è riducibile
r
a
quanto si ssa sulla mate
eria, ma fa riiferimento a una person
nalità che si presenta coonvinta e con
nvincente,
coerente, ccapace di svvolgere il pro
oprio ruolo e di manifesttarlo anche nel
n silenzio, con la sola presenza.
E persino n
nell'assenza, poiché l'ins
segnante vie
ene introietttato e c'è anche quandoo non c'è e si
s può
giungere a una presen
nza che dura
a una vita.
L'autorevollezza non è mai autorita
arismo, che ssi veste dellla violenza e della minacccia del potere.
La qualità cche segue subito
s
dopo è la partecip
pazione alla scuola. Una
a presenza aattiva, anima
ata dalla
voglia di da
are, di fare sempre
s
meg
glio senza ma
ai chiudersi in una recita fredda, seeguendo uno
o stanco
copione che si ripete da
d anni. La si
s misura con
n il desiderio
o di andare a scuola, di entrare nelll'aula o
all'opposto con la paurra persino dii salire sulla cattedra.
La partecip
pazione è co
ondizionata dal
d modo di pensare, da
allo sforzo di
d percepire e far percep
pire
qualsiasi arrgomento in
n maniera ac
ccattivante, iinteressante
e e aggiorna
ata, dunque iin una versiione
sempre nuo
ova poiché nulla
n
nelle discipline
d
inssegnate rima
ane immutatto e l'insegnaante deve coglierne
c
le
novità. Ma c'è una parttecipazione che riguarda
da l'affettività
à e che espriime la vogliaa di trasmetttere quello
che uno sa
a e che ha ra
aggiunto in tanti
t
anni di approfondim
menti.
Un sapere che si coniu
uga con la passione o allmeno con ili piacere.
Il piacere d
di insegnare, ecco un alttro punto su
u cui interrog
garsi: riesci a dare un seenso alla tua
a vita
proprio perr il tuo ruolo, per il fatto di
d proporti a
ai tuoi allievi come inseg
gnante e conn un sapere specifico
che però tra
rasmette al tempo
t
stesso la gioia di quella sceltta? Oppure hai
h quell'ariaa assente ch
he ti porta
faticosamente a compiiere un dove
ere che è pe
erò scialbo e senza piacere? Come fossi diventtato frigido
o frigida, co
ome se orma
ai il piacere dei sensi fo
osse pura illu
usione o rico
ordo di mom
menti meno sfortunati.
s

Sei un rassegnato?
Nessun lavoro, senza il gusto di compierlo, può risultare gratificante e dunque efficace. Vale quindi il
principio che il piacere con cui svolgi il tuo ruolo di insegnante è proporzionato alla sua efficacia e
quindi al gradimento della classe che lo dimostrerà stando attenta e appassionandosi alla tua materia
poiché vi sente dentro la tua personalità. Altrimenti il tuo competitore diventerà il computer che è
disanimato, mentre tu l'anima ce l'hai: è la caratteristica che differenzierà sempre l'uomo dalle
macchine.
Una qualità importante si lega alla tecnica della comunicazione e quindi all'efficacia del messaggio che
la lezione trasmette. Il tuo racconto, la tua lezione devono avere la forza di una favola per un bambino
che, ascoltandola, la partecipa, entra nel personaggio, anzi alternativamente in tutti e cosí non solo
capisce la struttura della fiaba, ma anche le sue parti e le vive e, se le vive, riesce a farle proprie, ad
apprendere. Non devi poi dimenticare che ogni ruolo ha una propria liturgia che va mantenuta e non è
concesso a un insegnante diventare amico dei suoi allievi o esercitare un'azione di volontariato. Il tuo
ruolo è sacro e non intendo assolutamente parlare di missione, che non c'entra nulla, ma mi riferisco
alla sacralità come svolgimento di una cerimonia che è certo fondata su un sapere razionale, ma anche
su qualche cosa di strano, di fascinoso, persino di misterioso, poiché il mistero rimane dentro il
pensiero umano. Tu non sei il padre dei tuoi allievi, non l'amico, non lo psicologo che assiste ai drammi
della crescita. Sei un uomo o una donna con l'incarico di allevare un gruppo di persone, di fare il
direttore d'orchestra e devi indossare, anche materialmente, un abito che sappia di cerimonia, che si
adegui alla tua parte.
Questa società ha creduto di demolire ogni formalità e non si è accorta che non cancellava semplici
decorazioni bensí la sacralità della vita. E la scuola non può essere banalizzata come se fosse un
luogo di intrattenimento per giovani, un pub o un club di amici”.
L'autore riflette, insieme al suo ideale interlocutore, sulle doti che deve possedere un buon insegnante
e le strategie che è bene metta in atto per espletare pienamente il suo compito.

