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“Il saggio impara, lo stolto insegna”- recita un antico detto orientale, e forse mai è stata così 
attuale questa sia pur generica affermazione che contiene, come tutti gli a-forismi, alcune veri-
tà profonde e indiscutibili. Nel piccolo universo dell’attuale si no-ta questa propensione (anche 
narcisistica) da parte di molti ad insegnare, a tenere cor-si, ad istruire. Indipendentemente da 
titoli di studio più o meno esistenti, più o meno probanti, sempre più persone hanno qualcosa 
da insegnare agli altri, dalla composi-zione dei fiori alla musicoterapia, dai massaggi più strani 
all’esplorazione delle grot-te, dalle danze esotiche alle meditazioni più improbabili. Si scopre 
comunque qualco-sa da insegnare, ma pochi, sempre meno sono gli allievi disposti a frequen-
tare e so-prattutto ad apprendere. È molto più facile e gratificante pontificare da una cattedra 
o da un podio, c’è il ruolo, il potere e fors’anche il guadagno. Ma sarebbe troppo facile interpre-
tare la carenza di discepoli soltanto alla luce degli eventuali vantaggi e delle gratifiche che può 
riservare la docenza. In realtà i discepoli mancano quando iniziano a mancare i maestri, quelli 
veri, quelli che si leggono sui libri o si vedono nei film e che sono sempre più lontani dalla real-
tà di tutti i giorni. Tra l’altro vi è anche molta confusione nei titoli: il professore dovrebbe esse-
re, ed è, il titolo più gratificante e ri-cercato, anche se ormai è usato anche dalle cartomanti; in 
realtà, istituzioni a parte, il professore dovrebbe risultare in un certo senso il compito più faci-
le; professare vor-rebbe dire anche avere una fede, per cui il cammino risulta più agevole pro-
prio per-ché si parla di solito a chi è disposto ad ascoltare, ad accettare. Altra cosa è insegna-
re, che significa, senza possedere una fede particolare o sentirsi depositari di verità pseu-
doassolute, cercare di trasmettere la propria conoscenza unitamente ad un senso criti-co e alla 
piena e totale comprensione di quello che vogliono dire gli altri, a meno che non si tratti di og-
gettive farneticazioni, le quali sono molto più diffuse di quanto si voglia credere. Il vero inse-
gnante è il primo e indispensabile veicolo di sapere e di sapienza, non importa in quale ordine 
e grado di scuola operi, perché insegnare è es-senzialmente saper comunicare, dare del pro-
prio senza imporlo, e senza avere alle spalle le solite pseudocertezze, delle quali nella maggior 
parte dei casi ci si convince per convincere. Altra cosa ancora è il maestro, perché egli influen-
za e propone la sua fede senza volerlo, e senza mostrare la minima intenzione di farlo; è il pe-
so della sua conoscenza, della sua personalità ma soprattutto della sua coerenza personale, 
dettata dalle coincidenze tra la dottrina e il suo stile di vita che porta gli allievi a seguirlo, a 
stimarlo, a considerarlo un punto di riferimento sia pure nei suoi limiti umani. Si sa, il peggior 
nemico della cultura, quella vera, è l’idealizzazione, acritica come interessa-ta. Che sia istru-
zione, educazione, formazione, paideia in ultima sintesi, il maestro è la somma del professare 
e dell’insegnare, unita all’esempio. Troppe belle parole che puzzano di eccessivo teoricismo? 
Certo se volgiamo il nostro pensiero alle sacre isti-tuzioni, in questo caso segnatamente quelle 
universitarie e politiche, il quadro non è certo dei più idilliaci, se non altro per la mortificazione 
della cultura a favore del ne-potismo e dell’inciucio, ma ripetiamo cose già abbondantemente 
dette e ridette. E poi non è sempre colpa dei docenti. I discepoli possono essere ingrati, irric o-
noscenti, specie quando il maestro non ha più niente o molto poco da dire o da dare; possono 
addirittura non essere all’altezza delle necessarie decodifiche. Nello stesso tempo esi-ste però 
anche il cattivo maestro, che può distruggere gli allievi, o può addirittura non volerli conside-
randoli comunque indegni del suo verbo, o infine viverli come un fa-stidio in quanto sottraggo-
no tempo ai suoi impegni, specie di corridoio (Universitas docet). Come al solito l’invidia, la 
competizione, i giochi di potere non stanno mai da una parte sola. Ma se a questo punto rite-
niamo di aver terminato le analisi e le classi-fiche, vuol dire che ci siamo dimenticati 
dell’ultimo, ineffabile grado (o gradino), che riguarda il maître à penser, per molti il punto 
d’arrivo della scala di valori testé con-siderata. I famosi maître à penser abbondano nella no-
stra realtà culturale e politica, sempre disponibili a pontificare e pronti a ricordarci il loro sape-
re scorporato dal po-tere (fragorosa e costante excusatio non petita), solleciti nel denunciare 
l’intolleranza altrui e mai disposti ad accorgersi della propria; solerti nel condannare la vana-
gloria e il narcisismo e attentissimi ad ogni segnale della civiltà massmediologica, lesti a con-
dannare lo scarso impegno sociale e diabolici nel non prendere mai nette posizioni, specie se 
queste dovessero urtare delicati equilibri ideologici e religiosi, visti come serpenti a sonagli 



pronti a scattare e a guastare la festa, alla quale si deve partecipare finché dura. Ormai il con-
nubio tra cultura e politica è talmente intriso di compromes-si che diventa veramente retorico 
affrontare questo tema in poche righe; ma finché ci ostineremo a considerare dei maître à 
penser i soliti travet della politica e della cultu-ra asservita ai vari e variegati poteri avremo i 
politici e i professori che ci meritiamo. Anche se in questo caso non abbiamo aggiunto nulla di 
nuovo. 


