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G I L D A degli insegnanti

Non ci sarà in noi docenti anche un'incapacità di adattarsi alla realtà?

«Oh gran bontà de' cavallieri antiqui!»
Ovvero: il “docente furioso”

CONSIDERAZIONI A MARGINE DI MASTROCOLA E GIOVANNONE

di Gianfranco Claudione

Ariosto scrive il suo Orlando furioso quando ormai la civiltà feudale e il
codice cavalleresco-cortese in cui essa si riconosceva erano ormai tra-
montati da un pezzo. Rispetto a quel codice, l’ironia ariostesca è impieto-
sa: se è vero che il poeta non nasconde una sincera e nostalgica ammira-
zione per i personaggi che incarnano quei valori disinteressati e puri, a
cominciare dal protagonista, dall’altro il poema mostra sistematicamente
come quei personaggi appaiano in realtà inesorabilmente perdenti, inca-
paci di agire e di raggiungere i propri scopi, mentre al contrario i perso-
naggi vincenti sono coloro che non si pongono
troppi problemi morali e assumono comporta-
menti guidati da uno spregiudicato pragmati-
smo: personaggi forse sgradevoli, ma indubbia-
mente efficaci nelle loro azioni, laddove i primi
invece appaiono ingenui e inconcludenti. 
Il personaggio eponimo del poema è l’emblema
paradigmatico del disadattamento alla realtà
dell’eroe epico: Orlando impazzisce perché non
si dà ragione del fatto che Angelica preferisca la
condizione sventurata di Medoro, un povero
soldato lacero e ferito, per di più musulmano,
alla sua magnanima ed eroica prodezza. Un fat-
to che smentisce clamorosamente l’assioma
cortese dell’Amore che «a nullo amato amar
perdona». Insomma, Ariosto sembra dirci che il
bel tempo che fu è ormai definitivamente mor-
to e sepolto e che può sopravvivere soltanto
nella finzione della letteratura, nel mondo del-
la fantasia e del sogno, non certo nella realtà:
non rendersene conto è, come nel caso di
Orlando, follia. 
Negli ultimi mesi mi è capitato di leggere diversi libri sulla scuola, o
comunque ambientati nel mondo della scuola. In molti di essi (cito in par-
ticolare La scuola raccontata al mio cane di Paola Mastrocola e Perché
non sarò mai un insegnante di Gianfranco Giovannone) trapela una forte
e sincera passione per la scuola, una visione alta e nobile dell’insegna-
mento, un amore profondo per la cultura, abbinati alla perplessità e al dis-
senso rispetto alla realtà della scuola e dell’insegnamento, che disatten-
dono inesorabilmente quell’altezza e nobiltà di visione. Si tratta di senti-
menti che appaiono sicuramente encomiabili e condivisibili, ma che stra-
namente mi hanno fatto pensare, appunto, alla follia di Orlando, alla sua
incapacità di adattarsi alla realtà, al suo ingenuo candore, che lo condan-

na al disadattamento e all’alienazione.
Intendiamoci: lungi da me anche il sia pur
minimo intento di giustificare e legittimare culturalmente e moralmente
lo scempio perpetrato sulla scuola italiana negli ultimi decenni ad opera
dei vari ministri, di destra e di sinistra. Il punto è che, forse, occorre pren-
dere atto che la scuola è cambiata, punto è basta, ed è cambiata perché
è cambiato il mondo. E’ un concetto abbastanza semplice, in fondo, per-
sino banale. Sento dire spesso, e io stesso mi ritrovo a pensarlo, che «i

ragazzi non sono più quelli di una volta», «oggi
non si dà più valore allo studio e alla cultura»,
«gli insegnanti hanno perso il loro prestigio
sociale» e cose del genere. E rimaniamo legati al
sogno di una scuola dove si studia davvero, che
garantisce un’autentica formazione culturale ai
giovani, in cui gli insegnanti sono rispettati e
magari non si vedano troppi piercing e ombeli-
chi al vento. E così alimentiamo da noi stessi,
inconsapevolmente, la nostra frustrazione e
alienazione. Rimaniamo intrappolati nel nostro
bel sogno e così ci facciamo del male. E faccia-
mo del male ai nostri studenti, perché alla fine
non riusciamo più a comunicare con loro, che
rappresentano la realtà vera, che noi rifiutiamo,
e che non a caso ci guardano come dei marzia-
ni, peraltro un po’ sfigati.
Forse a noi insegnanti occorrerebbe un bel
bagno di sano realismo, una buona dose di
ariostesco disincanto ironico, che almeno ci
consenta di dominare intellettualmente una
realtà, quella della scuola, che sfugge ai nostri

parametri. Non sarà la salvezza della scuola (ma la scuola, poi, chiede
davvero di essere salvata?), ma probabilmente sarà la nostra salvezza.
Non vedo altre vie per non soccombere, per scampare alla ignara ras-
segnazione come al rigido e alla fin fine sterile fondamentalismo pro-
testatario. Per conquistare l’aurea mediocritas. Forse è persino l’unica
via per azzardare qualche intervento che salvi il salvabile, per dare di
tanto in tanto, quando è possibile, un colpettino alla barra del timone
ed evitare il naufragio definitivo della nave, la catastrofe totale. Dav-
vero, non vedo altra via. A meno di aspettare un qualche Astolfo che
ci riporti l’ampolla del senno perduto. Ma potrebbe essere un ministro,
e allora sarebbe un bel guaio!
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di sé e del proprio lavoro quotidiano gli anticor-
pi necessari per sviluppare una reazione.” (p. 47)
Un po’ troppo virginale, francamente, lo stupore
dichiarato. Non ci sembra difficile constatare
come l’enfasi posta dal ceto buro-pedagogico
(largamente egemone negli indirizzi di riforma,
nell’editoria scolastica, nell’aggiornamento ecc.)
sui fattori psicologici dell’apprendimento, e non
sui contenuti, né sulla struttura propria delle
varie discipline, abbia de-centrato l’identità del-
l’insegnante, e saldato tra loro (la saldatura risul-
ta oggi pressoché naturale), una concezione
pedagogistica dell’insegnamento in generale, e
un’interpretazione libero-familista della scuola,
che la rappresenta come «integratore sociale

[che] eroga un servizio pubblico, i cui “clienti”
diretti sono gli allievi e le loro famiglie» (N. Urbi-
nati, in Tutti a scuola!, a c. di G. Bosetti, ed. Reset-
Donzelli, 1996). Se a questo aggiungiamo i dirigen-
ti dell’autonomia, le classi affollate con dentro
alunni stranieri e lo stipendio scadente, si capisce
quanto l’incastro pratico-ideologico dei pezzi sia
complesso, e quanto incastrati ne restino i
docenti, tra i quali - com’è noto - il cosiddetto
burn-out è sempre più di casa. Questi elementi
contestuali, che tuttavia diventano strutturali
attraversando per intero le condizioni di lavoro e
il mestiere stesso degli insegnanti (didattica ecc.),
si fanno strada in tante pagine amare del libro, ma
non divengono chiavi di lettura vere e proprie

nella sezione introduttiva. 
Resta che gli insegnanti hanno ripreso a raccon-
tarsi in prima persona, di nuovo collettivamente,
dopo tanto (troppo) tempo, per merito dei cura-
tori del volume che li hanno sollecitati, racco-
gliendone i lavori con scrupolo e criteri comun-
que ragionevoli. “Con la fantasia lo scrittore può
viaggiare nei territori sconfinati dell’invenzione
[…] ma per scrivere sulla scuola bisogna avere un
vissuto nella scuola”, diceva Scurati nell’intervista
su Professione Docente del febbraio scorso.
Rovesciando la cosa, viene l’idea che gli inse-
gnanti possano scoprire un vissuto tanto più rile-
vante socialmente, quanto più riescano a rac-
contare (scrivere) della (loro) scuola.
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