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FORMARE? 
MEGLIO INSEGNARE, 

CIOÈ LASCIARE UN SEGNO

di Sergio Cappa

“Se voglio sperare nella loro 
piena presenza devo aiutarli a 
calarsi nella mia ora di lezione. 
Come riuscirci? È qualcosa che si 
impara col tempo. Una sola cer-
tezza: la presenza dei miei allievi 
dipende strettamente dalla mia, 
dal mio essere presente all’inte-
ra classe, e a ogni individuo in 
particolare… dalla mia presenza 
fisica, intellettuale e mentale per 
quei cinquantacinque minuti…”. 
A pag.103 del Diario di Scuola, 
Daniel Pennac propone un mi-
rabile ritratto dell’ora di lezione. 
Per una decina d’anni dall’istitu-
zione dell’obbligo di accumulare 
annualmente i crediti formativi, 
seguendo i corsi d’aggiornamen-
to ministeriali Ecm, tutti siamo 
stati coinvolti, come formatori o 
partecipati astanti, in periodici 
incontri a tema; poi dalla loro 
abolizione, nel 2011, molti si sono 

sentiti sollevati dal vincolo e si 
sono astenuti da qualunque fre-
quentazione che ritenevano, evi-
dentemente, sterile e improdutti-
va mentre pochi ne hanno subìto 
la fascinazione e sono rimasti 
cacciatori di eventi e procaccia-
tori di sodali.
Formidabili quegli anni (per 
dirla con un libro del 2006) in 
cui, nella memoria di molti, si 
programmavano i mesi a veni-
re conciliando al meglio l’obbli-
go di legge con costi, interessi 
e anche luoghi e insegnanti; si 
incrociavano i report sui relato-
ri più capaci di mantenere l’at-
tenzione accesa per le otto ore 
d’aula e alcuni non li abbiamo 
scordati: è l’etimo del verbo la-
tino insegnare, lasciare un se-
gno. I docenti che ricordiamo, e 
con i quali abbiamo un debito 
di riconoscenza, sono coloro che 

ci hanno insegnato innanzitut-
to che “non si può sapere sen-
za amore per il sapere”, che se 
questo è raggiunto senza capar-
bio desiderio e tenace costanza 
è un sapere instabile, effimero, 
malfermo, labile. Insegnante è 
chi dà forma alla forza di ren-
dere il sapere vivo, agganciato 
alla vita quotidiana, con l’enig-
ma irrisolvibile della sua enun-
ciazione, con la sua misteriosa 
energia carismatica. Insegnante 
è chi sa mobilitare il desiderio 
del sapere, nel rendere corpo 
erotico una poesia di Leopardi 
quanto il calcolo del Lag bino-
culare attraverso i libri, che de-
vono tornare a essere un investi-
mento libidico. Insegnante è chi 
enfatizza il sapere non legato 
con evidenza al dominio prag-
matico della produttività. Il libro 
è il suo contrassegno distintivo.


