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Quella deg
gli insegna
anti è una categoria
c
cche negli anni
a
ha via via visto ffrantumars
si il
proprio ru
uolo educattivo e socia
ale, la prop
pria autono
omia di ins
segnamentto, garantitta da
Costituzio
one e contrratto, la propria auto revolezza e dignità e in un articcolo pubblicato
qualche giorno fa su
u questo sito abbiamo
o evidenzia
ato che il mancato
m
ri spetto da parte di
alunni violenti e purrtroppo purre da familliari dei dis
scenti è anche il “fruttto avvelen
nato” della
delegittim
mazione e denigrazion
d
ne subita n
negli ultimi due decen
nni spesso ad opera di chi
invece avrebbe dovu
uto sostenere e tutel are i profe
essionisti di un settorre così imp
portante e
delicato.
Abbiamo s
sottolineatto nel sudd
detto artico
olo che que
ella che oggi viene giiustamente
e definita
una “grav
vissima emergenza ed
ducativa” n
non spunta
a fuori da un
u giorno a
all’altro e ha
h origine
anche da politiche che hanno peggiorato
o il sistema
a scolastico
o, scelte di dattiche e
pedagogic
che sbaglia
ate, luoghi comuni fu orvianti, “riversando
o peraltro ssui docenti colpe
invece atttribuibili allla volontà politica di perseguire
e negli ultim
mi decennii strategie
ideologich
he che conttrastano co
on la difesa
a della scu
uola pubblic
ca”.
Francame
ente quanto
o meno azz
zardato mii sembra attribuire
a
(5
50 anni do
opo!) al ’68
8 e alla
conseguen
nte “emancipazione giovanile
g
e femminile
e” (sembra
a l’abbia assserito un
sociologo!!) la colpa del degrad
do sociale ((semmai ha
h inciso fo
ortemente ssul differen
nte ruolo
della famiiglia, nel se
enso che ha
h alterato,, a volte in
n peggio ma in taluni modi di
confrontarsi invece in meglio, i rapporti ffamiliari), persino da
a parte di q
qualche sociologo
che forse dovrebbe basare il proprio
p
giud
dizio su un
na fase storica più atttuale, mettendo in
rilievo ad esempio la
a degenera
azione dell ’uso del we
eb soprattutto attrav
verso certi “social”.
Peraltro, iio ho frequ
uentato la scuola
s
sup eriore negli Anni ’70 e non rico
ordo partico
olari
episodi di violenza e di bullism
mo nei conffronti degli insegnantti.

Bullismo
o ed eme
ergenza educativa
e
a: interve
enire con
n fermezzza
Di fronte a
al “bullismo” crescen
nte (ovviam
mente anch
he e sopratttutto versso altri raga
azzi, non
solo nei riiguardi dei prof) occo
orre interve
enire con fermezza.
f
Ho letto un
n articolo del
d preside
e
Zen, che p
partendo da
d una premessa giussta (“Bullis
smo a scuo
ola, non farre di tutta l’erba un
fascio”; an
nche se po
oi quando si
s tratta di bullismo, tale è al dii là delle m
motivazioni, né
ritengo ch
he ci sia qu
ualcuno che
e attribuiscca una “pre
edisposizio
one” alla viiolenza alla
a totalità
degli alunni e dei ge
enitori, la stragrande
s
maggioranza dei quali invece è rispettos
sa e
disponibile
e al confro
onto civile) scrive frassi che sare
ebbe meglio
o spiegare
e bene per evitare
magari eq
quivoci: “è giusto che
e si dica ch
he, a parte situazioni oggettivam
mente inge
estibili, è
la crisi di autorevole
ezza di alcu
uni docentii a favorire
e questi ste
essi episod
di” e nel corso delle
sue rifless
sioni aggiunge “ho prresenti cassi di insegn
nanti che fa
anno fatica
a, magari nascosti
n
dietro alla
a minaccia di un bruttto voto, a vivere in modo
m
equillibrato, possitivo, culturalmente
stimolante
e, il proprio
o ruolo”. Poi
P una stocccata finale: “In tutte
e le scuole
e si sa chi sono
s
i
docenti brravi, autore
revoli, di cu
ui fidarsi. S
Sono quei docenti
d
che
e le famiglilie chiedono per i
propri figlli, che gli studenti
s
seg
guono ed iinseguono,, perché ga
arantiscono
o lo sfondo
o
educativo ed un chia
aro approc
ccio cultura
ale. Il vero antidoto anche
a
conttro gli episo
odi di
bullismo”..
Qualche “ingenuo” potrebbe
p
pensare che
e allora se il docente non ha au
utorevolezz
za (e io ho
spiegato p
perché e ch
hi spesso gliela
g
sottra
ae) quasi quasi
q
si ing
guaia da so
olo e che un
u docente
e

meno bravo di cui non ci può fidare, non garantendo “un chiaro approccio culturale”, è
diciamo così “più esposto” perché non possiede “il vero antidoto anche contro gli episodi di
bullismo”. Sono sicuro che il dirigente Gianni Zen volesse esprimere un concetto un po’
diverso, ma sarebbe bene che specificasse in maniera netta vista la drammaticità degli
episodi cui decine e decine di insegnanti sono stati vittime (al di là delle “situazioni
oggettivamente ingestibili”, perché anche in caso di quelle “gestibili” nessuna tolleranza è
consentita verso vili atti di aggressioni, minacce, denigrazione), mettendo bene in chiaro
che azioni di violenza, bullismo, insulti non devono accadere e non possono essere
giustificabili né contro i docenti “bravi” né per quelli “meno bravi” (a proposito, chi decide i
parametri di “bravura”?).
Per onestà devo dire che in passato rispetto al preside Zen ho avuto idee diametralmente
opposte: mi limito a ricordare quando a difesa della legge sulla “buona scuola” parlava, a
fronte di uno sciopero con mezzo milione di partecipanti, di “corporativismo non più
accettabile nella nostra società aperta”, e io feci notare che spesso si parla di
“corporativismo” quando i lavoratori tentano di difendere diritti, magari (era il caso di
quello sciopero) a cominciare dal rinnovo di un contratto bloccato da tanti anni e dal
pagamento degli “scatti stipendiali di anzianità” arretrati. E a proposito degli alunni che
partecipavano anche loro in modo massiccio a quella manifestazione (insieme a tantissimi
genitori che quel giorno sfilavano con i docenti, senza chiedersi… chi tra gli insegnanti
fosse più o meno bravo e pare che di loro si fidassero!) Gianni Zen diceva che erano “non
sempre consapevoli”. Erano allora forse strumentalizzati dai loro insegnanti (circa mezzo
milione) o erano “inconsapevoli” perché la pensavano diversamente da lei, preside?
Come antidoto contro le prevaricazioni e le violenze ribadisco anche in questo articolo che
la scuola deve tornare ad essere rappresentata e vissuta come luogo dove si formano le
coscienze civiche. Ma spesso purtroppo questo non basta ed occorrono strumenti
appropriati e azioni deterrenti.
E mentre al Miur si richiede chiarezza sugli interventi almeno a livello sanzionatorio (a
livello eventualmente penale si auspica comunque che i docenti vengano sostenuti e non
lasciati da soli) perché, come detto da più parti, non sono sufficienti per i casi più gravi
ammonimenti e blandi percorsi di riabilitazione formativa, né si può procedere con
soluzioni “estemporanee” spesso assai differenti tra una scuola ed un’altra, gli episodi di
violenza anche in questi ultimi giorni continuano ad emergere (come testimoniano diversi
articoli pubblicati pure su questo giornale on line).

Salute ed incolumità a rischio: quello degli insegnanti è un lavoro usurante
Senza contare che tutti questi episodi dimostrano quanto usurante (e pericoloso) sia ormai
diventato il ruolo del docente (l’illustre medico Vittorio Lodolo D’Oria non a caso parla da
anni di rischio e di casi concreti e sempre maggiori di “burnout” e si preoccupa per la
salute degli insegnanti, che sempre più frequentemente, anche per l’allungamento dell’età
pensionabile, sono soggetti a forti stress e a “malattie professionali”): bisogna battersi
perché questo mestiere sia a giusto diritto inserito tra quelli usuranti anche ai fini
pensionistici (d’altra parte se è stato riconosciuto come tale alle/ai maestre/i delle scuole
d’infanzia e dei “nidi”, non è più o almeno altrettanto “usurante” insegnare le basi
dell’apprendimento nelle scuole primarie o rapportarsi con i “vivacissimi”, per usare un
eufemismo, ragazzi adulti di una scuola superiore, spesso in “classi pollaio”, o di ragazzini
in una delicata fase di crescita come quelli che frequentano le scuole di istruzione
secondaria di primo grado? Certo, si riconosce anche il ruolo delle insegnanti di “nido” e
infanzia ma è chiaro che la scelta di inserire solo loro tra i mestieri usuranti nella scuola è
dovuta esclusivamente a un fatto di “platea”, di numero di docenti ammessi al “beneficio”
che nel caso specifico è assai limitato, ma non ha alcun valore diciamo “scientifico”!).

Favorire il ricambio generazionale
Oltretutto, con un ricambio generazionale, si avrebbero docenti più giovani e magari più
motivati (senza l’inevitabile logorio di una professione delicata e che necessità di molte

energie, non solo intellettuali) nonché con maggiori competenze tecnologiche che li
avvicinano al mondo digitale che i ragazzi conoscono oggi inevitabilmente più della quasi
totalità dei loro insegnanti.
E a proposito di luoghi comuni (mi riferisco a quanto citato nella prima parte di questo
articolo) sottolineo che non c’è in queste mie riflessioni una difesa “corporativa” del
mestiere dell’insegnante, perché io non sono un docente ma un giornalista professionista
che si occupa di scuola (ed università, ma lì le problematiche sono altre) da un quarto di
secolo!
Peraltro, i docenti devono essere educatori e insegnare agli alunni le conoscenze
disciplinari (senza le quali le “strombazzate” competenze sono solo una parola vuota e
retorica), ma non sono “tuttologi”: non spetta a loro svolgere compiti che competono ad
esempio ad assistenti sociali o psicologi, per non parlare delle responsabilità nell’ambito
genitoriale e familiare, né si può pretendere che soprattutto quelli più anziani possano
essere… esperti informatici, al passo con nuove tecnologie da gestire con cautela, perizia e
adeguate capacità.

