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«Le cose migliori nascono dalla riflessionee dalla riparazione degli errori». Tante tante volte ricorre il termine riparare 
nel libro. A dire che i pezzi possono essere ricomposti, che non c’ è un destino scritto come piacerebbe alla nostra 
coscienza omissiva.E infatti Mimmo alla fine rinuncia a usare il coltello che il quarto giorno aveva esibito minaccioso. E 
la scuola diventa lo spazio di una dissociazione possibile dal modello violento del contesto da cui i ragazzi provengono. 
Un luogo in cui si impara ad “allentare le maglie della paura e dell’ odio”. 
La scuola può essere anche così: un turbine di dare e ricevere, di sbagliare e correggersi, di dirsi, ferirsi, perdonarsi. Quel 
che succede quando ci si incontra e ci si vede davvero e niente resta più come prima. Non è un libro solo di scuola que-
sto meravigliosamente scritto da Carla Melazzini. E’ per tutti gli adulti che credono davvero di avere una responsabilità 
in quel che accade intorno a loro. E’ un libro di nuda onestà. E’ tremendo nell’ accusare le perversioni di certa scuola 
tradizionale che non sa leggere i propri fallimenti (le invettive contro il liceo classico, “obitorio della scuola italiana”, 
non rendono giustizia alla passione di tanti docenti che ci lavorano, ma hanno la crudezza di un avvertimento biblico: 
attenti, può succedere a chiunque di perdersi). 
E’ commovente, malinconico, struggente nel riconoscere come nella scuola sia in gioco la vita, tante vite. Dice insieme 
la felicità di insegnare e di imparare. E del resto non si può parlar di scuola con distacco. Il male è grande e c’ è nella 
scrittura di Carla Melazzini un credere ed operare quasi contro ogni speranza. E questo è qualcosa che si può fare solo 
insieme. Insieme ad altri adulti che non si arrendono. E a ragazzi che imparano il loro valore. Carla Melazzini non c’ è 
più. Il libro si chiude con il ritratto immenso che Cesare Moreno, marito e compagno nell’ avventura di Chance e nella 
vita, le dedicò nel giorno in cui lei se ne andò. Maestri e professori sanno bene che non è vero che nella nostra scuola, 
come ha scritto disperatamente uno studente di Chance con il dolore di una ferita non ancora riparata, “tutto è più 
sbagliato di quanto già sembri”. Però ci si deve bene attrezzare a farsi carico di giovanissimi tragici principi di Danimar-
ca che vorrebbero solo una vita normale. 

Mariapia Veladiano (in “Una scuola da ragazzi”,  La Repubblica, 21 luglio 2011) 

un MeStiere tradito

“Ritenere che la scuola vada male solo perché gli insegnanti non assolvono bene i loro compiti, oltre che riduttivo, è 
sostanzialmente ingiusto: tuttavia, è necessario affermare che questo è il problema centrale per il rinnovamento del siste-
ma formativo, ed è grave che la “questione insegnante”, dibattuta a parole, non sia in realtà mai stata considerata una 
priorità nelle politiche educative al fine di stabilire le caratteristiche degli insegnanti, il numero di insegnanti da preparare 
per ciascun livello e area disciplinare (o da aggiornare, se sono già in servizio), le modalità del loro contratto di lavoro, 
che deve tenere conto di una atipicità della professione che non consente semplificazioni populistiche. Per compiere una 
riflessione su questo complesso problema, mi sembra opportuno partire da alcune riflessioni, sia di tipo quantitativo sia 
invece più legate alle trasformazioni culturali in atto. 

Innanzi tutto è opportuno distinguere tra le professionalità e la professionalizzazione degli insegnanti 
Il primo termine è, per così dire, statico e descrittivo, ed indica le caratteristiche del lavoro che sono chiamati a svolgere, 
e il livello di raggiungimento che di esse ha il singolo insegnante, nel senso in cui si parla di professionalità per qualsiasi 
lavoro; le teorie che lo definiscono partono dal presupposto che esista un tipo ideale di insegnante, che i funzionalisti fan-
no coincidere con il modello delle professioni liberali, e che per gli insegnanti è stato legato fino a tutti gli anni Sessanta 
a motivazioni altruistiche e alla capacità di soddisfare i bisogni sociali definiti come essenziali;
Il secondo termine è invece dinamico, e indica sia il processo di avvicinamento di ciascun insegnante al profilo che gli è 
proprio, sia il processo di definizione del loro ruolo sociale e politico come categoria, all’interno di un sistema di status, 
per cui si considera la collocazione degli insegnanti nelle dinamiche sociali in quelle che i sociologi marxisti definivano 
“strategie di produzione e riproduzione sociale”. Lo statuto sociale di una professione “si basa sul riconoscimento e il 
prestigio assegnati dalla società, che affida a un gruppo professionale il controllo ( e il monopolio) di un certo segmento 
di lavoro, affidandogli un mandato per definire le regole a cui deve rispondere l’esercizio dell’attività”7. 
Questo duplice significato è fonte di ambiguità, come appare chiaramente nel bel testo di Cenerini e Drago8, in cui si 
parla chiaramente di che cosa dovrebbero sapere e saper fare gli insegnanti, ma anche della loro collocazione sociale, e 
- cosa relativamente nuovo nel nostro paese - dell’azione che gli insegnanti stessi devono intraprendere per modificarla, 
e per acquisire uno statuto coerente con l’importanza riconosciuta della formazione. Questa affermazione - “importanza 
riconosciuta della formazione” - mi sembra, in realtà, da mettere pesantemente in dubbio. 

7 A.NOVOA, Histoire et comparation, Educa, Lisbona 1998, p. 149
8 A.CENERINI, R.DRAGO (a cura di) Professionalità e codice deontologico degli insegnanti, Erickson, Trento 2000



17

A fronte di un riconoscimento formale indiscusso e indiscutibile, esiste una tendenza strisciante alla svaluta-
zione di tutto ciò che ha a che fare con la scuola 
Perfino i sociologi che se ne occupano, come me, sono considerati un po’ meno sociologi di chi si occupa di lavoro, di 
processi culturali o di teoria sociologica tout court. Ne consegue che gli insegnanti sono considerati non solo semiprofes-
sionisti nell’accezione tecnica del termine, brillantemente definita da Schön come professionista riflessivo9, ma nel senso 
di “professionista a metà”, dimezzato, incompleto e quant’altro, con un’evidente connotazione diminutiva. Secondo 
Novoa, nel testo già citato, il livello di prestigio degli insegnati dipende dal fatto che l’insegnante “moderno” è un pro-
dotto dello Stato nazionale, il cui progetto di controllo dei sistemi educativi può realizzarsi solo se ciò che determina la 
costituzione in “gruppo professionale” degli insegnanti è il loro essere dipendenti dallo Stato, e non l’essere una “cor-
porazione”. Di qui, la concezione dell’insegnante “burocrate” su cui si sono spesi fiumi di inchiostro. E’ innegabile che, 
a parte l’intenzionalità di questa operazione da parte dello Stato, l’esito soggettivo di questa situazione è che le forme 
associative tradizionali degli insegnanti (i sindacati) oscillano fra la difesa corporativa dei loro interessi e la difesa dell’in-
segnamento come funzione pubblica e di utilità sociale, e nessuna delle due posizioni è particolarmente favorevole ad 
uno sviluppo in senso professionale.

E’ necessario definire le norme per l’esercizio della professione, e tale definizione è compito comune dello 
Stato e delle associazioni degli insegnanti, che però non possono essere i sindacati, almeno all’inizio. 
A questo elemento di fondo, si aggiungono altri caratteri di svalutazione: certamente, e al di là delle considerazioni sul 
“valore aggiunto” portato dalle donne all’insegnamento delle donne, il processo di femminilizzazione subito dalla profes-
sione docente fa parte di questi elementi, dando della scuola una visione “privata” e di cura da un lato, e di occupazione a 
tempo parziale subordinata alla vita famigliare, dall’altro. Questa visione tende a permanere, anche se il processo di femmini-
lizzazione della scuola europea si è consolidato, e la percentuale di donne si è assestata intorno agli anni Sessanta, crescendo 
poi molto lentamente. Il tasso di femminilizzazione è particolarmente alto nella scuola primaria (secondo i dati di Eurydice, 
nel 1997 il valore massimo era in Italia, con il 94%)10, e scende al salire dei livelli di educazione, assestandosi intorno al 60% 
ca. nella scuola secondaria superiore. Tale processo di femminilizzazione, però, è a sua volta una conseguenza della scelta 
di considerare l’insegnamento come un lavoro pagato parte in tempo e parte in denaro, il che lo rende poco appetibile a 
chi intende svolgerlo come unico lavoro: inoltre, la quota di tempo destinata alla “manutenzione” della professionalità, che 
non influisce se non scarsamente sulle condizioni di lavoro, diviene insostenibile se collegata all’orario a tempo parziale. 
Infine, l’appiattimento delle carriere, la mancanza di selezione in entrata e nel corso del lavoro, e fino a pochi anni fa, anche 
la mancanza di procedure specifiche di qualificazione, rendono poco appetibile il lavoro di insegnante nella scuola italiana.

Per poter parlare di “evoluzione e rivincita” serve perseguire l’obiettivo di una rivalutazione del mestiere di 
insegnare che lo renda desiderabile.
E non solo ai masochisti, alle persone “con la vocazione” o a chi non ha altre alternative. 
Al di là dei limiti della categoria, gli insegnanti hanno finito con il diventare capro espiatorio di colpe non loro, vittime in 
parte consenzienti di un sistema formativo e contrattuale anacronistico, anche se protettivo che non ha saputo attua-
lizzare né le forme, né i metodi né i contenuti della formazione alla professione docente. Venticinque anni fa, io stessa 
scrivevo: “La funzione di stimolo e di promozione delle possibilità di crescita personale è tra le prevalenti nella nuova 
figura dell’insegnante, che deve perciò aggiungere alle sue competenze di esperto nella materia di insegnamento anche 
la capacità di coadiuvare le attività dei ragazzi, di condurre il lavoro di gruppo, di leggere criticamente l’influsso dei mez-
zi di comunicazione di massa, di promuovere momenti di formazione sociale contrastando le dinamiche selettive oggi 
prevalenti. Tale trasformazione negli atteggiamenti non solo non è promossa, ma è ostacolata dall’istituzione., dovrebbe 
disporre di maggiore esperienza dei processi formativi, di conoscenza del contesto sociale e dei vincoli che ne derivano, di 
competenza nell’ambito della propria disciplina, di capacità di gestire i conflitti che sorgono fra le persone e i gruppi, in 
modo da essere in grado di programmare e di innovare il proprio intervento educativo in collaborazione con i colleghi in 
classi o gruppi di lavoro. Ma non ci sembra che l’attuale sistema di formazione lo abiliti a tale difficile compito” 

Luisa Ribolzi, da “Professione docente: evoluzione e rivincita di un mestiere tradito” 
(Relazione tenuta al Convegno “L’educazione e l’istruzione nel XXI Secolo” 

Milano 17/20, aprile 2002)

 
9 D.SCHÖN, Il professionista riflessivo, De Donato, Bari 1987 
10 [NdR] nel 2010-2011 il tasso di femminilizzazione degli insegnanti era del 96,3% nelle scuole dell’infanzia ed elementari, del 78% 

nelle medie inferiori e del 64,6% nelle superiori.


