
LA SFIDA PROFESSIONALE DELLE OCCUPAZIONI 

UNA TESTIMONIANZA 

 
Oggi ho partecipato al Collegio docenti del mio liceo che aveva un unico o.d.g.  “determinazioni degli 

insegnanti in seguito all'occupazione dell'istituto da parte degli alunni”. 
Lo spettacolo è stato terribile, è uscito il peggio, anche da persone che ritengo ragionevoli e gentili. 
Nessun momento di riflessione, presupposto implicito:  “noi siamo i buoni, loro i cattivi”. La punizione 

come catarsi: “quindici giorni di sospensione a tutti”. Le buone maniere inculcate a pugni in testa. 
Se sono stati pochi gli alunni attivi nell'occupazione, sono stati tanti quelli che hanno colto l'opportunità 

per scrollarsi di dosso un po' di giorni di scuola. Tuttavia in quel Collegio dei docenti nessuno ha posto 
domande fondamentali, elementari: perché gli alunni odiano la scuola così tanto? In quanto adulti e 
formatori, cosa possiamo fare? 

Siamo figli di una storia priva di rivoluzioni e ricca di tumulti.  Si dava fuoco al palazzo delle imposte, si 
trucidava l'esattore, venivano impiccati i rivoltosi e tutto tornava come prima. Sia la rivolta che la 
repressione erano funzionali al sistema, consentivano di abbassare la pressione e continuare mantenendo 
lo stesso sistema di potere.  

Il nostro "sistema" di potere (sociale-politico-economico-culturale) nel tempo ha creato distanza e 
ostilità tra istituzioni e cittadino. Per conservare questo “sistema” autoritario occorre che le istituzioni non 
siano al servizio del cittadino e che il cittadino le veda come ostili e vessatorie. Il vandalismo che infesta le 
nostre strade altrimenti come si spiega?  

La scuola è la prima istituzione con cui i giovani vengono a contatto e subito viene a crearsi una 
contrapposizione così come sono contrapposti i banchi e la cattedra. L'ostilità, minima nella primaria, 
cresce via via che si sale nel livello degli studi e l'autonomia dei ragazzi. Le scuole superiori sono il terminale 
di questa contrapposizione. Parlo della contrapposizione che non scaturisce dalla fatica dell'apprendere, 
ma dalla mancata percezione del senso e dello scopo di quello che si fa. I ragazzi non percepiscono la scuola 
come il luogo della loro formazione, della loro realizzazione.  

Io, docente e cittadino, cosa posso fare? Io, per poco che sia, posso cambiare la mia scuola, anzi no, 
posso cambiare il mio modo di fare scuola, confrontandomi  in modo non autoritario con i miei alunni. 
Dove autoritario non è la mancanza delle buone maniere o il contrario di permissivismo. Autoritario è 
partire da "io e il libro sappiamo, tu no", "ascolta quello che devi apprendere", "ripetimi quello che ti ho 
detto", "adesso manifesta le tue idee sull'argomento che io ho scelto per te". Bateson lo chiama 
"deuteroapprendimento". Io vorrei una scuola diversa. Democratica. 

Ho intrapreso questa professione negli anni Settanta quando la parola chiave che apriva un mondo 
diverso era “solidarietà”. Essere solidali era condividere con altri ciò che si aveva, disinteressatamente. 
Pensavo che avrei dovuto offrire agli altri quanto avevo appreso e maturato e ciò avrebbe reso migliore il 
mondo, pensavo che l’insegnamento fosse il modo più efficace e più diretto per creare un mondo futuro 
migliore. Pensavo che non si poteva cambiare veramente il mondo senza cambiare gli individui. 

Ho concepito quindi l’insegnamento come un dono di ciò che avevo. Ma via via che gli anni di 
insegnamento passavano, mi accorgevo che questo dono non passava ai giovani; a volte ero frustrato, a 
volte mi chiedevo perché approfondire e ampliare ciò che sapevo se poi questo veniva rifiutato.  

Poi ho capito. Non era tanto ciò che avevo ma ciò che ero che passava ai giovani, era l’esempio, era la 
mia umanità che veicolava il mio sapere, non c’era dono senza il donarsi, anzi il donarsi precedeva 
ontologicamente e gnoseologicamente il donare. È stata una rivoluzione copernicana. Il dare si è 
trasformato in darsi. 

Ma a questo punto il donarsi era contemporaneamente un costruirsi. Essere e sapere erano un’unica 
cosa con il donarsi donando, con l’insegnamento. Se io sono cresciuto professionalmente lo devo ai miei 
allievi, all’opportunità che mi hanno dato. Soprattutto agli allievi più difficili, i quali rifiutavano il mio sapere 
perché inadeguato ai loro bisogni e il mio esempio inadeguato alla loro esistenza. E questo mi ha spinto a 
migliorarmi. 
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