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Mentre altre forme di violenza nella scuola, quali bullismo e vandalismo, sono da tempo oggetto di analisi e interventi,
le aggressioni agli insegnanti da parte di studenti e genitori costituiscono un fenomeno recente, che va ad aggravare la
crisi di identità e autorevolezza istituzionale della scuola.
 
Come tutti i fenomeni sociali, anche questo, aldilà della sovraesposizione mediatica, è complesso e multifattoriale, non
potendo  venir  ridotto  a  singole  cause  con  una  semplificazione  che oscilla,  secondo il  punto di  osservazione,  fra
l’attribuzione di responsabilità alle famiglie o alla stessa scuola.

In una società in cui si è data ampia legittimazione alla violenza verbale, in nome di una presunta libertà di espressione
e di  una altrettanto presunta autenticità personale,  in  cui  sono stati  rimossi  i  confini  fra i  diversi  contesti  di  vita
eliminando i rispettivi codici di comportamento spesso considerati soltanto ipocrite formalità, non è sorprendente il
passaggio immediato dall’impulso all’azione come risposta a ciò che si ritiene violazione di un proprio diritto da parte
di  un  soggetto  non  più  accreditato  come  rappresentante  di  un  “organo  costituzionale”,  secondo  le  parole  di
Calamandrei, ma ridotto a fornitore di un servizio, meritevole perciò di punizione se non soddisfa il cliente. Non a caso
simili aggressioni proliferano anche nei confronti del personale di servizi sanitari e sociali.

Se i fattori che concorrono all’interpretazione delle violenze verso gli insegnanti sono molti e diversi, rinviando a un
contesto  sociale  di  “sregolazione  delle  pulsioni”  (Censis  2011),  di  eclisse  dell’autorità  e  di  “libertà  immaginaria”
(Magatti 2009), non va ignorata la responsabilità della stessa scuola che, quale parte del contesto, ha contribuito, pur
inconsapevolmente,  tramite  atteggiamenti  di  acquiescenza  e  sottovalutazione,  alla  diffusione  di  comportamenti
“sregolativi”.

L’assunzione  di  responsabilità  e  consapevolezza  da  parte  della  scuola,  non  intesa  riduttivamente  nel  vertice
istituzionale  del  MIUR,  ma  articolata  nelle  singole  realtà  territoriali,  è  premessa  indispensabile  per  progettare  e
realizzare interventi educativi di prevenzione e contrasto a tali fenomeni. Anzi, le scuole sono le uniche agenzie in
grado di intervenire, vista la difficoltà di coinvolgere direttamente le famiglie. Il rimpallo di responsabilità e le reazioni
di  chiusura  difensiva  (“Fuori  i  genitori  dalla  scuola”)  non  possono  che  peggiorare  la  situazione.  Serve  invece  un
paziente lavoro di rete per costruire, a partire dalle scuole, alleanze educative nei territori, con il coinvolgimento di
tutti  gli  attori interessati,  comprese ovviamente le famiglie,  cui  indirizzare percorsi  di  formazione alla cittadinanza
responsabile.
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