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M i chiamano dalla porti-
neria: un genitore al te-
lefono. Benissimo, sono 

in biblioteca (ogni scuola do-
ve sono stato ne ha una, abba-
stanza comoda e spaziosa, che 
funge meravigliosamente an-
che da sala studio: un’alterna-
tiva silenziosa alla sala docen-
ti): prendo la telefonata in cor-
ridoio, alla postazione dell’au-
siliaria al piano. Vorrei sapere – 
mi chiede una voce molto stiz-
zita, omettendo di salutarmi – 
come mai è stato pubblicato in 
bacheca (cioè sul registro elet-
tronico, sezione avvisi e mes-
saggi) l’esonero temporaneo 
di mio figlio dalle scienze mo-
torie. Sono indignata! C’è una 
legge sulla privacy ecc.

Mi chiamano a scuola, 
una madre al telefono. 
Indignata...
Mi affretto a spiegarle 
con tutta gentilezza. L’e-
quivoco mi sembra chia-
rito.

Mi affretto a spiegarle, con 
tutta la gentilezza di cui sono 
capace (non è poca, in realtà), 
che una copia protocollata del 
decreto del Dirigente che ac-
coglie la sua istanza di esonero 
temporaneo dall’attività moto-
ria previa presentazione di ri-
chiesta del medico curante le 
è stata notificata tramite regi-
stro elettronico ma non è visi-
bile a nessun altro. La vedo solo 

io, che sono il coordinatore del-
la classe e che ne dovrò infor-
mare il docente della materia, 
e lei stessa; nessun altro la può 
vedere; sul decreto non è indi-
cata in nessun modo la ragio-
ne della richiesta, e il certifica-
to medico è stato consegnato in 
busta chiusa; il registro elettro-
nico svolge anche questa fun-
zione di notifica riservata di at-
ti ufficiali come questo, in me-
rito a esoneri, assenze tempo-
ranee, permessi permanenti di 
entrata o uscita fuori orario e 
via dicendo.

In ogni caso, nessuna scuola 
più della nostra è attenta alla 
privacy, soprattutto quando si 
tratta di problemi di salute; co-
munque, il ragazzo ha già det-
to a tutti i compagni che sa-
rà esonerato dall’attività mo-
toria per un po’ e ha spiega-
to anche il perché, che non è 
nulla di grave o di preoccupan-
te, grazie a Dio, quindi, a mio 
parere, non si sarebbe verifi-
cato un grande danno alla sua 
privacy se, per un malaugurato 
errore della Segreteria, la co-
municazione fosse finita sulla 
parte visibile a tutti, ma così 
non è accaduto perché la no-
stra Segreteria è molto atten-
ta a questi aspetti delicati della 
vita scolastica: di conseguen-
za, l’equivoco mi sembra chia-

rito. Mica tanto, mi risponde: 
sono indignata. 

Vabbè, la ascolto: cos’altro 
potrei fare? Lei ripete tutto e io 
ripeto tutto; alla fine, la signora 
sembra concedermi non dico il 
beneficio del dubbio, ma una 
sdegnosa dichiarazione di tol-
leranza: siamo bravi, noi, con le 
parole, tutto sommato è il no-
stro mestiere; lei, comunque, ci 
terrà d’occhio e non abbasserà 
la guardia, perché vuole che il 
figlio sia tutelato nella propria 
privacy e che nessuno si per-
metta di violare così le leggi che 
noi “scuola” dovremmo essere 
i primi a rispettare. 

Obietto che la legge è sta-
ta pienamente rispettata e che 
non ha alcuna ragione di affer-
mare il contrario, perché la co-
municazione è stata inviata a lei 
e solo a lei in via riservata e a 
me per ragioni d’ufficio, come 
da prassi consolidata, sancita 
e comunicata tramite i canali 
istituzionali, ma ne ottengo un 
brontolio di stizzita disappro-
vazione.

Cambio discorso, e approfit-
to della comunicazione già che 
c’è: c’è qualche insufficienza di 
troppo, qualche assenza da giu-
stificare, qualche ritardo un po’ 
troppo frequente, sono iniziati 
gli sportelli help ma vedo che 
purtroppo il ragazzo non se ne 
avvale... ne parleremo quando 
verrò al ricevimento, mi dice, 
non ho telefonato per questo. 
Grazie, arrivederci (questo lo 
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dico io, perché la linea è già ca-
duta...).

Se 25 anni fa, quand’ero un 
giovane insegnante entusiasta 
e pieno di speranze, mi avesse-
ro detto che un giorno sarebbe 
stato possibile un dialogo come 
questo, non ci avrei creduto; al-
lo stesso modo, benché la dif-
fusione globale delle comuni-
cazioni in rete fosse ancora di 
là da venire, non avrei creduto 
che vi sarebbero stati studen-
ti diciottenni che mandano un 
messaggio via WhatsApp alla 
madre non appena hanno pre-
so un brutto voto (cioè, appena 
rientrati al proprio banco, sfi-
dando il divieto di uso del cel-
lulare e ribadendo, in caso di 
rimprovero, l’assoluta necessi-
tà di comunicare con la fami-
glia proprio in quel momento e 
non più tardi), o che chiedono 
di uscire per telefonare al pa-
dre se un insegnante li ha rim-
proverati per qualcosa (e che 
escono comunque a farlo an-
che se l’insegnante non dà loro 
il permesso, letteralmente furi-
bondi); e non avrei mai pensato 
che avrei potuto un giorno tro-
varmi a parlare dell’andamen-
to scolastico di un mio studen-
te maggiorenne a due genito-
ri accompagnati dall’avvocato 
(personalmente, in verità, que-
sto non l’ho ancora sperimen-
tato, mentre il resto sì). 

Se 25 anni fa, quand’ero 
un giovane insegnante 
entusiasta e pieno di spe-
ranze, mi avessero det-
to che un giorno sarebbe 
stato possibile un dialogo 
come questo, non ci avrei 
creduto. 

Certo, la scuola fa parte del-
la Pubblica Amministrazio-
ne ed eroga un servizio disci-
plinato dalla normativa vigen-
te: vi sono dei diritti che van-

no riconosciuti e delle proce-
dure che vanno rispettate, ma 
ciò, alla fine, non dovrebbe es-
sere un problema per nessuno, 
anzi, dovrebbe tutelare tutte 
le parti coinvolte; anche l’av-
vocato può avere qualcosa da 
fare a tutela degli studenti (o 
dei docenti), e qualche volta la 
sua presenza può essere signi-
ficativa se non necessaria per 
dirimere legittime controver-
sie che si trovassero a sorgere. 
Quello che mi colpisce, però, è 
il tono emotivo di alcune rela-
zioni tra scuola e famiglia, e an-
che delle relazioni tra i docen-
ti e gli studenti (per non par-
lare di quelle tra i docenti...). 
Non credo che alcune formu-
lette psicologiche ampiamente 
divulgate (la “mamma-elicotte-
ro”, “i no che aiutano a cresce-
re”, la “generazione fragile” e 
via dicendo) possano esserci di 
grande aiuto nella gestione del-
la quotidianità. 

Le ragazze piangono, i ra-
gazzi anche: la vita scolasti-
ca suscita emozioni molto for-

ti, sia nella relazione con i do-
centi che nella relazione inter-
na al gruppo dei pari. La novità 
mi sembra nel fatto che queste 
emozioni fluiscono senza filtro: 
vengono manifestate nell’im-
mediato e condivise non solo 
con compagni e compagne, ma 
anche con i familiari (che il regi-
stro elettronico tiene informati 
in tempo reale di voti, richiami, 
verifiche, note, assenze e ritar-
di, anche se non tutte le fami-
glie se ne avvalgono come po-
trebbero). 

Le emozioni fluiscono 
senza filtro, si scatenano 
in pubblico, sorgono ful-
minee e appaiono sover-
chianti.

Inoltre, queste emozioni si 
scatenano in pubblico: sorgo-
no fulminee e appaiono dav-
vero soverchianti – il pianto è 
realmente irrefrenabile, l’ira è 
incontenibile, l’ansia è eviden-
te e paralizzante: lo spazio del-
la finzione mi sembra risicatis-
simo, per non dire inesistente; 
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si tratta di emozioni vere e in-
tense, immediate e totalizzanti. 

Anche la dimensione “pub-
blica” fa pensare: si tratta di 
emozioni condivise, vissute da-
vanti a un uditorio che non è 
mai passivo o indifferente ma 
anzi partecipe e coinvolto, un 
gruppo che le assorbe e le fa 
proprie e che in questa empa-
tia sembra sperimentare la pro-
pria unità, vivendosi appunto 
come gruppo, anzi: come or-
ganismo. 

L’impressione è che anche 
molte famiglie si vivano così 
nei confronti della scuola: co-
me organismi empatici, osmo-
tici, in cui le emozioni traboc-
cano dall’uno all’altro rinsal-
dando i legami, rinforzando la 
consanguineità. 

Non credo che si tratti di un 
atteggiamento “sindacale”, co-
me sento a volte dire da qual-
che collega: al di là del fatto che 
il ruolo del sindacato non coin-
cide in nulla con la difesa ad ol-
tranza dei propri iscritti ma è 
tutt’altro, non è questo che ve-
do fare da alcuni genitori – da-
gli “indignati” soprattutto: da 
quelli che ci sono prontamente 
ostili, pronti a coglierci in fallo, 
scandalizzati di botto per le no-
stre défaillance imperdonabili 
e (certamente, dal loro punto 
di vista) intenzionali; quelli che 
additano su WhatsApp scan-
dalose violazioni di diritti, che 
sono pronti a scagliarsi contro 
di noi con lo zelo di chi com-
batte una guerra santa in nome 
della legalità e della giustizia. 

Ci sono, dobbiamo farci i con-
ti: sono più di quelli che vedia-
mo, perché sono molto i genito-
ri pronti a mostrare questo lato 
di sé, o meglio: a coinvolgersi in 
un’ondata di sdegno condiviso, 
a scagliarsi contro un docente 
perché avrebbe violato questa 
o quella normativa e ciò ha su-
scitato in loro una riprovazio-
ne “di principio”, che va ben al 
di là del merito dei fatti.

E con WhatsApp sono 
molti i genitori a coinvol-
gersi in un’ondata di sde-
gno condiviso, a scagliarsi 
contro un docente perché 
avrebbe violato questa o 
quella normativa.
WhatsApp può creare un 
caso in un paio d’ore e tra-
sformarsi in un esposto 
nel giro di 24 ore.

Noi, per lo più, giochiamo in 
difesa: buone pratiche di auto-
valutazione (quelle che ci con-
sigliano le riviste pedagogiche 
e i corsi di aggiornamento) so-
no diventate pericolose, per-
ché qualche genitore potreb-
be accusarci di non aver cor-
retto personalmente i compiti 
e di averli fatti correggere agli 
alunni, assegnando dunque 
valutazioni “illegali”, mentre 
qualche altro potrebbe lamen-
tarsi che i compagni hanno vi-
sto la verifica di suo figlio e lo 
hanno preso in giro per quello 
che ha scritto - sempre meglio, 
allora, consegnare le verifiche 
ad una ad una, di persona, alla 
cattedra, così se qualcun altro 

le vede è perché i ragazzi stes-
si gliele hanno mostrate; però, 
è più prudente non darle nem-
meno, mostrarle e commentar-
le solo alla cattedra e poi tener-
le lì, non permettendo allo stu-
dente di portare al posto asse-
gnato in classe la propria veri-
fica corretta. 

Sono problemi che mi pon-
go anch’io e che risolvo co-
sì, con un buon senso a vol-
te venato di grande amarez-
za. WhatsApp può creare tra 
i genitori un “caso” in un pa-
io d’ore o anche meno: la pru-
denza non è mai troppa... fidar-
si è bene, ma... la loro chat di 
WhatsApp può trasformarsi in 
un esposto nel giro di 24 ore, e 
a volte lo fa.

L’appello all’autorità sem-
bra caratterizzare questo senso 
di offesa patita: il coordinato-
re come prima istanza non go-
de di grandissima stima, per-
ché la sua autorità è molto ri-
dotta; il/la Preside (Dirigente 
Scolastico/a, come dovrebbe 
essere definito/a), invece, sem-
bra l’interlocutore più adatto. 

Spesso il coordinatore 
o la Preside intervengo-
no per mediare tra un in-
segnante e una famiglia, 
o per ottenere un chiari-
mento nel caso di un ma-
linteso. Dovrebbero esse-
re confronti costruttivi, 
con un conseguente mi-
glioramento della quali-
tà della vita e delle rela-
zioni. Invece...

Eppure, sembra diffuso il 
senso di una giustizia non re-
sa, di un diritto comunque 
violato: spesso il coordinato-
re o la preside intervengono 
per mediare tra un insegnan-
te e una famiglia, o per otte-
nere un chiarimento nel caso 
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di un malinteso; a volte, il do-
cente può aver mal applicato le 
procedure prescritte, o lo stu-
dente non aver compreso ciò 
che gli era stato chiesto di fare 
– dovrebbero essere confronti 
costruttivi, con un conseguen-
te miglioramento della quali-
tà della vita e delle relazioni. 

Invece, l’insegnante si sen-
te e continuerà a sentirsi feri-
to, umiliato, accusato (spesso 
lo è davvero stato, senza riguar-
do alcuno); la famiglia, dal can-
to suo, ritiene ancora che le sue 
istanze non siano state accol-
te dall’autorità preposta o che 
non lo siano state abbastanza – 
eppure, il confronto ha portato 
ottimi risultati concreti e il ra-
gazzo ha conquistato una nuo-
va tappa nella propria cresci-
ta culturale e umana; il risulta-
to più avvertibile è che da allo-
ra in poi si vive male, in costan-
te atteggiamento di difesa reci-
proca, e la distanza aumenta – 
le emozioni, invece, conserva-
no la propria intensità anche se 
smettono di essere manifesta-
te così platealmente; il gruppo 
che ha condiviso e partecipato 
al confronto (dalle proprie po-
sizioni di relativa vicinanza) si 
calma e passa ad altro, ma qual-
cosa resta nell’aria: non si è più 
gli stessi, e la fine di un ciclo 
scolastico, il passaggio ad altra 
classe dello studente o il trasfe-
rimento del docente sono un 
sollievo notevole per tutti. 

Ripensandoci a qualche 
tempo di distanza, non c’e-
ra nulla che potesse razional-
mente scatenare una tale tem-
pesta emotiva: non, almeno, 
una tempesta di quella porta-
ta, con quelle coloriture emo-
zionali. 

Alcune famiglie si compor-
tano come un organismo mi-
nacciato di morte che lotta 
per la propria esistenza: sem-

bra che non vi sia più il senso 
delle proporzioni, della real-
tà. Ogni evento critico, anche 
minimo, è vissuto come minac-
cia globale, e la risposta è de-
cisa, secca, forte, totalizzante; 
si cercano alleati e li si trova-
no senza troppa difficoltà, così 
che le emozioni fluiscano ver-
so altri e ritornino corrobora-
te dalla solidarietà e dall’ap-
provazione altrui; tutto diven-
ta “una questione di princi-
pio”; la proporzione reale dei 
fatti non ha più alcuna impor-
tanza, e i fatti stessi smettono 
di contare: si tratta di “princì-
pi”, appunto; “è ora che qual-
cuno metta a posto le cose” (e 
le persone); non c’è più nulla 
di umano né in queste lotte né 
in questi lottatori. 

Chi si vede attaccato si sente 
trattato come una cosa sprege-
vole da distruggere fino all’ul-
timo atomo (“Ma questi mi vo-
gliono morto...”, ho sentito di-
re a un collega a proposito di 
una famiglia che avrebbe do-
vuto incontrare assieme al-
la preside di lì a poco per un 
chiarimento); vede che paio-
no volersi muovere contro di 
lui forze potenti e misteriose 
(il provveditorato, l’ispezione, 
la stampa, i social network...) e 
le teme: quando si muovono, si 
sa, qualche vittima la devono 
pur fare... Chi attacca, invece, 
si appella al gruppo dei pari, 
ma anche alla folla; si richia-
ma alla giustizia, alla legge, al 
“bene” ma soprattutto all’au-
torità e alla pubblica opinione 
che se ne devono fare garanti.

Che nella scuola ci siano 
conflitti è inevitabile; che a 
volte possano essere affronta-
ti per le vie legali, anche, ben-
ché molto si possa fare per evi-
tarlo. Però, in un ambiente dal 
tono emozionale già alto e im-
mediatamente condiviso, il 
danno che ne viene può esse-

re enorme. Intendiamoci: non 
fa alcun danno l’avvocato che 
viene chiamato a dirimere una 
controversia, né lo fanno la fa-
miglia o il docente che si avval-
gono della sua professionalità 
in caso di reale e stringente ne-
cessità; ma il clima di diffiden-
za e di minaccia in cui a volte 
ci si sente immersi mi sembra 
portare un danno incalcolabi-
le al cuore stesso dell’istituzio-
ne scolastica, che è un tessuto 
pulsante di relazioni umane. 

Riflettendo, mi chiedo se la 
mia indignata interlocutrice 
del mattino abbia compreso 
che in nessun modo la scuola 
ha violato la legge sulla priva-
cy né le ha fatto torto alcuno; 
se si sia accorta che l’ho ascol-
tata con pazienza per più di 20 
minuti e che le ho risposto con 
cortesia; se si sia resa conto di 
non avermi salutato né all’ini-
zio né alla fine della telefonata 
e di avermi fatto ripetere più 
volte le stesse cose; che non ero 
in servizio pur essendo fisica-
mente a scuola, e che dunque 
avrei anche potuto non rispon-
dere alla sua telefonata; che ci 
sono ben altre difficoltà rela-
tive al figlio, ma che non ne ha 
voluto parlare perché era tut-
ta concentrata sul sentimento 
della propria ingiustificata in-
dignazione e su nient’altro; se 
sarà ancora indignata e se il suo 
senso di offesa patita sia poi 
cresciuto anziché diminuire. 

Non desidero né moralizza-
re né patologizzare questa vo-
ce poco cortese: non c’è biso-
gno, probabilmente, né dello 
psichiatra né dell’esorcista, ma 
di una seria riflessione sì. Cosa 
possiamo fare per disinnesca-
re tutto questo? È una bomba 
a orologeria collocata al cuore 
della nostra professione, che 
coincide con il cuore stesso 
della nostra umanità. 


