VIOLENZA E SCUOLA: UN BINOMIO INACCETTABILE (…?)
Introduzione
Un tema molto attuale, carico di connotazioni emotive, di primo acchito si presta ad essere affrontato ideologicamente… La domanda sottintesa a
questo titolo è “come affrontare la violenza a scuola?”, ma forse ce ne potrebbero essere altre: “Da dove viene la violenza a scuola? È uno di quei
problemi che si possono risolvere oppure è ormai fuori controllo? Perché siamo arrivati a questo punto?” Spero, con questo lavoro, di contribuire
a dare una risposta a queste domande.
Ecco lo schema della relazione che vado ad esporre. *

Definizione (che cosa):
Scuola: Istituzione educativa che ha il compito di trasmettere alle giovani generazioni gli elementi fondamentali di una civiltà, di una cultura o di
avviare al possesso di una data disciplina o alla pratica di una determinata professione. LUCY…
Anche se la scuola di oggi non è più quella uscita dalla Costituzione, noi crediamo che la scuola sia ancora (e nonostante tutto), insieme alla
famiglia, uno dei luoghi privilegiati dell’educazione. Di fronte al potere mediatico di altre agenzie educative o dis-educative, prime fra tutte la
televisione e Internet, la scuola ha ancora un ruolo fondamentale, accanto alla famiglia, nel formare le future generazioni alla relazione con il
mondo, avviandole alla conoscenza e alla pratica dei principi “fondamentali” della civiltà. Se non altro, perché gli anni di scuola coincidono con
quelli più determinanti per impostare il futuro dei ragazzi, e anche per la capillarità e la durata nel tempo della sua frequentazione.
Violenza
«In genere, per violenza si intende quella gamma di azioni caratterizzate da una costrizione sulla volontà altrui e accompagnate da ingiurie fisiche,
psicologiche o morali sulla vittima» . *
Violenza: un termine, molte facce
Ecco alcune forme in cui si presenta la V.
- Interpersonale (privata, rapporti tra persone) ma anche istituzionale (carceri, ospedali… istituti di correzione )
- Palese (aperta e manifesta) ma anche occulta (invisibile ai più)

-

Fisica (materiale) ma anche simbolica (mediatica, verbale, iconica)
Legale (applicazione di una pena) oppure illegale (infrazione di un codice, es. quello della strada)
Immorale (senza alcuna giustificazione etica) o moralmente giustificata (legittima difesa)

Analisi del fenomeno: norme, contesto, soggetti
Norme e provvedimenti vari *
Le norme e i provvedimenti sono moltissimi a questo riguardo.
La Costituzione, la Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia, varie Risoluzioni del Consiglio d’Europa, l’interessamento dell’Unicef e di Organismi
non governativi.
Anche il Codice civile e penale ne trattano ampiamente, e per finire il MIUR, che negli ultimi anni ha emanato note, ordinanze, circolari e creato
due siti istituzionali per il contrasto della violenza a scuola. A questo riguardo, più avanti farò riferimento specifico al documento Linee di
orientamento del MIUR, pubblicato nell’aprile del 2015 negli Annali della Pubblica Istruzione.
Contesto: La scuola è un contesto dentro un altro contesto: la società, sia quella locale e nazionale, sia la società globale, che tutti conosciamo
grazie ai mezzi di comunicazione. La società è cambiata nel corso del tempo e anche la scuola è cambiata* , oggi come mostra la vignetta,
l’autorità dell’insegnante e dell’istituzione stessa è in crisi, per una serie di ragioni che sarebbe troppo lungo analizzare in questa sede. Si può dire
che, nel giro di 30 anni, dalla scuola centrata sull’insegnante e sull’insegnamento si è passati alla scuola centrata sull’alunno e sull’apprendimento,
ma a mio avviso si è andati da un estremo all’altro e non si è colto il cuore dell’educazione, che sta nella relazione fra i soggetti dell’educazione
stessa. Ma forse il dato più eclatante è l’allargamento dei confini delle nostre relazioni e quindi la globalizzazione dei modelli sociali e culturali. La
scuola è lo specchio della società, anzi uno specchio che amplifica e mette in evidenza le patologie sociali. Come nella società, la violenza nella
scuola non è una novità di oggi, ma è presente da tempo, pensiamo ai metodi correttivi degli insegnanti di una volta. Già ai tempi del mitico libro
Cuore, c’era il personaggio di Franti, che è l’antesignano del bullo odierno. Ma allora si trattava di un fenomeno circoscritto, mentre oggi è una
vera e propria emergenza sociale. Anche la sua estensione geografica non conosce limiti, dalle cronache apprendiamo che in ogni parte del
mondo si verificano violenze nell’ambiente scolastico, con vittime sia tra gli studenti sia tra gli insegnanti.
Soggetti : i soggetti della violenza a scuola possono essere persone, gruppi, e istituzione *

Violenza personale: ci sono casi di violenza degli adulti (insegnanti, educatori o altri) nei confronti degli alunni. Le cronache danno ampia
risonanza a questi casi, ma sono relativamente rari quelli accertati (anche per la difficoltà di accertarli), hanno rilevanza penale e comportano
conseguenze molto gravi.
Ma ci sono anche violenze da parte di minori contro gli insegnanti. Anche senza arrivare ai casi estremi che leggiamo nelle cronache, ci sono degli
insegnanti che si prendono morsi, e pugni e calci, alcuni vanno in esaurimento e depressione per una situazione di classe ingestibile a causa di uno
o più alunni cosiddetti “terribili”.
Violenza istituzionale
C’è anche una violenza più nascosta, che connota il contesto in cui gli alunni e gli studenti sono immersi, è la violenza istituzionale, cioè quella che
passa attraverso le strutture, l’organizzazione, le regole e le consuetudini scolastiche. Farò due esempi.
Uno dei modi in cui si manifesta questo tipo di violenza è ad esempio quello delle cosiddette “classi pollaio”… In aule dimensionate al massimo per
venti alunni, ce ne facciamo stare 27, 28 e anche 30 più gli arredi (banchi, sedie, armadi, cattedra) e l’insegnante. E questo ogni giorno, per otto
ore al giorno. Pensate anche che tra i bambini ce ne sono di quelli con disabilità o con disturbi del comportamento e dell’apprendimento,
iperattivi, autistici, ecc.
Una violenza ancora più nascosta è la discriminazione religiosa.
Da un articolo di giornale : “Da Nord a Sud aumenta il numero degli studenti che rifiutano l’insegnamento confessionale. Così, per evitare sprechi,
i presidi chiedono di accorpare quelli che invece lo seguono. “Sarebbe discriminatorio”, sostiene però la Chiesa cattolica forte dell’accordo con lo
Stato italiano”. Le diocesi proibiscono di accorpare gli studenti invocando la discriminazione religiosa.
Vorrei fare notare alcune cose: chi non è cattolico e che non si avvale dell’IRC, in particolare gli alunni della primaria che devono essere sempre
vigilati, è da sempre stato soggetto all’accorpamento, o per seguire l’ora alternativa con altri alunni, oppure peggio viene parcheggiato in altre
classi, o affidato a un insegnante che li vigila mentre corregge verifiche o prepara lezioni… anche in questo caso si dovrebbe parlare di
discriminazione, a meno che non si usino due pesi e due misure.
Violenza di gruppo. Ci sono poi le violenze tra gruppi di alunni/studenti, che possono essere casi episodici, o sistematici, nel qual caso si parla di
bullismo, di bullismo omofobico e di cyberbullismo.

Chi è un bullo? il bullo è un ragazzo o una ragazza che compie degli atti di prepotenza verso un proprio pari sfruttando il fatto di essergli in
qualche modo superiore, queste prepotenze non sono occasionali, ma si ripetono nel tempo, configurandosi come una vera e propria
persecuzione. Il bullo non agisce da solo, ma si circonda di un certo numero di gregari, che di solito lo spalleggiano.
Vittima: ”uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del
tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni”.(Olweus, 1996).
Bullismo omofobico: atti di bullismo nei cfr. di ragazzi o ragazze che manifestano più o meno apertamente, o semplicemente si pensa che abbiano
inclinazioni omosessuali. Cyberbullismo: la manifestazione in rete dei fenomeni di bullismo. Da notare che tutte le forme di violenza descritte
hanno delle conseguenze molto gravi e sono perseguibili penalmente.
Il documento Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, è un importante provvedimento del
MIUR, che affronta la violenza sotto i seguenti aspetti:
alunni BES (alunni violenti e vittime catalogati come BES)
alunni stranieri (vittime o autori di V.)
cittadinanza e legalità
sanzioni disciplinari
contrasto al bullismo e al cyberbullismo
Il MIUR, impegnato da anni (2007) sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo ha messo a disposizione delle scuole varie risorse per
contrastare il fenomeno; ma soprattutto ha attivato strategie di intervento per arginare comportamenti a rischio, tra le quali il lancio di una
Campagna Nazionale di comunicazione, l'attivazione di una casella di posta elettronica e di linee telefoniche dedicate per accogliere segnalazioni
di casi e richieste di informazioni e la realizzazione di siti web dedicati.
Il Ministero dell’Istruzione con WebImparoWeb ha creato, per la prima volta, un social per i più
giovani. E’ uno strumento attuale da utilizzare dentro e fuori la scuola per educare gli adolescenti, che fino a tredici anni non possono fare social,
alla comunicazione e alla multimedialità con gli strumenti che le nuove tecnologie possono fornire. IlSocial.eu è una piazza virtuale, un vero e

proprio centro di aggregazione nel web, di ragazze e ragazzi che vogliano confrontarsi tra loro, dialogando con i propri coetanei o chiedendo
consigli a studenti un po’ più grandi.
Smonta il bullo è un portale che si rivolge a studenti, docenti e genitori attraverso strumenti e informazioni utili a prevenire forme di disagio
giovanile che possono determinare comportamenti violenti come bullismo, cyber bullismo, omofobia…
Per quanto concerne le iniziative a carattere europeo … è attivo il progetto "Generazioni Connesse - Safer Internet Centre Italiano", co-finanziato
dalla Commissione Europea in partenariato con: Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono
Azzurro, EDI onlus, Movimento difesa del Cittadino, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e Skuola.Net.
(www.generazioniconnesse.it)
Citazioni letterali da “Linee di orientamento…”

Genitori, insegnanti, studenti, operatori sanitari, educatori, tutte le agenzie educative sono chiamate a percorsi di informazione e di formazione, a
progetti e iniziative, mettendosi in rete e lavorando insieme gli uni con gli altri. E già qui c’è ancora molto da fare per realizzare queste azioni
congiunte.
Alcune osservazioni in merito alle iniziative istituzionali:
1. L’ambiguità del fenomeno
2. Un pensiero “debole”
3. L’assenza di autocritica
In primo luogo c’è l’ambiguità del fenomeno della violenza. Chi è impegnato sul campo, scopre ben presto che non si può condannare ogni
violenza, così come non si possono giustificare tutte.
In poche parole, c’è una violenza “buona” e una “cattiva”. Ad esempio, l’atto della nascita comporta una violenta separazione del bambino dalla
madre, senza la quale non sarebbe possibile la sua vita. E la psicologia insegna che una certa violenza (aggressività) è necessaria anche al bambino
che cresce per affermare la propria identità.
Tuttavia, il ruolo stesso dell’insegnante comporta il rischio che la sua autorità degeneri in autoritarismo, o in aperta violenza. Probabilmente la
forma più insidiosa di violenza che gli insegnanti hanno a disposizione non è fisica, ma è psicologica e sociale. Ogni insegnante sa che con le sue
parole, con gli atteggiamenti e (pre)giudizi può edificare o demolire, far crescere o soffocare, aiutare o ostacolare la formazione di una personalità
in erba.
Ha detto Bertolt Brecht: 'tutti vedono la violenza del fiume in piena, nessuno vede la violenza degli argini che lo contengono', ecco: la forza del
fiume è una grande ricchezza che può produrre energia che serve alla vita, ma se non ci fossero gli argini che lo costringono all’interno del loro
alveo sarebbe una forza distruttiva. Ci può essere una violenza palese, quella dell’aggressore, ma ci può essere anche una violenza della vittima
più subdola e nascosta.
Questa ambiguità del fenomeno della violenza rende difficile individuare tempestivamente situazioni rischiose e intervenire per impedire che si
verifichino violenze a scuola.
In secondo luogo, mi chiedo se i piani messi a punto dalla scuola siano sufficienti, in particolare se sia efficace trattare un comportamento
irrazionale, passionale e viscerale, come sono gli atti di violenza, agendo sul piano educativo e didattico, che è soprattutto un piano razionale. Mi
spiego: dal documento del Miur emerge che la violenza sarebbe dovuta ai pregiudizi e agli stereotipi nei confronti del “diverso”. Ma gli studi clinici

sul pregiudizio sostengono che si tratta di una struttura di pensiero rigida e resistente alle smentite, soprattutto per la sua carica emotiva. In
pratica questo significa che i pregiudizi non possono essere smantellati con metodi logici e razionali, ma richiedono un trattamento psicologico in
profondità. E d’altra parte, la scuola non può e non deve trasformarsi in una comunità terapeutica, e gli insegnanti, per quanto formati, non sono
e non devono essere dei medici. Riaffermare il rispetto, insegnare i metodi pacifici di soluzione dei conflitti, esporre i giovani alla visione di modelli
non violenti li equipaggerà di fronte alle sfide che si troveranno a vivere nell’imminente futuro, saturo di timori e di ansie per un mondo sempre
più contrassegnato dalla violenza?
Ma ci può essere anche una contraddizione interna alla non violenza stessa, si tratta di un pensiero disarmato, ma non disarmante. Infatti, il
rispetto e la tolleranza e tutti i metodi non violenti non possono essere coerenti fino alla fine, ma devono fermarsi proprio lì, davanti alla violenza,
che non possono tollerare, a meno che non siamo disposti a subire la violenza fino alle estreme conseguenze. Ma se si deve apertamente
contrastare la violenza, temo che i metodi non violenti a disposizione siano simili alle armi giocattolo.
L’ultima osservazione dall’esame di queste iniziative e progetti è ciò che manca, ovvero manca una sana autocritica generazionale. Rileggo la parte
conclusiva delle Linee di orientamento del MIUR

………
È indubbio che le giovani generazioni hanno ereditato un mondo che non hanno contribuito a formare, né a rovinare. Credo quindi che attribuire
a loro il ruolo di protagonisti e primi attori nel contrasto alla violenza sia per lo meno moralmente sbagliato. Un ruolo attivo lo devono
certamente avere, ma prima dovremmo attivarci noi adulti. E qui mi permetto di citare alcuni passi di un articolo dal titolo :”Educazione sessuale e
di genere nella scuola italiana”, scritto da Lucia Stelluti, membro del Direttivo della nostra Associazione, articolo pubblicato come supplemento
alla rivista Studi di Teologia, da Ifed di Padova (Da pag. 26)
CAUSA
La causa (perché): La società? La personalità? *
È quindi necessario unire le consapevolezze e le energie provando a interpretare la violenza, a capire il suo significato nel contesto attuale.
Possiamo senza dubbio affermare che ci sono tante cause concorrenti, un fenomeno multi-causale, come dicono gli esperti.

Non sappiamo se la violenza sia dovuta alla società oppure alla natura umana, perché è come la storia se è nato prima l’uovo o la gallina.
(Triangolo della violenza, il gene della criminalità)
Cause dovute alla società.
Ci sono fattori riconducibili al contesto famigliare, in particolare alla qualità della relazione affettiva tra genitori e figli, agli stili educativi parentali,
come ambiente di apprendimento di regole e valori. Altri sono riconducibili al più ampio contesto culturale in cui si vive. La violenza sarebbe figlia
di un contesto culturale in cui si persegue un modello di forza e potere, in cui vige la distinzione dell’umanità tra vincenti e perdenti, l’esaltazione
di immagini maschili e femminili di successo, in cui la sconfitta non è tollerata, i mass media – televisione, cinema, videogiochi, ci presentano
modelli di violenza come espressione di forza e vitalità, risolutrice di conflitti e depurata da ogni segno di sofferenza o conseguenza per le vittime,
una cultura fondata sui dis-valori della sopraffazione, dell’arroganza, della furbizia e della competizione.
Cito Kurt Adler, figlio di Alfred Adler, fondatore della psicologia individuale: “Un numero crescente di individui giunge a pensare di essere delle
non persone… questo provoca un sentimento di insignificanza. La violenza è il modo di provare a se stessi che si esiste, quando ci si crede
insignificanti”.
Cause dovute alla personalità
Sembrerebbe che i violenti abbiamo dei segni di personalità specifici. Anche senza arrivare a sostenere la tesi di ricercatori e neuroscienziati sul
gene della criminalità, che sarebbe responsabile della produzione di sostanze chimiche che influenzano le persone a commettere atti criminali,
sono state individuate caratteristiche di personalità, come impulsività e scarsa empatia, buone abilità sociali e psicologiche ma utilizzate al fine di
manipolare, bassa tolleranza alla frustrazione, forte bisogno di dominare gli altri, difficoltà a rispettare le regole ecc.
C’è anche il profilo della vittima di violenza: sarebbero persone con scarsa autostima, ansiose e insicure, oppure iperattive, inquiete e
provocatorie.
In che modo influiscono questi molti fattori? Quali hanno peso maggiore e quali sono trascurabili? Si tratta dell’annosa questione “natura” o
“cultura”, questione che si può risolvere solamente se si riconosce alla natura il cento per cento e alla cultura il cento per cento di peso nella
determinazione di certi fenomeni.
Che fare? Aprire nuove piste per un mondo senza violenza

Gandhi diceva che per combattere la violenza occorreva cominciare da se stessi. A questo punto è quindi necessario prendere coscienza della
nostra violenza, di quella che risiede nell’intimo di ogni essere umano. La psicologia del profondo ha molto da dire a questo riguardo, oggi anche
chi non è psicologo sa che nel nostro inconscio ci sono degli angoli molto scuri. Siamo dunque tutti portatori di violenza, di violenza giusta che ci
aiuta ad affermarci, e di violenza colpevole, sia che la esprimiamo sia che siamo bravi a reprimerla, a spostarla o a trasformarla in qualcos’altro.
La formazione e l’educazione alla pace è necessaria ma non basta. Una scuola liberata dalla violenza dovrebbe andare di pari passo con una
liberazione degli individui e delle società. La scuola da sola non ha i mezzi per fare questo, per questo si auspica che scuola e famiglia siano unite
nel perseguire gli stessi intenti… Per questo si fa appello, come Malala Yousafzai alle Nazioni Unite, affinché i capi della terra si impegnino a
lavorare per la trasformazione di un mondo di violenza in un mondo d’amore. Ma ci crediamo davvero o è solo un’utopia? Sono solo i versi di una
vecchia e bella canzone, oppure c’è una speranza?
Cito dal libro di P. Tournier “Uomo, potere, violenza” : L’uomo si è inebriato della sua potenza crescente, sì sono grandi vittorie: lo sviluppo della
scienza, quello della tecnica, quello dell’economia, e nella sfera del pensiero, il trionfo del razionalismo, e la dialettica che si prende gioco di tutte
le contraddizioni… ma il razionalismo ha tratto argomento dai suoi successi per negare ogni riferimento trascendentale. Su questa strada gloriosa,
la potenza di Dio era singolarmente imbarazzante, perciò la si è sfidata, fino a parlare della morte di Dio”.
E ora che siamo arrivati nell’epoca post… cristiana? Post moderna?, assistiamo al riemergere del bisogno di spiritualità, una spiritualità new age,
con un pullulare di riferimenti religiosi tutti equivalenti, tutti con un comune denominatore: un’evidente centratura su se stessi e
sull’autorealizzazione dell’uomo. In un antichissimo testo poetico, il libro di Giobbe, si legge: “Si grida per le molte oppressioni, si alzano lamenti
per la violenza dei grandi; ma nessuno dice: dov’è Dio, il mio Creatore, che nella notte ispira canti di gioia, che ci fa più intelligenti delle bestie dei
campi e più saggi degli uccelli del cielo?”.
Tuttavia, noi crediamo che ci sia ancora la possibilità di guarigione, sia per gli individui sia per le società e le culture. Dobbiamo continuare a
impegnarci personalmente e istituzionalmente per combattere la violenza perché è scandalosa e inaccettabile, dobbiamo pure arrivare a
smacchiare questo leopardo! Se c’è una possibilità, questa si chiama riconciliazione.
Questa parola necessita di chiarimento: non sto parlando di un banale e superficiale perdonismo, che sembra andare per la maggiore oggi: se io
chiudo un occhio qui, tu dopo lo chiudi lì… niente a che fare con questa specie di connivenza con il male… Riconciliazione non ha nemmeno a che
fare con il condono, perché significa minimizzare la portata del male. Riconciliazione vuol dire guardarsi dentro e riconoscere torti fatti e torti
subiti, guardare le motivazioni ma non giustificarle per forza, accettare di cambiare per non ripetere all’infinito la catena del male. La
riconciliazione è prima di tutto intrapersonale, con se stessi e con i propri scheletri negli armadi, poi può essere interpersonale, con le persone a

noi vicine (madre, padre, fratelli, mariti, mogli, figli e figlie, parenti, coinquilini…), la riconciliazione può arrivare a essere nazionale, tra diverse
anime dello stesso paese, e anche internazionale, tra culture e popoli diversi. Il nostro contributo specifico come insegnanti evangelici ci induce a
riportare ogni cosa al suo Principio. I livelli attuali di violenza personale, famigliare, scolastica e sociale sono dei sintomi di una grande malattia di
cui il mondo è affetto: la rottura della primitiva alleanza con il Creatore. Noi crediamo che un mondo d’amore non sia utopia, se invertiamo la
rotta per riconciliarci principalmente con Dio, non l’essere astratto e impersonale delle religioni, ma con il Dio personale, vivente e vero.
Riconciliazione con Dio, con se stessi, con gli altri, con il mondo. Scuola, famiglia, società sono tutte realtà da recuperare e da guarire, come
ognuno di noi personalmente. Che tutti noi possiamo incamminarci per questa via e trovare liberazione dalla violenza.

