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Il mio viaggio nella scuola italiana è stato lungo, da dirigente e da 
insegnante, e da alunna. Questa mia memoria ricostruisce il 
cammino percorso e raccoglie le mie esperienze. Non ha 
l’ambizione di dire cosa si dovrebbe fare, non è un manifesto per 
una qualche riforma scolastica. Tuttavia non è nemmeno un album 
di ricordi. È piuttosto una ricognizione dei problemi che ho 
incontrato, è una riflessione su come li ho affrontati e come li ho 
risolti o non sono stata capace di risolverli. È “memoria”, cioè un 
memorandum, un appunto, una nota scritta per chi vive oggi 
l’esperienza del mestiere della scuola, nel caso gli possa essere 
d’aiuto nella comprensione di ciò che sta vivendo. Come tutti i 
mestieri, in certi momenti positivi il mestiere della scuola può 
regalare la pienezza, un’intima soddisfazione per aver svolto un 
compito molto difficile.  

È un mestiere audace la cui fatica è nella ricerca costante di una 
comunicazione vera con tutti questi ragazzi, e ragazze, che 
vorremmo educare ad essere gente seria, preparata, e coraggiosa 
nel misurarsi con i conflitti che ogni generazione eredita e crea.È 
un mestiere che nei diversi ruoli richiede di possedere molte 
abilità: sicura conoscenza di ciò che si insegna, forte 
consapevolezza dei meccanismi burocratici e responsabile 
coraggio nel far loro ritrovare un senso, spiccata attitudine al 
dialogo con tutti, con gli alunni e le loro famiglie, e tra colleghi che 
svolgono ruoli diversi: chi insegna, chi dirige, chi gestisce i servizi 
amministrativi e tecnici, chi mantiene la pulizia e il decoro.
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La figura del direttore d’orchestra è qui in Čechov un 
professore, ma potrebbe essere anche il dirigente di 
quella scuola, proprio per la molteplicità delle abilità 
messe in campo e i compiti che gli sono affidati. 
Bisogna intanto far funzionare la scuola, impegno 
non banale che richiede di destreggiarsi con 
prontezza e inventiva tra i molteplici e multiformi 
progetti didattici che assediano le lezioni curricolari; 
tra le assenze del personale e la responsabilità di 
garantire il servizio; tra la volontà di gestire il piano 
di offerta formativa e la necessità di amministrare 
nel modo migliore le risorse umane che sono rigide 
e quelle economiche che sono limitate; tra 
l’attenzione per l’innovazione didattica e la cura 
dell’ambiente e del tono della scuola.  

Eppure la figura del dirigente ha oggi contorni 
indefiniti, ancora incerta tra il preside del passato, una 
figura esecutiva di quanto deciso dall’amministrazione 
centrale e periferica, e quella del responsabile della 
gestione di un’istituzione scolastica autonoma, 
dipendente cioè dal sistema centrale per quanto 
concerne obiettivi e valutazioni, ma indipendente nella 
gestione. Il nuovo profilo del dirigente cominciò ad 
affermarsi alla fine degli anni Novanta, ma la transizione 
si bloccò subito, appena ebbe inizio.

È un mestiere che negli ultimi decenni è umiliato nel 
nostro Paese da una politica, che utilizza la scuola come 
strumento di creazione del consenso elettorale, peraltro 
rimanendone prigioniera; una politica che da 
intellettuali ha ridotto gli insegnanti alla condizione di 
impiegati di fila; una politica di scambio che per un 
piccolissimo, sicuro, stipendio permette anche di non 
lavorare, l’importante essendo solo la compilazione del 
registro o il timbro del cartellino o la rilevazione 
biometrica, di cui si discute in questi giorni.  

Eppure il mestiere della scuola è proprio il mestiere 
appassionante, e inquietante, che Čechov racconta in 
Una storia noiosa.  

«Un buon direttore d’orchestra, nel rendere il pensiero del 
compositore, fa venti cose in una volta: legge lo spartito, 
agita la bacchetta, segue il cantante, fa un gesto ora dalla 
parte del tamburo, ora del corno, eccetera. La stessa cosa 
faccio anch’io (...) In una parola, il lavoro non è poco (...) 
Nessun genere di sport, nessun divertimento o giuoco mi 
ha mai procurato un tal godimento (...). E penso che Ercole, 
dopo la più piccante delle sue gesta, non sentisse un così 
dolce sfinimento come ho provato io ogni volta dopo le 
lezioni». (Anton Čechov, Una storia noiosa, tr.it Alfredo 
Polledro, Tutti i racconti, vol. VII, BUR Rizzoli, Milano, 1954) 



centralizzata, in cui il preside stesso era un funzionario 
esecutivo. I limiti tuttavia degli organi collegiali 
emersero presto e sinteticamente si può dire che 
delineano una gestione “irresponsabile”: sono 
demandate decisioni importanti ad organi che non ne 
rispondono, si pensi alle delibere del collegio dei 
docenti, che pure sono decisive nel dare un indirizzo al 
piano di offerta formativa, o al consiglio di istituto che 
delibera sulle risorse economiche. Fu chiaro presto che 
“scuola democratica” significa perseguire lo scopo di 
dare potenzialmente a tutti i bambini e a tutti gli 
adolescenti una vera formazione, non confusione e 
sovrapposizione di ruoli nella gestione. La risposta 
degli anni Novanta fu perciò l’autonomia scolastica, la 
ridefinizione della figura del preside e degli organi 
collegiali che lo affiancano. Poi qualcosa andò storto e 
la figura nuova del dirigente non c’è, e non c’è la 
ridefinizione degli organi collegiali.  

Così il dirigente oggi può contare semplicemente sui 
suoi collaboratori, persone che, spesso validissime, 
fanno tuttavia quello che possono e come possono. È 
evidente che concentrare compiti tutti diversi, e tutti 
difficili, su una sola posizione professionale, non 
procedendo alla creazione di altre figure, i cui contorni 
sono pur emersi in questi vent’anni di autonomia, mette

Furono oggetto del contendere la riforma dei cicli, 
l’impostazione unitaria della formazione di base, il 
dimensionamento delle scuole, la gestione del 
personale docente e non, i profili professionali nuovi dei 
docenti, il profilo stesso del dirigente. Bloccato così il 
processo di creazione delle figure istituzionali con 
compiti di gestione e di ricerca didattica, il dirigente 
continua ad essere solo. A parte la figura del direttore 
dei servizi generali e amministrativi (DSGA), che 
comunque meriterebbe una più attenta definizione del 
profilo e una migliore posizione contrattuale, gli 
insegnanti che affiancano il dirigente non hanno un 
ruolo contrattualmente definito, sono collaboratori che 
attualmente il dirigente può scegliere tra i docenti, non 
senza polemiche sindacali sul loro numero, in una 
continua contestazione della figura stessa del dirigente. 

Si potrebbe obiettare che intorno al dirigente ci sono 
comunque gli organi collegiali della scuola: il collegio 
dei docenti, il consiglio di istituto, i consigli di classe. Ma 
questi organi furono introdotti alla metà degli anni 
Settanta, e dunque quasi cinquant’anni fa, quando si 
pensava che “democratica” dovesse essere la gestione 
della scuola, non senza qualche ragione, perché il 
contesto allora era quello di una rigida gestione



il ruolo del dirigente in una condizione impossibile, in 
cui è incerta l’identità professionale, sfocati sono gli 
scopi da perseguire, sgangherati gli strumenti 
gestionali, fatalmente conflittuale la relazione con il 
personale, contraddittorio il rapporto con 
l’amministrazione centrale e periferica, molto 
impegnativa la comunicazione con gli alunni e le loro 
famiglie. 

Eppure, proprio per questa impossibilità, il mestiere di 
dirigere la scuola, epitome significativa della nostra 
disorientata vita sociale, è un’audace impresa: mentre i 
sindacati degli insegnanti contestano l’affermazione di 
questo mestiere e dei mestieri che potrebbero arricchire 
la scuola, in nome di un egualitarismo inesistente, e 
mentre la politica è prigioniera di logiche di corto 
respiro, gestire bene una scuola nei limiti del possibile 
può regalare al dirigente la sicura coscienza di svolgere 
un alto ruolo civico, perché avere una scuola di valore 
resta pietra angolare nella vita democratica di un paese 
democratico: solo una buona formazione di base, 
largamente comune a tutti, può permettere l’esercizio 
della sovranità che la Costituzione affida al popolo.
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