
fondino di Vania Chiurlotto in Noi donne da  www.ilpostdellasettimana.wordpress.com  

 

 

Noi Donne – n.28 –9 luglio1978  

 

Porte aperte, ma per superare i ruoli 
  

    Con una recente ordinanza il Ministro della Pubblica Istruzione on. Pedini ha applicato la legge 

di parità nel settore della scuola materna statale: ciò significa che da ora in poi anche maestri, di 

sesso maschile, potranno insegnare ai bambini dai tre ai sei anni. E’ stata così modificata quella 

legge 444 del 1968 che, istituendo la scuola materna statale, ne escludeva formalmente, per 

principio, ogni figura maschile. Abbiamo sempre giudicato tale esclusione doppiamente dannosa: 

per i bambini, che vedevano ribadita anche dalla scuola pubblica statale un’assenza della figura 

maschile che è già generalmente una caratteristica negativa della famiglia; per noi donne, perché fa-

cendo della scuola un prolungamento del ruolo materno si squalificava la professionalità, si faceva 

della scuola un ghetto donna-bambino anziché un momento importante di socializzazione. 

Pensiamo che non mancheranno, nell’immediato, reazioni anche negative da parte delle insegnanti e 

in genere delle giovani, che potranno vedere in questo adempimento legislativo un attacco all' 

occupazione femminile proprio in un settore che fino ad ora non era soggetto a "concorrenza". Ma 

sarebbe un atteggiamento irragionevole, da combattere in noi stesse. Anzitutto perché non possiamo 

pretendere una specie di  "parità a senso unico". Intendiamoci, non al modo in cui l’interpreta il 

signore che ti massacra mentre sali sull’autobus e che richiamato alla buona educazione risponde 

ipocrita: “L’avete voluta la parità?!”. Non in questo senso. E’ certo che nessuna situazione di ghetto 

(da non confondere con l’autorganizzazione delle donne), per privilegiata che possa apparire, giova 

a noi donne. Anzi, abbiamo tutto l’interesse a che, a partire dall’applicazione della legge di parità, 

anche facendo leva su un singolo caso, si mettano in moto processi che incidono su aree e realtà 

molto più vaste. Per esempio e in questo caso, su tutta la formazione scolastica e professionale, 

sulla preparazione degli insegnanti, sul costume familiare, sulla concezione stessa della materna 

statale, perché sempre più si qualifichi come scuola dell’infanzia. Un sasso da cui si allargano onde 

concentriche, l’applicazione di questa legge di parità, uno strumento che moltiplica le occasioni per 

guardare alla realtà con occhi nuovi, per scoprirvi discriminazioni che fino ad ora sono state 

tacitamente ammesse, che apparivano scontate anche al nostro sguardo pur esercitato da anni di 

lotta di emancipazione. Semmai, nel caso specifico, dovremo fare estrema attenzione a che non si 

riproduca dentro la scuola la logica secondo la quale il "papà" decreta i supremi principi, e la  

"mamma" ne cura l’applicazione spupazzandosi i bambini. Porte aperte dunque agli educatori 

maschi, ma per far vedere ai bambini, con l’esempio, che uomini e donne possono occuparsi di loro 

senza che da ciò derivi né una gerarchia, né un destino, né mi mestiere da maschio o da femmina. 
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