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Ma la legalità non fa eccezioni  
MAURIZIO MURAGLIA  

 

Cara Repubblica, sono un insegnante delle superiori. Sono accusato talvolta di essere troppo 
incline a difendere gli studenti. Sono troppo garantista. Parlo sempre dei loro diritti. Cerco di 
fare una scuola in cui ciascuno si possa sentire a proprio agio. Mi "accollo", come dicono loro 
(ma anche noi), divergenze di vedute. Discuto, sempre. Discuto perché credo che la 
democrazia non sia una materia, ma un´esperienza. E i più giovani la imparano facendola.  
Facendola con gli adulti. Facendo esperienza di adulti che credono nella cultura del punto di 
vista. Ci credono e la praticano. Credo nella dimensione costituzionale, pubblica e laica della 
scuola. Da difendere con le unghie e con i denti.  
Credo non nel diritto degli studenti di protestare, ma nel dovere di protestare. Gli studenti sono 
i primi a pagare il pegno di una politica scolastica dissennata, selettiva, avara di risorse. Fanno 
bene gli studenti quando protestano, quando prendono il megafono e vanno in piazza. Fanno 
bene ad esprimere la loro visione delle cose in ogni circostanza.  
Gli studenti della mia scuola sanno bene che su queste cose io non transigo. Per questo mi 
vogliono bene, mi cercano, sono sempre desiderosi di discutere e di discutersela con me, anche 
quando non sono d´accordo con loro. Il prof è un democratico doc. I diritti degli studenti sono 
inalienabili e sono inalienabili anche quando non sanno esercitarli. Quante volte le assemblee 
di istituto vanno deserte? Quante volte le assemblee di classe sono inconcludenti? Eppure dico 
altolà ai dirigenti che sono tentati di sospendere questi diritti. Gli studenti devono fare sentire 
la loro voce. Su questo non ci piove.  
Ma c´è un però. Nessuno deve sospendere la democrazia. Neppure coloro che lottano per la 
democrazia. Nessuno deve negare diritti, neppure coloro che lottano per i diritti. Questo io 
insegno ogni giorno. Chi protesta deve ammettere che possa esserci chi non protesta. Se non 
riesce ad ammettere questa possibilità, la sua lotta in difesa dei diritti e della democrazia è una 
lotta destinata all´insuccesso. E noi adulti, noi insegnanti non vogliamo che la lotta dei ragazzi 
sia destinata all´insuccesso. Noi vogliamo che gli studenti vengano ascoltati. Noi vogliamo che 
gli studenti facciano esperienza di che cosa significhi lottare e vincere. 
Ma bisogna saper vincere. E questo è il problema. Bisogna che sul genere "occupazione" ci sia 
un pronunciamento giuridicamente autorevole. I casi sono due. O l´occupazione delle scuole è 
un atto legale oppure non lo è. Se è un atto legale, occorre spiegare come esso si concili col 
diritto allo studio di tutti gli studenti, posto che l´istruzione pubblica è garantita quando in 
un´istituzione scolastica sono compresenti tutti coloro che insegnano e tutti coloro che 
imparano. Se invece è un atto illegale, occorre un´assunzione collettiva di responsabilità, 
oserei dire di cittadinanza, volto a ripristinare le condizioni di legalità. Poste, sanità, ferrovie 
sono servizi che nessuno di noi si sognerebbe di interrompere. Così, credo, fino a 
pronunciamenti giuridici di segno contrario, funziona anche l´istruzione. Un assessore 
all´istruzione, credo altresì, dovrebbe avere nozione competente sull´argomento. E le sue 
dichiarazioni, trattandosi di figura istituzionale, devono essere coerenti con tale nozione. 
Chiacchiere, commenterà qualcuno (e ce n´è…), siamo in emergenza ed in emergenza saltano 
tutte le questioni di democrazia e di legalità. C´è qualcuno disposto ad ammettere un simile 



principio? C´è qualcuno disposto ad assumersi la responsabilità di sospendere il diritto 
all´istruzione pubblica?  
Dunque rimettiamo la questione a chi ne sa più di noi. Attendiamo un giurista che ci spieghi 
come si rubrica l´occupazione delle scuole nel codice (civile? penale?). Da anni attendiamo 
questo pronunciamento. E non lo attendiamo perché vogliamo che gli studenti "rientrino nei 
ranghi". Non è un´opzione reazionaria che muove quest´interrogativo. Non fraintendano gli 
studenti. E´ un´opzione democratica. Nella democrazia ciascuno deve poter esercitare i propri 
diritti al massimo livello possibile senza zone franche in cui i diritti ci sono e non ci sono.  
Il modo migliore per dichiarare agli studenti la nostra simpatia e la nostra complicità non è 
quello di dar loro una pacca sulle spalle dicendo "Bravi, bravi ragazzi, siete così agguerriti, 
fate quel che volete". No. Io, insegnante iperdemocratico ed ipergarantista, non sono disposto a 
dire bravo a nessuno che non stia dentro lo spazio democratico che cerco di insegnare tutte le 
mattine. 
 


