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Roma, 3 dicembre 2014 
 

 
 

Cari straordinari studenti, 

come vi ho detto al momento in cui me l’avete presentato, il comunicato con cui 

dichiarate l’impegno a rinunciare ad ogni forma di occupazione della scuola, mi 

ha emozionato e inorgoglito. 

In un insegnante è sempre un’emozione forte constatare che l’adolescente 

che si ha di fronte è ormai un adulto e che tale è diventato anche grazie ai tanti 

messaggi, ai tanti interventi che la scuola gli ha rivolto e ha messo in atto per lui. 

E questa mattina, i quattro ragazzi che mi hanno presentato un foglio in cui in 

poche righe si sottoscriveva un impegno gravido di senso di responsabilità, si 

sono dimostrati davvero adulti, ben oltre la loro età anagrafica. 

E l’emozione è accresciuta perché tutto ciò è scaturito dal fatto che avete 

potuto vivere l’esperienza dell’arte, con tutto il messaggio di bellezza, identità, 

storia, che essa reca in sé e di cui avete constatato di essere eredi. 

Ma è anche forte il senso di orgoglio che mi suscita l’avere studenti 

straordinari come avete dimostrato di essere. E ripeto l’aggettivo per quello che 

etimologicamente significa. Avete dimostrato che si può andare oltre l’ordinario. 

Si possono battere strade non scontate, non banali, non facili per dichiarare la 

propria protesta o il proprio disaccordo. Avete dimostrato che impegnarsi nelle 

cose positive è segno di vera crescita, perché significa che non si ha paura di 

spendersi fino in fondo se c’è qualcosa di superiore per cui vale la pena 

schierarsi. Che chi protesta distruggendo, senza proporre alternative valide, è in 

realtà solo un egoista che cerca alibi per il proprio disimpegno. 
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In un momento in cui i vostri coetanei sono tentati di appiattirsi in forme 

di protesta stanche e svuotate di senso, voi date a tutti un messaggio di 

cambiamento e di coraggio. Perché ci vuole coraggio a staccarsi dal coro e 

cantare da solisti. 

Ma soprattutto lo date a chi addirittura dalle sedi istituzionali emette 

messaggi che hanno lasciato incredulo e sconcertato il mondo della scuola. 

Insegnanti e dirigenti, che sono da sempre e quotidianamente impegnati a 

seminare in voi idee di legalità e di correttezza, si sono sentiti proprio in questi 

giorni destituiti di ogni autorevolezza, sebbene tante e autorevoli voci si siano 

levate in risposta, a difesa del valore di legalità e dell’operato della scuola, come 

abbiamo letto su tutti i quotidiani. 

Ma a mio giudizio, il vostro comunicato, nella sua cristallina chiarezza, mi 

sembra la più valida e intelligente risposta che  il mondo della scuola sa dare a 

chi la scuola dovrebbe indirizzarla. 

Ancora una volta Davide sconfigge Golia. 

 

Un ringraziamento sincero dalla vostra Preside. 

 

Clara Rech 

 

 
 
 


