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Comunicazione n. 60                                         Fondi, 30 novembre 2018 
          

       Agli studenti rappresentanti di Istituto 
 

E, p.c. 
A tutti gli alunni, al personale scolastico, alle famiglie 

 
Facile, troppo facile, cari ragazzi, compiere un atto biasimevole e lasciare che siano gli altri a porvi 
rimedio. 
È successo proprio questo: nonostante la vostra età ormai adulta o prossima ad esserlo, nonostante la 
vostra presunta maturità e il vostro proclamato senso di responsabilità, nonostante la “misura” che 
pretendete di avere in ogni situazione in cui rivendicate la vostra libertà di azione e il vostro diritto di 
decidere, nonostante il vostro discernimento… Nonostante tutto questo, eccomi qui ad aver chiesto 
scusa, come è doveroso, al vostro posto. 
L’episodio di cui vi siete resi protagonisti durante l’ultima assemblea di Istituto tenutasi presso il “Gobetti” 
(diffusione su Istagram di fotografie, tra le quali una in cui compare lo slogan “A casa del nemico solo per 
necessità” e, in basso, la sigla “ITIS Pacinotti”), anche a volerlo considerare soltanto una sciocca bravata 
dettata da goliardia e non certo da intenzioni ostili nei confronti degli studenti del Gobetti, è comunque 
molto grave.  
Lo rende più grave il fatto di aver utilizzato il nome della nostra scuola; lo rende estremamente grave, 
infine, il fatto che a compierlo siano stati gli studenti che rappresentano il nostro Istituto e che, proprio 
per il ruolo che rivestono, dovrebbero avere maggiore consapevolezza della rilevanza simbolica di ogni 
loro azione o parola. 
È successo, dunque, che per iniziativa di qualche sprovveduto la nostra scuola sia stata messa nella 
condizione di dover “riparare” ad un’offesa arrecata a studenti di un’altra scuola. 
Non è questo ciò che mi sarei aspettata; non avete il diritto di usare il nome di questo Istituto per 
veicolare messaggi in cui NESSUNO DI NOI si riconosce. 
Per questo vi chiedo di compiere un gesto riparatore, un gesto che almeno chiarisca la differenza che deve 
esistere tra un’esternazione personale e un’affermazione fatta a nome di una collettività che, lo ripeto, 
NON SI RICONOSCE in quanto avete scritto e divulgato sulla rete. 
L’ITI Pacinotti è fatto di alunni, famiglie, docenti, personale ATA, dirigente scolastico. L’ITI Pacinotti 
esprime la propria distanza morale e spirituale da ogni affermazione che evochi l’idea di una barriera o di 
una qualsiasi forma di conflittualità. Questo è l’ITI Pacinotti che io voglio dirigere e rappresentare: una 
scuola che certamente non può permettersi di avallare i vostri giochi di bambini. 
L’ingresso nell’età adulta, cari ragazzi, esige l’acquisizione di un senso di responsabilità e di maturità su cui 
forse non avete mai avuto modo, o tempo, di riflettere: fatelo adesso, non è tardi per riparare. 
Vi lascio con alcuni versi che alla vostra età potrebbero davvero essere illuminanti, chiedendovi lo sforzo 
immane di tradurli dalla lingua originale. 
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IF    (R. Kipling)  

If you can keep your head when all about you 
Are losing theirs and blaming it on you; 
If you can trust yourself when all men doubt you, 
But make allowance for their doubting too: 
If you can wait and not be tired by waiting, 
Or being lied about, don’t deal in lies, 
Or being hated, don’t give way to hating, 
And yet don’t look too good, nor talk too wise; 

If you can dream—and not make dreams your master; 
If you can think—and not make thoughts your aim, 
If you can meet with Triumph and Disaster 
And treat those two impostors just the same: 
If you can bear to hear the truth you’ve spoken 
Twisted by knaves to make a trap for fools, 
Or watch the things you gave your life to, broken, 
And stoop and build ‘em up with worn-out tools; 

If you can make one heap of all your winnings 
And risk it on one turn of pitch-and-toss, 
And lose, and start again at your beginnings 
And never breathe a word about your loss: 
If you can force your heart and nerve and sinew 
To serve your turn long after they are gone, 
And so hold on when there is nothing in you 
Except the Will which says to them: “Hold on!” 

If you can talk with crowds and keep your virtue, 
Or walk with Kings—nor lose the common touch, 
If neither foes nor loving friends can hurt you, 
If all men count with you, but none too much: 
If you can fill the unforgiving minute 
With sixty seconds’ worth of distance run, 
Yours is the Earth and everything that’s in it, 
And—which is more—you’ll be a Man, my son! 
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