
Cari ragazzi, il momento che stiamo vivendo è uno dei più difficili della nostra storia. Io ho quasi 51 
anni e non ricordo una tale angoscia e senso di smarrimento collettivo. Non dobbiamo abbandonarci 
allo scoramento, né al panico, ma essere responsabili come non mai. In questo ultimo periodo, 
prima della chiusura “forzata” della scuola, abbiamo studiato quali sono gli Organi fondamentali 
dello Stato. Mai come oggi il nostro Stato, la nostra cara Italia, è in mano al senso di responsabilità 
dei nostri Governanti, alle loro scelte certamente difficili da prendere. Spero ognuno di Voi in questo 
periodo sia “connesso” ai notiziari, ai messaggi che vengono dalle Autorità che ci invitano ad 
adottare comportamenti virtuosi, direi estremi, per contenere il contagio. Capirete, quindi, davvero 
cosa rappresenta lo “Stato”, quali sono i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri, Capo del 
Governo, Giuseppe Conte, il quale ogni giorno assume decisioni che stravolgono la nostra vita 
quotidiana, le nostre abitudini, se vogliamo le nostre certezze. Comprenderete allora, ancora di più, 
il senso delle mie “parole” quando in classe vi invito a studiare, a conoscere quali sono gli Organi 
dello Stato, a capire quanto ogni loro decisione incida quotidianamente anche sulla nostra esistenza 
più intima, quanto sia opportuno in una “democrazia partecipata” come la nostra, che i nostri 
rappresentanti siano virtuosi e preparati; perché questo accada è necessario che anche i Cittadini 
che li eleggono siano virtuosi e preparati. Conoscere il modo in cui la nostra collettività è organizzata, 
con le proprie leggi, le proprie Istituzioni, vuol dire essere cittadini consapevoli, veri, virtuosi. Lo so, 
molti di Voi saranno annoiati, smaniosi di uscire da casa, di socializzare come sempre, tuttavia Vi 
invito ad approfittare di questo periodo sì per riposarvi, ma anche per fare “uno scatto” in più nello 
studio. Studiate, quindi, studiate!!! Un Cittadino preparato è un Cittadino che, anche in periodi 
difficili come questo, non si abbandona al panico, ma nemmeno all’incoscienza!  E riflettete, oggi 
più che mai, su quale sia il valore della vita, della salute collettiva, dell’ordine pubblico, delle regole. 
Cercate di ripensare a Vostri comportamenti ogni volta che qualcuno di essi ha in qualche modo 
messo a repentaglio quei valori sopra accennati. Ogni volta che fumate, ogni volta che inquinate, 
ogni volta che non rispettate le regole, anche quelle scolastiche, fate del male a Voi stessi, alla 
collettività alla quale appartenete, al mondo intero. Non è una predica la mia, badate bene, e le 
parole che rivolgo a Voi oggi, le rivolgo da sempre anche a me stesso; nessuno è perfetto, ma ognuno 
ha il dovere di esserlo il più possibile! Voglio pensare che questo virus, nella sua drammaticità, sia 
in qualche modo benefico, pur con profondo rispetto per i malati, per coloro che si ammaleranno, 
per chi non ce l’ha fatta, per chi non ce la farà. In una dimensione collettiva in cui ormai le relazioni, 
la comunicazione, la socialità sono vissute prevalentemente nel “non spazio” del virtuale, dei social, 
dandoci l’illusione della vicinanza, il virus ci priva della vicinanza reale, quella fatta di baci, abbracci, 
carezze, contatti, a volte scontri. Ecco, pensiamo a quanto abbiamo dato per scontato tutto questo, 
e quando questo incubo sarà finito, recuperiamone il vero valore per essere sempre leali e solidali 
con gli altri, soprattutto con i più deboli. Il virus ci manda un messaggio chiaro, che vale per oggi, 
ma anche per il futuro: l’unico modo perché la nostra società si salvi è la reciprocità, il senso di 
appartenenza, la comunità, il rispetto per gli altri e per le regole, il sentire di essere parte di qualcosa 
di più grande di cui prendersi cura. La responsabilità vera è quella condivisa, è comprendere che 
dalle tue azioni dipendono le sorti non solo tue, ma di tutti quelli che ti circondano, e che tu dipendi 
da loro. Perché ciò accada, lo ripeto alla noia, ognuno di noi è chiamato ad uno sforzo ulteriore; per 
quello che Vi compete cari Ragazzi, Voi oggi siete chiamati a crescere anche come cittadini, e questa 
strada passa necessariamente per lo STUDIO!!!  Questa oggi è la mia “lezione”, anzi, la mia “accorata 
condivisione”. Con profondo affetto.                                      Prof. Alberto Di Vito   


