La scuola?

Un’ARMATA!!!
Competente,appassionata

e p i e n a di

FUTURO!
Lettera aperta alle docenti e agli studenti delle scuole che hanno partecipato
La Staffetta di Scrittura 2017/18 e stanno partecipando le nostre visite d’istruzione collegate al format
Potessi mandare qualcuno sullo schermo di quelle televisioni che giorno dopo giorno e ora dopo ora instillano
nella nostra comunità contemporanea insicurezze e paure, manderei uno dei ragazzi che ho incontrato a Salerno
durante il Festival dei Giovani Scrittori … piuttosto che al salone del Libro di Torino, magari uno dei ragazzi che mi
accingo a incontrare alle Tremiti piuttosto che a Marina di Camerota o in giro nelle tante scuole italiane che visito
giornalmente. Forse anche una docente. Manderei senza un mandato perché non ne hanno bisogno, perché se
con i loro volti incontrano gli occhi di un telespettatore, quello comprende anche se non li conosce i nostri ragazzi
e i nostri docenti, che c’è un mondo che non viene raccontato dai media che è il migliore mondo possibile. Perché
la scuola questo è!!! Con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi difetti, con tutte le problematiche che possono
attanagliare un sistema che è oltremodo complesso è, comunque, la realtà quotidiana in cui ancora proviamo
concretamente a produrre FUTURO e a liberare occasioni per i nostri ragazzi. E allora GRAZIE!!! Grazie ai docenti,
ai dirigenti scolastici e agli amministrativi e a quelli che chiamano personale ATA – perché ci piacciono le sigle che
non si capiscono - e che, invece, sono gli insuperabili che si preoccupano di tenere a posto la “macchina” perché
possa continuare a correre. Grazie ai ragazzi che, anche se non ne comprendono pienamente il perché, ogni
mattina si alzano, giungono nella scuola e restano di fronte a noi a vivere quella che è la dimensione
dell’apprendimento, quella che è la più grande e straordinaria opportunità volta a determinare una vita di senso,
una vita in cui sei tu quello che sceglie perché ha gli strumenti per poterlo fare e non è costretto a aspettare la
manna o l’indulgenza del potente, il favore. La legalità? Questa è la legalità e non c’è bisogno che vengano da
fuori a parlarne nella scuola … Piuttosto sarebbe il caso che la scuola pervadesse il sistema sociale e le istituzioni
perché di certo il nostro tempo sarebbe migliore. Io quest’anno, più che gli altri anni, ne ho incontrata tanta,
tantissima di questa scuola, perché la Staffetta oggi è veramente un’ARMATA!!! E io alla scuola devo
ringraziamenti importanti perché quando il mondo ti manda giù e a noi uomini responsabili il mondo in questo
tempo ci manda giù … basta che incontri la scuola e tutto cambia perché incontri la vita che si muove e che ti
accoglie senza chiederti nulla … Incontri i segni della fatica che comunque sorride perché la vita quella vera è
fatica che ti fa sorridere perché senti l’orgoglio di quello che stai facendo. E dei telegiornali che blaterano di
nequizie … ma chi se ne frega!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Grazie Scuola.

Andrea Iovino

