ORA LE OLIMPIADI SI CHIAMANO SCUOLA
SOPRATTUTTO PERCHÉ IMPORTANTE È PARTECIPARE
EDITORIALE
Riflettere su ciò che dovrà, necessariamente, cambiare.
Perché tutti ripetiamo che, dopo questa pandemia,
il mondo non sarà più come prima: ma nessuno, davvero,
può ancora dirci come sarà.
Come sarà il mondo di domani dipenderà, in realtà, in
larga misura da voi, studenti di oggi.
Dalla vostra capacità di pensarlo, di progettarlo,
di viverlo. Dal vostro impegno.
Da come metterete a frutto i saperi e le conoscenze
che oggi acquisite.
Anche per questo – direi, particolarmente per questo – è
importante continuare.
Continuare a sentirsi e a essere studenti.
Continuare a sentirsi parte, protagonista,
della comunità educante.
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE MATTARELLA
AGLI STUDENTI, 27 APRILE 2020
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ipartire dalle Olimpiadi, e dalle Paralimpiadi, naturalmente.
Diciamoci la verità: di uno spettacolo come quello
di Tokio, ne avevamo bisogno. Vi ha aleggiato uno spirito
antico, quello che voleva sospese, durante i giochi, tutte le
guerre (C’è sempre qualcuno che preferisce uccidere o
essere ucciso, purtroppo; ma questa volta lasciamolo perdere!). Perché la guerra più impegnativa è ancora quella
in corso contro la pandemia.
Ed è stato straordinario vedere concorrere e vincere atlete
e atleti, che erano stati colpiti dal virus.
E poi quell’abbracciarsi emozionati tra concorrenti subito
dopo la conclusione delle gare, l’eleganza leggera di certe

gare, anche i pianti di soddisfazione o di amarezza: questi
gesti – lasciamocene penetrare dentro: un po’ siamo tutti
atleti – ci dicono che abbiamo, proprio dentro ciascuno di
noi, molte risorse di bontà da tirar fuori ora e metterle in
comune.
E ancora la cittadinanza di ogni etnia presente in ogni
nazione! Quante atlete e atleti, per dire solo dell’Italia, si
sono orgogliosamente sentiti italiani, pure nati in altri
Paesi o da genitori non connazionali. Il loro sorriso è sembrato anche un garbato richiamo a chi combatte con enfasi
(ancora?) le battaglie in difesa di “sacri confini”.
Un cenno, infine, anche all’economia. Siamo coscienti dei
costi che richiedono iniziative come quella di Tokio, tanto
più questa volta realizzate senza la presenza degli spettatori. Abbiamo accettato senza battere ciglio gli inserti pubblicitari, ma ci siamo anche sentiti sollevati dall’angoscia
di assistere in certi campionati di casa nostra all’eccessiva
compravendita di protagonisti, non privi di qualche patina un po’ meno sportiva.
QUESTIONE DI GIOVANI. I protagonisti in Giappone sono
stati soprattutto i giovani: tolte significative e gradite
eccezioni, i partecipanti, talora anche giovanissimi, si collocano nell’età della formazione, come dire, appunto, della
Scuola. Qua e là se ne è fatto qualche riferimento: è risuonato sempre piacevole l’accenno a chi si stava preparando
alla prima o anche alla seconda laurea.
Crediamo che debbano essere proprio i giovani ad assumere per primi lo stile delle Olimpiadi: decisi prima di tutto
a combattere la lotta alla pandemia e poi ad accettare tutte
le sfide.
Saranno loro a trasferire nelle aule scolastiche e nei vari
luoghi dove allargheranno la loro educazione (a partire da
alternanza scuola-lavoro, tirocini) il gusto di un impegno
comune, dove non sia primaria la ricerca dell’aspetto
finanziario, o la concorrenza in cerca di prevalere.
Le esperienze di ogni tipo, nell’arco di una vita, saranno
certamente più numerose del passato. Occorre esserne
capaci, accettando con maggiore disponibilità l’allenamento che può derivare anche, per fare un esempio, da
brevi esperienze di lavoro. Difficilmente sarà sostenibile,
in un futuro anche di breve termine, il perdurare di una
disoccupazione giovanile, doppia della media europea.
APPRENDERE E ASSIMILARE. La battaglia al virus, combattuta in ambito scolastico, ha lasciato qualche segno. Le
prove INVALSI di quest’anno hanno messo in luce il calo
statistico nell’apprendimento dell’Italiano, della Matematica e dell’Inglese. Lo sforzo compiuto con la didattica
a distanza ha supplito sufficientemente all’insegnamento
in presenza, ma si dovrà scoprire la maniera di riempire
qualche vuoto residuo.
A difesa di allievi, dirigenti, insegnanti e, naturalmente,
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famiglie, si può certo affermare che la creatività nell’improvvisare la vita in casa e la disponibilità al necessario
sacrificio hanno permesso di limitare i danni maggiori.
Insomma la nostra emergenza educativa ha registrato perdite in termini di apprendimento ben inferiori a quelle
dell’Olanda, dove si è parlato, in generale, di un 20% di
minor profitto, e a quelle degli Stati Uniti d’America, dove
i primi dati parlavano di 35% per la lingua madre e del
50% in matematica.
Se vogliamo usare un termine sportivo, diciamo che dobbiamo anche qui dedicare un po’ più di tempo all’allenamento.
STARE INSIEME, TUTTI. Ma c’è un altro aspetto a cui prestare attenzione. Scuola vuol dire frequentarsi tra allievi, con
gli insegnanti, con il personale amministrativo. L’edificio
dove ci si reca per apprendere dai banchi è anche fatto di
corridoi, cortili, palestre, saloni o teatri. Questi spazi
hanno il privilegio di essere i luoghi più frequentati in
assoluto per conoscersi, discutere, appianare divergenze in
grande libertà. Le amicizie che si creano, i comportamenti
spontanei, le capacità di intrecciare relazioni, tutto inciderà nel tempo.
Si tratta anche di spazi in cui possono radicarsi atteggiamenti negativi: esclusioni, radicalizzazioni ideologiche,
bullismo. Superarli, facendone esperienza di crescita costituisce senz’altro un passo verso una società più accogliente, che guarda al meglio per tutti.
Forse sarà opportuno disporre dello spazio della Scuola
per promuovere incontri più numerosi in cui siano presenti le famiglie, le associazioni, i sindacati, i datori di lavoro,
i rappresentanti di religioni diverse. Sentirsi parte costante e viva di una società, forse impigrita dall’emergenza di
questi anni, dovrà probabilmente avere anche nella Scuola
un vivace motore di stimolo e di produzione culturale.
Non facendo un tabù di un aggettivo venuto di moda:
“divisivo”. Forse nasconde pigrizia, forse paura. Cercare
di capire, ma non cadere nel tranello.
IL GRANDE PROBLEMA. «La scuola ha un problema solo, i
ragazzi che perde», diceva don Milani più di mezzo secolo
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fa. Alludeva a chi non riusciva a raggiungere la licenza
della Scuola media. Oggi dovremmo riferirci all’età dell’obbligo scolastico (o forse varrà anche la pena di innalzarla). Quella carenza a distanza di tanto tempo ha un’amara conferma nel 16% della popolazione dai 60 anni in
su ferma tutt’oggi all’insegnamento elementare.
Anche il lockdown ha aggiunto la sua lista di centinaia
di migliaia di esclusi. Parte di responsabilità ha avuto
anche la povertà tecnologica che non ha permesso a tutti
di collegarsi in rete. Allievi che siete tornati tra i banchi,
fattevi un segno d’amicizia andarli a riprenderli; insegnanti, sentitene la sofferenza e il dovere. Le famiglie non
abbiano pace.
Le istituzioni semmai si affrettino a pensare a nuovi indirizzi di studio o a corsi speciali.
Se questo è il primo problema, ne esiste anche un altro
simile a questo, dove pure ha messo mano la pandemia: la
differenza tra Nord e Sud d’Italia. Ci devono pur essere
intuizioni e progetti creativi che portino a superare un
divario ormai troppo antico.
NON FARE QUESTIONE DI SOLDI. La necessità di una scuola
efficiente, capace di aggiornarsi, aperta a tutti, non solo
per averli allievi, non deve essere condizionata da limiti di
bilancio. I soldi vanno cercati dove si trovano, anche, nel
caso, oltre i limiti del previsto per i prossimi anni. Per
migliorare qualche dettaglio importante, facciamoci creativi, inventiamo lotterie, lavoretti, contributi volontari,
buttiamoci in mezzo i giovani del servizio civile.
Le Olimpiadi senza spettatori le hanno fatte. La Scuola
non può fermarsi o zoppicare per mancanza di fondi. Chi
può sappia che quello che conta, anche qui, è partecipare.
PRIORITÀ, PER FAVORE, SENZA SCUSE. Non sappiamo se ci
sono tra i nostri lettori persone sfiduciate nei confronti
della Scuola, o rassegnate a lasciar correre le cose.
Nell’educazione, nella formazione dei giovani, nel creare
posti di lavoro per loro, possiamo tutti fare qualcosa. Ma
in primo luogo dichiararci convinti che la Scuola nella
corsa verso il mondo che desideriamo, deve tagliare per
prima il traguardo.
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