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Questa è la lettera inviata alla Redazione di Euclide in
occasione del compimento dei suoi 8 anni vita. L’ho voluta trasformare in partecipazione al Concorso “La
scuola che vorrei” perchè il suo desiderio è quello di
aiutare tutti, anche i più deboli, per dare loro fiducia in
una società migliore. Antonio Salmeri
Auguri Euclide! Otto anni fa avevo solo dieci anni e non ho potuto assistere
alla na-scita di questo fantastico giornale. Oggi invece, da poco maggiorenne, vedo il
mio nome figurare tra i collaboratori scientifici della rivista, accanto a quello di molti
stimatissimi insegnanti e professionisti della didattica.
Tre anni fa mi imbattei quasi per caso in Euclide mentre ero alla disperata ricerca di un sito web che potesse accogliere un mio piccolo sunto sulla matematica
nell’Antico Egitto. Come è facile immaginare, tutte le mie richieste venivano rifiutate
perché, in un mondo in cui si guarda con sospetto anche a un neolaureato, uno studente di prima liceo scientifico appare ancor meno credibile.

Ma con Euclide è andata diversamente: in meno di un’ora ricevo una mail da
un certo Antonio Salmeri che mi comunica che il mio lavoro è stato accettato e che
sarà pubblicato nel numero di settembre. Il mio entusiasmo è alle stelle, ma la mia
sorpresa è ancora maggiore quando scopro che il signor Salmeri si trovava ad Amatrice il 24 agosto 2016 e proprio mentre mi rispondeva (il 26 agosto!) aveva un braccio ingessato a causa di una caduta.
Da quel momento, nonostante i molti impegni scolastici che mi lasciano poco
tempo libero, ho continuato a collaborare con Euclide fino a quando, nel settembre
dello scorso anno, il Direttore ha deciso di farmi entrare nella Redazione, dandomi
l’opportunità di osservare da un punto di vista privilegiato la grande macchina che
sta dietro alla realizzazione di ogni numero del giornale.
Dopo qualche mese credo proprio di poter dire che il vero punto di forza di
questa iniziativa sia l’inclusione e la valorizzazione di tutti, dagli studenti più piccoli ai
professionisti più esperti. Grazie ancora a Euclide e al suo Direttore e buon lavoro a
tutta la Redazione.

