
di Antonella Cilento

“I o sono”, con queste due parole

si conclude il formidabile

“Una scuola senza muri” di Laura

Bosio (Enrico Damiani Editore)

perché il verbo “essere” riferito a sé

è la prima conquista degli studenti

della scuola Penny Wirton di Milano:

Felix, Saulo, Kanelo, Lamin,

Yasmiin, Amadou, Makan e tanti

altri vengono dal mondo. Chi

dall’Est, chi dall’Africa, sono gli

studenti che la scuola pubblica non

sa o non può seguire. In molte lingue

che gli studenti, giovani, adulti,

vecchi, parlano, il verbo essere non

esiste. E anche le parole “mare” e

“isola” sono ignote a chi è arrivato in

Italia dal Mediterraneo.

Per alcuni persino gli Usa non

esistono e l’Italia sulla carta

geografica è una sorpresa

deludente: pochi millimetri a

confronto con i loro paesi di

provenienza. Succedono miracoli

alla Penny Wirton, fondata ormai un

bel po’ d’anni fa a Roma da Eraldo

Affinati e da sua moglie, Anna Luce

Lenzi: al titolo di un romanzo dello

scrittore Silvio D’Arzo è intestata

una scuola senza finanziamenti, con

aule prestate, dove nessuno paga, i

volontari sono veri e le lezioni si

svolgono uno ad uno. A ogni età

s’impara l’italiano, per ciascuno si

cercano soluzioni, amministrative,

lavorative, umane: per tutti c’è
ascolto. Ho la fortuna di conoscere

di persona le straordinarie qualità di

Laura Bosio, scrittrice e editor delle

più fini: a Milano presta servizio da

preside, insegnante, bidella e a volte

zia, parole sue nel libro, e so di non

esagerare dicendo che “Una scuola

senza muri” è un’opera importante,

senza muri” è un’opera importante,

che si dovrebbe adottare in ogni

scuola di quelle con i muri. Cosa

sappiamo delle persone trasformate

in propaganda? Falsità, spauracchi

sventolati per alimentare paure:

sovranismo, frontiere. Eppure,

come accade alla Penny Wirton, ci

dovrebbero interessare persone,

non linee di carta. Il cane che abbia

tutta la notte in una poesia di

Trilussa spiega le ragioni di chi

abbaia quando il pericolo non c’è:
“spesso er nemico è l’ombra che se

crea pe’ conservà un’idea: nun c’è
mica bisogno che ce sia”. Occorre

sorvegliare le eredità che ci

portiamo da secoli di schiavismo,

dagli stermini etnici. La cecità ci

rende automi. Bisogna tener

d’occhio anche le parole (noi, gli

altri) che alzano steccati: “le parole

non sono mai innocenti”. Si corre il

rischio anche di idealizzare chi ha

bisogno, un modo per sfuggire noi

stessi: “aiutare gli altri a

riconoscersi, mentre aiutiamo noi

stessi” è la questione.

Giacobbe lotta di notte con Dio, una

metafora che traversa l’intero libro:

nella notte in cui siamo immersi

Laura Bosio accende la candela di

una pratica utile e necessaria, siamo

tutti migranti, siamo tutti

responsabili di quel che accade.

Idowu, nato in Ghana, porta al suo

insegnante una mela, togliendola al

pasto che gli hanno dato nel centro

di accoglienza: quando l’abbiamo
visto succedere l’ultima volta nelle

nostre scuole, quelle con i muri?

Se volete chiedere a Laura Bosio e,

credetemi ne vale la pena, domani,

al “Suono della Parola”, ore 12,

Palazzo Donn’Anna, potete: fatevi

questo regalo.

Gli studenti

senzamuri

di Laura Bosio
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