
«All’incontro con Laura Bosio abbiamo parlato di persone»

Sedie multicolore per ritrovare fiducia
Oggi, 17 febbra-
io 2020, non ab-
biamo parlato di
“migranti”, “rifu-
giati” o “richie-
denti asilo”.

Oggi, con la
scrittrice Laura
Bosio e con il
professor Toni-
no Repetto, mo-
deratore dell’in-
contro, abbiamo
parlato di “per-
sone” . Abbiamo
parlato di cosa
significhi met-
tersi in discus-
sione, assumere
con se stessi e
con gli altri un impegno, fare
la propria parte stando negli
“interstizi”, “per sollevare do-
mande di giustizia” , citando
le parole di Laura Bosio.

L’ultimo libro della scrittrice
vercellese, “Una scuola senza
muri” , è una testimonianza
preziosa, è il racconto di
un’esperienza di insegnamen-
to nata dalla condivisione del-
l’iniziativa realizzata a Roma
da Eraldo Affinati e Anna Luce
Lenzi.

Stiamo parlando della scuo-
la di italiano Penny Wirton
che Laura Bosio dirige a Mila-
no dal 2015.

Sono tutti volontari gli uo-
mini e le donne che insegnano
l’italiano ai migranti “a tu per
tu” , senza classi, senza voti e
senza burocrazia.

Laura Bosio ha messo al
centro del suo bellissimo libro
la sua esperienza diretta e le
tante storie ascoltate, traspo-
ste sulla pagina con una scrit-
tura quasi scabra ed essen-

ziale, “non romanzate” come
ci ha detto, perché altrimenti
“mi sembrava tradirli” .

Tante le domande poste da-
gli studenti del Professionale
Lanino e del Tecnico Cavour
che hanno affollato la grande
Aula Magna dell’Istituto di
Corso Italia.

Si è parlato dello Ius Mi-
grandi, il diritto di migrare
che dovrebbe essere ricono-
sciuto a livello internazionale,
e dell’indifferenza che sempre
più spesso si tramuta addirit-
tura in insofferenza di fronte
alle tragedie dei migranti, di
fronte ai bambini che anne-
gano seguendo i loro genitori
in fuga da miserie e guerre.

Alla domanda di una stu-
dentessa, “Che paura legge
negli occhi dei suoi studenti?” ,
Laura Bosio ha risposto toc-
cando in profondità il senso
complessivo della sua espe-
rienza e del suo libro- testi-
monianza. Molti di loro, ha
detto la scrittrice, “hanno gli

occhi oscurati dallo spaesa-
mento” , si percepiscono come
una massa, gruppi che si
muovono da un barcone ad
un centro di accoglienza, da
un autobus a una città sco-
nosciuta. Ma tutti sono mossi
dalla “fiducia” che a poco a
poco traspare dai loro occhi.
“I veli a poco a poco se ne van-
no... tendono a sorridere”.

“Questa scuola allarga l’ani-
ma” , ha detto una ragazza do-
po aver fatto esperienza di vo-
lontariato nella “scuola senza
muri” diretta da Laura Bosio.

Possiamo dirlo anche noi
dopo l’incontro di oggi.

Anche noi, insegnanti e al-
lievi, siamo con Laura Bosio e
con i suoi studenti, nella no-
stra vita di tutti i giorni, “sulle
sedie multicolore, gomito a go-
mito, davanti a un libro aperto,
a guardarci negli occhi mentre
diciamo: Io sono, affermando
il semplice diritto di esistere” .
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