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Frai banchicongli stranieri
DI ELENAD’ANDREA

C
he valore ha dire “io sono”
per una persona che ha ab-

bandonato casa, lingua, fa-

miglia, terra,e cheil mare hacon-

segnato a una costa lontana? Io

sono, le prime parole del primo

verbo che si impara in ogni lin-

gua, che danno per scontata

un’identità che oggi troppo spes-

so non lo è. Laura Bosio, scrittri-

ce milanese, si è trovata a fron-

teggiare questi quesiti nella scuo-

la dove insegna insieme ad altri

volontari l’italiano a stranieri di

ogni età e provenienza e di cui

racconta nel libro “Una scuola

senzamuri”.(Enrico Damiani edi-

tore). Attraverso storie singole

dei protagonisti che dal 2013aog-

gi hanno riempito di colori e vo-

ci tanto diverse le aule, l’autrice
tocca temi molto attuali, l’esclu-
sione, il diritto alla migrazione, le

politiche di chiusura,l’identità ap-

punto.

Il punto di partenza è l’afferma-
zione che “Ogni due secondi og-

gi sul pianeta qualcuno fugge”;
fugge da guerre, violenze, ditta-

ture, persecuzioni, governi cor-

rotti. Fugge nella speranzadi tro-

varsi altrove, di ricominciare, fug-

ge denudandosi datutto ciò che è

stato per entrare in ciò che sarà.

Una parte del nostro mondo fug-

ge, e l’altra staferma e blocca, er-

ge muri, si compatta e si chiude.

Centrale nel libro è il capire che

l’essere umano per definire un

“noi” necessita di passareper la

definizione di un “voi” nemico.

Ci si definisce per differenza ri-

spetto a un altro, facciamo ne-

cessariamente una “cristallizza-
zione delle opposizioni”. Ma

dobbiamo fare un passoindietro,

a quello che diceva in

un’opera lo scrittore e

drammaturgo Jean Genet:

“Ma che cos’è poi un nero?

E per prima cosadi che co-

lore sono i neri?”. I colori li

diamo noi, perché ci serve

un capro espiatorio da ac-

cusaredelle nostre infelici-

tà, della paura che ci atta-

naglia, “demone del nostro

secolo”, un altro da disco-

noscereper riconoscere un

noi. La Bosio atal proposi-

to cita una favola di Trilus-

sa,che spiega il concetto di

nemico tramite un cane da

guardia che abbaia senza

motivo e che,quando inter-

rogato del perché, rispon-

de:” Lo faccio pe’ nun per-

deer posto./ Der resto, cara

mia, spesso er nemmico è

l'ombra che secrea/pe’ con-

serva’ un’idea:/ nun c’è mica bi-

sogno che ce sia”.
Proprio a novembre scorso c’è
statala ricorrenza dei 30 anni dal-

la caduta del Muro di Berlino,

dalla Svolta, che però non ci ha

liberto dei tanti muri che ancora

abbiamo in vari luoghi del mon-

do e di cui si ignora l’esistenza.
Le barriere sono la materializza-

zione del discorso noi vs voi, so-

no le pareti su cui, dice la Bosio,

si “infrangono i sogni di un’uma-
nità cosmopolita”, sono il sim-

bolo dell’esclusione, della nega-

zione al primordiale diritto a mi-

grare e ad essereospitati. Impe-

discono il riconoscimento, la stes-

sa conoscenza di ciò che succe-

de altrove, e di cui l’autrice par-

la ampiamente, descrivendo det-

tagliatamente situazioni geopoli-

tiche in varie aree del mondo di

cui molti non sono nemmeno a

conoscenza.
La preside della scuola, anche se

così non vuole definirsi, raccon-

ta le storie degli studenti chia-

mandoli per nome, abbattendo

ogni barrierae ogni diversità; rac-
conta le loro storie passatee pre-

senti, le loro difficoltà, li uma-

nizza senzastigmatizzarli o stru-

mentalizzarli con retoriche poli-

tiche.

Il messaggio che lascia, oltre a
un’accresciuta conoscenzadi un

mondo che ci circonda eche non

sempre capiamo o conosciamo,

è di “proteggere le persone e non

i confini”, di vederli per come so-
no, nel bene e nel male, spo-

gliandoci anche noi, come fanno

loro, ma di pregiudizi o giudizi

di valore. Di seguire quello che

dice Hosseini nella Preghiera del

mare:prendi uno specchio eguar-
dati. Potresti esseretu.
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