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Il regista Andy Field ha incontrato i bambini della Passerini
Le maestre Laura Reggi,Maria Russo, Chiara Bianchi

La quarta B della Scuola Primaria le prime due settimane di
ottobre ha intrapreso un viaggio nel futuro. Grazie alla

grande esperienza e alla sensibilità del regista inglese Andy
Field, gli alunni della classe sono riusciti ad immaginare come
potrebbe essere la nostra Milano tra trenta, sessanta e no-
vant’anni. Gli stimoli visivi, uditivi e cognitivi proposti da Andy
in modo ludico hanno innescato nei bambini degli incredibili
processi creativi e la loro mente è riuscita a volare al di là dei
confini del tempo e della realtà contemporanea. 
Ogni giorno Andy presentava loro nuove problematiche che, nono-
stante i limiti dovuti alla loro tenera età, s’incanalavano in profonde
riflessioni su Milano e sulla vita. Tutti gli alunni della classe, dai più
spavaldi ai più timidi, sono riusciti a esprimere il meglio della loro
fantasia e a tradurlo in pensieri che sono stati registrati e in seguito
utilizzati durante l’evento conclusivo che si è tenuto sabato 19 e do-
menica 20 ottobre presso l’hotel Blaise and Francis, con la partecipa-
zione di un pubblico interessato. 
Sulla terrazza situata al tredicesimo piano di quell’hotel, ogni alun-
no ha incontrato un adulto, diverso in ogni performance, e ha inta-
volato con lui un dialogo intelligente, mirato anche ad immaginare
in prospettiva quello che potrebbe avvenire nella nostra città nei
prossimi novant’anni. Ogni bambino seguiva una traccia prestabi-
lita, ma la conversazione poteva spaziare da domande personali a
temi esistenziali e ambientali. Davanti ad un panorama spettaco-
lare, gli adulti partecipanti all’evento ascoltavano le registrazioni,
dialogavano con i piccoli protagonisti e alla fine erano invitati a la-
sciare loro un messaggio per il futuro. In seguito i bambini hanno
ricordato i messaggi che più li hanno colpiti: “Cercate di essere fe-
lici, perseguite la gioia!” “Futuro, voglio prendermi cura di te!” “Le
persone dovrebbero parlare di più.” “Cercate di essere voi stessi.”
“Sorridere sempre!” “Cercate di rispettare l’ambiente e di aiutarvi
a vicenda.” “Cerchiamo di trovare la bellezza di parlare guardando-
ci negli occhi” “Tutte le persone dovrebbero amarsi!”
Noi insegnanti siamo rimaste piacevolmente sorprese per la concen-
trazione e la serietà cui i ragazzi hanno affrontato questo impegno,
in particolare per la facilità che hanno avuto nel relazionarsi con
adulti sconosciuti. Il fatto che questa esperienza sia stata guidata da

un artista che parla solo inglese ha contribuito anche ad arricchirli
dal punto di vista linguistico. 
Vogliamo a questo punto ringraziare tutti quelli che hanno contri-
buito a rendere possibile tale realizzazione: le famiglie degli alun-
ni che ci hanno sostenuto fin dal primo momento, la dirigenza del-
la scuola di via Passerini che ha approvato e favorito questo pro-
getto e le colleghe che hanno partecipato all’evento insieme al
pubblico. Un ulteriore, caloroso ringraziamento va allo staff di
Zona K e alla responsabile Federica Di Rosa che ci hanno scelto
tra tutte le scuole e classi di Milano e che hanno fattivamente con-
tribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, in ogni sua fase.
• Zona K e Andy Field “Lookout” di Andy Field è un “teatro degli
incontri”, come il regista stesso lo ha definito, un’occasione di un dia-
logo tra un bambino e un adulto che non si conoscono ma che vivono
nella stessa città. È la prima volta che succede a Milano: “Lookout” è
stato in giro per il mondo e ha raccolto le voci e le idee di molti altri
bambini ma adesso ZONA K, (associazione culturale che nasce a
Milano nel 2011 come spazio culturale dedicato allo scambio tra di-

verse discipline artistiche e culturali, e che ospita adesso eventi e
azioni di teatro, cinema, danza, musica, arti visive, con particola-
re attenzione alle espressioni contemporanee e riflessioni sul pre-
sente) lo ha voluto qui, a raccontare questa città e a rafforzare an-
che un altro incontro, quello tra una realtà teatrale che lavora da
anni sulla sperimentazione di diverse forme di teatro partecipato
e una scuola, l’Istituto Comprensivo Locchi, con cui si è creata una
forte sintonia sugli intenti e sulle modalità di lavoro. La perfor-
mance nasce dopo due settimane di workshop con la IV^B di via
Passerini, dove le maestre Laura e Maria hanno accompagnato il
progetto con quella cura che ha permesso ai bambini di sentirsi al-
lo stesso tempo protetti e liberi di esprimersi. 
“Lookout” è un’esperienza unica, uno sguardo sul presente e sul
futuro, una storia che comincia ogni volta con una domanda sem-
plice: “Ciao, mi chiamo Leonardo e ho nove anni. E tu, come ti
chiami?” “Qual è il tuo messaggio per il futuro?”. chiede Ksenia
che ti guarda e si sistema i capelli, biondi e lunghissimi, e che poi
aspetta il tempo di cui hai bisogno per trovare una risposta che
non ti faccia fare brutta figura davanti a lei, nove anni,e l’aria di
chi a quella risposta ha già pensato. Annota su un taccuino le tue
parole e ti lascia ad ascoltare l’ultima traccia audio con le voci di
tutti gli altri bambini: “Mi chiamo Victor, ho 99 anni e mi chiamo
Cristian, Adam, Alessandra, Briana, Sabrina, Davide D., Anna,
Arame…” Resti da solo a guardare Milano dall’alto di una terraz-
za e quello che senti sono le loro idee per il futuro della città. “Sarà
davvero così tra 90 anni?” Hai appena chiacchierato per venti mi-
nuti con uno di questi bambini, ma non sei stato tu a guidare la
conversazione. È stato Davide C., che ti ha fatto vedere dove abi-
ta: “Laggiù… ma casa mia non si vede da qui, è a Niguarda”.
Oppure Francesco, che vorrebbe “andare a San Siro prima che lo
buttino giù”. O Matteo, che ti guarda come se volesse metterti al-
la prova e spara: “Quale esperienza ti piacerebbe rivivere?”. O
Federico che vuole diventare uno youtuber, Yamal che vuole fare
“27 domande”, Olivia che non è agitata perché ha già “esperienza
come attrice” o magari Rahul, che ha trovato oggi il coraggio di
parlare con una sconosciuta:  “Che cos’hai fatto nella tua vita per
Milano?”. (Federica Di Rosa, ZONA K)

Leonardo! Aiutaci a capire com’è potuto succedere
e che cosa dobbiamo fare per impedire che accada ancora

Antonietta Gattuso

“Eadesso vorrei sapere, come sa-
rebbe il mondo, se tutto quanto

fosse spostato di un secondo” cantava
Masini qualche anno fa! Sì, proprio un
secondo, quello che a volte basterebbe
per evitare tragedie o catastrofi ma
che passa talmente in fretta da non
riuscire più a tornare indietro per
cambiare il corso degli eventi. 
La morte del piccolo Leonardo è una
vicenda buia e agghiacciante che ri-
guarda tutti noi, una storia che sem-
bra ancora irreale, non facile da accet-
tare, accaduta in una scuola aperta e
all’avanguardia, ricca di insegnanti-
educatori e di un’associazione genitori
molto presente e collaborativa. 
Tanti “se” e tanti “ma” travolgeranno
ancora le mille domande sorte per cer-

care di dare una risposta adeguata, indipendentemente dalla senten-
za che verrà proclamata dopo la conclusione delle indagini. 
Si tratta di omissione di sorveglianza? Di fatalità? Di mancanza di si-
curezza nelle scuole? In linea teorica lo studente deve essere sempre
vigilato, da quando varca il portone di scuola al momento in cui esce.
È un obbligo contrattuale, che vale sempre, ma a volte il personale
non basta. Sono circa 130 mila i collaboratori scolastici in
Italia, circa uno su ogni 60 alunni. Dovrebbero essere alme-
no 30 mila in più! E a volte, anche per questo, ci sono gli incidenti,
che purtroppo non è sempre possibile prevenire! 
Indipendentemente dalle regole scritte, meno del 50% delle scuole
italiane è realmente sicura. Lo dicono i rapporti di Legambiente e
Cittadinanzattiva, lo conferma il presidente dell’associazione naziona-
le prèsidi, Antonello Giannelli, che per fare il punto sugli edifici scola-

stici parte da una considerazione: “In Italia gran parte degli istituti è
vetusta: hanno strutturalmente elementi che mettono a rischio la si-
curezza di docenti e studenti. Sono datati, costruiti con canoni poco
moderni. Se ad esempio la scuola di Milano dove è caduto il bambino
non fosse stata vecchia, non avrebbe mai ospitato a un terzo piano stu-
denti così piccoli. Le scuole dovrebbero essere tutte a piano terra, so-
prattutto quelle dell’infanzia e le primarie”.
Detto ciò, per un dirigente scolastico affrontare il tema della sicurez-
za è uno degli impegni più gravosi, tanto più che è personalmente re-
sponsabile, anche penalmente, di cosa succede e deve barcamenarsi
tra certificazioni e controlli. Il ministro dell’Istruzione, Lorenzo
Fioramonti rifletteva: “Quando tragedie del genere accado-
no in un contesto sotto finanziato per troppo tempo, con
strutture non sempre a norma, insegnanti che hanno troppi
studenti e personale spesso insufficiente, non si può fare a
meno di pensare che si sarebbero potute evitare”. E ancora:
“Essere oggi un dirigente scolastico o un docente espone le persone a
responsabilità che non sono accettabili”. 
La morte di Leonardo è una disgrazia immane, pochi secondi hanno
spezzato una tenera vita. C’è sempre qualcosa che sfugge quando il
destino entra in scena; qualcosa che sarebbe potuto essere ma non è
stato. Una maestra ammette: “Gli alunni sanno andare al bagno da
soli fin dalla prima elementare. C’è la commessa assegnata al piano
e ha esperienza, ma se in quel momento non sta lì o ha altre classi da
seguire e loro hanno l’urgenza, non c’è altra soluzione che mandarli
comunque, senza sorveglianza”. “Per me sorvegliare le bambine e i
bambini significa crescere assieme a loro”, scrive Paolo Limonta, con-
sigliere comunale di Milano e maestro della scuola primaria, “signifi-
ca osservarli, scrutarli, capirli, consolarli, rimproverarli, coccolarli; si-
gnifica giocare, discutere, parlare, ridere e piangere con loro; significa
occuparsi esclusivamente di uno di loro che manifesta una particola-
re sofferenza mentre gli altri continuano a vivere le loro esperienze
scolastiche; significa renderli autonomi nella costruzione di un pro-

prio pensiero critico e nella gestione degli spazi che hanno intorno a
loro, dentro e fuori la scuola, per farli crescere liberi di scegliere qua-
le sarà il loro futuro. Io credo che sia necessario non lasciare sole le
maestre e la commessa della scuola Pirelli perché per me il reato di
omessa sorveglianza applicato a maestre e commesse è assurdo.
L’unico reato per me concepibile in una scuola dovrebbe essere quel-
lo di omesso amore. Ma di questo non si devono occupare i tribunali”. 
Alla famiglia di Leonardo viene espresso un sommesso e profondo
cordoglio dall’Amministrazione Comunale di Milano, dal Municipio 9
e dalla redazione di “Zona Nove”. “Nel momento delle tragedie si cer-
ca sempre di capire le responsabilità”, dice l’assessore municipale
all’Educazione e all’Istruzione Deborah Giovanati, “E da mamma
di bambini dell’etá di Leonardo penso a questi genitori, alle mille
domande irrisolte che avranno nella testa. A loro esprimo tutta la
mia vicinanza umana e di tutta la comunitá del Municipio 9. Tutto
questo non doveva accadere. Bisogna lavorare ancora tanto per la
scuola. La scuola é il luogo in cui i nostri figli devono formarsi, di-
ventare grandi e dovrebbe essere il primo punto di interesse di ogni
agenda politica. Come Municipio 9, per l’ambito che ci compete di
distribuzione dei fondi per il diritto allo studio, abbiamo aumenta-
to il fondo con le risorse a nostra disposizione. Ogni bambino e bam-
bina devono essere la nostra priorità. La famiglia di Leonardo ce lo
ha chiesto al suo funerale”.
Anche don Giuseppe Buraglio, che ha celebrato il funerale del picco-
lo Leonardo, dice che quello che possiamo fare in questo momento,è
stare accanto alla famiglia, in qualsiasi modo si potrà o come loro vor-
ranno. C’è un’unica speranza che un sacerdote può trasmettere ai ge-
nitori devastati: ‘Lui vi sta aspettando, sta bene, è al sicuro e un gior-
no vi ritroverete, laggiù sulla terraferma che s’intravede all’orizzon-
te’. Nel frattempo i genitori, il giorno del funerale, hanno mostrato
con un nobile gesto la loro grande generosità: un foglio accanto al li-
bro delle firme di condoglianze, proponeva di devolvere eventuali of-
ferte a un ospedale. nel nome di Leo.


