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§ 1 L’impegno educativo a superare la normalità dei ‘mostri’ di Italo Calvino  

Nel 1953, più precisamente il 7 giugno, Italo Calvino si reca per pochi minuti, in qualità di 

candidato del Partito Comunista, alle elezioni che si devono svolgere appunto quel giorno, presso la 

“Piccola Casa della Divina Provvidenza” di Torino, altrimenti conosciuta come “Cottolengo”, dal 

cognome del suo fondatore. Come è noto, il “Cottolengo” è un istituto religioso che presta 

assistenza a minorati fisici e mentali. In Calvino si afferma immediatamente la sensazione che 

quella lì accolta sia un’umanità del tutto estranea alla realtà, a maggior ragione indifferente alla 

battaglia politica che tanti animi scalda in quel periodo. Prova a scrivere delle riflessioni ma non vi 

riesce: il tempo trascorso a contatto con quella “infelicità di natura”, con quel dolore è troppo breve. 

Ha occasione, però, di ritornare al “Cottolengo” nel 1961, questa volta in veste di scrutatore per 

le elezioni amministrative. Trascorrono altri due anni, durante i quali egli deve rielaborare la vista 

delle malformazioni e, soprattutto, dei voti dei minorati pilotati dalle suore e dai cappellani verso la 

Democrazia Cristiana; finalmente, nel 1963, riesce a redigere un romanzo quasi autobiografico, 

dove, cioè, il protagonista Amerigo Ormea rappresenta un suo alter-egoI. 

Nella scelta inevitabile di avvicinarsi gradualmente ad un fenomeno così complesso, come 

quello di Chernobyl, si è partiti forse da molto lontano. Apparentemente non esiste alcun legame tra 

l’impegno letterario di Calvino e il più grave incidente nucleare civile della storia dell’uomo. Non 

c’è, indubbiamente, un collegamento temporale (Calvino scrive nel 1963, quando la centrale di 

Chernobyl non era ancora stata costruita) né un’analogia sociale o geografica (nell’ex URSS il 

Cottolengo non presta la propria opera; d’altronde, Torino non ha affinità con la città di Chernobyl).  

La citazione ha senso se si osserva che Calvino era candidato del Partito Comunista, lo stesso 

che ha ingigantito la tragedia dell’esplosione con la propria omertà e il proprio pressappochismo; lo 

stesso, ad essere lucidi, che è stato sgretolato da quella tragedia, proprio in virtù delle menzogne 

non più tollerate dai cittadini. Più ancora: la citazione del libro di Calvino ha senso perché dà corpo 

alla lungimiranza tipica dello scrittore (e carente nei responsabili politici della salute e della 

sicurezza pubblica di allora). Amerigo, infatti, ad un certo punto inserisce, fra le parentesi dei propri 

pensieri, due importantissime riflessioni: 

 

«Un mondo, il “Cottolengo”, […] che potrebbe essere il solo mondo al mondo se 
l’evoluzione della specie umana avesse reagito diversamente a qualche cataclisma 
preistorico o a qualche pestilenza… Oggi, chi potrebbe parlare di minorati, di idioti, di 
deformi, in un mondo interamente deforme?» [1963, p. 26] 

 

Sembra quasi che Calvino anticipi i temi dell’ancòra gestante psicologia dell’emergenza, di cui 

ci si occuperà ampiamente all’interno di questo lavoro: la specie umana subisce traumi di vario tipo 

e a questi essa può reagire con maggiore o minore consapevolezza, con maggiore o minore dolore 
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psichico. Quest’ultimo, in definitiva, può deformare l’umanità, sebbene essa sia provvista di 

incredibili capacità di riemergere dal gorgo. 

 

«…Una via che ancora l’evoluzione potrebbe prendere, rifletteva Amerigo, se è vero che le 
radiazioni atomiche agiscono sulle cellule che racchiudono i caratteri della specie. E il 
mondo potrà venir popolato da generazioni d’esseri umani che per noi sarebbero mostri, ma 
che per loro stessi saranno esseri umani nel solo modo in cui si potrà essere umani…» 
[1963, p. 26] 

 

Per il presente studio, la frase appena riportata è simile ad una catapulta piena di slancio. 

Calvino ipotizza che la radiazione modifichi addirittura il patrimonio genetico. Sarebbe sicuramente 

stupìto di scoprire che, a tutt’oggi, il tema è molto dibattuto: non c’è una lettura univoca sugli effetti 

di Chernobyl rispetto alla salute bio-psichica delle vittime. Si possono stabilire ragionevoli 

accostamenti tra la diffusione di materiale radioattivo e la comparsa di disturbi nell’organismo o nel 

sistema psichico. Tuttavia, come vedremo, l’argomento è tanto spinoso quanto controverso. 

Quante generazioni, come dice Calvino, popoleranno il mondo dopo un disastro nucleare? 

Rispetto a Chernobyl, siamo alla seconda o terza generazione: alcuni studi fanno temere che il 

peggio, in termini di sintomi patologici e cronici, debba ancora venire. 

E poi: possiamo parlare di mostri? Certamente, la nascita di feti malformi non è soltanto 

leggenda. Non è una semplice diceria neppure il fatto che molte malattie abbiano messo in 

ginocchio le popolazioni di Ucraìna e Bielorussia, i due Paesi maggiormente colpiti dagli elementi 

radioattivi di Chernobyl. Le vittime di quell’azzardo industriale sono mostri? Il loro modo di vivere 

è l’unico possibile dopo quel fatale 26 aprile 1986? 

Le risposte a queste domande sono tutt’altro che facili. La parola ‘mostri’ induce ad essere 

ancora più cauti nell’addentrarsi nell’argomento. Come educatori, si dovrà forse ribaltare 

parzialmente l’asserzione di Calvino circa l’eventualità che quei mostri diventino la normalità: è 

possibile accettare, insomma, che uno stravolgimento del genere diventi addirittura ‘normale’? 

L’enorme sofferenza che Chernobyl si è portato appresso merita, in termini educativi, uno sforzo a 

superare quella normalità, a renderla un (sia pur tragico) attimo nella storia dell’umanità. 

In questa direzione, senza dubbio, si sono mosse le centinaia di associazioni che, in Italia ma 

non solamente, hanno affrontato con determinazione le conseguenze sulla salute di 

quell’esplosione. Chernobyl, infatti, come si farà notare nella presente ricerca, ha prodotto in 

Europa due trasformazioni sociali: ha generato indignazione; ha creato un movimento solidaristico 

mai avvenuto prima e mai più ripetutosi in sèguito con le stesse proporzioni. Perché è successo? 

Cosa è cambiato nelle coscienze? Soprattutto: non è forse, quella delle associazioni, un’azione al 

tempo stesso da psicologo dell’emergenza e da educatore? 
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Il tentativo di sistematizzare tali questioni è appunto contenuto in questa trattazione. 

Però, occorre ribadirlo, la questione è così vasta ed aggrovigliata che per districarla bisogna 

avvicinarsi progressivamente al nucleo del problema (potremmo dire al nocciolo, da cui è scaturita 

la tragedia) e, specialmente, bisogna avvalersi, oltre che di testi scientifici, anche di resoconti 

giornalistici e di testi letterari. Proprio la capillare informazione su Chernobyl ha contribuito a 

costruirne le caratteristiche di fenomeno unico nella storia: il giornalismo, da un certo punto in poi, 

ha svelato le coperture sulla verità da parte di Mosca; il giornalismo contribuisce a tenere viva 

l’attenzione sul problema anche a distanza di oltre vent’anni. 

Perciò, cominciamo sùbito ad impiegare un’inchiesta recente e molto dettagliata per spiegare 

che cosa Chernobyl rappresenti oggi (per tutti noi, non soltanto per l’ex URSS!). 

 

§ 2 Il disimpegno morale 

Il 12 febbraio 2007, Luigi Pelazza ha trasmesso un video-reportage all’interno della 

trasmissione “Le Iene”II. 

L’affermazione d’apertura è stata categorica: 

 

«Il 26 aprile 1986, nella centrale di Chernobyl, in Ucraìna, avviene il più grave incidente 
nucleare della storia. Durante un test sui sistemi di sicurezza, un reattore [il numero 4, di 
tipo RBMK, ndr] esplode, liberando trentacinque tonnellate di combustibile nucleare. Una 
radioattività quattrocento volte più potente della bomba di Hiroshima». 

 

Sul fatto che si sia trattato del “più grave incidente nucleare” c’è consenso pressochè unanime. 

Nelle molte letture fatte in direzione ambientalista, l’espressione usata è sempre quella. Si è trovata, 

per la verità, una sola voce discorde, quella di Francesco Santoianni, all’interno del saggio 

“Disastri. Da Atlantide a Chernobyl. L’uomo e le grandi catastrofi”. Nella prospettiva di Santoianni, 

il ridimensionamento è abbastanza coerente (inoltre, il negazionismo c’è stato anche sull’Olocausto, 

trauma collettivo per antonomasia, e non c’è motivo di sperare che non avvenga anche per 

Chernobyl). Sostanzialmente, in quell’espressione di Pelazza manca un aggettivo fondamentale. 

Dal nostro punto di vista, però, che è quello educativo, non è molto significativo stabilire 

classifiche di gravità nella portata distruttiva dell’evento. Se vogliamo ammettere che Chernobyl 

non sia stato il peggior incidente industriale (anche se il punto è ampiamente contestabile), 

certamente è stato molto grave, e comunque la percezione del pericolo di dare origine a mostri e di 

ingenerare sempre più ingestibile sofferenza ha originato l’associazionismo cui si accennava sopra. 

Luigi Pelazza prosegue: 
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«Le autorità sovietiche cercano di tenere la notizia nascosta sia alle popolazioni 
direttamente contaminate sia all’Occidente; ma la nube radioattiva, trasportata dai venti, 
raggiunge l’Europa intera, Italia compresa. Chi era grande abbastanza si ricorderà che in 
quei giorni non si poteva mangiare la verdura ma ovviamente le zone più colpite sono state 
Bielorussia, Ucraìna e Russia». 

 

Soffermiamoci sulle prime parole di questo passaggio: “Cercano di tenere la notizia nascosta”. 

Già, le autorità centrali e quelle periferiche dell’Unione Sovietica, pur consapevoli che la mancata 

evacuazione della gente e la non distribuzione di iodio avrebbero in qualche misura avuto 

ripercussioni negative sulla salute, dapprima tacquero, poi, di fronte a qualche legittimo dubbio, 

tentarono di smentire e di dissimulare. È curioso che il mondo abbia saputo dell’incidente non dai 

responsabili della sanità sovietica o dai diplomatici, bensì, quasi casualmente, da uno Stato europeo: 

 

«La notizia che un grave incidente nucleare era accaduto fu resa nota non da fonti 
sovietiche ma dalla Svezia, dove il 27 aprile sugli indumenti di addetti della centrale 
nucleare di Forsmark furono rilevate particelle radioattive. Dopo avere constatato che nel 
loro impianto non c'erano perdite, gli svedesi ricercarono l'origine della radioattività 
giungendo alla conclusione che si dovesse essere verificato qualche problema di natura 
nucleare in Unione Sovietica»III . 

 

L’atteggiamento dell’apparato comunista, emerso per gradi proprio grazie a coraggiosi 

accertamenti dei giornalisti che hanno avuto accesso agli archivi segreti del KGB e hanno dialogato 

con le vittime, può sembrare sconvolgente. Lo è, se teniamo in considerazione che l’ideologia 

marxiana si proponeva, quale valore principe e fondante, la solidarietà. Il socialismo reale, però, fu 

ben altra cosa: fu per esempio il tentativo, da parte di Mosca, di non far sapere, o di far sapere verità 

ben architettate. Nel 1986 non c’era cognizione di questa linea politica. Negli anni successivi molti 

dettagli dell’incidente vennero a galla e fecero crollare la fiducia della gente verso le istituzioni che 

fino ad allora avevano pervaso ogni aspetto della vita privata e pubblica. 

Quindi, in un vastissimo impero comunista, la menzogna può essere stata particolarmente 

odiosa. Purtroppo, Chernobyl non è l’unico episodio in cui i responsabili di traumi collettivi sono 

stati tentati dall’auto-assoluzione. La psicologia definisce questo atteggiamento come “disimpegno 

morale” IV. 

Si tratta di un meccanismo cognitivo con il quale i soggetti si autotutelano dai sensi di colpa, dai 

rimorsi e dalla vergogna. Esso è stato spiegato da Gian Vittorio Caprara in “Psicologia 

contemporanea” [2000]. Il disimpegno morale comporta una “scissione tra pensiero ed azione”, 

cosicchè il soggetto resta “in pace con la propria coscienza anche quando mette in atto condotte che 

palesemente ne tradiscono i princìpi”. Gli esempi richiamati nell’articolo sono i seguenti: 

• dispersione di gas tossico dall’impianto della Union Carbide, a Bhopal, in India; 
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• distribuzione sul mercato di un’automobile pericolosa da parte della Ford, negli Stati 

Uniti d’America; 

• commercializzazione, ad opera della Nestlè, di un prodotto alimentare che nel Terzo 

Mondo produceva malnutrizione e veicolava malattie infettive. 

Non si parla di contaminazione nucleare. Eppure, a ben vedere, si tratta, in tutti i casi, di 

sciagure industriali, come a Chernobyl, che hanno rappresentato tragedie di portata incalcolabile e 

nelle quali la mano superficiale dell’uomo ha dato un contributo determinante. Come a Chernobyl, 

anche in quelle circostanze è prevalso nei responsabili il disimpegno morale. 

Meccanismo che, peraltro, è stato riscontrato anche nei bulli (distinti in questo dai loro 

compagni non bulli). Albert Bandura considera il disimpegno morale come fattore innescante di 

prepotenze e trasgressioni.  

Torniamo allo studio di Caprara e assimiliamo, per estensione, Chernobyl alle altre tragedie già 

citate. In ognuna di queste contingenze, il disimpegno morale “contrasta le disposizioni sociali, 

attenua i sentimenti di colpa”. L’aver coperto, per esempio, agli abitanti di Pripjat1 il rischio che si 

correva a stare all’aperto, a cibarsi di alimenti locali, a pescare il pesce del fiume, a non assumere 

iodio, fu un atto deliberato di delinquenza. Si può sanzionare, poniamo con un processo, la portata 

criminale di quelle scelte? A Chernobyl è stato fatto soltanto nei confronti di capri espiatori. Di 

sicuro, il disimpegno morale è così comune, in conseguenza di una disgrazia industriale, perché, 

dice Caprara, è “efficace, diffuso e pervasivo”. Ognuno di noi ha la tendenza a trovare 

giustificazioni per rendere meno pesante la responsabilità personale in un atto dannoso. A maggior 

ragione, ciò avviene quando le vittime, dichiarate o verosimilmente conteggiabili, sono migliaia; 

quando il carico psichico per la frattura della comunità sembra insopportabile. 

Vediamo come funziona il disimpegno morale. 

Intanto, è bene sottolineare che non consiste in un istinto, anzi è un processo razionale, in cui 

sono fondamentali l’elaborazione delle informazioni e l’attribuzione di significato alle medesime. Il 

soggetto, in successione, riflette sull’esperienza e decide di farsi più o meno carico delle 

responsabilità nelle conseguenze delle azioni in rapporto a: 

• legittimità accordata a quelle stesse azioni dalla società; 

• grado di onestà, equità e solidarietà dominante nella cultura di appartenenza. 

Proviamo ad elencare alcuni casi di disimpegno morale che possono essere facilmente 

riscontrabili nella vita quotidiana: 

- attraversare un incrocio con il semaforo rosso; 

                                                 
1 Città modello dell’URSS, costruita per i lavoratori della centrale di Chernobyl, oggi abbandonata e altamente 
contaminata. 
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- far sedere il bambino sul sedile anteriore anziché sul seggiolino; 

- non pagare il canone Rai; 

- mescolare carta, plastica, vetro e rifiuti umidi; 

- post-datare un assegno; 

- eludere una coda ben organizzata ad uno sportello; 

- dichiarare al proprio medico che si ha assoluta necessità di venti giorni di mutua quando 

ne basterebbero dieci (e, specularmente, ricevere accondiscendenza dal professionista 

stesso). 

Piccoli esempi i nostri, molto probabilmente. Ciò che a Caprara interessa sottolineare è che il 

segnalare ‘al colpevole’ una qualsiasi trasgressione ottiene un atteggiamento di sorpresa: ‘non è 

forse normale comportarsi così? Non lo fanno tutti, in qualche misura? Casca il mondo se per 

quest’anno non pago il canone?’. In chi fornisce risposte di questo tipo c’è probabilmente una 

predisposizione biologica ad agire correttamente e rispettosamente; però il comportamento messo 

concretamente in pratica si discosta dalla situazione ideale di “onestà, equità e solidarietà”. Tra la 

persona e le sue scelte, potremmo dire, si inserisce la cultura: essa indirizza l’impiego della 

coscienza in una direzione piuttosto che in un’altra. Generalmente, la cultura prevede la possibilità 

di auto-assolversi. In caso di condotta scorretta, i princìpi e i valori della persona rimangono intatti: 

il disimpegno, infatti, li tutela dall’essere intaccati, attraverso una “disattivazione selettiva della 

coscienza morale”. 

Bandura individuò otto meccanismi di disimpegno, raggruppati in tre gruppiV: 

1. processi di disimpegno che operano sulla definizione della condotta; 

2. meccanismi che determinano una distorsione nella relazione causa–effetto; 

3. processi che provocano una rivalutazione della vittima. 

Caprara elenca nel proprio articolo sei meccanismi (due di quelli originali di Bandura sono qui 

accorpati ad altri). Li ripercorriamo, nella presente tesi, con le sue stesse parole, indicando tra 

parentesi quadra il riscontro che ne possiamo trovare nell’incidente di Chernobyl: 

 

«Giustificazione morale: è, in sostanza, quel meccanismo di pensiero che autorizza e 
nobilita comportamenti di fatto riprovevoli, allorchè questi comportamenti si pongono al 
servizio di princìpi considerati come “superiori”. [A Chernobyl si disinnescarono i sistemi 
di sicurezza, nella notte tra il 25 e il 26 aprile 1986, per testare quale inerzia avesse il 
reattore nella produzione di energia nell’ipotesi che fosse venuta a mancare 
l’alimentazione. La reazione nucleare, anziché diminuire e rallentare, aumentò: la 
temperatura divenne così alta da produrre una bolla enorme di vapore che premeva contro il 
tetto. Quella pressione, ad un certo punto troppo elevata, trovò sfogo nello scoperchiamento 
della lastra superiore di cemento. I tecnici non erano a conoscenza dei rischi cui andavano 
incontro. Ma verosimilmente i politici e i direttori che avevano ordinato l’esperimento 
avevano messo in conto un qualche “intoppo”, pur non potendo immaginare ciò che 
veramente sarebbe successo. Nessun tipo di prevedibile rischio avrebbe potuto contrastare i 
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motivi per cui l’URSS coltivava con tanta passione il nucleare: vincere la Guerra Fredda; 
accrescere la produzione industriale; migliorare agli occhi del mondo il prestigio 
tecnologico dell’Unione Sovietica; essere autarchici nella produzione di energia; 
trasformare il grande impero in una realtà politica ancora più potente] 
Etichettamento eufemistico: l’impiego di eufemismi per descrivere eventi drammatici è un 
processo di “maquillage verbale” che può servire a prendere le distanze dagli effetti delle 
proprie azioni e ad attenuare le reazioni negative che esse possono suscitare. [Gorbaciov, 
apparendo in televisione, dichiarò che ci si poteva sentire al sicuro; agli abitanti di Pripjat, 
evacuati soltanto trentasei ore dopo l’evento, fu data rassicurazione che di lì a qualche 
giorno sarebbero tornati nelle proprie case, che non si dovevano assumere precauzioni 
particolari] 
Confronto vantaggioso: paragonare la propria condotta alla condotta altrui è un processo 
che consente di sfruttare a proprio vantaggio alcune caratteristiche negative del 
comportamento collettivo e di pervenire, in vario modo, all’autoassoluzione. [Per contenere 
le conseguenze dell’esplosione intervennero nell’immediato i pompieri della centrale; nei 
giorni successivi si spesero senza indugi i cosiddetti liquidatori, ovvero gli incaricati, 
soprattutto militari, della messa in sicurezza del complesso industriale e della zona 
circostante. Sebbene ci siano stati casi di tentata diserzione e insubordinazione, come 
vedremo, i liquidatori furono portati a modello, da parte di Mosca, dell’abnegazione del 
popolo russo. Se uno stesso incidente si fosse verificato negli Stati Uniti – questo era il 
concetto – non si sarebbero trovati altrettanti eroi (e di altrettanto grande ardimento), pronti 
a spendere la propria vita pur di salvare l’umanità intera. I liquidatori hanno senz’altro fatto 
sì che il danno reale fosse minore di quello potenziale ma qui ci serve indicare che la loro 
figura fu usata in astratto per elevare ancòra una volta il Comunismo al di sopra di altre 
forme di gestione della collettività] 
Spostamento e diffusione delle responsabilità: è sulla base di questo meccanismo di 
pensiero che zelanti funzionari reclamano l’impunità per l’esecuzione di crimini compiuti  
in conformità con gli ordini ricevuti ed è ancora sulla base di questo meccanismo di 
pensiero che i membri di un gruppo, o di un’organizzazione, si ritengono in larga parte 
esonerati da responsabilità che, essendo di tutti, non sono più di nessuno. [Quale apparato, 
più dell’URSS, ha funzionato come un insieme di matrioske dove un livello politico 
imponeva ordini al livello inferiore, e questo a quello immediatamente più in basso, e così 
via fino all’esecutore materiale? Chi ha dunque provocato l’incidente di Chernobyl? Il 
tecnico che, materialmente, con la propria mano pigiò il pulsante di sicurezza? Il superiore 
che gli stava alle spalle e intimava di non mandare a monte il test? Il funzionario che gli 
aveva telefonato o scritto per stabilire la data dell’esperimento? Oppure, indietro indietro, il 
Capo del Cremlino? La responsabilità a Chernobyl è stata così diffusa da risultare quasi 
impalpabile. Chi ha dato l’ordine e chi lo ha eseguito? Chi è più responsabile di altri? Il 
Partito Comunista ha giocato soprattutto su questo ingranaggio di parole ed azioni 
sfuggenti, tutte incastrate l’una nell’altra. Storicamente, è stato celebrato un processo, 
servito più che altro a trovare dei capri espiatori e rattoppare la credibilità nei confronti 
degli Stati stranieri. I giudicati sono stati Briukhanov, direttore generale della centrale, 
Fomin, ingegnere capo, Diatlov, suo assistente, tutti condannati a dieci anni di 
incarcerazione. Rogojkin, il capo turno, è stato condannato a cinque anni e il responsabile 
del reattore, Kovalenko, a tre anni. Un’ultima condanna, due anni, è stata inflitta a Luskin, 
ispettore del servizio di vigilanza. Inoltre, sono stati espulsi dal Partito Comunista sovietico 
il viceministro dell’energia, il viceministro della costruzione meccanica e il direttore del 
servizio di ispezione e di sorveglianza nucleareVI. Ma si può dire, in termini psicologici, che 
quelle di Chernobyl siano vittime soltanto di loro? Tutti coloro che non sono comparsi 
davanti ad un giudice hanno avuto un ottimo pretesto, dopo la sentenza, per sentirsi assolti 
da ogni colpa] 
Sottovaluzione e distorsione delle conseguenze: sono questi i processi cognitivi che 
permettono di moderare e minimizzare i risultati nefasti del proprio comportamento, che 
altrimenti darebbero luogo a reazioni spontanee e dolorose di vergogna, colpa, rimorso. 
[Crediamo non sia necessario ripetere che l’allarme internazionale sulla nube radioattiva 
che vagava sui cieli europei non fu diramato da Mosca, bensì dalla Svezia! Questo 
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esempio, fra i tanti altri possibili, dimostra che il Partito Comunista non aveva idea di come 
stava mettendo a repentaglio la salute dei cittadini. Tutti gli sforzi dello Stato furono spesi 
nella manipolazione delle informazioni, particolarmente censurando la spiegazione 
dell’evento attraverso i media, ma anche inserendosi nella sfera privata delle telefonate, 
della corrispondenza, dei colloqui] 
Colpevolizzazione e svalutazione della vittima: questo meccanismo arriva fino alla 
deumanizzazione dell’altro, consente di tollerare ogni forma di crudeltà e permette di fare, 
al di là dell’immaginabile, mercato e massacro dei propri simili. [Questo è l’unico aspetto 
che non ci risulta esser stato usato in conseguenza di Chernobyl]». 

 

Caprara propone un’interessante tabella per confrontare la presenza delle varie forme di 

disimpegno morale nei disastri presi in considerazione. Si recupera questa suggestione per mettere a 

confronto Bhopal (diamo per scontato che il lettore ne conosca la dinamica2) e Chernobyl. 

 

Forme di disimpegno morale Bhopal Chernobyl 
Giustificazione morale  � 
Etichettamento eufemistico  � 
Confronto vantaggioso � � 
Spostamento/diffusione della 
responsabilità 

 � 

Sottovalutazione/distorsione 
delle conseguenze 

 � 

Colpevolizzazione/svalutazione 
delle vittime �  

 

Caprara, inoltre, mette in guardia dalla possibilità che la coscienza individuale venga 

anestetizzata proprio dalle catastrofi e dai disastri più grandi. Il sistema sociale e culturale permette 

che, nei responsabili, sia fortissimo il senso di innocenza e impunità. Per contro, la morale collettiva 

di chi, impotente, assiste ai misfatti si convince che, tutto sommato, il mondo non possa né voglia 

fare a meno del male. Si apre lo spiraglio a un dubbio: che un particolare disastro probabilmente è 

stato determinato da una triste casualità. Non era nel potere delle persone contrastare questo destino. 

Ci sembra, invece, che nel caso di Chernobyl le scelleratezze del sistema abbiano incrementato la 

domanda di legalità e di giustizia e, ancòra di più, di garanzie rispetto alla sicurezza collettiva; in 

Italia ciò è avvenuto in due modi: nell’immediato, con una grande mobilitazione ecologista che ha 

promosso un referendum e, vincendolo, ha fatto chiudere le centrali nucleari allora funzionanti sul 

nostro territorio; a lungo termine, con la nascita di decine di associazioni che hanno organizzato 

l’accoglienza temporanea dei bambini provenienti da zone contaminate, particolarmente dalla 

Bielorussia. Fra i due eventi, che avrebbero dovuto rappresentare un continuum, ad un certo punto si 

                                                 
2 In questo frangente ci si limita a dire che, nel dicembre 1984, dalla fabbrica indiana della Union Carbide, che 
produceva pesticidi, fuoriuscì del gas velenoso. In tre giorni morirono circa ottomila persone perché dall’impianto si 
sprigionò una nuvola di veleno che si allargò per più di venti chilometri quadrati. Anche in questo caso la popolazione 
fu tenuta all’oscuro dell’accaduto, anzi le sirene di allarme dell’impianto furono spente per non diffondere il panico. 
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è verificato uno iato. Oggi, infatti, si continua con l’accoglienza, ma si entra con fastidio 

nell’argomento dei rischi del nucleare. Massimo Bonfatti, che abbiamo intervistato quale 

responsabile del Progetto Humus, ci ha fatto notare che, se nella propria newsletter parla di 

inaccettabilità e insostenibilità del nucleare, moltissimi utenti, fino a quel momento 

entusiasticamente iscritti, chiedono di essere cancellati. Dal suo osservatorio, pare che il tema sia 

molto pruriginoso e che la gente desideri scindere la sensibilità circa i problemi sanitari da quella 

sulla tollerabilità ecologica ed econimica dell’atomo. Ne riparleremo più avanti. 

Per il momento, desideriamo concludere il discorso sul disimpegno morale, segnalando l’ultimo 

aspetto preso in considerazione da Caprara: l’azione di televisione, radio, giornali. Egli scrive 

testualmente: 

 

«I media possono svolgere un’azione straordinaria di attenuazione e rimozione della 
responsabilità, un’azione portatrice di consolazione e rassegnazione, di stravolgimento dei 
vincoli morali e, in taluni casi, di vero e proprio estraneamento delle azioni da ogni 
principio etico. Il modo in cui i fatti vengono inquadrati, costruiti e ri-costruiti, le 
determinanti, i fini e i risultati che vengono messi in risalto, come pure le argomentazioni 
svolte a sostegno dei nessi tra causa ed effetti, ed in particolare tra intenzioni ed esiti, 
costituiscono modelli autorevoli di attivazione e disattivazione del giudizio morale». [2000] 

 

L’incidente di Chernobyl, lo ripetiamo ancòra una volta con maggior precisione, fu annunciato 

nel pomeriggio del 28 aprile 1986 dall’agenzia Ansa di StoccolmaVII . Ed erano già trascorse 

quarantott’ore dall’esplosione. Alle ore 19 del medesimo giorno (ora italiana), l’agenzia di stampa 

sovietica Tass comunicò: “Un incidente è avvenuto nella centrale nucleare di Cernobyl in seguito a 

un danneggiamento di un reattore atomico”. Nessun accenno alla dinamica dell’incidente, nessun 

riferimento alle vittime né al pericolo corso dalla popolazione ancòra ignara della radioattività 

concentrata massicciamente nell’aria e nell’acqua. Il vero e proprio annuncio di Mosca avvenne nel 

telegiornale della sera del 28 aprile, ma la notizia fu infilata quasi distrattamente tra servizi di 

cronaca interna, in settima posizione, dopo venti minuti dall’inizio. Soltanto il 29 aprile il Politburo 

diramò un bollettino con cui ammetteva due morti, messi sullo stesso piano delle nuove strade e dei 

nuovi modelli femminili. Non fu mostrata una fotografia, non furono spiegate né la causa né la 

portata dell’emergenza. La disinformazione sovietica ebbe il suo paradossale coronamento con 

l’apparizione in TV di Mikhail Gorbaciov: era il 14 maggio (nel frattempo la gente era stata 

all’aperto per intere giornate, soprattutto per festeggiare il 1° maggio) e il segretario generale del 

Partito Comunista doveva ammettere, sia pure con parzialità e linguaggio molto diplomatico, che 

l’URSS era stata prostrata da una disgrazia industriale mai preventivata né tanto meno immaginata. 

L’uso strumentale dei media, nella fattispecie, è così evidente da non dover essere commentato. 

Caso mai, si può affermare che, negli anni successivi, gli stessi mezzi di informazione hanno avuto 
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un considerevole ruolo nell’appurare la verità e nel portarla a conoscenza di un gran numero di 

cittadini. 

In ordine di tempo, il servizio di Luigi Pelazza è soltanto l’ultimo esempio di tentativo 

giornalistico di non lasciare che si dimentichi. 

 

§ 3 Il rapporto di Greenpeace sulle conseguenze sanitarie e i disturbi neuro-psicologici 

A questo punto, è possibile riprendere il reportage delle ‘Iene’ dal punto esatto in cui l’avevamo 

interrotto per alcune, necessarie digressioni. 

 

«Il numero reale delle vittime fatte finora da Chernobyl è incalcolabile. Solo quattromila, 
per i dati ufficiali. Almeno duecentomila morti e un totale di tre milioni duecentomila 
persone colpite secondo Greenpeace e altre associazioni. Su un dato però c’è certezza: gli 
effetti della contaminazione dureranno per almeno trecento anni». 

 

Trecento anni sono una misura infinitesimale, potrebbe dire chi studia l’evoluzione 

dell’universo. Ma la percezione della gente comune è molto diversa: trecento anni sono tantissimi. 

Dopo Chernobyl la speranza di vita è diminuita nei Paesi più colpiti, soprattutto Bielorussia e 

Ucraìna. Di quanto? Non è dato saperlo, perché, come afferma giustamente Pelazza, enti diversi 

sostengono dati e studi diversi, con risultati anche molto discordanti. Non c’è dubbio, però, che la 

radioattività influisca negativamente sull’incidenza dei tumori della popolazione contaminata. 

Quale popolazione? Ci si può attenere ai confini politici? La nube radioattiva, come esplicava 

sarcasticamente una vignetta francese, si è fermata alla frontiera perché un gendarme le ha intimato 

l’alt? Possiamo considerare tra i Paesi contaminati anche l’Italia? In fondo, lo si è detto prima, 

l’allarme fu concreto anche in casa nostra. Quali campioni si devono prendere in considerazione per 

accertare, con ragionevole approssimazione, che le malattie sono aumentate dopo Chernobyl? Su 

questa discriminante si basa appunto la divergenza dei dati. Fonti diverse affermano cose molto 

diverse. 

Cominciamo a vedere lo studio di GreenpeaceVIII . 

Premessa indispensabile è che una stima esatta della mortalità e delle malattie è impossibile 

perché l’incidente, avvenuto in una piccola città dell’Ucraìna, ha poi disseminato per il mondo, non 

esclusa ovviamente l’Italia, il proprio carico radioattivo, soprattutto di Cesio137. L’episodio è stato, 

in ogni senso, così peculiare da rendere quasi impossibile l’applicazione dei metodi standard di 

monitoraggio medico e scientifico. Non è facile tracciare una mappa della radioattività (che si è 

distribuita in maniera irregolare anche all’interno dello Stato più colpito, ovvero la Bielorussia), non 

è quantificabile con precisione indiscutibile la quantità di particelle rilasciate, non si può riparare ai 

danni e alle carenze verificatisi nei mesi successivi all’esplosione (Greenpeace si riferisce a 
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“programmi di controllo medico e di cure” ma, a nostro avviso, si possono aggiungere i pesi 

psicologici che all’epoca non furono riparati con un adeguato soccorso di psicologia 

dell’emergenza). Non v’è dubbio che milioni di persone (dai cinque agli otto) continuino oggi a 

vivere in aree variamente contaminate, ed è per questo che l’accoglienza in Italia, pur messa in 

discussione a partire dal 2006, continua a proporsi come programma di risanamento per i bambini. I 

dati raccolti da questo rapporto, in cui confluiscono i contributi di circa sessanta scienziati di 

Ucraìna, Bielorussia e Russia, sono numerosissimi e portano ad una riflessione sulle conseguenze a 

lungo termine dell’incidente del 1986. Soprattutto, essi mettono in discussione gli studi 

commissionati da Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) e Organizzazione 

mondiale per la Salute (OMS). 

Esiste un limite per definire radioattiva un’area: si misura in 1 Ci/Kmq (un curie per ogni 

chilometro quadrato, convertibile anche in 37 KiloBequerel per metro quadro): questa soglia, in 

Europa, è stata superata in Austria, Svezia, Finlandia, Norvegia, Slovenia, Polonia, Romania, 

Ungheria, Svizzera, Repubblica Ceca, Italia, Bulgaria, Repubblica Moldava, Grecia. In queste 

nazioni si è depositata la metà del Cesio137 rilasciato da Chernobyl. 

L’AIEA nel 2005 parlò di quattromila morti, ma Greenpeace propende per una stima che si 

aggira intorno ai duecentomila decessi tra il 1990 e il 2004 soltanto in Ucraìna, Bielorussia e 

Russia. La notevole discrepanza è dovuta al fatto che l’AIEA ha preso in considerazione una zona 

molto più ristretta e non ha studiato tutte le possibili vittime: liquidatori; evacuati; residenti nelle 

aree altamente contaminate; popolazione di Bielorussia, Russia e Ucraìna; popolazione globale. 

Dal rapporto di Greenpeace emerge con chiarezza e certezza che quattro gruppi hanno avuto le 

maggiori ripercussioni sanitarie: 

• i liquidatori, ossia le persone impiegate nella bonifica della centrale e dell’ambiente nel 

raggio di trenta chilometri, più i militari che hanno costruito il “sarcofago”, la struttura 

protettiva del reattore esploso; 

• le persone evacuate dalla zona considerata dalle autorità politiche come quella più 

contaminata (raggio di trenta chilometri dalla centrale); 

• i residenti di aree limitrofe meno contaminate; 

• i figli delle persone appartenenti ad una delle tre categorie sopracitate. 

 

Riassumiamo in una tabella alcune delle conseguenze sanitarie individuate da Greenpeace, 

lasciando da parte l’ultimo di questi effetti, quello psicologico, che per l’impostazione di questa tesi 

va indagato a parte. 
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Malattia Note 
CANCRO Tra il 1993 e il 2003 nei liquidatori della 

Bielorussia si è rilevata una significativa 
incidenza di tumori a reni, vescica, tiroide.  
Tra il 1990 e il 2000, in Bielorussia 
l’incremento dei tumori è stato del 40% (ma del 
52% nella sola regione di Gomel). 
In Russia, i casi di cancro sono aumentati nelle 
regioni altamente contaminate di Kaluga e 
Bryansk rispetto al resto del Paese. 
Dal 1986 al 1994 il tasso di cancro negli adulti 
di Zhytomir (regione dell’Ucraina) è passato 
dall’1,34 al 3,91%. 
 

CANCRO ALLA TIROIDE Lo iodio radioattivo ha fatto aumentare il 
tumore alla tiroide in generale e specialmente 
nei bambini che nel 1986 avevano da 0 a 4 anni. 
È verosimile aspettarsi che, passato il lungo 
periodo di latenza, nelle prossime decadi si 
svilupperà questo tumore nelle persone che 
hanno ricevuto dosi basse per molti anni; 
inoltre, il picco tra coloro che erano bambini o 
adolescenti nel 1986 si sarà verificato proprio 
nel lasso 2001-2006. È appurato che questi 
tumori dopo Chernobyl sono stati 
particolarmente aggressivi e hanno sviluppato 
tumori secondari a ghiandole linfatiche e 
polmoni. 
 

LEUCEMIA Dal 1992 ci sono stati incrementi significativi di 
leucemia negli adulti bielorussi. Il rischio di 
leucemia è aumentato anche nei feti esposti alle 
radiazioni. 
 

ALTRI TUMORI Dal 1992 i casi di tumore al seno in Ucraìna 
sono aumentati e negli ultimi anni si è registrato 
anche un incremento dei tumori a vie urinarie e 
vescica. 
 

ALTRE MALATTIE In questo caso è più difficile determinare il 
rapporto di causa-effetto tra Chernobyl e 
morbilità. Però in linea di massima dopo 
l’incidente sono aumentate: le malattie al 
sistema respiratorio; quelle al sistema digestivo 
e al sistema circolatorio; le malattie cutanee e 
del sistema scheletrico; quelle del sistema 
ormonale ed endocrino. 
 

ANOMALIE GENETICHE E ALTERAZIONI 
CROMOSOMICHE 

In Russia la frequenza di queste alterazioni è 
aumentata di due/quattro volte tra gli abitanti 
delle aree contaminate oltre i 3 Ci/kmq; in 
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Ucraìna un gruppo studiato prima e dopo 
l’incidente ha avuto un aumento delle 
alterazioni cromosiche pari a sei volte. Si 
ipotizza che in Austria, Germania e Norvegia ci 
siano state aberrazioni cromosomiche 
riconducibili a Chernobyl. 
 

INVECCHIAMENTO PRECOCE Nelle aree contaminate dell’Ucraìna l’età 
biologica stimata nelle persone è di sette/nove 
anni superiore all’età reale. In trecentosei 
liquidatori questa discrepanza variava tra i 
cinque e i dieci anni. Nelle zone radioattive 
della Bielorussia l’età media della morte per 
infarto è di otto anni più bassa rispetto alla 
popolazione globale. 

 

L’ultimo paragrafo del rapporto è dedicato ai disturbi neuro-psicologici: 

 

«Anche bassi livelli di radiazioni possono causare danni al sistema nervoso centrale e 
periferico. Valutare l’esito completo dei danni neurologici provocati dal disastro è un 
compito veramente difficile. Nei liquidatori in Russia, per esempio, le malattie 
neurologiche sono state il secondo gruppo di malattie più comuni registrate, 
rappresentandone il 18 per cento. I disturbi neuro-psicologici tra gli adulti nei territori 
contaminati della Bielorussia sono stati considerevolmente più frequenti del normale (31,2 
per cento rispetto al 18,0 per cento). Anche nei bambini delle stesse aree della Bielorussia è 
stata rilevata una crescita di disturbi mentali e neuro-psicologici, tra cui un abbassamento 
del quoziente di intelligenza, sebbene la relazione con l’esposizione alle radiazioni non 
sempre sia ben definita». 

 

Premesso che la diagnosi stessa di una malattia può rappresentare un trauma e che quindi l’alta 

incidenza di tumori e altre patologie gravi, se non accompagnata da adeguati aiuti psicologici, 

potrebbe condurre ad un carico psichico in alcuni casi insopportabile, e lasciando da parte i soggetti 

che oggi sono bambini, su coloro che nel 1986 erano già adolescenti ed adulti si devono spendere 

alcune parole. 

Non si può affatto escludere che questi ultimi abbiano patito uno stress fortissimo a causa 

dell’incertezza sulla situazione presente e futura; non bisogna dimenticare, inoltre, che la comunità 

colpita era amplissima: ciò può aver diminuito la capacità di mutuo aiuto e la possibilità di reperire 

all’interno della società stessa le risorse immateriali per far fronte alla sofferenza e allo sconcerto. 

La comunità sovietica si sgretolò; avvenne una sorta di diaspora degli abitanti delle zone 

maggiormente contaminate; tutti in qualche modo dovevano accettare un lutto, una separazione, uno 

sconcerto: chi poteva aiutare chi? 
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I liquidatori sono stati gli eroi che hanno impedito una maggiore contaminazione dei corpi e 

dell’ambiente. Ma alle menti stanche della gente chi ci pensò? Senza dubbio mancò in quel contesto 

un significativo e consapevole intervento di psicologia dell’emergenza. 

 

§ 4 La sindrome da euforia di radiazioni e il Post-traumatic stress disorder 

A questo punto qualcuno potrebbe concludere che certamente l’incidente nucleare di Chernobyl 

è stato sconvolgente però son passati più di vent’anni e non serve a nulla rivangare sempre nel 

passato. Inoltre, non si può conoscere il numero esatto delle vittime né si possono riparare i danni 

ecomici e spirituali. Quindi, che senso ha continuare a parlarne, anzi elaborare piste di ricerca 

sempre più approfondite? 

Il senso, a nostro avviso, sta nell’estrema attualità di Chernobyl. Nel 1986 il reattore esploso fu 

sepolto da una struttura in acciaio e cemento che non a caso fu chiamata “sarcofago”. Il progetto fu 

realizzato in Ucraìna ma non direttamente sul sito della centrale perché non si potevano esporre i 

tecnici ai livelli di radiazione presenti lì. I pezzi furono costruiti, quindi, con un grado buono ma 

non assoluto di precisione. Quando furono assemblati, diventarono come un puzzle un po’ forzato, 

in cui i pezzi stanno uno accanto all’altro ma non combaciano alla perfezione. Nel corso degli anni, 

poi, le intemperie e il calore che continuava a covare dall’interno sottoposero il sarcofago ad un 

deterioramento rapido ed irreversibile. Oggi sono presenti circa cento metri quadrati di crepe e 

fessurazioni (fonte Legambiente), nei quali s’infiltra l’acqua piovana e dai quali naturalmente 

fuoriesce una parte della radioattività residua. Ma il problema sarebbe tutto sommato ancòra 

marginale se entro qualche giorno si procedesse a mettere in sicurezza il vecchio sarcofago. Se, 

viceversa, nel frattempo la struttura dovesse cedere, per un terremoto o per una debolezza strutturale 

delle pareti stesse, le conseguenze sarebbero molto più gravi di quelle del 1986: le falde acquifere 

morirebbero e l’aria potrebbe elargire altra morte, altre malattie. L’Italia quasi certamente non 

sarebbe immune da scenari praticamente apocalittici. Né basterebbe mettere un gendarme alle 

frontiere… 

In quel momento, ci sarebbe la vera catastrofe e non farebbe male conoscere un po’ di 

psicologia dell’emergenza, per chiedere e ottenere aiuto nel modo più consono. Se vogliamo essere 

completi, dobbiamo anche aggiungere che Chernobyl non è l’unica centrale dell’ex URSS con 

reattori di tipo RBMK, molto instabili e tecnologicamente poco sicuri. 

Le nostre non sono semplici illazioni: i numerosi studi al proposito sono stati riassunti con 

eccellente chiarezza dal prof. Massimo Zucchetti, docente di “Protezione dalle radiazioni” al 

Politecnico di Torino, intervistato dalla Iena Luigi Pelazza (cfr. nota II). 
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«D. Quante sono le persone contaminate dal disastro di Chernobyl? 
R. Circa cinque milioni di persone. 
D. Le autorità sono reticenti rispetto ai numeri reali della tragedia? 
R. Certamente. Anche perché le persone che sono state vittime di questa contaminazione 
avrebbero diritto all’assistenza medica gratuita dallo Stato. 
D. Che area è stata colpita dalle radiazioni? 
R. Duecentocinquantamila chilometri quadrati di territorio. 
D. L’Italia è ancora contaminata? 
R. Ormai si tratta di tracce abbastanza trascurabili. 
D. Gli animali e gli ortaggi che crescono in quella zona sono radioattivi? 
R. Certo. 
D. Mangiarli è pericoloso? 
R. Assolutamente sì. 
D. Oggi esistono centrali altrettanto a rischio? 
R. Ci sono un certo numero di centrali dello stesso tipo di quella di Chernobyl. Queste 
centrali dovrebbero essere chiuse in quanto pericolose. 
D. In Italia ci sono centrali nucleari? 
R. In Italia ci sono quattro impianti nucleari. Sono stati chiusi nel 1987 a sèguito del 
referendum e sono in fase di smantellamento. 
D. A Chernobyl, la centrale nucleare è stata smantellata? 
R. No, è stata soltanto avvolta in un contenitore, costruito in fretta e furia, chiamato 
sarcofago. 
D. In che condizioni è il sarcofago oggi? 
R. Il sarcofago era una struttura temporanea. Il fatto che sia invece stato costruito da oltre 
vent’anni lo espone al rischio di fessurazioni e di crepe […]». 

 

Dopo aver riascoltato il reportage, abbiamo contattato il prof. Zucchetti, che ha risposto al 

nostro messaggio di posta elettronicaIX, col quale gli chiedevamo se egli fosse a conoscenza di 

effetti psicologici nefasti sulla popolazione contaminata o comunque di effetti traumatici a sèguito 

di esposizione a radioattività. Pur ammettendo di non essere informato su questi aspetti, perché la 

sua attività ha tutt’altro indirizzo, non ha escluso che, negli addetti al turno del 26 aprile, ci sia stato 

uno stress molto elevato e molto specifico, poiché strettamente legato al fenomeno particolare 

dell’invisibilità della radioattività. In particolare, ha citato la sindrome da euforia di radiazioni: 

“coloro che subiscono gravi irraggiamenti, come gli operatori di quella centrale,” ci ha scritto, 

“hanno come effetto a breve termine una inspiegabile euforia e sicurezza di sé. Dopo qualche ora 

l’effetto sparisce ed iniziano i ben noti effetti deleteri delle radiazioni. Alcuni dei comportamenti 

degli addetti al reattore si possono spiegare ricorrendo a questa sindrome”.  

Ecco, abbiamo aggiunto un importante tassello alla spiegazione delle reazioni psicologiche della 

gente di Chernobyl. Gli effetti che subentrano all’euforia sono di tipo fisico: abbronzatura nucleare, 

pelle squamata, vomito, cedimento degli arti, capogiro, eccetera. Sull’esperienza incredibile dei 

pompieri e dei liquidatori nella notte del 26 aprile e nei giorni successivi esistono alcune 

testimonianze dei diretti interessati. Potranno esserci utili per la ricostruzione dello smarrimento che 

devono aver provato le persone direttamente coinvolte nello spegnimento del reattore. 
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Tuttavia, non possiamo eludere un dettaglio: ad essere sottoposti a stress non furono soltanto i 

tecnici e i militari. Anche la gente comune, sia pure in maniera diversa, fu travolta dall’incidente. 

Dei disturbi neuro-psicologici, come detto, ha parlato con cognizione anche Greenpeace. Sia pure in 

termini poco scientifici, possiamo farci aiutare dal senso comune: sono tanti gli uomini e le donne 

convinti che non siano state le radiazioni ad uccidere, bensì l’allontanamento dal proprio villaggio, 

lo sradicamento dalla propria comunità e dalle proprie tradizioni, l’atteggiamento autoritario e quasi 

perverso con cui è stata gestita l’emergenza. Il senso comune ha la capacità di riassumere questo 

sentimento di indescrivibile sofferenza con una parola. L’esempio ci viene da un’altra intervista di 

Luigi Pelazza: 

 

«Ci spostiamo verso la campagna abbandonata [dalla città fantasma di Pripjat, ndr]. 
Nonostante il divieto di abitare in questa zona, c’è qualcuno che è voluto tornare a tutti i 
costi nella sua casa. […] Come quest’anziana signora, che vive da sola in un villaggio 
deserto. 
D. Ma non si sente sola? 
R. [per voce dell’interprete donna, ndr] Al suo proprio villaggio non si sente sola mai. 
D. Lei che cosa si ricorda di quella sera del 26 aprile? [alla donna vengono gli occhi lucidi, 
ndr] 
R. Non sapevano niente che è successo esplosione. 
D. Quando hanno saputo qualcosa? 
R. Prima di tutto hanno evacuato i figli delle persone ricche. […] 
D. Mangia gli ortaggi del posto? Sa che è pericoloso, rischioso, che sono radioattivi? 
R. Dice che non ha paura di niente, crede che sono morti per nirvossmo». 

 

La ragazza che traduce incespica sul termine, ma si corregge immediatamente: la donna 

intendeva dire “nervosismo”. Con questa parola ella riassume il concetto psicologico di Post-

traumatic stress disorder, un costrutto della psicologia dell’emergenza che rappresenta uno stress 

non risolto in sèguito a trauma. La donna vi include la nostalgia, l’incapacità di accettare la 

situazione, l’impossibilità di capire e di superare il trauma ricostruendo un’altra vita (giacchè quella 

di prima inevitabilmente è stata recisa per sempre) da un’altra parte, con altre persone, con un 

progetto per il futuro completamente diverso da quello sognato fino alla catastrofe. 

Ci possiamo e dobbiamo porre un interrogativo: la gente che, come questa signora, è tornata ad 

abitare un posto considerato molto insalubre è scriteriata? Oppure la scelta dipende da un’errata 

percezione del rischio? 

Secondo Carlo Massironi, che ha analizzato uno studio di Rino Rumiati e Lucia SalvadoriX, le 

persone provano meno paura del nucleare, rispetto al passato, perché la tecnologizzazione di molti 

aspetti della vita ha spostato l’attenzione su altri pericoli, per esempio quelli derivanti da onde 

elettromagnetiche oppure dagli organismi geneticamente modificati. A noi pare che la donna 

intervistata da Luigi Pelazza non disponga delle informazioni necessarie ad operare uno 
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spostamento cognitivo di questo tipo, tanto più che ella, come molte altre persone, fece la propria 

scelta di tornare in terra contaminata poco dopo l’incidente. Non c’è dubbio che il rischio soggettivo 

percepito dalle persone come quella signora sia nettamente distinto dal rischio obiettivo, quello 

supportato dalle indagini della scienza. Rumiati e Salvadori, però, sostengono che i non esperti 

valutano il rischio in maniera allarmata con “scorciatoie del pensiero”. In parole semplici, lo 

ingigantiscono. La signora, invece, ha fatto esattamente il contrario, lo ha annullato nella propria 

mente. A lei non interessano i calcoli degli esperti, per lei sono più importanti i “processi sociali di 

rappresentazione della realtà” ma in direzione opposta a quella sostenuta dai due ricercatori: non si 

è spaventata per la sempre maggior disponibilità di informazioni sul potenziale nocivo dell’atomo, 

anzi ha deciso che queste stesse nozioni sono inutili. Ancòra: Rumiati e Salvadori ritengono che 

l’accresciuto benessere degli ultimi decenni abbia portato la gente a tollerare sempre meno che la 

propria esistenza sia messa a repentaglio dall’aggressività economico-industriale. La signora, 

viceversa, non ha benessere: si accontenta di un’abitazione modesta, accetta persino di essere sola, 

ma la sua sensazione è di “non essere sola mai”. A proposito di Chernobyl, nell’ex URSS non c’è 

stata la “nascita di una cultura nuova”. “Lasciateci in pace”, sembra dire la gente dei villaggi di 

Ucraìna e Bielorussia: “Non c’è rischio, ad essere affezionati alla propria terra; c’è rischio di perire 

per nervosismo”. 

 

§ 5 La percezione psicologica del rischio 

La percezione psicologica del rischio è da approfondire. Intanto, torniamo alle certezze, al 

rischio obiettivo degli scienziati. Proviamo a considerarlo dal nostro osservatorio di persone non 

contaminate ma potenzialmente a rischio per il cedimento del sarcofago: una seconda Chernobyl, un 

altro 1986, più serio e pregiudizievole. 

L’ingegner Giovanni Mini, tecnico dell’Ansaldo Nucleare responsabile della sicurezza alla 

centrale di Chernobyl, risponde a Luigi Pelazza: 

 

«[…] R. L’aspetto strutturale in questo momento è stato notevolmente migliorato. 
D. In che situazione è il reattore? 
R. Sì, le condizioni attuali potrebbero portare a una diminuzione della sua resistenza 
meccanica fino a un eventuale… attualmente questo è catastrofico… crollo. 
D. Se ci fosse un terremoto questa notte? 
R. Non siamo in una zona dove il rischio sismico è elevato. Chiaro che se poi viene un 
terremoto di particolare intensità quel sarcofago crolla. 
D. Ma c’è la progettazione di un nuovo sarcofago o no? 
R. C’è la progettazione di un nuovo sarcofago progettato contro: il vento, la neve, il 
massimo terremoto eccetera eccetera… 
D. Si prevedono date di inizio lavori? 
R. Doveva già essere stato assegnato il contratto già due o tre anni fa. I tempi in gioco sono 
molto lunghi». 
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Chiosa giustamente Pelazza: “Questo ingegnere ci ha rassicurato. Ma non troppo”. Il suo 

reportage, quindi, prosegue alla ricerca di altri conforti. Egli li chiede (e li ottiene) dal Vice-

Ministro delle Emergenze in Ucraìna, Vladimir Khodoshev. Il succo del colloquio è il seguente: i 

lavori per il nuovo sarcofago partiranno presto; trenta Paesi, compresa l’Italia, hanno stanziato 

migliaia di dollari; gli altri reattori presenti in Ucraìna non sono pericolosi; se, caso mai, si 

verificasse un nuovo incidente nucleare, le autorità, nella massima trasparenza, lo 

comunicherebbero all’Europa. 

Pare che ogni cosa sia sotto controllo: ben due eminenti rassicurazioni, rispettivamente la prima 

di uno scienziato e l’altra di un politico che si è esposto pubblicamente dicendo al mondo di non 

temere, non ce n’è motivo. 

Basta tutto questo a far stare tranquilli l’animo e la mente della gente comune? Rumiati e 

Salvadori [cit. – cfr. nota X] direbbero di no; secondo loro, le valutazioni dei non esperti avvengono 

per analogie e similitudini (se nel 1986 è successo quel che è successo, perché oggi dovrebbe essere 

tutto diverso? Va bene, non è zona sismica, ma i terremoti mica sono prevedibili: e se nel frattempo 

qualche placca continentale si scontrasse?). 

È nuovamente in gioco la percezione psicologica del rischio. Vediamo cosa scrive al proposito 

Patrizia LemmaXI. 

La prima teoria ad esser presa in considerazione è quella del “modello delle credenze sulla 

salute” (Health Belief Model, HBM), secondo il quale un soggetto riceve la spinta ad assumere un 

comportamento legato alla salute in base a: 

• fattori esterni (per esempio, delle informazioni); 

• fattori interni (per esempio, il sintomo di una malattia). 

Occorre precisare, però, che la trattazione di Lemma riguarda il cambiamento che la persona 

dovrebbe mettere in atto per migliorare la propria salute o ridurre la possibilità che essa sia 

compromessa dalla malattia. In questo senso, il processo di cambiamento è avviato sia dalla 

percezione di una vulnerabilità individuale (o dalla gravità della malattia che potrebbe insorgere) sia 

dall’individuazione di benefici conseguenti alla prevenzione e alla cura. La donna dell’intervista 

(assunta, evidentemente, come simbolo di tutti coloro che dopo Chernobyl sono tornati a stabilirsi 

nella “zona morta”) non può aver intrapreso questo percorso perché la sua determinazione è andata 

in senso contrario a quello atteso: cioè dal trasferimento in zone ‘sicure’, che avrebbe dovuto darle 

un vantaggio in termini di salute fisica, ad un ritorno nelle zone pericolose, che la fa star bene 

psichicamente soltanto perché si sente a casa propria. È probabile che, rispetto all’azione positiva di 

restare lontano dalla radioattività, si siano inserite credenze negative: l’aggettivo ovviamente è 



 24 

appiccicato dagli estensori del modello, giacchè per la donna sarebbe stato negativo continuare ad 

abitare in un posto a lei estraneo. D’altronde, l’HBM ha un limite rilevante nel fatto di considerare 

l’adulto come un essere razionale, che per ogni decisione opera un’analisi accurata sui costi e sui 

benefici e sceglie in totale libertà per “massimizzare il proprio capitale di salute”. 

In realtà, nella vita di ognuno di noi hanno un peso estremamente rilevante i fattori emotivi: per 

la donna li possiamo tradurre nella nostalgia e nel senso di sopraffazione o, per usare la sua 

espressione, nel nervosismo. 

Qualche anno prima dell’HBM, Festinger aveva parlato di dissonanza cognitiva: essa si verifica 

nell’individuo quando un’informazione ricevuta dal soggetto (esempio, il Partito Comunista ha 

stabilito che la tua abitazione è contaminata) è contrastante con il comportamento del soggetto 

stesso (voglio assolutamente vivere e morire nella mia abitazione, che per definizione è la culla 

della tranquillità e della serenità), ma soprattutto quando l’acquisizione della notizia è 

accompagnata dalla paura. In tal caso si attivano meccanismi di difesa: infatti, il soggetto ha 

l’obiettivo inconsapevole di ristabilire una situazione di consonanza cognitiva: pur di ottenerla, si 

costruisce delle false credenze, che sono poi i prodotti cognitivi dell’emozione negativa (sono stata 

terrorizzata dai militari che mi hanno caricata su un pullman all’improvviso e mi hanno detto ‘qui 

non puoi più vivere’ e io mi sono risposta, senza usare una qualche forma di ragionamento, che la 

radioattività non si vede e non si sente, e ciò che non si vede e non si sente non può fare più danno 

delle vostre armi e delle vostre imposizioni). 

Per interpretare il comportamento di quella donna ci può essere molto utile, inoltre, la teoria che 

individua un collegamento tra la propensione al cambiamento e la percezione del “luogo di 

controllo sugli eventi della vita” (locus of control). Esistono due tipi di locus: 

1. quello interno (per il soggetto la vita è sotto il proprio controllo ed è interamente 

determinata dalle proprie azioni); 

2. quello esterno (per l’individuo, sono i soggetti/oggetti al di fuori del proprio controllo ad 

avere potere sull’andamento della vita, così si può essere in alternativa vittime del caso o 

succubi dell’intervento altrui). 

Analizzando questa teoria, verrebbe da assegnare a quella signora un locus marcatamente 

interno, perché lei ha dichiarato che, soltanto corrompendo dei pescatori con la vodka, attraversando 

il fiume di notte, ritornando accanto al nocciolo radioattivo contro ogni raccomandazione o divieto, 

ha ricominciato a sentirsi in salute. Tuttavia, il locus interno è considerato come una “maggiore 

motivazione ad assumere comportamenti positivamente correlati con la salute [sottolineatura nostra, 

ndr]”. Quello della donna sembra quindi un locus interno ribaltato, perché è orientato ad una 

potenziale minore salute. A nostro avviso, bisogna richiamare in causa le credenze cui si è già 
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accennato: la signora si è convinta di poter gestire la situazione in piena autonomia soltanto perché 

crede, a dispetto di centinaia di rilevamenti nell’acqua e nel terreno, che né l’acqua né il terreno 

siano minacciosi. 

Anche Bandura, nel 1986, si è occupato di percezione del rischio, elaborando quello che ha 

chiamato reciproco determinismo: l’ambiente ha un importantissimo ruolo nel costruire nei soggetti 

la capacità di compiere un’azione e, specularmente, l’adulto agisce in risposta agli stimoli 

ambientali. Tale costrutto è legato alla sua teoria dell’apprendimento sociale: in un primo stadio, 

l’adulto fa esperienza diretta delle conseguenze che possono essere determinate dal proprio 

comportamento, oppure osserva negli altri sia il comportamento sia le conseguenze; 

successivamente elabora le informazioni di cui dispone e le memorizza in un processo. Il risultato è 

la costruzione di un’immagine interiore degli esiti del proprio agire: se il soggetto percepisce di 

essere in grado di affrontare un evento nuovo, allora attiva un’autoregolazione che lo spinge a 

compiere un cambiamento. Si noti, però, che anche in questo caso il cambiamento dovrebbe andare 

nella direzione di una maggiore salute. Nel saggio della Lemma, infatti, l’analisi del rischio viene 

fatta per offrire agli educatori delle linee con cui lavorare per favorire il cambiamento in positivo. 

Forse, dell’affermazione di Bandura, possiamo recuperare soltanto la visione dell’adulto come 

di un soggetto che ricerca il maggior equilibrio “tra il massimo sostegno e la minima sofferenza”: su 

questo però pesa l’esperienza di circostanze simili provate nel passato. Nel caso della donna, certo 

si può escludere che ella abbia vissuto in precedenza un’altra esplosione nucleare. Nel “senso di 

autoefficacia” descritto da Bandura è determinante il poter confrontare il presente con un passato 

analogo. Quindi, del suo apporto teorico possiamo recuperare poco per spiegare il comportamento 

della donna: possiamo soltanto tenere presente che ognuno ha una personale scala di obiettivi per 

raggiungere un risultato di salute; pur di conquistarli, il soggetto è disposto ad adottare abitudini 

dannose per la salute, purchè esse svolgano funzioni positive importanti. Per esempio, il senso di 

identità (nella fattispecie, la possibilità di restare fisicamente legati all’ambiente che ha dato natali e 

nutrimento materiale e culturale tanto a se stessi quanto ai propri antenati) o le relazioni sociali (nel 

nostro caso, non dover patire il disprezzo e l’emarginazione da parte dei cittadini presso cui si è stati 

sfollati) hanno un’importanza maggiore delle scorie radioattive. 

Bandura, insieme a Ajzen, ha avuto il merito di rilevare che la salute non è un valore assoluto. 

Al contrario, a volte i costi (stare da soli e mangiare verdura radioattiva) vengono affrontati 

volentieri a dispetto di quelli che dovrebbero essere i benefici (avere un’alimentazione sana ma in 

un territorio alieno e alienante). 
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Volendo trovare un’altra definizione scientifica per la donna del reportage, possiamo ancora 

affidarci alla curva gaussiana di Rogers, per il quale la propensione al cambiamento è distribuita 

con le seguenti percentuali nella popolazione: 

 

2,5 % INNOVATORI Accettano subito il nuovo comportamento proposto. 

13,5 % 
DISPONIBILI AL 
CAMBIAMENTO 

Adottano il nuovo comportamento abbastanza 
rapidamente. 

34 % TEMPOREGGIATORI 
Non vogliono essere gli ultimi ad abbandonare la vecchia 
strada ma nemmeno i primi ad adottare il nuovo 
comportamento. 

34 % 
RILUTTANTI AL 
CAMBIAMENTO 

Sono dominati da scetticismo e riluttanza, pretendono che 
i benefici vantati vengano anche dimostrati. 

16% 
RESISTENTI AL 
CAMBIAMENTO 

Non sono aperti né a nuove conoscenze sul fenomeno 
rischioso né a modifiche ambientali né ad acquisire nuove 
capacità. 

 

Per il momento collochiamo la donna nella categoria dei resistenti al cambiamento. In realtà, si 

può anche vivere in territorio contaminato, pur seguendo alcuni accorgimenti sulla coltivazione, 

l’allevamento di bestiame e la trasformazione dei prodotti caseari: il Progetto Humus di Massimo 

Bonfatti si occupa appunto di questo, ossia trasmettere informazioni su come convivere con le 

radiazioni ad un basso rischio per la salute. La sua attività si rivolge, però, ai bambini, raggiunti 

attraverso la scuola. Sono poi i bambini stessi che “controllano” le azioni alimentari degli adulti, 

particolarmente fratelli e genitori. In questo caso si può ammettere che una quota della popolazione 

passi dall’ultima categoria a quella, immediatamente precedente, dei riluttanti: i benefici, infatti, 

sono ampiamente dimostrati alla comunità e cambiare comportamento può soltanto portare profitto. 

Nell’esempio della donna anziana, invece, ancora una volta non possiamo far altro che tenerne 

in considerazione l’emotività. 

Infine, per Rogers, qualunque progetto che intenda influenzare un determinato comportamento 

verso maggiore salute dovrà prendere in considerazione tre ordini di fattori e le loro reciproche 

interazioni: 

• i fattori PREDISPONENTI, che sono preferenze personali nella quali rientrano le 

conoscenze, le credenze, i valori posseduti; rappresentano la motivazione principale ad 

assumere un nuovo comportamento; 

• i fattori ABILITANTI, che sono le condizioni presenti nell’ambiente di vita che 

facilitano od ostacolano l’azione del singolo o del gruppo (avere a disposizione prodotti 

di consumo non salutari ma accessibili ed economici abilita a comportamenti negativi 

per la salute: è proprio il caso della donna, cioè il poter coltivare direttamente gli ortaggi, 

che in città sarebbero costosissimi e di provenienza incerta); 
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• i fattori RINFORZANTI, che sono tutte le risposte dell’ambiente sociale osservate dal 

soggetto nei propri confronti (gli evacuati di Chernobyl furono ghettizzati dagli abitanti 

delle città per paura che fossero contagiosi e, in situazioni estreme, persino rinnegati dai 

loro stessi parenti: il loro riscontro quindi è stato ampiamente negativo). 

Il problema è che in URSS quest’analisi non fu fatta. I responsabili politici declassarono le 

conseguenze e, in Bielorussia, addirittura elargirono soldi a persone povere di altre ex repubbliche 

sovietiche purchè esse accettassero di ripopolare le “zone morte”. Nessun progetto è poi intervenuto 

sui tre fattori sopracitati: la gente comune è stata in qualche modo legittimata a rinforzare il proprio 

comportamento negativo per la salute. Le alternative prospettate, difatti, erano percepite come 

peggiori del Cesio137 o dello Iodio radioattivo. 

Il modello di Rogers, per quanto riguarda questa tesi, ha un altro limite: considera pur sempre 

l’uomo come un attore razionale, separato dal resto del mondo, capace di verificare con distacco la 

propria esposizione al rischio. 

Invece, l’uomo è legato al proprio ambiente sociale e culturale: il contesto, per quella donna e 

per gli altri come lei, è così rilevante da farla piangere alla sola ipotesi di dover vivere altrove. 

Anche a distanza di ventuno anni dall’incidente. 

 

§ 6 La tragedia ignorata di Mayak e il kairos 

Ma cosa sarà mai stato questo famigerato incidente di Chernobyl? Perché ha innescato così tante 

paure e tutt’oggi è sinonimo di devastazione, pericolo e minaccia inverosimile per gli Occidentali? 

Anche in queste valutazioni, probabilmente, rientra una percezione del rischio distorta dai mass-

media, dalla novità del fenomeno e dall’incertezza sugli esiti per la salute. Ci sono ricerche, come 

quella di Massimo Zucchetti e Carlo CridaXII , che hanno preso in esame il sito nucleare militare di 

Mayak: qui il rilascio totale di radioattività è stato pari “a 20.000 PBq, cioè oltre 10 volte il rilascio 

da Chernobyl (che fu di 1850 PBq, ovvero, in vecchie unità di misura, 50 milioni di Curie). La 

radioattività presente oggi nel lago Karachai è circa 4.400 PBq, cioè circa 2,5 volte il rilascio totale 

da Chernobyl”. 

Questo complesso militare, situato tra gli Urali per i vantaggi strategici che avrebbe offerto, in 

sintesi la lontananza dai confini e l’inaccessibilità agli aerei-spia degli Stati Uniti d’America, ha un 

nome (Mayak appunto) che significa faro: fu pronto ad entrare in funzione nel 1947, con un primo 

reattore, ma raggiunse la piena capacità operativa nel 1948; fu chiuso soltanto quarant’anni dopo, il 

16 giugno 1987, e nel frattempo produsse molto plutonio, anche grazie all’intervento di altri tre 

reattori, tra il 1950 e il 1952. L’obiettivo era chiaramente quello di creare la bomba atomica russa. 

Come a Chernobyl, gli accorgimenti tecnici e l’adozione di provvedimenti per evitare 
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l’inquinamento radioattivo furono insufficienti se non addirittura, in certi periodi, del tutto assenti. 

Ma la prima grande differenza è che a Mayak c’erano soldati, ai civili non autorizzati era vietato 

l’accesso (almeno questo era l’ordine ufficiale...). Due incidenti, nel 1957 e nel 1967, rilasciarono 

nell’ambiente delle radiazioni, ma anche in altre circostanze ci fu contaminazione, e in questi ultimi 

casi l’atto fu deliberato. Si produssero scorie a bassa e ad alta contaminazione: le prime furono 

diluite nel fiume Techa, rendendone così molto semplice lo smaltimento e molto forte il carico 

venefico; le seconde furono conservate all’interno di apposite piscine, per raffreddare le quali, però, 

si usò l’acqua dello stesso fiume, con risultati fin troppo ovvii. 

Nel 1951, finalmente, si realizzò un progetto per evitare in futuro l’immissione di sostanze 

radioattive nel fiume, ma l’idea era molto rudimentale: prevedeva la costruzione di dighe e di un 

conseguente lago artificiale a monte del Techa. D’altronde, anche dopo questi lavori, la 

contaminazione del fiume non cessò: la ripetizione nel tempo di gesti sconsiderati ha determinato il 

valore citato sopra, 20.000 Pbq, dieci volte il rilascio di Chernobyl. 

Allora perché non c’è un anniversario di Mayak e, soprattutto, perché non si fa accoglienza in 

Europa dei bambini di Mayak come avviene per il popolo di Chernobyl? Zucchetti e Crida, nel loro 

testo, non forniscono risposte su questi aspetti, perché evidentemente l’obiettivo della loro ricerca 

andava in altra direzione. Non possiamo neppure semplificare la questione affermando che, in 

fondo, in quel sito non c’erano civili e i soldati giurano di esser disposti a rischiare la vita per il 

bene della Patria. Non è così, al fiume Techa si approvvigionano ventiquattro villaggi, che da soli 

comprendono oltre centomila abitanti, tutti sottoposti a contaminazione radioattiva. Come se non 

bastasse, il Techa, che si sviluppa per duecentoquaranta chilometri, confluisce nell’Iset e, insieme, 

sfociano nel mar Glaciale Artico attraverso l’Ob. Ai cittadini non fu proibito, fino al 1951, di 

attingere al Techa, anche perché esso per loro rappresentava l’unica risorsa idrica; le quattro 

cittadine più abitate non furono mai evacuate. Oggi vi risiedono delle persone e continuano la loro 

vita come se non fosse mai successo nulla. 

Come a Chernobyl, i dati a disposizione sulla salute delle vittime sono scarsi e frammentari, 

però i due studiosi li riassumono con molta chiarezza: “la dose accumulata al midollo osseo rosso 

dagli abitanti lungo il fiume Techa [è] ingente: circa il 60% della popolazione ha accumulato dosi 

superiori ai 200 mSv, quando il livello massimo permissibile è – per 50 anni di accumulo – di 50 

mSv. […] L’assunzione di dosi così elevate per un tempo prolungato provocò la presenza nei 

pazienti di sintomi di affaticamento, debolezza, insonnia, mal di testa, emicrania, irritabilità, nausea, 

riduzione della memoria, dolori allo stomaco, all’intestino ed alle ossa […]. I sintomi erano 

principalmente […] di immunoinsufficienza, leucemia ed anemie temporanee. Si individuò così una 

nuova patologia, la ‘malattia per esposizione cronica alle radiazioni’ (CRS = Chronical Radiation 
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Disease); in seguito si ebbero evidenze di effetti come l’incremento delle leucemie e casi di cancro 

nelle persone esposte, e possibili malattie genetiche”.  

Forse nei villaggi lungo il fiume Techa non ci sono stati e non ci sono bambini da 

decontaminare con un progetto di risanamento? La domanda è fin troppo retorica. 

Eppure, lo ripetiamo ancora, non c’è stata una mobilitazione internazionale per accogliere a fini 

di risanamento le vittime più giovani della contaminazione di Mayak. La CRS è esattamente ciò che 

ha determinato e continua a provocare così tanti problemi di salute nei Chernobyliani: per 

assimilazione, dovrebbe esserci un interessamento verso tutte le persone colpite da questa patologia. 

Il fatto è che Chernobyl, rispetto a Mayak e alle centinaia di altri incidenti nucleari, ha delle 

peculiarità, e in base a queste caratteristiche l’episodio è diventato l’emblema della follia di certa 

tecno-scienza. 

Vale la pena di provare ad individuare quelle peculiarità, e per farlo ci si servirà del semplice 

ragionamento, o di letture fatte nel tempo, per esempio per il corso di studi in Scienze 

dell’Educazione, non sempre citando fonti bibliografiche specifiche. 

In primo luogo, Mayak era un sito militare. Gli attributi grammaticali, nella comunicazione, 

sono determinanti, non degli accessori. Chernobyl era, invece, una centrale civile per la produzione 

di energia elettrica. Quindi, non si può dire, rilevazioni alla mano, che Chernobyl sia stato il più 

grave incidente della storia, ma si può affermare correttamente che è stato il più grave incidente del 

nucleare civile. Alle ignominie dei militari si riesce quasi sempre a perdonare tutto3: gli eserciti ci 

hanno consegnato tante belle scoperte, dal montgomery a Internet, prima sperimentate per fini di 

spionaggio o maggiore efficienza, poi messe a disposizione della gente comune. I soldati, com’è 

evidente, non sono ‘ballerine di flamenco’, si dà per scontato che il loro lavoro ‘sporco’ produca 

anche qualche azione ‘sporca’: è un gioco, quello della guerra vera o in potenza, che ha regole tutte 

sue. All’industria civile, invece, non si può lasciar passare l’orrore di scelte sbagliate e rischiose: 

specialmente se l’innovazione tecnologica e i relativi investimenti statali vengono proposti come 

una leva del progresso, non è accettabile che la tecnologia sia inaffidabile e minacciosa. Così, le 

medaglie di merito ricevute dai reattori di Chernobyl, e consegnate con pompose cerimonie del 

PCUS, suonano come una beffa, col senno di poi. 

In secondo luogo, l’attività di Mayak è avvenuta in piena Guerra Fredda, quando lo scopo degli 

Stati era quello di stare in guardia giorno e notte, quando l’impegno era tutto teso a essere più 

                                                 
3 L’opposizione ad ogni forma di guerra, ovviamente, è sempre stato il coagulante dei gruppi pacifisti, sia di 
impostazione laica sia di corrente cattolica. La nostra Costituzione repubblicana ha ripudiato lo strumento bellico come 
mezzo per risolvere le controversie. Ma ci si riferisce qui all’opposizione consapevole di larghi strati della popolazione, 
quelli non impegnati nella protesta. Si può dire che oggi sia cambiato anche questo: l’attacco all’Iraq da parte degli Stati 
Uniti, iniziato con pretesti falsi come le armi di distruzione di massa e proseguito con attentati sempre più tremendi 
verso i civili, ha suscitato nella gente indignazione e rigetto, proprio perché come a Chernobyl la verità è stata impastata 
con le bugie. 
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temibili dell’avversario, più pronti e distruttivi del nemico. Due blocchi si contrapponevano con i 

nervi costantemente tesi: una partita del genere non si vince con un mazzo di carte al tavolino, 

bisogna pur sperimentare – secondo la logica sottostante – nuove armi.  

All’interno di ognuno dei due blocchi, qualunque mossa per affinare la tattica era ritenuta non 

soltanto possibile ma in larga misura auspicabile. Chernobyl, al contrario, si verifica nel 1986, 

quando sono in circolo già tutti i germi del crollo dell’Unione Sovietica. Gorbaciov ha cominciato a 

parlare di glasnost e perestrojka4, al Partito ‘si sono rizzati i peli’. I diplomi elargiti agli stacanovisti 

dell’URSS non riescono più a nascondere la corruzione degli apparati pubblici, la vetustà degli 

impianti produttivi, la ferocia dell’ideologia repressiva. Si vorrebbe tornare indietro al 1917, ma 

qualcuno, come Gorbaciov, spinge verso un ammodernamento radicale. La gente non capisce, i 

dirigenti non digeriscono. Chernobyl si inserisce in questo scenario come la scossa sismica che 

metaforicamente fa crollare edifici fatiscenti. 

In terzo luogo, i cittadini, intesi qui come protagonisti attivi o passivi dell’impulso dato alla 

Storia, non analizzano, come invece fanno gli studiosi, i dati a disposizione, le rilevazioni razionali, 

i confronti ponderati; essi si affidano piuttosto all’emotività del momento, alla percezione 

soggettiva del rischio, alla lettura istintiva delle reazioni del gruppo sociale. Non vogliono (e spesso 

neppure possono) accostare e raffrontare ricerche lunghe ed articolate: agiscono e basta, seguendo 

letteralmente il cuore. Così, ha poca importanza che il rilascio di radioattività a Mayak sia dieci 

volte superiore a quello di Chernobyl: ciò che conta è che la fede nel progresso civile, nel secondo 

caso, è stata clamorosamente tradita; si può fare qualcosa di solidaristico per aiutare i piccoli 

chernobyliani con il risanamento e molti lo fanno.  

Non vorremmo però che si fraintendessero queste nostre affermazioni, che non sono di 

condanna verso l’accoglienza di Ucraìni e Bielorussi, anzi contengono ammirazione per le famiglie 

che, attraverso una profonda riflessione educativa tra coniugi e magari con i figli, decidono di 

cimentarsi in un còmpito così impegnativo e dispendioso. Intendiamo sostenere, più che altro, che 

ogni epoca storica porta con sé delle condizioni specifiche che possono favorire o impedire certe 

azioni: nell’epoca di Mayak non si era pronti per impostare una cooperazione internazionale di così 

alto livello, basata su constatazioni mediche molto raffinate. Nel 1986, molti fattori psico-socio-

culturali, fra loro convergenti e reciprocamente indispensabili, hanno permesso di cogliere il kairos 

                                                 
4 Il termine glasnost significa, in russo, "trasparenza"; fu usato per indicare l'ampia riforma politica che prevedeva un 
nuovo metodo di selezione dei quadri del Partito Comunista Sovietico e più ampia libertà di espressione e di 
informazione. Michail Gorbaciov, quale leader dell'URSS, la promosse dal 1985 al 1991 accanto alla cosiddetta 
perestrojka ("ristrutturazione") in campo economico. Cfr. Microsoft® Encarta® Enciclopedia Plus. © 1993-2002 
Microsoft Corporation. 



 31 

del momento: è, questa, parola greca che significa “momento giusto, opportunità, tempo in cui il 

cambiamento è possibile”5. 

Ci siamo occupati, nel paragrafo 5, della propensione al cambiamento individuale. In alcune 

fasi, la Storia offre occasioni per un cambiamento collettivo dei comportamenti, delle idee, della 

progettazione, delle istanze. Il 1986 si è trovato al culmine di tante riflessioni e altrettante 

aspettative. La nozione di “momento giusto” per invertire la rotta è stata ben interpretata da Tiziano 

TerzaniXIII : 

 

«Ci sono giorni nella vita in cui non succede niente, giorni che passano senza nulla 
ricordare, senza lasciare una traccia, quasi non si fossero vissuti. A pensarci bene, i più 
sono giorni così […]. Il 10 settembre 2001 per me, e son certo non solo per me, fu un 
giorno di questo tipo: un giorno di cui non ricordo assolutamente nulla. […] (Dopo il crollo 
delle Torri Gemelle) il mondo non è più quello che conoscevamo, le nostre vite sono 
definitivamente cambiate. Forse questa è l’occasione per pensare diversamente da come 
abbiamo fatto finora, l’occasione per reinventarci il futuro e non rifare il cammino che ci ha 
portato all’oggi e potrebbe domani portarci al nulla». [2002, p. 9] 

 

Per Terzani, dunque, il trauma pazzesco di due aerei infilati nei grattaceli ha rappresentato la 

“buona occasione” dell’Occidente per smettere di rispondere alla violenza con altra violenza ancòra 

più truce, per interrompere la faida delle Nazioni. Le Twin Towers sono state dunque il kairos (non 

colto, secondo il giornalista fiorentino) per costruire la pace e abbandonare la vendetta arrogante e 

sorda al dialogo. Si poteva, dopo quell’attacco, rinconquistare un contatto più profondo con 

l’essenza umana. Terzani segnala l’azzardo di chi ignora le “buone occasioni”: 

 

«Il pericolo è che a causa di questi tragici, orribili dirottamenti, finiamo noi stessi, come 
esseri umani, per essere dirottati da quella che è la nostra missione sulla terra. Gli americani 
l’hanno descritta nella loro costituzione come “il perseguimento della felicità”. Bene: 
perseguiamo tutti assieme questa felicità, dopo averla magari ridefinita in termini non solo 
materiali e dopo esserci convinti che noi occidentali non possiamo perseguire una nostra 
felicità a scapito della felicità di altri e che, come la libertà, anche la felicità è indivisibile». 
[2002] 

 

                                                 
5 Kairos era il tema della XIII Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo (BJCEM), che avrebbe 
dovuto essere ospitata ad Alessandria d’Egitto dal 25 ottobre al 4 novembre 2007. Il bando di concorso, all’art. 3, 
recitava: “Alessandria d'Egitto ebbe il suo “kairos” in passato ed ha il suo “kairos” ora. È nata in un'epoca ideale 
nell'antico passato e fu testimone dell'alba della civiltà (occidentale) con sorprendenti avvenimenti politici, scoperte 
scientifiche ed esordi culturali. Diventò un faro per tutto il Mediterraneo e il tempo del “kairos” perdurò mentre grandi 
imprese vennero portate a termine. Noi crediamo di essere anche adesso in un momento di “kairos”, adatto a vedere una 
possibilità di cambiamento nella città, e a sentire il vigoroso impulso verso un'ulteriore evoluzione. Ma questo vale 
anche per tutto il mondo al di là di Alessandria. Siamo stati testimoni di così tanta distruzione e paura, che c'è il 
desiderio di costruire, attraverso il “kairos”, un momento in cui il cambiamento può radicarsi in tutte le regioni del 
Mediterraneo e in particolare nel Sud e in Medio Oriente”. L’edizione è poi stata annullata ma purtroppo non vi 
avrebbero comunque partecipato gli artisti né dell’Ucraìna né della Bielorussia, grandi bisognose di kairos. 
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Il 25 aprile 1986 le persone hanno vissuto senza intuire ciò che sarebbe successo nella notte. La 

nostra impressione è che dal 26 aprile il kairos di rifiutare le perversioni del nucleare sia stato colto. 

Mayak, per usare le parole di Italo Calvino con cui abbiamo aperto la trattazione, ha generato dei 

mostri come questiXIV : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di simili ne ha prodotti anche Chernobyl, e a quel punto la coscienza collettiva era pronta per 

frenare la proliferazione indiscriminata della tecnologia nucleare: ha scelto quel frangente come il 

suo kairos irrinunciabile. In Italia ha votato ‘no’ al referendum, in Germania s’è convinta 

dell’esigenza di energie alternative, in tutta Europa ha dato vita all’accoglienza per il risanamento. 

Il sentimento dominante è stato quello che, anni prima, Trilussa aveva condensato, con la sua 

tipica ironia amara, nella poesia del 1916 intitolata “L’omo inutile”XV: 

 

«L’antro giorno ho veduto in un museo 
un feto sotto spirito, in un vaso, 
co’ la mano attaccata in cima ar naso 
com’uno che facesse marameo. 
Dicheno ch’è un fenomeno: un abborto 
d’un feto de sei mesi nato-morto. 
 
Fa un po’ senso, è verissimo: ma poi, 
quanno lo vedi in quela posizzione, 
pare che piji in giro le persone 
come volesse di’: - Questo è per voi! 
So’ nato-morto, sì, ma grazzie a Dio, 
data l’umanità, sto mejo io. 
 
Er monno è una commedia. Io ch’ho capito 
ch’è tutta una baracca inconcrudente 
ciò fatto capoccella solamente 
per un’affermazione de partito: 
e, da la mossa de la mano mia,  
potete di’ ch’affermazione sia. 
 
Nun ero nato pe’ bagnà la terra 
de lagrime, de sangue e de sudore: 
per me sarebbe stato un bell’onore 
d’annà a morì ammazzato in quarche guerra, 
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ma invece me ne sto drentro ar museo, 
guardo la gente e faccio marameo…» 

 

Gli scienziati possono essere pro o contro la guerra, intesa in senso lato come scontro, 

aberrazione, tormento: alcuni mettono la propria genialità a servizio di ordigni sempre più distruttivi 

e tecnologie sempre più innaturali. Gli educatori, a nostro avviso, non possono che essere a favore 

della pace, fissata qui come l’impegno etico a costruire la felicità immateriale per tutti (di cui parla 

Terzani) e ad evitare che ci siano uomini inutili (come fa presagire Trilussa). 

 

§ 7 La prima emergenza di Chernobyl 

Tra Mayak e Chernobyl c’è ancora una quarta, fondamentale differenza, forse quella che, per la 

presente tesi, rappresenta il vero oggetto su cui ragionare in termini psicologici. 

Mayak, come abbiamo visto nel paragrafo 6, ha comportato una contaminazione lenta, 

progressiva, quasi distratta, sicuramente inosservata, poco eclatante. Ci sono stati, è vero, due 

incidenti di rilievo: il primo, il 29 settembre 1957, quando il sistema di raffreddamento si ruppe e il 

surriscaldamento conseguente fece esplodere un serbatoio di scorie altamente radioattive; il secondo 

dieci anni dopo, perché precipitazioni scarse in inverno e clima torbido in primavera ed estate 

fecero evaporare il lago Karachai sino a far essiccare la polvere radioattiva depositata sul fondale: la 

medesima polvere, a contatto con l’aria delle bufere, si sparpagliò nel territorio circostante. 

Nonostante ciò, l’inquinamento non può essere identificato con un episodio circoscritto, con un 

imprevisto di forte impatto sulla collettività. 

L’esplosione di Chernobyl, invece, si è consumata tutta in una notte: conosciamo l’ora precisa 

in cui il reattore si è ribellato ai tecnici, gli errori che sono stati commessi in termini di condizioni di 

sicurezza, i tentativi raffazzonati con cui si è pensato, all’inizio, di spegnere l’incendio e mettere 

tutto a tacere. Il carattere improvviso ed esteso di Chernobyl ne ha fatto l’incidente nucleare civile 

in assoluto. 

Dunque, è opportuno ricostruire, nelle prossime righe, quello sconvolgente 26 aprile 1986XVI . 

A mezzanotte e ventotto minuti, la potenza del reattore si abbassò sotto il livello che metteva in 

funzione le pompe di refrigerazione. Gli operatori ricorsero a sistemi interamente manuali e 

mezz’ora dopo riportarono la situazione sotto il loro controllo con il reattore stabile. Alle ore 1, 23 

minuti, 4 secondi, potè avere inizio l’esperimento, che era stato preceduto, il 25 aprile alle ore 14, 

dallo spegnimento dei sistemi di raffreddamento d’emergenza. Il test si proponeva di dimostrare 

che, in caso di avaria per mancanza di energia elettrica (siamo in una centrale che produce 

energia!), la turbina del reattore sarebbe stata in grado, per inerzia, di continuare a far funzionare sia 
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i dispositivi di raffreddamento sia quelli di emergenza. Quella notte, quindi, venne bloccata 

intenzionalmente la valvola d’emergenza: sùbito il vapore aumentò la propria pressione. 

Appena sei secondi dopo, le barre di controllo (la grafite che determina in più o in meno la 

potenza del reattore) vennero in parte rimosse manualmente. Bastarono altri venti secondi e la 

reattività nel nocciolo (non più tenuta a bada dalle barre) crebbe: era ormai troppo tardi anche per la 

discesa automatica delle barre poiché l’accumulo di calore stava deformando i loro alloggiamenti.  

All’una, 23’ e 40’’, un operatore premette (andando contro gli ordini) il pulsante per l’arresto 

d’urgenza. Troppo tardi: la reazione non poteva più essere controllata dall’uomo, procedeva spedita 

e spontanea. La temperatura del combustibile e, quindi, la produzione di vapore aumentarono. 

L’ora della prima esplosione è stata fissata a quattro secondi dopo: la pressione, determinata dal 

contatto fra il combustibile nucleare e l’acqua, non poteva essere contenuta dalle pareti di cemento, 

infatti gli elementi si aprirono uno spiraglio nel tetto della sala del reattore. 

A questo punto (ventitrè minuti e quarantasette secondi dopo l’una) l’aria esterna interagì con 

l’idrogeno liberato. La piastra che copriva l’impianto, che portava il nome innocente e carino di 

Elena ma pesava tra le mille e le duemila tonnellate, venne scagliato verso l’alto come il tappo dello 

champagne e poi ricadde in verticale. La sciagura era già compiuta. Purtroppo, però, i pompieri 

riuscirono ad aggravarla: disinformati su ciò che dovevano affrontare, paragonarono l’incendio del 

reattore ad un qualsiasi altro incendio. Ovviamente pomparono acqua sulle fiamme. Qualcuno 

avrebbe dovuto dir loro che la grafite non si spegne con l’acqua, anzi con l’acqua aumenta le 

proprie reazioni. Sicchè, quelle prime ore di soccorsi furono paradossalmente aggravanti rispetto a 

quanto era accaduto: gli isotopi radioattivi furono dispersi insieme al vapore che si sprigionava dal 

contatto fra acqua e reattore incandescente. In quel momento, si badi bene, non soltanto gli abitanti 

di Pripjat non sapevano che c’era stata un’esplosione nucleare, ma neppure i lavoratori della 

centrale erano consapevoli del fenomeno con cui si stavano confrontando. 

Tutte le persone intervenute quella notte sul posto furono ricoverate nel giro di poche ore per gli 

effetti devastanti dell’irradiazione acuta. 

 

Possiamo a ragione considerare questa come la prima emergenza riconducibile a Chernobyl. 

Sarebbe stato necessario offrire alle vittime un adeguato supporto psicologico oltre che cure 

mediche: l’indescrivibile trasformazione del corpo provocò in loro una scioccante incredulità. I 

superiori non avevano forse sempre garantito loro che il nucleare non era pericoloso? Allora perché 

la pelle era nera e coperta di bolle mentre la testa e lo stomaco erano ingovernabili? 

Pertanto, occorre occuparsi della psicologia dell’emergenza. 
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§ 8 Alcune possibili definizioni di ‘emergenza’ in psicologia e la verità di Legarsov 

La parola ‘emergenza’ è abusata all’interno dell’informazione radio-televisiva e del giornalismo 

cartaceo. Basta che cadano pochi millimetri di pioggia, e nel telegiornale della sera i titoli 

annunciano che ci si trova in “emergenza maltempo”. Se un leader politico si lascia scappare una 

battuta sul proprio avversario, s’intravede una “emergenza democratica”. A settimane alterne, ci 

sono “l’emergenza educazione nella scuola”, “l’emergenza intercettazioni”, “l’emergenza aviaria”, 

“l’emergenza smog”, e non si può dire che ai giornalisti qualunquisti manchi la fantasia per 

individuare dei suffissi da cucire in maniera sensazionalistica al termine chiave: l’emergenza, 

appunto. In questo senso, il concetto è sinonimo di ‘fenomeno che si brucia in fretta’, di circostanza 

che suscita clamore (e fa vendere tanto), di contesto che richiede un investimento rapido e 

straordinario di forze umane ma che, altrettanto rapidamente, ritorna alla normalità, o comunque si 

spegne nel momento stesso in cui le redazioni decidono di non parlarne più. Come se 

l’inquinamento atmosferico da polveri sottili scomparisse dopo la domenica di divieto di 

circolazione in cui un giovane corrispondente ha inseguito per le vie cittadine carretti trainati da 

cavalli, donne in bicicletta, bambini sul monopattino e anziani sottobraccio. 

Ovviamente, i mass-media operano una banalizzazione di una nozione che è molto più vasta ed 

articolata. Purtroppo, il carisma del giornalismo è così seducente, nel bene e nel male, da imporre 

nella consuetudine della gente un particolare significato delle parole e far approvare dalle persone 

comuni quella sfumatura assegnata all’espressione, per quanto mediocre. Serve uno sforzo non 

indifferente per andare oltre l’accettazione conformistica del basso livello dei nostri mezzi di 

informazione. D’altronde, abbiamo già rimarcato quanto sia stato importante il ruolo di alcuni 

giornalisti nel far conoscere la vicenda di Chernobyl. È un mestiere che, se svolto bene, può aiutarci 

a cogliere il senso profondo (o meglio, il senso smarrito) di un’emergenza. Di recente, il giornalista 

Vittorio EspositoXVII  ha messo in guardia dall’italiano dei luoghi comuni alimentato dai suoi stessi 

colleghi: “Una volta i giornalisti erano i mezzi attraverso i quali i lettori e gli ascoltatori, 

condizionati dal linguaggio dei mass-media, imparavano a ‘costruire’ in modo corretto le frasi e a 

usare con proprietà le parole della lingua italiana. Basta soffermarsi con un po’ d’attenzione sulle 

pagine di quotidiani e periodici per constatare che, oggi, la loro funzione di ‘insegnante’ è 

praticamente inesistente”. Insomma, nella categoria ci sono professionisti che onorano l’impegno di 

indagare i fatti e relazionare su di essi ed altri che agiscono senza “un galateo dell’italiano, una sorta 

di grammatica della cortesia delle parole”, probabilmente per una fin troppo facile “pigrizia mentale 

se non addirittura ignoranza”. 

Un qualunque dizionario di lingua italiana ci può aiutare a superare, in parte, il rischio di usare 

lemmi e frasi con la consapevolezza di un pappagallo. Il Devoto-Oli recita: 
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«emergènza. […] 2. circostanza imprevista – Situazione di crisi o di pericolo da affrontare 
con tempestività e risolutezza: una politica per l’e.; stato di e., quello di particolare gravità 
per le istituzioni o per il Paese, nel quale di solito le pubbliche autorità assumono poteri 
speciali».XVIII  

 

Questa definizione, sia pure non completa per i nostri scopi, ci fornisce alcune precisazioni su 

cui ragionare: l’emergenza racchiude in sé un carattere di eccezionalità, mette in crisi (o in pericolo) 

qualcuno o qualcosa; per porvi rimedio, è indispensabile intervenire con “tempestività e 

risolutezza”, il che significa avere una competenza consolidata rispetto a quella specifica necessità e 

disporre di una progettualità sia per evitare errori sia per fornire il miglior supporto possibile. Essere 

rapidi vuol dire avere la capacità di fotografare con precisione il danno e avere la conoscenza per 

arginare il problema; l’essere risoluti (atteggiamento da mantenere contemporaneamente alla 

rapidità di intervento) implica la padronanza della teoria e della pratica, perché ogni tentennamento 

nel migliore dei casi può rimandare la riparazione e, nel peggiore, aggravare l’emergenza. Si tratta, 

dice il Devoto-Oli, di uno stato di “particolare gravità”, tanto da spingere un governo a mettere da 

parte le consuete regole di convivenza civile per applicare protocolli estremi, tali da includere 

un’organizzazione diversa dei tempi e degli spazi delle persone (imposta ora dall’alto) e anche 

qualche violazione della sfera privata e della vita di tutti i giorni (magari persino della libertà 

personale di qualche individuo). Le autorità assumono, quindi, “poteri speciali”: càpita in occasione 

di terremoti, di onde anomale, di abuso sessuale, di frane, di attacchi terroristici… Capitò, 

naturalmente, anche per Chernobyl.  

Ciò che il dizionario manca di sottolineare è che l’emergenza non si spegne dopo poche ore o, al 

più, poche settimane. C’è un momento iniziale, d’accordo, in cui la crisi delle strutture e della rete 

sociale appare più drammatica. Tuttavia, quando la Croce Rossa e la Protezione Civile smontano gli 

accampamenti, l’emergenza non è finita, caso mai si è trasformata: ovvero, da esigenza di cibo, 

vestiti, riscaldamento e informazioni sui familiari, essa è diventata il bisogno di calore umano, di 

ascolto, di ritorno ad una certa calma psichica, di re-impossessamento delle routine. 

Gino Strada non ha chiamato a caso la propria associazione umanitaria con l’equivalente inglese 

di ‘emergenza’XIX . L’équipe medica di “Emergency”, per esempio, non effettua interventi chirurgici 

soltanto nella settimana in cui i bombardamenti sull’Afganistan sono più massicci (e ripresi dalle 

telecamere di tutto il mondo). Strada e i suoi collaboratori sanno che, dopo le ferite al corpo, 

verranno altre emergenze: ci saranno i bambini mutilati dalle mine anti-uomo, le donne 

impossibilitate a partorire in buone condizioni igieniche, la devastazione degli edifici pubblici (in 

primo luogo le scuole), la lacerazione del tessuto sociale, la ferita psichica di un intero popolo che 

ha visto sbriciolarsi tradizioni, templi, famiglie, comunità, amicizie, fiducia, speranza eccetera. 
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Sono tutte emergenze, nel senso che noi vogliamo qui dare al termine. Quando sono cominciate, 

nella fattispecie? Quando è stata dichiarata guerra. Quando sono finite? Non è dato saperlo, 

probabilmente resteranno molto a lungo, latenti, finchè non verrà riparata la sofferenza psichica dei 

singoli e dei gruppi. 

Ebbene, quando si è originata l’emergenza di Chernobyl? Il 26 aprile 1986, è un dato 

incontrovertibile. Quando si potrà definire chiusa? Possiamo soltanto rispondere che 

quell’emergenza è tuttora in corso, soltanto che è diventata qualcosa di diverso. Tra aprile e inizio 

maggio 1986, l’emergenza riguardava i pompieri, i tecnici della centrale e i liquidatori. 

Successivamente, si è allargata alla popolazione evacuata, agli Europei, ai cittadini di Ucraìna, 

Russia e Bielorussia.  

Noi chiameremo qui la prima come “emergenza immediata” e la seconda come “emergenza 

dilazionata”. Abbiamo trovato conferme per le nostre ipotesi: Maria Teresa Fenoglio, psicologa 

dell’associazione “Psicologi per i popoli”, tra gli altri, ci ha dichiarato che anche oggi si può parlare 

di emergenza a proposito di Chernobyl ed è proprio questa che viene raccolta dalle associazioni 

italiane che fanno accoglienza. C’è un’emergenza sanitaria che riguarda in particolar modo i 

bambini e c’è un carico psichico che grava sulle popolazioni dell’ex URSS per uno sconcerto mai 

pienamente assimilato e un dolore mai completamente risolto. 

Cominciamo ad esaminare la “emergenza immediata” a Chernobyl e, anzi, facciamo un passo 

indietro. Recuperiamo uno studio di Fabio Sbattella sulle competenze psicologiche: perché non 

possiamo (e non vogliamo) approfittare dell’accezione superficiale di emergenza; d’altronde, 

abbiamo anticipato che neppure il rigore del dizionario ci basta: in quest’ultimo sono incluse le 

ripercussioni politiche ed organizzative ma non si fa cenno alla componente psicologica.  

Sbattella ci può essere utile per spiegare cosa s’intende quando si parla di psicologia 

dell’emergenzaXX. L’emergenza  

 

«[…] può essere considerata un’intensa esperienza esistenziale, che scaturisce dall’incontro 
tra un evento inatteso e drammatico e persone che cercano di fronteggiarlo». [2005] 

 

Quali avvenimenti, più delle Guerre Mondiali, sono stati laceranti per intere comunità? In 

effetti, molti studi sono stati condotti in questo campo già dal 1915 e hanno avuto un ulteriore 

impulso nel Secondo Dopoguerra. Ecco dunque sfatato un errore in cui generalmente si incorre 

pensando alla psicologia dell’emergenza, ovvero che sia una disciplina con origini recenti e 

collocabili soprattutto negli Stati Uniti d’America. Per quanto riguarda la nostra nazione, una 

proposta interessante di riflessione fu quella di Giulio Cesare Ferrari, che nel 1909 in “Rivista di 

Psicologia” si occupò degli “scampati al terremoto di Messina” verificatosi l’anno precedente con 
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tremende ripercussioni anche sulla psicologia oltrechè sugli edifici. Questa, insomma, fu 

un’indagine pionieristica, alla quale, in tempi più recenti, seguirono contributi da Francia, area 

slovena ed israeliana. 

Tuttavia, l’aspetto veramente interessante, a nostro giudizio, segnalato da Sbattella è quello che 

riguarda la svolta internazionalizzante che i rischi tecnologici hanno dato alla sensibilità verso 

questi temi: sono citate esplicitamente le tragedie di Bhopal e di Chernobyl, perché in entrambi i 

casi il dramma aprì dibattiti sull’esposizione sovranazionale alla mancata sicurezza nella tecnologia. 

Facendo ancòra una volta un salto spaziale, possiamo sottolineare, con Sbattella, che l’Italia ha 

accresciuto l’attenzione verso la sicurezza proprio in sèguito ad alcuni tragici eventi degli ultimi 

venticinque anni: Seveso (1976), terremoto del Friuli (1976), incidente aereo di Linate (2001) e, 

soprattutto, il Vajont. Dopo lo straripamento della diga fu evidente che anche le catastrofi naturali 

possono essere ricondotte a responsabilità individuali e, anzi, proprio per questo appaiono più 

odiose. Marco Paolini, nel 1997, nel corso di una serata indescrivibile su un canale Rai, rievocò, 

attraverso un monologo di memoria civile, quella sofferenza e, insieme, quelle colpe. Il suo 

spettacolo scaturiva da una lunga e faticosa rielaborazione (ancòra una volta grazie ad una 

giornalista coraggiosa, Tina Merlin) e spalancava l’emozione su un nuovo modo di analizzare le 

tragedie. Qualcosa di analogo è successo anche per Chernobyl: rappresentazioni teatrali e libri, 

accanto naturalmente all’omonimo museo di Kiev che abbiamo visitato nel marzo 2007, hanno 

sostanzialmente fatto riflettere e, più o meno intenzionalmente, hanno ravvivato i sentimenti: 

compassione, nostalgia, solidarietà e altro ancora. 

Ne riparleremo. 

Qui era appena il caso di accennarlo. Lo studio di Sbattella ci invita ad un altro tipo di 

considerazione: oggi non si accetta più di arrivare impreparati di fronte ad eventi tragici. Pertanto, 

in Europa, si è cercato di integrare ed implementare le strutture a supporto delle vittime, e non sono 

stati pochi gli sforzi legislativi: a titolo di esempio, citiamo soltanto le due direttive comunitarie sui 

rischi ambientali che sono state pensate e partorite proprio dopo un dramma italiano, quello di 

Seveso6.  

Si potrebbe dire davvero che le brutte situazioni debbano servire a qualcosa, debbano essere 

raccolte come insegnamento, e pare che l’Italia, in campo psicologico, lo abbia fatto: ha tradotto in 

formule operative le conoscenze già da tempo acquisite dalla psicologia, quelle specifiche di cui si 

parlava sopra ma anche quelle della psicologia dello sviluppo, della comunicazione, 

dell’educazione, della psicologia clinica, culturale e sociale. Per esempio, la psicologia dello 

sviluppo ci ha consegnato concetti quali ‘crisi, cambiamento e resilienza’ che tornano molto utili 
                                                 
6 Nel 1976, dall’ICMESA di Meda, fabbrica che produceva diserbanti, venne rilasciata nell’aria una quantità 
imprecisata di diossina. 
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quando si deve aiutare qualcuno a superare una sofferenza psichica dovuta a catastrofi. D’altra 

parte, la psicologia si è fatta legittimamente spazio, in questo settore, perché ha teorizzato i 

fenomeni catastrofici e, a livello concettuale, ha chiarito “la stretta connessione esistente tra 

vulnerabilità dei territori e comportamenti individuali e collettivi. I processi decisionali che si 

sviluppano a livello economico, logistico, ambientale avvengono all’interno di gruppi sociali, 

coinvolgendo dimensioni valoriali, ma anche emozioni, cognizioni, comunicazioni e comportamenti 

più o meno intelligenti”. Insomma, Sbattella ci vuole far notare che, alla base di scelte disastrose 

per la salute e l’ambiente, c’è la mente umana, e per riparare sia le perdite materiali sia i danni alla 

salute e alle risorse culturali non può che intervenire la mente umana. Egli aggiunge: “Le modalità 

di dispiegamento di queste risorse psicologiche appaiono decisive per la sopravvivenza fisica e 

psicologica di tutte le persone coinvolte”. 

Ora, da oltre dieci anni disponiamo in Italia di una legge (la numero 225/92) che definisce 

l’emergenza come ogni situazione in cui “è necessario attivare risorse di soccorso fuori 

dall’ordinario”. È interessante anche la distinzione che essa fa tra: 

• incidenti semplici (la competenza ordinaria degli enti è sufficiente ad affrontarli; non si 

verifica un impatto sul sistema socio-culturale); 

• incidenti complessi (coinvolgono molte persone e, per essere risolti, necessitano di un 

intervento coordinato fra le varie amministrazioni, che comunque non esplicano 

competenze straordinarie; i bisogni delle vittime possono essere anche molto complessi 

ed estesi, però il sistema sociale non viene intaccato, quindi le reti di comunicazione, di 

supporto e di accoglienza possono offrire una risposta concreta e rassicurante agli 

individui); 

• catastrofi o disastri (non è detto che il numero delle vittime sia elevato, però è certo che 

vengono stravolte le reti sopraccitate, al punto che occorre letteralmente cucire 

nuovamente il tessuto sociale che si è strappato; i bisogni sono variegati e viscerali; se 

non vengono affrontati con procedure ad hoc, possono sviluppare problemi a cascata). 

Non v’è dubbio che, per le tante ragioni elencate fino a qui, l’incidente di Chernobyl sia stato 

una catastrofe, in cui sono intervenuti, effettivamente, dei poteri straordinari ma sono mancate le 

attenzioni psicologiche. Essendoci impegnati a parlare, in questo paragrafo, soltanto dell’emergenza 

immediata, ci limitiamo ad accennare che, nel corso di una visita al reparto oncologico-pediatrico di 

Kiev, abbiamo incontrato numerosi bambini ammalati di cancro, la cui origine può forse essere 

ricondotta, nel 2007, ancòra alle radiazioni. Inoltre, attraversando da Nord a Sud la Bielorussia nello 

stesso anno, abbiamo fotografato villaggi abbandonati per la contaminazione e interminabili boschi 
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recintati col filo spinato su cui campeggiava il segnale di pericolo. In queste zone si vive 

costantemente a contatto con un’emergenza dilazionata e, a prima vista, infinita. 

Tornando all’articolo di Sbattella, dobbiamo aggiungere che la parola ‘emergenza’ ha un 

ulteriore significato in quanto distinta da ‘urgenza’: la seconda lascia il tempo necessario affinchè 

ad intervenire sia personale altamente specializzato e attrezzato per seguire una procedura standard 

riconosciuta come la più efficace; la seconda, viceversa, precipita così rapidamente da non 

permettere temporeggiamenti e possono (o in un certo senso devono) intervenire persone 

incompetenti ma “più vicine al bisogno”. Se oggi s’insiste così tanto sulla formazione delle squadre 

di Protezione Civile è proprio perché si vuole evitare il più possibile che un’urgenza si trasformi in 

emergenza oppure perché si vuole riportare l’emergenza in una condizione di controllo da parte di 

tecnici e professionisti. In un team di questo tipo trovano posto, a pieno titolo, pure gli psicologi: un 

contesto di emergenza è anche cornice psicologica perché la minaccia genera una situazione 

interattiva e le risorse a disposizione del soggetto colpito sono verosimilmente insufficienti a far 

fronte ai bisogni, che appaiono dunque sovradimensionati, troppo potenti. Così, chi interviene come 

esperto deve essere in grado di capire rapidamente in quale contesto si trova ad operare, deve 

“facilitare i comportamenti e i processi psicologici, propri ed altrui, utili per superare l’emergenza 

stessa”. Tutto accade velocemente e riesce a trasformare la realtà con “una frattura nella continuità 

temporale, che sconvolge non solo i ruoli e le procedure, le capacità di reagire e i saperi coinvolti, 

ma anche i ritmi del quotidiano, le agende e i progetti per il futuro”. Già, riguardando alla vicenda 

di Chernobyl, sembra particolarmente azzeccato l’accenno di Sbattella allo sconvolgimento di 

ruoli e procedure: oggi in Italia, proprio grazie alla Legge 225, sembra naturale garantire soccorso, 

in tutti i sensi, in caso di catastrofe. Se succedesse qualcosa di analogo a Chernobyl (o crollasse il 

famigerato sarcofago), sapremmo come intervenire e avremmo figure di coordinamento in 

psicologia dell’emergenza; saremmo accompagnati nelle fasi codificate di preallarme, allarme, 

soccorso e post-emergenza; lo stesso impianto legislativo raccomanda anche la prevenzione dei 

rischi come fattore per ridurre la drammaticità degli eventi.  

Eppure, all’epoca dell’esplosione, non c’era niente di tutto questo (e forse non poteva esserci, 

perché, come abbiamo visto, si migliora dopo che i drammi si sono presentati). Vedremo fra poco, 

con l’analisi di un altro straordinario documento filmato della Rai, quanto e come furono sconvolti i 

ruoli e le procedure in (da) quella notte del 1986. 

Intanto, è necessario ancòra richiamare tre concetti che Sbattella colloca a fondamento delle 

metodologie della psicologia dell’emergenza: significazione, stress e trauma.  

L’essere umano è in grado (e ha necessità) di elaborare un senso di quello che gli accade per 

potersi orientare nell’ambiente delle cose e delle persone. Se riesce a capire cosa gli succede 
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attorno, egli riesce a “decifrare i segnali che marcano la situazione” e sa per certo che un 

avvenimento è normale oppure eccezionale. In tutte quelle circostanze in cui la realtà è modificata, 

confusa, disorganizzata, anche il comportamento dell’uomo si esplica in modo caotico; a poco o 

nulla servono gli apprendimenti fatti in precedenza. È come se, di fronte ad un dramma, l’uomo 

fosse coperto da domande più grandi di quelle cui riesce a rispondere e avesse la necessità urgente 

di ricostruire un nuovo mondo dotato di comprensibilità. Nel corso di una catastrofe, dunque, non 

hanno più validità i ruoli e i valori consolidati in tempo di bonaccia. Sbattella parla di stupidità, 

possibilità e giustizia come tre dei quattro significati che l’uomo associa all’atteggiamento più 

adeguato da tenere per fronteggiare un rischio; ma è soprattutto l’eroismo che ci interessa, poiché a 

Chernobyl i pompieri e gli altri soccorritori, nell’immediato e sul lungo periodo, furono mossi 

soprattutto da tale sentimento. Era ciò che il Partito Comunista Sovietico richiedeva costantemente 

ai propri cittadini, era il valore in assoluto più inculcato ai giovani. Quello che oggi potrebbe 

apparire come una serie di atti di incoscienza all’epoca fu eroismo: agli ‘eroi di Chernobyl’, infatti, 

è dedicato un monumento nella città omonima.  

Naturalmente càpita che, nel corso di un’emergenza, le vittime facciano esperienza di uno 

“scarto tra risorse disponibili e richieste”. Si parla, a questo proposito, di stressor intensi: è ovvio 

che essi si presentino, mentre non è altrettanto scontato l’effetto che viene a determinarsi sul 

malcapitato, il quale in prima battuta avverte un salutare aumento dell’efficienza attraverso 

un’attivazione fisiologica molto rapida, ma, in un secondo momento, può registrare “potenzialmente 

faticose difficoltà di adattamento”. Dall’istante della catastrofe in poi, nulla sarà più come lo si era 

immaginato e sognato prima: occorrerà definire un altro futuro, rinsaldare i legami sociali, adottare 

nuove strategie per non inciampare nella marcia quotidiana su questo pianeta. Sbattella rimarca che 

anche la circostanza tremenda di un disastro può rappresentare una “reale opportunità di sviluppo”, 

tuttavia per raggiungere questo traguardo bisogna superare l’immediato e lo sconvolgente della crisi 

stessa. Esattamente quello che non è mai avvenuto in Ucraìna e Bielorussia, dove la mancanza di 

sicurezza è diventata cronica e apparentemente irrisolvibile. 

 

«Spesso, infatti, gli eventi drammatici compromettono i parametri di valutazione della 
realtà, gli assi interpretativi, il supporto sociale, la capacità previsionale, il senso di 
sicurezza personale e la fiducia nelle proprie risorse. Può dunque avanzare, in queste 
condizioni, un senso di opprimente vulnerabilità e perdita di controllo che rendono più 
difficili le risposte adattative.» [Sbattella 2005, pag. 269, sottolineatura nostra] 

 

Come può entrare in crisi l’individuo, così può succedere alle formazioni sociali, in primis la 

famiglia, alle quali può arrecare nocumento la minacciosità dell’evento drammatico. Sono le 
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relazioni tra gli individui a perdere solidità, mentre il sistema di supporto s’incrina alla ricerca (se lo 

troverà) di un rinnovato equilibrio. 

Infine, siamo giustificati nel sottolineare l’importanza della psicologia dell’emergenza dal fatto 

che la sofferenza si può trasformare in trauma. 

 

«Il trauma psichico si genera quando pensieri angoscianti rimangono sottocoscienza 
durante un evento soverchiante, che minaccia la vita e suscista momentanee difese 
psichiche estreme, quali la scissione. Il mancato riconoscimento di tali situazioni rende più 
difficile il lavoro di elaborazione e può comportare l’emergere, anche a lunga distanza, di 
disagi psicologici di varia natura.» [Sbattella 2005, pag. 270, sottolineatura nostra] 

 

Ci piace particolarmente la definizione di ‘evento soverchiante’, perché ci pare decisamente 

calzante a Chernobyl. E siamo certi che, non essendoci stato alcun riconoscimento della gravità 

della situazione, dopo molti anni si siano presentati quei ‘disagi psicologici’ di cui si parla nella 

citazione appena riportata.  

Ebbene, non ci risulta esistano registrazioni filmate di quella notte del 1986. Ma una brillante 

ricostruzione di Piero AngelaXXI , anche attraverso un documentario della BBC, ci ha consegnato, 

come anticipato un paio di pagine avanti, uno spaccato molto realistico di quanto accaduto; sicchè, 

dopo aver analizzato il suo reportage, ci sentiamo di sostenere che si verificò qualcosa di veramente 

agghiacciante. La narrazione del giornalista torinese fa rivivere la drammaticità e la tensione di 

quell’emergenza; inoltre ci aiuta a capire quanto e come furono sconvolti i ruoli e le procedure da 

un punto di vista psicologico. 

Due tecnici spinsero il reattore numero 4 al di là dei limiti di tolleranza, secondo gli ordini di un 

superiore posto alle loro spalle. Provarono quasi sùbito inquietudine perché, richiamate 

nell’alloggiamento, le barre di controllo della reazione nucleare non rientrarono al loro posto. Essi 

esitarono e cercarono di segnalare l’anomalia: secondo loro, l’esperimento andava immediatamente 

interrotto. Il supervisore imprecò rivolto in particolare ad un tecnico: “Si rende conto che le ho dato 

un ordine? O fa quello che le ho detto o la licenzio”. I tecnici si voltarono e, forse per 

sdrammatizzare, si misero a fare battute sarcastiche sulla perdita di senno del loro capo, dovuta a 

“andropausa”. Non osarono più obiettare. Ma il calore provocato dalla reazione senza freni fece 

suonare una sirena che denunciava una qualche anormalità nel flusso del vapore. Ancòra, però, gli 

operai continuarono a parlare del più e del meno. Dopo lo spegnimento di una turbina, ci fu un 

picco di potenza e uno dei due tecnici pigiò il pulsante per ripristinare il sistema di sicurezza prima 

disattivato. Le imprecazioni del supervisore si fecero più intense e quasi veementi. In sottofondo si 

udì per qualche secondo il rumore di una gigantesca pentola in ebollizione. Il monitor 

costantemente collegato con la sala del reattore a quel punto era già del tutto grigio. Cominciò a 
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serpeggiare tra i tecnici una sottile trepidazione, ma solo qualche secondo dopo, sentendo 

l’esplosione, comunque verificatasi ad una certa distanza dalla loro posizione, si coprirono il volto 

con le mani come chi teme di aver commesso un errore grande. 

Il supervisore diede un nuovo ordine: raffreddare il reattore. Un tecnico disse che le macchine 

non rispondevano e bisognava farlo a mano, il che significava scendere dentro il reattore, ancòra 

creduto intatto, ed esporsi ad un calore inimmaginabile. Il supervisore urlò qualcosa di molto 

scontato in quel periodo storico e in quel contesto: “Sono io qui che comando!”. L’incertezza 

sull’entità del danno reale si stava facendo strada nelle menti e debilitava la capacità di ragionare ed 

intervenire adeguatamente. 

In ogni caso, due operai andarono effettivamente verso il reattore. La scena nei paraggi si 

presentava pressappoco in questo modo: pezzi di barre di uranio scagliate a oltre un chilometro di 

distanza, aria entrata a contatto con il nucleo, unione fra idrogeno interno e ossigeno esterno, con 

una nuova esplosione, incendio della grafite, enorme colonna di aria calda e radioattiva. E quegli 

sprovveduti, già tutti sudati e illuminati da una luce radioattiva, ripeterono: “Non può essere, non 

può essere! Dov’è il reattore?”. L’incredulità era inevitabile in chi aveva sempre creduto ciecamente 

nella potenza sovietica. Mentre i pompieri, da un tetto vicino, pompavano acqua, quei due operai 

tornarono nella sala controllo e riferirono, tremando, ciò che avevano visto, ma il supervisore non 

credette loro: “Vi state sbagliando, il reattore funziona, è a posto”. Solo allora gli operai scesi vicino 

al reattore si resero conto di avere la pelle nera per l’abbronzatura nucleare. Tutti i tecnici della sala 

controllo furono congedati ma, increduli, non se ne andarono, anzi tornarono indietro per aprire 

manualmente le valvole dell’acqua, con la speranza di poter raffreddare il reattore. Purtroppo, 

avvicinandosi così tanto alle radiazioni, nel giro di pochi minuti cominciarono a tossire, vomitare e 

perdere brandelli di pelle.  

Intanto, Mosca aveva già nominato il vice presidente del Consiglio dei Ministri al timone di una 

Commissione per gestire la situazione. Cruciale, in quella fase, fu l’apporto teorico di un suo 

collaboratore, Valeri Legarsov: nei mesi successivi egli si pentì parzialmente delle scelte del Partito 

alle quali aveva partecipato; scrisse saggi ed articoli, che furono rifiutati dai giornali e dalle case 

editrici; nel 1988 si suicidò, lasciando gli atti di una lunga ed accurata inchiesta sull’incidente e sui 

responsabili, inchiesta grazie alla quale è stato possibile effettuare questa ricostruzione. 

Legarsov dichiarò: “Ho sempre pensato che questo fosse un Paese culturalmente progredito, che 

tutti condividessimo questo sogno di maturità. L’incidente assurdo, senza precedenti, di Chernobyl 

ci ha risvegliati molto bruscamente”. Fu il portavoce a Vienna, davanti alla Comunità 

Internazionale, di Mosca e relazionò sulle responsabilità; ma prima di uccidersi lasciò un messaggio 

esauriente: “Non ho mai detto il falso, ma non ho mai detto neanche tutta la verità”. 
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La verità era che le letture della radioattività intorno alla centrale furono sùbito scrupolose ma i 

dati reali, riportati da un tecnico, furono semplicemente rifiutati e ritenuti allarmistici dai gradi bassi 

della dirigenza di Partito. Semplicemente, non potevano avere senso. Nemmeno di fronte 

all’evidenza dei pompieri che si sentivano male e degli operai la cui pelle colava come sudore. 

Nelle ore successive all’esplosione, i tecnici della sala controllo cominciarono a piangere e, una 

volta caricati sugli autobus per essere trasporati segretamente in qualche clinica, con isterismo 

ripeterono cose del tipo: “Voglio tornare da mia moglie!”. 

Il primo atto di eroismo, in risposta alla chiamata del Partito, fu quello degli elicotteristi, circa 

cento uomini che gettarono sabbia, boro, argilla e piombo sull’incendio del reattore.  

Quando fu ormai inevitabile, si cominciò l’evacuazione di Pripjat, ma la scena di famiglie 

caricate a forza sui pullman giunti da Kiev fu davvero penosa, con bambini in lacrime, donne 

sconvolte, uomini increduli. Di questo frangente, peraltro, esiste documentazione filmata. 

Intanto, proseguirono le indagini di Legarsov; interrogando il supervisore dell’esperimento 

fallito, egli si sentì rispondere: “Ma io sono stato decorato! E poi mi sforzavo di credere che ci fosse 

un rimedio!”. Ancòra una volta, con una carenza disarmante di senso, il Compagno inappuntabile si 

riparava dietro il proprio ruolo. I valori in cui si era sempre identificato, invece, erano già 

sbriciolati. Legarsov, con una lungimiranza rara tra i suoi compatrioti, disse a propria volta: “Non 

c’è un solo uomo innocente in tutto l’edificio. Questa faccenda presto si abbatterà su ognuno di 

noi”. 

La profezia certamente si avverò con triste rapidità per i militari. Stava per verificarsi una terza 

esplosione e Legarsov fu chiamato ad esprimere un’opinione specialistica su come evitare 

l’ecatombe: “Contiamo le vite da sacrificare”. I soldati erano quelli da sacrificare, e loro, 

mettendosi sull’attenti in ogni senso, diedero fiducia ai superiori per eroismo. In particolare, furono 

necessari alcuni pompieri per svuotare la vasca piena d’acqua collocata sotto il reattore: l’acqua era 

radioattiva. Legarsov commentò poi il gesto di quegli uomini nel modo seguente: “Si possono 

contare sulle dita di una mano le nazioni che nella stessa situazione riuscirebbero ad ottenere un 

tale, incondizionato sacrificio. Sembrava di nuovo il 1941, quando l’Unione Sovietica subì 

l’invasione nazista. C’era la medesima mancanza di preparazione, la medesima disperazione ma 

anche il medesimo coraggio. Col loro cuore di cittadini sovietici [i liquidatori] si sono fidati di noi. 

Convinci l’uomo che può volare e il disastro sarà inevitabile”.  

Nelle ore dell’eroismo, i tecnici delle prime ore, invece, soffrivano l’inferno o stavano morendo, 

come quello che disse alla moglie: “Ieri sono sceso un minuto dal letto, la pelle delle gambe mi è 

scivolata fino alle caviglie come un calzino”. 
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Il senso era irrimediabilmente smarrito, almeno per le famiglie direttamente coinvolte nel lutto 

e nelle lacerazioni fisiche. Per molti degli altri, era ancòra il tempo dello sbigottimento. 

Due anni più tardi, come detto, Legarsov si procurò la morte con un pensiero preciso: “Oggi non 

mi rimane più nulla”. 

Ciò che ignorava era il fatto di non essere l’unico ad esser stato svuotato di valori, ruoli, 

significato dallo stress e dal trauma. 

 

§ 9 La memoria dei liquidatori, una preghiera per Chernobyl e la scrittura autobiografica 

Nei mesi successivi all’aprile 1986, si alternarono sulla zona dell’esplosione i liquidatori, con 

un distintivo raffigurante una goccia di sangue sormontata dalle particelle alfa, beta e dal simbolo 

dei raggi gamma. 

 

«Nel primo anno del disastro […] si susseguirono in 650.000 per le manovre di emergenza 
necessarie sul sito della centrale esplosa e per la realizzazione del sarcofago. Negli anni 
successivi se ne aggiunsero altri 150.000 raggiungendo così le 800.000 unità. Fu una vera 
squadra di emergenza che […] affrontò la situazione con coraggio e dedizione. Il 3% dei 
liquidatori era costituito da donne mentre il 97% da uomini. Soltanto 285.000 sono stati 
registrati nel registro dell'ex-URSS e soltanto di alcuni di essi possiamo conoscere la sorte e 
confrontare i livelli di radiazioni assorbite. Si dice che furono addirittura 1 milione i 
liquidatori coinvolti, che vengono anche chiamati "bio-robots"».XXII  

 

Luigi Pelazza, nel reportage già ampiamente richiamato [cfr. nota II], ha intervistato Jury 

Nagavitskij, che partecipò alle operazioni d’emergenza intorno alla centrale. 

 

«D. Non sapevano che stavano andando a… 
R. [per bocca dell’interprete donna, ndr] Non sapevano, non sapevano. Ricevevano ordine e 
andavano. 
D. C’era qualcuno, mentre stavano lavorando, che si ribellava? Che non voleva sgombrare 
le macerie, che chiedeva informazioni, che diceva ‘qua stiamo morendo, o moriremo’. 
R. C’era gente così che scappava, che voleva andare via però ripresi con la violenza hanno 
passato molto di più tempo lì a lavorare. [Mostrando le foto di quei giorni, ndr] Stanno 
togliendo la terra radioattiva. 
D. Quindi, non hanno nessuna protezione, sono abiti normalissimi.  
R. Dopo che hanno lavorato, dovevano andare a fare la doccia, però dopo la doccia 
dovevano vestire i vestiti con cui lavoravano.  
[L’intervistato mostra i documenti ufficiali. Le autorità di allora, per evitare cause ed 
indennizzi, gli certificarono solo quattro giorni di lavoro, anziché il mese effettivo, ndr] 
R. Tutti i documenti sono stati falsati. 
D. Quando ha terminato il lavoro, ha fatto delle visite mediche per vedere com’era il suo 
stato fisico? 
R. Durante il servizio nessuno. Dopo un anno, ha avuto la prima operazione. Dopo sette 
anni, hanno operato pure il secondo linfonodo e ha fatto chemioterapia. La malattia più 
spesso vissuta è la malattia della tiroide. E la figlia sua e la nipote [hanno preso un cancro 
alla tiroide]». 
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Una biografia purtroppo come tante altre, nella vicenda di Chernobyl. Una storia che avrebbe 

potuto aiutare il protagonista stesso a superare il trauma e la perdita della salute, se solo fosse stata 

raccolta e rielaborata con tecniche adeguate nella prospettiva di James Pennebaker. 

Anche noi ne abbiamo registrata una. Il 29 marzo 2007, presso il Centro Soleterre di Kiev, con 

la traduzione di Nataly Grygorovich, abbiamo intervistato un altro liquidatore, Viktor 

JvanovichXXIII , soffermandoci, tra l’altro, sugli aspetti psicologici del post-emergenza descritti da 

Sbattella [cfr. nota XX]. 

 

«D. Quando è arrivato sul posto? 
R. Lui non era presente quando c’era l’esplosione ma dopo, quando era costruito sarcofago. 
D. Quanti anni ha? 
R. Cinquantasei anni. 
D. Adesso abita a Kiev? 
R. Abita a Kiev. 
D. È sempre stato qua? 
R. Sì. 
D. Il 26 aprile c’è stato l’incidente. Lui quando ha saputo qualcosa di quello che era 
successo? 
R. Lo stesso giorno, di mattina. Ma non tutti sapevano di questa tragedia, solo alcune 
persone. 
D. Lui, all’epoca, che lavoro faceva? 
R. Era macchinista, autista di treno. 
D. Lui ha saputo dell’incidente perché c’erano voci che giravano oppure qualcuno gliel’ha 
detto ufficialmente? 
R. Ufficialmente. Non tutti sapevano di questa tragedia, solo poche persone.  
D. Chi gliel’ha comunicato? 
R. Aveva conosciuto un amico che era un autista e quella notte era l’autista di Chernobyl e 
il pomeriggio è venuto [a Kiev] e gli ha detto: “Lì a Chernobyl è una tragedia terribile”. 
D. Lui, a sua volta, ha detto qualcosa a qualcuno o gli hanno consigliato di restare zitto? 
R. Ha detto a tutti quello che è successo. L’informazione che ha saputo ha detto alle 
persone e dopo le persone sapevano, solo che non credevano. La gente [all’inizio] pensava 
solo che c’era esplosione ma non era pericoloso come era in verità. 
[…] 
D. Lui personalmente ha avuto paura? Sapeva cos’erano le radiazioni? 
R. Prima non credeva che erano molto pericolose, perché non sapevano che cosa 
significano radiazioni. Ma poi, dopo un mese, loro già sapevano che radiazioni erano molto 
pericolose per la salute, per la gente, tutta questa nuvola. […] 
D. In tutto quel mese ha continuato normalmente a fare il suo lavoro o qualcuno gli ha dato 
disposizioni diverse? 
R. Faceva il lavoro come di solito. E quando è successo questo c’erano le feste: 1° maggio, 
secondo maggio, nove maggio… E la gente non sapeva niente e festeggiava queste feste, 
come di solito, come ogni giorno. Tutto era normale. Sapevano cosa significava questo 
incidente solo quelli che lavoravano lì vicino a questo reattore e il Governo, ma non 
dicevano niente alle persone. 
D. Nel 1986 lui aveva dei figli? 
R. Aveva già due figli. 
D. Quando hanno cominciato a sapere più precisamente quello che era successo, gli adulti 
hanno pensato che ci fosse qualche pericolo per i bambini? 
R. Certo che pensavano della salute dei bambini e il [figlio] maggiore in quel tempo era in 
Crimea per qualche concorso e il minore è andato ai parenti che vivevano in altra città. 
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D. In effetti, io avevo letto che chi poteva mandava via i bambini. Lui conosce anche altre 
persone che hanno mandato i figli da parenti o comunque lontano da Kiev? 
R. Sì, tutte le persone che avevano la possibilità mandavano i bambini ai parenti, in diverse 
città. Se avevano la possibilità. […] Lui conosceva tutto quello che era successo, in realtà 
[di] tutta questa radiazione che c’era [ha saputo] solo quando è andato a Chernobyl. 
D. Quando l’hanno chiamato per andare alla centrale? 
R. Prima [volta] era luglio del 1987. Dodici giorni. E poi alla fine dell’anno. E poi nel 
1988. [...] 
D. Se lui si fosse rifiutato di partire, cosa gli sarebbe successo? 
R. Dice che non ci sarebbe stato niente. Ma, siccome a quel tempo c’erano comunisti, lui 
era autista [dello Stato] e questo era come suo obbligo. Lui non aveva paura che lo Stato, 
Governo facevano qualcosa [per una sua eventuale disobbedienza]. Andare a Chernobyl è 
stato obbligatorio per i soldati. […] 
D. Lui è stato portato dai soldati sul posto? Come ci è arrivato la prima volta? 
R. Come vacanza ufficiale, diciamo. È andato come autista. Per conto suo. A Chernobyl 
facevano la pulizia ma lui non faceva la pulizia, era l’autista, e queste pietre mettevano su 
camion. 
D. Quindi, lui guidava i camion su cui c’erano materiali da scaricare provenienti dai 
dintorni della centrale? 
R. Sì.  
D. Quando è arrivato la prima volta, chi gli ha detto quello che avrebbe dovuto fare? 
R. Lui guidava solo il camion. Poi c’era chi faceva pulizie. Ognuno aveva il suo capo. Il 
capo gli dava ordini e il Governo dava gli ordini al capo. […] C’era un piccolo treno per 
[s]caricare queste pietre, per portarle [via]. Poi, quando era la seconda volta a Chernobyl, 
lui portava le persone, i capi, con il treno, e anche c’erano le persone che andavano a 
Chernobyl con l’elicottero. 
D. Ha conosciuto dei militari che sono scappati, che si sono rifiutati di lavorare lì? 
R. Lui non sapeva di militari perché, quando è venuto lì, non c’erano lì. Facevano il lavoro 
i primi giorni, quando c’era molto pericoloso. Dice che i militari non hanno il diritto di 
rifiutare di fare qualche lavoro, andare a Chernobyl o qualcos’altro. È un obbligo fare 
quello che gli dicevano.  
D. Il sarcofago appena costruito a lui sembrava sicuro? 
R. Facevano gli ultimi lavori [quando lui è arrivato]. Alla fine del 1987 era finito.  
D. Adesso gli farò alcune domande molto personali. Se gli danno fastidio, può non 
rispondere. 
R. Dice la verità, non ha paura di niente e di nessuno.  
D. Bene. Chiedigli se, quando è tornato a casa, ha raccontato alla sua famiglia, ai suoi figli 
quello che aveva visto e che stava succedendo? 
R. Sì, certo. 
D. I suoi amici gli credevano quando raccontava quello che stava succedendo? 
R. Gli credevano perché a quel punto era passato già abbastanza molto tempo, allora gli 
credevano. E a Chernobyl era caos, caos. 
D. Lo Stato gli ha poi offerto cure e analisi gratuite negli ospedali? 
R. Il Governo diceva che aumenta [sarebbe aumentato, ndr] il salario, che faceva le cure di 
quello che le persone hanno [avrebbero avuto, ndr] bisogno, ma in realtà non l’hanno fatto. 
E se aumentavano il salario lo aumentavano di poco. Ma le persone adesso hanno grandi 
problemi con la salute. 
D. Lui ha avuto problemi di salute? 
R. Sì. Può raccontare cosa il Governo doveva fare e cosa ha fatto. Adesso lui è in pensione 
come anziano [di anzianità, ndr]. Lui, siccome ha grandissimi problemi di salute, come 
invalido, il Governo deve pagargli 450 dollari, perché ha invalidità di secondo livello. Ma 
lui ha ricevuto solo 280 grivne. Siccome lui ha invalidità, il Governo gli deve pagare otto 
[volte] la pensione, ma paga la pensione normale. […] Ma i deputati ricevono dodici 
stipendi minimali [dodici volte lo stipendio base, ndr]. Adesso lui ha fatto intervento 
[chirurgico] e per tutto ha pagato da solo, non il Governo. 
D. Quando è stato l’intervento? 
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R. Un anno fa. Adesso ha altri problemi ma non può andare in ospedale. [Mostra una 
cartella piena di referti medici: diabete, ipertensione eccetera, e una lunga cicatrice sulla 
pancia, ndr] 
D. Quanto ha speso per questo intervento? 
R. Circa duemila dollari, ma non riconosciuti [senza ricevute, in tangenti, ndr]. In Ucraìna, 
nel nostro Paese, dobbiamo pagare con soldi, non ufficialmente. Perché se per esempio un 
dottore non gli dai i soldi, lui non vuole fare le analisi.  
[…] 
D. Quando lui lavorava vicino alla centrale, sa per certo che c’erano anche psicologi che 
lavoravano con loro o con i soldati? 
R. [A questo punto l’intervistato si mette letteralmente le mani in testa e la scuote 
incredulo. Successivamente, l’interprete riferirà che Viktor ha ripetuto più volte: “Voi non 
capite, voi non capite!”. Come a dire: che domande fuori dal mondo!, ndr] Non c’erano gli 
psicologi! E anche quelli [gli apparecchi, ndr] che misurano le radiazioni erano sempre in 
tasca, ma dopo, quando [le persone] avevano finito di pulire tutto [e riconsegnavano i 
contatori, ndr], queste misurazioni sono sparite. Ma che psicologi! Ci dicevano di bere la 
vodka, che faceva bene contro le radiazioni. La gente beveva per il suo morale. 
Compravano ma non perché facesse bene contro le radiazioni [soltanto per tirarsi su, ndr]. 
Dicevano che bisogna nascondere questo reattore, che costava meno buttarlo giù che 
ricostruirlo. 
D. Che effetto gli fanno gli anniversari di Chernobyl? 
R. Dice che non servono a niente, perché nel nostro Paese parlano molto ma non fanno 
niente. 
D. Per i giovani ricordare ogni anno l’incidente è utile? 
R. Dobbiamo ricordare. Non possiamo dimenticare questo.  
D. La domanda di prima sugli psicologi era collegata ad un’altra che gli faccio adesso: lui 
conosce persone che, dopo aver lavorato a Chernobyl, hanno avuto, oltre che problemi di 
salute fisica, anche disturbi psicologici, tipo depressione eccetera? 
R. Sì. Le persone hanno depressione perché il Governo diceva che ha vinto, che dà i soldi, 
ma non ha fatto niente, e perciò oggi la gente ha depressione e ha problemi con la salute ma 
non hanno i soldi per curarsi. […] Secondo lui, le persone che hanno lavorato lì dovrebbero 
ricevere un appartamento o una parte di terra ma niente. Non danno la terra a quelli che 
facevano parte della tragedia. 
D. Ora sa che il sarcofago è molto pericoloso? 
R. Sa di questo reattore e dice che, anche nei primi giorni, quando avevano costruito questo 
sarcofago, c’erano problemi. Tutti dicono di questo, tutti parlano di questo ma non fanno 
niente perché lo Stato non ha i soldi per questo. Spero che altri Paesi possano aiutare, 
possano dare i soldi. […] Dice anche che lavorava come autista in aeroporto e portava i 
bambini a aeroporto che vanno in Italia, a Cuba o in altro Paese [per le vacanze 
terapeutiche, ndr] e dice che 80 per cento di questi bambini [erano] bambini non che hanno 
qualche problema con la salute o qualcos’altro ma i bambini diciamo dei ministri, 
dell’organizzazione, delle persone che hanno potere. […] Radiazione è in acqua che ha 
preso da Chernobyl e questa radiazione anche noi [a Kiev] [la] abbiamo perché l’acqua 
scorre. 
D. In Europa si discute molto della possibilità di estendere il nucleare perché, secondo i 
sostenitori, oggi non ci sono più pericoli. Per il suo Paese lui sceglierebbe il nucleare come 
fonte di energia? 
R. Da una parte non è male, da altra parte è male. Perché dicono che l’energia nucleare non 
costa tanto ma c’è la radiazione. Bisogna scoprire, fare qualcosa, perché questo 
[dell’energia] è un problema. È molto un problema di usare l’energia nucleare specialmente 
per la salute della gente.  
D. Lui adesso ha dei nipotini? 
R. Sì, ha una nipotina. E un’altra ha invalidità, tredici anni. Ha problema di cancro. Questa 
ragazza ha una gamba più corta dell’altra, è nata malformata, il papà aveva sedici anni 
[ovvero il figlio dell’intervistato all’epoca dell’incidente, ndr]. Non sa se questo c’entra con 
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Chernobyl oppure no, nessuno sa. Però i liquidatori hanno più malattie [della media] e 
anche persone che in quel momento [nel 1986, ndr] stavano nella zona». 

 

Ebbene, quest’esperienza ricalca molte altre possibili testimonianze di liquidatori, dei loro 

famigliari e delle vittime di Chernobyl. Per quanto ci risulta, è stato fatto un solo tentativo di 

raccogliere queste storie: si tratta dell’ampio e straordinario “Preghiera per Cernobyl” di Svetlana 

AleksievicXXIV . Il libro si occupa intenzionalmente “del mondo” di Chernobyl, ossia dei sentimenti 

e delle impressioni della gente. Non contiene una ricostruzione degli avvenimenti tecnici e politici, 

bensì un universo di misteri umani, di dolore inespresso e di relazioni spezzate dal trauma. L’autrice 

ha viaggiato per tre anni e, forte di due lingue (ucraino e bielorusso), ha potuto avvicinare anche le 

persone degli angoli più remoti, quelle che si erano eclissate agli occhi del mondo o erano state 

costrette a farlo. Perché, in sostanza, i loro sentimenti, fino a quel momento, non erano parsi a 

nessuno degni di interesse. Il commovente rosario della Aleksievic appare come un equivalente 

russo del “Mondo dei vinti” di Nuto Revelli. Anche il partigiano cuneese aveva scarpinato in lungo 

e in largo, e si era messo all’ascolto, anche lui aveva salvato dall’oblio la fatica di vivere in 

mancanza di senso, con un’unica differenza: a Revelli avevano raccontato di miserie e di guerre, di 

emigrazioni e di miraggi di benessere, mentre la Aleksievic ha descritto uomini “avvelenati” dentro 

e fuori dopo un episodio unico nella storia. A parte questo coraggioso setaccio delle coscienze, la 

tragedia di Chernobyl, nei suoi aspetti traumatici, nei suoi risvolti umani, sembra essere quasi del 

tutto inesistente. È verosimile che qualche vittima abbia annotato dei pensieri in segreto (persino nel 

1800 contadini analfabeti impararono a scrivere da autodidatti e tennero diari). È molto probabile 

che i liquidatori sopravvissuti siano stati contattati più volte dai giornalisti, soprattutto in occasione 

dell’anniversario. Tuttavia, non c’è stato alcun tentativo di usare le storie a scopo terapeutico. La 

narrazione collettiva è stata ignorata. Di sicuro, se ne esiste qualche traccia scritta in ex Unione 

Sovietica, non sono giunti frammenti in Europa e quindi è come se il capitolo fosse già chiuso, se 

non si volesse imparare nulla dalla tragedia. Sembra che la sciagura sia stata e sia tuttora vissuta 

prevalentemente in solitudine dagli abitanti degli Stati più direttamente coinvolti.  

Una qualche forma di scrittura autobiografica avrebbe giovato, in termini di salute fisio-

psichica, alle vittime di Chernobyl; non intendiamo, qui, gli ascolti sporadici ed occasionali dei 

mezzi di informazione; ci riferiamo piuttosto ad un intervento metodico e, per certi versi, empatico 

così come descritto negli studi che James Pennebaker, professore di psicologia all’Università di 

Austin (Texas), ha condotto a partire dal 1983.  

Della scrittura autobiografica di Pennebaker si è occupato Gabriele Lo Iacono in un articolo del 

2005XXV , che di sèguito cerchiamo di sintetizzare. 
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I primi esperimenti risalgono appunto agli anni Ottanta, quando Sandra Beall si rivolse al 

professor Pennebaker per la tesi di master proponendo di investigare i benefici derivanti 

dall’espressione delle emozioni. Non a caso, la scrittura autobiografica, in questa prospettiva, viene 

anche detta “espressiva”. I soggetti studiati, tutti volontari, erano studenti universitari, in totale 

quarantesi persone (nessuna abbandonò la ricerca). La consegna consisteva nello scrivere per 

quindici minuti per quattro giorni consecutivi: gli studenti sarebbero stati da soli e avrebbero, alla 

fine del lavoro, anche potuto scegliere di non consegnare gli elaborati. Di fatto, i partecipanti furono 

divisi in quattro gruppi, ai quali fu chiesto rispettivamente: 

 

• di trattare i fatti e contemporaneamente esprimere le emozioni provate durante un 

trauma; 

• di esprimere per iscritto le emozioni senza raccontare i fatti; 

• di descrivere soltanto i fatti che avevano originato il trauma senza toccare gli aspetti 

emotivi; 

• di raccontare argomenti banali o comunque privi di rilevanza personale. 

 

L’ultimo, evidentemente, era il gruppo di controllo, al quale appunto erano riservati temi 

superficiali o irrilevanti al livello della sofferenza psichica. Al termine dei giorni di scrittura, 

Pennebaker e la sua allieva dedicarono a tutti i volontari una sessione di discussione, durante la 

quale ognuno raccontò le sensazioni vissute durante le prove. Trascorsi altri quattro mesi, i 

partecipanti ragionarono sulla loro percezione dell’esperimento attraverso un questionario. 

Come confermato successivamente da altri studi, durante la scrittura i volontari si sentirono 

molto male, al punto da piangere intensamente o fare sogni ricorrenti e pertinenti al loro trauma per 

tutti i giorni dello studio. Ma nei testi non si riscontrarono inibizioni, anzi trasparirono stati d’animo 

profondi e aspetti intimi della personalità. Anche dopo aver descritto le emozioni del trauma, i 

ragazzi avevano un umore basso; naturalmente, in coloro che avevano parlato soltanto di vicende 

inconsistenti non ci fu questa reazione. Tuttavia, i primi, nei sei mesi successivi, ebbero un calo del 

50% delle visite presso l’ambulatorio medico degli studenti.  

 

«Il fatto di scrivere dei pensieri e dei sentimenti più profondi relativi ai propri traumi aveva 
indotto un miglioramento dell’umore, un atteggiamento più positivo e una salute fisica 
migliore». [Lo Iacono 2005, pag. 213] 
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I risultati, a quel punto, potevano però essere ancòra contestati: per esempio, potevano 

significare soltanto una minor decisione di rivolgersi all’ambulatorio e non necessariamente un 

miglioramento obiettivo della salute. 

Pennebaker, negli anni successivi, cercò conferma alle proprie iniziali supposizioni: lo fece 

sperimentando in prima persona la scrittura espressiva, perché lo faceva “essere più spontaneo e 

presente” e lo aiutava “ad accettare serenamente le reazioni cognitive ed emozionali alle situazioni 

sociali”. Lo fece, soprattutto, con altri esperimenti, in primo luogo con il prelievo del sangue ai 

soggetti di uno studio: era il 1988 ed egli ottenne la collaborazione di una psicologa clinica e di un 

immunologo. Potè dunque constatare “i benefici quantificabili derivanti dalla stesura di testi 

autobiografici centrati su esperienze stressanti”. In effetti, fu verificato l’aumento della risposta 

immunitaria in coloro che avevano scritto di pensieri e sentimenti profondi relativamente ad un 

trauma. Ancora sei settimane dopo la fine dello studio, questo miglioramento della salute era 

apprezzabile e misurabile. 

Più tardi, il campo di Pennebaker si allargò ad impiegati licenziati in tronco e senza preavviso 

qualche mese prima. Seguendo lo stesso schema, si ottennero scritti molto aperti e sinceri ma, 

soprattutto, un miglioramento della condizione sociale, nel senso che il 27% dei soggetti che 

avevano parlato della propria umiliazione trovò un nuovo lavoro (solo il 5%, invece, negli altri 

gruppi). Dunque, gli effetti della scrittura espressiva sono estesi e significativi perché 

 

«il fatto di scrivere o parlare di argomenti emotivi influisce sul modo in cui le persone 
pensano al trauma, alle loro emozioni e a se stesse». [Lo Iacono 2005, pag. 215] 

 

Cambia letteralmente il modo di approcciarsi all’evento se ci si confida ad un foglio. Risultati 

pressochè analoghi si possono ottenere anche parlando ad un registratore, sennonchè, come 

sottolinea Pennebaker in “Scrivi cosa ti dice il cuore”, la condizione dello scrivere è più agevole: 

“Basta avere carta e penna e un angolo tranquillo in cui appartarsi per rivelare il proprio vissuto. Il 

monologo richiede un registratore e un luogo in cui si possa parlare ad alta voce”. 

In sostanza, gli studi di questo tipo hanno dimostrato che l’importante è poter esplorare le 

proprie emozioni e i propri sentimenti. La fonte di stress si fa altro dal soggetto che la patisce, 

diventa oggetto manipolabile e gestibile: è come relazionarsi con uno psicoterapeuta. La tecnica ha 

funzionato a latitudini diverse e in qualunque classe sociale, perciò, retrospettivamente, avrebbe 

potuto essere applicata anche alla popolazione russa. Potrebbe esserlo ancora oggi, in 

considerazione del fatto (non trascurabile) che il dolore permane e, specialmente in Bielorussia, le 

radiazioni convivono con la disgregazione delle famiglie e del tessuto sociale. Molti dei bambini 

che vengono in Italia per risanamento nel resto dell’anno mangiano cibi malsani e ingeriscono, pari 
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tempo, molti traumi che sono un’emanazione dei traumi degli adulti. Questi ultimi sono allo 

sbando, in balia del destino. 

Tornando per un attimo a Lo Iacono, occorre precisare che la scrittura avrebbe funzionato con i 

liquidatori soltanto nell’ipotesi che fosse stata dispensata rapidamente, a tappeto e con incisività, 

forse accompagnando quest’aiuto ad altri di tipo terapeutico. Infatti, 

 

«la scrittura in sé e per sé può non funzionare sempre con persone che hanno probabilmente 
processi cognitivi disturbati o una depressione relativamente grave. […] Probabilmente la 
scrittura non aiuta le persone con DPTS7 se mancano attività di sviluppo delle abilità 
cognitive e/o di fronteggiamento. Inoltre, le persone con DPTS grave possono non essere in 
grado di organizzare cognitivamente le esperienze traumatiche, nonostante la ruminazione 
continua e le reazioni emotive ai pensieri dei traumi vissuti». [pagg. 220 e 221] 

 

Pertanto, ci troviamo all’interno di un paradossale buco nero: se l’URSS avesse aiutato 

psicologicamente le vittime avrebbe probabilmente evitato l’instabilità emotiva dei decenni 

successivi; ma i tempi non erano maturi e le circostanze culturali ostili per la scrittura espressiva, la 

psicologia dell’emergenza o qualunque altra forma di aiuto professionale; sicchè molti piccoli 

traumi si sono sommati e hanno avuto delle mutazioni fino a diventare, in alcuni casi, disturbi gravi; 

ora che pure disponiamo di conoscenze e strumenti è troppo tardi per saldare le cicatrici psichiche 

più oscure. 

D’altra parte, non si possono consegnare tre enormi nazioni ad un gorgo perenne di debolezze 

psichiche. Rimane, dunque, un solo obbligo, che è nel contempo possibilità: il còmpito educativo di 

con-tattare (avvicinare tatto a tatto) i più giovani, facendo capire loro che superare il trauma, 

anche per conto dei loro genitori, è fattibile. I ragazzi bielorussi ed ucraini sanno scrivere e lo fanno 

volentieri: perché non agganciarsi alle suggestioni di Pennebaker per fare in modo che questa 

sterminata regione si riscatti dalle cadute del passato? 

Con un’avvertenza, che ci viene di nuovo da Lo Iacono: 

 

«Nonostante i chiari effetti sulla salute e il comportamento, il fatto di scrivere delle proprie 
esperienze traumatiche tende a rendere più infelici e sofferenti nelle ore immediatamente 
successive. Queste emozioni, per molti versi, possono essere considerate coerenti con le 
difficoltà con cui la persona si sta confrontando». [pag. 221] 

 

Un intervento di scrittura autobiografica su così larga scala (e dopo così tanti anni di 

sedimentazione del dolore e dell’incertezza) richiederebbe senz’altro molto tempo e all’inizio 

apparirebbe destabilizzante. Essendo l’Ucraina e la Bielorussia le prime vicine dell’Europa ed 

essendo ormai riconosciuta l’internazionalizzazione dei rischi, varrebbe forse la pena di provare 

                                                 
7 Disturbo da stress post-traumatico. 



 53 

almeno, per evitare uno sfacelo della società ancòra più drammatico di quello verificatosi dal 1986 

ad oggi. Francamente ci pare più “educativamente corretto” un seme di scrittura espressiva che la 

spinta a risollevarsi dal baratro attraverso la copiatura del nostro modello consumistico 

(fallimentare). 

La scrittura espressiva può avere effetti positivi in tre modi: 

1. con l’abituazione, nel senso che il trauma si estingue a forza di essere esposto all’esterno 

dell’Io; 

2. con cambiamenti nella memoria di lavoro, in quanto lo scrivere riduce la frequenza di 

pensieri intrusivi e ne diminuisce l’impatto fino a liberare la mente dalle distrazioni; 

3. con un qualche cambiamento delle strutture cognitive, come peraltro sostiene 

Pennebaker. 

La terza proposta afferma che, in presenza di trauma, il soggetto inibisce sia i pensieri sia le 

emozioni, ma quest’inclinazione comporta un “lavoro fisico”: viene trattenuto, frenato il flusso dei 

pensieri e delle azioni con radicali incidenze sul piano biologico. Quando il soggetto, finalmente, 

può confidare ad un foglio il proprio trauma, dall’inibizione si passa al confronto, inteso come 

l’atteggiamento delle “persone che parlano e/o pensano attivamente alle esperienze significative e 

riconoscono le loro emozioni”. 

 

«L’atto di confrontarsi direttamente con il trauma riduce il lavoro fisiologico di inibizione. 
Durante il confronto, lo stress biologico dell’inibizione si riduce immediatamente. Nel 
corso del tempo, se le persone continuano a confrontarsi con il trauma e quindi cercano di 
risolverlo, ci sarà un abbassamento del livello generale di stress nell’organismo». [pag. 
224] 

 

La vita, a nostro avviso, è un intreccio di storie. Chernobyl, se siamo riusciti fin qui a 

ricostruirne la drammaticità, può essere considerato un covo di storie, perché, pur tragicamente, si è 

inserito di colpo nella vita di milioni di persone. Ebbene, Pennebaker si convinse, con le proprie 

ricerche, che i benefici della scrittura dipendono dalla possibilità di organizzare gli stati d’animo in 

forma di storie. Noi a titolo di esempio abbiamo raccolto quella di Viktor, consapevoli che “è da 

molto tempo che la psicologia narrativa riconosce l’importanza del dare senso agli episodi della 

propria vita traducendoli in un formato simile ad una storia” [sottolineatura nostra]. 

 

§ 10 Gli Stalker e i bambini del reparto oncologico-pediatrico di Kiev 

Di senso, purtroppo, se ne scorge poco in tutta la vicenda di Chernobyl. 

L’uomo non è stato in grado di soccorrere psicologicamente tutte le diverse vittime 

dell’esplosione. L’uomo però è stato pienamente capace di sfruttare commercialmente la tragedia 
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con un videogioco molto violento dal titolo “S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl”, prodotto dalla 

THQ e distribuito da Halifax. 

Prima di analizzare il prodotto e le campagne di boicottaggio che lo hanno accompagnato, ci 

concediamo una premessa sui giochi e sull’aggressività spesso presente in quelli elettroniciXXVI . 

Il mercato dei giocattoli per bambini è nato soltanto alla fine dell’Ottocento, quando l’infanzia 

ha cominciato a rappresentare un pubblico commerciale dalle grandi potenzialità. Soltanto le 

famiglie benestanti potevano permettersi, intorno al 1880, l’acquisto di giocattoli. Gli altri bambini 

si divertivano perlopiù con strumenti ludici costruiti dai loro stessi genitori. Un orsetto, ispirato al 

Presidente degli Stati Uniti d’America Roosvelt, è il primo vero prodotto di massa in questo settore. 

Di lì a poco, proprio ispirandosi all’orsacchiotto Teddy, nascerà l’idea del giocattolo come “simbolo 

della modernità”. Cosa che oggi viene giudicata semplicemente scontata, anche in virtù della 

strategia di marketing della Mattel, che nel secondo dopoguerra “scopre il potere promozionale 

della televisione che agisce sia sul piacere intrinseco procurato dal giocattolo sia sul modellamento 

e sulla pressione dei pari”. 

La televisione è molto pervasiva e occupa gran parte del tempo libero di bambini e ragazzi. In 

anni relativamente recenti, il dibattito sulla violenza dei media si è fatto acceso e costante. Ne 

troviamo un fondamento teorico nel Social Learning di Albert Bandura. Egli sostiene che 

“l’aggressività ha origine nell’apprendimento per osservazione e per esperienza diretta. […] 

L’osservazione è efficace perché permette di utilizzare al meglio le competenze che altri hanno 

acquisito, senza che sia necessario inventarsi da capo nuove strategie comportamentali”. Gli 

esperimenti di Bandura, che rendevano alcuni bambini spettatori di scene di violenza e di litigio, 

mostrarono che i soggetti esposti ad aggressività ripetono lo stesso tipo di comportamenti e 

incrementano la propria impetuosità. 

Tuttavia, non esiste una teoria univoca e condivisa sull’aggressività del e nel gioco. Rispetto alle 

scoperte di Bandura, per esempio, si potrebbe sostenere che l’aggressività è stata indotta in quella 

situazione particolare dallo sperimentatore ma non necessariamente si estende alla vita di tutti i 

giorni. Dunque, occorre porsi la stessa domanda presente nel testo che stiamo analizzando:  

 

«Sono i programmi violenti che determinano misure elevate di aggressività nei soggetti o 
sono piuttosto i soggetti più aggressivi che preferiscono i programmi violenti?» 
[Baumgartner 2002, pag. 109] 

 

Non c’è dubbio soltanto su un aspetto: la quantità di violenza veicolata da media e videogiochi è 

davvero massiccia. Eppure, si tratta pur sempre di una violenza fittizia; secondo alcuni ricercatori, 

starebbe proprio qui la sua scarsa capacità di incidere sulle menti dei bambini, che sanno distinguere 

tra realtà e fantasia. La violenza, nel nostro orizzonte culturale, è quasi invocata per raggiungere i 
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migliori traguardi personali possibili: ce n’è tanta, sembra dire qualcuno, perché non se ne può fare 

a meno per restare in società o addirittura primeggiare.  

Come sa chiunque abbia a che fare, per professione, con la seconda infanzia o la fanciullezza, ai 

bambini piacciono moltissimo le armi giocattolo e i giochi di guerra (o di lotta). Lo scrivente rimase 

molto impressionato quando fu costretto a separare alcuni cinquenni che usavano come armi 

improprie qualunque oggetto presente nella sezione di scuola dell’infanzia. Richieste spiegazioni, 

ottenne un candido ed unanime: “Stiamo giocando al G8”. Si erano da poco conclusi gli scontri di 

Genova, che tanto spazio avevano ottenuto nei telegiornali… 

Insomma, il lottare per finta (magari dopo aver visto una lotta vera in TV) appartiene al mondo 

dei bambini. L’azione riproduce strategie cognitivamente poco complesse perché, semplicemente, si 

tratta di aggressività stereotipata, modellata su quanto apparso nei cartoni animati e nella pubblicità. 

Lo studio che abbiamo preso a parametro aggiunge: 

 

«I giocattoli sono oggetti simbolici, relati al contesto sociale nel quale sono stati costruiti; 
in quanto tali trasmettono valori e conoscenze e qui sta la loro pericolosità, secondo molti, 
dei giocattoli di guerra». [Baumgartner 2002, pag. 111] 

 

Stalker è sicuramente un gioco basato su scenari e comportamenti di simil-guerra. La casa di 

produzione ha citato, dalla sua, la motivazione antropologica che anche alcuni psicologi accettano: 

l’aggressività diventa simbolo, rito, quindi è utile perché è veicolata su canali fittizi anzichè 

sull’attacco del prossimo in carne e ossa. Nella fattispecie, Stalker avrebbe una capacità evocativa, 

come se fosse in grado di incrementare, di ritorno, l’informazione sul dramma della 

contaminazione.  

Baumgartner scrive che “nel caso dei videogiochi i protagonisti sono generalmente maschi nella 

fascia di età compresa tra i 9 e i 15 anni”. Si dimentica però che quello della Play Station è stato 

anche un fenomeno adulto: non sono rari i casi di ritrovi fra compagni di lavoro per competizioni 

all’ultimo livello. Le ambientazioni violente sono molto gradite in questo caso. Certo può succedere 

ugualmente che Stalker finisca in mano ad un ragazzino, e allora è appena il caso di interrogarsi, 

con Patricia Greenfield [citata da Baumgartner 2002], sui vantaggi e i rischi impliciti nell’attrazione 

dei videogiochi. Sono le immagini in movimento a colpire l’interesse del giocatore, proprio come 

accade per la televisione.  

 

«Secondo la Greenfield, il talento delle generazioni televisive nei videogiochi si spiega 
proprio con la capacità di assumere le informazioni sullo svolgimento delle azioni 
visivamente, a differenza di quanto accadeva per le generazioni precedenti, le quali hanno 
elaborato le informazioni in prevalenza verbalmente (radio) o attraverso immagini fisse 
(stampa)». [Baumgartner 2002, pag. 113] 



 56 

 

Stalker ha una componente molto alta di sfida; la sfida determina gli orientamenti dei bambini 

nell’acquisto: mettere alla prova le capacità personali attraverso un’azione di gioco molto ben 

strutturata è assai gratificante per i giovanissimi (ma anche per gli adulti di cui sopra, a nostro 

avviso). 

Durante la scalata verso la vittoria finale, occorre fare delle scelte e sono queste che 

determinano il risultato in positivo o in negativo, facendo emergere abilità più o meno spiccate nel 

comandare i personaggi. Il successo si ottiene sempre con il superamento del famigerato livello: in 

Stalker ce ne sono diversi e tutti comportano un uso abbondante di fucili d’assalto o di precisione, 

pistole e granate. La difficoltà non è bassa: anche questo suscita la curiosità dei giocatori perché la 

varietà del gioco stesso è garantita dai sempre nuovi impedimenti. 

Non è detto che i bambini scelgano i videogiochi in base alla quantità di aggressività ivi 

presente, ma la Greenfield fa anche un’affermazione inequivocabile: se giocano da soli, i bambini 

innalzano il proprio livello di aggressività proprio se il contenuto del videogioco è violento. Il tema 

violento dovrebbe essere perlomeno condiviso con un amico, un fratello, un genitore: in tal caso si 

può verificare una catarsi dell’aggressività. 

Come abbiamo già rimarcato, non è possibile individuare un’unica conclusione su questo 

argomento; sono però state dimostrate delle associazioni tra l’uso di videogiochi violenti e il 

rendimento scarso a scuola oppure il disimpegno a casa oppure ancòra le condotte antisociali. 

Ai genitori l’autrice raccomanda di non abbandonare allo loro stessa vulnerabilità i bambini: è 

necessario fornire ai piccoli un’interpretazione delle immagini violente e la possibilità di discuterne 

criticamente in qualunque momento. 

Comunque sia, Stalker ha determinato molto disappunto nella sfera del volontariato che si 

occupa di Chernobyl. In particolare, l’associazione “Mondo in cammino” ha invitato al 

“boicottaggio etico” del videogioco in questione e nel comunicato stampa del marzo 2007XXVII  ha 

specificato che riflettere sulle tragedie umane è importante con qualsiasi mezzo, viceversa non è 

ammesso scherzare e lucrare sulle tragedie ancòra in corso senza aver percorso le tappe emotive, 

umane ed etiche attraversate dalle vittime. 

S.T.A.L.K.E.R. non è scritto in questo modo a caso: è un acronimo inglese che sta, per 

ammissione degli stessi ideatori, al posto di Scavengers (sciacalli), Trespassers (trasgressori), 

Adventurers (avventurieri), Loners (solitari), Killers (assassini), Explorers (esploratori), Robbers 

(rapinatori)8. Questi personaggi, che indubbiamente racchiudono in sé molte ‘qualità’, sono uomini 

                                                 
8 In realtà, il termine, già di per sé, è poco invitante perché significa persecutore. Anche in psicologia se ne studia la 
figura, come quella di colui che, per esempio, fa continue incursioni nella vita privata di un altro soggetto con 
maniacalità. 
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“spinti sempre più nel profondo della Zona, affascinati da racconti di strani ‘reperti’ capaci di 

sprigionare un’energia anomala. Mercenari e cacciatori di taglie, si contendono questi reperti che 

sul mercato nero raggiungono quotazioni esorbitanti”XXVIII . Il rischio più grande che si corre nel 

giocare a fare lo Stalker è quello di confondere realtà e finzione: il sito internet dei produttori, 

infatti, fornisce informazioni storiche e dati scientifici sull’incidente che sono attendibili e si 

trovano anche in alcune fonti da noi consultate per questa dissertazione. Vi mescola, però, la 

creatività perversa del team ucraino che ha progettato la grafica e lo sviluppo del gioco: si parla di 

test condotti tra il 1991 e il 2005 nell’area proibita (30 km intorno alla centrale in tutte le direzioni); 

sarebbero state “imbrigliate” le radiazioni per ottenere l’invisibilità e passare attraverso gli oggetti; 

a capo di tutto ci sarebbe stato uno scienziato che, agendo indisturbato nei sotterranei dell’ex 

centrale, avrebbe realizzato prove da “vero assassino” temendo ora uno stop poco ortodosso da 

parte del KGB o di altri servizi segreti. Intanto, si diffondono le voci su “strani fenomeni” 

verificatisi nella Zona, compresa la sparizione di un autobus con turisti stranieri; si sprecano le 

leggende sui fantasmi di Pripjat e sulle creature mutanti del bosco. L’azione vera e propria comincia 

il 4 marzo 2006, quando l’ex centrale viene illuminata da una luce abbagliante e, dopo due ore, 

avvolta da buio pesto. Poco più di un mese più tardi, una terribile tempesta e un forte terremoto 

provocano un’esplosione della centrale. Le radiazioni intensissime impediscono qualsivoglia tipo di 

soccorso. I soldati diventano i veri padroni del perimetro della Zona, con posti di guardia 

permanenti. Fino al 2008 il territorio contaminato si estende progressivamente: i militari non sono 

più sufficienti a controllare capillarmente gli ingressi illegali nella Zona. Si susseguono i casi di 

morti violente riconducibili a strani animali mutanti, avvistati ma mai catturati. Già nel 2010 (e poi 

più intensamente fino al 2012) penetrano, oltre i cartelli di divieto, gli Stalker, che raccattano i 

cosiddetti “manufatti della Zona” (altamente radioattivi) e ne fanno mercato con ambigue 

organizzazioni internazionali. Le tempeste sono frequenti e potentissime, gli scontri a fuoco coi 

militari quasi inevitabili. 

Sostanzialmente il còmpito del giocatore-Stalker consiste nel recuperare reperti dentro la Zona e 

poi piazzarli presso un trafficante, generalmente spregiudicato e quindi potenzialmente pericoloso. 

Ma si tratta soltanto dell’ultimo rischio a cui va incontro il personaggio: durante l’azione, deve 

affrontare mostri di vario tipo, lottando per la sopravvivenza in uno “scenario apocalittico, cercando 

di scoprire la verità che si cela dietro il sinistro passato e l’inquietante futuro di Chernobyl”. Si 

combatte, si fugge, si dissimula, si fa il doppio gioco, e naturalmente si spara abbondantemente 

contro chiunque: cecchini, mutanti succhiasangue, stalker nemici, militari dell’esercito ucraino. 

I creatori si sono recati veramente nella Zona e bisogna dire che hanno reso con molta efficacia 

l’atmosfera di distruzione e di abbandono che vi regna, aggiungendovi però elementi immaginari 
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molto truci come le forme di vita mutanti “gran parte delle quali sono territoriali, aggressive e 

inclini all’uso di tattiche brutali o sofisticate contro gli intrusi”. E come si afferma orgogliosamente 

sul sito, le traiettorie delle pallottole sono molto realistiche. 

Non è dato sapere né quale sia stato il volume di vendite del videogioco né se abbia generato nei 

giocatori desideri di simulazione della violenza che copiosamente alberga tra gli Stalker. 

Sospendiamo il giudizio sugli effetti psicologici della trovata commerciale. Sottoscriviamo, 

invece, le perplessità etiche di Massimo Bonfatti, promotore del Progetto Humus [cfr. nota XXVII]:  

 

«L'operazione commerciale di S.T.A.L.K.E.R contribuisce alla banalizzazione di un evento 
storico ancora in corso, inserendosi nel confronto/scontro che tende a minimizzare i rischi 
dell'incidente, con un atteggiamento ludico e fuorviante da una vera riflessione sulle decine 
di migliaia di persone che stanno ancora soffrendo e dalla triste previsione dei casi futuri. 
Un'operazione di indubbio gusto che palesa l'ignoranza degli autori in materia, ovvero la 
lucida e "perfida" intelligenza di esaltare una tragedia e sfruttarla a meri fini commerciali. 
[…] Un ottimo regalo per le bambine e i bambini ricoverati nei reparti oncologici di 
Gomel, Minsk, Bryansk, Tula, Kiev, Chisinau, ecc. e per tutti coloro che continuano a 
vivere in territorio contaminato». 

 

Nel marzo 2007, noi abbiamo visitato il reparto oncologico-pediatrico di Kiev, dove ogni giorno 

vengono ricoverati sei bambini per sospetto cancro o per recidiva. Il tumore alle ossa viene risolto 

con l’amputazione a mezzo di seghe manuali. In alcune stanze sono stipati cinque letti, che servono 

sia per i bambini malati (magari sottoposti a chemioterapia) sia per il genitore che sta giorno e notte 

con loro. Non esistono protocolli medici degni di questo nome e i medicinali gratuiti non sono 

sufficienti. La corruzione dei medici è all’ordine del giorno per poter ottenere quello che dovrebbe 

essere logico avere automaticamente: visite e cure. Soltanto con il progetto internazionale di 

un’associazione italiana, Soleterre, è possibile per questa gente sperare ancòra in qualcosa. Non è 

dimostrata una relazione univoca fra le radiazioni di Chernobyl e i tumori che prendono così 

ferocemente piede oggi. Il dato di fatto è che i bambini ammalati sono tanti e cercano a fatica, in 

situazioni penose, di sconfiggere il loro stesso corpo imbizzarrito. A questi bambini, effettivamente, 

Stalker piacerebbe poco. 

Proviamo ad illustrare brevemente l’esperienza di Kiev (una versione di questo report è stata 

tradotta in russo per il team Soleterre) e i principali problemi dell’oncologia pediatrica in un Paese 

in via di sviluppo com’è l’Ucraina. 

Vanna Axia è psicologa e divulgatrice; indirettamente offre spunti interessanti di riflessione 

sull’incidente di Chernobyl ed invita a farsi le seguenti domande: se la tragedia è stata coperta dalle 

autorità, è verosimile che sia mancato anche un aiuto psicologico alle vittime, a vario titolo, 

dell’incidente? In effetti, si è trovata conferma di questa perplessità con l’intervista alla psicologa 

Maria Teresa Fenoglio, dell’associazione PSICOLOGI PER I POPOLI (sede di Torino). 
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L’emergenza è uno stato di grave stress in cui è necessario mettere in moto risorse personali 

superiori a quelle usate di consueto per superare lo stress medesimo. Esempi di emergenza possono 

essere un incidente stradale oppure, su scala collettiva, un terremoto, un’inondazione. In tutti questi 

casi, la Protezione Civile italiana attiva un team di esperti, fra i quali sono inclusi degli psicologi 

con specifica formazione. 

Il concetto fondamentale espresso da Axia è che le persone che vivono un’emergenza sono 

sostanzialmente sane, semmai è l’evento ad essere fuori dal comune. Nella maggior parte dei casi, 

le persone riescono a superare, sia pure con grave sofferenza, il trauma subìto. Possono 

eventualmente incorrere in alcuni sintomi depressivi o comunque di sofferenza psichica, ma non 

sviluppano la patologia più grave, il PTSD (post-traumatic stress disorder). Solo in quest’ultima 

eventualità si rende indispensabile una terapia a lungo termine e molto laboriosa. In tutti gli altri 

casi, attraverso un ascolto professionale, empatico e tempestivo, le persone individuano dentro se 

stesse le forze per recuperare un po’ di serenità, anche se, come dice giustamente il senso comune, 

nulla sarà mai più come prima. 

Axia assimila la patologia grave ad un’emergenza, dal punto di vista psicologico. Ciò significa 

che, nella maggior parte dei casi, le persone colpite da cancro e i loro famigliari, pur soffrendo 

moltissimo, non sviluppano patologie psicologiche per le quali si renda indispensabile un intervento 

psichiatrico. In sintesi, questo è dovuto alle ben note deduzioni di Darwin sulla conservazione della 

specie: nel corso dei secoli, l’umanità ha subìto milioni di traumi, e se non avesse trovato dentro di 

sè le risorse psichiche per risollevarsi con comportamenti adattivi si sarebbe già estinta.  

Prima di proseguire sul discorso dell’oncologia pediatrica, ci sembra utile richiamare ciò che in 

Italia, sul modello anglosassone, si sta tentando di fare intorno alla salute. Nella tradizione, la salute 

(o meglio la sua assenza) è sempre stata appannaggio del medico di professione. A questi è stata 

associata un’aura di sapere che, tuttora, solo di rado viene messa in discussione. Eppure, molte 

ricerche hanno dimostrato che non c’è incremento di salute per il semplice fatto che la tecnologia 

migliora gli interventi tecnici nè è sufficiente fare diagnosi precoci per migliorare la salute: ecco, 

dunque, che si può definire con più precisione il lavoro del medico; esso consiste nell’affrontare la 

malattia, cosa senza dubbio importante, ma non sufficiente per avere maggior salute nella 

popolazione. Così i laureati in medicina possono oggi scegliere, in Italia, come specializzazione 

l’epidemiologia. Nel caso del corso di laurea in Scienze dell’Educazione, questo ha portato 

all’istituzione di un corso denominato “educazione sanitaria” (tenuto da medici e rivolto ai futuri 

educatori). Il concetto cardine del corso è che si può (e si dovrebbe) essere promotori di salute a 

vario titolo: alle competenze mediche si devono affiancare quelle psico-sociali e, soprattutto, quelle 

educative. Un team che lavori in modo congiunto ed affiatato, condividendo le diverse 
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specializzazioni, può effettivamente dire di lavorare per la prevenzione delle malattie e per la 

promozione della salute. Gli studi sopracitati hanno dimostrato che l’insorgenza delle malattie 

dipende da molti fattori, tra i quali, fondamentale, l’appartenenza alla classe sociale, poichè 

quest’ultima determina l’accesso minore o maggiore alle risorse per la salute. Alla classe sociale 

sono legati, per esempio, il titolo di studio, la richiesta di informazioni ai sistemi esperti e la 

disponibilità/possibilità di modificare il proprio comportamento. 

Il senso comune ritiene che le malattie siano state “sconfitte” grazie alle migliori tecnologie 

sanitarie. Le statistiche dimostrano invece che l’incidenza di molte malattie è diminuita per la 

maggiore educazione, intesa come strategia di promozione della salute, come consapevolezza 

sull’importanza di comportamenti coerenti con la salute. Questa potenzialità, tuttavia, in passato è 

stata utilizzata agendo sul senso di colpa: per esempio, le campagne contro il fumo e contro l’ictus 

hanno prodotto cartelloni in cui si faceva leva sul senso di colpa. Se nel caso del fumo ciò poteva 

far immaginare una certa efficacia (il soggetto sceglierebbe liberamente il comportamento contro la 

salute, anche se non è vero), nel caso dell’ictus non può avere risulati positivi (l’ictus ti sceglie, 

recitava uno slogan, ma è piuttosto difficile da credere). 

Il cambiamento di rotta in epidemiologia è stato impresso dal Rapporto Lalonde, che porta il 

nome del ministro della salute canadese che si occupò del tema. 

Recita il sito http://www.progettoamaltea.it/prom_salute.htm: “Per la prima volta, a livello dei 

decisori politici, si prese coscienza della non coincidenza tra sistema sanitario e àmbito della salute. 

Nel Rapporto Lalonde viene sancita la differenza tra sistemi sanitari (Health Care System) e àmbito 

della salute (Health Field). Quest'ultimo comprende la biologia, l'ambiente, le modalità di vita 

individuali e comunitarie e i sistemi sanitari. Il Rapporto stabiliva così che l'area 

dell'organizzazione dei servizi sanitari (Health Care System), che ha come obiettivo la cura 

della malattia, è un sub ambito del più vasto ambito della salute (Health Field)”. 

 

Il rapporto Lalonde risale al 1974. Da allora l’attenzione sull’argomento in politica è stata 

crescente. Un altro documento molto citato è la Carta di Ottawa. Le righe che seguono sono una 

citazione tratta dallo stesso sito del progetto amaltea. 

 

“La Salute come Risorsa. 

Nella Carta di Ottawa sulla Promozione della salute (1986) la salute viene definita come un 

importante parametro della qualità della vita: una risorsa significativa per lo sviluppo sociale, 

economico, individuale. La salute diventa un bene quindi irrinunciabile per vivere la propria vita 

appieno ed in modo gratificante. La Promozione della Salute non è una responsabilità esclusiva del 



 61 

solo settore sanitario [sottolineatura nostra] ma deve rappresentare un continuo riferimento nelle 

decisioni politiche e sociali. Stili di vita e contesto socio-economico influiscono in modo 

determinante sulla salute degli individui. Promuovere la salute quindi significa:  

• valorizzare ed incentivare gli aspetti della vita di ogni giorno (everyday life) nella 

direzione del benessere psico-fisico e sociale;  

• coordinare le azioni e le decisioni dei governi, dei settori economico-sociali, delle 

autorità locali, delle organizzazioni non governative e di volontariato e dei mezzi di 

comunicazione di massa;  

• agire in network per la condivisione delle azioni di promozione”. 

 

Nel momento in cui abbiamo cominciato ad approfondire l’incidente di Chernobyl per la tesi, ci 

siamo avvicinati alla psicologia dell’emergenza, in un primo momento attraverso il testo di Axia 

intitolato Emergenza e psicologiaXXIX. Questo saggio (ottimo dal punto di vista del rigore scientifico 

e della chiarezza espositiva) sostiene fondamentalmente che “ci troviamo in uno stato di emergenza 

quando capiamo che la nostra vita, la nostra sopravvivenza, è a rischio, o quando capiamo che è a 

rischio la vita delle persone a cui vogliamo più bene. […] Gli esseri umani entrano in uno stato 

psichico di emergenza quando pensano di essere di fronte alla morte, […] uno stato psichico molto 

peculiare perché noi viviamo protetti dall’illusione che non moriremo mai e che nessuna delle 

persone a cui vogliamo bene potrà morire”. 

Questa definizione è sufficiente a far capire che la diagnosi di cancro in un bambino rappresenta 

per l’intera famiglia un’emergenza psichica. Forse non è un caso che Axia lavori anche presso il 

reparto di emato-oncologia pediatrica dell’Università di Padova, dove l’emergenza è quotidianità 

come in ogni ospedale oncologico per bambini. 

Nella formazione delle persone che lavorano nelle emergenze (incidente o diagnosi di cancro, 

non importa) ci deve essere il concetto di CARING NICHE. Tradotta letteralmente con 

l’espressione “nicchia di cura”, essa è composta di due sottosistemi: quello naturale e quello 

esperto. Nel sistema naturale rientrano tutte le persone che si sono occupate del bambino prima del 

trauma, ma che, dal momento in cui è insorta la malattia, non sono più state in grado, da sole, di 

garantirne la sopravvivenza e la serenità. Si rende necessario, insomma, un aiuto specializzato, 

quello del sistema esperto. Fra i due sistemi ci deve assolutamente essere interazione (non conflitto 

o contrasto) in modo da ricostruire una nuova nicchia che garantisca la vita. Il funzionamento (il 

successo, potremmo dire) si ha soltanto se i sistemi lavorano insieme.  

Il sistema naturale è profondamente radicato in un luogo, in un tempo e in un’ecologia 

culturale: quest’ultimo è un concetto elaborato da Bronfenbrenner, il quale vide l’interazione tra 
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individuo e società come una serie di cerchi concentrici. Il MICROSISTEMA (cerchio più interno) 

è l’ambiente molto vicino al bambino (scuola e famiglia, innanzitutto); il MESOSISTEMA è la 

relazione fra i vari microsistemi; l’ESOSISTEMA riguarda due o più contesti ambientali, ad almeno 

uno dei quali il bambino non partecipa (per esempio, la crescita del bambino è condizionata anche 

dal lavoro dei genitori sebbene il bambino non vada a lavorare fisicamente con loro); il 

MACROSISTEMA, infine, è il contesto sovra-strutturale che condiziona tutti gli altri sistemi, 

attraverso le scelte politiche, sociali, valoriali. In effetti è abbastanza facile intuire che ammalarsi di 

cancro in Italia o in America è cosa ben diversa dall’ammalarsi in Ucraìna. 

Un intervento di cooperazione internazionale probabilmente dovrebbe tenere in considerazione 

questi elementi, perché è in una particolare cultura che si trova ad agire (e magari, senza volerlo, 

scontrarsi). La cultura è molto più pervasiva di quanto si possa immaginare e può portare a 

fraintendere degli interventi fatti con le migliori intenzioni. Nel caso della malattia, per esempio, si 

potrebbe rendere necessario analizzare l’elaborazione del lutto, che non è uguale in tutte le società e 

in tutte le epoche (per noi la morte è un grande tabù, ma in passato non era così; e nei paesi ex 

sovietici?). 

 

A Kiev abbiamo avuto accesso al reparto di oncologia pediatrica sostenuto egregiamente da 

Soleterre. Per poter realizzare questo studio sul campo, abbiamo prima effettuato uno studio teorico 

abbastanza approfondito di ciò che poteva capitare di incontrare. Perciò abbiamo esaminato tutti gli 

aspetti trattati da Vanna Axia in Elementi di psico-oncologia pediatricaXXX. Eravamo consapevoli 

che in qualche modo avremmo creato disagio ed imbarazzo, ma sapevamo anche che una solida 

preparazione avrebbe diminuito di gran lunga queste forme di fastidio. Forse, partendo dal fondo 

della visita, la prima osservazione che ci sentiamo di fare è la seguente: nel reparto transita molta 

gente e non sempre è dotata di tatto e preparazione (come vedremo, gli aspetti coinvolti dalla 

malattia sono moltissimi e basta poco per andare ad intaccarli con la propria presenza ‘irruente’). 

Nel nostro ultimo giorno abbiamo partecipato ad un incontro tra una psicologa e tre infermieri. Lo 

scrivente si è prestato ad essere non un semplice osservatore bensì un partecipante all’attività. Ai 

presenti è stato chiesto di disegnare e raccontare il proprio stato d’animo. Abbiamo trovato 

quest’occasione particolarmente utile ed interessante per fare un bilancio emotivo dell’intera 

settimana. Così abbiamo poi pensato che si potrebbe consigliare vivamente, a chi rimane in 

ospedale o nel Centro Soleterre per almeno due giorni, di rendersi disponibile ad un colloquio 

preliminare con una delle psicologhe e ad un de-briefing finale che chiarisca eventuali 

interpretazioni errate sulla situazione da parte della persona. 
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In sostanza: è vero che non si può pretendere da tutti che abbiano una preparazione psico-

educativa né che abbiano approfondito la psico-oncologia, però, tenendo sempre in primo piano la 

serenità dei pazienti, delle famiglie e del personale, potrebbe essere importante dare questa 

impronta alle visite. 

Evidentemente, sedute di questo tipo non possono essere imposte; tuttavia, potrebbero essere 

caldamente consigliate all’interno di una “convenzione delle visite”, concordata con e sottoscritta 

da tutto il personale. Una specie di carta dei servizi, insomma. Un prontuario molto snello ma 

altrettanto chiaro, al quale rifarsi per rendere il meno invasiva possibile la presenza di estranei. 

 

Grazie all’enorme disponibilità del personale di Soleterre, il programma della ricerca è stato 

rispettato per intero e ha permesso di toccare i vari aspetti conseguenti alla malattia seguendo, come 

parametro, il testo della Axia appena citato. 

 

I BAMBINI MALATI E LE LORO FAMIGLIE . La nicchia di cura, sin dalle analisi 

preliminari e a maggior ragione dopo la diagnosi, viene sconvolta: il sistema-bambino e il sistema-

famiglia, per quanto efficaci e veloci nell’attivazione per ristabilire un equilibrio, vengono minati 

nelle loro certezze ed entrano in uno stato precario perché gli stress medici sono inevitabilmente 

notevoli. 

Personalmente, nel pensionat9 abbiamo visto bambini abbastanza sereni e genitori molto 

collaborativi con il personale: ciò è probabilmente dovuto al clima più disteso e, perché no, agli 

ambienti molto più accoglienti ed “abbraccianti”, rispetto al reparto. Il dato da cui partire per 

qualunque intervento migliorativo è che circa il 33% dei bambini sviluppa disturbi a lungo termine 

(aumentano la loro dipendenza dagli adulti, assumono atteggiamenti regressivi come bagnare il 

letto, sono più aggressivi e nutrono maggiori paure nonché disturbi del sonno e dell’alimentazione). 

Questo impatto della malattia potrebbe essere ridotto tenendo presenti i seguenti fattori 

condizionanti: 

1. le caratteristiche specifiche del tumore; 

2. le caratteristiche del bambino, come l’età e lo sviluppo cognitivo; 

3. le risorse della famiglia, come la coesione interna e la capacità di comunicare; 

4. il sistema di supporto, ovvero la famiglia allargata, gli amici, la comunità di 

appartenenza. 

Purtroppo, nella fattispecie, le famiglie sono costrette ad abbandonare il loro sistema di 

supporto. È pur vero che alcuni mezzi, come il telefonino, consentono di non recidere del tutto i 
                                                 
9 Una struttura destinata a chi deve effettuare i controlli periodici o attendere un intervento per recidiva o la prima 
diagnosi, ma non ai bambini già in terapia. 
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contatti con l’esterno, ma ci sembra che la lontananza dalla comunità sia fonte di particolare 

sofferenza per la cultura ucraina da cui provengono le famiglie. Potrebbe essere utile potenziare (ma 

come?) le forme di comunicazione con l’ambiente di provenienza (con video-conferenza? Con le 

telefonate VOIP? Con la posta elettronica?). 

Nel corso delle interviste ai genitori ci è sembrato di cogliere due aspetti importanti: 

• la “stanchezza” psichica è molto opprimente al momento dell’ingresso nell’ospedale, 

forse perché non si conoscono le routine né la funzione di Soleterre; 

• l’orgoglio prevale sulla richiesta di aiuto al sistema esperto delle psicologhe. 

 

Per la verità, i genitori appena giunti in reparto non erano informati della presenza di personale 

socio-psico-educativo. Non ritenevano di averne bisogno, ma neppure sapevano che esisteva questa 

risorsa. È abbastanza caratteristico dell’essere umano credere di “farcela da solo”, senza cogliere i 

sani limiti delle proprie possibilità. Anche la comunicazione dei servizi messi a disposizione di 

adulti e bambini potrebbe far parte della convenzione sopraccennata secondo una linea del tipo: 

- distribuire un volantino in russo e ucraino? 

- farlo consegnare da chi? 

- il giorno stesso dell’arrivo? 

- nei giorni seguenti, senza forma scritta ma semplicemente individuando un 

referente? 

A questo proposito, però, si tenga presente che la comunicazione con le famiglie colpite da 

malattia è molto difficile, non per mancanza di volontà da parte dei genitori, semplicemente perché 

la malattia opera come un’interferenza tra il mittente del messaggio, il ricevente e il messaggio 

stesso. Quasi sempre, un qualsiasi oggetto, riferito la prima volta ad un genitore preoccupato, si 

perde o viene frainteso, come se l’ansia schiacciasse la sua normale capacità di capire ed assimilare. 

Occorre ripetere una seconda volta il messaggio ed accertarsi che il messaggio giunto a destinazione 

sia chiaro e coerente con le intenzioni di partenza. Uno psicologo in genere conosce gli strumenti 

per raggiungere una comunicazione efficace, come la chiarificazione, la parafrasi del contenuto e/o 

delle emozioni, il riassunto, l’intervento di accertamento della comprensione. In questo senso, ci 

pare che i refenti privilegiati per costruire questo tipo di comunicazione possano e debbano essere 

gli psicologi, magari affiancati da esperti della comunicazione ma sempre del posto, perché la 

cultura, ancòra una volta, condiziona i significati! 

I bambini traggono molto vantaggio dall’intervento educativo nel pensionat. Anche se le attività 

condotte al momento non possono, a rigor di termine, definirsi “arte-terapia”, le risorse esistenti, nel 
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senso di personale e di conoscenze, rappresentano un ottimo punto di partenza per sviluppare un 

contesto educativo ampio, durevole, metodico. 

C’è la volontà, da parte di qualcuno, di conoscere nuove tecniche, approfondire e sperimentare, 

allargare ed estendere. Probabilmente un altro grande tributo che Soleterre potrebbe fornire è la 

traduzione e la messa in rete di proposte su arte-terapia, musico-terapia, teatro educativo eccetera. 

In effetti, non si può lavorare che con le persone appassionate ed aperte: nel settore educativo ci 

sembra di aver colto entrambi gli aspetti. È verosimile che la preparazione delle scuole ucraine in 

tema di didattica sia inferiore a quella italiana e che, soprattutto, manchino le occasioni di 

formazione in itinere e aggiornamento, cosa, questa, vitale per ogni educatore. 

Le attività educative meritano di essere potenziate anche per un altro motivo: lo stress dei 

genitori rischia di essere tanto più grande quanto più sono costretti a trascorrere l’intera giornata a 

contatto con la malattia dei figli. È invece importantissimo che conservino momenti per se stessi, 

per truccarsi, per leggere, per fare due passi. Per dormire completamente distesi, perché no? E 

anche per chiacchierare con gli altri genitori, condividere le esperienze, formare un piccolo gruppo 

di mutuo-aiuto. Ciò si può verificare solamente se qualcun altro si prende cura dei bambini. Il 

genitore prova fiducia verso gli educatori, si rasserena, si dedica a qualcosa che distoglie il pensiero 

dal trauma del cancro e, di conseguenza, ha più forza per ricominciare tutto daccapo il giorno 

seguente, in un circolo virtuoso. 

La sala del pensionat dedicata all’arte-terapia è dotata di oggetti per il gioco simbolico che i 

bambini apprezzano molto, soprattutto fino ai nove-dieci anni. La nostra esperienza di insegnante ci 

ha fatto concludere che, forse, l’accesso a questi materiali è troppo ridotto, a causa della chiusura 

della stanza quando non è presente il personale addetto. Il bambino, anche se malato, conserva una 

grande voglia di giocare: il gioco simbolico (cioè del far finta) è sempre (ma ancor di più nella 

malattia) una valvola di sfogo per gestire la vita reale.  

Pur preventivando che una novità del genere potrebbe all’inizio incontrare qualche resistenza 

nei più tradizionalisti, a nostro avviso sarebbe opportuno introdurre materiali di gioco in qualche 

modo legati alla medicina: siringhe finte, stetoscopi, piccole flebo, pupazzi caratterizzati nel sesso. 

In questo modo, il bambino avrebbe modo di smettere di essere il malato e si trasformerebbe nel 

dottore, con un potere ben diverso sulla quotidianità. I bambini che vengono picchiati dai genitori 

ripetono le stesse azioni sulle bambole. Allo stesso modo, i bambini in terapia o sottoposti ad analisi 

sanitarie hanno bisogno di mentalizzare la sconvolgente esperienza dell’ospedale riversandola 

all’esterno attraverso il gioco, cioè facendo le punture e le visite alle bambole del loro stesso genere. 

Con il gioco i bambini capiscono e governano. 
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Nelle interviste coi genitori, abbiamo capito che mai sono presenti gli psicologi quando viene 

comunicata la diagnosi (d’altronde non abbiamo potuto approfondire se ciò avviene nello studio del 

medico, alla presenza del bambino, nelle stanze davanti agli altri pazienti, in poco tempo o con lo 

spazio dilatato per il genitore di fare tutte le domande che si sente di dover fare…). In Italia, di 

norma, la diagnosi viene comunicata senza perifrasi ipocrite ma con la dovuta cautela: sono presenti 

gli psicologi, che cercano di migliorare la comunicazione tra i presenti ma anche di cogliere 

eventuali segnali di cedimento nei genitori, per impostare aiuti successivi. Al bambino, con 

opportune accortezze in rapporto all’età, al livello di maturazione, alle esperienze pregresse, viene 

detta la verità e si spiega in cosa consisterà la terapia. Ciò ha due fondatissime ragioni: i bambini 

capiscono molto più di quanto gli adulti immaginano e sono bravissimi nel captare i segnali non 

verbali di ansia dei grandi, soprattutto dei genitori, detestano la menzogna e non vogliono essere 

trattati come degli imbecilli (si confronti l’eccellente narrazione di Oscar e la dama in rosa, che a 

suo modo tocca con precisione tutti gli aspetti della psico-oncologia pediatrica, aggiungendo il 

pregio di una storia ben raccontata); in secondo luogo, la loro ansia deriva soprattuto dal non sapere 

esattamente ciò che li aspetta (sono infatti pronti ad affrontare il dolore purchè si spieghi loro la 

funzione delle pratiche mediche, in particolare di quelle invasive). 

 

GLI ADOLESCENTI, LE MAMME, LA CULTURA.  Nel corso di alcune esperienze con i 

bambini e nel confronto con il country co-ordinator, si è notato che la cultura ucraina assegna molta 

importanza alla cura dell’aspetto fisico delle donne. Questa peculiarità può essere interpretata lungo 

due direzioni. 

Secondo la prima, è veramente apprezzabile che le mamme cerchino ogni occasione per 

truccarsi e conservare un aspetto dignitoso. Se devono uscire, si preparano a lungo e non trascurano 

alcun dettaglio per avere una buona acconciatura, un vestito elegante eccetera. La trascuratezza è il 

primo ripiego di chi è oberato da preoccupazioni e difficoltà, e non parliamo soltanto di aspetto 

fisico, poiché il “lasciarsi andare”, il non guardarsi più allo specchio se non con disgusto è sintomo 

di spossatezza mentale, come se nulla meritasse più uno sforzo. Queste mamme, viceversa, sono 

tenaci nel far sapere al mondo, attraverso l’attenzione all’aspetto fisico, che non hanno intenzione di 

abbandonare la speranza né di prendere la dura prova in cui sono capitate con pressappochismo. 

C’è anche il rovescio della medaglia. Le adolescenti che perdono i capelli, che dimagriscono, 

che sono collegate alle macchine, che impattano in un’amputazione vivono con indicibile 

sofferenza la perdita di controllo sul proprio aspetto fisico. Questo meriterebbe uno studio 

approfondito per determinare come, in quella particolare cultura, si possa offrire aiuto psicologico 

per questo specifico problema. 
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LA STRUTTURA E GLI INFERMIERI.  Un progetto di sperimentazione ministeriale in 

Italia, negli scorsi anni, ha sondato l’accoglienza e la permanenza dei bambini nella scuola 

dell’infanzia (tre-sei anni). Il risultato più significativo (e solo apparentemente futile!!!) è che 

l’ambiente, in senso fisico ed umano, determina la serenità dei fanciulli. Noi stessi abbiamo potuto 

confrontare l’impatto del primo giorno di scuola in una struttura moderna e piacevole rispetto ad un 

edificio vecchio e fatiscente. Nel primo caso, abbiamo provato a diffondere musica rilassante e ad 

addobbare gli ambienti con festoni e messaggi di benvenuto; abbiamo anche messo a disposizione 

dei bambini materiale da manipolare al quale si accedeva liberamente. Non basta questo, 

ovviamente, ad alleviare lo stress della separazione dai genitori, però nell’edificio coi muri scrostati, 

le porte sbilenche, le aule troppo grandi i bambini entravano con maggior timore. I bambini sono 

attentissimi ai dettagli che li circondano e ne sono molto condizionati: una parete dipinta di verde, 

per esempio, per il fatto che questo colore ispira quiete e concentrazione, invita ad essere più calmi 

ed impegnati nel lavoro. Allo stesso modo, le stanze di un ospedale pediatrico dovrebbero puntare 

al massimo del confort fin nelle minime particolarità. Ci è stato detto, durante un’intervista, che i 

bambini ormai sono abituati a stare ammucchiati in cinque in una stanza. Modestamente, ci sembra 

piuttosto difficile da credere, se teniamo presente che in presenza di altri devono mangiare, dormire, 

fare i bisogni, ricevere le punture, essere lavati e cambiati…  

A nostro avviso, la progettazione degli spazi secondo una filosofia attenta al bambino è la cosa 

più importante in un ospedale sùbito dopo la formazione del personale. 

E qui veniamo al secondo punto di questo paragrafo. Gli infermieri. 

Vanna Axia insiste molto sul ruolo del personale paramedico: è quello che non decide le cure 

ma le applica, è quello che vede giorno per giorno il dolore, l’evoluzione della malattia, è quello che 

tocca gli aspetti più infimi del cancro che si fa impetuoso, è quello che conosce le storie e raccoglie 

le confidenze… L’infermiere non cura, “si prende cura”, cioè si fa carico del malato nella globalità 

della sua personalità e della sua bio-psicologia. Dovendo scegliere tra più medici e più infermieri, in 

oncoematologia pediatrica si dovrebbe senz’altro optare per la seconda alternativa. Dovendo fare 

investimenti sui medici o sugli infermieri, sarebbero ancòra i secondi a dover prevalere. Per 

ammissione comune, nel reparto di Kiev gli infermieri sono numericamente insufficienti.  

Qualora fossero tanti da coprire tutte le esigenze nel corso della giornata, il loro modello di 

intervento dovrebbe comunque essere “per obiettivi”. Negli altri settori della medicina, gli 

infermieri operano “per compiti”: le attività vengono frammentate, e sono quindi molto 

specialistiche, ma in questo modo non è possibile la personalizzazione dell’assistenza. Il bambino, 
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però, è un paziente diverso dall’adulto: per la sua presa in carico servono competenze tecniche e 

relazionali molto alte.  

Il primo obiettivo di un infermiere pediatrico dev’essere l’ottimizzazione dell’assistenza, 

adattandola alla personalità del paziente, considerando l’età, il livello di sviluppo, il tipo di 

patologia, il grado di accettazione raggiunto.  

Il secondo obiettivo da raggiungere è il coinvolgimento della famiglia nel processo 

assistenziale: reciprocamente, genitori ed infermieri devono scambiarsi informazioni sul bambino 

inteso come una persona irripetibile che ha problemi e necessità non sempre collegati alla malattia. 

Il terzo obiettivo è il mantenimento del nucleo bambino-famiglia il più possibile integrato nella 

vita normale, favorendo il processo di adattamento all’ambiente ospedaliero che di normale non ha 

pressochè nulla. Il reparto di Kiev, in questo senso, non offre molti riferimenti alla vita precedente 

alla malattia: come dicevamo, il cambio di biancheria normalmente avviene nell’intimità, mentre la 

coabitazione della stanza costringe ad annullare la riservatezza. 

Restando coerenti con la prospettiva di una comunicazione aperta e completa, cui accennavamo 

sopra, gli infermieri dovrebbero essere i traduttori dei termini scientifici e i comunicatori che 

colgono in profondità il significato che la malattia ha assunto per il bambino e per la famiglia.  

La figura dell’infermiere va fortemente valorizzata all’interno di un’équipe, secondo luoghi e 

tempi costanti. Oltre ad una condivisione dei problemi dei pazienti, ci dev’essere un continuo e 

sistematico scambio di informazioni scientifiche, per una reciproca crescita culturale. 

Il rischio di burn-out è molto elevato negli infermieri. Nella seduta con la psicologa (ultimo 

giorno della visita, cfr. sopra), due infermieri presenti hanno dichiarato di non avere bisogno di un 

aiuto psicologico. La presenza del sottoscritto può aver influenzato la disponibilità ad aprirsi; in 

generale comunque non va sottovalutata la tendenza del personale a sentirsi “forte”, indipendente. Il 

contatto quotidiano con la sofferenza e la patologia neoplastica non può assolutamente lasciare 

indifferenti. Gli infermieri vedono la ferocia della malattia in ogni momento e sotto molteplici 

sfaccettature. Ci sono modi diversi di affrontare e superare queste prove, ma la probabilità di 

“crollare” è sempre in agguato. Non bisogna pertanto desistere dal proporre un’interazione 

infermieri-psicologi. 

 

I FRATELLI.  Murray (1995, cit. da Axia 2004) ha stabilito che “tra gli operatori nel campo 

della salute è cresciuta oggi la consapevolezza che le necessità dei fratelli sani dei bambini 

malati di tumore sono comprese e soddisfatte molto meno di quelle degli altri membri della 

famiglia” . 
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In sostanza, tutti riconoscono che i soggetti malati e i loro genitori sono sottoposti ad una prova 

davvero molto grande e duratura nel tempo. Più difficile è tenere presente che i fratelli sani non 

necessariamente riescono a “cavarsela da soli”. Essi sono stati definiti forgotten children, perché 

sono trascurati dalla famiglia e dai sistemi di sostegno esterno. A scuola, di solito, il loro 

rendimento cala, eppure l’apparato educativo non è disposto ad accordar loro delle scusanti (in 

fondo non sono mica malati come i loro fratelli…). 

Fisicamente, senza dubbio, non presentano i sintomi della neoplasia, però psicologicamente 

sono messi sotto sforzo e a loro viene richiesto di crescere più in fretta, senza un adeguato sostegno 

emotivo. I fratelli sani, anche dopo molti anni, sentono i genitori come psicologicamente distanti: i 

loro bisogni emotivi ed affettivi sono soddisfatti ad un livello significativamente più basso rispetto a 

quelli degli altri membri della famiglia. Un sostegno ai fratelli sani dovrebbe prevedere alcune 

strategie quali: farli sentire speciali, favorire le visite in ospedale, mantenere una disciplina 

coerente, permettere l’espressione delle emozioni. In genere, se lasciati da soli con se stessi, questi 

bambini sviluppano dei sistemi di pensiero non sempre adattivi: giocano in maniera solitaria, si 

attribuiscono la responsabilità degli eventi, eccetera. 

Molto spesso i fratelli sani non vengono coinvolti nella comunicazione che riguarda la malattia 

del fratello con cancro. Questa esclusione li rende ansiosi, può distorcere la loro valutazione 

cognitiva dell’evento, può esporli, nella vita, a maggior confusione ed insicurezza. Si può verificare 

anche la circostanza opposta: il bambino viene responsabilizzato eccessivamente ed affidato a 

persone (come i nonni) che, pur mettendo molto amore nelle cure, sono diversi dai genitori per la 

capacità di comprendere le necessità altrui e per apertura alle sfide del mondo. 

Le interviste effettuate a Kiev con i genitori hanno confermato tutti questi aspetti: i fratelli sani 

si trovano lontani dalla famiglia in tutti i sensi. In Ucraìna questa tendenza è ancòra più difficile da 

contrastare perché le distanze tra le località arrivano ad essere ragguardevoli e perché le ristrettezze 

economiche non permettono spostamenti rapidi e frequenti. Un lavoro in questa direzione è 

evidentemente molto arduo. Tuttavia, sul lungo termine potrebbe essere utile tenere presenti queste 

indicazioni, poiché un bambino sano ma disadattato ed instabile diventerà “un carico” per la società, 

e non ci potrà essere completo sviluppo, come desidererebbero invece le associazioni internazionali 

di cooperazione. 

Un lavoro psicologico con i fratelli sani dovrebbe focalizzarsi su: 

• la condivisione di ciò che sta realmente accadendo nella famiglia; 

• il fornire informazioni chiare ed appropriate all’età; 

• il mettere a loro disposizione un ambiente sicuro in cui si sentano liberi di esprimere 

emozioni e sentimenti. 
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D’altra parte, se affrontata con professionalità, la malattia oncologica infantile può anche 

costituire per il fratello sano un motivo di crescita personale: “Non raramente sono stati evidenziati 

cambiamenti positivi e tra questi sono stati descritti: aumento della sensibilità, dell’empatia, del 

rispetto verso il fratello malato ma anche in generale verso tutte le altre persone; maggiore 

apprezzamento della vita; crescita interiore” [Axia 2004]. 

 

LA SCUOLA IN OSPEDALE.  (cfr. anche www.istruzione.it; http://scuolainospedale.indire.it; 

i principali riferimenti normativi in Italia sono le Circolari ministeriali 353 del 1998, 43 del 2001, 

149 del 2001, 84 del 2002, 56 del 2003) 

Durante la visita all’ospedale di Kiev, abbiamo rivolto la stessa domanda a tutti i soggetti 

intervistati (psicologhe, educatrici, genitori): “Lei crede che sarebbe utile avere una scuola 

all’interno dell’ospedale?”. Salvo due eccezioni, tutti hanno risposto che apprezzerebbero molto un 

servizio di questo tipo. C’erano, occorre dirlo, alcune perplessità per il fatto che i “bambini sono 

stanchi, hanno altre preoccupazioni, non c’è il tempo, lo Stato non darebbe mai soldi per questo”… 

Però l’affermazione di fondo va salvaguardata: la scuola in ospedale è importantissima, anche 

perché i dubbi sono degli adulti. I bambini, dal canto loro, possono detestare la scuola soltanto da 

una certa età in poi e comunque se viene loro rappresentata come un obbligo che appesantisce la 

vita spensierata. Tutti i bambini fino ai sette-otto anni e tutti coloro che sono indigenti o malati 

hanno una gran fame di cultura, adorano il momento in cui un insegnante si rivolge loro per 

condividere apprendimenti e scoperte. 

Vale la pena di riportare per intero il primo paragrafo del capitolo, all’interno del libro di Axia, 

dedicato alla scuola in ospedale: “Si vuole non solo guarire dal tumore, ma soprattutto portare i 

bambini a una condizione di benessere sociale, mentale, fisico, fino a diventare un adulto in grado 

di vivere nell’interezza dei suoi talenti. La scuola è forse una delle più importanti opportunità che il 

bambino ha per mantenere un comportamento e proseguire una crescita adeguati alla sua età e alle 

sue potenzialità iniziali. L’alunno affetto da patologia oncologica affronta programmi terapeutici 

particolarmente impegnativi che fatalmente finiscono col compromettere il suo percorso scolastico. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, i continui ricoveri e la depressione delle difese immunitarie, 

legate alla malattia e alle cure stesse, impongono l’interruzione della frequenza scolastica per molti 

mesi, spesso per l’intero anno scolastico. 

Le conseguenze di tali limitazioni sono molteplici: perdita di contatto con la classe di 

appartenenza e con il circuito delle relazioni affettive nate al suo interno, perdita della mediazione 

con la realtà rappresentata dal gioco, compromissione del percorso cognitivo, perdita di 

progettualità, depressione dell’autostima. 
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La mancanza di opportunità di apprendimento interrompe quel circuito positivo che si determina 

e rinnova tutte le volte in cui un ostacolo cognitivo viene superato. È l’esperienza del successo, 

infatti, che costituisce il supporto più solido allo sviluppo dell’autostima (se imparo, valgo). […] 

Il progetto di scuola è rappresentato dallo sforzo di ripristinare altrove la realtà dell’intervento 

didattico. Un’operazione, cioè, di delocalizzazione dell’insegnamento, il cui tratto distintivo 

consiste nell’andare verso l’alunno, nell’attrezzarsi per corrispondere a un bisogno che non può più 

essere soddisfatto da una normale struttura scolastica. 

[La scuola in ospedale] soddisfa il desiderio di apprendimento inteso come occasione di 

nutrimento e, in quanto tale, svincolato da qualsiasi proiezione sul futuro” [Axia 2004]. 

I bambini malati, insomma, hanno bisogno hic et nunc di imparare, di sentirsi vivi sotto il 

profilo cognitivo. E un passaggio chiave della teoria è quell’ “andare verso l’alunno”. Forse giova 

rimarcare che un insegnante in ospedale deve avere molta sensibilità e flessibilità. In ogni classe 

esiste un contratto didattico esplicito e uno implicito, una serie di norme che regolano il rapporto 

reciproco docente-discente (semplificando: “io faccio del mio meglio per insegnare, tu fai del tuo 

meglio per imparare, patti chiari, amicizia lunga”). 

Anche la scuola in ospedale deve prevedere UN CONTRATTO DIDATTICO, MA MENO 

RIGIDO, più adeguato ai singoli allievi: si devono tenere in massima considerazione gli interessi 

personali e, soprattutto, le eventuali fatiche dovute alle terapie e agli esami invasivi. Una scuola 

organizzata con queste accortezze può persino diventare divertente: si può giungere in aula in 

pigiama, si può studiare a letto con il maestro in poltrona, si può chattare con i compagni di altre 

scuole tradizionali… 

“La ripresa dell’attività scolastica nel bambino malato si traduce sempre in un sostanziale 

miglioramento della sua qualità di vita, che si riflette anche sull’intero nucleo familiare” [Axia 

2004]. 

Al ritorno dall’Ucraìna, un giornale locale ospitò un nostro articolo sulla visita a Kiev, che qui 

riportiamo per completezza di informazione: 

 

«[…] La strada della psicologia mi ha portato a conoscere Soleterre, un’associazione 
ONLUS di Milano che porta avanti progetti umanitari in Costa d’Avorio, Marocco e, 
ovviamente, Kiev, la capitale dell’Ucraina. 
Dal 26 al 31 marzo 2007 mi sono recato a Kiev per rendermi conto della situazione 
sanitaria, delle disuguaglianze socio-economiche, dell’intervento encomiabile di Soleterre. 
Ciò che ho visto mi ha poi spinto a scrivere questo report […]. Cerco di spiegarvi cosa mi 
ha veramente colpito. Intanto, mentre alcuni studi negano il collegamento tra Chernobyl e 
l’incremento delle malattie nell’ex Unione Sovietica, altre analisi dimostrano che 
l’incidenza dei tumori e degli infarti, per esempio, è cresciuta proprio a causa delle 
radiazioni e della contaminazione che non sparirà se non fra centinaia di anni. Anche nella 
nostra zona ci sono famiglie che, con coraggio e dedizione, accolgono i bambini ucraini o 
bielorussi per le vacanze terapeutiche. Purtroppo, ci sono altri bambini così gravi da non 



 72 

poter nemmeno immaginare di spostarsi all’estero: sono appunto quelli ricoverati nel 
reparto oncologico pediatrico di Kiev, dove opera Soleterre. 
Come potete ben immaginare, avere il cancro nell’infanzia o nell’adolescenza è un dramma 
terribile: la famiglia viene destabilizzata, le prospettive di vita sono incerte, il dolore per le 
cure e per la chirurgia diventa insopportabile, la possibilità di accedere all’istruzione viene 
interrotta, il corpo viene deformato (e questo è vissuto con particolare angoscia dalle 
ragazzine di 12-13-14 anni). Tutto ciò è terribile. Ma in più, in Ucraina, ammalarsi di 
cancro significa andare nella capitale abbandonando la propria casa che magari si trova a 
centinaia di chilometri; vuol dire non poter accedere a strutture adeguate e protocolli 
sanitari paragonabili a quelli occidentali. I medici non hanno a disposizione strumentazione 
efficiente né per la diagnostica né per le eventuali amputazioni di arti od esportazione di 
organi. Gli infermieri sono pagati circa 50 euro al mese e, fino a poco tempo fa, per l’intero 
reparto pediatrico (cinquanta posti letto), erano appena in due. Le famiglie, dal canto loro, 
mettono in gioco tutte le (scarsissime) risorse che hanno a disposizione pur di salvare il 
proprio bambino: il problema è che le stanze (piccolissime) hanno fino a cinque letti da una 
piazza, dove dormono il piccolo (magari collegato alle macchine per la terapia) e un 
genitore. Lo Stato si è dimenticato di loro, tanto che, per usare un termine di paragone, 
l’ospedale è in condizioni molto peggiori del Cardarelli di Napoli filmato di nascosto da un 
giornalista dell’Espresso e da Striscia la Notizia. 
Io ho potuto stare un po’ con i bambini, parlare con i genitori, intervistare gli psicologi (che 
quasi ogni settimana devono accompagnare qualcuno alla morte inevitabile o comunque 
alleviare il carico psicologico dei bambini malati): ho constatato che gli sforzi di tutto il 
personale sono enormi, ma senza la presenza di Soleterre non sarebbe possibile migliorare 
le cure, l’alimentazione, l’aspetto educativo e psico-terapeutico. 
Nel “Centro Soleterre” di Kiev (all’esterno dell’ospedale), i bambini che stanno un po’ 
meglio possono usare il computer, giocare con giochi da tavolo, guardare la televisione, 
leggere, ascoltare musica. Poi, però, tornano in reparto: e anche qua ci sono educatrici 
molto appassionate che dedicano loro del tempo per momenti creativi e rilassanti 
(dipingere, colorare, modellare), ma il lavoro non è mai sufficiente. Più ancora, i mezzi non 
bastano mai! 
A me è sembrato incredibile che, in una grande capitale con ambizioni europee (ma anche 
tanta instabilità politica e un divario pazzesco tra chi è sempre più povero e chi è sempre 
più ricco), l’attenzione per i bambini malati non sia al primo posto, anzi non abbia una 
benchè minima urgenza. Le difficoltà, per questi giovani, sono quotidiane ed incalcolabili. 
Sembrerà forse uno slogan retorico, eppure mi sento di affermare col cuore: meno male che 
c’è Soleterre che persegue “strategie di pace” ed instancabilmente cerca di dare un po’ di 
speranza ai bambini e alle loro famiglie».XXXI  

 

Poiché questa trattazione non ci consente di approfondire ulteriormente le ricerche effettuate sul 

campo a Kiev in àmbito oncologico, ci limitiamo ad accostare un’immagine di Stalker e un disegno 
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di un bambino ricoverato (è il suo modo di vedere l’ospedale e la malattia), augurandoci che il 

raffronto possa essere esaustivo di per sé. 

 

Massimo Bonfatti, come abbiamo visto poco sopra, ci segnala che è attualissimo il dolore di 

Chernobyl. Non si è sopito, non è scomparso, nonostante l’impegno di centinaia e centinaia di 

volontari. Il suo progetto, in particolare, si prefigge di insegnare a vivere nelle aree contaminate, 

adottando comportamenti alimentari salutari. Egli ora teme che, in nome del profitto, una major 

tecnologica vanifichi tali sforzi o perlomeno li sminuisca nella loro portata educativa. Bonfatti 

conosce molto bene la realtà dell’ex Unione Sovietica e parla dunque con cognizione di causa di 

dolore che continua.  

Proponiamo una riflessione psico-sociologica sulla sofferenza. 

 

§ 11 Le facce del dolore 

Il sociologo Renzo Dutto ha tenuto una conferenza in provincia di Cuneo per formare le nuove 

famiglie accoglienti della Valle Stura: il suo intervento si intitolava “La provocazione del 

dolore”XXXII . 

Ci è sembrato particolarmente significativo proprio perché rivolto a chi aveva scelto di inserire 

in casa, sia pure provvisoriamente, un bambino di Chernobyl. Inoltre, è un’ottima traccia per 

soppesare i vari aspetti del dolore sia in una prospettiva individuale sia in un’ottica collettiva come 

quella che siamo andati esaminando (le storie che si sono intrecciate e sovrapposte dal 1986 ad 

oggi). 

Proprio la portata universale del dolore è stata rimarcata in apertura da Dutto: questa è 

un’esperienza che viene vissuta privatamente, individualmente, ma che nello stesso tempo 

accomuna ogni essere umano a tutti gli altri. 

Ci sono dolori creativi, ma quello di Chernobyl è stato senz’altro distruttivo – anziché innalzare 

e far sbocciare una nuova umanità, ha abbassato, ha stroncato delle vite sia fisicamente sia 

spiritualmente e infine non è stato “transitato” dalle popolazioni. 

Dunque, le vite – tutte indistintamente – sono attraversate da questo paradosso che è il dolore; 

esso offre in se stesso due modalità opposte di essere accolto e superato: gli eroi di Chernobyl 

hanno in qualche modo glorificato il dolore, ma quest’atteggiamento, secondo Dutto, è altrettanto 

negativo quanto l’evitamento. L’unica possibilità è l’accettazione del dolore, la scelta di affrontarlo 

come specchio che impietosamente rimanda l’immagine dei limiti dell’uomo.  

Dal 1986 al 2007 la società si è molto trasformata: mentre l’esperienza di dolore dei 

Chernobyliani è rimasta costante, il modello sociale è andato verso l’evitamento, ponendo in primo 
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piano i riferimenti di un maschio sempre forte e di una donna sempre bella. Tutto ciò che deturpa 

viene semplicemente accantonato, si evita di parlarne, come se il silenzio bastasse ad annullare il 

problema. Di fatto, le vittime si sono dovute confrontare con un silenzio sempre più grande 

dell’Occidente, impegnato com’era ad esibire felicità ad ogni costo e a sedurre le menti con le 

divinità del consumo. 

Ritorna, nelle dispense di Dutto, una parola a noi molto cara: il significato (nella fattispecie, del 

dolore). In base al senso che attribuiamo al dolore, esso diventa tollerabile o meno, delegabile 

semplicemente alle pratiche mediche oppure alla magia oppure affrontabile con il calore di un altro 

essere umano. Poiché noi cogliamo sovente, della realtà, solamente un volto immaginario secondo 

le nostre attese e la nostra formazione, attuiamo una distorsione anche del dolore altrui, 

annullandolo ai nostri occhi (ma naturalmente non nel mondo reale). 

Ci piace sempre di più l’oggettività degli avvenimenti e ci ripariamo sotto le spiegazioni 

scientifiche: di fatto, possiamo sostenere che se volessimo a tutti i costi razionalizzare quanto è 

successo a Chernobyl, in modo da diminuire la nostra paura dell’ignoto e dello sfuggente, 

otterremmo a malapena delle false risposte. Per esempio accuseremmo, come è stato fatto, i due 

tecnici presenti nella sala controllo quella notte: molta gente, in Unione Sovietica, è stata a lungo 

convinta che le colpe risiedessero tutte in loro e in sostanza ha chiuso la porta a qualunque altra 

spiegazione. Ciò, tuttavia, non ha contribuito a diminuire il dolore delle vittime, ha soltanto spostato 

il bersaglio della rabbia e dell’incredulità su sagome ben definite e incapaci di difesa, ha eclissato il 

vero nucleo della questione: le persone e il mistero della loro vita. 

La medicina è in grado di oggettivare il dolore, di analizzarlo come se fosse un rettangolo con 

misure precise: i successi medici sono stati notevoli nei decenni, eppure Dutto rimane perplesso sul 

fatto che si possano ridurre le esperienze del soffrire ad un “problema tecnico”. Peraltro, la 

competenza medica, in ex URSS, era ed è piuttosto scarsa, come abbiamo detto, sicchè chi si ritrova 

il cancro ha poche speranze di potersi appoggiare su questo tipo di visione, che comunque non 

comprende il dolore, lo combatte soltanto. 

Convivere con la sofferenza è impegno di comprensione: serve un senso per quanto successo, 

l’abbiamo visto. Allora, prima di tutto, il dolore è una relazione: investe se stessi, la famiglia, la 

società spazialmente prossima e quella remota, le solidità culturali. Bisogna spiegare questi rapporti 

e in parte si spiegherà anche la necessità di soffrire, presto o tardi, nella vita. Il dolore è sempre 

vissuto dentro un ambiente, all’interno di una situazione: estrapolato in astratto da lì, non può essere 

compreso, dunque non può avere senso. 
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Dutto passa poi alle componenti del dolore: la percezione, ovvero i segnali ricevuti ed 

interpretati dal cervello; e la reazione, che è culturalmente mediata ed è sostanzialmente 

un’espressione emotiva. 

Sia la percezione sia, soprattutto, la reazione sono influenzate dalla “scenografia del dolore”, 

una rappresentazione che il soggetto si fa sin da piccolo in base agli insegnamenti diretti ed indiretti 

della famiglia. Intervengono poi i valori culturali sul dolore: in Russia non è molto comune 

manifestare apertamente i sentimenti e le emozioni, ma ciò non deve ingannare, cioè non è detto che 

il dolore sia scomparso soltanto perché è molto composto. Inoltre, dal punto di vista dei volontari e 

degli educatori, bisogna tenere presente che non è il dolore che deve essere curato, bensì la persona 

che prova dolore. 

 

«Non dimentichiamo che il dolore è spesso associato all’idea di punizione, di colpa. Se io 
la sofferenza la vivo con un senso di colpa, per dover espiare qualcosa, allora aumenta il 
dolore». [Dutto 2007] 

 

Questo è un passaggio cruciale, per quanto ci riguarda. Chernobyl, in lingua ucraina, significa 

assenzio, un’erba dal sapore aspro. Nell’Apocalisse, vi si fa esplicito riferimento e i credenti 

ortodossi si sono lasciati inquietare da quanto descritto, vedendolo come un presagio nefasto: 

 

«Le prime quattro trombe. Appena il primo angelo suonò la tromba, grandine e fuoco 
mescolati a sangue scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra fu arso, un terzo degli 
alberi andò bruciato e ogni erba verde si seccò. 
Il secondo angelo suonò la tromba: come una gran montagna di fuoco fu scagliata nel mare. 
Un terzo del mare divenne sangue, un terzo delle creature che vivono nel mare morì e un 
terzo delle navi andò distrutto.  
Il terzo angelo suonò la tromba e cadde dal cielo una grande stella, ardente come una 
torcia, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. La stella si chiama Assenzio; un 
terzo delle acque si mutò in assenzio e molti uomini morirono per quelle acque, perché 
erano diventate amare».XXXIII  [corsivo nostro] 

 

Elena FilatovaXXXIV  ci informa, inoltre, che la parola Chernobyl, spezzata in due, significa nella 

prima parte ‘nero’ e nella seconda ‘male’. Dunque, volendo chiosare con Renzo Dutto, “il dolore 

non è soltanto fisico ma anche psicologico, filosofico, culturale”, e la religione ha avuto una larga 

parte in tutto questo.  

In definitiva, il dolore per l’uomo è enigma, soprattutto quando è grande ed esteso come nel 

caso di tragedie che riguardano intere popolazioni. Esso fa “esplodere il senso della vita”, quasi 

obbliga al silenzio perché l’accaduto è così incomprensibile ed assurdo da non poter essere detto. 

Contiene, in questo caso, il non-senso.  
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«A volte c’è una rottura di rapporti con gli altri, rapporti che diventano faticosi, allora ci si 
chiude, si sperimenta la solitudine e tutto questo produce ancora altra sofferenza […]» 
[Dutto 2007] 

 

L’isolamento indebolisce la capacità di gestire la crisi e di affrontare il dolore. Le associazioni 

umanitarie, nel portare soccorso alla Bielorussia e all’Ucraina, attuano probabilmente una presenza 

calda che intende contrastare l’isolamento: attraverso la comunicazione, verbale e non, si 

trasmettono alle vittime di Chernobyl gesti di tenerezza, inglobando la loro angoscia. 

Ma sarebbe opportuno che questi volontari sapessero quali sono i due modi di affrontare il 

dolore: chi lo prova può tentare di capirne il senso, che è poi anche alla base della vita stessa; 

oppure può farvi fronte come si fa in un “processo di apprendimento” (tutte le fasi della sofferenza 

vengono attraversate, superate e diventano motivo di crescita). 

Ora, ci pare che nel caso di Chernobyl, delle otto fasi descritte da Dutto, siano state superate 

soltanto le prime cinque: lo stadio finale, quello riflessivo-attivo, non ha avuto compiutezza, ed ecco 

perché la tragedia può essere considerata attuale e mai chiusa. 

Le fasi di Dutto sono dettagliate in rapporto al singolo e già questo le renderebbe utili alla nostra 

trattazione, perché i Chernobyliani, in quanto esseri umani, devono averle incontrate nel loro 

cammino. Si possono, però, applicare anche alla sofferenza corale di Chernobyl, a quella società 

che è in forte degrado e non riesce ad emergere dallo stato comatoso in cui è sprofondata nel 1986. 

I fase, INCERTEZZA) Appena la crisi si scatena, si prova uno shok dovuto all’irruenza con cui 

l’evento inaspettato impatta sulla vita routinaria. La norma si infrange, la situazione è ignota e 

genera panico. La reazione più ovvia è quella della rimozione: il sofferente si trincera dietro la 

difesa della non accettazione. 

II fase, CERTEZZA) È ormai evidente che le cose stanno in un certo modo: non sono più quelle 

di prima. Eppure, il sofferente, a livello emotivo e pratico, continua a sperare che sia tutto un 

abbaglio, che la sua momentanea interpretazione della realtà sia un errore. Razionalmente, invece, 

accetta la verità, dunque si trova in una condizione di ambivalenza. 

III fase, AGGRESSIONE) Il sofferente crede di essere schiacciato dalla sua stessa sofferenza. È 

tormentato dalla consapevolezza e dai sentimenti. Trova sfogo accanendosi contro l’ambiente o le 

persone che lo circondano. Può anche semplicemente protestare (il Governo è inetto, come abbiamo 

letto nella storia di Viktor), ma certamente ricerca una compensazione a ciò che il dolore ha portato 

via. Mentre la crisi è intangibile, il sofferente cerca un bersaglio concreto contro cui scaricare la 

tensione. 

Molti Chernobyliani si sono fermati qui nel momento in cui hanno smesso di agire e di 

desiderare, sfiduciati dal sistema. 
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IV fase, TRATTATIVA) Coloro che giungono a questo punto mettono invece in moto delle 

forze di azione. Ricacciano l’impotenza, sfruttano ogni misura possibile per ottenere un qualche 

‘miracolo’. 

V fase, DEPRESSIONE) Se la “trattativa” fallisce, allora crollano anche le utopie che hanno 

retto fino a qui. Si prende atto di essere senza speranza, nel senso che l’avvenimento non si può 

cancellare e la ‘calma’ di prima della tragedia è persa. Bisognerebbe perseguirne un’altra ma non è 

affatto facile. Quindi, si diventa schiavi dell’afflizione. 

VI fase, ACCETTAZIONE) Nonostante tutto, l’esistenza prosegue: è vero che si è stati svuotati 

di qualcosa, ma anche il vissuto peculiare di quella sofferenza ci rende unici e in qualche modo più 

liberi. Il sofferente può quindi accettarsi così com’è, con la sua storia tutta intera. 

VII fase, ATTIVITÀ) “La decisione di convivere con la propria specificità individuale libera 

forze che finora erano state impiegate contro di essa. Questo potenziale di energie spinge all’azione. 

Con il pieno impiego delle facoltà razionali ed emotive si compiono i primi passi nella fase 

dell’attività”. Purtroppo, soprattutto in Bielorussia, non si è giunti a questa fase: la capitale, Minsk, 

è molto ‘occidentale’, ma i villaggi sono estremamente poveri ed arretrati, e la prima impressione 

che si ottiene visitandoli e trascorrendo del tempo con gli abitanti è quella dell’indolenza. 

VIII fase, SOLIDARIETÀ) “Se sono stati opportunamente accompagnati nelle fasi descritte, ad 

un certo punto cresce nei sofferenti il desiderio di agire responsabilmente da soli nella società. La 

perdita, la menomazione retrocedono in secondo piano. L’unica soluzione possibile consiste nel 

vivere non più opponendosi a, ma condividendo con ciò che apparentemente è insopportabile, 

inaccettabile”. Quest’ultima fase può riguardare il nostro caso soltanto come potenziale prospettiva 

futura, grazie al contributo delle associazioni internazionali che accolgono i bambini ma 

intervengono anche in loco con progetti di sviluppo. 

 

§ 12 Chernobyl in fotografia e le esistenze che continuano 

La sofferenza di Chernobyl e del post-Chernobyl è stata letteralmente fotograta migliaia di 

volte. Più precisamente: dei giorni in cui non si riusciva a spegnere l’incendio e le macchine 

lavavano misteriosamente case e strade ci è pervenuta un’unica testimonianza fotografica, quella di 

Igor Kostin; sui mesi e sugli anni successivi, invece, i professionisti e gli amatori si sono veramente 

sbizzarriti. Ci sono capitate fra le mani decine di libri che raccolgono istantanee dell’Ucraìna e della 

Bielorussia, così come abbiamo potuto visitare tre importanti mostre, le prime due provvisorie in 

Italia (Saluzzo e Marostica) e la terza permanente nel museo di Kiev dedicato all’incidente. 

Per quanto sia possibile descrivere delle immagini e per quanto possa essere significativo, 

cercheremo di raccontare brevemente tre libri fotografici, per cercare di dimostrare che nei volti e 
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nei corpi c’è stato e c’è tuttora molto dolore. Vedremo, alla fine, che nonostante tutto l’uomo in 

quelle terre non si è completamente lasciato schiacciare, e ci sono spiegazioni psicologiche alla base 

del fatto che, comunque sia, molti sopravvivono al trauma (e non potrebbe essere altrimenti, perché 

in caso contrario una società sarebbe votata all’estinzione). 

La prima, fondamentale guida che dobbiamo citare è quella, appunto, di Igor KostinXXXV , 

soprannominato l’”uomo leggendario” del Washington Post. Il 26 aprile sorvolò la centrale e scattò 

molte foto, ma la radioattività era così elevata che soltanto una si è conservata fino a noi. Restò poi 

a fianco dei liquidatori e della gente evacuata dai villaggi. Fu egli stesso curato in Giappone per 

contrastare gli effetti delle radiazioni. 

Milleduecento pullman e duecento camion sono incolonnati all’infinto sulla strada principale di 

Pripjat scortati da macchine della polizia. Gli abitanti hanno lasciato nelle case tutto, compresi i 

documenti di identità.  

Un guidatore proveniente dalla Siberia siede su un carro armato trasformato in bulldozer per le 

demolizioni, al quale ha dato il nome della moglie per sentirla idealmente più vicina.  

Un uomo anziano appende la bandiera dell’Ucraìna alla propria povera abitazione. Non vuole 

andarsene e perciò scrive sul legno, rivolto ai soldati: “Compagni, fate attenzione, non distruggete 

questa casa: è abitata”.  

Un altro uomo è ritratto sconfortato in primo piano: la sua missione è quella di scavare una 

buca, abbattere le case, portare le macerie nel fosso e ricoprire il tutto di terra. Troppo anche per 

personale addestrato!  

Una linea di soldati con maschere improvvisate riceve istruzioni su “come non morire”. È il 

settembre 1986, il generale Tarakanov li sta mandando a rimuovere le macerie dal tetto del reattore 

numero 3, sul quale si sono riversate tonnellate di combustibile nucleare fuoriuscito dal numero 4.  

Cinque elicotteristi, prima di salire sul loro MI-8, chiedono a Kostin un ritratto, quasi 

presagissero ciò che li aspetta di lì a qualche ora, ovvero l’urto contro una gru e lo schianto mortale 

a terra.  

Il direttore della centrale, Viktor Briukhanov, nel luglio 1987 si trova nella gabbia degli 

imputati: sta per essere celebrato il processo a porte chiuse che lo vede presente con un volto 

impassibile ma quasi perso nel vuoto. Dieci anni dopo, viene ritratto con la moglie in casa, dopo 

aver passato tutto quel tempo in carcere. La donna è disperata, l’uomo ha gli occhi bassi. Più o 

meno la stessa postura della moglie di Briukhanov (ma più stanca ancòra) viene assunta da un 

chirurgo che ha appena operato il cuore di un liquidatore (le speranze di sopravvivenza non sono 

affatto alte).  
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Nella clinica numero 6 di Mosca vengono ricoverati i primi vigili del fuoco e i liquidatori di 

Chernobyl. Con qualcuno si tenta il trapianto di midollo, come nel caso di un irradiato che non ha 

capelli, ma un ampio cerotto sul petto, gli occhi coperti come per pudore dalla mano sinistra mentre 

un medico lo ausculta.  

Nel 1988, fra gli altri, muore Alexandre Gureiev, soprannominato, come i suoi compagni 

dosimetristi, “gatto del tetto” per l’abilità con cui doveva arrampicarsi sui tetti e sulla ciminiera 

altamente radioattivi. Le donne piangono, gli uomini si abbracciano con una smorfia, un altro 

guarda la targa che tiene in mano, su cui c’è scritto “Chernobyl ti ricorda”. 

Un bambino operato alla tiroide nel 1990 a Gomel, in Bielorussia, viene fotografato in 

penombra, ma sono ben visibili la cicatrice alla base del collo, ancòra scarlatta, ed un suo occhio 

bagnato di rabbia. Nella pagina a fronte c’è un altro bambino, questo in verità sorridente: ma, nudo 

su una bilancia, se ne vedono i genitali non sviluppati, la mancanza del braccio destro, le gambe 

ritorte su se stesse e le strane dita dei piedi. 

C’è tanta indignazione nelle donne che, il 26 aprile 1988, sfilano a Kiev chiedendo glasnost, 

cioè trasparenza, sulla vicenda. E i sentimenti sono feroci nella manifestazione dell’agosto 1989, 

alla quale partecipa un enorme corteo di protesta che pretende un “processo di Norimberga per 

Chernobyl”. 

I pesci del lago artificiale che serviva da serbatoio per il raffreddamento delle turbine finiscono 

a riva, insolitamente grossi, flaccidi e pieni di radiazioni come sono. Decisamente inquietante è un 

altro animale fotografato da Kostin, un puledro nato morto con otto zampe e sorretto da un uomo 

attonito.  

Sono molte le case evacuate di cui i saccheggiatori hanno fatto scempio e ciò che è rimasto 

(culle, tende, pentole) è gettato alla rinfusa sui pavimenti. Nella zona proibita, i cosiddetti 

recalcitranti partecipano alla messa nell’unica chiesa ancòra aperta e la preghiera, qui, è veramente 

adorazione e contemplazione dell’ignoto. 

Una donna curva, di spalle, s’incammina lungo un sentiero abbandonato della zona morta. Ha 

un bastone e un sacco con poche provviste. Ha scelto di tornare a vivere nella propria casa, ma la 

vita per lei non dev’essere affatto semplice, perché lo Stato le ha tagliato elettricità, assistenza 

medica, servizi commerciali entro i dieci o venti chilometri.  

Il secondo contributo che abbiamo scelto è quello di Robert KnothXXXVI .  

Il suo è un viaggio attraverso le molte devastazioni nucleari degli ultimi decenni, non ultima 

quella di Mayak su cui ci siamo soffermati. Nella parte centrale del libro, il reportage sul dopo-

Chernobyl è fatto soprattutto di persone molto malate nel corpo e nella mente.  
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Annya Pesenko ha un tumore al cervello sviluppato in tenerissima età che la costringe a letto. 

Ha una maschera di disapprovazione persino quando la madre prova a pettinarla: lei rimane raccolta 

sotto le coperte ma poi si alza e, pur avendo gli arti tutti contorti e magrissimi, accenna ad un 

sorriso. Infine, si rimette a dormire e il papà la osserva da seduto con le braccia incrociate come chi 

ormai nella vita ha soltanto perplessità.  

Decisamente commoventi sono gli scatti su Aleksandra Prokopenko in braccio al padre Vitaly. 

La bambina è idrocefala: ha gli occhi piccolissimi e la testa enorme, certo ha conservato poco dello 

stereotipo dell’essere umano. Difficile dire se sia presente a se stessa e alla situazione che la 

circonda.  

Senz’altro vigile, invece, è Nila che, nell’Istituto di Endocrinologia di Kiev, sta per essere 

operata per la terza volta alla tiroide. Fissa rigida le luci operatorie al di sopra di lei, in una stanza 

quasi buia ma non abbastanza da non lasciar trasparire la desolazione dei muri. 

Natasha è microcefala e Vadim, ritratto insieme a lei nel giardino di un orfanotrofio, ha 

un’espressione poco sveglia: ricerca qualcosa oltre l’obiettivo, tenendosi chino e appoggiato ad un 

albero. 

Sacha è uno dei molti ragazzi con la sindrome di Down, Pavel (quattro anni) ha il cancro agli 

occhi, Nastya (nove anni) all’utero e la sua posizione eretta, fiera, statica non lascia intendere nulla 

delle metastasi che la stanno vincendo e del suo rifiuto della chemioterapia. 

Vasily Lyskovets, infine, ha il viso sorridente e sbarrazzino di un ragazzo di quattordici anni 

quale è, ma con le gambe piegate ad esse, una spalla più alta dell’altra e il cranio coperto soltanto di 

peluria. 

Il terzo esempio di reportage che abbiamo scelto è firmato da Carlo Spera con uno studio di 

Lorenza BendottiXXXVII . Questo è, in realtà, molto più di una raccolta fotografica: è il tentativo di 

assegnare una colonna sonora all’evento, è una raccolta di testimonianze, un’avventura 

antropologica dentro la Zona Proibita e nei luoghi di cura dalle radiazioni, è una narrazione 

appassionante di storie in cui si ricerca, per l’ennesima volta, il senso dell’accaduto. È inoltre la 

versione cartacea di una mostra itinerante che è stata ospitata anche nel Museo Civico Casa Cavassa 

di Saluzzo nel 2007. Siccome non è possibile né opportuno, nel contesto di una dissertazione come 

la presente, soffermarsi troppo su tutti gli spunti offerti da Spera, ci limiteremo, come abbiamo fatto 

per gli altri due libri, ad esaminare alcuni scatti, qui rigorosamente in bianco e nero. 

Una serie di ritratti di bambini è stata realizzata nel Centro Oncologico-Pediatrico di Minsk: “In 

gabbia” ci presenta una piccola addormentata dietro le sbarre del lettino; “Sei tu ad aver paura” 

sembra l’affermazione del maschio che si difende dall’obiettivo dietro un pupazzo e ha alle proprie 

spalle la flebo; “In dissolvenza” ci rende metà del volto di un bambino rasato, mentre l’altra metà 
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sembra appunto annullata dalla luce della malattia; “Madonna con bambino” è l’istante in cui una 

madre stremata (ed incredibilmente rugosa) ha appoggiato la testa sul bordo del letto del figlio, che 

sofferente guarda dritto dal secondo piano, quasi sfocato. Ci sono poi momenti rubati ai fanciulli di 

un Centro di riabilitazione per bambini che vivono in zone contaminate e altri al carcere minorile di 

Mogilyov: lo vedremo analizzando i questionari, la Bielorussia ha avuto gravi contraccolpi 

dall’incidente, è in forte degrado socio-economico, ma le famiglie italiane che fanno accoglienza 

sembrano non esserne pienamente consapevoli. 

Dello smarrimento che sta dietro queste storie abbiamo già raccontato, in qualche modo. Dal 

libro di Carlo Spera, dunque, estrapoliamo soltanto le fotografie che si discostano da quel racconto: 

immagini di speranza e, in un certo senso, di contrasto con la difficile realtà psicologica e sociale 

dell’ex URSS. “Il bacio”, per esempio: il ragazzo è appoggiato ad un muretto di cemento, la 

ragazza a lui, e sono in un parco di Minsk, si stanno baciando come due fidanzati di qualunque altra 

parte del mondo. Di più, nella pagina seguente una magnifica sposa, accompagnata dai parenti, si 

accinge a salire sull’automobile, è sorridente, ha un bel mazzo di fiori in mano, e sta probabilmente 

per recarsi a pronunciare la formula “Finchè morte non ci separi”. Se ancòra non bastassero queste 

rappresentazioni della ‘normalità’ e, potenzialmente, della felicità, la natura ci offre un nido con tre 

cicogne in una zona contaminata a pochi chilometri da Bragin. Carlo Spera ha significativamente 

intitolato questo suo capolavoro “Il senso della vita”.  

Simbolicamente usiamo quelle cicogne per dire che la vita, anche quando non ha significato 

perché ci mette di fronte alla sofferenza e al lutto, di per sé mantiene senso per coloro che riescono 

a superare il trauma. Le esperienze in Ucraìna e Bielorussia possono essere anche molto ricche: 

gioverebbe alle associazioni italiane tenerlo presente nel redigere progetti di aiuto. Di certo, le 

esistenze continuano: ci si sposa, si hanno figli, si va a lavorare, si gioca, si esce, si festeggiano 

alcune ricorrenze, si va a scuola, s’impara, si cresce, si coltivano sogni e programmi. 

Perché, nonostante il grande trauma di Chernobyl, la società ex sovietica non si è 

completamente annientata, non è del tutto implosa? 

La risposta sta nella capacità dell’uomo di superare indenne eventi “estremamente avversativi”, 

che viene riassunta nel termine ‘resilienza’. Prima di passare alla descrizione dell’accoglienza 

internazionale e ai risultati della nostra ricerca empirica, riteniamo ancòra indispensabile 

soffermarci su questo concetto. 

 

§ 13 La resilienza alla perdita e al trauma 

George Bonanno si è occupato di perdita, trauma e resilienza umana in un articolo tradotto da 

Danila Moro per “Nuove tendenze della psicologia”XXXVIII . 
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La psicologia conosce il modo degli adulti di affrontare un lutto od un evento stressante per aver 

incontrato soggetti con gravi ripercussioni: individui che hanno cercato un trattamento specifico o 

sono stati indirizzati per necessità verso di esso. È chiaro che queste persone hanno evidenziato 

sintomi ben precisi e hanno incontrato difficoltà nel riprendere una vita apprezzabile; se ci si 

colloca in questa prospettiva, tutti coloro che soffrono psichicamente per uno stress intenso sono la 

normalità mentre tutti gli altri un’eccezione da guardare oltretutto con sospetto perché ìndice di uno 

stato patologico o stranamente sano. 

Si possono però considerare altri dati, altre evidenze scientifiche: secondo Bonanno, i soggetti 

in grado di adattarsi all’evento drammatico con successo sono la maggioranza. Più precisamente, 

egli si esprime in questi termini: 

 

«[…] un gran numero di persone riesce a sopportare straordinariamente bene il temporaneo 
sovvertimento causato da una perdita o da un evento potenzialmente traumatico, senza 
alcuna apparente alterazione nella capacità di funzionare sul piano lavorativo e delle 
relazioni intime, e sembra procedere verso nuove sfide con apparente facilità». 
[sottolineature nostre] 

 

Abbiamo sottolineato alcuni termini della citazione, per ricollegarli ai reportage fotografici. 

Spera ci ha mostrato che gli innamoramenti ci sono anche in condizioni desolate come quelle della 

Bielorussia; i giovani si congiungono in matrimonio e in qualche modo si scrollano di dosso 

l’etichetta di ‘popolo senza futuro’. E molti, più o meno giovani, accettano le sfide della vita con 

determinazione per tentare, almeno, di riconquistare dignità e serenità. 

Ora, tutte le persone che, nelle zone contaminate o in generale in ex Unione Sovietica, hanno 

questa capacità di sopportazione non sono persone guarite dal trauma. La guarigione, secondo 

Bonanno, implica che il soggetto abbia interrotto il proprio funzionamento normale a causa 

dell’evento dannoso, abbia attraversato qualche fase di psicopatologia o “sintomi sottosoglia”, 

infine sia ritornato, con gradualità, ai livelli di funzionamento che aveva prima del trauma. La 

gradualità di questa transizione può equivalere anche a diversi mesi o addirittura anni. La persona 

resiliente, invece, mantiene “un equilibrio stabile”. Anche questo, tuttavia, non dev’essere frainteso: 

la resilienza non mette al riparo dal disagio psicologico, pertanto queste persone vanno anch’esse 

incontro ad alterazioni del funzionamento psichico, manifestando sonno agitato o preoccupazioni, 

per esempio, ma “mostrano per tutto il tempo una traiettoria stabile di funzionamento normale, 

nonché la capacità di compiere esperienze produttive e di provare emozioni positive”. 

La definizione che Bonanno dà del concetto trattato è la seguente: 
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«La resilienza alla perdita e al trauma […] si riferisce alla capacità di adulti esposti a un 
evento isolato potenzialmente molto disturbante […] di mantenere livelli relativamente 
stabili di funzionamento psicologico e fisico». 

 

In sostanza, la nostra chiosa alla descrizione di Bonanno è che, dopo Chernobyl, molte persone 

si sono ammalate psichicamente ma altre hanno funzionato come stampelle di fronte al sistema 

zoppicante. Caso mai, bisognerebbe chiedersi se le seconde, nella fattispecie, hanno davvero 

rappresentato la maggioranza della popolazione: su questo punto potrebbe esserci qualche dubbio 

legittimo, visto che dopo vent’anni alcuni rapporti parlano ancora di Bielorussi ed Ucraini allo 

sbando. Inoltre, pur non disponendo di dati certi, potremmo ipotizzare che, nelle circostanze in cui 

un’intera società viene minata alle radici dal trauma, siano proprio le poche persone resilienti ad 

evitare che il tracollo sia peggiore e definitivo. Il punto è uno di quelli che la presente trattazione 

lascerà aperti, considerandoli comunque degni di essere approfonditi in successive ricerche. 

Quest’ultimo capoverso non è molto più che una sensazione che ci proviene dall’aver visitato 

orfanotrofî e villaggi in Bielorussia, dove obiettivamente il progresso sociale, economico e culturale 

sembra congelato. In altre parole, ci sentiremmo di dire che l’equilibrio decantato da Bonanno in 

questo caso, complessivamente parlando, non è stato raggiunto né ristabilito. 

D’altronde, lo stesso studioso non esclude che il trauma incida sulla tenuta di un popolo, perché, 

oltre alla resilienza, esistono almeno altri tre modi in negativo di accogliere e gestire l’evento 

stressante: 

1. le persone incassano completamente il colpo e vengono sopraffatte dalla sofferenza 

originata dal trauma; 

2. il periodo dei sintomi psichici è breve e l’intensità del dolore psicologico è poco 

significativa; 

3. all’inizio il soggetto non patisce particolarmente ciò che gli è arrivato, però, dopo 

qualche tempo, la finta (o semplicemente temporanea) ripresa lascia il posto a carenze 

nella salute e grandi difficoltà nell’autonomia, viene smarrita la capacità di apprezzare il 

bello che la vita comunque riserva. 

Se è vero, come è vero, che molti Chernobyliani si sono collocati in queste categorie, altrettanto 

certamente non sono stati curati; e se fossero stati la maggioranza, come crediamo sostenuti dalla 

radiografia restituita dal volontariato internazionale, la situazione resterebbe ugualmente tragica. I 

resilienti vanno tenuti in conto come quei pilastri che, verosimilmente, hanno constrastato in parte 

la scossa socio-psicologica. 

In questi termini, e soltanto in questi, continuiamo ad analizzarne le caratteristiche aiutati da 

Bonanno. Quello che manca, per la stessa natura sfuggente e nuova di Chernobyl, è uno studio della 

resilienza e del trauma su larga scala, ovvero non considerando soltanto le risorse individuali ma la 
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possibilità che esse si compensino a vicenda quando un sistema sta per crollare. Nulla del genere si 

era mai verificato prima e nient’altro si è ripetuto dopo: il Soviet ha seppellito con sé l’opportunità 

di studiarne la morte. 

Purtroppo, le reazioni psicologiche alla catastrofe evidentemente non sono facilmente leggibili e 

decodificabili da chiunque: possono consistere in “simulazione, debolezza o vera e propria 

disfunzione”. L’area medica non ha mai avuto tentennamenti nell’associare gli eventi traumatici 

alle disfunzioni. In campo psicologico, invece, la questione è più controversa: l’unico punto fermo 

pare essere la necessità di intervento altamente specialistico in caso di PTSD10. Queste persone 

hanno bisogno di essere aiutate a gestire l’ansia e le paure che il trauma ha lasciato in loro. Altri 

soggetti affrontano autonomamente processi di guarigione e non necessitano di quel debriefing che 

ultimamente si tende ad applicare indiscriminatamente a tutte le vittime e ai soccorritori. 

Molte delle teorie sull’elaborazione del lutto si rifanno a Bowlby che, negli anni 80, “ha 

descritto l’«assenza protratta di dolore conscio» come un tipo di lutto disturbato e ha considerato il 

vissuto o l’espressione di emozioni positive durante i primi stadi di un lutto come una forma di 

diniego difensivo”. Insomma, la risposta positiva al dolore sarebbe essa stessa una patologia rara 

che dev’essere affrontata dagli specialisti perché specchio della freddezza del soggetto o del suo 

attaccamento emotivamente superficiale con il defunto. Bonanno invece insiste nel considerare 

“relativamente comune” la resilienza.  

È appena il caso di rimarcare che a Chernobyl ci sono state molte morti ‘sospette’ (non 

chiaramente riconducibili alle radiazioni ma associate ad esse con buona probabilità), e quindi lutti 

nelle famiglie, ma soprattutto ci sono stati i traumi dell’evacuazione, delle menzogne, 

dell’abbandono da parte dei compatrioti e dello Stato. Quindi, l’analisi dovrebbe essere molto più 

vasta e non riguardare soltanto la perdita fisica di una persona cara. Ad ogni modo, ci sembra 

importante il contributo di Bonanno, perché in un certo senso rassicura sulla possibilità di 

continuare a provare emozioni positive e a ‘funzionare’ nella vita di tutti i giorni. 

L’intervento internazionale in Bielorussia ed Ucraìna, stando così le cose, si potrebbe 

configurare quasi come un’intrusione o un rallentamento di quelle risorse salutari già presenti in una 

porzione della popolazione. In effetti, molti dei questionari che analizzeremo tra poco segnalano il 

pericolo che il protrarsi dell’accoglienza e del volontariato instillino nei destinatari un regime 

assistenzialistico tutto sommato comodo e piacevole (ma, sottinteso, deleterio). L’obiettivo 

dovrebbe invece diventare quello di restituire le vittime alla loro stessa autonomia e al desiderio di 

costruirsi da sole un Paese rinnovato. 

                                                 
10 Altrove usiamo la sigla DPTS, che sta comunque per sindrome da stress post-traumatico. 
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Ora, il volontariato, per definizione, non sempre agisce basandosi su elementi scientificamente 

assodati: si caratterizza piuttosto per slancio solidaristico, buona volontà, ottime intenzioni ‘dettate 

dal cuore’, eventualmente fede religiosa e quindi spirito da missionario. A nostro avviso, è mancata, 

negli anni, proprio una formazione dei volontari sugli aspetti psicologici dell’incidente di 

Chernobyl, per come li abbiamo sfiorati in questa trattazione. Per esempio, ciò determina la 

convinzione nei volontari che noi italiani siamo i ‘salvatori’ e loro sono ‘i poveretti da aiutare’. 

Basandosi su un’asimmetria del genere, non ci si lascia nemmeno sfiorare dall’eventualità che siano 

esistiti ed esistano i resilienti di Chernobyl e che questi possano credere fermamente nel (e 

partecipare al) superamento del trauma collettivo. 

D’altra parte, come sarà ormai evidente, le certezze in campo psico-antropologico non sono 

quelle della matematica. Occorre uno sforzo notevole per tenere in considerazione i molti fattori in 

gioco. Un altro aspetto importantissimo che Bonanno ha studiato è che ci sono 

 

«[…] diversi chiari predittori di reazioni di DPTS, inclusi mancanza di supporto sociale, 
bassa intelligenza, scarsa istruzione, contesto familiare e storia psichiatrica pregressa». 

 

In parole semplici, dura da ammettere, ma le associazioni che fanno accoglienza e intervengono 

sul posto con sostegno umanitario potrebbero avere contemporaneamente torto (perché 

sottovalutano il potenziale psichico dei resilienti) e ragione (perché la situazione è davvero 

peculiare ed intricata e i danni si sommano ai danni: al rischio per la salute va aggiunto che il 

supporto sociale, specialmente in Bielorussia, è praticamente assente; che le radiazioni hanno 

generato deficienza mentale; che l’accesso all’istruzione non è scontato, come nel caso dei 

ricoverati nel reparto oncologico-pediatrico di Kiev; che le famiglie sono dilaniate da alcolismo e 

violenza domestica). 

 

Quello del volontariato a favore dei Chernobyliani è un còmpito estremamente delicato.  

Appunto per questo ci siamo soffermati a lungo sui presupposti storici, geo-politici, 

antropologici, sociali e psicologici del fenomeno. Conoscerli sarebbe, a nostro modesto giudizio, 

utile per ripensare l’accoglienza e qualificarla in termini educativi oltrechè sanitari. Sapere cos’è 

successo e cosa ha comportato, in termini di dolore psichico, è stato senz’altro fondamentale per 

analizzare gli esiti della nostra ricerca empirica. 

Passiamo così a vedere com’è nata e cos’è oggi l’accoglienza internazionale dei bambini 

contaminati da Chernobyl. 
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§ 1 Le origini dell’accoglienza 

Nel 1991, in Maremma, si tenne un campo internazionale per giovani ambientalistiI: la 

manifestazione si chiamava ‘Festambiente’ ed era organizzata da Legambiente. Tra gli attivisti 

c’era anche colui che sarebbe poi diventato coordinatore nazionale di Legambiente Solidarietà, 

Angelo Gentili. Il festival era occasione di scambio e di confronto sui temi della salvaguardia del 

pianeta: oltre al programma ufficiale, però, molti momenti di crescita si sviluppavano 

spontaneamente nella notte, come si usa in campeggio. Si contavano tra i partecipanti anche alcuni 

ragazzi bielorussi e furono proprio essi, giunti in maniera epica con mezzi scassati, a raccontare che 

nel loro Paese molti villaggi erano stati evacuati o distrutti. Gli Italiani si dovettero confrontare con 

una realtà che non conoscevano o di cui, al massimo, sapevano soltanto per sentito dire, come nelle 

leggende: radioattività a cifre folli ma confinata a poche rilevazioni di strumenti idonei e, 

soprattutto, un’impennata dei tumori tiroidei. Lo stesso Gentili ammette a posteriori che, all’epoca, 

in Italia si credeva poco a queste rivelazioni perché i media non se ne occupavano. Così, gli 

ambientalisti italiani parteciparono ad un altro campo internazionale, questa volta in Bielorussia, 

dove visitarono le zone di campagna a ragione definite ‘morte’ e gli ospedali. La sofferenza ne 

emerse tangibile e la necessità di intervenire con competenza fu inderogabile. Ecco come nacque il 

Progetto Chernobyl di Legambiente: era il 1994, quest’associazione iniziò l’esperienza di 

solidarietà verso le zone colpite dalle radiazioni di Chernobyl. 

Da allora, e fino al 2006, sono giunti in Italia circa ventimila bambini con Legambiente; 

l’obiettivo dichiarato è stato quello di liberarli fino al 50% del Cesio137 assorbito dall’organismo. I 

rischi, rispetto agli anni 90, non sono cambiati, anzi Legambiente stima che la salute di 

cinquecentomila bambini in Bielorussia sia oggi messa a repentaglio dagli strascichi della 

radiazione. 

Massimo Tosti Balducci, endocrinologo dell’ASL 9 di Grosseto che ha monitorato fin 

dall’inizio le condizioni di salute dei piccoli ospiti nell’àmbito del progetto di Legambiente, parla 

senza mezzi termini di emergenza non ancòra conclusaII: nei bambini che, nel 1986, avevano tra 

zero e cinque anni c’è stato un marcato aumento dei tumori alla tiroide e questo è scientificamente 

correlato alla dispersione dei radionuclidi dello iodio. Si è verificato, inoltre, un effetto autoimmune 

sulla tiroide con la presenza di anticorpi che alterano la normale funzione della ghiandola. Le difese 

immunitarie, in generale, si sono abbassate e, secondo il prof. Balducci, ciò è riconducibile alla 

condizione di stress in cui vivono le popolazioni delle zone contaminate, costrette a cibarsi di 

prodotti coltivati in terreni radioattivi, a bruciare legna radioattiva e a bere acqua radioattiva. I 

controlli sanitari mirati alla prevenzione, in Bielorussia, sono scarsi ed inadatti: il monitoraggio di 

Legambiente sui problemi di salute dei bambini ha riscontrato anche problemi odontoiatrici e 
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dermatologici. Moltissime persone restano di fatto escluse dal circuito sanitario, che non è in grado 

di assicurare controlli capillari e protocolli di prevenzione. Legambiente ha dunque inaugurato in 

Bielorussia, negli ultimi anni, un ambulatorio mobile che svolge una costante attività diagnostica 

nelle zone contaminate dall’incidente. 

Possediamo a tutt’oggi un punto fermo sull’aspetto sanitario, certezza sottoscritta anche 

dall’ENEA: per i bambini trascorrere un periodo lontani dalle radiazioni e ingerire cibi sani 

funziona come un setaccio purificatore. 

L’accoglienza internazionale, che per Legambiente ha rappresentato via via anche una storia di 

solidarietà e di incontro fra realtà culturali diverse, è partita da questo presupposto: mettere in un 

certo senso a disposizione il suolo italiano, ritenuto salutare, dei bambini ammalati o 

potenzialmente sottoposti a contaminazione. Per realizzare questo progetto, il sodalizio ha coinvolto 

famiglie italiane che si sono offerte per ospitare un bambino nell’ottica di una vacanza terapeutica. 

La progettualità di Legambiente fu, ovviamente, caratterizzata fin da sùbito da forti valori e 

ideali in senso ambientalista. Era però molto solida, si avvaleva di lunghe esperienze di 

cooperazione internazionale, di contatti, di sostegni, di conoscenze sul campo. Nel corso degli anni, 

si sono originate, per filiazione da Legambiente, centinaia di altre associazioni, molte delle quali 

piuttosto improvvisate, che si amalgamavano al loro interno per la sola intenzione di accogliere 

bambini ucraini o bielorussi. La motivazione principale di dissenso verso Legambiente era la 

seguente: il regolamento per le accoglienze non permetteva di far ritornare nella medesima famiglia 

il medesimo bambino, e questo sia per garantire rotazione tra tutti i bambini in difficoltà sia per 

scongiurare inopportune aspettative di adozione da parte della famiglia accogliente. Ma 

l’accoglienza presto si è discostata dal semplice aiuto sanitario: hanno prevalso, insomma, i rapporti 

affettivi fra adulti italiani e minori stranieri, per mantenere i quali sarebbe stato necessario 

modificare il disciplinare di Legambiente. Di fronte alla coerente opposizione del suo direttivo, 

molte famiglie si sono distaccate e hanno a loro volta fondato comitati per l’accoglienza. 

Giova fare un passo indietro e tornare ancòra agli albori di quest’esperienza. Legambiente, 

come abbiamo detto, aveva dei connotati in un certo senso politici, nella misura in cui 

propagandava posizioni antinucleariste. Aveva però, nello stesso tempo, una visuale molto ampia 

sulla compromissione internazionale dell’ambiente naturale e sociale, sguardo che è poi mancato a 

molti dei piccoli gruppi cittadini. Specialmente, agiva attraverso delle professionalità consolidate e 

metteva, nei documenti orientativi per l’accoglienza, un rigore educativo e uno spessore psicologico 

ammirevoli. 

Analizzeremo, ora, proprio alcune di queste carte: erano distribuite alle famiglie accoglienti 

prima che il bambino arrivasse in famiglia. Ne veniva richiesta la scrupolosa osservanzaIII . 
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Il 19 luglio 1995 il Comitato ‘Manta per Chernobyl’ inviò, ad ogni famiglia, un vademecum 

ricevuto da Legambiente, a cui il Comitato formalmente aderiva e di cui rappresentava in sostanza 

un braccio operativo locale. Nella lettera di accompagnamento, veniva ribadita la necessità di far 

partecipare i bambini ospitati ai diversi momenti comunitari organizzati dal Direttivo e si allegava, a 

questo scopo, un calendario molto fitto di appuntamenti con giochi nei vari Comuni del circondario, 

gite alla piscina di Saluzzo, visite al Castello della Manta, escursioni a Torino eccetera. Non 

venivano indicate date precise per queste attività, in quanto incerto era il giorno di arrivo dei 

bambini. In un certo senso, si mettevano le mani avanti su possibili variazioni al programma. Alla 

luce dei questionari che abbiamo ricevuto (appendice 1), sembra che quest’affermazione fosse 

davvero lungimirante: una delle principali qualità richieste, più o meno implicitamente, alle 

famiglie ospitanti era ed è la flessibilità, sia nei confronti del bambino (per le sue abitudini, il suo 

carattere, le sue necessità) sia verso la burocrazia ex sovietica (e forse nemmeno troppo ex, in 

quanto a rigidità e volubilità). 

I bambini ospitati quell’anno a Manta erano di origine ucraina, cosa ripetutasi molto raramente 

in sèguito, poiché l’attenzione si è quasi completamente riversata sulla Bielorussia, visto che nel 

frattempo le mappe sulla contaminazione davano questo Paese come il più colpito in assoluto. Però 

quelle prime esperienze di Legambiente erano significative anche per questo: l’incidente, in fondo, 

era avvenuto in Ucraìna, oltretutto a pochi chilometri da una capitale di quasi tre milioni di abitanti 

qual è Kiev. L’accoglienza purtroppo ha dimenticato innanzitutto questo: il luogo dell’incidente. E 

poi, certo, la radioattività si è sparpagliata e, magari, non è fantascienza il fatto che Mosca abbia 

ordinato di bombardare la nube radioattiva facendola ricadere sulle campagne bielorusse. Eppure, i 

sei bambini che ogni giorno entrano nell’ospedale oncologico di Kiev testimoniano che in Ucraìna 

il dramma è almeno altrettanto grande. 

In ogni caso, l’accoglienza di questo Comitato era estremamente partecipativa: veniva 

distribuito un elenco di tutte le famiglie aderenti, in modo che ognuna avesse i recapiti completi 

delle altre e potesse rintracciare un altro bambino ospitato. Era, insomma, favorito il contatto 

reciproco e si incoraggiavano i coniugi italiani residenti nel medesimo Comune a ritrovarsi, al di là 

dei momenti programmati, “per facilitare l’inserimento dei bambini”. Oggi le cose, in alcuni gruppi, 

vanno molto diversamente: le famiglie vivono l’esperienza, per così dire, nel chiuso del nucleo 

familiare, raramente coinvolgono parenti e nonni, si allontanano dalla residenza anche di centinaia 

di chilometri per trascorrere le vacanze. In questo modo, il bambino non ha modo di rivedere i 

propri compatrioti e molto arduo diventa lo scambio anche con l’accompagnatrice/interprete, che, 

come si legge nelle interviste (appendice 2), è il vero riferimento autorevole per i bambini.  
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Del bambino in arrivo, alla famiglia, non si comunicavano altro che nome, cognome, sesso e 

data di nascita. Si tenga presente che, dai documenti in nostro possesso, emerge netto il 

collegamento storico: nel 1995, molti dei bambini giunti in Italia erano nati proprio nel 1986 ed 

erano quelli maggiormente esposti alle radiazioni dirette. I problemi di salute erano, per loro, 

un’autentica emergenza: infatti, le visite mediche erano molto frequenti e alcuni di loro tornavano 

in Patria con l’interessamento, da parte delle rispettive associazioni, di garantire cure ed interventi 

chirurgici in URSS. Le persone che hanno partecipato a queste esperienze hanno risposto, nei 

questionari, che una delle principali soddisfazioni era il vedere il bambino “più grasso, con un 

colorito più roseo, meno malaticcio”. Ciò significa che la finalità sanitaria aveva un serio 

fondamento e la permanenza in Italia giovava palesemente ai bambini. Paradossalmente, però, le 

diatribe interne alle associazioni cominciarono proprio lì: molte famiglie pretendevano che il 

bambino tornasse da loro, mentre la filosofia di Legambiente era di far venire in Italia altri fanciulli 

affinchè tutti avessero la possibilità di vivere l’esperienza almeno una volta. 

Prima ancòra che i bambini arrivassero, ‘Manta per Chernobyl’ allegava, alla lettera di 

istruzioni, anche un prontuario che aveva una certa sensibilità psicologica. Imponeva, infatti, che il 

commiato tra i bambini e la famiglie italiane avvenisse nella località di ospitalità e non all’aeroporto 

(in un’intervista si può notare che il distacco in una cornice di affollamento e tensione è lacerante) 

“in un’atmosfera serena”; soprattutto, segnalava che 

 

«la partenza è un momento delicato per i piccoli ospiti e le famiglie ospitanti dovranno 
cercare di controllare la propria emotività. Si raccomanda infatti di astenersi da scene di 
addio strazianti che possono turbare la serenità del bambino ed ostacolare il doveroso 
reinserimento dello stesso nel Paese di provenienza». 

 

C’erano, dietro tali affermazioni, una profondità non indifferente, una riflessione ponderata e 

una consapevolezza tanto sulle finalità dell’accoglienza quanto sui suoi limiti. Veniva posta in 

primo piano la serenità del bambino e si sottolineava ciò che avrebbe dovuto essere piuttosto 

scontato: che il minore apparteneva, se non ad una famiglia naturale, per lo meno ad una nazione 

con delle tradizioni ed un presente; era espressione di una cultura ben precisa. In una certa misura, i 

consigli qui riportati ammettevano che gli individui coinvolti dall’accoglienza erano degli esseri 

umani; questi, dopo aver convissuto per un certo periodo e aver condiviso gioie e dolori, potevano 

essere facili all’emotività. Perché di fatto, non essendo manichini, gli uomini e le donne, quando 

percorrono un tratto di vita insieme, instaurano dei rapporti affettivi, più o meno positivi, più o 

meno conflittuali, ma sempre saturi di sentimento. Chi ha voluto, successivamente, ignorare questo 

aspetto, nascondendosi dietro l’obiettivo sanitario, non ha certamente eliminato l’emotività dalle 
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persone, ha soltanto fatto in modo che questa si sviluppasse sotto la superficie senza un’adeguata 

preparazione psico-educativa degli adulti. 

Al termine dell’esperienza, il Coordinamento non forniva alcun supporto per le possibili 

aspettative della famiglia italiana: ospitare lo stesso bambino una seconda volta; fargli visita nel 

Paese d’origine; inviargli corrispondenza e regali; sottoporlo a visite mediche e operazioni 

chirurgiche; aiutare in qualunque forma i genitori naturali del bambino. Anche questo punto era 

messo nero su bianco, inserito in una specie di convenzione pedagogica che gli ospitanti potevano 

sottoscrivere oppure no, ma dal momento che l’accettavano erano tenuti ad esserne i garanti. 

Il ‘Vademecum per le famiglie ospitanti’ distribuito dal Progetto Cernobyl di Legambiente era a 

tutti gli effetti un patto educativo basato su presupposti psicologici: aveva dei destinatari molto 

precisi e puntava ad obiettivi altrettanto chiari, con un retroterra culturale che risaliva fino al 1980, 

anno di fondazione dell’associazione ambientalista più diffusa in Italia. Il secondo paragrafo 

dichiarava che Legambiente aveva contribuito a far chiudere le centrali nucleari nel nostro Paese 

attraverso il referendum del 1987 ed evidentemente aveva posizioni altrettanto nette su traffico nelle 

città, raccolta differenziata, didattica ambientale, sviluppo ecosostenibile nel Terzo Mondo. 

Insomma, Legambiente associava direttamente la campagna di accoglienza solidaristica a 

quell’evento, peculiare, irripetibile, tragico, che era stato l’incidente a Chernobyl. Ecco perché noi 

abbiamo insistito così tanto, nella prima parte, sull’ emergenza immediata e sui contorni geo-socio-

politici di quella catastrofe. Per noi, come per Legambiente, era importante avere presente cosa 

avesse determinato la scelta delle vacanze terapeutiche. I compilatori del vademecum l’avevano 

richiamato fin dalle prime righe, quindi doveva essere veramente importante per loro: una 

dichiarazione fondante di intenti.  

Trascorsi gli anni, quello sfondo di trauma e di sofferenza, legato indissolubilmente alle 

radiazioni sfuggite al controllo, è stato smarrito dai progetti di molti gruppi di accoglienza. 

Massimo Bonfatti, del progetto Humus, oggi è costretto a combattere contro i mulini a vento per 

ricordare che non si può dimenticare ciò che ha originato l’emergenza sanitaria: la follia umana di 

onnipotenza per produrre energia in modo poco sicuro. Se si tralascia questo particolare, anche la 

natura dell’accoglienza viene distorta. 

Più avanti, il vademecum, nel presentare Festambiente, lo descriveva come la sede di 

coordinamento nazionale del Progetto Cernobyl e di altre campagne tra cui, si noti bene, 

Antinuclear Day, una rete di associazioni da tutto il pianeta per manifestare contro l’uso del 

nucleare civile e militare. 
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Evinciamo la grande competenza dei coordinatori di Legambiente anche dal fatto che l’Italia, in 

principio, accoglieva bambini ucraini e russi, oltre a quelli bielorussi, purchè fossero stati 

contaminati dalla radioattività della centrale sovietica. 

 

«Il Progetto Cernobyl nasce infatti dalla convinzione che sia necessario intervenire 
attivamente laddove, come in questo caso, il modello di sviluppo impone dei forti costi in 
vite umane. Come ambientalisti ci siamo opposti al sistema di produzione energetica che ha 
portato alla catastrofe di Cernobyl quando ancora la maggior parte degli Italiani non era 
consapevole dei rischi del nucleare. Riteniamo quindi doveroso aiutare le popolazioni che 
la contaminazione radioattiva ha minato geneticamente». 

 

In breve, l’accoglienza dei primi anni era mossa da viscerale ideologia: questo termine, in 

un’ottica scientifica, potrebbe destare sospetto ed essere sinonimo di fanatismo; in questo caso, 

invece, equivale ad una notevole perizia, perché Legambiente sceglieva alcune opzioni di 

accoglienza e lo faceva consapevolmente, in maniera motivata. Si appoggiava alle basi solide di 

alcune università, non ultime quelle di Minsk e di Kiev. Possedeva, dunque, quella professionalità 

progettuale che, nei rivoli delle centinaia di associazioni proliferate senza freno, si è stemperata o è 

stata addirittura vista come un fardello inutile: da un certo punto in poi, sarebbe bastata la coscienza 

per far venire i bambini in Italia. 

Quest’ennesima digressione si ricollega direttamente alle penultima domanda del nostro 

questionario: apparentemente non indaga alcun elemento psicologico; tuttavia, chiedendo come 

verrebbe affrontato un secondo, ipotetico referendum sul nucleare in Italia, la domanda sonda 

proprio le basi dell’accoglienza, per come è stata sentita e promossa da Legambiente. Delle risposte 

affermative o negative diremo poi; limitiamoci a segnalare che, tra le risposte omesse, bisogna 

considerare anche i commenti a margine del tipo ‘la domanda non mi sembra pertinente con il 

questionario’ (e qualche punto esclamativo), ‘non ho nessuna opinione’, ‘non sono abbastanza 

informato sull’argomento’, ‘non vedo perché dovrei riferire qui la mia opinione’. Nell’accoglienza 

di questi ultimi anni esistono due tabù, toccando i quali si suscita fastidio: innanzitutto, il fatto che 

avere dei bambini in casa comporti, implicitamente, anche una responsabilità educativa; in secondo 

luogo, la coscienza che tutta la sofferenza che si cerca di alleviare ha una matrice nucleare e non 

sarebbe la stessa cosa accogliere i bambini-soldato di qualche Stato africano. 

Ci sia consentito di fare i pedanti su questo punto: Legambiente scriveva anche che 

l’accoglienza era sì un’iniziativa umanitaria ma si proponeva, nel contempo, come “strumento di 

informazione sul nucleare per ricominciare a parlare di un problema che in questi ultimi anni 

sembra essersi dissolto nel nulla e per chiedere con forza alla comunità internazionale la chiusura 

definitiva della centrale di Cernobyl e la cessazione di ogni sperimentazione nucleare nell’intero 

pianeta”. La dichiarazione era inequivocabile: si lavorava per i bambini, anzi per quei bambini 
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contaminati (e per quelli che avrebbero eventualmente potuto esserlo a causa di una proliferazione 

dell’atomo). Il collante di Legambiente Solidarietà era di matrice politica, nel senso migliore che 

possiamo attribuire a questo termine: interessamento alla cosa pubblica, empatia con la sofferenza 

del cittadino prossimo e remoto, difesa coerente e strenua di alcuni valori irrinunciabili. Per 

raggiungere questo scopo politico, l’associazione assorbiva i contributi di molte professionalità, non 

esclusa quella psicologica, e ne sintetizzava le conoscenze ed i suggerimenti in uno schema 

discutibile dall’esterno (come ogni posizione) ma granitico al proprio interno. 

In un’intervista, realizzata con una donna accogliente che ha anche responsabilità direttive nella 

propria associazione, ci è stato confessato un rammarico: che i vicini di casa, gli abitanti del paesino 

o della vallata non sappiano quasi più nulla di Chernobyl. Ne sono informate soltanto quelle 

famiglie che sono state o sono coinvolte dall’accoglienza, perché nei loro confronti viene talvolta 

prevista una formazione storica sul dramma. In definitiva, l’Italia ha memoria dell’incidente 

soltanto nella misura in cui ne ha mantenuto vivo il ricordo nelle persone accoglienti. È un’altra 

eredità lasciataci da Legambiente: nel suo vademecum si raccontava l’episodio e si fornivano dati 

sulla contaminazione delle popolazioni. Ma non tutte le associazioni esigono dagli associati questo 

tipo di conoscenza. Legambiente era molto schietta: la corruzione e lo sciacallaggio erano la 

normalità nella società post-sovietica attraversata da crisi economica, inflazione crescente, malavita 

ed instabilità di governo. L’organizzazione del progetto, in questa cornice, era estremamente 

delicata e complessa. L’impegno e la serietà messi dal direttivo venivano forse segnalati per 

richiederne di pari dalle famiglie, almeno per il loro ruolo di nucleo caldo. 

Legambiente non incoraggiava nessuna attesa bislacca nelle famiglie: non garantiva né 

l’affidamento né l’adozione dei minori. Parlava esplicitamente di ‘ospitalità temporanea’ e credeva 

che il trauma della lontananza dall’ambiente di provenienza potesse essere alleviata, nel bambino, 

con molti momenti di convivialità tra le famiglie italiane. La collettività era perno intorno al quale 

ruotava tutta la macchina organizzativa territoriale. Collettività significava, oltretutto, che il legame 

inevitabile tra quel minore e quegli adulti non era intoccabile: l’anno successivo, se la stessa 

famiglia si fosse resa disponibile all’accoglienza, avrebbe dovuto rimettersi in gioco con un altro 

bambino.  

 

«Chi infatti dovesse usare strumentalmente il Progetto Cernobyl per perseguire i propri 
personali obiettivi o per realizzare aspettative che sono in contrasto con gli scopi del 
progetto stesso mette in difficoltà l’equilibrio complessivo del Comitato di appartenenza e, 
in alcuni casi, può pregiudicare, in prospettiva, l’intera esperienza a livello nazionale». 

 

Manifesto etico tristemente profetico. Le autorità di vigilanza sui minori stranieri ospitati in 

Italia non sono in grado di certificare che tutti i bambini siano rientrati nel Paese di provenienza: 
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eminenti giuristi insinuano il dubbio che qualcuno sia rimasto entro i nostri confini come ‘figlio’ 

della famiglia ‘accogliente’ o tassello di un circuito di commercio umano. 

Su questi episodi esistono soltanto supposizioni, che rimangono tali, per quanto soppesate. 

Legambiente però fu veramente divinatrice, perché di recente i media si sono occupati di un caso di 

sottrazione di una bambina bielorussa. Accantoniamo per un attimo il Vademecum di Legambiente 

e i suoi contenuti psico-educativi, e ripercorriamo brevemente quell’avvenimento così scioccante: ci 

serve per capire l’acredine, lo sgomento, il timore, la rabbia di molti dei nostri intervistati. 

 

§ 2 Maria e i coniugi Giusto di Cogoleto 

Il 23 agosto 2006 un’inviata de La Stampa di GenovaIV annunciò che la Bielorussia minacciava 

lo stop delle adozioni in sèguito ad un incidente diplomatico. Due bambini ospiti in Liguria e nel 

Basso Piemonte avevano rivelato di aver subìto violenza nell’Istituto di residenza, nei pressi di 

Minsk. I tribunali dei minori di Genova e di Torino, appellandosi alla Convenzione dell’Aja, 

intervennero d’urgenza con un decreto che tratteneva i bambini in Italia e ne impediva il rientro in 

Patria, in attesa che la magistratura dello Stato di provenienza accertasse i fatti e prendesse i dovuti 

provvedimenti. L’ambasciata italiana di Minsk si affrettava a rassicurare sui buoni rapporti tra Italia 

e Bielorussia. Le visite mediche avevano accertato una sofferenza nei bambini e i minori erano 

rimasti in famiglia ma, per la femmina della Liguria, l’azione di tutorato era ufficialmente assegnata 

al Comune. Si attendeva ancòra l’arrivo di medici bielorussi, partiti per un consulto con gli esperti 

del Gaslini ma, soprattutto, erano per il momento mancanti i contorni romanzeschi che sarebbero 

esplosi nelle settimane successive. 

Già il 12 settembre il quotidiano era costretto a riepilogare le tappe della vicenda, i cui 

protagonisti nel frattempo si erano palesati in due volti e due nomi: Maria Chiara e Alessandro 

Giusto, da lì in poi chiamati i ‘coniugi di Cogoleto’, ospitanti la piccola Maria: 

• giugno 2003: Maria giunse per la prima volta in Italia, ospite già di quella famiglia, in 

cui sarebbe tornata per due volte ogni anno fino al 2006; 

• giugno 2006: il Tribunale dei Minori di Genova concesse il posticipo al rimpatrio di 

Maria (dieci anni, dimorante nell’Istituto di Vileika), accogliendo così l’istanza dei 

Giusto che avevano creduto alle confidenze della bambina su presunte violenze sessuali 

nell’orfanotrofio; 

• 28 agosto 2006: venne annullato il volo da Forlì che avrebbe dovuto riportare in 

Bielorussia il gruppo di Maria; siccome tutti i bambini erano rimasti in Italia, lo stesso 

Tribunale di lì a una settimana revocò la proroga; 
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• 8 settembre 2006: i Giusto avrebbero dovuto riconsegnare Maria alle autorità bielorusse 

per tramite della loro associazione ma fecero perdere le tracce della bambina; 

• 9 settembre 2006: la Procura aprì un’inchiesta nei confronti dei coniugi Giusto per 

sottrazione di minore; 

• 10 settembre 2006: anche il Console bielorusso in Italia agì legalmente sporgendo 

denuncia nei confronti dei Giusto per sequestro di persona e le indagini divennero 

finalizzate ad una ‘ricerca internazionale’ della piccola. 

Si stava già perdendo di vista la salute psichica della bambina. Il tono del dibattito era quello 

delle battute mediatiche scambiate dai reciproci avvocati. I Giusto, intanto, che si erano sempre fatti 

chiamare ‘mamma’ e ‘papà’, apparivano sempre più spesso in televisione per ricordare che Maria 

aveva tentato due volte il suicidio, traumatizzata com’era dagli stupri dei compagni più grandi. 

Piano piano la cittadinanza di Cogoleto, con il Sindaco in testa, si strinse, senza se e senza ma, 

intorno ai Giusto, rifiutando le garanzie offerte dalle autorità bielorusse: trasferimento della 

bambina in altro Istituto e controlli periodici sia da parte di medici italiani sia da parte degli stessi 

coniugi. 

Il 14 settembre si apprese che la Procura di Genova aveva cambiato nuovamente rotta 

autorizzando il prolungamento della permanenza di Maria per “il tempo strettamente necessario” ad 

ulteriori accertamenti sulle condizioni psico-fisiche della piccola. I Giusto non si sentirono 

rassicurati e non rivelarono il nascondiglio di Maria. Nel contempo, però, le forze dell’ordine 

avevano il mandato di ricercare ovunque la sequestrata: di questo si trattava, fuori dalle metafore. I 

coniugi erano intervistati da ogni rubrica televisiva, in cui apparivano per mano o abbracciati ad 

indicarne la solidità di coppia; rivelarono pagine di diario nelle quali Maria avrebbe scritto di voler 

bere tanta acqua salata per morire o avrebbe disegnato delle bare. In effetti, lei aveva già cercato la 

morte in mare e naturalmente le azioni di Maria Chiara Giusto e di suo marito erano improntate alle 

migliori intenzioni: “Quello che facciamo lo facciamo solo per il bene della bambina. Non ci 

interessa altro”. Ma serpeggiava ormai in molti il dubbio che il bene di Maria fosse stato 

ampiamente perso di vista. Con chi era? Dove? Le recava beneficio stare occultata da ipotetici 

mostri se, nella realtà, era distante da coloro che si professavano difensori della sua incolumità e 

della sua psiche? Ai Giusto non veniva in mente che gli abusi avrebbero anche potuto rivelarsi 

infondati oppure che, riscontrandone la veridicità, il metodo migliore per guarire la mente della 

vittima non sarebbe stata una reclusione impenetrabile? 

Il Paese nutriva molte perplessità sulle scelte dei coniugi e, in particolare, le associazioni che, da 

Nord a Sud, organizzavano le accoglienze temporanee si stavano spazientendo. Soltanto Cogoleto, 
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dal Consiglio Comunale al parroco ai circoli giovanili, era incrollabile: difendeva ad oltranza i 

Giusto e pianificò una fiaccolata in loro sostegno per la sera del 14 settembre. 

Maria Chiara Giusto, molto loquace davanti ai microfoni e molto comunicativa (o ben istruita), 

si autodefinì ‘obiettore di coscienza nei confronti di leggi internazionali che non tutelano i bambini 

come Maria’. 

Il 15 settembre, quasi in una spirale di ritorsione, la Bielorussia bloccò sia le adozioni 

internazionali sia i soggiorni temporanei a scopo sanitario. Quello stesso giorno La Stampa rivelò, 

letteralmente tra parentesi, che Maria Chiara Giusto da nubile si chiamava Bornacin e questo 

cognome stabiliva una parentela con un senatore di Alleanza Nazionale. Questo particolare, insieme 

ad altri della vicenda, indignò centinaia di famiglie accoglienti, quelle che mai avrebbero osato o 

ammesso un sequestro di minore, qualunque fosse la motivazione di fondo: l’autorità legislativa e 

quella governativa, infatti, spendevano un sacco di soldi e di tempo per rattoppare lo strappo 

diplomatico ma non condannavano apertamente il gesto dei coniugi di Cogoleto, gesto, 

ricordiamolo se necessario, illegale prima che immorale (e dell’altro bambino ospitato in Piemonte 

non si parlava più: perché? Non aveva cugini in Parlamento?). Tuttalpiù, il Ministero della 

Solidarietà Sociale ammetteva il dovere delle istituzioni ad intervenire per risolvere una situazione 

sempre più aggrovigliata. L’AVIB, Federazione delle associazioni di volontariato per la Bielorussia, 

valutò allora la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento giuridico contro i Giusto. Il 

giorno seguente disse di aver cambiato la deliberazione in una richiesta di danni in sede civile. 

Rapidamente, possiamo aggiungere che, in un crescendo di tensione, il 17 settembre fu scritto 

che i genitori dei Giusto erano spariti da Cogoleto e i Carabinieri avevano perquisito tre case senza 

trovare indizio di Maria. Naturalmente i coniugi erano sotto controllo: non soltanto la loro 

abitazione ma presumibilmente anche i loro telefoni. Consapevoli di poter essere intercettati, come 

facevano a comunicare con la bambina in tutti quei giorni? Maria seguiva gli sviluppi attraverso il 

telegiornale, con tutto il contorno di accanimento che andava crescendo? Oppure non sapeva nulla: 

e in quel caso non viveva la prigionia come un nuovo abbandono e un potenziale grave trauma? 

Il 18 settembre sembrò vicino un accordo tra Ambasciatore della Bielorussia, che comunque 

intimava una restituzione della bambina entro ventiquattr’ore, legali della famiglia Giusto, 

Prefettura e Sottosegretario alla Giustizia Melchiorre. Ma il 20 settembre le posizioni apparvero, se 

possibile, ancòra più distanti che in origine, e il Commissario Franco Frattini addirittura tentava di 

avocare all’Unione Europea la soluzione del caso. Quattro giorni più tardi, le famiglie accoglienti di 

tutt’Italia si riunirono ad Arenzano per un corteo composto ma arrabbiato con cui “condannare il 

modo di agire dei Giusto e auspicare l’immediata consegna del minore con il ritorno alla legalità”. 

Sembrerebbe un’ottima presa di posizione ma va letta attentamente soprattutto per ciò che non dice: 
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non si schiera a favore della salute psichica della bambina sequestrata (le associazioni non lo hanno 

mai fatto per tutto il periodo della vicenda) e non sospetta nemmeno che l’accoglienza dei 

Chernobyliani possa necessitare di alcune revisioni radicali. Quelle famiglie sfilarono, ci sia 

consentito il termine rude e provocatorio, per ‘egoismo’: se i rapporti tra Italia e Bielorussia non 

fossero ritornati distesi al più presto con una liberazione di Maria, probabilmente in futuro non 

sarebbe mai più stato possibile effettuare accoglienza per scopo sanitario da questa nazione. Però 

non si disse che era un peccato per i bambini, si disse che dispiaceva moltissimo alle famiglie 

italiane, che è posizione sottilmente diversa. I Giusto, insomma, erano l’espressione estrema di una 

solidarietà malintesa o fraintesa, ma le altre associazioni non dimostrarono migliore preparazione 

psico-educativa e non pensarono nemmeno di dare un’occhiata a quei primi documenti di 

Legambiente. 

L’epilogo fu anche peggiore di quanto si sarebbe potuto immaginare. Il 28 settembre, in prima 

pagina, La Stampa dava la notizia della discreta irruzione dei Carabinieri in un convento della Val 

d’Aosta, dove Maria era sempre stata con le nonne e con i canonici del Gran San Bernardo. 

Un’operazione condotta con tatto e sensibilità, che aveva previsto anche l’intervento di un 

maresciallo donna e di una psicologa, ma non scevra da stress. Già il 29 settembre fu predisposto 

dal Governo bielorusso un volo privato con cui la bambina raggiunse la propria Patria. I giornali ne 

rivelarono quindi il vero nome: Viktoria. Ma era un po’ troppo tardi per ridarle dignità e rispetto e 

per sottrarre squallore a tutti gli infiniti dettagli della scelta inconsulta dei Giusto. Fu evidente, a 

quel punto, che l’accoglienza dei bambini di Chernobyl si era sempre svolta in assenza di tutela da 

parte delle autorità e nel vuoto legislativo più sconcertante. Fu altrettanto lapalissiano che le 

associazioni avevano sorvolato sulla preparazione psicologica delle famiglie, dando adito a 

fraintendimenti che Carlo Rimini, professore straordinario di ‘Diritto Privato’ all’Università di 

Milano, spiegò perfettamente dalle colonne de La Stampa il 3 ottobreV: 

 

«a) La bambina è venuta in Italia con la formula dell’affidamento temporaneo. Dovrebbe 
trattarsi solo di una vacanza con persone che per altruismo la ospitano. Eppure abbiamo 
scoperto che la bambina considerava gli affidatari come la mamma e il papà. Abbiamo 
anche scoperto che questi avevano da tempo chiesto di adottarla. Ecco l’errore principale di 
tutta la vicenda: la confusione tra adozione e affidamento temporaneo; è molto rischioso 
trasformare l’affidamento temporaneo in una sorta di periodo di prova della futura 
adozione. Se ciò accade, durante l’affidamento temporaneo si creano legami molto più 
forti. Il bambino viene indotto a coltivare aspettative. Ma, con i bambini, le aspettative 
devono essere create solo quando vi sono i presupposti giuridici per soddisfarle. Altrimenti 
il danno è devastante. Gli affidamenti temporanei dovrebbero allora essere disposti solo a 
favore di persone che non hanno presentato alcuna domanda di adozione. Le domande di 
adozione dovrebbero invece essere vagliate con prudenza, ma in tempi più rapidi rispetto a 
quelli attuali. Il contatto fra il bambino e i genitori adottanti dovrebbe avvenire solo quando 
la procedura avrà dato un esito positivo. 
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b) Si è detto che la bambina ha subito nell’orfanotrofio violenze inaccettabili. È possibile 
che ciò sia accaduto. Le autorità locali dovranno su questo punto dimostrare di saper 
collaborare con le autorità di controllo internazionale per consentire la verifica delle 
condizioni in cui vivono i bambini negli istituti. Questo principio è stato affermato dalla 
Corte Europea dei diritti dell’uomo con una sentenza del 2000, pronunciata in un caso che 
vedeva purtroppo protagonista proprio l’Italia, accusata di non aver vigilato sui responsabili 
di un istituto condannati per maltrattamenti e violenze sessuali». 

 

Qualcuno potrebbe obiettare che il caso di Maria-Viktoria sia stato un’incresciosa eccezione ad 

una solidarietà generalmente attenta ed eticamente inappuntabile. L’episodio è senz’altro estremo 

(abbiamo tralasciato i particolari più deplorevoli sugli appelli dei Giusto, sulle minacce, sulle scene 

di disperazione e sull’istintuale compattezza di Cogoleto), però è anche segnale di un sistema 

volontaristico molto fragile ed oratoriano. Di certo ha messo allo scoperto le magagne legislative 

italiane sul tema dell’accoglienza: le autorità non hanno nessun reale, concreto potere di vigilanza 

sulle famiglie accoglienti e tutto è affidato al buon cuore e alla speranza che ‘non succeda mai 

niente di triste’. 

E se provassimo a cambiare completamente le lenti con cui si analizzano le finalità 

dell’accoglienza? Se tentassimo, cioè, di analizzare il rapporto umano tra le persone coinvolte dal 

punto di vista del bambino? 

 

§ 3 I conflitti di lealtà nell’affido  

Sarebbe un errore considerare l’ospitalità verso i bambini di Chernobyl come vero e proprio 

affido. Si tratta piuttosto di accoglienza temporanea, ed è questa l’unica espressione, equilibrata e 

precisa, che possa testimoniare la natura di quest’esperienza di solidarietà. Essa si distingue 

dall’affido in quanto a caratteristiche giuridiche ed amministrative. Inoltre, l’affido, come soluzione 

praticata già da molti decenni per sostenere i nuclei familiari in difficoltà, avviene all’interno di uno 

Stato, mentre l’aiuto ai Chernobyliani avviene, ovviamente, a livello internazionale. Peraltro, uno 

degli errori più comuni tra le famiglie accoglienti, quando sono poco preparate oppure selezionate 

senza criteri rigorosi, è proprio quello di proporsi come ‘salvatrici’ del bambino, dimenticando che 

questi ha un proprio mondo affettivo e culturale. In simili condizioni, si fa di nuovo prepotente la 

volontà colonialistica di correggere, indirizzare, plasmare, che gli Europei non hanno mai del tutto 

smarrito a causa di una presunta superiorità rispetto agli altri popoli. Si aggiunga che le culture 

rispettivamente italiana e russa sono molto distanti: un gesto per noi scontato o addirittura dovuto è 

per i bambini bielorussi fastidioso od incomprensibile. Per esempio, due interviste da noi raccolte ci 

segnalano che, fino ad una certa età, i fanciulli, nel loro Paese d’origine, non sono ammessi alle 

conversazioni degli adulti, ma la loro riservatezza (e quasi obbedienza ai canoni di comportamento 
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comunitario) viene interpretata in Italia come disprezzo per un invito a partecipare alla vita 

familiare. 

Tuttavia, tenendo fermi questi punti, possiamo, e in un certo senso dobbiamo, assimilare 

l’accoglienza internazionale all’affido. In entrambi i casi, il mondo psicologico del minore è diverso 

da quello dei suoi coetanei non sottratti alla famiglia naturale, perché egli ha un’appartenenza antica 

(alla famiglia d’origine) che è adiacente a quella nuova della famiglia affidataria. Si crea, per questi 

bambini, una terra di confine in cui orientarsi e dove il bisogno intenso del bambino, a dispetto dei 

tentativi contrastanti e dell’immaginazione dei coniugi affidatari, consiste nel proteggere la propria 

provenienza e la propria storia. 

Dunque, non confondiamo, sotto il profilo legale ed organizzativo, le due esperienze, ma 

soffermiamoci doverosamente a studiarne la comune psicologia, parafrasando un articolo di 

Eugenia Scabini sulla ‘storia personale e i radicamenti nei pensieri dei minori in affido’VI. 

 

«L’affidamento familiare è una modalità particolare di aiuto a bambini e ragazzi che si 
trovano in difficoltà per una condizione di carenza del loro nucleo d’origine». [Scabini, 
2001] 

 

È questa la definizione con cui l’autrice dischiude le proprie considerazioni e che noi 

riprendiamo sùbito proprio perché è importante sapere una cosa: i bambini di Chernobyl, quando 

hanno una propria famiglia, vengono in Italia per ragioni sanitarie, ma generalmente in Patria sono 

testimoni dell’alcolismo del padre, della violenza dei fratelli più grandi su quelli più piccoli, della 

disoccupazione che crea sbando eccetera. Quindi, provano anch’essi una condizione di carenza. Dai 

questionari che abbiamo raccolto, possiamo sostenere che le famiglie italiane non ne sono 

pienamente consapevoli (o semplicemente non ne sono informate): la percentuale dei problemi 

segnalati è relativamente bassa, eppure chi frequenta l’Ucraìna e la Bielorussia, per mestiere o per 

volontariato, sa che il degrado sociale e familiare è raccapricciante. Troviamo conferma di ciò 

anche nelle molte riflessioni sociologiche che si sono susseguite proprio dopo Chernobyl e che sono 

contenute, fra l’altro, nelle pubblicazioni curate da alcune associazioni accoglienti. La difficoltà dei 

minori, interpretata sia come bisogno di sia come diritto a una maggiore serenità, viene affrontata 

con una forma di aiuto da parte di famiglie ritenute stabili e pedagogicamente solide. 

Ora, non è affatto scontato che gli adulti affidatari siano dotati di equilibrio e di ampie risorse 

educative. Gli studi descritti da Scabini ci dimostrano che, in alcune situazioni, la coppia affidataria 

può essere definita fredda per una tendenza all’ipercontrollo delle modalità relazionali, oppure 

attraversata da conflitti che coinvolgono due o più membri della famiglia, oppure ancòra dispone di 

un accesso molto povero al patrimonio socio-culturale. In tutte queste situazioni, l’affido non ha un 

buon grado di successo né per gli adulti né per il bambino, perché i primi si chiudono nella 



 102 

frustrazione e nel senso di fallimento e il secondo può accrescere la propria incertezza o eventuali 

problemi comportamentali. Viceversa, si possono considerare ‘riusciti’ quegli affidi in cui la 

relazione coniugale è di alta qualità e la motivazione di partenza degli adulti era molto ragionata e 

concreta. L’analisi, a cura di Sbattella, di centoquindici casi suggerisce che un contributo al buon 

esito dell’affido viene anche dallo status medio-alto della coppia. Su questo punto lo scrivente si 

trova parzialmente in disaccordo, nel senso che probabilmente l’accoglienza dei bambini di 

Chernobyl funziona molto meglio quando la famiglia è semplice e modesta anziché provvista in 

casa di ogni confort e disposta a qualunque follia economica pur di accontentare il bambino. Ce lo 

conferma una delle interviste da noi raccolte, l’ultima dell’appendice per la precisione: si noti che 

l’intervistata non si limita a ripercorrere la propria esperienza, racconta anche ciò che ha dovuto 

gestire in quanto Presidente della locale associazione. Ebbene, i bambini bielorussi, magari 

provenienti da case fatiscenti in legno, non avvezzi a grandi bagni con la vasca idromassaggio e 

molti asciugamani diversi di tessuto pregiato, sono frastornati dalle ville in cui vengono catapultati 

tra lussi, sprechi e molta apparenza. In altre famiglie, invece, essi si confrontano con la sostanza: gli 

adulti li capiscono al volo, superando lo iato della lingua, si adattano ai loro ritmi e alle loro 

abitudini, si mostrano autorevoli in un clima di delicata tenacia. Qui, magari, il bambino non 

accumula regali e non si sdraia su sofà in pelle, però sperimenta le regole, i ‘no educativi’, la 

compattezza coniugale e non viene trascinato nella futilità che appanna la vista o cela una debolezza 

di sentimenti. Laddove l’opulenza è troppo in contrasto con l’ambiente in cui il bambino ha vissuto 

(e tornerà a crescere!), l’asimmetria tra accolto e accogliente è davvero enorme, al punto che 

abbiamo azzardato la definizione di colonialismo dispensato con ottime intenzioni e buona fede.  

Oggi si sta aprendo, secondo la nostra ricerca, una fase di riflessione sull’accoglienza dei 

bambini di Chernobyl: alcuni si interrogano sul rischio che l’incontro fra persone con esperienze 

così divergenti si trasformi in un indirizzamento verso il nostro modello di consumi; altri temono 

che le famiglie non siano sufficientemente preparate all’impatto psicologico con il bambino, i suoi 

problemi familiari e la sua cultura così incomprensibile. Di fatto, la nobiltà dell’accoglienza, per 

come era stata strutturata all’inizio, viene messa a repentaglio proprio dal fatto che le associazioni 

non operano una selezione severa e una verifica puntuale sulle famiglie che si auto-propongono. 

Meno che mai lo fanno le autorità governative costituite per questo scopo precipuo. Per tale 

ragione, ci siamo chiesti (e abbiamo chiesto) quale tipo di formazione venga pretesa dalle famiglie 

in vista del loro incontro col bambino. Secondo noi, il suggerimento di partecipare a qualche 

dibattito passivo o la delega alla buona volontà di ognuno non sono sufficienti. L’esperienza è così 

forte da necessitare di una preparazione specifica, perché specifica è la psicologia di una famiglia 
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affidataria e del minore ‘in terra di confine’. Ci siamo imposti di metterci soprattutto dal punto di 

vista del bambino, quindi vediamo cosa ci spiega Scabini. 

L’affido degli ultimi decenni non è più come quello che c’era all’indomani della Seconda 

Guerra Mondiale: allora, l’allontanamento dal nucleo d’origine era geograficamente molto limitato, 

mentre oggi i cosiddetti terzi, ovvero la magistratura e gli assistenti sociali, si fanno da tramite fra la 

famiglia in difficoltà e quella affidataria, che spesso hanno residenze lontanissime. Non è più un 

‘aiuto tra poveri’, un accordo tacito di mutuo soccorso; è una macchina complessa che avvia ed 

accompagna un procedimento complesso, teso sì a garantire il diritto del minore a condizioni di vita 

più positive ma capace di scatenare dei “conflitti di lealtà ”: questi si verificano quando il mondo 

relazionale del bambino si deve dividere tra le due appartenenze e dalla famiglia affidataria non 

giunge un adeguato rispetto, una significativa cautela per l’identità originaria del piccolo. 

Ciò avviene, a maggior ragione, nel caso dell’accoglienza internazionale perché, alle situazioni 

di trascuratezza, di indigenza e di violenza, si somma lo stridore tra le abitudini alimentari, 

religiose, affettive, igieniche e, anche, tra le diverse letture del mondo. 

Scabini scrive che le famiglie affidatarie 

 

«sono in genere fondate sul legame stabile garantito dal matrimonio, provengono in gran 
parte dal ceto medio, hanno già figli propri, coltivano molte relazioni amicali e sono 
attivamente inserite nel contesto sociale, dove intrattengono una notevole quantità di 
legami informali. Si tratta quindi di famiglie che vivono una vita ricca di relazioni e 
mostrano quasi una sovrabbondanza di risorse. La scelta dell’affido sembra pertanto 
provenire da motivazioni prosociali elevate». 

 

Per accogliere un bambino di Chernobyl, non è necessario essere sposati e non è determinante 

neppure far parte di una coppia, nel senso che le donne sole possono proporsi per l’esperienza. Però, 

nella maggior parte dei casi, l’accoglienza è accomunata all’affido dal fatto che gli accoglienti sono 

vincolati da un rapporto affettivo duraturo e stabile. Il più delle volte questo legame si rafforza in 

sèguito all’arrivo del bambino, raramente (ma succede, come ci dicono i nostri dati) la coppia si 

sfalda perché è stata messa di fronte ad una prova troppo faticosa ed emotivamente impegnativa. Un 

altro punto in comune, tra accoglienza e affido, è che le famiglie impegnate in queste avventure 

umane sono caratterizzate da spiccata prosocialità: la spiegazione di gran lunga segnalataci nei 

questionari come motivazione di partenza per accogliere bambini di Chernobyl è lo spirito 

solidaristico, ma non un generico aiuto ai bisognosi, bensì un impegno concreto e visibile con 

risultati altrettanto discernibili.  

Il bambino in affido ha un estremo bisogno di 
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«alimentare entrambi i legami familiari (quello primario, con la famiglia naturale, e quello 
nuovo, con la famiglia affidataria). Se il bambino infatti avverte che il legame con il 
proprio nucleo d’origine è posto sotto inchiesta o attaccato, generalmente reagisce 
idealizzandolo. […] La riuscita dell’affido dipende molto dal modo in cui si struttura la 
relazione tra minore e famiglia affidataria». 

 

A nostro modesto parere, queste parole dovrebbero essere il manifesto dell’accoglienza 

internazionale. La relazione primaria del bambino accolto non può essere recisa e non viene 

soffocata neppure dalla ricchezza dei beni materiali elargiti con generosità dagli Italiani. La forza 

psicologica e la robustezza emotiva del proprio nucleo familiare non vengono scalfite da nessun 

regalo e da nessun ricatto emotivo. Il bambino è leale nei confronti dei propri genitori e si aspetta, 

inconsciamente, che gli adulti di riferimento facciano altrettanto. Ma spesso, anche 

nell’accoglienza, la tentazione di mettere in risalto le magagne dei genitori naturali è davvero forte: 

una delle più toccanti interviste dell’appendice 2 ci dovrebbe far riflettere sulla reazione del 

bambino alla minaccia esterna verso i propri famigliari. In quei coniugi italiani ci fu molta 

attenzione nell’usare le parole; la sensibilità li portò a consultare specialisti e, soprattutto, a non 

abbandonare la bambina soltanto perché i suoi atteggiamenti erano a dir poco stravaganti e 

provocatori. Eppure, più loro venivano a sapere dei genitori naturali, e più la bambina raccontava 

che tutto andava bene, che a casa non c’erano problemi, che la mamma era brava e bella. Ad un 

certo punto, i signori italiani comunicarono alla bambina di volerla andare a trovare in Bielorussia, 

sicchè il quadro idealizzato della piccola si ruppe, lei si accorse che sarebbe stato impossibile 

difenderlo ad oltranza. La sua casa era orribile, la sua vita era costellata di soprusi fisici e 

psicologici. Nonostante tutto, per lei, il suo focolare domestico era stato, fino all’ultimo, il migliore 

possibile. E non dubitiamo che lei vi avesse visceralmente creduto. 

Gli ostacoli per indagare la ‘doppia appartenenza’ dei bambini di Chernobyl sono scoraggianti: 

ostacoli che risiedono nella burocrazia russa, nei vincoli di riservatezza del nostro ordinamento, 

nella deontologia delle professioni educativa e psicologica che vietano un contatto troppo invadente 

con chi si sposta dalla propria residenza per ricercare serenità. Segnaliamo, comunque, che 

prossimamente, al più presto, sarebbe necessario condurre una ricerca su questi aspetti. I risultati, 

quali che siano, spingerebbero forse ad un miglioramento complessivo dell’accoglienza umanitaria. 

Gli studi sull’affido ci suggeriscono, infatti, che i ‘conflitti di lealtà’ nei bambini sono qualcosa di 

onnipresente e, peggio, di dilaniante, per lo meno se non vengono affrontati con la dovuta 

accortezza. La stessa deontologia, che da un lato ci fa camminare con i piedi di piombo, dall’altro ci 

indica una necessità: conoscere il mondo psicologico del minore accolto per predisporgli condizioni 

ancòra migliori di calore affettivo e di deferenza. Scabini ci parla del test ‘della doppia luna’ con cui 

è stato chiesto ai soggetti di 
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«segnare, in un rettangolo che rappresenta metaforicamente il suo mondo psicologico, se 
stesso e gli altri significativi e, successivamente, di raggruppare mediante uno o più cerchi, 
tra le persone disegnate, quelle che fanno parte di una stessa famiglia». 

 

I risultati di queste somministrazioni sono stati accompagnati da interviste in profondità e 

l’analisi che ne è stata fatta ci restituisce considerazioni di questo tipo: 

1. la maggior parte degli adulti affidatari include, nel proprio disegno, il bambino e 

rappresenta ad una certa distanza (o ignora completamente) la famiglia d’origine; 

2. la maggioranza dei ragazzi, invece, si disegna come appartenente alla famiglia naturale; 

3. se al test vengono sottoposti, contemporaneamente, gli adulti e il minore, i primi non 

modificano il proprio disegno, mentre il secondo apporta delle correzioni grafiche che 

includano i ‘nuovi genitori’ o in qualche modo mette visivamente in rapporto i due 

cerchi. 

Questi sono insegnamenti dal valore inestimabile: il ragazzo non può e non vuole sottrarsi alla 

propria originale appartenenza, anzi cerca di ricoprire un ruolo che dovrebbe appartenere agli adulti 

che lo accudiscono, ossia il tentare un legame fra tutti i grandi coinvolti. La realtà critica che lo ha 

portato allo sradicamento temporaneo non interessa al bambino: egli vuole in ogni caso salvare le 

proprie origini e ne segnala l’esigenza ai nuovi adulti di riferimento.  

 

«Ancora una volta tocchiamo con mano che il nucleo dell’identità passa dalle relazioni 
primarie: ognuno di noi riceve dalla famiglia d’origine, accanto ai tratti somatici e a quelli 
del proprio volto, lineamenti e radici psicologiche». [Scabini, 2001] 

 

La vita, il destino, gli incidenti nucleari possono rendere necessario un allontanamento 

temporaneo dai genitori biologici: ciò che non avviene mai è un distacco completo, risolutivo dalla 

terra psicologica in cui si è nati e cresciuti. L’affido, e per riflesso l’accoglienza, possono essere le 

buone occasioni (altrove le abbiamo chiamate kairos) in cui si riparano gli errori dei propri cari e si 

osservano con una certa neutralità le mancanze di chi avrebbe dovuto essere roccia e guida; però 

non viene mai cancellato ‘il paesaggio interiore’. Quest’ultimo ci rende unici, ci fa uomini: volerlo 

annientare è da scriteriati, perché significa imporre al minore la cancellazione di un volto culturale 

ed affettivo che, evidentemente, è molto più importante dell’insieme di occhi, naso, bocca, orecchie. 

Scabini ci segnala anche che le famiglie affidatarie “non riescono a non vedere nei genitori 

naturali aspetti di grave carenza, persino di pericolo, per quanto riguarda il tipo di accudimento e di 

educazione che possono dare ai figli”. Nel nostro incontro con la psicologa Maria Teresa Fenoglio 

abbiamo appreso che avviene qualcosa di molto simile anche nell’accoglienza temporanea: gli 

adulti italiani, chiamati a simboleggiare graficamente il bagaglio del bambino che avrebbero 
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incontrato di lì a poco, hanno in genere disegnato una valigia vuota d’esperienza e di legami 

all’arrivo e stracolma di ogni positività alla partenza. Non neghiamo che le famiglie bielorusse 

abbiano seri tratti di compromissione e scarsa coesione interna, però non accettiamo si creda che il 

bambino è una tabula rasa e che il suo pianeta interiore sia povero di qualunque risorsa immateriale. 

Il minore accolto ha un retroterra culturale molto diverso dai suoi coetanei europei ma ciò non 

equivale necessariamente ad arretratezza, inconsistenza, ignoranza o deprivazione dei sentimenti. 

Di fatto, le conclusioni di Scabini si riallacciano perfettamente alle ampie considerazioni che 

abbiamo già fatto sulle storie: i bambini, più che averne una, sono una storia. Sono una narrazione 

vivente insieme ai propri genitori, che pure attraversano debolezze e zoppicano. Questi soggetti, a 

loro volta, visti come un’unica catena, sono rami di una genealogia che si perde nel passato e che 

nel passato ha radici anche di successo e di nobiltà morale. Due stirpi per ogni bambino, due stirpi 

fuse in una sola storia che si proietta nel futuro. L’affido e l’accoglienza devono lasciare la porta 

aperta a quest’appartenenza. I ragazzi, anche con il sostegno dei loro “genitori di passaggio”, 

possono ricostruire quella storia secolare, certamente per analizzarne i drammi ma, nel contempo, 

per disseppellirne i tesori. Il contesto dell’accoglienza è di necessità educativo, basato sulla cura 

simbolica della storia del bambino. Ci sembra più opportuno ed onesto riconoscerlo per accettarne 

la sfida di fiducia (come peraltro suggerisce il termine stesso di affido) piuttosto che ignorare il 

problema.  

 

«La fiducia, quella di base, spinge ad andare al di là dei comportamenti ingiusti o deficitari, 
ad attingere al serbatoio della speranza nel legame che è inscritto nell’uomo. […] Far parte 
di una storia è, per l’essere umano in crescita, più importante che avere buoni genitori». 

 

Accettiamo soltanto un’obiezione che potrebbe venirci dal volontariato: l’accoglienza forse 

incide meno sul bambino, rispetto all’affido, perché il tempo trascorso dal bambino nella famiglia 

temporanea è inferiore. Ma a parte ciò, chiarito che quella dell’accoglienza non è esperienza da 

prendere sottogamba giacché s’impegna indirettamente a far riscrivere delle storie e ad instillare la 

speranza, insistiamo sull’esigenza di riqualificare psicologicamente e pedagogicamente l’arrivo dei 

bambini di Chernobyl. 

Molti appunti di questo tipo erano già presenti nel vademecum di Legambiente, al quale 

possiamo finalmente tornare. 

 

§ 4 La selezione dei bambini e le esperienze singolari di Mondovì e Niella Tanaro 

Viktor, il liquidatore da noi incontrato nel Centro Soleterre di Kiev, ci raccontò di aver lavorato 

anche come autista per accompagnare i bambini all’aeroporto, dove essi sarebbero stati imbarcati 

per l’estero in una delle tante vacanze terapeutiche. Ci fece capire il proprio disgusto per le modalità 



 107 

con cui venivano scelti molti minori: non si trattava di persone veramente malate e/o bisognose, 

bensì di figli di personaggi potenti a livello locale o nazionale. Questo pericolo si presenta tutt’oggi 

ed è guardato con sospetto dalle associazioni più serie e meticolose: nell’Est europeo, se si è appena 

appena sprovveduti, prima o poi si rimane scottati dal sistema criminale e dall’assuefazione alla 

corruzione. Legambiente segnalò, fin dai primi anni, che occorreva prestare molta attenzione a 

personaggi ambigui che si introducevano da filibustieri nella gara di solidarietà; pertanto, 

selezionava i bambini da ospitare in base ai seguenti criteri: 

1. quantitativo di radioattività presente nel luogo di residenza (una maggior esposizione 

alla contaminazione nucleare determinava una più rilevante presenza di radionuclidi 

nell’organismo e, quindi, una maggiore incidenza di patologie psico-fisiche: in ordine di 

importanza, questo era senz’altro il criterio ritenuto prioritario da Legambiente 

Solidarietà); 

2. età dei bambini (si prendevano in considerazione minori dagli otto ai tredici anni, fascia 

dello sviluppo in cui il maggior accrescimento cellulare comporta un maggiore 

assorbimento di radionuclidi); 

3. condizioni socio-economiche della famiglia d’origine (non era il primo ma era un 

criterio ritenuto importante dal Coordinamento Nazionale, perché l’intenzione era anche 

quella di aiutare soggetti provenienti da famiglie numerose, privi di un genitore, con 

genitori disoccupati e/o alcolizzati, particolarmente sottoposti a stress). 

Sul fatto che le famiglie in Bielorussia siano molto numerose non vi è alcun dubbio: indicazioni 

significative ci provengono anche dai nostri questionari. Affollamento familiare significa, lì, anche 

povertà, promiscuità, carenza alimentare, scarsi stimoli educativi. Ci sembra una questione 

fondamentale sulla cui base organizzare l’accoglienza. La carenza di cui si discuteva nel paragrafo 

precedente torna qui in tutta la sua prepotenza ed era tenuta in ampia considerazione da 

Legambiente. Si noti che, già nel 1995, quest’associazione stava sperimentando l’accoglienza in 

struttura collettiva , ipotizzando che il disagio psicologico dei bambini potesse essere meglio 

affrontato in una comunità omogenea e solidale piuttosto che nelle famiglie italiane. Ci si riservava, 

allora, di valutarne l’efficacia e di svilupparla ulteriormente. Dopo la sciagurata vicenda di 

Cogoleto, questa è diventata l’unica opzione d’accoglienza attuata da Legambiente.  

 

«L’ospitalità di bambini può essere attuata presso famiglie o in strutture collettive. In base 
alla nostra esperienza, tutti e due i tipi di ospitalità sono positivi. In entrambi i casi è di 
estrema importanza curare l’organizzazione del programma di soggiorno, prevedendo 
anche per l’ospitalità in famiglia numerosi momenti di aggregazione» 
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scriveva il Coordinamento Nazionale di Legambiente in quegli anni. Non v’è dubbio che le due 

alternative di accoglienza possano funzionare bene: ma partono da presupposti educativi 

diametralmente opposti. Si legge in quel documento che l’aggregazione tra famiglie era vivamente 

incoraggiata. Oggi, le due strade sono divergenti e viaggiano in direzioni contrarie. Le associazioni 

che scelgono la modalità collettiva disconoscono a priori l’ospitalità in famiglia e viceversa. Se 

nessuna delle due possibilità è in assoluto la migliore, sarebbe però necessario, di nuovo, avere 

consapevolezza delle implicazioni psicologiche ed educative della scelta effettuata, dando 

comunque per assodato che le famiglie siano preparate, vagliate, valutate (cosa che in effetti non 

avviene quasi mai). 

Nel corso della nostra ricerca sul campo, abbiamo scoperto che esistono moltissime modalità di 

fare accoglienza internazionale e l’estro dei comitati è semplicemente sconfinato. Quella di gran 

lunga più diffusa, tuttavia, è quella di tipo familiare, con una sotto-distinzione tra le associazioni 

che prevedono molti momenti aggregativi tra i bambini stranieri, oppure coinvolgono le famiglie in 

situazioni comunitarie, oppure lasciano completa libertà di spostamento e di scelte educative agli 

ospitanti.  

La provincia di Cuneo non si discosta da questa tendenza generale, ma presenta due stili di 

accoglienza con caratteristiche singolari davvero interessanti.  

Il Comitato Girotondo di Mondovì, per esempio, è costituito “da volontari che dedicano il 

proprio tempo e le proprie risorse per la realizzazione di un mondo capace di creare le condizioni in 

cui tutti i bambini ed i minori possano crescere sani e con uguali possibilità di sviluppo fisico ed 

intellettuale”VII . I propositi condivisibili dell’Associazione sono molti: creare opportunità di 

conoscenza e stima reciproca tra popoli diversi, promuovendo iniziative di ospitalità prescindendo 

dalla razza, dalla religione e dal sesso dei destinatari; promuovere iniziative di accoglienza che 

rispettino pienamente l’identità familiare e nazionale di origine del bambino; stimolare la 

crescita personale del bambino ma anche quella sociale, culturale e politica del suo Paese di 

provenienza; permettere al maggior numero possibile di bambini e minori di vivere esperienze di 

ospitalità temporanea evitando lo stabilirsi di legami affettivi troppo forti tra le famiglie ospitanti e i 

bambini ospitati; avviare campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi che sono oggetto di 

intervento da parte dell’Associazione. Ma la nota veramente curiosa è che questo progetto di 

accoglienza non prevede l’arrivo dei bambini durante le interruzioni dell’anno scolastico, anzi, al 

contrario, proprio nei mesi di frequenza delle lezioni, di solito in marzo ed in aprile. I minori 

vengono accompagnati dalle interpreti e dalle maestre che li istruiscono in Patria. Vengono quindi 

inseriti in un Istituto Scolastico di Mondovì e continuano a studiare il loro normale curricolo lungo 

due mesi consecutivi. Hanno momenti di scambio con i coetanei italiani, per esempio quando si 
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recano in mensa. Le famiglie, invece, danno loro ospitalità la sera e nei fine settimana. Dopo due 

anni di accoglienza, ogni bambino termina la propria esperienza con il Comitato; in questo modo, 

c’è un ricambio e un’estensione delle possibilità a un gran numero di bambini, nello spirito già 

citato di Legambiente. 

Un’altra forma di accoglienza davvero significativa è quella attuata da “Airone Bianco” di 

Niella Tanaro, nelle colline della Langa. La filosofia, qui, è marcatamente quella di Legambiente. Il 

Comitato accoglie ogni estate quindici bambini per un mese e li alloggia, insieme 

all’accompagnatrice, in una stupenda struttura che in passato fu scuola elementare della frazione di 

San Teobaldo, con vista mozzafiato su tutto l’arco alpino, e oggi è centro aggregativo messo a 

disposizione dal Comune. Cinque persone sono in prima linea ma almeno altre cento si alternano 

sul posto per tutte le esigenze pratiche ed organizzative: le pulizie all’edificio, la cucina, 

l’animazione, gli spostamenti in autobus, le fotografie di ricordo, il lavaggio degli abiti, 

l’insegnamento dei rudimenti di italiano, le gite alle grotte di Bossea e al mare. Abbiamo deciso di 

confrontarci con Giancarla Giondo, Presidente, e Adriano RicolfiVIII .  

Dopo una prima esperienza nel 2002 sotto la responsabilità del Sindaco, nel 2003 si costituì il 

Comitato vero e proprio. Gli stessi promotori del Progetto ammettono che all’inizio non erano 

molto informati sui drammi e sulle emergenze di Chernobyl: lessero un breve articolo, che fu poi la 

molla del loro impegno solidaristico, in cui si descrivevano genericamente i fondamenti 

dell’accoglienza, ma soltanto successivamente, dopo aver contattato Legambiente, seppero meglio 

la consistenza dei danni psico-fisici alla popolazione. Parteciparono ad una riunione a Milano, dove 

furono formati anche con la visione di video realizzati ad hoc.  

Fino alla metà degli anni 70, l’edificio ospitava, al piano inferiore, le classi di scuola elementare 

e, al piano superiore, l’alloggio dell’insegnante. Restò disabitato fino alla fine degli anni 90, quando 

i contributi alluvionali servirono a ristrutturarla con l’obiettivo vincolante della destinazione sociale. 

Durante l’anno, lo utilizzano gli scout e i giovani di Niella che vogliono ritrovarsi per fare festa. 

D’estate diventa la residenza dei piccoli Bielorussi, con due camere per i rispettivi sessi al secondo 

piano. I bambini provengono attualmente dalla zona di Gomel, in gran parte dai villaggi, che 

distano tra loro decine di chilometri e con scarse possibilità di comunicare tra loro. In passato, però, 

la residenza dei bambini che arrivavano era più vicina alla Polonia o alla Russia. La scelta dei 

bambini avviene a cura delle maestre e delle assistenti sociali, tenendo in considerazione la 

situazione familiare, che di solito è piuttosto precaria. L’Associazione ha preferito intenzionalmente 

non accogliere bambini residenti in orfanotrofio. Il numero di bambini accolti è legato alle 

caratteristiche della struttura ed è ripartito in maniera uniforme tra maschi e femmine. In un solo 

caso è stato fatto ritornare un bambino per due anni consecutivi per controllare le sue condizioni di 
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salute molto precarie. La risposta del territorio, il primo anno, fu sorprendente, nel senso che decine 

di persone risposero all’appello per svolgere le varie mansioni. Nel tempo la quantità di volontari si 

è ridotta, e ciò garantisce maggiore tranquillità, ma l’alternanza delle figure è funzionale a coprire 

tutte le necessità pratiche di una comunità come quella che si viene a creare. Una giornata-tipo è 

così strutturata: sveglia dei bambini secondo le preferenze personali, in piena libertà; colazione; 

giochi nella sala comune o all’aperto; pranzo intorno a mezzogiorno; attività ludiche e ricreative nel 

pomeriggio; cena. Sono molto frequenti, comunque, le uscite didattiche ed esplorative. Il Direttivo 

ha riscontrato che la convivenza rende rapidamente i bambini molto uniti, reciprocamente solidali e 

capaci di organizzarsi autonomamente per il tempo libero. Prima di iniziare l’accoglienza, gli 

organizzatori avevano “paura un po’ di tutto”, ma erano certi che i maggiori problemi sarebbero 

stati dipendenti dalle disponibilità finanziarie: il solo viaggio aereo costa oltre trecento euro a 

bambino. La conoscenza reciproca dei pionieri dell’esperienza non era, in principio, molto 

approfondita: l’avvio organizzativo si basò su un confronto reciproco delle competenze che ognuno 

poteva mettere in campo e sulle opinioni circa le necessità del gruppo di bambini. La compattezza 

tra i vari membri del Comitato si formò via via, proprio unendo in una sorta di rete le varie capacità 

e i vari contatti con le realtà locali di tipo imprenditoriale o istituzionale. La lingua russa spaventava 

gli organizzatori fin dall’inizio e li scoraggiò ulteriormente quando essi tentarono di prendere 

lezioni, giudicate ben presto “insormontabili”. Ma va precisato che, in questa situazione di 

accoglienza, l’interprete è presente ventiquattr’ore al giorno, mentre in altre condizioni si deve 

dividere fra circa venti famiglie, magari a distanze ragguardevoli. Nei rari casi in cui gli 

organizzatori si rapportano direttamente ai bambini senza la mediazione dell’accompagnatrice, 

emerge l’intelligenza intuitiva di questi bambini, e lo sforzo di comunicare in forme non verbali, da 

parte degli adulti, fa il resto. La presenza costante dei soliti adulti italiani in comunità favorisce la 

comparsa, nei minori, di un sentimento di fiducia e correttezza. Pur non alimentando speranza di un 

nuovo incontro, il Comitato vede come inevitabile il sorgere di forti legami affettivi, che 

‘esplodono’ soprattutto al momento del distacco, in un crescendo di pianti dal giorno prima della 

partenza fino al congedo in aeroporto.  

L’interprete, per i bambini, è una figura fondamentale: verso di lei, essi nutrono un sincero 

rispetto, perché la identificano in un’omologa delle loro maestre, che, al contrario di quanto avviene 

in Occidente, ‘intimoriscono’ con un carisma intoccabile dalla società. Per i più piccoli, tuttavia, è 

anche ‘mamma’, perché li rassicura nelle loro titubanze, li assiste nelle loro malinconie e li cura 

amorevolemente nei loro malanni. Non bisogna dimenticare, nondimeno, che l’indipendenza, per le 

donne russe, è una delle esigenze più sentite: molte delle ragazze che fanno le interpreti per i 

progetti di accoglienza sfruttano i viaggi all’estero per conoscere il Paese ospitante e raccogliere il 
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maggior numero possibile di stimoli culturali. In molti casi, dunque, non assicurano continuità nel 

tempo ad un solo gruppo: preferiscono essere destinate a località diverse ogni anno e prediligono, 

senz’altro, le città d’arte. Mentre le si può capire da un punto di vista umano, sotto un profilo 

professionale e deontologico non sarebbe da escludere, anche nel loro caso, una selezione più 

accurata. Insomma, la qualità dei rapporti con le interpreti dipende molto dalla solidità morale della 

singola persona, sicchè, a fronte di molte giovani impegnate ed affidabili, ve ne sono alcune che 

abbandonano il gruppo al proprio destino per girare in treno lo Stivale in lungo e in largo. Una loro 

funzione spesso non tenuta in considerazione dagli accoglienti italiani è quella di incontrare le 

famiglie di origine dei bambini: sembra così naturale che dei genitori mandino a casa di sconosciuti 

uno o più figli in tenera età? D’accordo, esiste una necessità materiale inderogabile, ma il cuore 

resta quello di un padre e di una madre che si separano da un discendente biologico in presenza di 

molte incognite. L’ansia non è un’esclusiva dei bambini, può appartenere anche ai loro genitori che 

pure, soverchiati dalle difficoltà della vita, accettano una separazione così brutale. Pertanto, nelle 

situazioni più serie, l’accompagnatrice effettua degli incontri con le famiglie di provenienza e le 

può tranquilizzare, rispondendo ad ogni loro domanda e fungendo da garante. Il Comitato “Airone 

Bianco” ha proprio notato che, rispetto ai primi anni di accoglienza, i bambini giungono più distesi, 

poiché gli incontri tra adulti ed interprete instillano nei primi una certa serenità, e questa – di 

riflesso – viene trasmessa ai piccoli viaggiatori. 

Gli organizzatori non hanno modo di comunicare direttamente coi bambini sulle loro situazioni 

familiari o sul loro magone per la distanza da casa; appena giunti in Italia, i più piccoli manifestano, 

col pianto e con l’apatia, la tristezza per il distacco dalla famiglia. Il disagio dura comunque pochi 

giorni e il Presidente è convinto che sia proprio la convivenza con altri bambini della stessa cultura 

a stemperare quelle che sono normali mestizie. Il clima dei gruppi è sempre stato, generalmente, 

poco conflittuale, con punte di particolare dolcezza reciproca fra i bambini in presenza di 

abbassamento dell’umore in qualcuno di loro: la qualità affettiva della “colonia”, dicono gli 

organizzatori, è impareggiabile e non potrebbe essere scambiata con un’accoglienza in famiglia. La 

coesione interna del gruppo, però, potrebbe, secondo noi, talvolta trasformarsi in chiusura verso 

l’esterno: la società, gli stessi adulti italiani, altri bambini italiani. Torna allora alla ribalta la figura 

dell’interprete, come colei che non si limita a tradurre da una lingua ad un’altra ma fa da mediatrice 

culturale e, conoscendo gli equilibri dei bambini bielorussi in gruppo, affronta educativamente i 

conflitti, le scaramucce, le derive dalle regole.  

Il Comitato “Airone Bianco” non ha avuto modo di scambiare opinioni ed acquisizioni con altre 

associazioni che adottano la stessa modalità d’accoglienza, semplicemente perché, se ne esistono, 

sono così rare da non essere conosciute neppure dentro l’emisfero della solidarietà. Il Presidente ci 
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ha citato un unico caso, quello di Recoaro, che tuttavia prevede il domicilio dei bambini presso un 

albergo, che è comunque ambiente molto diverso da una scuola dedicata a loro. In una struttura 

commerciale, le attività educativamente molto intime del riordino e della preparazione del cibo sono 

svolte da personale professionista e retribuito. La ‘colonia’ di Niella Tanaro, viceversa, si basa sulla 

gratuità del gesto, che quindi assume di per sé un valore educativo come accudimento disinteressato 

e generoso: ‘io ti do un po’ del mio tempo e tu mi vedi mentre lavoro con passione per te, senza 

chiederti nulla in cambio’. Il Presidente dice giustamente che, forse, i bambini accolti non sanno che 

tutte le operazioni in loro favore non ricevono un compenso; forse, non riuscirebbero nemmeno a 

capirne appieno il singnificato. Secondo noi, però, è semplicemente importante che ciò avvenga 

sotto gli occhi dei bambini stessi, i quali, così, osservano un modello sano di presa in carico. Quasi 

mai una madre spiega al proprio figlio il perché e il come dei propri gesti di cura: li fa e basta, non 

tiene contabilità e non presenta conti, poi ci penserà la maturità a far comprendere a quell’ex 

bambino che gli è stata data solidarietà affettiva. 

Il Comitato ha fatto un’unica scelta che magari potrebbe ricevere qualche critica: nessuno ha 

mai visitato la Bielorussia. La spiegazione è chiara e nobile: con l’equivalente di un viaggio si 

possono accogliere per un anno altri quindici bambini. Tuttavia, anche i questionari ci suggeriscono 

che, a chi accoglie, servirebbe una maggior conoscenza del Paese di provenienza: non sono 

sufficienti le letture e i resoconti di terzi. La desolazione può soltanto essere constatata di persona. 

Insieme alle potenzialità, ovviamente: che in campo scolastico, in Bielorussia, non sono da 

sottovalutare; difatti, in molti villaggi (sia pure non in quelli più sperduti o in via di abbandono) la 

scuola è un faro di regole e di socializzazione, quasi sempre l’unico nel raggio di centinaia di 

chilometri. Le condizioni delle aule mettono spesso i brividi ma i maestri sono generalmente molto 

autorevoli e passano gran parte della giornata, al di fuori dell’orario di servizio, ad allestire gli 

angoli educativi. Se pure è un sistema educativo pieno di magagne ed arretrato da un punto di vista 

delle conoscenze pedagogiche, ha una propria fisionomia. Ce l’hanno le strade, i cimiteri assaltati 

dai corvi a caccia del cibo lasciato sulle tombe per i defunti, le piazze con le foto dei lavoratori 

stacanovisti, i carretti trainati da cavalli, gli alberghi statali. Se si vuole fare l’interesse del bambino, 

evitando sia l’idealizzazione degli aspetti positivi sia l’enfatizzazione di quelli negativi nella 

società, il primo e più importante passaggio è camminare sul suolo del suo Paese e tra la sua gente. 

Bonfatti lo chiama ‘volontariato fatto con i piedi’. 

Adriano Ricolfi spera, comunque, di andarci presto e si immagina l’avventura “non come una 

gita di piacere”, essendo il problema principale di questi bambini “la povertà, perché mancano 

proprio di tutto”. Ha sentito che molti adulti hanno un grosso rimpianto: con il Comunismo, si 

aveva soltanto l’indispensabile, ma tutti ce l’avevano. Oggi, “a parole hai tutto però non hai niente, 
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neanche da mangiare”. È anche convinto che l’incidente di Chernobyl abbia frenato lo sviluppo 

economico della Bielorussia, poi all’involuzione industriale si è associata, inevitabilmente, la 

disgregazione sociale: egli sa che a Lesegno sono giunti telai di bicicletta dalla Bielorussia ma sono 

stati rispediti indietro perché radioattivi. 

Il Comitato ritiene che l’accoglienza in struttura collettiva abbia un altro punto di forza: i 

bambini si accorgono che l’ex scuola è molto più bella delle loro abitazioni (e lo è davvero! Con la 

cucina a volte a botte in mattoni pieni rossi, le scale dipinte a toni lievi, il pozzo in pietra 

direttamente davanti alla cantina); però non impattano con una ricchezza esagerata come quella di 

alcune famiglie accoglienti. Inoltre, secondo il Presidente, “almeno vedono qualcosa di diverso, 

perché se uno vive sempre nella povertà non si fa manco il problema”. I minori vedono un altro 

modello di vita al quale potrebbero aspirare un giorno, risollevando con le proprie forze la 

Bielorussia dalla nebbia dell’arretratezza. È abbastanza verosimile: sembra di sentire Peppino 

Impastato, oppositore del boss mafioso Badalamenti e trucidato dietro sua commissione, quando 

guarda le piste di Punta Raisi e afferma: “Uno potrebbe pensare che la natura vince sempre, che è 

ancòra più forte dell’uomo. E invece non è così. In fondo, tutte le cose, anche le peggiori, una volta 

fatte, poi trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere! Fanno ‘ste case 

schifose, con le finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi, i balconcini… La gente ci va ad abitare 

e ci mette le tendine, i gerani, la televisione, e dopo un po’ tutto fa parte del paesaggio. C’è, esiste. 

Nessuno si ricorda più di come era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza. Allora, 

invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte ‘ste manifestazioni, fesserie, 

bisognerebbe ricordare alla gente che cos’è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, difenderla. È 

importante la bellezza: da quella scende giù tutto il resto!”IX. 

Quando i bambini partono, il Comitato fornisce loro due borsoni e uno zaino pieni di tutto quel 

che ci sta: vestiti, quaderni, astucci. E anche qualche giocattolo: l’associazione assegna molta 

importanza al fattore ludico durante la permanenza e cerca di farlo proseguire anche dopo l’estate in 

Italia, perché, dice il Presidente, “in fondo i bambini son bambini e solo perché son poveri non è 

che non abbiano bisogno di un orsetto”. Non sono mancati gli episodi curiosi: per occupare meno 

spazio in valigia, gli organizzatori sgonfiavano i palloni regalati ai maschi, e questi ultimi reagivano 

con disperazione e lacrime. Si capì poi che quell’oggetto in Bielorussia sarebbe stato inutilizzabile 

perché non c’erano le pompe, nei villaggi, per rimettere aria dentro la camera. Come ci hanno 

confermato altre interviste, questi bambini sono meno schiavi della tecnologia rispetto ai coetanei 

italiani, perché non vi hanno accesso, perciò soddisfano il bisogno di gioco inventandosi e creando 

gli attrezzi per il far finta. Recuperano oggetti che per noi rappresentano rifiuti ed ingombro: 

soprattutto tappi di bottiglia, ma anche carte delle caramelle, ammucchiate a decine vicino al letto e 
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poi pigiate con garbo nelle borse del ritorno. Un membro del Comitato riuscì un giorno a farsi 

spiegare il perché di quella collezione: i bambini, una volta tornati a casa, avrebbero unito le carte 

fino a farne un unico foglio per impacchettare i regali.  

Il Presidente giudica questi bambini molto più intraprendenti di quelli italiani e tutti i membri 

sono concordi nel sostenere che le femmine lavorano come donne adulte: apparecchiano, 

sparecchiano, aiutano a pulire il pavimento. Vivono anche queste incombenze come un gioco in 

parte competitivo: ognuna vuole essere la prima a prendere la scopa, tutte ci mettono molto 

entusiasmo. Può darsi che anche quest’atteggiamento sia condizionato dallo stare in comunità: 

molte famiglie accoglienti lamentano, infatti, la negligenza e la poca collaborazione in casa da parte 

dei bambini. 

Durante la giornata trascorsa a Niella Tanaro, è stato possibile sottoporre alcune domande anche 

a Caterina, la giovanissima interprete bielorussaX. 

 

«D. Che lavoro fai? 
R. Tanti lavori faccio. Insegno all’Università: francese, la grammatica. Poi lavoro in 
associazione che manda i bambini in Italia. Poi faccio traduzione in una fabbrica, dal russo 
all’italiano. Io sono stata laureata in lingue e pedagogia. 
[…] 
D. È vero che, quando finite l’Università, dovete fare un periodo di lavoro obbligatorio e 
gratuito per lo Stato? 
R. Gli studenti che superano università in medicina e quelli che devono insegnare: devono 
fare due anni. Io l’ho fatto per pedagogia. […] Non possiamo scegliere [la destinazione], 
ma di solito mandano nella zona da dove noi veniamo. 
[…] 
D. Da quanto tempo vieni in Italia come accompagnatrice? 
R. Come accompagnatrice è già la sesta volta, quattro qua e prima in Basilicata.  
D. Esperienze molti diverse, quindi. 
R. Sì, era diverso, e i bambini stavano sempre in famiglia. A volte mi chiamavano e io 
andavo. 
[…] 
D. Secondo te, il tuo ruolo è più facile con i bambini in famiglia oppure in un gruppo come 
questo che rimane sempre tutto insieme? 
R. È più facile nelle famiglie, quando i bambini sono nelle famiglie. Più facile per me. 
D. Per quali problemi ti telefonavano le famiglie? 
R. Soprattutto nei primi giorni, dovevo esserci io quando loro [gli adulti accoglienti, ndr] 
non capivano niente. E poi c’erano problemi con i bambini italiani che non andavano 
d’accordo con i bambini bielorussi. Poi tanta malinconia. Sempre una settimana 
piangevano. Poi una famiglia mi ha chiamata perché c’era una bambina di sette anni che 
non poteva stare da sola e piangeva sempre e mi hanno detto di passare questa settimana 
proprio a casa loro; poi lei si è tranquillizzata. […] 
D. Ti mai capitato di dover affrontare grossi problemi di salute o di comportamento in 
questi bambini? 
R. No, non mi è capitato. 
[…] 
D. C’è una bella differenza comunque tra la cultura della Basilicata e quella del Piemonte. 
Cosa hai vissuto di diverso nelle due esperienze? 
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R. Sì, è diverso, ma è difficile dire perché io qui sono sempre in struttura e non posso 
paragonare. Vedo gli adulti ma qui [nell’ex scuola, ndr], non in famiglia. Là vedevo i 
rapporti tra mamma, figli, in questi casi. 
D. Perché hai scelto di venire in Italia? Sapendo il francese, non avresti preferito andare in 
Francia? 
R. In Francia non ci sono molte associazioni. In Belgio, sì. […] L’italiano l’ho imparato 
all’università ma non era una lingua obbligatoria. Ho fatto il francese, l’inglese, il polacco e 
l’italiano. 
D. Ci sono molte persone che studiano italiano? 
R. A Minsk, sì. […] Perché interessa, è bella la vostra lingua. La più difficile, per me, è 
l’inglese. Non ho la possibilità di parlare l’inglese in Bielorussia. Parlo italiano e francese. 
E poi molti Italiani vengono in Bielorussia, ci sono tanti che fanno gli affari in Bielorussia. 
Anche in questa fabbrica [dove lavoro io], portano le macchine, poi le montano. 
D. Questi rapporti commerciali con l’estero si sono sviluppati soltanto negli ultimi anni? 
R. Sì, da quattro o cinque anni.  
[…] 
D. Per poter venire in Italia, ricevi un particolare incarico dalle autorità? 
R. Sì. Tutte le accompagnatrici devono seguire un corso di sei ore e poi solo gli insegnanti 
oppure i medici possono venire a fare questo lavoro. Noi abbiamo i contatti con il reparto 
dell’educazione di diverse province contaminate dopo l’esplosione. Loro ci mandano 
l’elenco dei bambini perché la selezione la fanno loro, scelgono i bambini dei villaggi più 
contaminati oppure che sono più bisognosi, perché sono in famiglie numerose, oppure 
qualcuno beve, è ubriaco. Ci mandano questi elenchi con le schede sanitarie. Noi 
traduciamo queste schede. Poi loro ci mandano le dichiarazioni dei genitori che loro danno 
il loro permesso per i bambini di andare all’estero. Poi loro ci mandano il certificato della 
nascita, tutti i documenti, passaporto, una foto, e noi prendiamo questi documenti per 
portarli all’ambasciata. Poi ci sono gli elenchi dove è scritta la classe, la scuola dove 
studiano i bambini, e questi elenchi sono firmati dal direttore del dipartimento 
dell’istruzione, poi li firma il presidente dell’associazione [bielorussa cui si appoggiano le 
omologhe italiane, ndr]. Tutti questi elenchi li portiamo al Ministero dell’Istruzione. […] 
Poi l’ambasciata ci dà i passaporti con i visti. […] Iniziamo a preparare questi documenti 
nel mese di febbraio per i bambini che vengono a giugno.  
[…] 
D. I bambini come si rapportano con te? 
R. Mi trattano come un’insegnante, una maestra. Loro sono abituati ad andare da qualche 
parte [lontano da casa, ndr], perché in Bielorussia due volte all’anno questi bambini che 
abitano nelle zone contaminate devono andare un po’ fuori, per un mese, in sanatorio. 
Allora vengono sempre con le loro insegnanti. E continuano a fare scuola e fanno esami 
medici. Questi mi vedono come maestra. L’anno scorso più come una mamma: qualcuno 
mi chiamava mamma. 
D. Tu li incontri la prima volta in aeroporto o fai visita ai loro villaggi? 
R. Cerco di andare nei villaggi. Quest’anno sono andata nel centro provinciale, perché i 
bambini vivono nei villaggi [sparpagliati e lontani, ndr], e i genitori sono venuti per fare 
conoscenza, molti bambini in quel periodo erano in sanatorio. E poi ci sentiamo per 
telefono: i genitori mi chiamano per telefono, [per sapere] che cosa devono prendere, io 
chiedo se i bambini hanno i problemi di salute, qual è il loro carattere, se hanno bisogno di 
qualcosa in particolare. 
D. Le famiglie cosa sanno del motivo per cui i bambini vengono in Italia? 
R. Sanno dell’incidente. Sanno che per i loro bambini questa è una bella occasione per 
migliorare la salute […]. Sono consapevoli di quello che è successo e delle conseguenze. 
D. Posso chiederti quanti anni hai? 
R. Ventisette. 
D. Nei ragazzi della tua età c’è la stessa consapevolezza? 
R. Sì, sì. Sappiamo tutto. Quando è successo questo, io avevo sei anni e ora sappiamo tutto, 
si parla per la televisione, soprattutto nel giorno di anniversario. 
D. L’anniversario è utile, secondo te, o serve soltanto a mettere paura? 
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R. L’anniversario serve a ricordare che c’è questo pericolo del nucleare. […] Io penso che 
non solo nel giorno dell’anniversario dobbiamo ricordare.  
D. Quindi, secondo te, i giovani sono informati a sufficienza di Chernobyl? 
R. Per esempio, i miei studenti all’università sono molto ben informati. Forse questi 
bambini non capiscono queste cose. Nei villaggi, per esempio, loro mangiano i funghi, la 
frutta di bosco, sanno che c’è radioattivo, ma mangiano lo stesso. 
D. Per la tua esperienza, come vivono i bambini quest’esperienza? Sanno che è per motivi 
di salute? 
R. Loro forse [la vivono] come una vacanza. […] I genitori forse gliela presentano come 
una vacanza, solo che i genitori sanno che è per motivi di salute.  
[…] 
D. Ogni gruppo è diverso, ma in genere si legano di più a te i maschi o le femmine? 
R. Dipende, però in genere di più le femmine.  
D. Si confidano con te? Ti dicono ‘sono triste perché sono lontano da casa’? 
R. Mi raccontano di tutto. I genitori, quando mandano i bambini qua, dicono [loro] che se 
qualcosa non va bene devono dire tutto a me.  
[…] 
D. Ti raccontano mai di come si immaginano il proprio futuro? 
R. No. Sono ancora piccoli. Non ci pensano ancòra.  
[…] 
D. Come viene vista la figura dell’insegnante in Bielorussia? 
R. Per esempio, la gente che vive nei villaggi loro non hanno tanta possibilità per andare 
studiare all’università. E la maggior parte finisce la scuola e basta: lavorano in villaggio, 
fanno le donne le mungitrici la maggior parte, sono contadini, perciò loro hanno rispetto 
alle persone che sono state laureate. Di solito nel villaggio la maestra è una persona che 
rispettano tutti. 
[…] 
D. Qual è la cosa che questi bambini ti raccontano come la più bella di questa esperienza? 
R. Le gite. Il mare, gli piace, da noi non c’è il mare. […] Fra loro legano molto. Per 
esempio, c’era un gruppo, quest’anno mi hanno chiamato che andavano in discoteca, e mi 
hanno detto che di solito si ritrovano [continuano i rapporti dopo essersi conosciuti in Italia, 
ndr]. Questo gruppo, i bambini alcuni si conoscevano già prima, ma riescono anche a legare 
con gli altri. 
[…] 
D. Come viene vissuta la partenza per ritornare a casa? 
R. Brutta [ridendo, ndr], tutti piangono. Quando prepariamo le valigie, poi quando siamo 
già saliti in aeroporto ci vuole mezz’ora per calmare tutti i bambini. Piangono, non 
vogliono andare. Anche per me. Anche poi, quando arrivo a casa, mi metto la videocassetta 
[l’associazione dà ad ogni partecipante un filmato su tutta l’esperienza, ndr], e piango». 

 

Quello delle accompagnatrici è un osservatorio molto importante e dalla parafrasi delle parole di 

Caterina dobbiamo trarre alcuni spunti di riflessione, che schematizziamo: 

1. i bambini che sono ospiti in famiglia attraversano fasi di tristezza e avvertono la 

mancanza dei genitori naturali: gli adulti accoglienti, a causa della distanza culturale, 

non riescono a consolarli da questi sentimenti. Eppure, nei bambini sono segnale di 

grande disagio. Se l’interprete è presente (e, per attitudine educativa, comprensiva), il 

suo còmpito diventa quello di rassicurare, riportare la calma e fare in modo che il resto 

della permanenza prosegua senza troppi intoppi. La domanda che dobbiamo farci è: se 

l’interprete per irresponsabilità si allontana dal luogo assegnatole oppure le famiglie si 
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recano in ferie a centinaia di chilometri di distanza, com’è possibile quest’importante 

opera di mediazione? 

2. il protocollo dell’accoglienza, dal versante bielorusso, è severissimo e piuttosto 

elefantiaco. Ha però il pregio di riservare una quota di competenza al Ministero 

dell’Istruzione. Se, come crediamo noi, il rapporto bambini accolti/genitori accoglienti 

ha una matrice necessariamente educativa, non sarebbe opportuno che anche l’Italia, per 

la sua parte in causa, assegnasse ad organismi educativi competenti la gestione di questo 

incontro? Gli interpreti sono insegnanti o medici. Devono seguire un corso, per quanto 

breve, prima di essere autorizzati all’incarico. Non sarebbe utile prevedere qualcosa del 

genere anche per i Presidenti delle associazioni italiane? 

3. i bambini delle zone contaminate si allontanano dalla residenza, dagli affetti, dai fratelli 

e dagli amici, dalle strade conosciute, per DUE VOLTE ALL’ANNO! Si recano in 

sanatorio, ovvero in colonie costruite all’interno della Bielorussia ma in territori reputati 

non radioattivi. Hanno le loro maestre, non perdono un solo giorno di scuola. Ma per un 

paio di mesi non possono vivere l’esperienza della famiglia, con tutto ciò che essa 

comporta. Poi arriva l’estate e prendono addirittura l’aereo per venire in Europa. 

Qualche genitore italiano sarebbe disposto a separarsi per così tanto tempo dal proprio 

figlio? Mettiamo che vi sia costretto, come càpita per i Bielorussi: siamo sicuri che si 

crei un’abitudine alla lontananza per il solo fatto che avviene sovente? Molte 

associazioni italiane limitano il periodo di accoglienza a trenta giorni (di solito in un 

unico periodo estivo); ce ne sono altre, per contro, che fanno giungere i bambini anche 

per Natale o per due mesi in estate. Essendo così numerose le separazioni per questi 

bambini, si riesce a trovare una giustificazione, che non sia prettamente egoistica, ad una 

‘accoglienza internazionale così prodiga’? 

4. le famiglie bielorusse non vivono a cuor leggero la partenza dei loro figli, e come 

potrebbe essere altrimenti? Sono genitori, devono accettare l’incognita del posto in cui il 

bambino trascorrerà un periodo relativamente lungo: non è un peso indifferente da 

sopportare. Nel caso di Caterina e dell’”Airone Bianco”, c’è la sensibilità degli incontri 

preliminari, delle telefonate, della preparazione anche psicologica al distacco: ma se ciò 

non avvenisse? Non sarebbe necessario mettere in primo piano, insieme ai diritti dei 

minori, anche il fardello psicologico dei loro cari? 

5. come ci è stato detto in un’altra intervista riportata in appendice, Caterina è convinta che 

questi bambini non pensino al futuro: vivono molto bene il loro presente e sono così 

ingegnosi da recuperare ogni oggetto di scarto per farne gioco. Non è credibile, però, che 



 118 

non abbiano nessuna opinione sul mestiere preferito o sulle modalità relazionali con 

l’altro sesso nell’ottica di formare una coppia e potenzialmente una famiglia. Sono molto 

riservati, e questo potrebbe essere il motivo per cui non parlano di aspetti intimi di se 

stessi. Non parlarne, però, non significa per forza che i bambini non desiderino un 

futuro: anzi, è probabile che ne stiano elaborando uno interiormente, in silenzio. Quello 

è l’epilogo della loro storia personale: non ha importanza se si realizzerà oppure no. 

Bisogna tenere presente che, come grumo psicologico di aspettative e tensioni, esiste. 

Un adulto che si definisca solidale verso questi bambini dovrebbe tenerlo presente per 

poterne rispettare la personalità e magari fare sì che essa si possa estrinsecare.  

6. l’imbarco del ritorno e i giorni immediatamente precedenti sono qualcosa di 

emotivamente straziante. Sarebbe preoccupante se non ci fosse alcuna reazione al 

distacco né nei bambini né negli adulti: abbiamo già rimarcato che il rapporto umano 

crea affetti e suscita emozioni. I grandi e i piccoli hanno il diritto anche al pianto per il 

dolore della separazione: la differenza tra i primi e i secondi è che, dagli adulti, ci si 

dovrebbe aspettare una preparazione psicologica affinchè essi siano i facilitatori di 

questo passaggio inevitabile. Viverlo è sacrosanto. Viverlo in armonia e come occasione 

di crescita interiore sarebbe preferibile. 

 

§ 5 Le altre realtà associative descritte dal Centro Servizi Volontariato 

In una recente pubblicazione curata da Giorgia Barile e patrocinata dal Centro Servizi 

Volontariato di Cuneo [cfr. nota VII], oltre al “Girotondo” e all’”Airone Bianco” si parla di altre 

quattro realtà associative della Provincia Granda. 

Il “Comitato Braidese Amici dei bambini di Chernobyl” ha compiuto undici anni nel 2006 e 

dall’inizio ad oggi ha ospitato trecentosettanta bambini coinvolgendo centododici famiglie. “La 

finalità dell’ospitalità è di creare un ponte di solidarietà con persone più sfortunate e spesso in 

grande difficoltà ecomica e al tempo stesso di permettere ai bambini di ricevere visite mediche e 

cure quando ne hanno bisogno”. L’accoglienza avviene appunto in famiglia ma sono previste, per i 

bambini, molte attività in gruppo, coordinate da animatori ed accompagnatori, nonché visite guidate 

al circondario di Bra e alla colonia marina di Laigueglia. Lo sviluppo dei progetti di solidarietà si è 

affidato, fino al 2006 compreso, alla filosofia culturale di Legambiente. 

Sempre nel 1995 è nato il Comitato ‘Manta per Chernobyl’ (dei cui documenti abbiamo parlato 

nel paragrafo 1), oggi trasformato in associazione di volontariato “Per i bambini del mondo” con 

sede a Revello, in val Po. Nel 2006, questo sodalizio ha accolto dieci ragazzi più 

un’accompagnatrice provenienti dalla regione di Gomel: il periodo è stato, come sempre, quello 
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agostano e la residenza degli accoglienti spaziava dalla pianura alle vallate del Saluzzese. 

Quest’associazione provvede alle spese dei biglietti aerei dei bambini e dell’interprete e copre tutti i 

costi degli intrattenimenti: da un punto di vista formativo, infatti, l’associazione attribuisce una 

notevole importanza al ritrovo frequente tra i bambini accolti. 

Il Presidente si chiama Olidio Talarico. Lo abbiamo incontrato per rivolgere anche a lui (e a sua 

moglie che ne rappresenta una stretta collaboratrice) alcune domande sui riflessi educativi e 

psicologici delle scelte organizzativeXI. 

 

«D. Com’è cominciata l’esperienza sua e di sua moglie? 
R. Noi siamo entrati a far parte dell’associazione ‘Manta per Chernobyl’ quando questa 
c’era già da un paio d’anni. Avevamo letto sul ‘Corriere di Saluzzo’ che cercavano famiglie 
e noi ci siamo proposti. Da allora sono dieci anni, e abbiamo sempre ospitato un bambino, 
sempre diverso! Ricordatelo questo, quando scrivete. Nel prosieguo degli anni, 
l’associazione ‘Manta per Chernobyl’ un po’ alla volta non si è sfaldata ma ha cambiato 
direttivo, ha cambiato presidente; fino al 2004, quando famiglie di Manta non ce n’erano 
più. Allora si trattava o di chiudere l’associazione o di farla continuare diversamente, come 
è stato fatto. Abbiamo riunito le famiglie che ancòra volevano far parte di questa 
associazione e abbiamo cambiato nome, chiamandola ‘Per i bambini del mondo’. […] 
All’inizio di ‘Manta per Chernobyl’, le famiglie che ospitavano erano tante. Tant’è vero 
che, nel giro di dieci anni, saranno venuti forse duecentocinquanta bambini, forse di più. 
Quattro anni fa ce n’erano ventisette. Poi, per ragioni economiche, perché le famiglie non 
pagano niente, il numero dei bambini ospitati si è ridotto, perché i Comuni non danno più 
niente, le banche non danno più niente, noi alle famiglie non chiediamo niente, ecetto che 
ospitare i bambini in casa con tutto quello che comporta: cioè vestirli, se vogliono fargli dei 
regali quando vanno via. […] Andremo avanti fino a quando ci sarà, da parte di Enti, aiuti 
economici. Perché, oltretutto, per raccogliere un po’ di soldini, combiniamo balli occitani, 
delle serate, delle lotterie, tante iniziative. […] Adesso, forse perché gli Enti non hanno più 
tanta disponibilità eccetera, diventa già più difficile. […] L’associazione paga tutto, alle 
famiglie non è richiesto niente, non un euro, se non l’ospitalità in casa. 
D. Secondo lei, la minore risposta da parte delle famiglie da cosa dipende? 
R. No, perché anche le famiglie si trovano in difficoltà. Più che negli anni scorsi. […] Ogni 
anno cambiamo il 50% delle famiglie, c’è sempre un ricambio.  
D. La scelta di far venire bambini sempre diversi è stata legata alle indicazioni pedagogiche 
di Legambiente? 
R. Certo. Noi a quel progetto abbiamo aderito in pieno. Cioè: far venire i bambini una volta 
sola e poi si cambia. Perché, per sentito dire o anche per esperienza di altri, alla fine, 
quando vengono gli stessi bambini, si crea un certo feeling, chiamalo come vuoi. Ci sono 
troppe aspettative. Tutti i bambini che accogliamo noi sono tutti provenienti da famiglia, 
non da orfanotrofio. […] Dallo stesso villaggio, se possibile. Non vengono gli stessi 
bambini appunto per non creare una certa aspettativa, da parte dei bambini e anche da parte 
delle famiglie. Noi la pensiamo così. […] La nostra associazione prende sempre bambini 
diversi: se poi qualcuno riesce a intrufolarsi con un’altra associazione, noi… Loro devono 
dichiarare, tramite la scuola, che non sono mai stati all’estero. Può succedere che siano 
venuti fratelli, cugini di bambini già venuti, questo sì. […] Provengono di solito dai villaggi 
più poveri, dove quasi sempre il papà è alcolizzato senza lavoro, e le mamme mandano 
avanti la famiglia, nel 90% dei casi. 
D. La mancanza di modelli familiari solidi induce questi bambini a creare legami 
particolari con gli adulti italiani che li ospitano? 
R. Per esempio, l’anno scorso avevamo un paio di bambine con dei problemi in famiglia, 
papà in carcere o che picchiava o che, che erano un po’ diffidenti verso il capofamiglia 
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italiano. Poi, nel giro di pochi giorni, hanno capito che si potevano fidare. Però, paura 
dell’uomo. […] Ogni bambino ha la sua storia, tutti gli anni ci sono storie diverse.  
[…] 
D. Alcuni di questi bambini sono giunti con problemi di salute? 
R. Nel nostro caso, solo uno. Aveva proprio una semi-paresi alla bocca. Adesso, però, noi 
l’abbiamo fatto visitare a Saluzzo, Cuneo e Torino, hanno fatto delle diagnosi, è stato 
curato in Bielorussia e sta bene. […] 
D. Prima dell’arrivo di un bambino, cosa sapete di lui? 
R. Ci mandano, da laggiù, una scheda. Delle informazioni sulla famiglia (papà, mamma, se 
ci sono tutti e due, fratelli, sorelle, date di nascita), la scuola frequentata, eventuali malattie, 
vaccinazioni, allergie, e poi il carattere, se gioca, preferisce giocare a qualcosa eccetera. 
[…] Più o meno la fascia d’età è dai sei ai dodici anni. 
D. Le informazioni che avete voi come direttivo sono comunicate anche alle famiglie 
accoglienti? 
R. Là c’è una signora, già avanti con gli anni, che accompagna i bambini in Italia, una 
professoressa universitaria. Lei, prima di venire in qua, telefona, parla con le famiglie 
[naturali] dei bambini, in maniera che noi possiamo avere delle informazioni ulteriori. […] 
Quando i bambini arrivano qui, hanno una lettera di presentazione che poi noi facciamo 
tradurre. E quando sono qui, le famiglie [italiane] a turno invitano questa accompagnatrice 
di modo che può fare domande al bambino e riferire a noi com’è la famiglia del bambino, i 
problemi che hanno eccetera. Noi, un giorno sì e un giorno no, li facciamo incontrare tutti 
per farli stare insieme, altrimenti con chi parlano ‘sti bambini? O in piscina a Saluzzo o in 
montagna o al mare, e c’è sempre l’interprete insieme che provvede a tradurre. […] 
Qualche volta, in questi momenti, ci sono anche le famiglie italiane. […] Prima che i 
bambini vadano via, tutte le famiglie coi bambini e con gli sponsor, chiamiamoli così, 
quelli che aiutano, danno una mano eccetera, facciamo una cena.  
[…] 
D. Come sono i bambini, quando arrivano? 
R. Sono stanchi morti. Sembrano più piccoli della loro età, e sono anche mal vestiti, 
poverini. […] Sono spaesati, non sanno dove vanno. È mica facile [per loro], eh! […] Il 
giorno dopo, riposati, ben vestiti, cambiano tanto: noi facciamo la foto ufficiale.  
[…] 
D. Qual è il ruolo dell’interprete? 
R. È interprete e se c’è qualcosa che non va è lei che deve intervenire. […] Qualcuno che 
piange, che vuole la mamma, può succedere. I primi giorni succede. Una volta parlato con 
l’accompagnatrice, si risolve. Perché sono già preparati, ‘sti bambini. Poi la sera stessa o il 
giorno dopo facciamo telefonare a casa. Quindi si rassicurano, parlano con la mamma.  
[…] 
D. Quindi, secondo voi, i bambini hanno consapevolezza dei motivi per cui vengono in 
Italia? Da chi sono preparati? 
R. Dalla scuola, tant’è vero che la maggior parte hanno già un piccolo prontuario italiano-
russo, magari ti dicono la parola in italiano.  
[…] 
D. La famiglia che ospita può segnalare una preferenza sul sesso del bambino? 
R. Sì, più o meno, e le femmine sono più richieste. Ma anche noi non sappiamo quante ce 
ne mandano e facciamo come possiamo [per accontentare le richieste, ndr]. […] La lingua è 
un limite, sarebbe bello fare dei discorsi completi [coi bambini], ma ecco perché noi 
facciamo invitare, non dico obbligatoriamente ma come prassi, l’interprete due volte o tre 
volte, a pranzo o a cena, di modo che lei parla al bambino e può poi riferire alla famiglia 
quello che serve, perché direttamente non riesci. C’è il bambino più sveglio che risponde, 
va a vedere sul dizionario, ma c’è l’altro che non risponde. […] Consideriamo un bambino 
di sette, otto, dieci anni che va in una nazione forestiera, che non conosce la lingua… non 
so se i nostri lo farebbero. La scuola e la famiglia glielo spiegano: ‘Andate che è per il bene 
vostro’. Eccetto qualcuno che ha voglia della mamma, gli altri sono preparati: dipende dal 
tipo di famiglia. Una volta hanno detto a uno che andava in colonia per studiare e poi ha 
fatto dei pianti, questo bambino. Comunque, più del 90% si trovano bene e le famiglie si 
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trovano bene. Naturalmente c’è il bambino che se la fa addosso, càpita anche ai nostri 
bambini, poi con l’emozione, la cosa. C’è il bambino che si sporca, chi si lava di più, chi si 
lava di meno, quello che mangia di più, quello che mangia di meno, come tutti i bambini!  
[…] 
D. Quando i bambini ospitati vengono portati, per esempio, in piscina, hanno 
potenzialmente dei contatti anche con i coetanei italiani. I nostri bambini hanno imparato 
qualcosa da questo contatto culturale o abbiamo perso un’occasione di interculturalità? 
R. Mah, il contatto culturale c’è con i bambini delle famiglie [ospitanti]. Perché in piscina 
si va per due ore e poi in quei momenti è difficile… Però quasi tutte le famiglie che 
ospitano hanno dei figli, quindi il contatto è lì. Quando si trovano insieme, questi [bambini 
bielorussi] preferiscono fare comunella. […] Non facciamo incontri con bambini di altre 
famiglie: ne facciamo tanti con quelli delle famiglie che ospitano. […] Nelle famiglie i 
bambini russi si abbracciano con gli altri [i figli naturali, ndr], perché stanno un po’ di 
tempo insieme, nella stessa cameretta, nello stesso cortile. […] 
D. Con la vostra associazione, possono fare accoglienza anche donne sole? 
R. Certo. Noi ci informiamo prima, delle famiglie, è naturale. Dobbiamo incontrarle. Se ci 
vengono presentate da altre famiglie che conosciamo, non ci sono problemi. Non è mai 
successo niente.  
D. Le sembra che l’accoglienza aumenti, nelle famiglie che la fanno, le informazioni su 
Chernobyl? 
R. Sì. Perché lo facciamo anche noi [di informarci, ndr]. La famiglia che si propone si è già 
informata prima. Poi chiede notizie, noi siamo lì a spiegare. Ma sapendo che deve fare 
quest’esperienza si informa diversamente, va a chiedere a famiglie che l’hanno già fatta, 
eccetera. […] Tanti hanno rimosso [tra la gente comune, ndr], è successo ventuno anni fa, 
invece questi sanno e leggono.  
[…] 
D. C’è qualche episodio che vi è rimasto particolarmente impresso? 
R. Eh, tutti diversi. C’era quello più discolo, quello più tranquillo, ma nessun problema. 
C’era uno che mi aspettava per andare a comprare il gelato, lì dietro la porta: l’avevo 
abituato ad andare a comprare il gelato, che loro mangiano e si alzano sùbito, non stanno lì 
a tavola. Allora stava lì. Se io me ne accorgevo, andavamo, sennò stava mezz’ora, tre quarti 
d’ora lì, in piedi.  
[…] 
D. Qual è il rapporto di questi bambini con gli adulti accoglienti e le persone anziane? 
R. È diverso, sono più educati [dei coetanei italiani]. […] Vivono tanto in casa, coi loro 
nonni, com’era una volta qui, e i genitori vanno a lavorare, i nonni li tengono lì. Hanno 
anche un po’ di timore verso gli adulti, come noi eravamo cinquanta o sessant’anni fa. 
Certo che c’è qualcuno che è più vivace. Ma io noto che le famiglie italiane, qualcuno in 
perfetta buona fede, però danno troppo a questi bambini. All’inizio, soprattutto. Pensano 
‘ah, poverino’. Però poi si cade nello spreco, perché due coca-cole è assurdo. Ne bevi una e 
basta. […] Io faccio sempre spiegare dall’interprete che, qui in Italia, adesso ad agosto 
siamo in vacanza ma diversamente poi lavoriamo. Lo faccio sempre spiegare apposta, che 
non si facciano un’idea sbagliata. […] Ma forse c’è la perfetta buona fede, però danno 
molto, forse esagerano un po’. Un po’ per volta! Forse le famiglie che hanno fatto 
accoglienza per più anni correggono il tiro. […] Dopo qualche anno si rendono conto [delle 
loro azioni diseducative], però diciamo che famiglie che continuano per tanti anni ce n’è 
poche. […] Ci sono motivazioni diverse, ovviamente […]». 

 

L’intervista, in alcuni passaggi, ci propone altre riflessioni interessanti che si aggiungono a 

quelle già fatte sin qui: 

1. il Presidente dell’associazione, oltre a chiedere che venga trascritta chiaramente la loro 

scelta di ospitare bambini sempre diversi, spiega che il numero di minori accolti è 

diminuito con il passare del tempo, perché sono venute meno le risorse finanziarie per 
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coprire i costi organizzativi. Questo particolare può anche essere letto in altri termini: se 

le famiglie devono pagare il viaggio del bambino, la sua custodia in un campo estivo, le 

pratiche burocratiche, vengono selezionate in partenza, perché il totale delle spese non è 

affatto trascurabile. Si determina una sorta di scrematura che, inevitabilmente, esclude le 

famiglie italiane meno facoltose sebbene possano essere educativamente idonee 

all’esperienza. Il patrimonio aurifero, evidentemente, non è indice di integrità morale e 

di motivazione profonda all’accoglienza. Abbiamo già visto che alcune famiglie italiane, 

troppo ricche rispetto allo status sociale del minore, rischiano addirittura di far scintillare 

troppi oggetti preziosi e seminare poco il terreno psicologico del bambino coi chicchi 

dell’accudimento vero. La scelta dell’associazione revellese è, di fatto, un indirizzo 

educativo che possiamo semplificare così: ‘diamo in partenza la possibilità a tutti, 

indipendentemente dal loro estratto-conto, di proporsi come ospitanti; poi, fra questi, 

vaglieremo la serietà delle intenzioni solidaristiche’. Ciò ha un altro risvolto: le collette 

devono essere martellanti e, stante la congiuntura economica del nostro Paese, con gli 

stanziamenti raggiunti non è possibile far arrivare un numero elevato di bambini. 

2. la percentuale di problemi sociali nella famiglia d’origine del bambino è piuttosto 

elevata: è meglio esserne consapevoli per rispondere al meglio ai bisogni inespressi del 

minore, anche se quasi mai questo si comporta male o dimostra esteriormente un disagio 

interiore; 

3. secondo l’esperienza di questo comitato, i bambini sono preparati sul significato della 

vacanza terapeutica. Addirittura, le loro scuole li istruiscono sul viaggio e forniscono 

loro un prontuario delle due lingue. Non ci risulta che questo avvenga in ogni provincia 

della Bielorussia. Probabilmente si tratta di un caso isolato, che si basa sulla particolare 

sensibilità di quelle maestre. La suggestione, però, che ci viene da queste constatazioni 

del Presidente è davvero rimarchevole: ripetiamo che sarebbe molto utile un 

coinvolgimento del settore scolastico nell’accoglienza internazionale, fatto che già 

avviene al livello della burocrazia statale (Ministero dell’Istruzione bielorusso) ma è 

estemporaneo nei plessi scolastici bielorussi e, per quanto ne sappiamo, inesistente in 

quelli italiani. È una proposta che merita di essere valutata con diligenza: far sì che 

l’educazione formale abbia un ruolo di sostegno e di co-coordinamento nei rapporti 

preliminari e in quelli duraturi dell’accoglienza. Qualunque sia la preparazione ricevuta 

dai bambini, non bisogna tuttavia ignorare che si tratta pur sempre di cuccioli sottratti al 

proprio habitat socio-psicologico: sono maturi, intraprendenti, tutt’altro che puerili, però 

rimangono sempre dei bambini. Bagnare la brandina è un piccolo trauma persino alla 
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scuola dell’infanzia frequentata abitualmente nel proprio contesto, figuriamoci farsi la 

pipì addosso nelle lenzuola di estranei: serve molta delicatezza per affrontare queste 

manifestazioni emotive, e naturalmente, poi, bisogna fare molto affidamento sulla 

mediazione dell’interprete. 

4.  la ‘buona fede’ è il timone privilegiato con cui le famiglie governano la barca di 

generosissimi regali; è una scialuppa piena di falle, che rischia di sfasciarsi ad ogni 

colpo più forte di tempesta; la sua rotta non è quella delle regole e dei principi educativi 

in un mare di autorevolezza, è un navigare a vista dentro un lago limaccioso, 

naturalmente altruista, nelle intenzioni, ma non pienamente saggio nei fatti. San 

Bernardo aveva già lanciato uno dei più noti chivalà sull’argomento: ‘l’inferno è 

lastricato di buone intenzioni’. Una montagna di arnesi e ninnoli, magari neppure 

richiesti, elargiti come se Babbo Natale fosse sempre in groppa alle renne, sommerge il 

bambino: lo rende letteralmente piccolo di fronte al fascino gigantesco della materialità. 

Legittimamente questi minori possono aspirare ad un maggior benessere, ma non è detto 

che sia proprio il nostro modello spendaccione e qualunquista a doverli guidare e farli 

crescere. Come ‘le mucche non mangiano cemento’ secondo la metafora ecologista di 

Luca Mercalli, così i bambini non strutturano la propria personalità intorno alla lamiera 

di cento macchinine. Una possono pretenderla per soddisfare il bisogno di gioco. Le 

altre sono semplicemente superflue. Il nostro sistema ha bisogno di una ‘decrescita 

felice’ proprio a partire dal minore e più intelligente consumo di energia. Che senso ha, 

dunque, prospettare a questi soggetti in sviluppo un modello di accumulazione 

sconfinata? Non è forse per la bulimia di energia e di economia scriteriata che siamo 

arrivati a mettere in pericolo la loro vita e in definitiva ad accoglierli? 

 

Le altre esperienze di solidarietà raccolte dal Centro Servizi Volontariato di Cuneo riguardano 

‘Smile, un sorriso per Chernobyl’ e ‘Valle Stura per Chernobyl’.  

La prima associazione ha la sede centrale in provincia di Biella e molti distaccamenti operativi 

in tutto il Piemonte: abbiamo chiesto collaborazione per i questionari ad alcuni comitati. La 

peculiarità di ‘Smile’ è che fa accompagnare i bambini da un medico bielorusso oltre che 

dall’interprete. È senz’altro una delle prime associazioni nate in Italia con lo scopo di organizzare 

questi soggiorni: il totale degli iscritti oggi è pari a circa ottocento persone. Per aderire al progetto 

di accoglienza, le famiglie italiane devono versare una quota associativa e sostenere i costi del 

viaggio e del soggiorno. Un impegno preciso di ‘Smile’ è quello di far sì che “i ragazzi ospitati, 

finora considerati bambini da aiutare, una volta diventati adulti possano migliorare, oltre che la loro 
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salute, anche la loro vita, crescendo loro stessi e facendo crescere il loro Paese”. Seleziona le 

famiglie italiane in base ad una ‘idoneità ad ospitare’ ed esclude dall’accoglienza gli orfani sociali 

dimoranti in Internat. “L’ospitalità temporanea ha anche finalità socio-assistenziali e 

psicoterapeutiche, data la condizione di forte disagio socio-economico in cui versano i bambini dei 

villaggi e i loro famigliari”. Gli interventi mirati a migliorare la qualità della vita dei bambini nei 

loro stessi villaggi sono innumerevoli: dalla donazione di ambulanze ed apparecchiature mediche 

alla costruzione di sale-mensa nelle scuole, dall’installazione di un impianto per la produzione di 

latte e formaggio non contaminati alla fornitura di acqua potabile mediante un pozzo artesiano. 

‘Smile’ ha una struttura organizzativa molto precisa e, nota anche più rilevante, conta tra i propri 

collaboratori stabili una psicologa, cosa che a nostro avviso dovrebbe avvenire in tutte le 

associazioni e invece non abbiamo trovato in nessun’altra. Sul proprio sito Internet, pubblica un 

regolamento per le accoglienze di cui riproduciamo i primi quattro commi dell’articolo 1: 

 

«Art 1 - Etica e filosofia delle accoglienze di minori.  
1.1 - L’unica etica perseguibile rimane esclusivamente quella di ospitalità temporanea dei 
minori a fine sociale e terapeutico, scoraggiando eventuali forme di affidamento o adozione 
internazionale, assolutamente non perseguibili attraverso tali iniziative.  
1.2 - Si predilige principalmente l’ospitalità di minori che abbiano comunque una famiglia 
nel paese di origine, alla quale possano ritornare dopo la loro vacanza in Italia. Eventuali 
altre iniziative finalizzate a minori stranieri residenti in istituti o orfanotrofi potranno essere 
eventualmente gestite separatamente ospitando i minori in strutture adeguate. 
1.3 - I programmi di accoglienza devono essere svolti con il solo fine di aiuto umanitario in 
una logica altruista e senza fini di lucro o di interessi di qualsiasi natura. 
1.4 - L’Associazione, nell’intento di agevolare e consolidare la socializzazione ed il 
costruttivo scambio culturale tra le famiglie italiane e straniere, predilige il rientro del 
minore in Italia presso la stessa famiglia in modo da evitare lo stress psicologico del 
bambino e della famiglia stessa, agevolando l’adattamento ai costumi e al modo di vita di 
entrambi». 

 

Altrove, lo stesso regolamento stabilisce che l’associazione prepara psicologicamente i minori 

ospitati e le famiglie ospitanti portando a loro conoscenza le reciproche realtà di vita. Infine, 

organizza e garantisce momenti di aggregazione e di incontro dei minori e delle relative famiglie 

ospitanti: con attività sportive, culturali e ludiche si vuole evitare l’isolamento e migliorare la 

qualità del soggiorno per i minori.  

 

L’ultima realtà di cui ci occupiamo in questo paragrafo è ‘Valle Stura per Chernobyl’, il cui 

direttivo è stato determinante per la raccolta di interviste, in provincia di Cuneo, tra le famiglie 

accoglienti (appendice 2).  

Costituitasi nel settembre 2004, l’associazione si affianca al ‘Forum per i diritti dei bambini di 

Chernobyl’ di Terni. La struttura operativa ha il còmpito di sensibilizzare le famiglie verso i 
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problemi dell’accoglienza, di seguire le fasi della permanenza dei Bielorussi e di assistere le 

famiglie ospitanti. Attraverso il ‘Forum’, la sede della Valle Stura ha degli interlocutori in Italia e 

all’estero: sono istituzioni pubbliche e private che si prefiggono l’obiettivo della migliore qualità di 

vita tra i minori e che possono partecipare ad un ‘quadro integrato di accoglienza’. L’ospitalità 

avviene in famiglia per bambini dai sette ai diciotto anni provenienti da zone contaminate della 

Bielorussia: mentre in un primo tempo gli ospiti frequentavano l’estate-ragazzi con i bambini 

italiani, successivamente il direttivo ha ritenuto più opportuno prevedere un campo ludico-

formativo apposito per i Bielorussi [cfr. appendice 2]. Sono numerosi i momenti di ritrovo fra 

famiglie ospitanti e fra bambini ospitati; il periodo di accoglienza si conclude con una cena tutti 

insieme, durante la quale gli ospiti danno un piccolo, divertente saggio dei loro apprendimenti. Ci 

sembra importante il fatto che l’associazione partecipi “agli scambi culturali e scientifici, al fine di 

migliorare la conoscenza delle condizioni di vita nelle zone contaminate e favorire una presa di 

coscienza più ampia sull’urgenza di proseguire la decontaminazione ed il miglioramento della 

qualità sociale e ambientale della vita”. Per ‘Valle Stura per Chernobyl’ quella dell’accoglienza è 

anche l’occasione di una formazione umana, morale e professionale dei bambini ospitati: per fare 

ciò si avvale di numerose competenze (per esempio, maestre per l’italiano o professori di 

informatica) e di specifiche collaborazioni. Ha pubblicato inoltre un piccolo prontuario che è 

esemplare per la semplicità comunicativa e che quindi riportiamo in parte: 

 

«PER OSPITARE UN BAMBINO DI CHERNOBYL: 
Non serve 
avere una casa grande. 
Avere grandi disponibilità finanziarie. Avere necessariamente dei figli piccoli. Conoscere 
la lingua russa. 
È necessario 
garantirgli vitto e alloggio. Avere un po’ di tempo da dedicargli. Renderlo partecipe della 
quotidianità familiare. […] 
Non bisogna 
pensare che i bimbi siano portatori di malattie che possono nuocerci. […] Non esistono 
vincoli particolari per l’ospitalità temporanea. I bambini possono essere ospitati da famiglie 
con figli di qualsiasi età o senza, da famiglie di qualsiasi religione, singoli o coppie di fatto 
purchè residenti in Italia». 

 

§ 6 La radiofobia trasformata in una solidarietà vastissima 

L’Italia è un Paese francamente bizzarro. Secondo un’indagine del Censis ripresa da 

Legambiente Solidarietà, la nostra nazione accoglie ogni anno quarantamila bambini stranieri per 

risanamento! L’Austria ha numeri che si aggirano intorno ai mille, come la Danimarca e la Grecia; 

la Finlandia si attesta sui duecentonovanta; il Regno Unito sui cinquemila; e la Germania, che pure 

è seconda per numero di bambini ospitati, si ferma alla metà dell’Italia. Ma iniziammo l’esperienza 
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tra gli ultimi, insieme alla Grecia: soltanto la Finlandia tardò altri due anni. I pionieri furono i 

Francesi, nel 1986; la Germania e il Belgio si organizzarono appena tre anni dopo, nel 1989. Noi 

‘esageriamo’ anche nella durata del soggiorno: un massimo di centocinquanta giorni contro la 

moderazione dei quindici previsti dalla Finlandia e dei trenta di Austria e Danimarca. Abbiamo 

cominciato a rilento e ci siamo poi distinti in sèguito, anche se quest’esplosione incontrollata di 

solidiarietà (una ‘gara’ come la chiama il Censis) forse è dovuta proprio agli scarsi controlli delle 

autorità italiane. 

Siamo stati così lenti probabilmente perché all’inizio la radioattività ci era completamente 

sconosciuta e ci lasciavamo condizionare dalle voci: questo lo riscontriamo tanto nella tendenza ad 

abortire in via cautelativa nella seconda metà degli anni 80 quanto nel libretto di ‘Valle Stura per 

Chernobyl’ (“non c’è pericolo per noi!”). 

Se non dovessero bastare queste indicazioni sulla nostra radiofobia, sparita un giorno e 

trasformatasi in accoglienza a tappeto, potrà essere curiosa la testimonianza di Franco ArmandoXII , 

ex Sindaco di Rossana (CN). Nell’aprile 1986 egli arrivò all’aeroporto di Milano-Malpensa 

proveniente dalla Russia: un funzionario del Ministero della Sanità salì sull’aereo e spiegò ai 

passeggeri cos’era successo in Ucraìna. Pur essendo stati in prossimità dell’incidente, quei turisti 

non avevano saputo nulla, tale era stata la capacità di copertura da parte del KGB. Fu lì, prima di 

sbarcare, che seppero la verità: seppero anche che il Ministero italiano aveva già fatto dei controlli 

su persone rientrate qualche giorno prima da Leningrado, riscontrando tracce di radioattività 

soltanto su una donna. Il funzionario invitò i presenti a prenotare una visita medica presso un centro 

specializzato dell’ENEA, senza tuttavia nessun obbligo. Il sig. Armando fece lavare i vestiti 

indossati durante il viaggio in lavanderia: non sapeva che in questo modo avrebbe eliminato una 

parte dell’eventuale contaminazione. Si accordò con altri tre compagni di viaggio per raggiungere 

l’Istituto di Saluggia. Ritirò la roba in lavanderia e la caricò in macchina insieme all’ombrello usato 

in Russia; portò poi un campione di urina. Dopo una mezza giornata di esami e misurazioni, fu 

rimandato a casa con un foglio su cui veniva attesta l’assenza di radiocontaminazione. Per la 

precisione, gli fu rilevata un po’ di radioattività sotto le suole delle scarpe che aveva usato al 

ritorno, ma paradossalmente non per esservi stato esposto in Unione Sovietica bensì per la pioggia 

che, nel frattempo, aveva dilavato sulla Lombardia la nube vagante. 

La prima stranezza della vicenda ci fu qualche giorno dopo le visite mediche: Armando avrebbe 

dovuto accompagnare le classi della locale scuola elementare in gita, come Presidente del Consiglio 

di Circolo, ma l’autorizzazione gli venne revocata per una presunta contagiosità.  

Il 1° maggio egli aveva partecipato alla sfilata di Mosca e per alcuni giorni tentò invano di 

telefonare in Italia: le linee erano controllate e cadevano molto frequentemente se si cercava di 
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avere o dare informazioni sull’incidente. La sua famiglia, ovviamente, aveva appreso dell’incidente 

e cercava di rendersi conto delle distanze tra Mosca e Chernobyl osservando una cartina: provò a 

chiedere ad Armando se ‘era successo qualcosa’ ma la risposta fu naturalmente ‘no, niente’. 

Stavano parlando di due argomenti diversi: la moglie, di Chernobyl, e Armando della gita. Nella 

capitale russa c’erano state in quei giorni pulizie impeccabili delle strade ma la coincidenza con la 

‘festa dei lavoratori’ fece pensare agli Italiani che si trattasse di semplice zelo sovietico per fare 

bella figura.  

Si noti che Armando non era una persona qualunque: era molto conosciuto e stimato; in quel 

periodo non era ancora Primo Cittadino però era già stato lungo il suo impegno come Consigliere 

Comunale. Svolgeva un lavoro che lo portava a contatto con moltissime persone, che si fidavano di 

lui. Questo rapporto venne meno di colpo quando si sparsero illazioni sul suo viaggio e sui controlli 

all’ENEA: la gente lo salutò freddamente e non gli diede più la mano per un certo periodo. 

Armando la buttò in ironia: si appese un cartello al collo su cui c’era scritto qualcosa del tipo ‘non 

sono pericoloso’ e girò per Rossana tra lo stupore dei compaesani. 

Dall’aprile 1986, furono sufficienti pochi mesi affinchè fosse pronto il referendum contro le 

centrali nucleari in Italia. Otto anni dopo fu intrapresa l’accoglienza internazionale, che da noi 

divenne un fenomeno vastissimo. La paura svanì e prevalse il ‘buon cuore’ del popolo dello Stivale. 

Era e dovrebbe essere a tutt’oggi una ‘campagna cooperante’, come piace chiamarla a Massimo 

Bonfatti del Progetto Humus. È senz’altro, dal nostro punto di vista educativo, un movimento 

interculturale. 

 

§ 7 Bambini tra due culture 

Larissa Sazanovitch oggi è psicologa responsabile del ‘Centro di Psicologia Italo-Russo’ con 

sede a Genova. È nata a Gomel, in Bielorussia, e nel 1986 aveva quindici anni non ancòra compiuti. 

RaccontaXIII  di aver vissuto il dramma di Chernobyl attraverso il filtro emotivo dell’adolescenza che 

utilizza le lenti molto deformanti dei sentimenti e delle amicizie. Non provò, insomma, 

preoccupazione per ciò che si era verificato, anche se i segnali strani non mancavano: alcuni erano 

di tipo naturale, come i vortici e i mulinelli d’aria, che in quel Paese sono insoliti e che invece quel 

26 aprile battevano la campagna; altri erano di tipo sociale, come l’insistente invito, da parte della 

scuola, a partecipare alle parate del 1° maggio – a posteriori si può leggere quella premura come il 

tentativo disperato di far sembrare tutto sotto controllo. Normalmente le erbe selvatiche venivano 

estirpate in autunno; quell’anno, invece, l’operazione fu fatta già a maggio, con l’aiuto da parte 

delle ultime tre classi dell’obbligo a favore dei contadini del kolchoz. Col sopraggiungere 

dell’estate, quegli stessi ragazzi furono portati in un campo estivo vicino al Volga: la zona era 
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considerata (erroneamente) ‘pulita’ e gli studenti risarcirono la bella premura dello Stato con 

mansioni nei campi accanto ai contadini. 

La dott.ssa Sazanovitch aggiunge un tassello significativo alla descrizione della ‘emergenza 

immediata’ che abbiamo trattato nella prima parte: ella dice che la disinformazione era molto 

convincente verso i ‘compagni’ più fedeli, nel senso che questi screditavano ogni tentativo di 

mettere in guardia dai rischi delle radiazioni e consideravano le voci crescenti come un frutto del 

panico e dell’ignoranza. Da una parte, le autorità rassicuravano con la loro convinzione che la 

contaminazione fosse poco estesa (ma alcuni abitanti del Sud e dell’Est della Bielorussia trovarono 

rifugio al Nord, dove il danno non era minore che altrove); dall’altra, crearono caos quando 

vietarono il consumo di funghi, ortaggi e, soprattutto, tuberi, proprio ad un popolo che era 

soprannominato ‘mangiatori di patate’.  

Per quanto riguarda la ‘emergenza dilazionata’, Larissa Sazanovitch ha il pregio di poter offrire 

contemporaneamente un doppio punto di vista: quello della bambina contaminata e quello della 

psicologa sensibile al contatto tra le culture. Ella riconosce che, a favore delle popolazioni 

contaminate, c’è stato un sostegno economico e materiale; ma ritiene ancòra più importante la 

‘mobilitazione affettiva’ implicata nell’accoglienza europea e particolarmente in quella italiana. 

Soltanto oggi è possibile valutare la gittata dell’incontro trans-culturale che si è originato 

dall’incontro tra bambini russi e bambini italiani. La studiosa ritiene però fondamentale che le 

associazioni siano consapevoli delle caratteristiche di questo contatto, il cui valore sta nella non 

estemporaneità, nella costanza temporale e nel ‘reciproco arricchimento delle specificità culturali’.  

 

«Le ricerche compiute fino ad oggi concordano nell’affermare che, quanto più è positivo 
l’atteggiamento dei genitori adottivi o affidatari verso l’etnia e verso la storia personale dei 
bambini “presi in carico”, tanto maggiore sarà la possibilità di instaurare in famiglia il 
rapporto di stima e di fiducia reciproche, e tanto maggiore sarà la possibilità di costruire un 
clima familiare sereno e positivo». [Sazanovitch, 2006] 

 

Ritroviamo qui il concetto di storia personale ma altresì quello dell’etnia, come identità 

culturale (da prendere in carico) instillata in ogni bambino. Non è importante il fatto che 

l’accoglienza sia limitata nel tempo (le famiglie dei nostri questionari lamentano, invece, in buona 

percentuale, che l’esperienza è troppo breve): bastano pochi giorni trascorsi insieme per rendere 

significativo l’avvicinamento reciproco, che è affettivo ma pure formativo. L’aspetto formativo 

(cioè educativo, in molti sensi, in ogni gesto, nel detto e nel non detto) viene spesso tralasciato dalle 

famiglie accoglienti: in esse prevale la dimensione affettiva, perché la razionalità degli adulti è 

obnubilata dal desiderio, magari anche inconscio, sia di colmare il vuoto familiare ed esperienziale 

del bambino sia di realizzare un’affiliazione aggiuntiva. È come dire che, nel poco tempo a 
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disposizione, vedendo nel bambino soltanto povertà di stimoli e di carezze, gli accoglienti si 

prodigano per riempire le voragini dell’accudimento. Inoltre, anche se dalla nostra ricerca non 

risulta se non in pochissimi casi, Sazanovitch può aver ragione quando dice che la spinta profonda 

di molte famiglie italiane può derivare da una ‘affiliazione mancata’.  

In un’ottica spontaneistica, di volontariato senza solide riflessioni di base, la dimensione 

affettiva potrebbe essere il migliore modo per affrontare quest’esperienza: cosa si può mai obiettare 

a delle persone che ‘vogliono bene’, che ‘fanno del bene’ ad altre persone, per giunta indifese? 

Sazanovitch segnala invece, attraverso le parole di Duccio Demetrio, che purtroppo privilegiare il 

solo affetto porta verso una generosità che vuole “integrare nella nuova famiglia e nel nuovo 

Paese”, non rispettare, non conoscere. L’affettività indiscrimanata e priva di formazione o di 

contenimento razionale tenta di occidentalizzare il più presto possibile, perché così quei ‘bambini 

sfortunati’ possono essere tanto più felici quanto più sono forgiati sul nostro stereotipo di felicità. 

 

«L’affettività rappresenta senz’altro il filo conduttore principale del progetto affidatario, ma 
ha un suo prezzo. Questo percorso, in primo luogo, porta ad aspettarsi riconoscimento e 
gratitudine, che escludono la consapevolezza della reciprocità del dono, ed impone una 
tendenza ad annullare “a fin di bene” la diversità culturale dei nuovi arrivati». 
[Sazanovitch, 2006] 

 

L’amore degli adulti eclissa così la genealogia dei bambini. L’accoglienza magnanima non 

recepisce né la terra né le tradizioni né le conoscenze e le credenze della cultura del minore ospitato. 

In alcune circostanze le famiglie si comportano come se il bambino ‘non avesse storia’ e in altre 

come se una storia fatta solo di deprivazione e di abbandono fosse da dimenticare in toto.  

La “visione interculturalista” dell’accoglienza può avere a sua volta due sbocchi: una spontanea, 

a cura esclusiva delle famiglie accoglienti, e l’altra guidata da operatori psico-educativi competenti. 

Non conosciamo ancòra l’esito di questa strada, che peraltro molte associazioni italiane hanno 

deciso di percorrere. Ciò che non si può eludere, trovandoci in questo pienamente d’accordo con 

Sazanovitch, è che la nostra società è, di per sé, ad “elevata globalizzazione”. Chiunque è toccato 

dagli scontri e dagli incontri tra culture molto diverse. Una convivenza interculturale dovrebbe 

essere quindi patrimonio di ogni famiglia, e poi a maggior ragione lo sarà di quelle che fanno 

accoglienza, se sarà previsto un percorso formativo da parte di psicologi ed educatori. 

Certo, gli Italiani dovrebbero innanzitutto essere più ferrati sulla propria specificità culturale, 

che è fatta, come tutte, di modi di pensare, di valutare e di agire. Questa conoscenza di noi stessi 

può essere il vero dono da offrire ai bambini ospitati; dai minori, allora, ci potremo aspettare un 

dono uguale e contrario. Nel momento in cui le mani, simbolicamente, si passeranno questi regali 

così fragili e preziosi, i ragazzi percepiranno negli adulti disponibilità ed umiltà, e diventeranno 
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capaci di apprendere meglio le risorse messe a disposizione dalla nostra cultura. Non vi sarà 

costrizione, imparare non sarà un dovere per essere accettati. A quel punto, e soltanto lì, i bambini 

accolti potranno dirsi veramente fortunati, in virtù della loro nuova natura bi-culturale; le famiglie 

cambieranno la propria forma mentis e saranno più forti nel sostenere, in maniera pedagogicamente 

significativa, la crescita del ragazzo in ogni direzione. 

La vacanza terapeutica non sarà più soltanto vacanza. La spensieratezza del mare, dei giochi e 

delle gite sarà affiancata alla possibilità di “formarsi e maturare in un ambiente diverso”. 

Per adesso Chernobyl è “icona del silenzio, della chiusura e della paura del confronto”, ma 

Sazanovitch si augura che si realizzi una nuova Chernobyl, dove queste brutture siano scacciate da 

un cambiamento radicale nella gente. I bambini chernobyliani, se rispettati ed aiutati nella loro 

identità culturale, potranno addirittura diventare cittadini migliori dei loro coetanei che non hanno 

vissuto quest’esperienza. Devono però costruirsi, con l’aiuto degli accoglienti, un mondo interiore 

più ricco, complesso e critico. Così, rappresenteranno una nuova generazione e cambieranno il loro 

stesso Paese da protagonisti anziché da traumatizzati. 

 

§ 8 L’obbligo formativo delle famiglie 

Le famiglie che fanno accoglienza hanno l’obbligo di formarsi attraverso le loro associazioni di 

riferimento. Nella realtà, però, esistono due problemi: molti comitati trascurano quest’impegno, non 

lo applicano, lasciando che siano eventualmente i singoli adulti ad informarsi sugli aspetti 

dell’ospitalità che ritengono di dover approfondire; nello stesso tempo, associazioni diverse 

interpretano questa preparazione degli ospitanti in maniera molto diversa – c’è chi trasmette 

qualche nozione sulla lingua russa, chi accenna alle condizioni socio-economiche del Paese 

d’origine, chi si spinge a richiedere pareri sociologici ad esperti. 

La situazione dell’accoglienza è in genere più delicata di quanto si creda. La dott.ssa 

Sazanovitch è convinta che la formazione debba essere più sostanziosa; ella non si limita a voler far 

conoscere la psicologia dell’età evolutiva: ritiene che si debba parlare, tra formatori e famiglie, 

dell’esistenza di differenze culturali. Ad un generico insegnamento sulle tappe evolutive del 

bambino, infatti, gli adulti potrebbero rispondere che bastano il sentimento e il buon senso, magari 

che hanno già dei figli e se la sono cavata una prima volta quindi lo faranno anche con questa nuova 

avventura. Invece, è fondamentale il rispetto e la tutela delle radici culturali di quel bambino – 

bielorusso o ucraino, non indiano. 

In definitiva, il ‘progetto formazione’ del ‘Centro di Psicologia Italo-Russo’ si fonda sul 

presupposto che il mondo emotivo e comunicativo dei bambini accolti debba essere interpretato alla 

luce del loro retroterra culturale. Se non sono chiare le differenze comunicative tra Europei e Russi, 
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ogni atteggiamento può essere frainteso dagli uni o dagli altri: prima che ciò avvenga, gli adulti 

devono prepararsi a decodificare nella maniera corretta i messaggi di questi bambini. 

I piccoli ospiti hanno una catasta di esperienze familiari, sociali ed amicali, che diventano 

memoria per loro e per i loro conterranei, facendo così in modo che ognuno sappia di aver vissuto, 

nel bene o nel male, con maggiore o minore felicità. Queste storie, che ci fanno essere qualcuno in 

rapporto agli altri, non si cancellano con un viaggio di qualche centinaio di chilometri: né 

provvisoriamente, per lasciar dominare la temporanea appartenenza data dall’ospitalità, né tanto 

meno definitivamente. ‘Creare familiarità e dare continuità’, per gli adulti ospitanti, vuol dire 

proprio accettare due aspetti di questa storia personale: primo, che il bambino può anche non volerla 

raccontare, per pudore, per timidezza, per insicurezza sui vocaboli stranieri, ed è legittimo il suo 

silenzio; secondo, che alcuni dettagli della vita dei bambini possono essere molto pesanti e delicati e 

vengono comunicati ma attraverso l’espressione corporea, la provocazione, il disagio – non con le 

parole. 

Dai bambini ospitati non ci si può aspettare niente, in termini di preparazione psicologica 

all’incontro. Dai loro adulti di riferimento in Italia, viceversa, ci si deve attendere moltissimo, 

perché non basta riconoscere che ci sono culture diverse, bisogna anche valorizzare quella di 

origine del bambino. Ciò sarebbe abbastanza naturale con un africano o un asiatico, quasi che i tratti 

del viso e del corpo indichino quantitativamente le distanze culturali. I bambini di Chernobyl sono 

generalmente molto carini: biondi e con gli occhi azzurri, come possono essere i nostri fanciulli. La 

loro identità profonda, però, è quasi contrastante con la nostra: sicuramente va ascoltata, guardata e 

rispettata. Così, la ‘reciprocità del dono’ che scaturisce dall’accoglienza, di cui abbiamo già parlato, 

si declina anche in piccoli gesti suggeriti da Sazanovitch: gli accoglienti dovrebbero chiamare i 

bambini col loro nome, sforzandosi per pronunciarlo correttamente, perché il nome viene assegnato 

di solito dai genitori e comunque è un marchio emotivo che ci accompagna sempre; dovrebbero 

prestare orecchio alla loro lingua, per quanto ardua; dovrebbero, infine, assecondarne le abitudini 

alimentari.  

Anche l’espressione delle emozioni è connotata culturalmente:  

 

«L’appartenenza culturale influenza l’insorgenza e la modulazione delle emozioni in 
funzione delle regole del sentimento; queste regole sono socialmente apprese e trasmesse 
attraverso complessi sistemi di approvazione sociale (come le ricompense) e 
disapprovazione sociale (come le punizioni). Ciascuna cultura pone attenzione a 
determinati eventi, i cosiddetti eventi focali, cioè eventi particolarmente rilevanti per la 
persona, che non possono essere ignorati, in grado di attivare automaticamente la sua 
attenzione e caratterizzati da norme chiare per la loro interpretazione e per le risposte che si 
devono fornire. Tale chiarezza normativa elimina le aree di ambiguità, offre al soggetto 
chiarezza di valutazione, rende le sue risposte emotive all’evento focale come qualcosa di 
“ovvio” e di scontato, come se tali risposte fossero imposte dall’evento stesso piuttosto che 
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il risultato del suo processo di valutazione. La focalità emotiva specifica lo stile emotivo di 
ogni cultura, in quanto privilegia certe esperienze emotive e certe condotte affettive rispetto 
ad altre». [Sazanovitch, s.l., s.d., dal sito internet http://nuke.centropsyitru.it] 

 

Nella nostra cultura, ha un grande valore il successo; nell’area orientale si mette al primo posto 

la gratitudine ed in quella slava è fondamentale la sincerità nelle relazioni interpersonali.  

Se le famiglie italiane non conoscono questi princìpi psico-educativi, possono determinare due 

effetti nuocenti per il bambino: 

• uno ‘stress acculturativo’, quando richiedono al bambino un cambiamento per poter 

appartenere alla ‘nuova’ cultura, quella ospitante; 

• la distruzione della memoria personale, quando mettono in discussione l’identità 

collettiva di cui il bambino è portatore. 

Possono però anche essere dei grandi maestri di vita se, invece di esigere annullamento e/o 

adattamento repentino, favoriscono la ‘identità multiculturale’, nella quale il bambino, senza 

confusione o rifiuto, fonde insieme gli stimoli di diverse fonti umane.  

Dobbiamo anche considerare l’eventualità che una buona preparazione delle famiglie non sia 

sufficiente a tamponare le carenze soggettive degli adulti accoglienti, il loro distacco affettivo in 

presenza di difficoltà, le loro aspettative di ottenere riconoscenza. Noi restiamo convinti che sia 

fondamentale far adempiere le famiglie al loro obbligo formativo, però indubbiamente alcune 

esperienze di ospitalità funzionano, determinando scambio di affetto e di gioie, mentre altre 

sprigionano le scintille dell’incomprensione e del nervosismo negli adulti e della tristezza nei 

bambini. Lo ha ben raccontato Emma Rossi-Landi con il film-documentario ‘Quaranta giorni’XIV . Il 

patrocinio è della ‘Fondazione Aiutiamoli a Vivere’XV, che assegna un ruolo centrale alla 

preparazione delle famiglie. Eppure, come ora vedremo, non sempre tutto fila liscio… 

 

§ 9 “Semplicemente la mia mamma in Bielorussia è meglio”  

Per ‘quaranta giorni’, come dice il titolo del documentario, Emma Rossi-Landi filmò con 

discrezione l’ospitalità di bambine bielorusse, provenienti dall’orfanotrofio di Oshmiany, in due 

distinte famiglie di Ciampino (Roma). Vika e Julia erano due gemelle di nove anni accolte per la 

seconda volta da Raffaella e Augusto, che non avevano figli. Anastasia invece uscì allora per la 

prima volta dalla Bielorussia e andò presso la famiglia di Loredana e Piergiorgio, che avevano già 

due femmine. Le telecamere indagarono le motivazioni, il significato e gli effetti dell’accoglienza, 

senza “preconcetti o conclusioni morali”, come ebbe ad affermare la regista. Fu anche questo un 

racconto della “universalità poetica” dei rapporti umani nella loro quotidianità. Tuttavia, il 

montaggio finale suggerisce molte considerazioni etiche ed educative. La convivenza si fa, in un 
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caso, persino dolorosa e le voci dei protagonisti, compresi i bambini ospitati, mostrano paure, 

aspettative, insuccessi. Ne daremo qui un taglio espositivo diverso rispetto a quello del DVD ma 

faremo sì che sorga un contrappunto puntuale tra le affermazioni psicologiche di Sazanovitch, già 

affrontate sopra, e le testimonianze di ospiti e accoglienti. 

Vika e Julia sono tra i centoventi orfani sociali di quell’orfanotrofio, che si aggiungono ad altri 

sessanta bambini senza genitori: loro un papà e una mamma li hanno, però sono molto poveri, 

contadini senza bestiame, dediti all’alcol. Le due bimbe sono vivaci e molto bugiarde, secondo i 

responsabili della struttura. Una ha una personalità molto marcata e dominante sull’altra che fa da 

‘ministro degli interni’. Giunte all’aeroporto italiano, come tutti gli altri piccoli bielorussi, ascoltano 

con molta disciplina l’appello dell’interprete Natasha. Quest’ultima afferma poco dopo che i 

bambini ospitati “non capiscono bene cosa vuol dire Italia. Sanno che vanno in famiglia, ma non 

sanno di preciso cosa devono fare o cosa non devono fare”. In effetti, le gemelle, che sono alla 

loro seconda vacanza terapeutica, si sbrigano meglio nelle pratiche dell’arrivo e conoscono già i 

loro adulti di riferimento. Negli altri che sono alla prima esperienza è evidente un certo 

disorientamento. La coppia Raffaella-Augusto, dopo aver assegnato la camera alle bambine, fa la 

propria dichiarazione di intenti: “Si può essere solidali, allora tu offri un modello in cui non ti 

chiedo niente però stiamo bene insieme. Fai delle scommesse sul futuro: se i popoli vivono insieme, 

hanno dei contatti, comunicano, è contro la guerra”. Già, Chernobyl come una devastazione bellica, 

e l’identità multiculturale promossa da Sazanovitch come azione per la pace. In una scena i due 

coniugi insegnano i numeri e le somme in italiano attraverso i blocchi logici: questo passaggio sarà 

in netto contrasto con la prima uscita dell’altra coppia, che andrà in un centro commerciale. Hanno 

le idee molto chiare, quest’uomo e questa donna, anche se lui interpreta l’accoglienza con un 

microscopio più raffinato e, nello stesso tempo, più pessimistico: “È una specie di consumismo 

affettivo. Consumiamo anche l’affetto di ‘sti bambini”. L’affetto è ricambiato dalle gemelle ma 

viene inteso con una sfumatura particolare; una di loro confida all’interprete che considera quella 

ospitante una “buona famiglia” perché le danno molto da mangiare, e poi perché la trattano bene, e 

questo equivale a darle dei vestiti. Di questi due omaggi non deve avere grande abitudine, in 

orfanotrofio, ma è soltanto un modo di esprimere riconoscenza su ciò che appare più evidente: 

anche le scimmiette rhesus di Harlow, separate dalla madre naturale e messe nella condizione di 

scegliere tra un surrogato in pezza e un surrogato col biberon pieno di latte, abbracciavano il 

sostituto di pelouche per essere rassicurate e scaldate emotivamente e si recavano dal pupazzo 

metallico soltanto per il tempo strettamente necessario a sfamarsi.  

Quali sono i ruoli dei bambini ospitati e quali quelli degli adulti accoglienti? Risponde con 

un’incredibile lucidità Augusto: “I bambini hanno tutto il diritto di essere bambini, coi loro difetti, i 
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loro guai, con le loro povertà, intelligenti o ignoranti. Le persone che li ospitano non hanno il 

diritto di avere niente di tutto questo, né handicap mentali né problemi irrisolti ”. Dunque, le 

due posizioni sono complementari: uno può avere delle pecche, che vengono prese in carico, l’altro 

non può non avere una competenza educativa. 

L’interprete Natasha ha la durezza delle donne russe ma potremmo pure chiamarla la sicurezza 

di chi affronta tante situazioni difficili e, ciò nonostante, mantiene una convinzione pedagogica: “È 

una cosa bella se famiglie italiane vogliono essere ‘amici’. Se vogliono diventare subito salvatori… 

non va bene, perché nessuno li soffoca [i bambini, ndr], non bisogna salvarli. Se vogliono diventare 

sùbito genitori, non credo che è una cosa molto profonda”.  

Proprio come salvatori si propongono Piergiorgio e, soprattutto, Loredana: l’entusiasmo iniziale 

di lei è travolgente, perché “quando [i bambini] arrivano hai delle gioie, ti affezioni sùbito, credo. 

Come se facessero già parte della famiglia”. La figlia minore della coppia, come benvenuto in casa, 

consegna ad Anastasia un disegno realizzato da lei stessa, ma la luna di miele si annacqua ben 

presto e la piccola Anastasia non riuscirà a riconoscere nei grandi né i genitori né i salvatori né gli 

amici: piangerà spesso e singhiozzerà davanti all’interprete per dover spiegare il suo disagio. Il 

rapporto tra la bambina e Loredana è una china sempre più ripida verso la tensione e lo stress, man 

mano che attecchisce nella coppia adulta la mancanza di preparazione interculturale. Gli adulti 

tentano di acculturare all’occidentale o di seppellire la memoria dell’ospite ma, non riuscendoci, 

ricercano in lei possibili infezioni (nel corpo ma pure nell’anima, sembra). 

Il manifesto di Loredana e Piergiorgio è questo: “In fondo uno fa sempre un sacco di cose ma 

che non servono a niente, servono i soldi perché devi mangiare, ti devi vestire. In fondo io non mi 

sento di fare niente di positivo per gli altri. Questo mi è sembrato il minimo da fare. Questo è il 

modo giusto per dargli quaranta giorni di felicità”. Una felicità che però viene immediatamente 

garantita con una visita ad un mega centro commerciale, lucidissimo, scintillante, rigurgitante di 

vetrine e scale mobili. La bambina, che verosimilmente non ha mai visto niente del genere, sembra 

un diciottenne messo al volante di una Ferrari il giorno dell’esame di teoria per la patente. Vaga 

incredula e l’unica concessione alla sua natura fanciullesca è lo scivolamento sulle piastrelle di 

marmo. Ad un certo punto, anche Anastasia si deve confrontare con i numeri, ma in modo molto 

diverso dalle gemelle: ruba, ad una figlia della coppia, una pagina del libro dei compiti per le 

vacanze, si nasconde e fa tutte le operazioni matematiche richieste. Poi va da Loredana, che si 

accorge dei molti errori commessi: “Poveraccia, non sa fare neanche le operazioni. Poverina, ha 

sempre bisogno che tu gli dici ‘bravo’. Che poi tu non sei sempre pronto a dire ‘bravo’ ad una 

persona perché sei al telefono, ci hai la pentola, il caffè che esce… lei viene, ti fa vedere una cosa, 

magari pure sbagliata. Le operazioni di base non le sanno fare!”. Una formazione in psicologia 
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forse avrebbe potuto comprendere anche la ‘valorizzazione dell’errore’ e avrebbe potuto spiegare 

alla famiglia che i bambini hanno bisogno di sentirsi approvati proprio in quel particolare momento, 

e se richiedono spesso conferme è soltanto perché noi viviamo e siamo in quanto rispecchiati dal 

prossimo.  

È opportuno fare un passo indietro: nei primi minuti del documentario si riepiloga la storia 

personale di questa bambina che ha sempre bisogno di sentirsi dire ‘brava’. Ha la mamma, che però 

è alcolizzata e non va mai a trovarla in Istituto. Anastasia neonata fu lasciata spesso da sola in casa 

e un giorno venne ricoverata per denutrizione. Dalla madre non ha ricevuto nessun cenno sulla 

bontà o meno del viaggio all’estero. Ma la bimba, dice una responsabile dell’orfanotrofio, “ama 

moltissimo sua madre” e quando la rivede va in crisi per giorni e giorni. 

In Italia la bimba domanda, con alcuni comportamenti e persino con i silenzi, di essere amata 

per quello che è e di essere guidata perché è in preda allo smarrimento: non ha mai avuto un vero 

adulto autorevole che la prendesse simbolicamente per mano. Ma Loredana non ne conosce i 

trascorsi e neppure sa che i bambini russi sono molto orgogliosi, “pieni di difese” come dice 

l’interprete: “Non capisco perché lei deve sempre prendere la cosa che costa di più. Meno ci hai e 

più t’accontenti, io pensavo. Invece no. Quindi, qualunque cosa fai, non capisci se è contenta, se 

gli piace, se non gli piace. Perché vai ai giardini, non gioca. Qualunque cosa fa, guarda se io la 

guardo. Da sola, eh! Mica con gli altri”. La ‘reciprocità del dono’ di Sazanovitch è soltanto scambio 

culturale, e non sempre si realizza: può essere (e viene) frainteso da quelle famiglie che si aspettano 

un ringraziamento, un inchino, un tappeto rosso. I salvatori vogliono tutto questo. Le famiglie non 

dovrebbero voler salvare, l’accoglienza non è una crociata contro il rozzo infedele. 

Ne abbiamo traccia anche nelle nostre interviste dell’appendice 2: i bambini russi non sanno 

stare con gli adulti fino ad una certa età; per i loro genitori o tutori non è ammissibile che ascoltino 

le conversazioni dei grandi, quindi i bambini si ritirano spontaneamente in un’altra camera o si 

isolano in qualche modo dal contesto. È una specificità culturale che può dare vita a mostruosi 

fraintendimenti. Loredana, infatti, non accetta che Anastasia si metta di spalle quando ci sono altri 

adulti, “è una cosa allucinante”. Convocata per appianare i diverbi su questo aspetto, l’interprete fa 

da mediatrice culturale e spiega che la bambina “ha paura di far male, paura di sbagliare, di non fare 

cosa piacevole”. Potrà mai essere quantificato, con una scala psicologica, il peso emotivo nei 

bambini da cui si vuole adeguatezza sempre e ad ogni costo? A meno di creare un abominio 

scientifico, forse no; però è meglio tenere presente che il problema esiste e viene vissuto con 

intensità dal fanciullo. 

Il tracollo psicologico si ha verso la fine del periodo di accoglienza: Loredana non mangia più 

col marito e le bambine; lo stress di aver vissuto l’incontro con estremo piacere iniziale e molta 
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stanchezza dopo si manifesta anche sul suo volto provato. La bambina, secondo lei, era stata tenera 

nei primi giorni ed era stata accolta come “una che poteva far parte della famiglia”, ma il profilo 

psicologico della piccola è stato troppo difficile da gestire al punto che si è creata “disarmonia 

familiare”. Il marito non è così drastico ma Loredana: “Io la credevo una cosa più semplice nel 

senso che si poteva fare. Qui ci sono delle problematiche talmente tanto grosse, e recenti 

soprattutto, dove non c’è l’atteggiamento del bambino che cerca la famiglia, c’è l’atteggiamento del 

bambino che vuole materialmente le cose. Ma se te vai oltre questo e vai a cercare un aiuto 

psicologico, te massacri te e massacri loro [i bambini ospitati, ndr]. Visto che mi è stato detto che è 

figlia di una prostituta alcolizzata, io nun lo posso sapè questa ragazzina se può avere delle malattie. 

Allora, io da grande mi posso comportare in una certa maniera dal punto di vista igienico ma le mie 

figlie no perché potrebbe anche essere sieropositiva. Io le ho detto ‘te devi lavà’ poi non è che tutte 

le mattine devo stare a dire di lavarsi. Se lo capisci, lo capisci; se non l’hai capito, son problemi 

tuoi. Io l’ho isolata igienicamente”. 

Purtroppo, l’isolamento non è soltanto igienico: le tre bambine continuano a fare la lotta insieme 

ma l’esclusione dalla sintonia tra le due sorelle e le loro amichette comincia a premere sempre di 

più sulla serenità di Anastasia. Qui si colgono con autentico godimento la capacità e la sensibilità 

della regista, che dà voce anche alla piccola bielorussa, per esempio quando viene costretta a 

mangiare i fagioli “perché in orfanotrofio non c’è questo cibo” e lei è lì “per mangiarli”, ma lei vive 

l’arroganza culturale con penetrante sofferenza; oppure quando confessa all’interprete che una delle 

due figlie naturali della coppia non la considera e lei si sente “come se non volesse fare amicizia, 

con gli altri sorride” e ad Anastasia no, non ricambia lo sguardo e se ne va. In una scena di gioco in 

terrazza, Anastasia simula di non gradire il thè che le hanno preparato per finta le altre due 

bambine, spinge via la tazzina e si riceve due commenti lapidari: “Ti o-d-i-o!”; “Provaci ancòra e ti 

spacco, anzi te butto de sotto”. 

Loredana chiude l’esperienza negativa con la certezza di non condividerla più come scelta di 

aiuto agli altri: “Io pensavo che questi venivano qua pe’ cercà affetto, per cercare quello scambio 

reciproco”. Il marito ammorbidisce i toni con qualcosa che è molto più che buon senso: “A modo 

loro lo cercheranno, solo che noi non lo capiamo”. 

L’obiettivo di una sana accoglienza, in fondo, sta tutto lì e potrebbe visibilmente essere 

corroborato da un percorso formativo psico-educativo: capire il bambino accolto nel modo in cui gli 

architetti di Reggio Emilia progettavano le scuole dell’infanzia, ossia non costringendo il fanciullo a 

mettersi in punta di piedi o, peggio, a salire sulla sedia, bensì abbassando le finestre alla loro 

altezza.  
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Quest’esperienza purtroppo non ha funzionato, diremmo che è stata un disastro educativo: la 

bambina non aveva bisogno di nessun’altra forma di abbandono. Era analfabeta delle emozioni, non 

è stata facilitata nell’apprenderne i codici. Anastasia è a colloquio con l’interprete, nel finale: le 

viene chiesto se resterebbe volentieri più a lungo in una famiglia italiana. Ha gli occhi pieni di 

lacrime e scuote la testa convinta di non poter rispondere altro che ‘no’.  

Perché?  

“Semplicemente la mia mamma in Bielorussia è meglio!”. 

 

§ 10 Confronto delle buone pratiche ed empowerment 

Alcune esperienze di accoglienza dei bambini di Chernobyl si sono concluse, come nel caso di 

Legambiente. Molte altre, però, continuano, sicchè una stima del ‘Comitato Minori Stranieri’ parla 

di 35.000 minori ospitati ogni anno in Italia per programmi solidaristici temporanei. Federica 

Zanetti, a consuntivo di una ricerca per il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università 

di BolognaXVI , si augura un ripensamento dell’accoglienza, sia perché sono trascorsi circa quindici 

anni dai primi arrivi e molte cose sono cambiate nell’associazionismo sia perché l’ìntervento 

umanitario, dall’ex URSS, è stato allargato anche ai Palestinesi, ai Serbi e ad alcuni Paesi africani. 

L’infanzia che viene accolta, pur nelle differenze socio-culturali di provenienza, è tutta accomunata 

da situazioni difficili, deprivazione, problematiche psico-educative che non possono essere 

affrontate con la sola buona volontà: servono nuovi obiettivi e una progettazione degli stessi 

effettuata con professionalità per permetterne la valutazione e l’eventuale correzione. 

Zanetti ha condotto un ampio monitoraggio quantitativo e qualitativo sulle diverse forme di 

accoglienza per conto del Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali della Regione 

Emilia Romagna: ha così potuto riscontrare, nei progetti, punti forti, capaci di preservare e/o 

aumentare il benessere dei bambini, ma anche azzardi sulla dimensione relazional-affettiva. 

La prima dichiarazione importante dell’autrice è che questi interventi di ospitalità hanno una 

dimensione educativa: i dirigenti delle associazioni o le famiglie ne sono magari inconsapevoli, ed 

accade frequentemente, ma ciò non diminuisce la responsabilità pedagogica di chi aderisce ai 

progetti; crediamo che la suddetta dimensione educativa scaturisca automaticamente dal rapporto 

asimmetrico tra degli adulti ed un bambino. La durata transitoria non rende meno significativo il 

gesto educativo, nel bene e nel male. Ad un educatore di professione si richiede innanzitutto 

consapevolezza nelle scelte; qualcosa di analogo dovrebbe far parte delle proposte di accoglienza 

delle associazioni. 
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Naturalmente, esistono delle “buone prassi” in alcuni progetti di accoglienza e di aiuto 

umanitario: è proprio da queste che si dovrebbe partire per una riflessione a livello istituzionale ed 

un indirizzo complessivo verso esperienze più ragionate all’interno e verificabili dall’esterno. 

Come abbiamo fatto noi altrove, anche Zanetti dice di essere convinta che serve un 

“coordinamento centrale” più incisivo: i suoi doveri sarebbero la valutazione delle forme di 

accoglienza e delle famiglie accoglienti attraverso un monitoraggio costante e capillare, non 

soltanto formale. Nel nostro Paese bisognerebbe innanzitutto trasformare il ruolo del Comitato 

Minori Stranieri da semplice passacarte ad effettivo vigilante su ospiti ed ospitanti. La sua funzione 

sarebbe, a quel punto, di controllo sulla serietà dei comitati promotori ma anche ‘formativa’ in 

quanto potrebbe indirizzare le associazioni verso alcuni “princìpi fondamentali”. Noi immaginiamo 

che questi si possano chiamare anche ‘valori’, nel senso che i binari tracciati dal Comitato sarebbero 

di tipo amministrativo, legale ed etico, ovviamente, ma anche pedagogico. La proposta veramente 

significativa di Zanetti è che si possa/si debba giungere a questa trasformazione positiva dopo un 

confronto tra l’accoglienza italiana e le altre proposte europee. 

Zanetti ha individuato diverse tipologie di progetti, che abbiamo riscontrato nelle nostre 

pubblicazioni di riferimento ma che non riteniamo alternative, come invece ci pare di dover leggere 

tra le righe del suo rapporto. Soprattutto nel caso della Bielorussia, le seguenti modalità di 

volontariato si sovrappongono parzialmente o convivono felicemente, proprio perché le famiglie 

(cfr. i dati dei nostri questionari) ritengono poco significativo l’inserimento in un nucleo italiano 

senza un sostegno alla società di origine del bambino: 

• progetti sanitari – intendono curare o prevenire alcune patologie dei bambini e 

migliorare più in generale le condizioni di vita malsana; 

• progetti educativi – durante la loro permanenza in Italia, propongono ai bambini delle 

attività educative strutturate, valorizzano lo scambio interculturale e puntano ad un 

miglioramento dello stato psico-affettivo dei minori; 

• progetti di sviluppo – realizzano infrastrutture nel Paese in difficoltà o attivano una 

cooperazione internazionale, comunque mirando a coinvolgere nel miglioramento della 

qualità di vita le stesse comunità locali; 

• progetti di sostegno – spediscono aiuti materiali alle istituzioni dei Paesi in crisi con 

ingerenze anche nella politica, nell’informazione e nella sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica; si avvalgono di delegazioni che visitano i territori da sorreggere e incontrano i 

centri decisionali delle istituzioni per arrivare ad una solidarietà concreta verso le fasce 

più deboli. 
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I protagonisti dell’accoglienza internazionale sono veramente tanti e la complessità dei rapporti 

fra tutti questi non è scevra da implicazioni psicologiche, affettive ed educative: esse sono 

particolarmente forti nell’incontro tra ospitanti e minori, perché la componente umana diventa 

preponderante. 

Zanetti elenca delle risultanze positive e significative per gli attori coinvolti: 

• dal punto di vista sanitario, l’arrivo in una nazione progredita economicamente e con un 

ambiente naturale salutare permette al bambino esami clinici di un certo livello e un 

miglioramento della salute; 

• dal punto di vista socio-affettivo, bambini e ragazzi di culture diverse si conoscono e 

possono fare amicizia, con un sicuro arricchimento reciproco ma anche un probabile 

maggior rispetto delle diversità; 

• dal punto di vista cognitivo e ludico, il minore ospitato apprende una nuova lingua, sia 

pure nei suoi rudimenti, e riceve molti stimoli attraverso momenti ricretivi, di svago, di 

divertimento e di sfida alla creatività. 

Ecco perché è corretto parlare dell’accoglienza come di una ‘occasione educativa’ a vantaggio 

della serenità del bambino oltrechè del suo sviluppo psico-fisico. Tuttavia, Zanetti mette in guardia 

da possibili derive che anche noi abbiamo intravisto e ci sentiamo di sottoscrivere: 

 

«Proprio le stesse esperienze così ricche di potenzialità educative mettono davanti ai 
bambini un inevitabile confronto tra la realtà a cui appartengono, la realtà che li attende al 
loro ritorno, e quello che stanno vivendo, quello che vedono e quello che potrebbero avere. 
Emerge cioè il rischio della cosiddetta “deprivazione relativa”, in cui si afferma che 
l’insoddisfazione di una persona o di un gruppo non è oggettiva ma sorge dal confronto con 
altri che si trovano in condizioni migliori, e dalla discrepanza tra il livello di vita reale e 
quello che percepiscono come contesto in cui dovrebbero e vorrebbero vivere. […] I 
bambini e le bambine possono sviluppare facilmente sentimenti contrastanti, speranza e 
frustrazione, serenità e nostalgia, che non favoriscono un equilibrato rapporto tra il proprio 
senso di appartenenza, la propria identità e l’incontro con una cultura “altra”». 

 

Ora, questa ricerca assegna una variabile educativa e psicologica all’accoglienza che ci 

sentiamo di condividere e di incoraggiare. Nello stesso tempo, è assodato che una vasta ‘emergenza 

dilazionata’ può essere constatata tutt’oggi nei Paesi contaminati da Chernobyl. La conclusione 

potrebbe essere che l’accoglienza ha senso e deve proseguire ma deve rientrare in quelli che Zanetti 

chiama “modello intermedio” (le famiglie accolgono bambini sempre diversi e per un periodo di 

tempo circoscritto; l’età del bambino non è troppo bassa) o, meglio ancòra, “modello forte” 

(l’accoglienza collettiva in strutture idonee, gestita da educatori volontari formati, si abbina a 

progetti di cooperazione in loco). Nel primo caso, l’accoglienza è sorretta da una consapevolezza 

educativa: i comitati si preoccupano di preparare le famiglie e lo fanno non soltanto sugli aspetti 
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linguistici ma anche sulle dinamiche socio-culturali. I professionisti del sociale e gli psicologi sono 

i coordinatori della formazione degli accoglienti. Nel secondo caso, si rifiuta l’assistenzialismo 

perpetuato fino all’esasperazione a favore di un lavoro che stimola l’autonomia: gli accoglienti non 

sono infatti autorizzati a “compiacere i propri orientamenti valoriali”, sono tenuti a creare una 

convivenza di supporto alla crescita intellettuale ed emotiva dei bambini. In una colonia, non si 

viene intrappolati dai troppi regali e dalle disuguaglianze economiche. Gli organizzatori pianificano 

un periodo, al contempo, divertente e corroborante, dando la giusta importanza al rispetto reciproco 

e ad un clima disteso di fiducia. Qui si realizza l’empowerment come “processo di ampliamento 

delle possibilità dei soggetti per aumentare le capacità di agire nel proprio contesto e di operare 

delle scelte, partendo dalle risorse già presenti, per organizzarle allo scopo di aumentare la propria 

autodeterminazione”. 

Purtroppo, esiste anche un “modello debole” di accoglienza: avviene in famiglia, sempre con lo 

stesso bambino, per un tempo prolungato, con un primo viaggio quando il minore è davvero molto 

immaturo rispetto alla prepotenza del distacco da famigliari e terra di origine. Le associazioni che 

sposano questa traccia di ospitalità non selezionano le famiglie o lo fanno in maniera inadeguata; si 

fondano su una spontanea quanto generica “volontà solidaristica”; non dedicano tempo e risorse alla 

preparazione degli adulti sulle problematiche infantili e le distanze tra le culture. Nel caso in cui il 

bambino viva nella famiglia biologica, quando arriva in Italia si trova a sovrapporre gli affetti 

naturali con quelli passeggeri: gli adulti ospitanti non possono fare a meno di agire come famiglia 

con responsabilità educative ma questo comporta una sostituzione indebita ai veri educatori primari 

del bambino, che a loro volta possono essere tentati di gravare economicamente sui più ricchi 

omologhi italiani. Per i bambini ‘figli dello Stato’, forse, lo stress è persino peggiore: si separano 

dai compagni ma li ritrovano poco dopo, senza poter nascondere i doni materiali ricevuti ma, 

soprattutto, con l’illusione di poter avere una “famiglia a tempo”.  

L’accoglienza va dunque preservata ma dev’essere ri-qualificata con un incremento delle 

professionalità nelle associazioni e, in prospettiva, un’interazione delle istituzioni europee sui valori 

fondanti dei progetti: il tutto secondo la logica dell’empowerment che vuol dire “sostenere un tipo 

di intervento ‘dal basso’, che cerca di far leva sulle potenzialità coinvolte”. Chernobyl è 

un’emergenza tremenda che sfugge al controllo da parte delle vittime: in questi vent’anni si è 

cercato di gestirla con una cooperazione ‘del medico sull’idiota’, anche se la fase dell’assistenza 

umanitaria individuata dall’UNICEF avrebbe dovuto chiudersi sei anni fa. Bisognerà lavorare, nella 

seconda fase la cui chiusura è prevista già per il 2011, con progetti educativi molto solidi che 

prevedano, fra l’altro, la preparazione dei bambini, prima della partenza, al viaggio e ai vari risvolti 

dell’esperienza. Sostanzialmente, questi fanciulli devono essere aiutati, più di altri, ad interpretare 
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la realtà in cui si trovano, per costruire un’identità e un’autonomia quasi inattaccabili. Attaccate lo 

saranno sicuramente l’una e l’altra, per i problemi in Patria; ma forse i bambini saranno più 

desiderosi di diventare i costruttori di una nuova società con le loro stesse energie e senza deleghe 

alle stampelle del volontariato europeo. 

 

§ 11 Un mondo in cammino 

L’accoglienza internazionale è probabilmente come una clessidra: non parte da sola, qualcuno la 

deve girare; e quando la sabbia sta per esaurirsi nella parte superiore, una mano decisa deve 

afferrare la struttura al centro, capovolgerla e dare inizio ad un nuovo ciclo. 

Avvertiamo quest’esigenza tanto dai contributi teorici che abbiamo descritto quanto dalla nostra 

ricerca empirica. Per entrare in una nuova fase, non bisogna necessariamente rinnegare tutto il 

passato (talvolta sono proprio i pionieri che hanno posto le basi di un certo successo in campo 

educativo) né inventarsi un tragitto credendo di essere sprovvisti di mappe. Le esperienze dei primi 

anni e alcuni volontari molto abili del presente possono funzionare allo stesso modo: come 

navigatori satellitari. 

La marcia nelle insidie del deserto dell’educazione, infatti, è sempre fatta di incertezza, di prove 

ed errori. Una sana professionalità può ridurre questo grado di destabilizzazione dei progetti. 

Esempi di professionalità ci possono venire, appunto, dal passato e da alcune associazioni di oggi. 

Terminiamo intanto il discorso sugli anni 90, ovvero su Legambiente. Con un comunicato-

stampa della prima metà del 2007 e una mozione parlamentare del Senatore Francesco Ferrante, si è 

chiusa la sua ospitalità in Italia. L’evento scatenante è stato il sequestro di Cogoleto. In realtà, già 

dal 2003 Legambiente Solidarietà organizzava soggiorni terapeutici “presso il Centro ‘Nadjezda–

Speranza’ di Vileika, una cittadina che il monitoraggio ambientale eseguito dall’ARPA Emilia 

Romagna certifica[va] non essere contaminata. Il centro è costruito e gestito con criteri eco-

sostenibili: risparmio energetico, utilizzo di biomasse, pannelli solari, trattamento delle acque di 

scarico, produzione in campo e in serra di verdure e ortaggi biologici, produzione di miele e di altri 

prodotti per il fabbisogno interno, modalità proprie dello stesso ‘essere’ di Legambiente”XVII . 

Cosa non ha funzionato, a parere di Legambiente, nell’ospitalità in famiglia? Probabilmente 

proprio ciò che è stato disapplicato dei suoi Vademecum. Erano importanti avvertenze pedagogiche 

e psicologiche, vissute però come un handicap dalle organizzazioni ‘del cuore generoso’.  

I comitati locali contattavano le famiglie che si erano proposte e individuavano quelle adatte 

all’esperienza anche con il supporto di psicologi ed assistenti sociali. Colloqui con specialisti e 

visite domiciliari erano il presupposto sine qua non. Erano poi previsti degli incontri tra le famiglie 

selezionate, in modo che, prima dell’arrivo del bambino, il programma di soggiorno fosse steso in 
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forma collaborativa e condivisa. Erano previsti dei requisiti di residenza (nella stessa zona della 

sede del Comitato) e di età (non oltre i 55 anni). Si dava importanza alla presenza di figli all’interno 

della coppia. 

Come Riziero Zucchi va strenuamente ripetendo a proposito della ‘pedagogia dei genitori’, la 

nascita/l’arrivo di un bambino non possono essere decisioni di due persone, meno che mai di una 

sola: il bambino è di tutta la comunità, perché il suo allevamento, in senso psico-affettivo prima 

ancòra che materiale, è responsabilità che ricade su tutti gli attori sociali. Il soggetto dev’essere 

desiderato, sia pure in forme diverse, da tutte le persone che potenzialmente verranno in contatto 

con lui. Dev’essere il bambino ‘della tribù’. Così, Legambiente chiedeva a tutti i membri della 

famiglia un assenso al Progetto, con un’assunzione di responsabilità e un impegno a profondere 

tutte le risorse umane per la serenità dell’ospite. 

Gli adulti accoglienti venivano resi edotti della possibile gelosia nei figli; anche qui serviva una 

preparazione nella coppia che potesse a sua volta tranquillizzare i bambini naturali sul significato 

dell’esperienza: non il gioco ‘dell’ultimo arrivato che scaccia i padroni di casa’, ma anzi una 

convivenza fraterna e produttiva. Si consigliava quindi di non eccedere nei regali: moltiplicando 

macchinine e bambole come in un miracolo, si sarebbe comunicata un’immagine distorta dell’Italia 

attraverso un atteggiamento decisamente anti-educativo. Addirittura, s’incoraggiava la definizione, 

in anticipo, di un insieme di “regole di condotta” per tutto il gruppo: un’azione progettuale difficile 

anche tra insegnanti o educatori professionali, ma così determinante per il successo dell’ospitalità 

da essere un punto del Vademecum. In effetti, un’impostazione scorretta dei doni e dei 

comportamenti da tenere verso il bambino avrebbe potuto ripercuotersi negativamente sul bambino 

ma anche sulle famiglie ospitante e naturale nonché sulla campagna di accoglienza. 

Legambiente metteva in guardia dalle difficoltà dei primi giorni, i più delicati: lo spaesamento 

dei bambini avrebbe potuto tradursi in chiusura, tristezza, lunghi silenzi, rifiuto delle effusioni degli 

adulti. La comprensione del bambino e del suo normale disagio era il suggerimento dato per evitare 

drammatizzazioni di episodi del genere. Restava comunque fondamentale l’aggregazione con i 

connazionali, perché questa avrebbe potuto ammorbidire alcune tensioni e tendenze alla solitudine.  

La coppia accogliente doveva accompagnare il bambino nei luoghi di ritrovo indicati dai singoli 

Comitati per permettere ad ogni ospite la partecipazione a gite, visite, riunioni e feste. E poi c’era 

un’avvertenza che in Italia, forse più che in altri Paesi europei, doveva essere ascoltata: rispetto per 

il bambino significa anche rispetto per la sua religione ortodossa. È spiacevole obbligare un minore 

a partecipare a riti di altre fedi. 

 



 143 

«Non ci si dovrà aspettare segni di ‘gratitudine’ dai bambini, specialmente nei primi giorni: 
i bambini a volte non sanno esprimere questo sentimento in modo esplicito e comunque lo 
scopo del Progetto Cernobyl è legato a sincere motivazioni di solidarietà». 

 

Mentre un’èra, quella di Legambiente, si chiude, un’altra si apre, quella di ‘Mondo in 

Cammino’, il cui Presidente Massimo Bonfatti è stato citato ripetutamente in questa dissertazione 

per il suo impegno nel ‘Progetto Humus’. La campagna di accoglienza, che vuole “offrire strumenti 

individuali e collettivi per gestire la realtà della contaminazione”, in un’ottica di vero 

empowerment, è operativa dal 2007. Il documento che qui esaminiamo è il manifesto etico 

pubblicato su InternetXVIII . 

Come in un vero progetto, c’è qui la distinzione preliminare tra obiettivi e azioni, dove i primi 

coincidono con le finalità di ‘Humus’ (percorsi pedagogici e culturali sul rischio alimentare nelle 

zone contaminate e costruzione di serre in cui non si usa terreno radioattivo), mentre le azioni 

consistono in un’ospitalità coordinata e consapevole. Quello del volontariato internazionale per 

Chernobyl è letteralmente un ‘mondo in cammino’, dove gli interventi si fanno “con i piedi”, 

secondo una nota e già citata definizione di Bonfatti: conoscendo le persone e i posti, spostandosi 

fisicamente e muovendo in altra direzione la rotta dell’accoglienza, perché negli ultimi anni molte 

associazioni hanno avvertito l’esigenza di ripensare questo tipo di ospitalità e il gruppo di Bonfatti 

sta semplicemente raccogliendo la sfida. Sicchè, questo sodalizio non punta ai grandi numeri di 

bambini accolti: cerca, piuttosto, la qualità degli interventi con la fornitura ai bambini di strumenti 

culturali per gestire il rischio radiologico ed ambientale.  

I dettagli dell’emergenza immediata sono stati descritti nella prima parte. Ora le popolazioni 

dell’ex URSS si avvicinano al momento più critico dell’epoca Chernobyl individuato dalle Nazioni 

Unite: entro il 2010 tre milioni e mezzo di persone raggiungeranno il picco più alto di rischio e 

coloro che nel 1986 erano neonati dimostreranno, attraverso i loro figli, se si sono determinate 

mutazioni genetiche. In quest’ottica, non è sufficiente togliere genericamente i bambini dal loro 

Paese per un periodo di tempo, pur sempre limitato nonostante le ampie dilatazioni concesse in 

Italia rispetto al resto dell’Europa. Bonfatti ci segnala giustamente che l’impegno educativo verso la 

Russia è molto più ampio ed articolato. Come se non bastasse, l’incidente nucleare è stato 

accompagnato dal disfacimento del Socialismo Reale: non è facile dire ‘cosa ha causato cosa’, ma è 

certo che la situazione sociale è profondamente compromessa e non saranno le donazioni isolate 

delle famiglie italiane ad educare i ragazzi per il futuro. 

 

«La situazione post-incidente ha messo in luce una realtà complessa ed incerta riguardo 
all’irreversibilità degli effetti sociali, ecologici, epidemiologici, alimentari e ha permesso di 
scoprire le difficoltà nel costruire strategie di azione nei territori contaminati e nei territori 
limitrofi. Le esperienze hanno dimostrato che i problemi relativi all’esposizione esterna 
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sono appresi in maniera molto diversa [rispetto a noi, ndr], cioè in base alla percezione 
degli abitanti, nonostante le misure di oggettivazione messe in atto dalle Autorità». 
[Bonfatti 2007] 

 

Serve appena ricordare che anche noi ci siamo occupati, nella prima parte, di percezione del 

rischio: Bonfatti ne lega il significato alle modalità di lettura del mondo nelle popolazioni colpite. 

La proposta dell’accoglienza diventa quindi soltanto un tassello di un più vasto itinerario socio-

pedagogico, in cui si tiene conto degli strumenti culturali dei bambini e su di essi s’innestano 

proposte concrete per il miglioramento della qualità di vita in Patria. In questa progettualità, i 

bambini accolti sono i primi referenti, ma dietro di loro sta tutta la comunità che dovrà rendersi 

partecipe al cambiamento (i responsabili politici, le scuole di ogni grado, gli ambulatori e gli 

ospedali, le case della cultura). 

Per evitare che gli attuali ‘bambini di Chernobyl’ diventino prossimamente gli ‘adulti di 

Chernobyl’, senza che l’accoglienza abbia inciso sulla loro consapevolezza e la loro motivazione al 

cambiamento, ‘Mondo in Cammino’ attua precisi interventi locali, quali: 

• promozione di una comunicazione educativa sugli aspetti sanitari della radioprotezione; 

• informazioni sulle possibilità alimentari per combattere la radioattività e sulle norme di 

comportamento da tenere per difendersi dall’ambiente contaminato; 

• realizzazione di opuscoli, sportelli informativi e corsi scolastici sulla radioattività. 

Quest’elenco ci aiuta a capire perché Bonfatti ami chiamare la propria campagna come 

‘accoglienza cooperante’. 

D’altra parte, ‘Mondo in Cammino’ non è critico verso altre modalità di accoglienza; 

semplicemente ha messo insieme l’esperienza decennale del direttivo in ex URSS e una scelta 

filosofica sugli obiettivi da raggiungere: pertanto, fra l’altro, obbliga all’accoglienza collettiva nel 

caso di minori provenienti da Istituti e prevede per gli altri, comunque, un programma collettivo 

durante i giorni feriali. Del codice deontologico dell’associazione, ci limitiamo a richiamare un altro 

punto: la campagna di accoglienza e di cooperazione deve avere delle motivazioni etiche e 

scientifiche, dunque i comitati aderenti devono sensibilizzare gli Italiani sul messaggio 

antinuclearista.  

‘Mondo in Cammino’ accoglie minori provenienti da Bielorussia, Ucraìna, Russia e Moldavia 

dai sette ai diciassette anni, e già questo è un bel punto di forza, perché le energie del volontariato si 

sono concentrate negli anni soprattutto sulla Bielorussia. Nel team organizzativo è presente uno 

psicologo in modo da offrire, alle famiglie e ai volontari, adeguati strumenti di approccio 

all’esperienza. Collabora al progetto l’associazione ‘Psicologi per i Popoli’ – gruppo di Torino. 
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§ 12 La nostra ricerca quantitativa 

Nei primi mesi del 2007, abbiamo ottenuto dal Centro Servizi Volontariato di Cuneo la 

mediazione per contattare tutte le associazioni operanti in Provincia Granda nel settore 

dell’accoglienza dei bambini di Chernobyl. Attraverso una lettera, il Presidente ha presentato gli 

scopi scientifici della presente dissertazione e ha raccomandato collaborazione nello stesso interesse 

dei comitati e delle famiglie coinvolte dai diversi progetti. È stata quindi avviata una serie di 

contatti che hanno portato, fra l’altro, alla raccolta di informazioni preliminari e di interviste presso 

le famiglie accoglienti. Tuttavia, con l’allargarsi delle conoscenze e dei recapiti, quasi in un 

campionamento a valanga, le associazioni disponibili a partecipare alla ricerca sono cresciute 

sensibilmente di numero. Grazie a ‘Insieme per un futuro migliore’, nella persona del Presidente 

Arena Ricchi che appartiene anche al direttivo dell’AVIB 1, sono state raccolte altre interviste in 

provincia di Bologna: materiale preziosissimo per poter formulare le ‘giuste domande’ del 

questionario, sulla base di alcune suggestioni indirettamente giunte dalle famiglie stesse. Creato un 

vasto elenco di associazioni operanti in Italia, è stato spedito un invito, attraverso la posta 

elettronica, a dare adesione alla compilazione del questionario. I riscontri sono stati numericamente 

apprezzabili. In particolare, c’è stata la risposta positiva di un’importante realtà associativa, la 

Fondazione ‘Aiutiamoli a Vivere’: la sede centrale è a Terni ma gli affiliati sono distribuiti in tutta 

Italia, con una certa prevalenza nel Nord. La Fondazione commissionò all’Università di Trento, nel 

2000, una ricchissima e tuttora insuperata ricerca sull’accoglienza in famigliaXIX . Con una certa 

lungimiranza, dunque, si era già auto-interrogata sul significato dell’ospitalità e sui suoi eventuali 

risvolti negativi. La sensibilità e la tenacia di Lorena Marani, responsabile del settore della 

formazione rivolta alle famiglie italiane, hanno reso possibile il coinvolgimento di comitati in quasi 

tutte le regioni italiane. Riassumendo, il campo della ricerca ha riguardato le famiglie italiane che 

hanno accolto almeno due volte un bambino di Chernobyl. Purtroppo, non è stato possibile sovra-

rappresentare le regioni del Sud, com’era stato tentato, peraltro senza successo, da Elena Schnabl 

della ‘Fondazione Zancan’ [cfr. nota XIX]. Le differenze numeriche del volontariato per area 

territoriale in Italia sono molto sensibili: il Meridione ha un numero più basso di associazioni ma, 

d’altronde, è proprio da quest’area che giungono minori risposte alle indagini 

qualitative/quantitative. Tuttavia, il campione che è venuto a costituirsi può essere considerato 

rappresentativo perché, pur con un leggero sbilanciamento verso il Nord e il Centro, ha toccato le 

seguenti regioni: 

Piemonte 

Lombardia 

                                                 
1 Federazione delle Associazioni di Volontariato Italiane per la Bielorussia. 
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Sicilia 

Toscana 

Veneto 

Emilia-Romagna 

Repubblica di San Marino 

Friuli Venezia Giulia 

Umbria 

Trentino 

Come già detto, i temi e le problematiche emersi dalle letture teoriche ma, soprattutto, dai 

colloqui sono stati tradotti in un questionario diviso in tre parti, che fra poco illustreremo. I 

parametri scientifici della ricerca sono stati quelli forniti dal programma di ‘Pedagogia 

Sperimentale’ del Corso di Studi in Scienze dell’Educazione – sede di SaviglianoXX. Prima di 

analizzare i dati, resta da segnalare che sono stati restituiti 271 questionari e che gli obiettivi 

dell’indagine erano i seguenti: conoscere le caratteristiche delle famiglie che fanno accoglienza; 

capirne le motivazioni, i valori di fondo e le aspettative; valutare gli effetti psico-educativi 

dell’incontro col bambino; riscontrare eventuali criticità dei progetti di ospitalità2. 

 

PRIMA PARTE: LE CARATTERISTICHE DELLE FAMIGLIE ACCOGLIENTI, LA LORO 

CONSAPEVOLEZZA SULL’INCIDENTE, LE LORO MOTIVAZIONI ALL’OSPITALITÀ. 

Sul totale dei rispondenti, il 44,64% è rappresentato da uomini e il 54,98% da donne (da alcune 

persone è stata omessa la risposta e non è stato possibile risalire al sesso). Si tratta di un ottimo 

risultato, se è vero, come è vero, che sono soprattutto le donne a proporre in famiglia di iniziare 

l’accoglienza. Il fatto che 121 uomini abbiano risposto al questionario ci permette di calmierare i 

diversi valori educativi e le motivazioni personali, che non necessariamente coincidono neppure 

all’interno delle coppie più affiatate. Gli uomini vengono, in qualche misura, trascinati a fare 

accoglienza dalle compagne ma, nella realtà, si rivelano essere spesso dei punti di riferimento 

educativo per bambini che hanno disastrosi modelli paterni o in generale maschili. 

Le coppie giovani che partecipano ai progetti sono relativamente poche e, tra quelle che 

aderiscono, la conoscenza di Chernobyl e delle sue lunghe, complesse conseguenze è alquanto 

bassa: i più maturi, infatti, nel 1986 ricevettero qualche informazione sull’accaduto e sui pericoli, 

                                                 
2 Il testo completo del questionario, con la lettera di presentazione, è inserito nell’appendice 1. Giova forse specificare 
che i mediatori per la distribuzione dei questionari sono stati i Presidenti di ogni singolo comitato: a loro è stata 
recapitata una copia, generalmente elettronica, delle domande e dell’introduzione. Essi si sono poi impegnati a farne le 
duplicazioni necessarie, a distribuirle tra le famiglie e a raccoglierle entro una data prestabilita. La restituzione è 
avvenuta in forma anonima, tutti i questionari sono stati chiusi in una busta a cura del Presidente e recapitati presso 
l’abitazione del sottoscritto con corriere o posta ordinaria. La consegna era quella, per quanto possibile, di chiedere ad 
entrambi i coniugi che compilassero il questionario ma separatamente dal compagno. 
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ma chi all’epoca era piccolo ha perso anche quell’occasione di venirne a conoscenza. In definitiva, 

però, l’esito, da un punto di vista demografico, è che si inizia l’accoglienza relativamente tardi, 

quasi a 44 anni, in media.  

Il titolo di studio posseduto dai compilatori è, per la maggioranza (46,12%), quello di scuola 

superiore. Esiste comunque una percentuale del 16,97% di laureati. Sorprendentemente il livello di 

istruzione viene abbassato non soltanto dalle classi sociali indigenti del Sud ma anche dal ricco 

Nord-Est: ciò conferma quanto denunciato in passato da Paolo Crepet sul fascino del lavoro 

remunerativo in adolescenza, per cui si abbandona la scuola e si incassa lo stipendio utile a 

mantenere motorino, cellulare, abusi e viaggi. Le zone più opulente d’Italia sono anche quelle che, 

paradossalmente, svalutano l’importanza del percorso formativo. Ma va anche tenuto in 

considerazione un particolare già citato: i compilatori hanno, in media, oggi, oltre 48 anni, non sono 

appena usciti dalla pubertà, insomma. Rimangono comunque rilevanti le percentuali di 30,62 per 

chi ha soltanto la licenza di scuola media e di 5,53 per chi ha superato l’ultima classe delle 

elementari prevista dall’obbligo. 

Tra coloro che accolgono, ben il 15,49% lavora in campo socio-educativo, ma sono molte di più 

le persone che hanno conseguito un diploma magistrale o di area pedagogica pur non essendo 

impiegate nel settore. Questo incide, probabilmente, sulla grande sicurezza che gli accoglienti 

sentono di avere circa la preparazione personale all’accoglienza: vedremo che non sono molti 

coloro che avvertono l’esigenza di approfondire le conoscenze psico-educative con l’aiuto di esperti 

o testi specialistici. D’altra parte, le stesse nostre interviste rimarcano che le famiglie non ritengono 

necessaria una formazione ad hoc: fanno eccezione i casi di gravi scompensi psico-fisici dei 

bambini, così destabilizzanti per il nucleo familiare da richiedere molta cautela; ma in questi casi 

l’osmosi avviene automaticamente, nel senso che il direttivo preferisce affidare i bambini più 

problematici ad affiliati con un curriculum che includa apprendimenti pedagogici, per esempio alle 

maestre.  

Si arriva fino ad un massimo di tredici volte consecutive di accoglienza per famiglia (ciò 

potrebbe voler dire che, se si è trattato sempre dello stesso bambino, se è arrivato entro i sette anni 

di età ed è tornato una volta all’anno, l’accoglienza è durata fino ai venti anni, cioè decisamente 

oltre i limiti previsti dalla legge!). In genere, tuttavia, le famiglie fanno accoglienza per quattro 

volte: occorre precisare che ciò non equivale necessariamente a ‘quattro anni’, perché alcune 

associazioni prevedono più di un rientro all’anno per ogni bambino (ad agosto e a Natale, poniamo). 

Le modalità organizzative e le opzioni pratiche sono, in questo settore, così tante e così diversificate 

da rendere quasi impossibile un confronto in assoluto. Teniamo però presente che quattro ‘incontri’ 

tra un bambino e una famiglia non sono pochi, per la loro valenza psicologica ed educativa: nel 
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male, sono pienamente sufficienti a ‘corrompere’ il minore verso il peggio dell’Occidente; nel bene, 

sono una significativa occasione di conoscenza e di scambio culturale. 

Quasi tutte le associazioni permettono alle famiglie di richiedere, la prima volta, sulla scheda di 

adesione, il sesso del bambino che vorrebbero ospitare. Le interviste ci segnalano che di gran lunga 

vengono preferite le femmine, caratterialmente più tranquille e ritenute più docili alle regole degli 

adulti accoglienti; si sa che molti maschi in Patria hanno tendenza ad agitarsi, a combinare 

marachelle, a sfogare il disagio con irruenza; probabilmente, nella scelta degli Italiani, c’è il timore 

(non dichiarato!) di non saper poi gestire la situazione. La realtà, però, si presenta diversa dalle 

speranze: la prevalenza demografica dei maschi tra i bambini di Chernobyl fa sì che essi siano il 

56,82% degli arrivi a fronte di un 42,80% delle bambine. 

Abbiamo visto che un ‘modello forte’ di accoglienza dovrebbe avere, tra gli altri titoli etici, l’età 

non troppo bassa dei minori ospitati: ebbene, le associazioni prevedono normalmente che sia 

possibile far giungere nel nostro Paese i bambini già a sette anni, verosimilmente non adeguati ad 

un viaggio verso l’ignoto come quello che affrontano. L’età media del bambino la prima volta, 

secondo i nostri riscontri, è di appena otto anni e mezzo. 

Non ci soffermiamo su quanto abbiamo già denunciato altrove, ovvero l’aver dimenticato dove 

è capitato l’incidente, a pochi chilometri da Kiev, capitale in cui fluisce tranquillamente molta 

dell’acqua tuttora radioattiva. I bambini ucraini ospitati sono soltanto il 7,74% e sono soprattutto 

quelli giunti nei primi anni con Legambiente. Tutti gli altri sono bielorussi. Non ci sono cenni né 

alla Moldavia, che pure è stata contaminata e vive uno scossone socio-economico non indifferente3, 

né al Sud della Russia, ugualmente in pericolo.  

Alcune associazioni hanno voluto espressamente fondarsi per fare accoglienza di bambini che 

vivono in orfanotrofio o per la mancanza di genitori o perché sono i cosiddetti ‘orfani sociali’. Tra 

questi ultimi, poi, ci sono dei soggetti che sono stati rifiutati dalla famiglia a causa di un handicap 

psico-fisico. Facciamo la somma di tutte le sfortune di questi bambini e avremo un quadro 

psicologico veramente inquietante. Le famiglie che li accolgono sono fortemente motivate a questo 

                                                 
3 Non possiamo qui soffermarci sulla situazione in Moldavia: ci piace però segnalare che, durante le nostre ricerche, per 
ottenere una traduzione della Pravda dei giorni tra aprile e maggio 1986, abbiamo conosciuto una signora moldava 
laureata che in Italia fa le pulizie. Ha dovuto abbandonare la propria nazione (e in principio persino i figli!) perché non 
trovava lavoro, nonostante le ottime referenze: dopo la separazione dall’URSS, i russi già residenti in Moldavia vi sono 
rimasti occupando tutti i posti di prestigio e/o influenti, tenendo di fatto in mano le redini della società. La corruzione è 
spaventosa, l’emigrazione verso l’Europa una delle più gravi emorragie di persone dall’Est. C’è molto astio, tra la 
gente, verso il Comunismo che prima ha controllato la vita personale e poi ha lasciato la gente normale in balia dei 
pescecani. Dobbiamo a questa signora una specie di intuizione: ha ripetuto molte volte che i gerarchi del Partito 
Comunista erano dei ‘bravissimi psicologi’, perché manipolavano la mente dei cittadini convincendoli che fossero in 
una specie di paradiso terrestre, l’unico in grado di preservare dagli orrori dell’America. Ma la propaganda oggi non 
basta più a risarcire questo popolo dalle decennali ferite psicologiche: fu contaminato ma le autorità decisero di non 
inserirlo tra le vittime di Chernobyl, e loro, per assurdo, non lo sono mai state per il volontariato internazionale, pur 
correndo rischi analoghi a quelli dell’Ucraìna. 
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tipo di esperienza e non ne cercano altre: dichiarano di essere molto soddisfatte dalle piccole 

riconoscenze che ottengono da questi bambini, ma obiettivamente la responsabilità educativa, prima 

che per l’incolumità, è enorme. Quindi, è evidente che i bambini provenienti da Internat siano 

soltanto il 22,50%.  

Tutti gli altri hanno dimora presso la famiglia naturale. E proprio qui troviamo i dati più 

sorprendenti di tutta la ricerca. Sappiamo bene che il degrado socio-economico della Bielorussia è 

testimoniato da esperienze, indagini, dati ufficiali. Le storie di deprivazione socio-affettiva sono 

disponibili in quantità esorbitante: alcune di queste sono anche contenute con molti dettagli nelle 

nostre interviste. Avevamo pertanto ipotizzato di ottenere, dalla ricerca quantitativa, una conferma 

dei racconti e delle letture fatte, con cifre molto alte di segnalazione soprattutto nelle categorie 

‘padre assente’, ‘padre alcolizzato’ e ‘famiglia povera’. Tuttavia, dai questionari, sembra quasi che 

questi bambini non vivano situazioni di straordinaria violenza e/o abbandono. Ora, prima di 

elencare le percentuali, ci sentiamo di fare alcune ipotesi su questi risultati: 

 

1. molte associazioni non dispongono di una scheda completa sul bambino, come avveniva 

in passato, o non trasmettono le informazioni alla famiglia di destinazione sia per non 

creare ansia sia per scarsa organizzazione; 

2. le famiglie italiane non danno molto peso ai trascorsi del bambino, in qualche caso per 

non dover affrontare i veri problemi che si trascina dietro, in altri per insufficiente 

preparazione ad una presa in carico totale, non improvvisata, autenticamente educativa; 

3. i bambini, vuoi per la precaria conoscenza della lingua italiana vuoi per 

un’insormontabile riservatezza tipica della loro cultura, non raccontano a parole le 

magagne di casa. In fondo, perché dovrebbero mettere in piazza sofferenza e vergogna, 

come ci fa osservare una nostra arguta intervistata? Noi non lo faremmo, meno che mai 

con degli estranei. Infine, c’è la tendenza nei minori, anche questa da noi documentata 

con la ricerca qualitativa, ad idealizzare i genitori quanto più essi sono pezzenti o 

impresentabili. In sostanza, il fatto che l’ospite non esprima vissuti interiori non 

significa per forza che non stia ruminando una tremenda sofferenza e non stia cercando 

risposte dagli adulti al proprio sconcerto. Ma qui si aprirebbe di nuovo la questione della 

formazione delle famiglie: come nel video ‘Quaranta giorni’, può capitare che gli 

accoglienti rifiutino di vedere ed accettare i traumi psico-fisici dell’ospite; 

4. l’accoglienza è degenerata nel senso che ci ha segnalato Viktor e che temeva anche 

Legambiente fin dall’inizio: non sosteniamo che in questo abbiano responsabilità le 

associazioni europee, semplicemente, ancòra una volta, i controlli non sono all’altezza 
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della corruzione russa, sicchè s’infilano nelle campagne di accoglienza anche bambini 

non contaminati (e non deprivati socialmente) che ottengono la precedenza grazie al 

potere detenuto dal padre o dalla madre. 

 

Tutte queste eventualità, che si possono anche presentare contemporaneamente, invitano a 

riflettere molto bene sul significato etico dell’accoglienza in famiglia. Ebbene, riassumiamo le 

percentuali dei problemi nelle famiglie d’origine dei bambini accolti4, precisando che non si tratta 

di numeri da prendere in assoluto (per alcuni minori è stato indicato più di un problema, quindi 

compaiono in più categorie, ma specularmente molti bambini sarebbero senza problemi, secondo 

questi dati): 

 

Categoria Presenza in percentuale 
Padre alcolizzato  11,43 
Madre alcolizzata 5,16 
Padre assente (all’estero per lavoro, scappato di 
casa, irreperibile, eccetera) 

19,18 

Famiglia numerosa e/o promiscua (molti figli, 
residenza presso i nonni, convivenza tra 
fratellastri, unione di fatto tra persone con molte 
esperienze sentimentali e relativi traumi, 
eccetera) 

38,74 

Padre violento 2,58 
Padre morto 3,69 
Famiglia povera 21,77 
Carenze alimentari 5,53 
Genitori separati 11,43 
Mamma depressa o in manicomio 1,10 
Madre morta 2,95 
Problemi di salute in uno o più famigliari 7,01 
Padre in prigione 2,21 
Genitori senza patria potestà 0,73 

 

Se ci viene passato il termine poco canonico in un report scientifico, la percentuale di genitori 

senza patria potestà è veramente ridicola! Non corrisponde certamente alla realtà del Paese di 

origine di questi bambini. Perciò lasciamo aperta una questione: perché, secondo le famiglie 

ospitanti, questi bambini stanno in una situazione relativamente normale e serena? 

Torniamo a descrivere gli adulti italiani che fanno accoglienza. 

                                                 
4 Si noterà comunque che le moltissime categorie segnalate dagli ospitanti sono allarmanti di per sé. Se ci fossero anche 
solo due o tre bambini con il padre in prigione e la madre in manicomio, oppure il padre assente e carenze alimentari, 
una generica ‘buona volontà’ ad essere di aiuto non sarebbe tollerabile; bisognerebbe andare oltre, verso un 
coordinamento psico-educativo, a livello nazionale o europeo, dei progetti di volontariato. 
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Abbiamo chiesto loro se avevano figli biologici quando hanno iniziato l’esperienza e 

centonovanta hanno risposto affermativamente: di questi, la maggioranza (52,63%) aveva due 

bambini e il restante cinquanta per cento si distribuisce prevalentemente tra ‘un figlio’ e ‘tre figli’, 

con uno scarto in alto rispetto alla natalità nel nostro Paese. Ci sono code percentuali, soprattutto al 

Sud, sui quattro figli (3,68%) e cinque figli (2,10%). Questi dati anticipano altri numeri che ci 

hanno meravigliato: avevamo infatti ipotizzato che una delle principali motivazioni ad accogliere 

bambini piccoli, almeno nelle giovani coppie, fosse l’impossibilità di avere figli propri. Il desiderio 

di procreazione non esaudito era uno dei temi segnalati nei colloqui e sembrava essere non soltanto 

tollerato ma addirittura compensato da alcune associazioni con ‘un bambino in casa’. Si credeva 

inoltre che molte famiglie avessero già sperimentato, prima dell’accoglienza temporanea, anche un 

affido vero e proprio di minori italiani. Di fatto, il non poter generare figli, come motivazione 

all’esperienza, ha un peso molto inferiore rispetto allo ‘spirito di solidarietà e di condivisione 

umanitaria’ (1° posto), alla ‘possiblità economica di mettere a disposizione delle risorse per persone 

veramente bisognose’ (2° posto) e alla ‘spinta interiore di ordine religioso’ (3° posto). Con un certo 

rammarico constatiamo anche che l’opposizione al nucleare civile, come vorrebbe ‘Mondo in 

Cammino’, è molla per l’accoglienza soltanto in trentatrè compilatori. Non è rilevante neppure la 

percentuale dei soggetti adulti che dichiarano di aver vissuto esperienze difficili durante l’infanzia e 

che per questo motivo sentono di poter/dover aiutare altri bambini. Per quanto riguarda adozione ed 

affido: 

• il 2,21% del campione ha adottato un bambino prima di iniziare l’ospitalità per 

Chernobyl; 

• il 2,95% del totale, prima di fare questo tipo di volontariato, ha avuto minori in affido 

secondo le prassi italiane (tutti sono concordi nel descrivere l’esperienza come 

disastrosa, soprattutto per il rapporto con i servizi sociali italiani). 

 

Anche in questo caso, occorre precisare la formulazione della domanda: “Quando Lei ha 

iniziato l’accoglienza, aveva già sperimentato forme di affido di minori italiani?”. Alcuni 

intervistati hanno correttamente risposto ‘no’, ma nelle righe sottostanti hanno tenuto a precisare 

che successivamente sono stati scelti per l’affido o che, al momento della compilazione, stavano 

seguendo le pratiche burocratiche. Ciò significa che la predisposizione all’apertura della propria 

casa, in queste famiglie, è piuttosto spiccata, anche se la legge dilata i mesi e gli anni prima che si 

arrivi ad un risultato concreto. Non ci è dato sapere, con questa ricerca, se tristemente l’accoglienza 

dei bambini di Chernobyl ha voluto essere, per alcuni coniugi, un ‘banco di prova’ per auto-valutare 

le capacità genitoriali in vista di affido o adozione di altri minori. 
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In genere, quando una famiglia intraprende l’ospitalità, il primo figlio naturale ha già passato i 

diciassette anni; se ne esiste un secondo, ha in media sedici anni; il terzo, quasi quattordici. Non è 

raro che l’avvio si abbia quando almeno un figlio se ne va di casa, sia perché c’è un ‘vuoto 

affettivo’ da colmare sia perché materialmente c’è una stanza libera. 

Non strettamente psicologica ma, a nostro avviso, importante è la domanda su come si è venuti 

a conoscenza di Chernobyl. Duecentocinquanta hanno saputo dell’incidente e dei pericoli alla 

televisione nel 1986. Negli anni successivi, pochissimi hanno ricevuto notizie dai mezzi di 

informazione (sono soprattutto i più giovani che, per definizione, non potevano aver appreso 

direttamente dell’accaduto) e soltanto nove ne hanno parlato dopo il 1986 con gli amici. Vuol dire 

che lo stato di veglia sulle radiazioni di Chernobyl si è mantenuto ma soltanto, come notiamo in due 

interviste, all’interno dell’emisfero associativo; nell’altra parte della popolazione la radiofobia 

iniziale si è tramutata in oblio o abiura della necessità di cooperazione. In effetti, la ricerca attiva di 

un comitato per proporsi come famiglia accogliente è decisamente rara. Sono molte le strade 

attraverso cui ci si avvicina all’ospitalità ma di gran lunga quella più battuta è la conoscenza 

personale del presidente di un’associazione o di altri associati (62,73%). 

All’inizio l’idea di fare accoglienza trova d’accordo il coniuge nell’80,81% ma non si estende, 

se non raramente, ai genitori o suoceri, per lo sbriciolarsi, come abbiamo detto, della famiglia 

allargata e della comunità che alleva nel suo insieme. Le discussioni sull’aspetto economico non 

sono molto diffuse, mentre il 24,35% del campione si pone in partenza delle perplessità sulla 

relazione con il bambino.  

Abbiamo poi sottoposto ai soggetti una tabella sui valori educativi, nella quale era possibile 

indicare un valore crescente da 1 a 5 per ogni voce. Le risposte meritano un grafico e qualche breve 

considerazione in chiusura della prima parte del questionario. 
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Punteggio attribuito ai valori educativi
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L’onestà e la tolleranza spiccano quasi a pari merito come i valori più importanti per queste 

famiglie. Stupisce un po’ che l’altruismo arrivi distanziato di molto, se consideriamo che ‘chinarsi 

verso l’altro’ è proprio la motivazione più forte, tra questi stessi adulti, per fare accoglienza. 

Potremmo considerare in linea con lo strapotere della razionalità e del calcolo finalizzato al 

successo il 3,75 ottenuto dalla ‘creatività’: ma educativamente ci lascia smarriti, perché i bambini di 

Chernobyl sono quelli che giocano con i tappi di bottiglia o collezionano le carte di caramella per 

confezionare i pacchi-regalo; mossi dalla necessità di divertirsi ed imparare nonostante l’assenza di 

tecnologia e di prodotti pensati dal mercato, s’ingegnano come sempre hanno fatto i bambini anche 

in Europa prima dell’epoca consumistica. Accettare e promuovere l’identità di questi piccoli ospiti 

potrebbe voler dire anche riconoscerne e sostenerne la creatività. Se, però, questa capacità di 

cavarsela e di inventare è svalutata dagli adulti, come è possibile che trovi spazio educativo durante 

la permanenza in Italia? È veramente fuori da ogni previsione il 3,12 assegnato alla fede, vista 

l’ingerenza che la Chiesa Cattolica ha praticamente in ogni aspetto della vita sociale e politica del 

nostro Paese (e nell’accoglienza attraverso molte parrocchie). Lascia invece letteralmente basiti la 

poca importanza attribuita alla riuscita a scuola: è vero che lo sport più amato e praticato in 

Occidente, oggi, è la caccia all’educatore di professione. Tra insegnanti e genitori non c’è 

praticamente più alcun dialogo civile e costruttivo: la famiglia difende sempre e comunque il figlio, 

anche di fronte a sue gravi colpe od omissioni. L’impegno nello studio non è indispensabile nella 

nostra società perché, con i dovuti mezzi, si aggiusta sempre tutto e chi ha cassaforti e opportune 
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influenze può star quasi sicuro di avere un trionfo lavorativo alla faccia della meritocrazia. La 

scuola, in Italia, sta vivendo una pericolosa deriva verso il lassismo e l’imprenditorialità: d’altro 

canto, sono gli stessi maestri e professori a proporre sempre più contenuti extra, dal nuoto alla 

pallapugno, dagli scacchi alla marcia per le foche monache, tralasciando il curricolo delle 

‘Indicazioni Nazionali’ ed annullando il tempo per l’ascolto del bambino. Nella cornice 

dell’accoglienza, però, dobbiamo tenere presente un punto: non siamo autorizzati a contagiare i 

bambini di Chernobyl con la degenerazione del nostro sistema educativo; la scuola, tanto per i 

ricoverati nel reparto pediatrico di Kiev quanto per i poveri della Bielorussia, è un ricettacolo 

magico di nozioni, scoperte, sfide intellettuali da ingurgitare. Gli insegnanti là ottengono ancòra 

rispetto e cercano di meritarselo facendo semplicemente i formatori. Lì, l’aver studiato e l’aver 

ottenuto buoni voti possono davvero fare la differenza tra una carriera in città e una vita da 

mungitore. Crediamo che, se ci fosse veramente scambio culturale durante l’accoglienza, noi 

impareremmo da loro che la scuola non è tutto e non è santa, però ha un suo ruolo di primo piano 

nella crescita dei bambini: non ha niente di intelligente il nostro tentativo di abbatterla a colpi di 

cannone.  

Ci lasciano un po’ di sana utopia i punteggi attribuiti a ‘fiducia in sé’, ‘determinazione’ e 

‘responsabilità’: brevemente, ci sembrano ottimi ingredienti di quel processo di empowerment che 

un’accoglienza cooperante dovrebbe favorire tra i bambini. Bisogna naturalmente tradurli in 

qualcosa di concreto. 

 

SECONDA PARTE: IL BAMBINO IMMAGINATO, LE DIFFICOLTÀ PAVENTATE E LA 

FORMAZIONE ALL’ACCOGLIENZA. 

Soltanto il 4,05% del campione non aveva fatto alcuna ipotesi sul bambino che stava per 

accogliere. Le risposte alla domanda su come veniva immaginato il minore prima del suo arrivo 

sono state soprattutto: ‘preoccupato per le nuove abitudini’ e ‘ansioso per l’ambiente insolito’. Non 

si sottovaluta che potesse anche essere ‘timoroso per il lungo viaggio’, ma nel complesso queste tre 

affermazioni ci fanno pensare che gli adulti guardino soltanto ad una faccia dell’esperienza, cioè a 

quando il bambino arriva in Italia; si presuppone, insomma, che il bambino debba comunque 

adattarsi all’ambiente umano di destinazione e non viceversa – se egli non si fa pedina del mondo 

occidentale, non può che vivere male l’esperienza, potremmo dire. La domanda intenzionalmente 

non prevedeva, tra le risposte, il trauma per la lontananza dalla famiglia naturale, e soltanto una 

persona, nella categoria ‘altro’, ha aggiunto che il bambino avrebbe potuto essere ‘nostalgico per la 

mamma’. Non possiamo tralasciare che ottantanove compilatori hanno immaginato il bambino 

‘triste per l’abbandono della propria comunità’, ma questo dato va a sovrapporsi (era possibile più 
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di una crocetta) alle alte percentuali di coloro che lo credevano ‘felice di poter conoscere una nuova 

famiglia’, ‘contento di incontrare una nuova cultura’ o addirittura ‘desideroso di fare esperienze che 

in Patria non avrebbe potuto compiere’. Questo si lega al latente colonialismo affettivo già più volte 

denunciato dalla presente dissertazione e non è smentito dalla domanda sulle esperienze del 

bambino nel Paese d’origine, ritenute ‘povere’ dal 68,26% e ‘molto povere’ dal 18,81%. La parola 

più usata nelle interviste (e nel video ‘Quaranta giorni’!) per esprimere questo concetto è: 

“Poveretto!”. Succede qualcosa di simile anche nei confronti della diversabilità: poiché il soggetto 

non cammina, o non parla, o ha bisogno di sostegno per spostarsi, chi non ha di questi problemi lo 

giudica automaticamente deficitario e può comportarsi nei suoi confronti con indifferenza o 

pietismo. Claudio Imprudente, diversabile ma anche Presidente del Centro Documentazione 

Handicap di BolognaXXI , dice che l’ultima cosa di cui sente il bisogno è la compassione sterile: per 

le sue capacità di ironia e di inventiva, ci vuole rispetto e valorizzazione, perché è la diversità la sua 

“imprudenza”XXII . Tutto ciò che possono e devono fare gli altri nei suoi confronti è accordargli 

fiducia. Ebbene, la diversità dei bambini di Chernobyl meriterebbe più fiducia perché avere 

esperienze slave non vuol dire necessariamente non sapere nulla o dover buttare tutto il proprio 

retroterra culturale. Nello stesso tempo, un bambino di sette anni che prende per la prima volta 

l’aereo, da solo, verso una terra forestiera, potrebbe essere più legittimato a piangere e provare 

nostalgia. Semplicemente, la loro mamma è la loro mamma, parafrasando una frase di Anastasia 

[cfr. § 9]. Restando soltanto per un altro attimo su questa domanda del questionario, dobbiamo 

segnalare che una persona immaginava il bambino ‘arrabbiato per il proprio handicap psico-fisico’; 

questo numero, sia pure statisticamente non significativo, ci induce ad una riflessione: i bambini 

dell’orfanotrofio, specialmente quando hanno ritardi mentali o menomazioni, non sono più semplici 

bambini di Chernobyl, sono bambini con esigenze di cura e di attenzione molto particolari. In 

effetti, le associazioni che decidono di accogliere questi minori fanno una scelta etica e di 

solidarietà molto consapevole dei rischi: resta il fatto che queste esperienze si rivelano molto più 

complicate da gestire di quelle dei bambini provenienti da famiglia naturale. La legge italiana vieta 

l’inserimento dei ‘figli dello Stato’, per vacanza terapeutica, in famiglie che abbiano presentato 

domanda di adozione. È una tutela: può servire a scongiurare urticanti aspettative di adottare 

proprio quel bambino accolto con tutt’altro scopo. Però, dal punto di vista psico-educativo, ci 

sentiamo di suggerire cautele ancòra maggiori: le radiazioni, qui, sono di gran lunga superate dai 

traumi del bambino, e non basta più, per essere dei buoni volontari, una generica adesione alla 

solidarietà; sarebbe necessaria una supervisione a cura delle Facoltà di Psicologia e di Scienze della 

Formazione. 
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Il 76,01% del campione ritiene di avere capacità educative adeguate alla situazione di 

accoglienza: è ormai invalsa l’opinione, in questo genere di ospitalità, che sia sufficiente il buon 

senso di genitore o di adulto che ama i bambini. Torniamo ad un discorso già fatto quasi fino allo 

sfinimento: non c’è abbastanza informazione sulla società e sui problemi famigliari dell’ex URSS. 

Alcune associazioni, d’altra parte, quando non riconoscono la serietà dell’approccio che fu di 

Legambiente, attuano una progettualità del pressappochismo, in cui le professionalità psicologiche 

ed educative sono quasi fastidiose più che inutili. La responsabilità, però, di formare o far recedere 

l’identità e la personalità di questi minori è troppo grande per lasciare l’organizzazione 

all’improvvisazione. 

Chi reputa, invece, di avere capacità insufficienti per l’accoglienza si auto-aggiorna in questi 

modi: 

• 19,67% attraverso la lettura di libri psico-pedagogici; 

• 40,98% chiedendo pareri ad esperti psicologi o educatori; 

• 4,91% cercando informazioni su Internet; 

• 31,14% consultando altre famiglie che hanno già fatto l’esperienza; 

• 6,55% adeguandosi di volta in volta ai problemi con l’istinto; 

• 4,91% partecipando alle riunioni del comitato di riferimento; 

• 4,91% frequentando incontri psico-pedagogici; 

• la restante parte, discutendo i dubbi con il consorte, oppure rivolgendosi all’interprete, 

oppure consultando libri su Chernobyl e l’ex Unione Sovietica. 

C’è da ammettere che molte associazioni adempiono all’obbligo formativo proponendo corsi 

più o meno lunghi alle famiglie: si punta però moltissimo sui costumi e le tradizioni del bambino o 

sulla lingua di origine (con scarsi risultati, come si legge nelle varie interviste, perché il Russo per i 

latini è tutt’altro che immediato ed assimilabile). Si è molto lontani dagli incontri psicologici 

interculturali auspicati dal ‘Centro di Psicologia Italo-Russo’. 

Sempre in termini di immaginazione prima dell’esperienza reale, gli accoglienti, nel 91,88% del 

totale, ipotizzano una qualche difficoltà nell’accoglienza e la vedono soprattutto nella lingua 

diversa, poi nel divario culturale tra Paese d’origine del bambino e Italia, infine nelle esperienze 

traumatiche del bambino in Patria. Le altre difficoltà ipotizzate sono numericamente marginali ma 

vanno elencate come spunto per nuove modalità di formazione delle famiglie: difficoltà di integrare 

un minore nella famiglia; carattere intrattabile del bambino; incapacità del bambino di adattarsi al 

nucleo ospitante; tensioni nel rapporto tra figli naturali e bambino ospitato; mancanza di 

coetanei nella famiglia ospitante; diverse abitudini alimentari e igieniche; lontananza dalla 

famiglia naturale. Per inserire serenamente i bambini nelle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia, 
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una pedagogista incontrava i loro genitori nel corso di una riunione collettiva; prima d’iniziare la 

lezione e il dibattito, chiedeva a tutti i presenti di consegnare orologi, catenine, anelli, li metteva in 

un sacchetto e li faceva portare fuori dalla stanza da un collaboratore; nessuno protestava; l’esperta 

cominciava ad affrontare la scaletta dell’incontro poi, man mano che la distrazione e la 

preoccupazione degli astanti crescevano pur restando silenziose, faceva una domanda: “Vi ho 

soltanto tolto degli oggetti materiali e già non riuscite a concentrarvi. Come vi sentite? Riuscite ad 

immaginare come si sentono i vostri bambini quando viene sottratta loro la casa e la famiglia perché 

andare a scuola è importante e bello?”. Potremmo girare la domanda alle famiglie accoglienti con 

qualche piccola modifica: “I bambini di Chernobyl sono lontani dal proprio contesto abituale (sia 

esso famiglia o Internat) e per giunta si devono confrontare con altri adulti, altri bambini che hanno 

giustamente ‘marcato il territorio’, altre consuetudini. Riuscite ad immaginare come si sentono? 

Possiamo provare a fare qualcosa per ridurre il loro disagio, a parte sbandierare che tutto è fatto per 

il loro bene?”. 

 

TERZA PARTE: I BAMBINI DI CHERNOBYL NELLA REALTÀ, LE RISORSE 

MATERIALI ED EDUCATIVE IMPIEGATE DAGLI ADULTI, I LI MITI E LE 

SODDISFAZIONI DELL’ACCOGLIENZA, LE VISITE NEL PAESE D’ORIGINE DEL 

BAMBINO. 

L’equilibrio è comunque sempre una buona pratica, in educazione e nella ricerca scientifica. 

Non è il caso di drammatizzare le difficoltà dell’incontro tra bambini di Chernobyl e adulti italiani. 

Ci sono, è vero, minori chiusi, scostanti, molto tristi, irosi o insicuri. Ma è altrettanto vero che, nella 

realtà, il bambino è forse più tranquillo di quello immaginato. Il comportamento arrabbiato o 

provocatorio è soprattutto tipico dei bambini istituzionalizzati. Tra quelli che hanno una famiglia 

naturale c’è una percentuale di soggetti vivaci (29,88%), caratteristica che noi intendiamo come 

poca accettazione delle regole, intemperanza verso gli adulti, dinamicità fisica contenibile a fatica. 

Ma probabilmente il basso punteggio attribuito dagli ospitanti all’obbedienza come valore 

educativo ci dovrebbe far leggere la vivacità quasi come un segno positivo dell’energia di questi 

bambini. La vera e propria indisciplina si è presentata soltanto nel 14,02% dei bambini accolti. Per 

il restante 45,01% gli adulti parlano di bambini tranquilli. Il 6,64% dei compilatori non ha 

incontrato, nella realtà, nessuna difficoltà nel rapporto con l’ospite. La metà di coloro che hanno 

accolto per più di una volta lo stesso bambino segnala che il comportamento di questi è cambiato 

col tempo: “si è ammorbidito”, potremmo riassumere. La riservatezza dei bambini si stempera e 

riesce così ad accontentare meglio il desiderio degli adulti di ottenere una qualche riconoscenza, 

anche solo con un sorriso od un abbraccio. 
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Il 17,34% ha omesso la risposta sulle soddisfazioni tratte dall’esperienza: si può 

ragionevolmente supporre che in questi adulti non vi siano stati motivi particolari per ritenersi 

soddisfatti. Le altre opzioni sono riassunte nel grafico seguente: 

 

 

Anche i limiti segnalati dalle famiglie circa le modalità di accoglienza (ricordiamo però che 

sono tantissime e in parte anche contrastanti!) necessitano di un’esemplificazione visiva: 

 

Categorie dei limiti dell’accoglienza Percentuale 
Pochi momenti aggreganti per i bambini con i 
propri connazionali 

0,004 

Durata limitata dell’accoglienza (che può 
significare due cose diverse: pochi giorni 
nell’arco dell’anno; impossibilità ad accogliere 
lo stesso bambino più di una volta) 

16,81 

Incomunicabilità col bambino per la diversa 
lingua 

7,72 

Nessun limite 18,63 
Insufficiente preparazione nelle famiglie 
accoglienti e aspettative distorte degli 
ospitanti (speranza di adozione, farsi 
chiamare mamma e papà eccetera) 

15,90 

Trasmissione al bambino del nostro stile 
consumistico 

10 

Ansia del distacco (per il bambino e/o per la 
famiglia accogliente) 

6,36 

Rischio che il legame creatosi faccia 2,72 

aumento di peso

affetto durante esperienza

senso di utilità

rapporto continuativo nel tempo

meraviglia del bamb per le novità

bambino contento in fam

migliorata salute del bamb

scambio culturale

avere bambino in casa

essere fam impegnata nel
volontariato

aver insegnato regole

rafforzamento della coppia

nessuna
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dimenticare la famiglia d’origine 
Scarsa incisività dell’aiuto se non si interviene 
anche nel territorio del bambino 

4,09 

Divario culturale 0,9 
Possibilità di fare accoglienza anche in famiglie 
che non hanno bambini 

1,36 

Difficoltà di proseguire il rapporto col bambino 
anche dopo il ritorno in Patria 

8,63 

Divieto di fare visite mediche e somministrare 
cure ai bambini 

0,004 

Grande responsabilità per l’incolumità fisica del 
bambino 

0,004 

La non conoscenza della realtà di 
provenienza del bambino 

1,36 

La possibile gelosia o non integrazione coi 
figli naturali 

0,9 

Ostacoli frapposti dalla burocrazia, basata a 
volte su procedure poco trasparenti 

1,8 

Rischio di instaurare un regime 
assistenzialistico e di distribuire iniquamente 
l’opportunità dell’accoglienza a sfavore dei 
bambini veramente più bisognosi 

1,36 

 

Soltanto il 26,19% del campione ha visitato il Paese d’origine del bambino: questo potrebbe 

essere un’altra ragione per cui le famiglie sono poco consapevoli delle problematiche psicologiche e 

sociali in ex Unione Sovietica. Le impressioni che le persone hanno ottenuto da questi viaggi sono 

innanzitutto: nazioni in degrado socio-economico; scarse prospettive per il futuro; staticità del 

progresso economico che sembra essere rimasto ‘all’Italia di cinquant’anni fa’; situazione molto 

triste in Internat. D’altra parte, l’8,45% di queste persone ha riscontrato una grande dignità delle 

famiglie russe pur nella loro povertà; un 18,30% ha notato molte contraddizioni sociali e contrasto 

tra le ricche città e le desolanti campagne. Chi ha visitato la Bielorussia più di una volta ha 

riscontrato che negli ultimi anni sono comunque stati fatti passi avanti in campo economico, 

tecnologico e culturale. 

Per chiudere, la domanda meno psicologica del questionario, ma non per questo da 

sottovalutare: avevamo raccolto indicazioni da Massimo Bonfatti sulla retromarcia che l’Italia e 

l’Europa intera stanno facendo circa il nucleare come fonte di energia. Si afferma oggi che è una 

risorsa poco inquinante, poco costosa, sicura. Tutte affermazioni che potrebbero essere ampiamente 

smentite. Ma resta il fatto che soltanto ‘Mondo in Cammino’ e pochi altri comitati fanno andare 

parallelamente l’accoglienza e l’informazione sui rischi del nucleare. Secondo Bonfatti, l’occasione 

di rinnegare gli abomini di quest’energia è stata clamorosamente persa in Italia, nel senso che 

‘bambini di Chernobyl’ è, nel 2007, poco più che un’etichetta convenzionale, mentre dovrebbe 
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essere un monito costante: l’accoglienza internazionale è cominciata dopo un incidente nucleare e 

troppa sofferenza si è generata quella notte del 1986 per un maledetto, minuscolo atomo. 

I nostri dati però sono abbastanza confortanti e smentiscono in parte i timori di Bonfatti: il 

9,22% non ha risposto alla domanda su un ipotetico, secondo referendum sul nucleare in Italia; il 

34,14% ha dichiarato che voterebbe ‘sì’ per un ripristino delle centrali nucleari sul nostro suolo; il 

65,85% sarebbe contrario. 
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