
Il motto dell’università di Sheffield, tra i più rinomati 
atenei del mondo, recita “rerum cognoscere causas” 
ed è scritto sotto uno stemma araldico nel quale 

campeggiano due imperativi latini: “disce” e “doce”: 
impara e insegna.

Senza ricominciare da capo coi soliti (e spesso ipocriti) 
“oh, come sono bravi loro” e “oh, come siamo maldestri 
noi”, vogliamo continuare a raccontarvi cosa abbiamo 
visto nella trasferta inglese dell’ASAPS, insieme a Stefano 
Guarnieri, dell’associazione “Lorenzo Guarnieri Onlus” e 
a due funzionarie del Servizio Polizia Stradale, Elisabetta 
Mancini e Luciana Baron.

Dopo essere stati guidati da Rachel Barber, il soprintendente 
di polizia in comando nel distretto metropolitano di Sheffield, 

che ci ha spiegato come sia strutturato il “servizio” di 
polizia, e dopo aver dialogato a lungo con il sergente Andy 
Whittaker, capo del Family Liason Officier, saliamo sul solito 
furgone civetta con il quale abbiamo raggiunto Sheffield 
dall’aeroporto di Manchester. Al volante c’è l’ispettore 
capo Stuart Walne, che poco prima ci ha snocciolato i 
concetti basilari dell’azione di polizia stradale britannica, e 
la destinazione è il “LifeWise”, un centro di apprendimento 
e addestramento aperto a tutti i membri della comunità: 
dai bambini ai genitori, dagli anziani ai vigili del fuoco, dagli 
agenti di polizia agli insegnanti, dai medici e paramedici 
ai commercianti.

Difficile tradurre la parola, composta da “Life”, vita, 
e “Wise”, saggia, ma il senso è chiaro: si insegna a 
vivere. LifeWise è un centro di apprendimento interattivo, 
realizzato come un vero e proprio set cinematografico 
grazie all’impegno di enti pubblici e privati, all’interno del 
quale è stata ricostruita una mini città, con incroci, fermate 
dell’autobus, negozi, tribunale, centrale di polizia e prigione.

Chiunque vi entri, nell’ambito di un progetto che riguardi 
la categoria professionale o sociale alla quale appartiene, 
trova un programma addestrativo che lo riguarda e c’è 
così tanto da dire che non sappiamo da cosa cominciare.

I primi due istruttori con cui abbiamo avuto a che fare 
sono vigili del fuoco, che nella vita operativa hanno un 
incarico preciso: usare la loro Subaru Impreza WRZ, un 
mostro da 300 cavalli a trazione integrale, e inseguire 
sulla strada un preciso target di trasgressori, in larga parte 
giovani motociclisti.

Una volta acchiappati, però, non c’è sanzione: i Firemen, 
esonerati giuridicamente dall’obbligo di comminare multe, 
scendono dal bolide che, bisogna dirlo, fa una certa 
impressione, e aprono il bagagliaio posteriore per mostrare 
agli indisciplinati un filmato piuttosto eloquente su ciò 
che i loro colleghi si trovano ad affrontare sulla strada: 
grovigli di auto, corpi dilaniati, reparti di rianimazione e di 
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riabilitazione spinali.
In Italia c’è chi non è d’accordo con la persuasione 

splatter: qua, purtroppo, a ricordarci che sulla strada si 
muore ci sono solo “canzone per un’amica” di Francesco 
Guccini e qualche pullman azzurro. Tutto il resto è lasciato 
all’iniziativa di associazioni come l’ASAPS, che lancia 
le sue campagne con i pochi mezzi di cui dispone e 
alla buona volontà di enti privati. Non ci viene in mente 
nessuna campagna pubblica che abbia aperto una prima 
serata al posto di carosello né, ci risulta, che a scuola 
esistano programmi ministeriali che spieghino agli alunni 
di elementari, medie e superiori come sopravvivere.

Mentre un vigile del fuoco spiega alla delegazione italiana 
i rischi della strada, l’altro apre il portellone di un furgone 
e prepara un simulatore di guida stradale, composto da 
un computer, tre monitor, una pedaliera, un volante e un 
seggiolino: con questo “incredibile” sforzo economico 
tutti i visitatori del learning center possono misurare la 
loro capacità reattiva al volante e la loro conoscenza 
delle regole e se c’è un gruppo, il rispetto di quest’ultime 
diventa un gran premio.

Chi commette, al volante del simulatore, infrazioni 
gravi, viene prelevato da due Bobbies in carne e ossa, i 
quali, dopo aver formalizzato le accuse, accompagnano 
l’arrestato davanti al giudice. È tutto reale: chi, del gruppo, 
finisce alla sbarra, ha diritto a un barrister (termine con 
cui in Inghilterra si definisce un avvocato abilitato a 

comparire in udienza), ma se il giudice stabilisce una 
condanna, riecco gli agenti che, manette ai polsi, scortano 
il detenuto in cella, dove si condividono spazi angusti 
con altri e dove la sperimentazione del mancato rispetto 
delle regole diviene il primo passo del perché sia giusto 
e convenga rispettarle.

Dimostrazione in luogo della sanzione: pensateci bene. 
Non sarebbe meglio investirci un po’?

La forza del centro LifeWise è proprio questa: pensate 
che perfino i commercianti sostengono dei corsi, nei quali 
psicologi e poliziotti spiegano loro come comportarsi in 
caso di rapina o come riconoscere un truffatore, come 
gestire la riscossione di una banconota falsa.

I bambini delle scuole elementari imparano come 
attraversare la strada, come chiedere aiuto a un adulto 
e come riconoscere i pericoli che dagli adulti possono 
arrivare. Esempi: capire se il conducente di un’auto si 
fermerà all’attraversamento pedonale, imparare come 
usare il telefono per chiamare i soccorsi, apprendere i 
rudimenti del soccorso sanitario, mettersi in salvo da 
una casa in fiamme (e nel set di LifeWise c’è una casa 
che brucia davvero) e, pensate, riconoscere l’approccio 
di un pedofilo su internet. 

Nel villaggio cinematografico di Sheffield, infatti, c’è 
un internet caffè dove i bambini possono sedersi a una 
postazione e navigare liberamente. Il tutor spiega loro 
come può arrivare l’orco: insegna loro a riconoscerlo e alla 
fine il piccolo, invece di cadere nella rete o di spegnere 
semplicemente il computer, parla con mamma, papà o 
con il suo insegnante, che sono a loro volta addestrati a 
eventualità come questa, e nel giro di pochissimo tempo, 
con il pedofilo ancora on-line, la polizia è informata.

Anziani e bambini passeggiano nel parco, come se 
fosse tutto vero: trovano una siringa sotto un’altalena? 
Chiamano il guardiano. Vedono del fumo uscire da una 
casa? Chiamano i vigili del fuoco. Vedono una rapina in 
un negozio? Chiamano la polizia.

Tutto può accadere nelle ore dedicate all’apprendimento 
e ogni cosa si ricompone poi nel vivere civico.

Vero: a primo acchito una struttura del genere potrebbe 
a qualcuno apparire addirittura surreale e richiamare alla 
mente i prototipi di società immaginarie e indesiderabili, 
come quelle rappresentate in 1984, in Fahrenheit 451. 
Rappresentare, cioè, un modello di comportamento 
indotto, ma la realtà non è affatto questa.

È come insegnare le tecniche di rianimazione 
cardiopolmonare: c’è una fase “A”, nelle quali il discente 
apprende come comprendere se le vie aeree (Airways, 
bocca e naso) siano libere, una fase “B”, nella quale 
l’allievo impara a riconoscere la presenza o meno di 
respirazione (Breathing) e una fase “C”, nella quale il 
compito dell’apprendista è quello di capire se la circolazione 
sanguigna interna sia in atto o no (Circulation): se il 
soggetto è incosciente, non respira e non ha circolazione, 
iniziano ventilazione e massaggio cardiaco, manovre alla 
portata di tutti, che tutti cioè possono fare e siccome si 
tratta di manovre salvavita, vuol dire che tutti possono 
contribuire a salvarne una.

Ecco perché quel set cinematografico ci è piaciuto. 
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