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“Non sono una scienziata, ma una studiosa dei problemi di ecologia. Pur 
trovando affascinante lo studio, credo che sia importante agire e operare. Per 
questo motivo ho deciso di fare politica. Non basta studiare, bisogna anche 
darsi da fare”1 . 
 
 
 Queste parole che Laura Conti amava ripetere, racchiudono l’essenza 

dell’intreccio tra pensiero e azione della scienziata, una delle più importanti 

figure dell’ambientalismo in Italia e in Europa. Partigiana, medica, scienziata, 

parlamentare, che si è battuta per tutta la vita perché tutti vivessero in 

condizioni migliori, e inseguendo questi princìpi, ha capito che “l’umanità può 

prosperare se anche l’ambiente prospera”. 

E’ stata la prima a battersi contro il nucleare in Italia, dopo aver militato nella 

Resistenza ed essere sopravvissuta a un campo di prigionia nazi-fascista, ha 

partecipato alla costruzione delle idee verdi del secondo dopoguerra. 

Laura Conti è morta il 25 maggio 1993, ma se fosse ancora viva avrebbe 100 

anni, ed è così che la immaginano Barbara Bonomi Romagnoli e Marina Turi 

in sette dialoghi con altrettante donne per affrontare – nella vita di tutti i giorni 

– i temi a lei cari: la pandemia e il lavoro, i disastri ambientali, la caccia, la vita 
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e la salute delle donne, l’aborto, la politica e l’ecologia nel senso più completo. 

Attraverso l’analisi di svariati fenomeni, dall’odierna pandemia ai disastri di 

Chernobyl e Seveso, da Greta Thunberg all’ecologia sociale e al femminismo, 

le autrici ripercorrono le ricerche e i lavori di Laura Conti, ridandole voce, 

usando parole che, in effetti, avrebbe pronunciato per davvero. In sette dialoghi 

Laura c’è: acciaccata ma sempre ironica e combattiva. Laura Conti c’è nella 

forza dell’immaginazione e nelle citazioni fedeli, a testimonianza di quanto sia 

importante riprendere i fili di quella trama che lei ha tessuto. Acuta divulgatrice 

e osservatrice del presente, il suo impegno politico nasceva da una saldatura 

tra prassi e teoria, un sapere critico e insieme un rigore dell’esperienza per cui 

le cose si fanno per amore, non solo per sé stesse ma per un bene comune 

di tutte e tutti che abbia contezza di una praticabilità della vita. Laura Conti è 

colei che ha fatto conoscere al mondo l’incidente di Seveso, uno dei più grandi 

disastri ambientali della nostra storia. Il 10 luglio 1976 alla fabbrica chimica 

dell’ICMESA di Seveso, in Brianza, ci fu un’esplosione di un reattore, che 

provocò la fuoriuscita di diossina, un gas che oggi sappiamo essere altamente 

tossico. Per giorni la popolazione non fu avvisata della pericolosità, ma nelle 

settimane successive tutta la città fu evacuata. Laura Conti fu tra le voci più 

forti in quel periodo e si alzò sia per denunciare l’accaduto sia perché venissero 

create delle leggi per evitare incidenti simili in futuro.  La sua pratica politica 

era radicata nei territori, non solo perché lì accadono le cose ma anche perché 

era convinta che bisogna parlare alle persone che lì vivono. Su quella 

catastrofe, oltre a saggi scrisse il romanzo “Una lepre con la faccia di bambina” 

per ricordare ai  giovani una legge fondamentale, ma troppo trascurata 

dell’ecologia: “tutto finisce da qualche parte”, per insegnare a interrogarsi dove 

finiscono le cose. 

Raccontano le autrici che l’idea di scrivere un libro su Conti è nata dopo aver 

ritrovato uno scritto di Laura Conti sulla fantascienza che le ha ispirate e 

successivamente la pandemia ha accelerato il progetto, perché Laura Conti è 

stata profetica su molte delle cose che stanno accadendo adesso. Il libro è 



scritto come dialogo, uno strumento letterario che ha permesso alle autrici di 

far dire alla protagonista parole sue, mantenendo al contempo una narrazione 

fruibile ai/alle non esperti/e.  Oggi Laura non c’è … perché è morta ovviamente 

ma anche perché un pensiero politico miope e maschilista l’ha di fatto 

cancellata. “Laura non c’è nei grandi discorsi ambientalisti ed ecologisti della 

sinistra italiana negli ultimi trent’anni. E non c’è anche perché quella di essere 

invisibili è ancora oggi una condizione tipica per molte donne. Le autrici 

immaginano che Laura dialoghi con altre donne appassionate come lei, come 

la giovanissima Anna, appartenente al movimento di Fridays for Future. Donne 

come Laura, libere e disobbedienti, non sono mai state zitte. “Darle 

nuovamente la parola, far circolare nuovamente le sue idee, sebbene 

attraverso un racconto immaginario”, -  significa - riportarla al centro della 

scena come protagonista della nostra epoca” 2 . Bonomi Romagnoli e Turi 

hanno reso l’attualità politica di Laura Conti, incrociando piccoli eventi 

immaginari con una resa efficace, credibile, intelligente del suo pensiero, della 

sua vita e dei suoi libri. Con il suo sguardo di prospettiva, Conti ci ricorda che 

“i nostri antenati, pur nella miseria e nell’abbrutimento possedevano una cosa 

sola che noi abbiamo perduto: il futuro”3.         

 “Non basta studiare, bisogna fare4” è forse la frase di Laura Conti  più giusta 

per chiudere questa recensione.  E di lei amiamo ricordare come non 

semplificò mai una materia di per sé complessa e articolata, ma tenne sempre 

come punto fisso, lo studio e l’accostamento del sapere scientifico alla 

sensibilità sociale ed alla partecipazione e al coinvolgimento con le persone, i 

corpi e la materialità delle vite.  Questo libro dunque ci permette di conoscere 

o di ritrovare una delle pensatrici più importanti del nostro Paese, considerata 

a ragione la fondatrice dell’ambientalismo scientifico in Italia.     “Laura non c’è” 

è una splendida lettura per chiunque ami un po’ questa Terra e pensi valga la 
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pena di impegnarsi per difenderla, tentando così di salvare noi e chi verrà dopo 

di noi. Leggere Laura Conti a scuola può contribuire a farla conoscere e 

ripensare le nostre e le loro vite. Quel gusto di vivere, la gioia di vivere, 

nonostante tutto, e di sentirsi collettività – tipica di Laura Conti- è il miglior 

messaggio che si possa consegnare alle nuove generazioni. 
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