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Un anno di attività 

Scuola di pace 2012/13 – anno ventitreesimo 

 

Giustizia sociale e giustizia ecologica 

L’umanità è al bivio di un percorso della sua storia, è arrivato il momento di stringere un 

patto indissolubile fra giustizia sociale e giustizia ecologica. Binomio imprescindibile per costruire 

“cieli nuovi e terre nuove”. 

In questo difficile percorso, dove è necessario riconoscere la terra come soggetto di diritto, 

dobbiamo prendere atto che i grandi della terra non ci sono, anzi cercano alibi, con parole vuote, per 

rinviare sempre più decisioni e scelte ormai improcrastinabili. 

Allora bisogna pensare e muoversi in modo “nuovo”. Se i vertici universali non servono più 

è l’ora dei popoli e dei piccoli della terra che come un popolo di formiche possono e debbono 

attaccare la locomotiva impazzita di una economia che sta distruggendo la linfa della terra e sta 

inquinando l’aria che respiriamo. 

E’ su questi temi di grandissima attualità che coinvolgono la vita di ciascuno di noi che la 

“Scuola di Pace” vuole chiamare al confronto. 

Siamo, altresì, convinti che questo cammino non possiamo farlo da soli, ma vogliamo farlo 

con altre associazioni coinvolgendoci tutti in un percorso dove non ci sono primi della classe, ma 

dove tutti possiamo dare il nostro piccolo contributo per la nostra crescita individuale e per far 

crescere anche la collettività della nostra città. 

Il ciclo di Incontri Generali ha visto nella prima parte - i grandi temi - la presenza di Alex 

Zanotelli che è stato a giugno 2012 a Rio de Janeiro in occasione del vertice ONU sul pianeta Terra 

e a cui diamo ampia attenzione in questo quaderno. Successivamente abbiamo avuto il piacere di 

avere con noi il prof. Dario Spagnuolo della Com. di S. Egidio autore del libro  Vivere insieme (ed. 

L'Ancora del Mediterraneo) e Salvatore Nappa, il regista di “Non tutti i neri vengono per nuocere”.  

Gli altri tre incontri, dedicati alle buone pratiche, hanno visto la presenza di un nutrito gruppo di 

professionisti e giovani studiosi che testimoniano con il lavoro manuale il loro amore per la terra.  

 

Gli Incontri con gli studenti delle Scuole medie superiori, animati dall’Associazione Pax 

Christi, sono stati orientati all’informazione interattiva sui temi, troppo spesso trascurati dai media, 

della militarizzazione del territorio, del coinvolgimento italiano in tanti fronti di guerra e delle 

ingenti spese militari. Si è approfondito altresì l’impatto ecologico che tutto questo comporta. I 

pannelli realizzati come prodotto finale del progetto sono stati posizionati al teatro Totò in 

occasione della “Canzone di pace 2013”.  

 



La Scuola di italiano per immigrati nell’anno scolastico 2012-13 ha visto l’iscrizione di 429 

allievi di 30 nazionalità diverse, suddivisi in sei corsi base A1 e quattro corsi di livello superiore. 

Sono state coinvolte circa 40 persone tra insegnanti, tutors e tirocinanti.  

A tutti coloro che hanno seguito i corsi è stato consegnato un attestato di frequenza.  

Il 6 giugno 2013, sessione di esame CILS con 65 allievi per la certificazione Italiano L2 di livello 

A2 – B1 – B2 – C1.   Inoltre 7 allievi hanno conseguito la licenza di scuola media inf. presso l’Ist. 

Com. Casanova con cui vige un protocollo di intesa.   Tutti sono stati promossi! 

Dobbiamo sottolineare inoltre che da settembre 2013 il Protocollo di intesa con l’Università per 

stranieri di Siena è diventato “Convenzione per la certificazione di italiano come lingua straniera” 

che qualifica ulteriormente la nostra Scuola. 

Infine, abbiamo ottenuto l’iscrizione al “Registro degli Enti e delle Associazioni che svolgono 

attività a favore degli immigrati. Prima sezione.” (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). 

 

Il Laboratorio teatrale e musicale Delirio Creativo ormai è una fucina di sperimentazione e 

di aggregazione.  Dopo l’esperienza degli anni passati, in cui l’obiettivo era rendere i ragazzi e le 

ragazze consapevoli di sé stessi e del loro disagio rispetto a ciò che li circonda, fornendo loro 

efficaci strumenti tecnici per ampliare l’esplorazione del loro prezioso universo interiore e per 

favorire la comunicazione e la condivisione, si è passati alla fase in cui bisogna sviluppare negli 

allievi l’attitudine ad “incontrare” le persone e ad “accoglierle”, aumentando la frequenza degli 

eventi-interventi per le strade, nelle piazze ed in tutti i luoghi in cui è possibile fare conoscenza.  

Tutto questo è prassi che ha consentito appunto di conoscere persone e luoghi nuovi come “Il 

Palcoscenico”, un piccolo teatro che è diventato spazio nuovo e promettente di belle collaborazioni 

artistiche. 

 

La “Canzone di pace 2013”. Il 18 maggio, la tredicesima rassegna musicale, ha chiuso 

l’anno sociale al teatro Totò. E’ stata una edizione veramente bella dove è stato sottolineato da tutti 

il salto di qualità artistica dei partecipanti. Da Claudia Fofi a Tommaso Primo, da Nyong Inyang a 

Francesco Amoruso. Tutti hanno dato il meglio per non dire dei magnifici ospiti: Maurizio Capone 

e la simpatica e tenerissima Scalzabanda. Da notare il supporto tecnico che ci è stato offerto da 

alcune Scuole di musica, presenti in locandina, che hanno apprezzato e valutato positivamente il 

nostro sforzo di coniugare sempre buone prestazioni musicali con buone pratiche di impegno civile. 

 

Infine voglio ringraziare di cuore tutti coloro che rendono possibili e fattibili tante attività. 

E’ un impegno veramente grande. Pochi mezzi ma tanta determinazione, convinzione ed entusiasmo 

possono contribuire a rendere piu’ bella e giusta questa società. 

 

                                                                                                             Il Presidente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma 2012/13 

 

INCONTRI GENERALI 

  

                                                                     I grandi temi 

Sabato 24 novembre 2012 ore 18.30 

          Immigrazione e paure globali                    

“I migranti sono una parte della soluzione e non una parte del problema” (Kofi Hannan) 

con  Dario Spagnuolo, Scuola di lingua e cultura italiana della Com. di S. Egidio 

          Proiezione di “Non tutti i neri vengono per nuocere” (50 min) 

con  Salvatore Nappa, regista 

 

Sabato 19 gennaio 2013 ore 18.30 

L’umanità al bivio. Rio 2012                          

La Cupola dos Ricos e la Cupola dos Povos. I due vertici raccontati da un testimone 

con  Alex Zanotelli, missionario comboniano  

 

                                                            Le buone pratiche     

 

Sabato 16 febbraio 2013 ore 18.30 

Il ritorno alla terra, l’agricoltura come pilastro della programmazione di un paese 

“Non si può pensare che chi ha creato la crisi trovi anche la soluzione” (Einstien) 

con  Nunzio Fiorentino, Univ. Agraria  

e  Testimonianze di singoli o gruppi che lavorano la terra. 

 

Sabato 16 marzo 2013 ore 18.30 

Bellezza e fragilità del nostro territorio  

“È dovere di ciascuno prendersi cura di ciò che ci circonda” (L. Boff) 

con Ugo Leone, Presidente Parco Vesuvio 

e Testimonianze di singoli o gruppi che lavorano per il territorio. 

 

Sabato 13 aprile 2013 ore 18.30 

Il futuro che vogliamo, da dove cominciare? 

“La natura funziona con cicli chiusi, perciò la natura non conosce rifiuti” (B. Commoner) 

 con Michele Buonomo, pres. Legambiente Campania 

e Testimonianze di singoli o gruppi che praticano giustizia ecologica. 

 

Info: Corrado 3333963476 

 

 

 

 

 

 



INCONTRI CON GLI STUDENTI 

A cura dello staff della scuola di pace 

 

Nell’ambito dell’educazione alla pace, anche nel 2012/2013 l’Associazione “Scuola di Pace” ha 

organizzato un percorso educativo rivolto agli studenti delle scuole medie superiori. L’argomento 

per quest’anno scolastico è stato “Giustizia sociale e giustizia ecologica” ed è stato portato avanti 

grazie alla collaborazione con il Movimento "Pax Christi". Attraverso la forma didattica 

laboratoriale, con il coinvolgimento attivo degli studenti partecipanti, si sono approfondite in 

particolare le tematiche della nuova emergenza povertà, del perpetuarsi delle spese militari, della 

militarizzazione del territorio e soprattutto delle alternative tese allo sviluppo di una realtà più 

giusta e pacificata. Si è ripreso così anche il discorso, avviato negli ultimi anni, sull’educazione alla 

cittadinanza attraverso la collaborazione attiva al mondo del volontariato e dell'associazionismo. 

Gli incontri si sono svolti presso le scuole sottoindicate dalle ore 15.00 alle ore 17,30  con questo 

calendario: 

Giovedì 8 novembre 2012 

all’Ist. Sup. Villari – Napoli  

 

Martedì 20 novembre 

al Liceo Brunelleschi – Afragola 

 

Giovedì 6 dicembre 

all’I.T.C. Caruso – Napoli 

 

Giovedì 13 dicembre 

al Liceo Artistico – Napoli  

 

 

Il corso è a numero chiuso: 25 studenti per scuola. 

Ai partecipanti si richiede l’impegno ad essere presenti a tutti gli incontri. 

 

 

 

      Info: Filippo 081/5545273 

 

 

 

 

 

 

 



Il Laboratorio teatrale e musicale 

 

Delirio creativo è il laboratorio teatrale della scuola di pace; è un rito d' improvvisazione offerto 

gratuitamente a chiunque ne voglia far parte. Si può partecipare come attori, danzatori, musicisti, 

fotografi o semplici spettatori. 

Qualcuno suggerisce storie e tematiche che poi si mettono in scena attraverso l'utilizzo di una 

tecnica di improvvisazione, che è ormai il nostro marchio di fabbrica. Il rito accade una volta al 

mese, di sabato sera, presso l'ex-asilo Filangieri, in vico Maffei,18 e tutti i giovedì, dalle 15 alle 18, 

presso la Facoltà di lettere e filosofia nello "spazio di massa re-loaded", a partire da gennaio 2013. 

Delirio creativo è anche laboratori nelle scuole, formazione con seminari per compagnie che 

vogliono adottare il nostro metodo, produzione teatrale. 

Insomma una compagnia in continua crescita artistica. 

 

                    Info: Raffaele 3382163659 

 

 

Una canzone di pace 2013 

XIII° Rassegna Musicale 

Sabato 18 maggio ore 18,30 

Si è tenuta al Teatro Totò 

Via Foria – Napoli  

 

Tra le espressioni artistiche, la musica è quella che più di tutte ha la capacità di essere compresa in 

modo immediato e intuitivo, di unire le persone più diverse perché tocca le corde della sensibilità e 

dei sentimenti molto prima di ogni parola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Scuola di italiano per immigrati 
Il nostro impegno per una società interculturale 

rispettosa delle differenze e della dignità di ogni persona 

 

 

Siamo al quinto anno di esperienza della Scuola di italiano che si avvale delle competenze e 

dell’entusiasmo di circa quaranta volontari tra insegnanti e tutors e che vede partecipanti ai nostri 

corsi centinaia di alunni che si misurano a testa alta con la nostra cultura. 

 

 

 

 

 

  Il nuovo anno scolastico 2012/13 è caratterizzato, tra l’altro, dal progetto Il mondo (in) cucina, 

patrocinato dal CSV (cod. 611-21011), che si propone come  la prosecuzione e l’ampliamento 

dell’attività degli incontri culinari interetnici, con lo scopo di incentivare il dialogo tra le culture 

attraverso una didattica di tipo alternativo. Siamo infatti coscienti che, se da un lato apprendere la 

lingua e familiarizzare con la cultura del paese di arrivo è necessario per essere autonomi nella vita 

di tutti i giorni, d’altro canto è fondamentale mantenere vive e valorizzare adeguatamente le 

tradizioni e la cultura dei paesi di provenienza. Inoltre, con l’aumentare dei flussi migratori nella 

nostra città, si rende sempre più necessaria una conoscenza reciproca che possa smantellare 

pericolosi stereotipi e pregiudizi, mettendo in evidenza non solo le diversità ma anche le numerose 

analogie che culture in apparenza tanto lontane spesso presentano. E il cibo è un formidabile 

veicolo di conoscenze e di  arricchimento reciproco.  

Inoltre dobbiamo dire della partecipazione al progetto FEI “PROFESSIONE ITALIANO. Lingua, 

cittadinanza, salute e tutela della persona” con capofila l’Università degli Studi di Napoli 

“L’Orientale” e del Protocollo d’intesa con il C.T.P. - Ist. Com. Casanova al fine del conseguimento 

del diploma di scuola secondaria di primo grado per gli studenti afferenti alla Scuola di italiano per 

immigrati della nostra Associazione. 

 

Info: Carmela 3355786146 

 

 

 

 

 

 

 



Il Liceo Scientifico “F. Brunelleschi” di Afragola (NA) 

ha partecipato al progetto 

Giustizia sociale e giustizia ecologica 
con la docente Nunzia Russo e 

con gli studenti del gruppo interclasse: 

 

III A 

Di Palo Ciro 

Tuccillo Raffaele 

 

V A 

Ferrara Valentina 

Iazzetta Martina 

Terracciano Giuseppa 

 

V C 

Castaldo Sara 

Ciampa Maria 

 

III B 

Borgia Giovanni 

Loffredo Simona 

Zanfardino Antonia 

 

IV B 

Archetto Deborah 

Cerbone Antonia 

Confuorto Vittorio 

Giugliano Biagio 

Romano Giuseppe 

 

IV E 

Di Micco Armando 

Graziano Rosa 

Palmieri Rossella 

 

III H 

Cerbone Michela 

 

IV M 

Balsamo Giulia 

De Rosa Gabriella 

De Rosa Elisabetta 

Iovino Filomena 

Scafuto Giusy 

Sellitto Dalila 

 



 

L’I.T.C.  “Caruso”  di Napoli 

ha partecipato al progetto 

Giustizia sociale e giustizia ecologica 

con le docenti Rossana Cocca e Giuseppina Esposito e 

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 

III F 

Savino Antonio 

Coppola Antonio 

Caiazzo Alessia 

Caiazzo Sabrina 

Polverino Mariarca 

Marra Gaetano 

Fioretti Simone 

Esposito Emanuele 

Giancola Vincenzo 

Pinto Valentina 

Sabatino Chiara 

Avolio Carolina 

Capozzoli Carla 

IV C 

Passeggio Nunzia 

Buonavita Giovanna 

Castaldo Carmen 

Borrelli Anna 

Ruggiero Salvatore 

Alfano Carola 

Rea Giuseppe 

Bernardo Rosanna 

 

V A 

Guerriero Imma 

Sabatino Antonietta 

De Luca Annamaria 

 

V F 

Esposito Elena 

Ulgaraita Diana 

 

IV F 

Cangiano Valeria 

De Rosa Gaetana 

Lanzetti Giusy 

 

 

 



Il Liceo “Pasquale Villari” di Napoli 

ha partecipato al progetto 

Giustizia sociale e giustizia ecologica 

con il docente Filippo Severino e 

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 

II A/L 

Contiello Alessia 

Esposito Benedetta 

Romano Eliana 

Siciliano Nunzia 

IV A/L 

Leone Alessia 

Riccardi Rosa 

Savy Giuseppe 

III C/L 

Contino Roberta 

Finizio Chiara 

Spartera Alessia 

III D/L 

Capriello Claudia 

Vaselli Immacolata 

IV D/L 

Calabrese Emiliana 

Centrulo Maria Cristina 

D’amico Concetta 

Davide Anna 

Davide Maria Rosaria 

Giacalone Mariarosaria 

Lin Sabrina 

Kravets Vira 

Manzo Emiliana 

Pisani Alessandra 

Tedesco Valeria 

Zaino Maria 

III C/P 

Galderisi Fabrizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I due vertici. La Cupola dos Povos e la “Cupola dos Ricos” 

di Alex Zanotelli 

 19 giugno 2012 

“Benvenuti a Rio+20”. Con questa scritta a caratteri cubitali siamo stati accolti all’aeroporto di Rio 

de Janeiro per il vertice sul pianeta Terra convocato dall’Onu (20-22 giugno). Come missionari 

comboniani abbiamo deciso di ritrovarci insieme nel contesto del Vertice per riflettere sul tema 

pianeta Terra, che ci tocca direttamente. La Terra infatti non sopporta più l’homo sapiens, il 

cosiddetto sviluppo e questo sistema economico finanziario che vive depredando il pianeta e 

rendendo i poveri sempre più poveri. 

Sono arrivato la notte del 18 giugno nella Baixada fluminense, uno dei quartieri più violenti di Rio, 

dove vive e opera una comunità comboniana. Così ho avuto subito il sentore di che cos’è “l’altra 

Rio”. Una sensazione diventata ancora più netta il mattino seguente, attraversando in autobus la 

città. Mi sono parse chiare due città, spesso una di fronte all’altra: la Rio degli impoveriti e la Rio 

dell’opulenza. Va notato che il vertice Onu dei capi di stato si tiene a Barra de Tigiuca, la parte 

bene di Rio. Io invece mi sono recato subito a Aterro de Flamengo per partecipare alla Cupola dos 

Povos che ha trovato spazio nel lungomare Bahia da Gloria. 

Due vertici. La Cupola dos Povos fatta di indigeni, di poveri, di cittadini, di associazioni. Mentre la 

“Cupola dos Ricos” è collocata nel cuore della ricchezza di Rio. Una vera e propria apartheid. 

“Loro sono al centro, a Tigiuca”, ha detto il prof. Bonaventura de Souza. “Il circo del’Onu”, li ha 

definiti il prof. Martinez-Alier, che non decide mai nulla!”. Infatti l’impressione che abbiamo ora è 

che il Vertice della Terra rischia di essere un altro fallimento. Fra l’altro non hanno partecipato né 

Obama né la Merkel. 

Ma la speranza non viene da lì, viene invece dai poveri, dagli indigeni, dalla cittadinanza attiva. E’ 

stato incredibile per me trovare Aterro de Flamengo così tanta vivacità, dibattiti, reti, campagne… 

Un’immensa fiera dell’inventiva umana, di culture, di associazioni… 

E’ la stessa impressione che ho avuto quella stessa mattina partecipando ad un dibattito, promosso 

da Rigas (Rete italiana per la giustizia sociale e ambientale), sui nuovi paradigmi necessari per 

rispondere alle sfide della giustizia non solo distributiva ma anche ambientale. Vi hanno partecipato 

il teologo brasiliano Leonardo Boff, lo spagnolo prof. J. Martinez-Alier, l’economista portoghese 

Bonaventura de Souza, il coordinatore di Rigas Giuseppe de Marzo. Lavori presieduti da Marica de 

Pierri, dell’associazione “A Sud”,  nella sala strapiena del Musero di arte moderna. 

“Il Pil non può più essere l’indicatore per l’economia, ha detto il noto economista Martinez, 

dobbiamo andare verso la prosperità senza crescita, secondo quanto teorizzato dall’economista Usa 



Tim Jakson”. Martinez ha avuto parole di elogio e di sostegno per le due esperienza latinoamericane 

diEcuador e Bolivia. 

Boff è partito citando Einstien: “Non si può pensare che chi ha creato la crisi trovi anche la 

soluzione”. Né si può accertate come principio etico quello del nostro vivere bene occidentale 

perché “questo ha significato vivere male per miliardi di persosne”. Per uscire dall’attuale crisi, 

Boff ha elencato 4 principi fondamentali: a) ogni essere ha un valore intrinseco che deve essere 

rispettato; b) il dovere di prendersi cura di ciò che ci circonda; c) una responsabilità planetaria; d) 

cooperazione e solidarietà universali. Ha sottolineato che non si può produrre per accumulare ma 

solo per condividere. 

Giuseppe de Marzo ha ribadito che l’attuale crisi nasce dal non aver riconosciuto la natura e i diritti 

della Madre Terra. Ha urlato: “Noi siamo la terra. Basta con la crescita”. 

Personalmente ho portato a conoscenza dell’assemblea le lotte popolari italiane sull’acqua con il 

referendum e sui rifiuti con la resistenza alle megadiscariche e agli inceneritori, per muoverci 

invece verso il riciclaggio totale. 

Infine il prof. De Souza ha definito la green economy “il cavallo di Troia del capitalismo mondiale” 

e ha messo tutti in guardia tutti che “bisogna cambiare il potere prima di prenderlo”. 

Questa di Rio è stata una tavola rotonda molto valida che prelude a tanti incontri. Provocazioni 

queste importanti anche per noi comboniani, a Rio siamo una trentina, che dobbiamo riuscire ad 

includere pienamente queste tematiche nel nostro fare missione. 

 

Il grido dei poveri sulle strade di Rio 

20 giugno 2012 

Vi scrivo con negli occhi uno spettacolo straordinario: Rio di notte, vista dalla collina di Barrio 

Santa Teresa che sovrasta il cuore della città. Sono appena tornato da una grande manifestazione nel 

centro della megalopoli, illuminato a giorno. 

Che impressione vedere così tanti giovani manifestare davanti ai palazzi del potere e della ricchezza 

ostentata pur in presenza della miseria di milioni di favelados (per inciso, Rio fa 14 milioni di 

abitanti). In 50mila hanno percorso la maestosa strada centrale, avenida Rio Branco, cantando, 

ballando, urlando.  

Pesanti le scritte sugli striscioni: “No alle soluzioni del capitalismo verde”. Pesanti gli attacchi alla 

presidente del Brasile: “Dilma non vedi che figura stai facendo?”  Dilma è sotto un pesante attacco 

per aver firmato una legge che incrementerà il taglio di alberi nella foresta amazzonica. 

Una partecipazione corale, popolare, gioiosa. “Non vedo le tivù nazionali”, urla una donna da un 

altoparlante di un camion. Infatti i media del potere sono assenti. Molto presenti invece la polizia in 

assetto antisommossa  e reparti dell’esercito (questo città mi appare davvero sotto controllo 

militare). 



Notevole la partecipazione delle comunità indigene sia brasiliane che boliviane. Massiccia la 

presenza di Via Capesina e soprattutto dei Sem Terra brasiliani. 

Mi son sentito bene marciando con loro. Condividendo le loro straordinarie lotte ho avuto la netta 

percezione di un’intensa vitalità e di voglia di cambiare. Mi sono intristito solo nel costatare 

l’assenza delle comunità di base brasiliane, una volta così forti e così presenti (purtroppo la chiesa 

in  Brasile si sta sempre più rinchiudendo su se stessa). 

Forti le contestazioni contro le multinazionali, specie quelle brasiliane. “La vostra multinazionale 

Vale do Rio Doce – urla una donna mozambicana al microfono – sta costruendo una diga nel mio 

paese, derubandoci delle nostre terre e delocalizzando la nostra gente”.  

Anche ieri sera era stata organizzata una manifestazione, con tremila persone in piazza, proprio 

contro la Vale, la più potente del Brasile, che estrae ferro nel Carajàs (regione del Maranhao) e lo 

strasporta lungo un tratto ferroviario di 892 km fino ad arrivare al mare. Questo ferro viene 

esportato in una quantità di 100 milioni di tonnellate l’anno. Lungo il percorso del treno che 

trasporta il minerale di ferro, la Vale si rende responsabile, oltre che di violazioni del diritto del 

lavoro, di tante violazione di diritti umani e di diritti ambientali. Il treno investe e uccide una 

persona al mese per mancanza di protezioni e di segnaletica. Anche le case vicino al percorso del 

treno subiscono dei danni e non poche sono pericolanti. Nonostante ciò la Vale ha l’obiettivo di 

raddoppiare, entro il 2015, la produzione di minerale di ferro e quindi costruire un altro binario.  

Raddoppieranno anche le violazioni dei diritti umani.  

Nel 2009, i missionari comboniani del Brasile hanno iniziato una campagna contro questa 

multinazionale. L’impegno riguarda tutti, in particolare padre Dario Bossi, fratel Antonio 

Soffientini e padre Domingo Savio si sono mossi con decisione a sfidare questo gigante. 

Dopo tre anni di lotte locali e internazionali, l’opinione pubblica è più consapevole e si cominciano 

a vedere i primi frutti: la manifestazione del 19 giugno, con tremila persone, è uno di questi frutti. 

La rete internazionale, le vittorie processuali e la formazione di leader comunitari sono altri frutti di 

questa azione.  

Sono piccole vittorie, piccoli gesti simbolici di un popolo che vuole un altro sistema, rispettoso di 

questo piccolo pianeta che è stato messo nelle nostre mani. A noi è stata data la gioia di camminare 

con questa gente, con gli umili, gli emarginati di questo continente, sognando un mondo altro. 

Questa è la Cupola dos Povos così lontana dai quartieri ricchi dove oggi si aperto ufficialmente il 

vertice Onu. Ma la speranza non sta nei palazzi ma sulle strade di Rio e del mondo con i popoli in 

cammino.  

 

Rio+20: i potenti sono nudi 

21 giugno 

La Cupula dos Povos, l’insieme di movimenti, associazioni, organizzazioni popolari e indigeniste, 

che dal 15 al 22 giugno si sono confrontati a Rio in centinaia di assemblee, hanno chiuso i loro 



lavori in una grande assemblea plenaria, molto animata e partecipata. E hanno presentato precise 

proposte. 

L’assemblea dell’Onu, riunitasi ben lontano dai movimenti, al Rio Center, si sta concludendo senza 

risultati. Spiace costatare che varie realtà italiane – come Lega Ambiente, WWF… – si siano 

trovate nei palazzi del potere invece che alla Cupula dos Povos. Infatti la presenza italiana alla 

Cupula è stata veramente povera. 

Muovendomi oggi nello spazio della Cupula dos Povos, una stupenda lingua di terra lungo la Baia 

da Gloria, ho potuto nuovamente rendermi conto della vivacità dell’ambiente, dell’intensità delle 

discussioni, della massiccia presenza di giovani: tutti aspetti che fanno ben sperare. 

Impossibile seguire tutti i dibattiti che si tenevano nello stesso tempo in luoghi diversi. Ho potuto 

partecipare al dibattito promosso dal Contratto mondiale dell’acqua, incentrato sull’oro blu. Un 

tema che è stato molto al centro delle discussioni in questi giorni. 

Ma il momento clou della giornata è stata l’assemblea plenaria dove, tra canti, slogan e balli, sono 

state presentate le mozioni finali dei cinque gruppi tematici: diritti e giustizia sociale e ambientale; 

in difesa dei beni comuni; sicurezza alimentare; fonti di energia e industrie estrattive; sicurezza e 

diritti del lavoro. 

Vorrei soffermarmi sul primo gruppo che, ispirandosi al modello del Ben Viver (che fa riferimento 

alla filosofia dei popoli indigeni latinoamericani), ha avanzato una serie di significative proposte. 

Tra queste, la richiesta di protezione dei territori indigeni, la rivendicazione della fine dell’impunità 

degli assassini dei loro leader, la fine della repressione e della criminalizzazione di quelli stessi  

leader e l’ampliamento dei territori indigeni. Tra le denunce: ripudiare il mercato del carbonio come 

falsa soluzione al problema ambientale e tutte le iniziative legislative che puntano a sottomettere i 

diritti degli indigeni al grande capitale.  

Questo gruppo dei diritti e della giustizia sociale e ambientale ha concluso affermando che “la 

salvezza del pianeta è una sapienza ancestrale dei popoli indigeni”. 

Per quanto riguarda il tema dei beni comuni, il documento finale ha esordito dicendo che “la difesa 

dei beni comuni passa attraverso la garanzia di una serie di diritti socio-ambientali, attraverso il 

rafforzamento della giustizia ambientale e climatica, e anche attraverso la solidarietà tra i popoli, il 

rispetto della cosmovisione di popoli diversi e la difesa del Ben Viver come forma di vivere in 

armonia con la natura”. 

E il documento continua elencando una serie di diritti fondamentali che devono essere rispettati e 

conclude dicendo che è necessario “pensare un’economia dei beni comuni attraverso un processo 

costruito dal basso verso l’alto, a partire da esperienze locali: è vitale per i popoli riprendere a 

decidere sul proprio futuro e la propria economia”.  

A fine giornata, il Contratto mondiale dell’acqua ha organizzato un incontro, durante il quale 

Riccardo Petrella ha avanzato la proposta del Patto pubblico dell’acqua. Davanti ad un’affollata 

assemblea sono intervenuti Vandana Shiva, François Houtard e Leonardo Boff. Il teologo Boff ha 

sottolineato l’urgenza di proporre un contratto sociale mondiale fondato sull’acqua bene pubblico. 

L’ambientalista indiana Vandana Shiva ha attaccato frontalmente i potenti riuniti al Rio Center, 



affermando che “costoro vanno in giro nudi e vogliono convincerci che l’”economia verde” è 

verde”. Le ha dato ragione F. Houtard, sostenendo che “non sono i potenti ma sono le lotte sociali 

che cambiano il mondo” . 

Ecco perché siamo a Rio. 

 

La speranza che cammina 

22 giugno 2012 

Si sono conclusi oggi a Rio sia il vertice della Terra promosso dall’Onu sia la Cupola dos Povos, 

promossa dai movimenti sociali e ambientali. Per ora ci occupiamo della conclusione della 

settimana di assemblee e dibattiti dei movimenti popolari, voluti dalla Cupula dos Povos. 

Quella della Cupula è un’”invenzione” tipicamente brasiliana per rispondere in maniera creativa 

alle sfide di Rio+20. Per prepararla ci è voluto più di un anno e vi hanno collaborato soprattutto i 

grandi organismi popolari come Sem Terra e Via Campesina. Ritengo che sia stato un bene 

organizzarla quest’anno perché si sono tenuti caldi i temi affrontati dai Forum sociali mondiali. 

Altrimenti intorno a Rio+20 ci sarebbe stato solo il vuoto. 

Purtroppo la Cupola non ha rappresentato tutta la ricchezza sociale brasiliana. Inoltre trovo grave il 

fatto che la chiesa di base brasiliana non sia entrata in questo processo. Altrettanto grave è che i 

movimenti internazionali di base siano rimasti quasi estranei a questo evento. 

La Cupula dos Povos ha lavorato per creare una “spazio di convergenza” così da poter arrivare ad 

un documento finale condiviso. 

Questo documento finale è stato letto oggi nella grande tenda centrale, davanti ad una grande folla, 

attenta e partecipe. Una voce femminile ha iniziato così, non prima di aver sottolineato che queste 

proposte vanno portare al Forum sociale mondiale di Tunisi che si terrà nel 2013: “Movimenti 

sociali popolari, sindacati, popoli, organizzazioni della società civile e ambientalisti, presenti nella 

Cupula dos Povos per la giustizia sociale e ambientale, evidenziamo il nostro impegno a costruire 

delle convergenze e delle alternative, coscienti che noi siamo i soggetti di una relazione altra tra 

uomini e donne e tra l’umanità e la natura, assumendo la sfida urgente di frenare la nuova fase di 

ricomposizione del capitalismo e di costruire, attraverso la nostre lotte, i nuovi paradigmi della 

società”. 

Il documento continua poi denunciando “la vera causa strutturale della crisi globale: il sistema 

capitalista”; in seguito chiama in causa “le multinazionali che commettono i loro crimini con una 

sistematica violazione dei diritti dei popoli e della natura, nella più totale impunità”. Sulla 

cosiddetta “economia verde”, si afferma che “è una delle espressioni dell’attuale fase finanziaria del 

capitalismo, il quale usa vecchi come nuovi meccanismi, ad esempio la commistione pubblico-

privato, il superstimolo al consumismo, l’appropriazione e la concentrazione delle nuove 

tecnologie, il mercato del carbonio”. 

Come alternative a questo sistema, il documento finale propone “la difesa degli spazi pubblici nelle 

città, attraverso una gestione democratica e la partecipazione popolare, un’economia cooperativa e 



solidale, la sovranità alimentare, un nuovo paradigma di produzione, distribuzione e consumo”. 

Sostiene inoltre “la difesa dei beni comuni (acqua, aria, energia, terra) passa attraverso la garanzia 

di una serie di diritti umani e della natura, per la solidarietà e il rispetto delle cosmovisioni e delle 

credenze dei differenti popoli, come ad esempio la difesa del Bem Viver”. 

Si afferma, infine, con forza che “i popoli chiedono di decidere come e per chi si destinano i beni 

comuni ed energetici, così da assumere il controllo popolare e democratico della propria 

produzione. Un nuovo modello energetico che si basi sulle energie rinnovabili e decentralizzate, e 

che garantisca energia per il popolo e non per le multinazionali”.  

Con grande passione, alla fine della lettura, la gente si è alzata e ha gridato: “In piedi, continuiamo 

la lotta!”. 

 

Rio+20: tonfo Onu 

23 giugno 2012 

I movimenti e le organizzazioni popolari, che per oltre una settimana hanno discusso di giustizia 

sociale e ambientale, ieri hanno chiuso la Cupula dos Povos (assemblea dei popoli) di Rio de 

Janeiro con la lettura della dichiarazione finale in difesa dei beni comuni e contro la 

mercantilizzazione della vita. 

Questa stessa dichiarazione è stata immediatamente portata al segretario generale delle Nazioni 

Unite Ban Ki-moon nella sede della riunione ufficiale Onu Rio+20, dove, dal 20 al 22 giugno, i capi 

di stato e di governo di tutto il mondo hanno tentato di trovare una soluzione alla grave crisi 

economica che ci attanaglia. L’incontro con il segretario Onu non ha portato a nessun risultato, 

come non era difficile prevedere. Infatti, sappiamo da fonti sicure che la stessa Cupula dos Povos si 

era spaccata sull’opportunità o meno di dialogare con le istituzioni. Un gruppo è comunque andato e 

si è ritrovato con nulla in mano. 

Anche se non è ancora stato pubblicato un documento ufficiale finale di Rio+20, appare chiaro non 

solo il fallimento del vertice Onu ma soprattutto è di tutta evidenza che le Nazioni Unite sono 

prigioniere delle multinazionali, delle banche, del Fondo monetario internazionale, della Banca 

mondiale, dell’Organizzazione mondiale del commercio. Di fatto l’Onu benedice l’economia verde 

di mercato a vantaggio del grande business e della finanza globale.      

Siamo di fronte al fallimento dell’Onu, su cui la società civile aveva riposto tante speranze, e 

all’incapacità di stati e governi di dare una risposta alla gravissima crisi ecologica. 

In definitiva è il fallimento della politica. Ecco perché diventa fondamentale la capacità della 

cittadinanza attiva di organizzarsi a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, come ha 

fatto la Cupola dos Povos e come dovremo fare al Forum sociale mondiale di Tunisi, che si terrà nel 

marzo del 2013. 

Dall’alto non c’è più nulla da sperare. La speranza potrà nascere solo dal basso, tramite 

un’informazione seria e una forte coscientizzazione, che devono portare i cittadini ad organizzarsi 

come nuovi soggetti politici.  



E’ quanto chiede l’appello finale della Cupula dos Povos: “Ritorniamo nei nostri territori, regioni e 

paesi per costruire le convergenze necessarie per continuare la lotta, resistendo al sistema capitalista 

e alle sue vecchie e nuove manifestazioni”.  

Questo però non basta, se non si lavora seriamente dal basso per fare nascere un nuovo modello 

sociale ed economico alternativo a quello attuale. Che è entrato in una nuova fase di appropriazione 

e di finanziarizzazione i beni comuni (acqua, aria, energia, terra) e che sta mettendo con le spalle al 

muro ogni forma di democrazia. 

Come missionari comboniani, riuniti a Rio nel contesto della Cupula dos Povos, stiamo affrontando 

proprio in questi giorni questi stessi temi perché sono centrali per la missione oggi. 

 

Missione ecologica 

24 giugno 2012 

Rio di notte è splendida. Ce l’ho proprio davanti agli occhi mentre vi scrivo. Ma quando la vedi di 

giorno noti l’inquinamento, un traffico asfissiante, un’aria che talora puzza di discarica. Per questo 

trovo strano che sia stata scelta per Rio+20, che doveva dare l’immagine di un mondo pulito e che 

cerca di riconciliarsi con la natura. Come trovo altrettanto strano che sia stato scelto il Brasile come 

nazione ospitante di Rio+20, visto che si preoccupa ben poco di rispetare i parametri ambientali. 

Dopo la chiusura del fallimentare vertice Onu, noi missionari comboniani (una trentina di persone 

provenienti dall’Africa, dall’Europa e dall’America Latina) ci siamo ritrovati a riflettere e a 

programmare come aiutare i popoli che serviamo a prendere coscienza della gravità della questione 

ambientale.   

Abbiamo iniziato questa giornata con una preghiera che trae ispirazione dalla religiosità degli 

afrobrasiliani, in particolare dal Candomblé. Particolarmente ispirato il canto iniziale: “Fu Olorum 

che ci manda a celebrare la nostra storia e a festeggiare le vittorie conquistate per coloro che 

morirono lottando!”. Abbiamo cantato in profonda solidarietà con le sofferenze di questo popolo 

nero, prima schiavo e ancor oggi emarginato e oggetto di razzismo.  

Siamo passati poi a lavorare sulla crisi socio-ambientale che ci riguarda tutti. Ci ha molto 

rinfrancato il documento del Segretariato di giustizia sociale ed ecologia dei gesuiti, dal titolo 

“Curare un mondo ferito”, dove affermano: “La questione ecologica è una priorità apostolica”. E 

aggiungono: “Per noi la missione è il servizio della fede e la promozione della giustizia 

indissolubilmente uniti”.  

Ecco perché anche noi, come missionari comboniani, siamo coinvolti in questo impegno per la pace 

e per la giustizia ambientale e sociale. Un impegno che è andato crescendo lentamente in questi 

anni, scontando non poche difficoltà. La prima volta ci siamo trovati, comboniani e comboniane, 

nel 2007 a Nairobi (Kenya) nel contesto del Forum sociale mondiale (Fsm) e del forum su “teologia 

e liberazione”. E’ stato quello un momento forte per tutti noi, ci ha aiutato a crescere nella 

sensibilità verso i temi della pace e della giustizia sociale e ambientale. 



Ci siamo ripromessi di ritrovarci a Belem (Brasile), dove si è tenuto nel 2011 il successivo Fsm, e 

questo è puntualmente avvenuto. E nel 2011 ci siano di nuovo ritrovati al Fsm di Dakar (Senegal), 

con il proposito di darci un nuovo appuntamento per il vertice Onu Rio+20. E’ un lento cammino il 

nostro verso un impegno serio per legare l’annuncio del Vangelo con la vita. Perciò siamo partiti 

proprio da una riflessione biblica e teologica: per poter leggere meglio, da un punto di vista di fede, 

il sistema entro cui viviamo. 

Ci siamo quindi divisi in quattro gruppi di studio: strategia politica e istituzionale della “famiglia 

comboniana”; conflitti socio-ambientali; stili di vita; miniere e risorse minerarie. Dopo un 

pomeriggio di riflessione ci siamo ritrovati per condividere. Una sociologa brasiliana, Julianna 

Malerba, impegnata nei movimenti popolari, ci ha ascoltato e ha poi reagito. Alla domanda, che 

cosa ti aspetti da noi missionari? ha risposto: “Che siate presenti nei movimenti popolari di 

resistenza, per dare loro unità e identità. Da voi missionari ci aspettiamo che ci diate spiritualità ed 

etica”. 

Abbiamo chiuso la giornata con una solenne Eucaristia, carica di simboli e di tanto calore umano. 

 

Curare il pianeta ferito 

25 giugno 2012 

Come comboniani abbiamo oggi concluso il nostro Forum. Coscienti del flop dell’Onu nel vertice 

di Rio+20 e dell’incapacità e non volontà dei governi di rispondere alla crisi ecologica, perché 

prigionieri dei potentati economico-finanziari, in sintonia con la Cupula dos Povos, noi comboniani 

ci siamo rimboccati le maniche per dare il nostro contributo alla sfida della crisi socio-ambientale. 

La situazione del pianeta è drammatica. Il Trattato di Kyoto scade quest’anno. Non si prevedono 

altri incontri prima del 2015. Non ci sono più né regole né leggi che tengono. “Questo nostro 

sistema produttivo sta pompando, in un anno, due volte la quantità di gas serra che può essere 

assorbita dalle foreste e dagli oceani”, afferma l’esperto Jorgen Randers nel suo studio in 

preparazione di Rio+20. 

Gli scienziati temono ormai che il pianeta potrebbe arrivare alla fine del secolo con 3-4° in più. Sarà 

una tragedia immensa, soprattutto per i poveri. Saranno loro che pagheranno di più il disastro 

ambientale. Dobbiamo sottolineare con molta forza questo “razzismo ambientale” che diventa 

sempre più evidente. E questo riscaldamento del pianeta sta avvenendo ad una velocità tale da 

innescare un processo irreversibile del clima con conseguenze gravissime per l’umanità. 

Noi comboniani, davanti a questa situazione, proprio perché crediamo nel Dio della Vita (San Paolo 

direbbe che non può far altro che dare vita!) che ci ha donato questo pianeta e la vita in tutta la sua 

biodiversità e ci ha inviato Gesù perché abbiamo vita e l’abbiamo in abbondanza, come dice il 

Vangelo di Giovanni, noi ci sentiamo obbligati ad impegnarci in difesa di tutta la vita su questo 

pianeta. 

Noi missionari, che abbiamo sempre fatto nostro il grido dei poveri, ora facciamo nostro il grido 

della terra proprio perché i poveri sono le prime vittime del degrado ambientale. 



“Se la Terra è davvero il sacramento della presenza divina e il luogo della divina compassione, e 

portatrice di una promessa divina - afferma la teologa cattolica Elisabeth Johnson – allora l’attuale 

distruzione attraverso l’ecocidio, il biocidio e il geocidio è una grave e peccaminosa dissacrazione. 

Nel tradizione della profezia biblica e dello spirito di Gesù, la risposta del popolo della fede deve 

essere profetica, curando un mondo naturale ferito, anche se questo va contro enormi interessi 

economici e politici”. 

E’ questo lo spirito che ha animato l’appello finale del Forum comboniano – Riconciliarsi con il 

Creato – dove vengono ripresi alcuni di questi temi. Come famiglia comboniana, in particolare, ci 

impegniamo nella coscientizzazione, nella formazione delle nostre comunità cristiane su questi 

temi. Legando così fede e vita. Ma ci siamo ripromessi di fare questo anche con le altre comunità di 

fede, con le organizzazioni popolari e la cittadinanza attiva. 

Il Forum comboniano s’impegna a portare avanti con forza, aggregandosi a tutte le altre forte attive, 

la campagna contro il land grabbing (accaparramento delle terre), una forma di ladrocinio da parte 

dei potentati finanziari, i cui è vittima specialmente l’Africa. Ed è in preparazione anche una 

maggiore coscientizzazione sul problema dell’acqua, che sarà il vero nodo del futuro, in vista di 

un’ulteriore campagna. 

E’ con questo spirito che ci siamo dati appuntamento a Tunisi per il Forum sociale mondiale del 

marzo 2013. Nel caloroso abbraccio finale, durante l’Eucarestia, noi comboniani ci siamo 

vicendevolmente incoraggiati a continuare a resistere nonostante le difficoltà e la sfida planetaria 

che ci attende. Arrivederci a Tunisi.      

 

(A margine dei report di Alex da Rio de Janeiro abbiamo pensato di inserire questo appello contro il 

land-grabbing che è un altro aspetto, piu’ che attuale, dello sfruttamento e maltrattamento del nostro 

pianeta). 

Stop agli arraffaterre 

di Alex Zanotelli 

Muti spettatori, stiamo assistendo ad un’altra operazione di ladrocinio internazionale che, in inglese, 

è chiamata land-grabbing e in italiano potremmo tradurre con arraffaterre. E’ una forma aggiornata 

di neo-colonialismo. 

Alcune multinazionali dell’agro-alimentare e alcuni gruppi finanziari (banche private, fondi- 

pensione, fondi di investimento) attratti dai prezzi dei generi alimentari in aumento e dalla domanda 

crescente di biocarburanti e di prodotti agricoli si sono buttati nel grande affare di acquisire, nel sud 

del mondo, terre coltivabili e fonti d’acqua associate. 

In questi ultimi anni milioni di ettari di terre arabili sono state comperate, a bassissimi prezzi, per 

produrvi derrate alimentari, mangimi, o biocarburanti che vanno a beneficio degli speculatori, ma a 

danno degli agricoltori locali e dei pastori ai quali è tolto l’accesso alla terra e all’acqua. Spesso le 

popolazioni espulse dalla terra sono vittime di sgomberi violenti, lasciate senza risarcimenti 

adeguati o fonti di reddito. A loro resta spesso solo andare a ingrossare il popolo delle baraccopoli. 



Si calcola che, nella sola Africa, 67 milioni di ettari di terra siano stati accaparrati (equivalenti alla 

superficie della Germania e dell’Italia). 

L’Eldorado del land-grabbing è oggi l’Africa (anche se il fenomeno è molto presente sia in Asia 

come in America Latina). Questo scempio è venuto alla ribalta quando nel 2008 il governo del 

Madagascar concluse il gigantesco accordo con la multinazionale coreana Daewoo che prevedeva la 

cessione gratis per 99 anni della metà della terra arabile del paese. L’affare scatenò proteste di 

piazza che spazzarono via il governo di M. Ravamanana. 

 Ma in Africa non c’è solo la Corea, ci sono anche le due grandi potenze asiatiche: Cina e India. 

Quest’ultima ha già investito 2,4 miliardi di dollari per l’acquisto di terre nell’Africa Orientale: 

Etiopia, Kenya, Madagascar e Mozambico. Particolarmente imponenti gli investimenti indiani per 

l’acquisto di terre in Etiopia che sta diventando il ‘Brasile dell’Africa’. L’Etiopia vuole infatti 

diventare  il più grande produttore di biocarburanti del continente. Altrettanto imponenti gli 

investimenti dell’Arabia Saudita in Etiopia, per avere derrate alimentari per la propria popolazione. 

Il miliardario saudita Mohamed Hussein Al Amoudi sta mettendo le mani su 300.000 ettari oltre 

quelli che già ha ottenuto a Gambela al confine con il Sudan. 

La Cina sta arraffando terre un po’ ovunque nel continente africano, in particolare in Sud Sudan che 

sta attirando l’appetito di molte nazioni (Questo avviene in un’Africa che deve importare ogni anno 

decine di milioni di tonnellate di derrate alimentari!). 

 L’Europa non è seconda a nessuno in questo business e l’Italia brilla in questa nuova forma di 

neocolonialismo.  “L’ Italia è tra i paesi europei uno dei più attivi negli investimenti europei su terra 

all’estero, seconda solamente all’Inghilterra - afferma il documento Gli arraffa  terre redatto da Re: 

Common - con Germania, Francia, Paesi Scandinavi, Olanda e Belgio a seguire. ”Venti imprese 

italiane si giocheranno un pezzo di pianeta che potrebbe raggiungere nei prossimi anni oltre 2 

milioni di ettari, tra queste le più note sono Benetton, Cir (di Carlo De Benedetti), Eni, Moncada, 

principalmente impegnate in Mozambico.Tra le banche più coinvolte sono le tre big del credito 

(Unicredit, Intesa e Monte dei Paschi di Siena). Se in Patagonia si è mossa alla grande Benetton, in 

Africa stanno arraffando terre parecchie imprese a medie dimensioni, soprattutto in Senegal e 

Etiopia.  

Dietro a tutto questo ‘arraffa terre’, ci stanno le grandi istituzioni internazionali. “La Banca 

Mondiale - afferma la nota organizzazione popolare Via Campesina - è una delle forze trainanti 

dietro al land-grabbing che permette al grande business mondiale di inghiottire terre e risorse ai 

danni delle comunità locali. ” La Banca Mondiale, in violazione con il suo stesso mandato, sta 

favorendo gli investitori attraverso prestiti ad hoc e assicurazioni contro le perdite e sta poi 

persuadendo i governi del Sud del mondo a modificare le proprie leggi sulla proprietà della terra per 

renderle funzionali agli investimenti esteri. 

Non possiamo accettare né come cittadini né come credenti questa nuova forma di colonialismo di 

un’odiosità e pericolosità senza pari. E’ la negazione di diritti umani fondamentali: diritto al cibo e 

all’acqua! Questo nuovo fenomeno porterà alla fame e alla disperazione milioni di contadini del 

Sud del mondo. 



Nella tradizione biblica ci viene sempre ricordato che “ la terra è di Dio” e quindi deve essere 

equamente divisa tra tutti perché tutti possano vivere. In nome di questa tradizione ebraico-

cristiana, i vescovi africani riuniti a Roma, per il Sinodo Africano (2009) sono stati categorici su 

questo argomento: ”Questo Sinodo invita urgentemente tutti i governi africani ad assicurarsi che i 

loro cittadini siano protetti contro l’ingiusta esclusione dalla propria terra e dall’accesso all’acqua 

che sono beni essenziali della persona umana”. 

Nello stesso spirito, i vescovi del Kenya, lo scorso agosto, hanno pesantemente attaccato il loro 

governo, reo di volere offrire 500mila ettari di terre a multinazionali per produrre cibo da esportare 

o per biocarburanti,  mentre tanti in Kenya soffrono la fame. 

E’ proprio per questo che il gruppo di Giustizia, Pace e Salvaguardia del creato dei missionari/e 

comboniani/e, riunito a Rio de Janeiro, il giugno scorso, ha deciso di preparare e sostenere una 

campagna di sensibilizzazione contro questo nuovo crimine contro l’umanità. E la famiglia 

comboniana intende farlo insieme a tutti coloro che si stanno impegnando su questo tema come la 

Rete europea degli istituti missionari (AEFJN) che ha sede a Bruxelles. 

(email:aefjnnews@aefjn.org). 

Facciamo nostro il grido dei missionari  riuniti durante il Forum Sociale Mondiale (2011) a Mbour 

(Dakar): ”Vogliamo continuare ad impegnarci per assicurare che l’Africa non subisca un altro 

genocidio in conseguenza del land-grabbing.” 

 

                                                  Napoli,1 novembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 

 

L’impossibile patto tra lupo e agnello 

                                                                                                                    di Leonardo Boff*  

 

 

Dopo la festa, possiamo dire: il documento finale della Rio +20 presenta un menù generoso di 

suggerimenti e di proposte, senza nessun obbligo, con una dose di buona volontà commovente ma 

con una ingenuità analitica spaventosa e, direi, persino deplorevole. Non è una bussola che segna il 

«futuro che vogliamo» ma la direzione di un abisso. Tale risultato tronfio è un tributo alla credenza 

quasi religiosa che la soluzione dell’attuale crisi sistemica si trova nel veleno che l’haprodotta: 

nell’economia. Non si tratta di economia in un senso trascendentale, come quella istanza che, in un 

modo o nell’altro, garantisce le basi materiali della vita. Ma dell’economia di tutti i giorni, quella 

realmente esistente che, negli ultimi tempi ha colpito tutte le istanze rimanenti (la politica, la 

cultura, e quella ’etica) e siè istallata sovrana come unico motore che fa andare la società. È la 

“Grande Trasformazione” che già nel 1944 l’economista nord- americano di origine 

ungherese, Karl Polanyi, denunciava vigorosamente. Questo tipo di economia copre tutti gli spazi 

della vita, si propone di accumulare ricchezza fino a non poterne più, strappando a tutti gli 

ecosistemi, fino al loro inserimento, tutto ciò che sia 
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commerciabile e consumabile, mantenendosi in piedi attraverso la più feroce competizione. Davanti 

a questo caos, Ban Ki Moon, segretario generale dell’Onu, non si stanca di ripetere all’apertura 

delle conferenze: stiamo davanti all’ultima opportunità che abbiamo di salvarci. Enfaticamente nel 

2011 a Davos, davanti ai «Signori del denaro e della guerra economica» dichiarò: “L’attuale 

modello 

economico mondiale è un patto di suicidio globale”. Albert Jacquard, noto genetista francese, ha 

intitolato così uno dei suoi ultimi libri: “Il conto alla rovescia è già cominciato?” (2009). Quelli che 

prendono le decisioni non danno la minima attenzione agli allarmi della comunità scientifica 

mondiale. Non si era mai visto uno scollamento tra scienza, politica e etica da una parte e economia 

dall’altra come ai nostri giorni. Questo mi riporta al commento cinico di Napoleone dopo la 

battaglia di Eylau al vedere migliaia di soldati morti sulla neve: “Una notte di Parigi compenserà 

tutto questo”. Loro continuano a recitare il credo: un po’ ancora di questa economia, e presto 

usciamo dalla crisi. È possibile il patto tra l’agnello (l’ecologia) e il lupo (economia)? Tutto indica 

che è impossibile. Potete affibbiare tutti gli aggettivi che volete al tipo di economia in vigore, 

‘sostenibile’, ‘verde’ e altri che però non ne muteranno la natura. Loro immaginano che limare i 

denti al lupo gli toglie la ferocia. Ma questa risiede non nei denti ma nella sua natura. La natura di 

quest’economia è volere crescere sempre, a dispetto della devastazione del sistema-natura e 

sistema-vita. Non crescere significa condannarsi a morire. Il fatto è che la Terra non ne può più di 

questi assalti sistematici a i suoi beni e servizi. A questo aggiungiamo l’ingiustizia sociale, 

altrettanto grave quanto l’ingiustizia ecologica. Un ricco ‘medio’ consuma 16 volte più che un 

povero ‘medio’. Un africano ha 30 anni di aspettativa di vita meno di un europeo (Jaquard, 28). 

Davanti a tali crimini come non indignarsi e non esigere un cambiamento di direzione? La Carta 

della Terra ci offre una direzione sicura: “Come mai prima di adesso nella storia, il destino comune 

ci chiama a raccolta per trovare un nuovo inizio. Questo richiede un cambiamento nella mente e nel 

cuore; esige un nuovo senso di interdipendenza globale, di responsabilità universale… per 

raggiungere un modo sostenibile di vita ai livello locale, nazionale, regionale e globale” (finale). 

Mutare la mente implica un nuovo modo di guardare la Terra non come il “mondo-macchina” ma 

come un organismo vivo, la Terra-madre alla quale sono dovuti rispetto e cura. Mutare il cuore 

significa superare la dittatura della ragione tecnico-scientifica e riscattare la ragione sensibile dove 

risiede il sentimento profondo, la passione per il cambiamento dell’amore e il rispetto per tutto 

quello che esiste e vive. Al posto della concorrenza vivere nell’interdipendenza globale, altro nome 

per la cooperazione al posto dell’indifferenza, la responsabilità universale, cioè, decidere di 

affrontare insieme il rischio globale.  

 

 

 

 

 

 

 



Immigrazione e paure globali 

di Dario Spagnuolo 

 

1. Il titolo di questo breve intervento è tratto dal capitolo di un libro – Vivere insieme (ed. 

L'Ancora del Mediterraneo) – nel quale ho cercato di sviluppare con maggiore ampiezza questa 

tematica. Innanzitutto, è opportuno ricordare che non si deve temere la paura. Piuttosto le paure, per 

essere superate, vanno comprese nelle loro ragioni profonde. 

Secondo alcuni studiosi, la paura è una forma di intelligenza. Sicuramente, tutti convengono sul 

fatto che essa ha sede nel nostro “cervello da rettile”, cioè in quella parte dell'inconscio governata 

dall'istinto e che ci accomuna ai nostri avi dell'epoca primitiva. 

Si ha paura di ciò che non si conosce e, per superare questa paura, il cervello cerca spiegazioni 

razionali e plausibili. Si cerca di comprendere, insomma, e non sempre la comprensione è 

sufficiente, spesso è necessaria una comprensione “umana”, mediata dall’esperienza personale e 

frutto dell’incontro concreto con persone. 

Nel caso in cui si abbiano pochi elementi di conoscenza, il nostro cervello istintivamente ragiona 

per stereotipi, cioè per banalizzazioni. Quando poi gli elementi conoscitivi mancano del tutto, si 

passa ai pregiudizi. Si cerca insomma nella nostra mente qualcosa che possa spiegare la paura in 

base al “sentito dire” o ad esperienze passate, diverse ma che la memoria richiama alla mente 

spesso per effetto di qualche bizzarra analogia. 

Oggi, però, le paure sono diventate globali.  Il mondo, secondo la definizione di Marshall McLuhan, 

è un “villaggio globale”. Soprattutto, le comunicazioni sono divenute una sorta di immenso sistema 

nervoso capace di diffondere in tempo reale la conoscenza sui motivi di crisi e di sofferenza in ogni 

parte del mondo.  Tuttavia, non è aumentata nella stessa misura la capacità degli uomini di 

rispondere a tali crisi perché se, da un lato, la conoscenza diviene globale, dall’altro, gli uomini 

continuano a restare divisi, quasi inconsapevoli del fatto che il destino dell'umanità dipende dalla 

nostra capacità di vivere insieme. 

 

2. In questo contesto, le migrazioni contemporanee sono il prodotto – e forse la risposta – del 

mondo globalizzato.  Un tempo era difficile viaggiare. Nel XIII secolo, Marco Polo impiega quasi 

due anni per andare da Venezia fino in Catai (Cina) e nel Cipango (il Giappone).  All'epoca la paura 

degli “untori”, il timore che le persone provenienti da altri luoghi fossero portatori di malattie, 

veniva dissipata dalla quarantena. All’equipaggio delle navi provenienti da paesi colpiti dalla peste 

veniva impedito lo sbarco. Dopo alcune settimane (dai 21 ai 40 giorni) se l'equipaggio era ancora in 

buona salute, cioè non vi erano appestati, veniva concesso lo sbarco. In caso contrario, con la morte 

dell'intero equipaggio subentrava anche la scomparsa della causa del contagio.  Oggi, sebbene le 

pratiche disumane non siano scomparse, predomina la fretta. Non si può attendere, anche se i 

pericoli i contagio non sono minori, anzi!  Spesso i controlli alle frontiere o negli aeroporti 

richiedono tempi superiori a quelli di effettiva percorrenza. 

Oggi, inoltre, il divario tra paesi ricchi e paesi poveri è diventato evidente ed è veicolato in ogni 

parte del mondo dalle immagini televisive o che giungono in streaming via computer.  Così, anche 

in Africa la società cambia. Nei quartier di Dakar i giovani senegalesi cercano con ogni mezzo di 

assicurarsi un vestiario degno di un rapper del Queen o di Harlem e, contemporaneamente, gli 

anziani non sono più considerati “biblioteche viventi” e depositari di saggezza, quando muore un 

anziano non si pensa più che “è una biblioteca che brucia” come recita un antico adagio dei griot 



senegalesi.  L’età che avanza comincia a diventare un problema e il conflitto generazionale si 

accende anche nei paesi tradizionalmente più rispettosi del principio anteriorità-autorità. 

Ciò che ha veramente sconvolto gli equilibri è stato il boom demografico.  In circa 6 milioni di anni 

la popolazione umana da poche migliaia ha raggiunto il miliardo e mezzo di individui. E tuttavia, 

solo nell'ultimo secolo si è passati da un miliardo e mezzo a sette miliardi di persone.  Basti pensare 

che un paio di secoli fa la popolazione dell'Europa era meno della metà degli attuali 720 milioni. 

Sono state le scoperte scientifiche ad aumentare la vita sia in termini quantitativi (siamo di più) che 

qualitativi (si vive più a lungo). Questo significa che mai come prima ci conosciamo, siamo gli uni 

accanto agli altri, siamo tanti.  Un po’ come avviene a molti animali, sentiamo il nostro spazio vitale 

messo a rischio dalla presenza dei nuovi arrivati.  La rivoluzione dei trasporti, poi, ha mischiato le 

carte in tavola. 

 

3. Così, in Italia vivono circa 5 milioni di immigrati. Sono pochi? Sono molti? Sono 

pericolosi? 

Gli studi della Fondazione Nordest di Ilvo Diamanti rivelano che, rispetto agli altri paesi europei, in 

Italia la paura degli immigrati è molto aumentata. Come mai? 

Credo sia vero quanto sostenuto da Paolo Rumiz in un suo articolo comparso su Repubblica 

nell'agosto del 2000: alla mente degli italiani l'uomo “nero” ricorda un passato ancora troppo 

recente e mai definitivamente debellato di miseria. Tuttavia, questa spiegazione mi sembra parziale 

perché negli ultimi anni il dibattito sugli immigrati in Italia si è nutrito della minaccia islamica e 

terrorista, dei pericoli di invasione, della crisi occupazionale e del welfare state.  Questo è accaduto 

perché con l'affastellarsi delle informazioni diviene difficile capire e avere la calma per decodificare  

lo scenario mondiale raffigurato dai mass-media. 

Mi limito, dunque, ad alcune semplici considerazioni che intendono essere un richiamo al buon 

senso. 

Innanzitutto, anche in Italia gli immigrati non sono né più né meno di quelli di altri paesi. Rispetto 

al totale della popolazione residente la loro quota si aggira tra il 6 e il 7%, nettamente inferiore a 

quella di paesi come il Canada, il Lussemburgo o gli Stati Uniti, ma comunque allineata alla media 

europea.  Si deve però notare come in Italia è difficilissimo acquistare la cittadinanza. L'esempio 

paradossale è quello dei figli degli stranieri che, non acquisendo la cittadinanza italiana alla nascita, 

giunti alla maggiore età devono (o dovrebbero) lasciare l'Italia. Ma per andare dove?  

Nei casi più semplici si tratta di bambini nati da coppie di immigrati del medesimo paese che sono 

nati in Italia e non hanno dunque mai vissuto nel paese di origine dei genitori. Nei casi più 

complessi, ci sono coloro che sono nati da genitori con cittadinanza diversa, è il caso di un bambino 

che conosco il cui padre è somalo mentre la madre è dell'Ecuador.  Il figlio praticamente è un 

apolide, sebbene sia nato in Italia e non abbia mai visitato uno dei paesi di provenienza dei genitori. 

In qualche caso, addirittura, i genitori provengono da paesi che non esistono più: Cecoslovacchia, 

Jugoslavia, o nei quali non esiste più un apparato statale (Somalia). 

Se ci si reca in Francia, in Germania o nel Regno Unito ci si rende conto che gli “immigrati” sono 

molti di più.  Mi limito al solo caso dell’aeroporto di Stansted, uno dei 5 aeroporti londinesi. 

L’ultima volta che ci sono passato sono stato sottoposto ai controlli di rito da un addetto che era 

evidentemente di origine africana. L’autista della navetta che mi ha portato in città, invece, era 

asiatico. Solo che non si tratta di “immigrati”, ma di cittadini.  Nella sola Londra vivono quasi 4 

milioni di londinesi di origine asiatica. Quasi quanti tutti gli immigrati presenti in Italia.  



Ovviamente, costoro non rientrano in nessuna statistica.  C’è la consapevolezza, insomma, che nel 

mondo globale non si vive assieme per patriottismo, per difendere identità nazionali costruite a 

tavolino, per presidiare le sacre frontiere o rivendicare territori “irredenti”.  Questa è l’idea degli 

stati nazionali ottocenteschi, travolti dalle due guerre globali e dall’affermarsi di un mondo globale 

e interconnesso.  Oggi gli stati sono espressione della volontà dei cittadini di vivere insieme. E’ il 

“patriottismo costituzionale” di cui parla Habermas o, per dirla con le parole di Rénan, “la nazione è 

il plebiscito quotidiano”. 

Qualcuno potrà obiettare che in Italia ci sono moltissimi irregolari e che le cifre ufficiali sono 

sottostimate, mentre la realtà è quella di una vera e propria invasione. Anche a tale riguardo è 

opportuno ricordare che in Italia il problema dell'immigrazione clandestina è materia di piattaforme 

politiche, negli altri paesi, anche per motivi di pudore, il problema viene taciuto. Tuttavia, 

scorrendo le stime di Frontex, l'Agenzia europea per il controllo delle frontiere, si scopre che 

clandestini e irregolari ci sono anche in Spagna, Germania, Francia insomma in tutta Europa. 

Inoltre, mentre i clandestini sono poche migliaia e sono sostanzialmente i profughi che giungono in 

Italia dall'Africa, privi di documenti, gli irregolari sono coloro che entrati regolarmente (ad esempio 

con visto turistico) e non sono in grado di ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno. Insomma, 

erano regolari e sono diventati irregolari quasi sempre per problemi burocratici.  Questo perché si è 

totalmente impreparati a confrontarsi con persone provenienti dal altri paesi e così accade che sui 

permessi di soggiorno sia riportata la nazionalità “guineana”, senza specificare se si tratti della 

Guinea equatoriale, della Guinea Conakry o della Guinea e basta. 

Se poi si teme che gli immigrati in Italia siano pericolosi terroristi islamici bisogna ricredersi.  Oltre 

la metà dei migranti giunge in Italia da paesi cristiani (cattolici o ortodossi) e in prevalenza 

dall'Europa. Moltissimi, poi, provengono dall'Unione europea. Basti pensare che la comunità più 

numerosa è quella romena. 

La paura dell’Islam si è diffusa dopo l’attentato alle Torri gemelle ed ha affondato le sue radici 

nella teoria dello “scontro di civiltà” postulata dal politologo statunitense Samuel P. Huntington. 

Anche in questo caso, però, si tratta di una semplificazione. Secondo Huntington, infatti, il mondo 

si suddivide in nove civiltà. Di queste, una è quella islamica. Ogni civiltà ha il suo stato-guida. Per 

la civiltà occidentale, lo stato leader sarebbero gli USA.  Ma l’Islam è un mondo plurale per 

definizione. Basti pensare che gli Imam, cioè i capi religiosi, sono cariche elettive e non si 

riconoscono in alcuna gerarchia. Così, l’Islam dell’Arabia saudita non è quello indonesiano, né 

egiziano. 

Il terrore dell’invasione islamica in Europa e in Italia, oltre ad essere stato alimentato da alcuni 

partiti politici, scaturisce anche dalle considerazioni dei demografi negli anni Novanta. Secondo 

costoro, considerato il tasso di incremento demografico e i tempi di raddoppio della popolazione, la 

sponda meridionale dell’Europa si sarebbe trasformata, nel volgere di un paio di decenni, in una 

estensione del Maghreb.  Tutto questo non è avvenuto, perché la storia segue traiettorie diverse da 

quelle stabilite dalle previsioni matematiche. Il crollo del muro di Berlino, la dissoluzione 

dell’Unione Sovietica e persino l’avvento di un Papa Polacco (Giovanni Paolo II) hanno spostato il 

baricentro della politica europea e comunitaria da Sud ad Est. L’Unione europea, nel primo 

decennio del nuovo secolo, ha visto l’ingresso di altri 12 membri, di cui 10 dell’Est e solo due del 

Sud.  Gli europei dell’Est sono i nostri vicini di casa. Sono giunti in Italia perché, ancora prima, si 

sono insediate nei loro paesi le imprese dell’Europa occidentale.  Li conosciamo poco, è vero. 

Perché per quasi un secolo la cortina di ferro ci ha separato. Così, per un europeo dell’Europa 

occidentale era normale studiare inglese, francese o spagnolo, mentre chi viveva oltre cortina 

doveva invece conoscere il russo.  Eppure siamo sullo stesso continente. Per secoli abbiamo 

condiviso la medesima storia. Siamo tutti cristiani, e i popoli divisi dalla cortina di ferro erano stati 

a suo tempo tutti sudditi dell’impero romano: è più quello che ci unisce di quanto ci possa dividere. 



La paura dei migranti, dunque, non trova ragione nelle statistiche o nelle presunte guerre di identità.  

E’ però vero che l’era globale, oltre alla complessità, si presenta estremamente incerta.  La crisi 

economica minaccia e distrugge il benessere faticosamente costruito da tante famiglie.  Non è il 

caso di soffermarsi sulle cause di questa crisi.  E’ invece importante riconoscere come, in una 

situazione di timore, si cerchi qualcuno a cui addossare la colpa.  Sugli immigrati, in Italia, pesano 

in particolare due accuse.  La prima è quella di “rubare il lavoro”. La seconda di accaparrarsi risorse 

dello stato sociale che andrebbero invece destinate prioritariamente agli italiani. 

A tale riguardo è innanzitutto importante ricordare che non è possibile rubare il lavoro. Non si tratta 

di un bene materiale, ma dipende dalle proprie capacità individuali.  Insomma, un buon mercato del 

lavoro dovrebbe prevedere che le occupazioni (e le retribuzioni) siano assegnate in base alle 

capacità. Che in Italia accada diversamente non è certo colpa degli stranieri.  Inoltre, la concorrenza 

dei lavoratori stranieri sul mercato del lavoro interno è scorretta solo perché le attuali leggi 

discriminano i lavoratori migranti. Se il tuo datore di lavoro non ti corrisponde il salario, infatti, nel 

momento in cui intenti causa sei passibile di espulsione.  Sono dunque le leggi ingiuste a 

determinare una concorrenza sleale. Se anche i lavoratori stranieri fossero tutelati, allora a parità di 

condizioni converrebbe sempre assumere gli elementi migliori. 

Alla scala macroeconomica, l’ingresso di lavoratori stranieri è un vantaggio. Infatti, ogni paese per 

formare la manodopera di cui necessità si accolla per diversi anni un considerevole investimento in 

formazione. Nel caso, soprattutto, dei migranti provenienti da Est, l’Italia beneficia di lavoratori già 

pronti, formati professionalmente all’interno di sistemi di istruzione e formazione ottimi, le cui 

spese sono gravate sugli stati di origine. 

Anche la crisi del welfare non è certo dovuta ai migranti, che in Italia non possono neanche votare e 

dunque non hanno voce in capitolo su come e quanto viene speso in servizi sociali.  A chi ritiene 

che, in ogni caso, gli immigrati debbano godere di tali servizi solo e se siano stati prima soddisfatti i 

bisogni della popolazione italiana, mi limito a ricordare quanto segue. 

1) Tutti gli immigrati regolari concorrono con il pagamento delle tasse al sistema di welfare, 

sistema di cui godono già in misura minore degli italiani e sul quale non hanno diritto di 

intervenire. 

2)  Subordinare alla provenienza il godimento dei servizi significa trasformare i diritti in 

privilegi. Il passo successivo è quello di accertare  il grado di italianità, di riservare la sanità 

campana solo ai campani, sempre che, ovviamente siano residenti nella regione da un 

congruo numero di anni se non di generazioni e così via. Insomma, un simile ragionamento 

schiude le porte alla più completa disgregazione sociale. 

 

 4. Comprendere le migrazioni non elimina le paure che incute un mondo globale, nel quale i 

centri decisionali sono sempre più lontani e incontrollabili, nonostante abbiano effetti devastanti 

sulla vita di ciascuno.  Le crisi ambientali, economiche e politiche globali inducono alla fuga 

milioni di persone che, per sfuggire ad un destino drammatico o semplicemente per desiderio di 

realizzazione personale, cercano in altre parti del mondo un luogo dove vivere.  Forse le migrazioni 

e i migranti spaventano perché sono il prodotto di questa precarietà della vita che può colpire 

chiunque, che ne sia o meno consapevole. 

Gli immigrati, insomma, sono piuttosto una risposta alle minacce del mondo globale.  Per questo, 

anziché spaventarci possono aiutarci a trovare una visione e una strategia per vivere in maniera 

meno angosciata questo tempo.  Ogni migrante, infatti, è portatore di una visione del mondo.  Vive 

la frontiera del cambiamento globale perché ne ha sperimentato le conseguenze più estreme, ma ha 

anche scelto di rispondere.  L’Italia, e il Censis lo ha ribadito più di una volta nei rapporti annuali 

dell’ultimo triennio, è un paese “testardamente replicante”. Davanti alla crisi si reagisce ripetendo 



quello che si è sempre fatto, senza comprendere le dinamiche del cambiamento.  I migranti, 

viceversa, sono esperti di socializzazione anticipatoria. Vivono, insomma, in una società che ancora 

non c’è e che, tuttavia, è la società migliore, più adatta e più flessibile per rispondere alle sfide della 

globalizzazione. 

Gli esempi potrebbero essere molteplici. E’ interessante notare, però, che in altri paesi sono state 

trovate risposte a problematiche come la casa, il credito alle famiglie, l’assistenza domiciliare agli 

anziani dalle quali potremmo trarre un utile esempio.  Cercherò di esplicitare meglio questi esempi.  

In Italia manca del tutto l’edilizia pubblica e il costo delle case nel giro di un cinquantennio è 

decuplicato. Se 50 anni fa per acquistare una casa occorreva lo stipendio di qualche anno, adesso è 

necessaria un’intera vita lavorativa e oltre.  Le conseguenze sono disastrose non solo sul benessere 

delle famiglie. Spendere una quota rilevante del proprio reddito per la casa, ad esempio in affitto, 

significa ridurre i consumi e deprimere il mercato interno per affrontare una spesa improduttiva: è 

un semplice trasferimento di denaro che non produce creazione di ricchezza e, spesso, avviene 

anche eludendo l’imposizione fiscale.  In molti paesi latinoamericani e asiatici esiste invece 

l’edilizia cooperativa, come d’altronde esisteva in Italia nel secondo dopoguerra, che prevede la 

messa in comune di capitali e forza lavoro per la realizzazione di unità immobiliari. 

In Italia una quota rilevante della spesa sanitaria è assorbita dalla popolazione anziana alla quale 

sono proposte come uniche soluzioni l’ospedalizzazione o il ricovero negli istituti qualora 

compaiano malattie croniche. Nei paesi asiatici l’assistenza agli anziani appartiene alla cultura 

collettiva.  E’ l’intero vicinato a farsi carico degli anziani.  E’ una soluzione che in Italia potrebbe 

creare occupazione e, contemporaneamente, ridurre la spesa sanitaria. 

In Italia l’accesso al credito è difficile, soprattutto per le famiglie che non dispongono di garanzie 

reali.  Tra gli effetti della crisi economica bisogna annoverare un aumento preoccupante degli sfratti 

e l’insolvenza delle famiglie. In Africa è diffusa la tontine o altre forme di credito cooperativo che 

prevedono la costituzione di una cassa comune, tra i membri di una stessa comunità locale, alla 

quale attingere nei casi di bisogno in modo da ridurre i rischi derivanti dall’insolvenza. 

Si tratta solo di alcuni esempi, ma sono significativi perché dimostrano che i migranti sono portatori 

di una visione sociale nuova che, probabilmente, è la risposta più autentica alle necessità di una 

società italiana sempre più smarrita, nel grande mondo dell’economia globale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



OGNI oltraggio è morte. 

         di Salvatore Nappa 

 

 Vorrei esprimere agli amici di Scuola di Pace il mio apprezzamento per aver inserito 

nell’ambito degli incontri un dibattito su “Immigrazione e paure globali”. E’ stato per me 

molto emozionante essere tra persone che hanno messo al centro della vita anche la vita 

degli altri. Cosa di questi tempi molto rara e difficile. 

Tale iniziativa è un chiaro riconoscimento del fatto che il rispetto per i diritti umani dei 

migranti è condizione essenziale se l’umanità vuole beneficiare appieno della migrazione 

internazionale. Ed è vero non solo per coloro che emigrano, ma anche per i Paesi di partenza 

e di accoglienza. Il diritto all'esistenza è una cosa innegabile, ci viene dato da Dio e nessun 

uomo nessun governo lo può negare.     

 L'essenza dell'Io stesso è la libertà.   

A tale riguardo, vorrei ricordare le parole del grande Emilio Gadda:  “OGNI oltraggio è 

morte” perché credo che la strada che suggeriscono sia quella che dobbiamo trovare il 

coraggio di percorrere, quando ci avviciniamo ad un tema così doloroso come 

l'immigrazione clandestina. Un tema di fronte al quale, prima ancora di essere capaci di 

parole, dobbiamo essere capaci di silenzio. Il silenzio che serve a percepire il battito, appena 

udibile, di un cuore. Ma non il nostro. Il cuore dell'altro. Finché il radar della nostra 

coscienza non sarà capace di rilevare quel battito e riconoscergli la stessa dignità che 

chiediamo venga riconosciuta al nostro, le parole che diciamo non varranno l'aria della quale 

sono fatte. 

Io sono entrato nell’Ass. Jerry E. Masslo in punta di piedi, per capire cosa facevano una 

banda di pazzi appresso a un esercito di coloureds pieni di problemi.  

E questo è stato per me una rinascita.  

Quando entri alla Masslo non ne esci più, ti trovi davanti a tante di quelle situazioni, spesso 

drammatiche, che non puoi tirarti indietro perché è come venire meno ad un impegno con la 

vita e con te stesso. 

Questa esperienza è stata per me un motivo di grande crescita artistica ma soprattutto 

umana. Il rapporto con i ragazzi è stato straordinario fin dal primo momento. Non so se sono 

stato io a dare a loro o loro a me. Penso loro a me.  

Sicuramente per me è stato una grande emozione, pure perché ha dato senso e spessore  al 

mio  lavoro di autore e regista e non è poco di questi tempi, dove assistiamo a spettacoli 

diseducanti e sciatti. L’idea di realizzare un film la cui trama toccava il problema di tanti 

ragazzi immigrati è stata per me uno stimolo a lavorare su un progetto non facile nella sua 

realizzazione ma che ci ha visto uniti sotto un unica bandiera. Con questo film dal titolo 

“Non tutti i neri vengono per nuocere” e con lo  spettacolo teatrale Klan-Destini  ho 



avuto  modo di rappresentare le speranze e le paure, le illusioni e le tante disillusioni che un 

giovane immigrato vive nel nostro paese.  

Lavorare con questi ragazzi è stata un’avventura in tutti i sensi.  

Ragazzi e ragazze della Nigeria, del Camerun, del Ghana, della Tunisia che mi hanno fatto 

conoscere altri aspetti dell’Africa. Se dovessi definire questo film direi che è un film sulla 

conoscenza perché come si dice “Quando non lo conosci lo eviti” poi, quando hai modo di 

confrontarti con l’altro, allora ti rendi conto che la paura, gli atteggiamenti che spesso sono 

alla base del nostro vivere quotidiano sono innaturali e del tutto strumentali frutto di un 

ignoranza che ci porta a vedere l’altro come nemico/antagonista e non come fratello, figlio 

della stessa terra. 

 Per quanto riguarda le esperienze vissute da questi ragazzi: l’emigrazione, la 

clandestinità, la delinquenza è scontato dire che noi siamo stati fortunati a nascere in un 

paese dove uno dei comandamenti che contraddistingue il nostro vivere è “Tutto e di più”. 

Ma pensate a quelli meno fortunati di noi che sono nati in un paese dove la parola tutto non 

esiste e quel poco che ci sta è ad appannaggio di poche persone.  

Sicuramente avremmo fatto la stessa cosa……Fuggire.  

Cosa che abbiamo comunque fatto anche noi negli anni 60-70: America, Argentina, Milano, 

Torino.  

Accade anche oggi che molti giovani delle nostre città vanno al nord per trovare lavoro e 

farsi una vita lontana dagli squallori di certe periferie. Fuggire dalla fame, dalla sete, dalla 

miseria è un desiderio di tutti anzi un obbligo per tutti quelli a cui è negata la vita.  

La vita è sacra ed è di tutti, un diritto che non può essere di pochi eletti. I migranti non 

rappresentano un problema, ma un dono per le nostre società. Essi ci aiutano nel nostro 

lavoro, ci obbligano ad aprire la nostra mente, le nostre economie e le nostre politiche e ci 

stimolano a ricercare nuovi modelli. Soltanto assieme potremo vincere questa sfida ed aprire 

il nostro mondo al futuro, di cui tutti vogliamo godere.  

E’ un offesa all’uomo, a Dio e alla terra che ha pane, acqua e tutto quanto serve a vivere una 

vita degna di essere vissuta da tutti gli uomini siano essi bianchi, rossi, neri, gialli. 

 Per tutto questo devo dire grazie a questi ragazzi abituati a firmare solo cambiali, 

decreti di espulsione o di arresto, oggi, grazie a questa esperienza, hanno il piacere di 

firmare qualche autografo. 

  

       Vi ringrazio ancora per la gentile ospitalità. 

            

 

 



 

 

Bellezza e fragilita’ del territorio campano 

                                                                             di Ugo Leone 

 Bella e impossibile 

Parafrasando il titolo di una canzone di successo potremmo dire che la Campania ha un ambiente 

“bello e impossibile”. Se non impossibile, certamente difficile. Tuttavia, questa difficoltà non le  ha 

impedito di diventare la regione più densamente popolata d’Italia. Segno che col rischio si può 

convivere, anche se si può pure drammaticamente morire, come dimostra la storia almeno dal 79 

d.C. . A volerla seguire da allora ad oggi, -dalla distruzione di Pompei, Ercolano, Oplonti e Stabia 

sino alla disastrosa alluvione del 15 settembre 2002- è una storia ricca di disastri: eruzioni, 

terremoti, alluvioni, frane, colate di fango che hanno devastato il territorio provocando grande 

numero di vittime. Tuttavia quelle terre così colpite non sono mai state repulsive per gli 

insediamenti umani; la popolazione vi  è tornata e ha ripreso a crescere, soprattutto nella 

pericolosissima ma fertilissima area vesuviana. Quando se ne è andata lo ha fatto per cercare 

fortuna economica altrove, non per sfuggire rischi dei quali per lunghissimo tempo non ha 

conosciuto né cause né dinamiche. 

Oggi no. Le cose stanno in modo diverso. La consapevolezza del rischio è andata costantemente 

crescendo grazie ai grossi passi avanti compiuti dalla Scienza nello studio e nella conoscenza delle 

cause e delle dinamiche dei rischi. E note sono anche le responsabilità: non solo della natura (una 

natura che in questi casi viene definita matrigna), ma anche dell’uomo il quale è responsabile di una 

quantità di azioni (nel bene e nel male) che possono accelerare le dinamiche naturali di alcuni 

fenomeni quali le frane, ad esempio, e amplificare gli effetti dannosi di terremoti ed eruzioni 

vulcaniche. 

Ma  l’ambiente della Campania non  si presenta solo con manifestazioni rischiose, bensì anche sotto 

forma di risorsa; spesso di eccezionale valore naturalistico. 

Dunque un ambiente difficile e bello nel quale hanno avuto ed hanno un ruolo rilevante la natura e 

l'uomo: la natura nel fornire lo scenario della rappresentazione; l'uomo nel proporsi come 

protagonista sempre più attivo da migliaia di anni modificando, nel bene e nel male, l'originaria 

qualità.  

La qualità dell'ambiente nella più ampia accezione del termine è un elemento che sempre più viene 

considerato di determinante importanza per realizzare una buona qualità della vita. Direttamente per 

l'evidente incidenza che la buona qualità ambientale può avere sulla vita quotidiana; indirettamente 

per l'indotto economico che un ambiente integro e di grande valore naturalistico e storico-artistico 

può alimentare. Perciò l’approccio a questi problemi deve necessariamente e utilmente risentire di 

queste varie componenti, specialmente oggi in un momento in cui la buona qualità ambientale viene 

considerata  con sempre maggiore convinzione una vera e propria risorsa. Anzi, come pure si dice, 

una variabile importante nella economia della regione.  

Una variabile perché al suo variare in meglio o in peggio può variare nelle stesse direzioni e 

dimensioni lo sviluppo economico e sociale. 



Sulla varietà e bellezza dell’ambiente campano è superfluo aggiungere parole che illustrino una 

realtà nota da migliaia di anni a milioni di persone; sulle difficoltà è, invece, bene spendere altre 

parole. 

Innanzitutto per ricordare con rammarico e raccapriccio quanto di quella varietà e bellezza abbia in 

tempi recenti subito assalti graffianti e, talora, irreversibilmente devastanti che hanno fortemente 

depauperato quel patrimonio. Ma anche per dire, realisticamente, che non tutto, e non in tutta la 

regione, si deve dipingere a tinte fosche. 

Dicevo che la natura ha fornito lo scenario della rappresentazione. Nel farlo è stata prodiga di 

benevole elargizioni, ma ad esse ha aggiunto non poche malignità: la sismicità nelle aree interne; il 

vulcanesimo tra i Campi Flegrei e il Vesuvio, la generale predisposizione al dissesto idrogeologico. 

Sono tutte situazioni di “rischio naturale” con le quali, come dicevo, la popolazione ha, più o meno, 

convissuto. 

Non è stata solo la natura, però, a fornire uno scenario preoccupante per le rappresentazioni umane. 

In questo virtuale teatro anche l’uomo, con particolare intensità nella seconda metà del secolo 

appena terminato, ha inserito la sua scenografia: vi ha inserito l’inquinamento. E lo ha fatto da 

quando ha cominciato a sversare nei fiumi, nel mare, nell’aria, sul suolo, ogni sorta di sostanze 

estranee che ne hanno progressivamente compromesso la qualità e la stessa disponibilità. Il tutto in 

aggiunta ad un uso sempre più anarchico e aggressivo del territorio, spesso selvaggiamente 

urbanizzato.  

Ambiente e risorse 

Ambiente e risorse sono due termini sui cui contenuti è utile fare chiarezza. Molto più di quanto si 

ritenga comunemente dandone per scontati i significati. 

Ambiente, attenendoci rigorosamente all’etimologia del termine, significa “ciò che sta intorno” e 

ciò che ci sta intorno è natura (ambiente naturale) e costruito (ambiente umanizzato). 

Risorsa,  dal francese ressource e, prima ancora, dal latino resurgere, sta ad indicare non solo ciò 

che può essere trasformato in “bene economico” ma anche qualcosa che “risorge”. In tal modo 

questo termine racchiude in sé l’idea della continuità e, per garantirla, l’ invito a non distruggere, 

ma a rendere fruibile per tutti a lungo quel patrimonio. 

Da quanto appena detto si può ricavare la definizione di “risorsa ambientale”. Per ora osserviamo 

che stando a queste due definizioni, potremmo dire subito che la Campania è ricca d’ambiente e 

povera di risorse. Ma questo sarebbe un modo semplicistico e non corretto di chiudere il discorso.  

La Campania è una regione povera di risorse naturali nel senso che nel suo sottosuolo non esiste 

petrolio, carbone, ferro… ma sono queste le risorse la cui mancanza può condizionare lo sviluppo 

economico? Tutta l’Italia ne manca eppure è tra i Paesi più industrializzati.  Quello che conta, 

dunque, non è tanto possedere queste risorse, ma saperle trasformare in prodotti finiti, in merci. 

È questa capacità –la disponibilità di un apparato industriale- che arricchisce perché dà alle materie 

prime il valore aggiunto della trasformazione in merci: un’automobile vale molto di più della 

somma dei valori delle singole materie prime e dell’energia utilizzata nel processo produttivo. 



Ma sono queste le risorse? In realtà il loro ruolo va scemando e si va incrementando il ruolo di altre 

risorse la cui disponibilità è tale anche da modificare i tradizionali fattori di localizzazione delle 

attività produttive. In questo senso l’ambiente, naturale, costruito, vivibile e integro può costituire 

con le altre un’importante, vincente risorsa. 

In particolare riguardo alla Campania possiamo dire, come ricordavo, che il suo è un ambiente 

vario, bello e difficile. 

In ciascuna di queste caratteristiche hanno avuto ed hanno un ruolo rilevante la natura e l'uomo: la 

natura nel fornire lo scenario della rappresentazione; l'uomo nel proporsi come protagonista sempre 

più attivo da migliaia di anni modificando, nel bene e nel male, l'originaria qualità ambientale. 

La qualità dell'ambiente nella più ampia accezione del termine è un elemento che sempre più viene 

considerato di determinante importanza per realizzare una buona qualità della vita. Direttamente per 

l'evidente incidenza che la buona qualità ambientale può avere sulla vita quotidiana; indirettamente 

per l'indotto economico che un ambiente integro e di grande valore naturalistico e storico-artistico 

può alimentare. Perciò l’approccio a questi problemi deve necessariamente e utilmente risentire di 

queste varie componenti, specialmente oggi in un momento in cui la buona qualità ambientale viene 

considerata  con sempre maggiore convinzione una vera e propria risorsa. Anzi, come pure si dice, 

una variabile importante nell’economia regionale. Una variabile perché al suo variare in meglio o in 

peggio può variare nelle stesse direzioni lo  sviluppo economico e sociale. 

Andiamo con ordine. 

Dicevo che innanzitutto la natura ha fornito lo scenario della rappresentazione. Nel farlo è stata 

prodiga di benevole elargizioni, ma ad esse ha aggiunto non poche malignità: la sismicità nelle aree 

interne, il vulcanesimo tra i Campi Flegrei e il Vesuvio, la generale predisposizione al dissesto 

idrogeologico. Sono tutte situazioni di “rischio naturale” con le quali  la popolazione ha, più o 

meno, convissuto sino a quando, crescendo di numero e per densità e proponendosi sempre più 

come attore protagonista, ha cominciato ad interferire negativamente nelle dinamiche naturali. E lo 

ha fatto accelerandone i tempi di attuazione e amplificando gli effetti dannosi delle manifestazioni 

dei fenomeni calamitosi. Gli ultimi trent’anni sono estremamente rappresentativi di questa 

affermazione: il terremoto del 1980; il bradisismo flegreo dell’inizio degli anni Settanta e  Ottanta; 

la lava di fango a Sarno, Quindici e Bracigliano nel 1998; i paventati effetti di una eventuale 

eruzione del Vesuvio, sono i casi più eclatanti. Lo sono sia della generale esposizione al rischio 

naturale, che coinvolge l’intera regione; sia dei comportamenti umani scorretti che hanno molto 

spesso amplificato le dimensioni dei danni. 

Dicevo anche, prima che “non è stata solo la natura a fornire uno scenario preoccupante per le 

rappresentazioni umane. In questo virtuale teatro anche l’uomo, con particolare intensità nella 

seconda metà del secolo appena terminato, ha inserito la sua scenografia: vi ha inserito 

l’inquinamento. E lo ha fatto da quando ha cominciato a sversare nei fiumi, nel mare, nell’aria, sul 

suolo, ogni sorta di sostanze estranee che ne hanno progressivamente compromesso la qualità e la 

stessa disponibilità.” Il tutto in aggiunta ad un uso sempre più anarchico e aggressivo del territorio, 

spesso selvaggiamente urbanizzato: il paesaggio ne ha risentito in modo evidente, spesso 

imbruttendo e perdendo di valore. 

In questo secondo caso, però, lo scenario non è omogeneo come nel primo. Non tutta la Campania è 

ugualmente inquinata nelle sue componenti naturali; non dovunque la speculazione edilizia e 



l’urbanizzazione diffusa hanno compromesso la buona qualità ambientale che, particolarmente nelle 

aree interne, mantiene spesso buoni livelli di integrità. 

Questo mi sembra, per quanto sintetico, un quadro realistico della situazione ambientale in 

Campania. Ma, dicevo, vi sono anche incoraggianti segnali di inversione di alcune tendenze e 

soprattutto a Napoli che è giustamente considerata  il centro della maggiore produzione di 

inquinamento della regione. Nel capoluogo, il recupero alla balneabilità del litorale napoletano; 

l'entusiastica partecipazione di crescente quantità di cittadini alle cosiddette "domeniche 

ecologiche"; l’incremento della scarsissima dotazione di verde attrezzato per abitante, sono tutti 

segnali importanti. I quali si accompagnano  alla sempre più diffusa consapevolezza che la qualità 

ambientale e l’ integrità del territorio sono servizi di inestimabile valore che l'amministrazione della 

cosa pubblica a qualunque livello territoriale deve garantire ai cittadini per il semplice fatto di 

esistere. Si tratta di carte importanti che hanno sempre più possibilità di essere giocate in modo 

vincente  anche in considerazione del fatto che molti -amministratori e imprenditori- hanno 

compreso gli stretti legami che esistono oggi tra miglioramento dell'ambiente, "messa in sicurezza" 

del territorio, sviluppo economico e incremento dell'occupazione. 

In conclusione e riassumendo, la Campania è stata oggetto di un popolamento che da oltre 3000 

anni ha lasciato della sua presenza attiva quei segni di straordinaria bellezza e importanza che 

attengono all'incomparabile patrimonio dei cosiddetti "beni culturali" (su questo argomento si veda 

più diffusamente in questa collana il volume sui beni culturali). Poi, quando sul palcoscenico fornito 

dalla natura l'uomo ha cominciato ad interpretare il copione attribuendosi ruoli di crescente 

protagonismo, le cose hanno cominciato a cambiare in modo rilevante. Soprattutto negli ultimi 

cinquanta anni, lo scenario si è degradato e imbruttito. Non solo: è anche diventato più pericoloso di 

quanto, per conto suo non lo avesse già reso la natura con la sismicità e il vulcanesimo propri delle 

zone interne la prima e della costa napoletana il secondo. 

L'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e dell'udito; il diboscamento e gli incendi dolosi, 

l'indebolimento del suolo e l'esaltazione della sua naturale propensione alla franosità; 

l'urbanizzazione delle aree sismiche e vulcaniche incurante e irrispettosa di quelle caratteristiche, ne 

hanno accentuato i caratteri di pericolosità. 

Tuttavia la presa d'atto realistica di queste situazioni non deve essere solo causa di angosciata 

preoccupazione. Al contrario essa può e deve costituire la molla per intervenire e per risanare. Non 

con politiche di rattoppo (quelle che si realizzano dopo una frana, un incendio, un'alluvione, una 

scossa sismica) bensì con politiche di prevenzione. Cioè con politiche di investimenti in vivibilità 

dell'ambiente e sicurezza di un territorio così prezioso. 

Né il discorso può esaurirsi qui. La  grande quantità e la eccezionale qualità delle risorse naturali 

che si possono far rientrare nella più ampia "risorsa ambiente" richiedono una politica di protezione 

(e spesso anche di ripristino del patrimonio degradato) e di valorizzazione, strettamente correlata 

con gli obiettivi di programmazione economica e di pianificazione territoriale che dovrebbero 

essere definiti in sede regionale. 

Come é evidente, il problema della tutela e valorizzazione delle aree di interesse ambientale va visto 

non in un'ottica di episodicità delle scelte, bensì in una visione di insieme dell'ampia problematica. 

Una visione che tenga conto anche del principio secondo il quale la pianificazione delle risorse 

ambientali non può esaurirsi nella semplice identificazione di aree di elevato valore naturalistico da 



proteggere, ma deve tener conto anche della presenza che in molte di esse si riscontra, di attività 

umane e, quindi, di attività residenziali, economiche e produttive. 

In questo senso é particolarmente significativo che siano stati istituiti nella regione ben due parchi 

nazionali -quello del Vesuvio e quello del Cilento Vallo di Diano- ed una gran serie di parchi 

regionali che, quando effettivamente realizzati, consentiranno alla Campania di essere la seconda 

regione italiana (dopo l’Abruzzo) per superficie di territorio “protetta”. 

L'individuazione di parchi naturali regionali, comunque, si propone come un problema di rilevante 

complessità che richiede anche una approfondita ricognizione delle risorse territoriali che non sono 

solo "naturali", ma anche "umane". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bellezza e fragilità del nostro territorio 

“È dovere di ciascuno prendersi cura di ciò che ci circonda” 
di Pio Russo Krauss 

Quando ho letto il titolo di questo incontro mi sono venute in mente le immagini della Costiera 

Amalfitana, così bella e così fragile. Fragile perché i monti alti e scoscesi, come quelli della 

Costiera, sono soggetti a frane, smottamenti e al dilavamento del suolo: l’acqua delle piogge, infatti, 

precipitando rapidamente a valle attraverso ruscelli e torrenti incide i fianchi dei monti e favorisce 

tali fenomeni. Anche le spiagge amalfitane sono poco stabili perché possono essere portate via da 

mareggiate o riempite di rami e tronchi strappati dall’acqua che precipita lungo i fianchi dei monti. 

La bellezza della Costiera Amalfitana è molto diversa da quella delle Dolomiti, dei canyon 

americani, dei fiordi norvegesi, perché la sua bellezza è nell’incontro felice tra uomo e territorio, tra 

natura e cultura. Senza le chiesette sparse un po’ dappertutto, anche nei luoghi più impervi, senza le 

torri sugli speroni di roccia, senza i terrazzamenti con le viti e gli agrumi, senza le caratteristiche 

case dei contadini, senza gioielli come Amalfi, Ravello, Positano, la Costiera non sarebbe così bella 

e così unica al mondo. Lo stesso si può dire per la Costiera Sorrentina, per il paesaggio irpino, 

beneventano, cilentano, resi più belli dai paesi-presepe, e per quel poco che rimane della campagna 

fertile e “felice” casertana.  

Allora la prima cosa su cui vorrei soffermare la vostra attenzione è che la bellezza non è solo nella 

natura, ma anche nell’opera dell’uomo che cerca di piegarla alle sue esigenze, e che la bellezza di 

tanta parte dell’Italia è proprio in questo connubio tra uomo e ambiente, connubio che data da molti 

secoli e che ha segnato profondamente il nostro territorio, creando una varietà di paesaggi unici al 

mondo.  

Ho usato l’espressione “piegare alle sue esigenze” perché questo è quel che è sempre avvenuto, 

anche nei secoli passati nei quali il territorio è stato profondamente alterato: gli agrumi non sono 

originari del Mediterraneo ma della Persia, i terrazzamenti hanno cambiato il profilo e la 

vegetazione di montagne e colline e per costruire il duomo di Amalfi o Villa Cimbrone si sono 

sicuramente abbattuti alberi e cespugli. Ma tutto ciò era fatto quasi sempre con un’attenta 

conoscenza del territorio, cercando di inserirsi nella “logica” della natura e con uno sguardo lungo: 

si terrazzava e piantavano ulivi sapendo che la fatica sarebbe stata ripagata dopo anni e avrebbe reso 

ricchezza per decenni e decenni; con terrazzamenti, siepi, filari di alberi, canali di scolo, scogliere si 

prevenivano frane, erosioni, smottamenti, depositi di detriti, alluvioni, scomparsa delle spiagge.  

L’uomo sapeva che la sua sopravvivenza e la qualità della sua vita dipendevano dalla natura, di cui 

era parte. Sapeva che bisognava piegare il territorio alle proprie esigenze ma con saggezza, 

prudenza e umiltà, perché gli errori si potevano pagare con la vita propria o dei propri figli e nipoti 

o col perdere tutto il magro patrimonio faticosamente e lungamente accumulato. Sapeva che erano 

indispensabili un’attenzione costante ai segni, anche piccoli, di pericolo e una continua opera di 

cura e manutenzione.  

In seguito, invece, è avvenuta una strategia di rapina: massimizzare il profitto in tempi brevi, anche 

a costo di distruggere il territorio per sempre con palazzoni, strade, autostrade, capannoni, villette, 

discariche autorizzate e abusive, scarichi inquinanti nell’aria, nei fiumi, nel mare. L’industria 



edilizia si è espansa mangiandosi una risorsa non rinnovabile: il territorio inteso come suolo, 

vegetazione, fauna, paesaggio, cioè la stratificazione di natura e cultura, i segni del fluire della 

storia in un determinato territorio (per avere un’idea di tale devastazione si vedano le carte dell’uso 

del suolo nella Provincia di Napoli dal 1960 ad oggi sul sito della Associazione Marco Mascagna 

www.giardinodimarco.it/ambiente.htm#territorio). 

All’aumentata capacità di azione dovuta al progresso tecnologico non è corrisposta un’aumentata e 

diffusa conoscenza della complessità di leggi e processi che regolano gli ecosistemi. Non solo, ma 

all’enorme potere di incidere sul creato è corrisposta una diminuzione della saggezza, della 

prudenza, dell’umiltà e ciò anche perché gli errori non si pagano più con la propria vita o con quella 

dei propri figli e nipoti o col perdere tutti i propri averi: le conseguenze nefaste, infatti, non 

ricadono su chi lucra su tali interventi (industriali, costruttori, finanzieri, politici ecc.) ma sui poveri 

cristi che si trovano ad abitare quel territorio violentato (un esempio eclatante è la sciagura del 

Vajont).  

Non vanno opposti uomo e natura, diritti della Terra con quelli dell’uomo. Il conflitto, infatti, non è 

tra uomo e natura ma tra la logica imperante della nostra società, quella dell’accumulazione privata 

del capitale e della massimizzazione del profitto nel più breve tempo possibile e l’interesse 

collettivo della presente e delle future generazioni (anche solo della prossima, cioè dei nostri figli). 

Questa è la seconda cosa che mi stava a cuore dirvi, perché sono convinto che leggere i problemi 

ambientali come frutto di una contrapposizione tra uomo e natura sia una mistificazione che 

nasconde la reale origine di tali problemi (la contrapposizione tra interesse privato e interesse 

collettivo, tra logica del profitto e logica del bene comune) e indirizza verso una strategia di 

soluzione impossibile, quella di riconoscere la “signoria” della natura (naturocentrismo), di 

rispettare i suoi diritti e affidarsi alla sua benevolenza. Io penso invece che l’uomo è una delle tante 

specie che compongono l’ecosistema Terra e, come tutte le specie e gli individui, cerca il proprio 

benessere; che i diritti sono rivendicati dai soggetti e riconosciuti dal patto sociale e che la natura  

non ha voce per rivendicarli e che quindi non è titolare di diritti; che l’uomo, essendo dotato di 

intelligenza, può comprendere che egli è parte della natura e che, se non interviene su di essa con 

saggezza, prudenza e lungimiranza, ne pagherà le conseguenze; che il bene di ogni singolo 

individuo è tanto più facile da realizzare se si realizza il bene anche degli altri uomini e che 

dobbiamo sentirci fratelli di ogni altro uomo e prenderci cura l’uno dell’altro.  

La soluzione dei problemi ambientali non sta nella conversione dell’uomo al naturocentrismo e a 

una nuova etica non antropocentrica. Se così fosse sarei totalmente pessimista sulla possibilità di 

salvezza dalla catastrofe ecologica. Infatti ben pochi sono disposti a rinunciare al loro utile per un 

entità impersonale e anche piuttosto vaga come la natura. Credo invece che qualsiasi persona di 

buon senso può capire che bisogna rispettare la natura per salvaguardare la nostra salute, il nostro 

benessere, per non privarci del piacere di un panorama, di un paesaggio, di un odore, del silenzio o 

dei suoni discreti della natura, per non dissipare un patrimonio economico inestimabile, capace di 

dare ricchezza a innumerevoli persone per innumerevoli secoli. E’ la logica del possesso, 

dell’individualismo, del profitto che è estranea a tutto ciò e questa dobbiamo combattere in noi, 

negli altri, nella società. 

 



 

 

L’esperienza dell’orto-giardino nel carcere di Secondigliano 
di Sara Esposito 

 

Il contatto con la terra,  la semina, la cura delle piante, la condivisione dell’impegno, la paziente 

attesa del raccolto e la sua condivisione, sono gli elementi attraverso cui un gruppo di uomini, 

detenuti del centro penitenziario di Secondigliano, ha trasformato un fazzoletto di terra abbandonato 

in un orto dove coltivare scarole, friarielli, pomodori e in un giardino ricco di piante aromatiche e 

fiori. 

Il progetto, iniziato a giugno del 2012, finanziato dall’IPAM (Istituto Pontano delle Arti e dei 

Mestieri) e organizzato in collaborazione col circolo Legambiente “La Gru”, è stato fortemente 

voluto da Fabrizio Valletti, da anni impegnato nelle carceri, e incoraggiato dalla direzione del 

centro penitenziario. 

I partecipanti al progetto hanno adottato un’area all’interno del perimetro del carcere e l’hanno 

trasformata in un orto-giardino. Si tratta di un area di circa 2000 metri quadri, circondata per tre lati 

da mura di cui uno molto alto dove affacciano le celle, prima invasa da erbacce e da rifiuti. Questa è 

stata la prima sfida che abbiamo condiviso con i partecipanti al progetto: come creare bellezza in 

quell’area dall’apparenza degradata. Quindi, dopo aver ripulito l’area, abbiamo progettato insieme 

ai detenuti la struttura dell’orto giardino: al centro un’ aiuola con un albero d’ulivo e piante di rose, 

gli spazi dedicati all’orto, quelli delle piante aromatiche della macchia mediterranea, il piccolo 

frutteto.  

Dopo un anno si sono alternati i differenti ortaggi di stagione, le piante perenni sono cresciute e 

arricchiscono di colori quell’angolo e le essenze della macchia mediterranea diffondono nell’area 

inebrianti odori. L’attività pratica è stata accompagnata da frequenti momenti di confronto e 

riflessione su tematiche ambientali quali il ruolo dell’uomo nell’ecosistema, il ciclo della natura e il 

compostaggio, l’agricoltura biologica e sinergica e dall’approfondimento di alcune pratiche 

colturali tradizionali come il sovescio e la pacciamatura. 

Gennaro, Gaetano, Maurizio, Stefano, Radwan, Mirko, Peppe, Onofrio, Mimmo, Massimo, sono 

alcuni dei più assidui partecipanti al progetto. In totale i partecipanti sono stati una ventina anche 

se la partecipazione non per tutti è stata continuativa, a volte interrotta da un trasferimento a un 

altro istituto penitenziario o da altre necessità o imprevisti. Ciascuno ha contribuito portando la 

propria esperienza e il proprio talento nelle diverse attività del progetto, dalla realizzazione di 

aiuole dalle fantasiose forme alla cura delle piante dell’orto. Trascorrere del tempo all’aria aperta 

dedicandosi in modo continuativo ad un impegno può fornire un’occasione per superare 

l’aberrazione del lento trascinarsi  del tempo, che si aggiunge al disagio della mancanza di 

libertà. La condivisione della cura della terra e del raccolto può essere uno strumento di crescita 

individuale che stimoli l’instaurarsi di rapporti collaborativi. La possibilità di esprimere le 

proprie potenzialità e la propria unicità non è assolutamente scontata in un contesto come quello 

carcerario in cui è molto più facile la tendenza, già presente in altri comparti della società, a 

omologare ciascuna persona in base alle propria condizione, in questo caso l’essere detenuti.  

L’aspirazione di chi ha organizzato il progetto è di riuscire ad avviare una piccola attività 

produttiva mediante la vendita diretta dei prodotti presso le reti dei GAS (Gruppi di Acquisto 

Solidale) e le PES (Piazze dell’Economia Solidale). Ciò da un lato consentirebbe al progetto di 



sostenersi autonomamente dall’altro sarebbe un modo per veicolare all’esterno il frutto del 

lavoro dei detenuti costituendo un piccolo passo per superare il loro isolamento. Una interessante 

prospettiva futura sarebbe anche quella di avviare una filiera che coinvolga le famiglie dei 

detenuti, in modo da contribuire concretamente al loro inserimento lavorativo e sociale. 

Da una consistente parte della opinione pubblica il carcere è considerato come un sistema a se 

stante, un non luogo, un comparto con pareti impermeabili che lo isolano dalla società: ci si appella 

al “rassicurante giustizialismo” che provvede a isolare dalle nostre vite ed aspira ad escludere dalla 

società chi delinque. Basta togliersi la lente sfocata dalla necessità di essere rassicurati per rendersi 

conto che non è così, chi entra in carcere come detenuto porta con se un vissuto condizionato 

profondamente dalla interazione con la società e quando vi esce porta con se l’esperienza  vissuta 

durante la detenzione che inevitabilmente condizionerà la sua vita e la sua interazione con gli altri. 

Il carcere è strettamente integrato nella società e il livello di civiltà di una società è riflessa dalle 

condizioni dei sui istituti penitenziari. 

In Italia è tristemente nota la grave condizione di disumanità dei nostri istituti penitenziari, 

caratterizzata da alto livello di sovraffollamento, carenza di progetti di reinserimento sociale e 

lavorativo, e dalla presenza di casi di violenze sui detenuti e di suicidi.  

In tal contesto si inquadra l’importanza di interventi sociali e culturali all’interno degli istituti di 

pena, che tuttavia restano per lo più eccezioni affidate a progetti di associazioni spesso basate sul 

volontariato invece di progetti strutturati che rientrino nella programmazione politica del paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recupero e cura a Scampia 
di Ciro Calabrese - Circolo “la Gru” 

 

Il nostro circolo di Legambiente, il Circolo “la Gru”, ha posto al centro dei suoi interessi la bonifica 

di spazi pubblici degradati del quartiere ma anche la creazione di giardini didattici, aiuole tematiche 

e orti sociali in situazioni più protette, come scuole, associazioni, luoghi di cura. 

Il recupero di aiuole abbandonate è stato accompagnato, all’interno del Comitato Spazi pubblici, 

una rete di Associazioni nata a Scampia, da un’azione di denuncia e di un’offerta di collaborazione 

nei confronti delle Istituzioni, evitando l’opera di supplenza asettica e ancor più la possibile 

strumentalizzazione. 

Il circolo pur essendo il protagonista principale, sia in sede di progetto che di lavoro pratico, ha 

sempre coinvolto in modo operativo le realtà in cui sono state realizzate le esperienze. Consapevoli 

che la cura e la manutenzione successiva è sicuramente possibile se i soggetti coinvolti sono stati 

motivati ed hanno vissuto i momenti operativi con grande partecipazione, anche emotiva. Abbiamo 

elaborato, spesso, soggetti a tema: “Il giardino di Montale” e “Il giardino dei cinque sensi” con le 

maestre e gli alunni del V° Circolo Didattico, con gli stessi abbiamo realizzato un’aiuola delle 

aromatiche e della macchia mediterranea, nella Scuola media “Pascoli” abbiamo riproposto 

l’inserimento di specie della macchia mediterranea nella piccola area verde presente nell’edificio, 

nella Scuola media “S.Gaetano” di Miano, abbiamo realizzato l’aiuola delle farfalle, con il Liceo 

“Elsa Morante”, abbiamo trasformato due aiuole esterne all’edificio, definendole “le aiuole 

dell’Isola di Arturo”, facendo riferimento al noto romanzo di Elsa Morante, e riproducendo in 

queste aiuole la vegetazione dell’isola di Procida e Vivara. 

Ma una delle prime realizzazioni tematiche è stata effettuata all’interno del Centro Hurtado, creando 

“l’aiuola delle Grandi Religioni” identificate da alcuni alberi particolari. 

Con la Scuola di Pace abbiamo collaborato realizzando con gli studenti delle Scuole superiori due 

“aiuole della Pace”, una a Piazza Nazionale e l’altra ad Afragola. 

Un discorso a parte merita il progetto realizzato al Centro di Salute Mentale Distretto 28, 

precisamente con il centro diurno “la Gatta blu”. Abbiamo avviato assieme agli operatori e fruitori 

del Centro, un’esperienza di recupero di un piccolo giardino a orto, curando gli alberi da frutta 

presenti, creando una compostiera, un semenzaio e realizzando due piccoli orti che avessero anche 

una finalità estetica. In effetti volevamo e vogliamo che quello spazio diventi un luogo vissuto e che 

sia uno spazio accogliente. La cura dell’orto da parte degli utenti del centro è stata attenta e tutti noi 

ci siamo meravigliati della loro partecipazione a tutte le fasi, dalla semina al raccolto. Abbiamo 

notato che anche essi guardavano con meraviglia la modificazione della terra e poi abbiamo saputo 

che hanno mangiato con un altro gusto i prodotti lavorati da loro, cucinati nel Centro e condivisi 

con tutti i frequentatori del Centro stesso. Questa esperienza con persone affette da disagio mentale 

ha anche un effetto terapeutico, pur senza enfatizzarne eccessivamente il ruolo, e perciò abbiamo 

ritenuto che l’esperienza dovesse continuare. L’esperienza a “la Gatta blu”, infatti, continuerà in 

modo più sistematico con la cura settimanale dell’orto, un incontro mensile con la presentazione di 

un capitolo del libro della Dr.ssa Rosa Orfitelli, “Napoli in un orto”, l’applicazione di una ricetta 

dell’ortaggio del mese e il pranzo conviviale tra soggetti interni al Centro ed ospiti esterni, anche 

come forma concreta di integrazione. 

E’ solo da un anno, infine, che abbiamo intrapresa un’altra avventura molto significativa. 

Consentire al Teatro Area Nord di spostare l’ingresso verso la strada principale. Occorreva per 

questo bonificare una vasta area, una sorta di “foresta di rovi, canne ed erbacce varie lasciata 

crescere indisturbata per più di venti anni e trasformarla in un giardino, “il Giardino delle Farfalle” 

con associato un orto. 

Abbiamo assaporato i buonissimi frutti che quella “terra riposata” ha voluto regalarci ed abbiamo 

reso l’entrata presentabile. Ma c’è ancora tanto da fare! 
 



La bellezza della scienza, la bellezza di Città della Scienza. 

di Davide Petrone* 

Quando si parla di scienza e bellezza si fa sempre riferimento alla proporzionalità delle cose 

naturali, alla proporzionalità del corpo umano, a quella che già i pitagorici chiamavano la “Sezione 

Aurea” o rapporto divino. 

Ma oggi vogliamo ragionare su un diverso modo di concepire la bellezza… Città della Scienza, il 

più grande Museo Scientifico interattivo d’Italia, sicuramente vanto ed eccellenza di tutto il 

meridione, un luogo dove migliaia di bambini, e non solo, imparavano, divertendosi, concetti 

scientifici di alto livello, nasce dall’intuizione e dalla lungimiranza del Prof. Silvestrini che negli 

anni ’90 vuole riportare nella sua città adottiva quello che da anni si sperimenta in altre realtà 

europee e del mondo, in primis l’Exploratorium di San Francisco, costruito da Frank Oppenheimer. 

La bellezza di Città della Scienza era in primis estetica, uno spazio che non ricopre di cemento 

territori vuoti e incontaminati, che non costruisce nuove volumetrie, ma anzi trasforma, senza 

deturparla, una vecchia fabbrica ottocentesca in uno spazio museale accogliente, in una città 

purtroppo sempre pronta ad abusivismi e speculazioni: un esempio, dunque, quasi unico, di 

riconversione industriale ed urbana. Quasi tutti i nuovi Science Center sono progettati da grandi 

architetti con strutture spesso avveniristiche e moderne, la bellezza di Città della Scienza era 

dunque anche questo connubio, creato dall’architetto Pica Ciamarra, tra nuovo e vecchio. Non è un 

caso che sia nata negli anni in cui Napoli si dava un nuovo volto, in cui si cercavano di lenire le 

ferite inferte alla città da tanti anni di abusi urbani. 

Ma non solo per questo era bella la Città della Scienza: la sua bellezza è insita nella scienza, nella 

natura, negli animali, che venivano periodicamente ospitati nel Museo; anche nei volti dei visitatori 

che durante Futuro Remoto o altre mostre visitavano i padiglioni, osservavano amici o colleghi con 

i capelli dritti in testa per le cariche elettrostatiche o sorridevano per le chiacchierate con BIT, la 

guida multimediale. 

Città della Scienza mi ha insegnato un modo di insegnare e “fare scienza”, quanto ho imparato non 

lo dimenticherò certamente… sono cose che non bruciano queste.  

Il Museo, infatti, è stata un incubatore di idee che ha permesso a me insieme ad altri amici-soci di 

partire con ScienzaSemplice, una società che si occupa di didattica interattiva, nata a Città della 

Scienza e diventata indipendente da qualche anno. Noi ci spostiamo nelle scuole, nei piccoli 

comuni, nelle piazze di periferia, in pratica raggiungiamo quella fascia di pubblico che non può 

sempre premettersi la "gita al museo" andando noi direttamente da loro.  
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L’idea che da un museo a gestione mista pubblica/privata nascano aziende o società 

economicamente non legate a finanziamenti pubblici e che creino nel loro piccolo sviluppo e 

cultura… è per me di una bellezza estrema.  

Citta della Scienza ci è servita da incubatore (anche se informale), ci ha insegnato un mestiere e ci 

ha insegnato a muovere i primi passi da soli, come un padre ed una madre insegnano al figlio a 

camminare da solo, per poi vederlo crescere ed andare lontano; noi non solo non ci siamo 

dimenticati della casa natale ma anzi ci teniamo a ricordare che Cds era anche questo, se non ci 

fosse stato il museo con tutte le sue dinamiche (anche negative, non lo nascondiamo!) noi (un 

gruppo di giovani ragazzi e ragazze napoletani) probabilmente saremo dovuti emigrare al nord, 

invece abbiamo potuto restare a Napoli, dando vita ad una piccola (speriamo per poco) realtà 

imprenditoriale che non aspetta fondi pubblici o finanziamenti parastatali..... Cds è stato ed è anche 

questo! 

Ci piace ricordare che nei giorni seguenti il tragico rogo, girando tra le scuole, chiedendo "avete 

mai visto città della scienza? Fate un disegno su quello che vi ricordate" tutti i bambini che 

incontravamo alzavano la mano e tutti ricordavano decine di esperimenti… Un insegnante invece ci 

ha detto “dopo anni di studi universitari ho visto finalmente un paramecio”.  

Come molti colleghi naturalisti ricorderò con piacere la possibilità di aver potuto vedere la 

collezione completa dei famosi fringuelli di Darwin, o, come gli amici paleontologi che non 

potevamo permettersi un viaggio in Cina, ricorderò di aver potuto osservare da vicino i dinosauri 

piumati… 

Alcuni, noi compresi, a volte abbiamo lamentato un exibith (esperimento) rotto o della polvere non 

pulita o altri piccoli mal funzionamenti, ma sono sempre state critiche costruttive, come quelle che 

si rivolgono a chi si vuole bene, nella speranza/pretesa di vederlo sempre in forma smagliante e nel 

pieno delle sue forze.  

Credo che nel panorama delle “nuove” realtà disastrate dei musei napoletani la fondazione IDIS sia 

da considerare un’eccellenza.  

Per me anche questa è bellezza, l’esistenza di un luogo e di un gruppo che ha insegnato ai ragazzi di 

una città e a più generazioni di bambini decine di fenomeni, concetti e teorie di fisica, di 

astronomia, di scienze naturali, di robotica… è un qualcosa che innalza enormemente il livello 

culturale di una città. Praticamente  tutti, da Napoli e provincia, sono stati a Città della Scienza 

almeno una volta da quando è nata. 

Nei giorni dopo l’incendio la parte buona della città ha reagito in maniera compatta e solidale. A noi 

molti hanno chiesto se ripartiremo… beh noi come ScienzaSemplice non abbiamo subito danni, il 

nostro "furgone delle scienze" continua a girare per le scuole e ad avere prenotazioni;  le nostre 

mostre, i nostri laboratori didattici ed i nostri amici insetti che spesso ci accompagnano, sono ancora 

in giro come lo sono ancora nelle menti dei ragazzi che abbiamo incontrato in questi anni… queste 

sono cose che non bruciano e chissà, è anche grazie a queste che al più presto Città della Scienza 

ripartirà… come prima….anzi più bella! 

 



 

 

Profeti di un sogno impossibile? 

di Francesco Gesualdi*. 

 

Siamo stati zitti quando i nostri governanti hanno riscritto le regole del commercio 

internazionale per consentire alle multinazionali di spadroneggiare contro le piccole imprese, 

contro i lavoratori, addirittura contro gli stati che corrono il rischio di finire in tribunale se si 

azzardano a fare leggi che per difendere ambiente e salute pongono limiti alle attività delle imprese 

straniere.  

Siamo stati zitti quando ci hanno prospettato un'Europa costruita sul principio supremo della 

concorrenza selvaggia.  

Siamo stati zitti quando ci hanno trascinato in una moneta unica senza alcun meccanismo a difesa 

delle economie più deboli.  

Siamo stati zitti quando le imprese tedesche hanno avuto buon gioco a invadere i mercati degli altri 

paesi europei grazie a leggi di casa propria che hanno abbattuto i costi di produzione sulla pelle dei 

loro lavoratori.  

Siamo stati zitti quando hanno progettato l'euro avendo come unico obiettivo quello di renderlo 

appetibile per la finanza internazionale affinché il suo valore salisse sempre più su.  

Siamo stati zitti quando il governo dell'euro è stato affidato al sistema bancario europeo che ha a 

cuore solo l'interesse delle banche contro i cittadini e i governi.  

Siamo stati zitti quando i governi sono stati scippati del potere di stampare moneta non avendo 

nessun'altra possibilità di finanziare i propri deficit se non ricorrendo a banche e investitori privati 

che si comportano come strozzini. 

Siamo stati zitti quando i trattati europei hanno anteposto l'interesse dei creditori ai diritti dei 

cittadini imponendoci l'austerity come regola di vita.  

Siamo stati peggio che zitti. Siamo stati assenti considerando tutto ciò roba noiosa da lasciare ai 

professionisti della politica.  

Ed è successo l'inevitabile.  

 

 

* Centro Nuovo Modello di sviluppo. 

fonte: www.altreconomia 



Senza un fronte popolare che mantenesse la rotta, la politica ha deragliato. Ha trovato più 

conveniente mettersi d'accordo con i poteri forti che in cambio di denaro hanno preteso regole a 

proprio favore. Ed oggi che tutti i nodi vengono al pettine, non sappiamo da che parte rifarci. 

Sopraffatti dalla complessità ci limitiamo alla protesta rendendoci simili a bambini che strillano 

nella speranza che qualcuno venga in loro soccorso per ripristinare i bisogni insoddisfatti. La delega 

continua ad essere l'atteggiamento dominante, ma ormai dovremmo averlo capito che solo la 

partecipazione e la proposta possono tirarci fuori dai guai. 

Ma per proporre, prima ancora che idee di tipo tecnico, occorrono chiarezze di obiettivi.  

E qui si aprono due strade di fronte a noi: quella della difesa degli interessi corporativi e quella 

della difesa dei valori. Ad oggi sembrano avere prevalso le logiche corporative, per cui le piccole 

imprese, i professionisti, le partite iva di ogni ordine e grado, scendono in strada per protestare 

contro tasse, vincoli burocratici, ingerenza delle merci tedesche, che compromettono i loro affari. 

L'attenzione rivolta al proprio ombelico, non si rendono conto che la crisi è il frutto di una 

lunga concatenazione di eventi prodotti dai meccanismi su cui questo sistema mercantil-

finanziario è fondato: concorrenza sfrenata, taglio dei salari, aggravarsi delle disparità, licenza di 

azzardo fino al fallimento, intervento statale a favore delle banche, indebitamento pubblico, 

austerity per garantire il pagamento degli interessi. 

In definitiva, invece di andare all'origine della frana se la prendono con gli ultimi sassi che 

cadono sulle loro teste. In particolare la pressione fiscale, da sempre odiata, e l'euro, come se il 

problema fosse l'estensione territoriale delle monete e non il loro governo. 

È arrivato il tempo di capire che la situazione di impoverimento in cui ci troviamo è il frutto di 

un'impostazione economica organizzata per consentire ai forti di arricchirsi usando come 

strategia la concorrenza sfrenata e la demolizione di tutto ciò che è collettivo affinché ogni 

bisogno personale e sociale sia trasformato in occasione di guadagno per loro.  

Per cui o arrestiamo questa logica o saremo perdenti. Finché il progetto rimarrà il predominio dei 

forti, euro o lira, Europa o Italia, non farà differenza. 

Anzi il ritorno ai vecchi confini nazionali può renderci ancora più vulnerabili e più esposti al 

ricatto delle forze transnazionali che libere di muoversi sullo scacchiere mondiale eviteranno i 

paesi che osano sfidarle per rifugiarsi in quelli disponibili a soddisfare i loro interessi.  

Per questo, la lotta per un cambio di progetto, ossia di valori, a livello di più paesi europei, è la 

vera strada per uscire definitivamente da una situazione di crisi che non è solo economica, ma anche 

sociale e ambientale. Ed è proprio la difesa della dignità personale di tutti, nel rispetto dei limiti 

del pianeta, la battaglia di valori che dobbiamo condurre se vogliamo garantirci un futuro.  

Un simile progetto richiede cambiamenti a tutti i livelli, da quello globale a quello continentale, 

da quello nazionale a quello locale, in numero così ampio da non poterli esporre neanche in forma 

di elenco. Ma alcuni passaggi meritano di essere evidenziati per la loro urgenza e la loro importanza 

strategica.  



Dopo secoli di cultura mercantile ci siamo convinti che non esiste altra formula economica 

all'infuori del mercato. Abbiamo dimenticato che oltre alla produzione per la vendita affidata 

al mercato, esiste anche la produzione gratuita per il godimento di tutti affidata alla 

comunità. 

Abbiamo accettato di trasformarci in piccoli imprenditori di noi stessi che intrattengono rapporti 

con gli altri solo sulla base della compravendita e della concorrenza. Ma così facendo siamo finiti in 

una guerra di tutti contro tutti: milioni di gladiatori pronti al corpo a corpo con chiunque si pari 

davanti. Eppure dovremmo averlo imparato che la logica del divide et impera è funzionale solo al 

potere. Ai deboli, la storia lo ha dimostrato, conviene l'alleanza, la cooperazione, la solidarietà. 

Per cui dovremmo rafforzare e riformare la dimensione comunitaria in modo da costruire una 

grande casa comune dentro la quale tutti possano trovare rifugio come tripla area di sicurezza.  

Prima di tutto la salvaguardia dei beni comuni (aria, suoli, fiumi, boschi, spiagge, mari) perché la 

nostra esistenza dipende da un ambiente in buona salute.  

In secondo luogo il soddisfacimento dei bisogni fondamentali (acqua, cibo, alloggio, energia, 

salute, istruzione e altro ancora) affinché la vita non sia più un'angoscia, ma una gioia.  

Infine la garanzia di un lavoro affinché tutti possano sentirsi utili e socialmente apprezzati.  

Per questo la nostra prima battaglia dovrebbe essere a difesa dell'economia pubblica contro chi 

oggi vuole depredarla in nome del debito. Basta continuare a farci spennare dai signori della 

finanza sull'onda del senso di colpa. Se abbiamo duemila miliardi di debito non è per colpa dei 

nostri eccessi di spesa, ma degli interessi che ci hanno strangolato.  

Per cui non dobbiamo pagare solo noi ma pretendere che lo facciano anche i creditori 

accettando riduzioni sostanziose degli interessi e abbattimenti del capitale.  

E sullo sfondo di tutto ciò, la riforma fiscale in senso progressivo, la riqualificazione della spesa 

pubblica per liberarci dalle spese inutili e dannose, la regolamentazione delle attività finanziarie per 

impedire la speculazione sui titoli del debito pubblico, la riforma dei trattati europei e della 

sovranità monetaria affinché l'euro sia messo al servizio degli stati per la creazione della piena 

occupazione, la promozione dei servizi pubblici, la soluzione del debito pubblico fuori dalle logiche 

di strangolamento.  

Sogno impossibile? Dipende da noi, dalla nostra capacità di smettere di venerare il mercato come 

un dio assoluto e cominciare, invece, a prenderci cura della nostra casa comune. 

 

 

 

 

 



  

Insegnare periferie 

Le lingue e i linguaggi della Scuola di Pace 
 

Intervista a Marta Maffia 

 

 

Se dovessi spiegare il termine “periferia” in una classe di italiano della Scuola di Pace, formata da 

adulti immigrati appena arrivati in Italia, disegnerei alla lavagna una specie di cerchio, ripasserei 

più volte con il pennarello sulla linea già tracciata e ripeterei ad alta voce il termine, sillaba per 

sillaba. Credo che, subito dopo, mi verrebbe naturale disegnare anche un puntino e scandire la 

parola “centro”. Se, invece, dovessi far capire cos’è un “centro”, disegnerei lo stesso cerchio e lo 

stesso punto, ma probabilmente eviterei il termine “periferia”: un po’ difficile da pronunciare e 

poco frequente.  

 

La Scuola di Pace è un’associazione di volontariato che nasce a Napoli nel 1989, come luogo di 

riflessione e di confronto e con lo scopo di diffondere, soprattutto tra i più giovani, i temi della pace 

e della non-violenza. Dalla sua nascita, l’associazione ha utilizzato strumenti e linguaggi sempre 

diversi, cercando di rinnovarsi ed essere al passo coi tempi: dalle più tradizionali conferenze sul 

tema dell’anno associativo, agli stage nelle scuole medie superiori, ai progetti di teatro, alla 

rassegna musicale “Una Canzone di Pace”. La scuola di italiano nasce, in questo contesto, sei anni 

fa, con l’essenziale appoggio della Chiesa Battista di Napoli, via Foria, che, da allora, la ospita nei 

suoi locali. 

1. Acquisire una competenza della lingua italiana può essere un valido strumento per 

l'inserimento nel tessuto sociale di persone immigrate, talvolta clandestinamente, poste 

secondo le normative vigenti ai margini della società italiana?  

Insegnare una lingua può significare molte cose. Per decenni i paesi europei hanno imposto le 

proprie lingue nelle scuole coloniali. Gli “assimilados” nelle colonie del Portogallo e gli “assimilés” 

in quelle della Francia, erano coloro che abbandonavano le proprie radici culturali e linguistiche per 

diventare in tutto e per tutto cittadini portoghesi o francesi.   

Sembra che, recentemente, al termine “assimilazione”, si preferisca quello di “integrazione”, 

certamente più moderato, ma che, però, condivide spaventosamente con il primo il tratto di 

movimento univoco di chi è ospitato (se così si può dire) verso la cultura di chi ospita.  

Insegnare italiano agli immigrati, oggi, comporta per noi il rischio di diventare, mutatis mutandis, 

nuovi coloni. È un rischio con cui bisogna fare i conti, ponendosi costantemente alcune domande: 

perché insegnare la lingua del centro? Il mio insegnamento è davvero utile o non fa che perpetuare 

una struttura che prevede gli immigrati alla periferia della società italiana, in altre parole, una 

struttura di potere anche linguistico e culturale? 

Credo che insegnare italiano come seconda lingua significhi offrire agli apprendenti uno strumento 

concreto e fondamentale per poter essere autonomi in un paese che non è pronto (sotto molti punti 

di vista) ad accogliere tanta ricchezza. In tal senso, vuol dire avvicinare gli immigrati al nostro 

centro linguistico che, di conseguenza, si trasforma, arricchendosi di nuovi accenti, nuovi ritmi e 

nuove parole. Questo movimento di centralizzazione, però, deve assolutamente essere 

accompagnato dalla valorizzazione e dal mantenimento delle culture e delle lingue d’origine degli 

immigrati. È necessario innanzitutto chiarire che il nostro paese non è monolingue ma che in Italia 

si parlano più di 150 lingue, tra minoranze linguistiche ufficiali (solo 12, ahimè), lingue straniere 

apprese nelle scuole italiane (poche e male, secondo i dati della Fondazione ISMU) e soprattutto 

lingue delle comunità immigrate. Una volta riconosciuto tale plurilinguismo, è necessario 

adeguarvisi, fornendo servizi di ogni genere in più lingue possibili e creando luoghi d’incontro. 

Solo in questo modo si può evitare l’assimilazione, favorendo, invece, un processo bilaterale di 



scambio tra culture, un dialogo. Solo in questo modo si può costituire una società con un centro 

linguistico comune, indispensabile alla comunicazione, ma con, al suo interno, diversi altri centri 

linguistici e culturali dai contorni sfumati e flessibili. 

2. In che modo la vostra scuola ha deciso di strutturare un percorso di lingua italiana? 

Quest’anno, cioè da ottobre 2012 sino ad oggi, le iscrizioni ai corsi di italiano sono circa 330. Gli 

studenti e le studentesse, provenienti da più di 32 diversi paesi (prevalentemente da Sri Lanka, 

Ucraina e Senegal) sono suddivisi, grazie ad un test d’ingresso, in 10 classi, dalla prima 

alfabetizzazione al livello B1 (Intermedio) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

Lingue. Due delle classi sono inserite in un progetto finanziato dall’Unione Europea e realizzato 

dall’Università di Napoli “L’Orientale” dal titolo PROFESSIONE ITALIANO. Lingua, cittadinanza, 

salute e tutela della persona. Un gruppo, inoltre, si dedica alla preparazione per l’esame di licenza 

media.  

Sebbene si cerchi di uniformare le classi in base al livello di competenza linguistica in Italiano, la 

loro caratteristica principale è sicuramente l’eterogeneità. Paese di provenienza, età, lingue materne, 

tempo di permanenza in Italia, motivazione, livello di istruzione: sono solo alcune delle variabili 

all’interno delle nostre classi. Se questo da un lato può creare qualche difficoltà nella didattica, 

dall’altro permette incontri e confronti preziosi e altrimenti improbabili, come quello tra un 

ingegnere spagnolo e una badante russa. Alla eterogeneità degli studenti si aggiunge quella dei 

volontari (circa 30), che, secondo le proprie competenze e propensioni, si dedicano 

all’insegnamento, al tutoraggio, alle attività complementari, alla segreteria, alla cura del sito web o 

alla amorevole preparazione di tè e biscotti per tutta la scuola ogni volta che c’è lezione. 

Dallo scorso anno, la Scuola di Pace è diventata sede di esami Cils (Certificazione di Italiano come 

Lingua Straniera) dell’Università per Stranieri di Siena. Tale convenzione ci ha permesso di poter 

somministrare agli studenti le prove di una certificazione internazionalmente riconosciuta e quasi 

indispensabile, alla luce del decreto ministeriale del giugno 2010 che prevede il livello A2 di 

competenza linguistica (o la licenza media) per la richiesta del permesso di lungo soggiorno.  

Nel corso degli anni, con l’aumentare degli iscritti e delle classi, è nato, in molti di noi, il desiderio 

di affiancare la pratica in associazione ad una adeguata formazione teorica, al fine di rendere 

sempre più efficace l’insegnamento. L’esigenza di produrre materiale didattico adeguato al nostro 

target di apprendenti, inoltre, nasce dalla difficoltà di lavorare con situazioni comunicative (come 

prenotare una vacanza o aprire un libretto di assegni) proposte da molti manuali in commercio e ben 

lontane dalla realtà della maggior parte dei nostri studenti: immigrati in Italia non per turismo, ma 

per esigenze lavorative o perché costretti a fuggire dal proprio paese. Nell’elaborazione delle unità 

didattiche, abbiamo cercato di tener conto delle necessità pratiche di chi arriva in Italia, proponendo 

attività come la compilazione di un modulo o di un vaglia postale e fornendo informazioni 

essenziali come quelle riguardanti il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale. D’altro canto, 

in ogni unità, abbiamo introdotto attività di tipo interculturale, che permettessero scambi di opinioni 

e tradizioni, con continui riferimenti alle culture e alle lingue di provenienza. 

Alle “tradizionali” lezioni in classe, infine, si intrecciano le altre attività: il cineforum, 

accompagnato, quest’anno, da un attento lavoro di didatticizzazione di trama e sequenze di ogni 

film, le visite guidate a monumenti e quartieri della città, i laboratori con gli adolescenti, il progetto 

di cucina. 

3. Da cosa nasce l'idea di ripartire dal cibo per tessere un progetto interculturale? Come si 

interfacciano gli italiani a questa iniziativa?  

La cucina e la lingua hanno molto in comune: entrambe nascono da bisogni primordiali dell’uomo, 

entrambe assumono forme anche diversissime da paese a paese (o da cultura a cultura), entrambe 

hanno i propri poeti, capaci di creare bellezza e bontà. La cucina, però, a differenza della lingua, 

può risultare bizzarra o disgustosa, ma mai incomprensibile. Non a caso i termini per designare cibi 

stranieri sono entrati e tuttora entrano senza alcuna difficoltà nel nostro vocabolario (pensiamo a 

gateau, hamburger, kebab, sushi). Facendo leva su questa “comunicabilità culinaria”, sin dal primo 

anno della scuola, abbiamo invitato gli studenti a preparare piatti tipici dei propri paesi di 



provenienza. Quest’anno, inoltre, con l’appoggio del CSV (Centro Servizi Volontariato di Napoli) 

stiamo realizzando un progetto più ampio: IL MONDO (in) CUCINA. Il progetto è rivolto a un 

gruppo di venti persone, costituito da studenti della scuola di varia provenienza e altri “esterni” 

italiani e stranieri. Sono previsti incontri teorici di educazione alimentare e cucina interculturale e 

laboratori pratici, nei quali le novelle cuoche e gli impacciati cuochi imparano a cucinare pietanze 

dal mondo da proporre nelle cene mensili con tutti gli studenti della scuola. 

Per le ragazze e i ragazzi immigrati, partecipare a questo progetto vuol dire avere la possibilità di 

presentarsi e presentare il proprio paese attraverso il cibo. Imparare a cucinare piatti italiani, inoltre, 

diventa una necessità per chi, come la maggior parte degli srilankesi e delle donne dell’est, è in 

cerca di lavoro come domestico o badante. Gli italiani e gli stranieri più “stabili” (come le due 

ragazze cinesi, studentesse universitarie) sono spinti, invece, da una fortissima curiosità verso 

sapori ed odori poco familiari. Nella cucina della scuola, scoprono il piacere di “visitare”, 

chiacchierando, il resto del mondo, mentre si aspetta, con tutti gli altri, che lieviti la pasta della 

pizza. 

4. Come la musica e il teatro influenzano la periferia?  

La musica e il teatro sono linguaggi in grado di trasformare anche le periferie più grigie in 

conCENTRati di bellezza. Penso al corteo del Carnevale del Gridas, cui la Scuola di Pace partecipa 

da sempre, che da 30 anni, esorta le nostre coscienze al risveglio dal sonno dell’abitudine e della 

rassegnazione, portando i colori tra i palazzoni di periferia. Oppure penso all’esperienza del gruppo 

musicale “Gattablu”, composto da ragazzi e ragazze del Centro di Salute Mentale di Scampia e a 

quanto sia importante per loro la musica come strumento di emancipazione e di riscatto sociale. 

La compagnia teatrale “Delirio Creativo” nasce, all’interno della Scuola di Pace, da un laboratorio 

con studenti e studentesse di alcune scuole superiori di Napoli. Negli anni 2008-2010 ha portato lo 

spettacolo “Urla!” nei licei e negli istituti della periferia della città. Da allora in poi, la compagnia 

ha ricercato un proprio peculiare modo di fare teatro, in cui gli sguardi, i corpi e le voci possano 

trasmettere messaggi universali, un teatro dell’incontro e del dono, un teatro facile ma non banale, 

che non crei periferie né centri.  

5. Lo scorso anno l'associazione Scuola di pace si è dedicata nel ciclo di conferenze annuali al 

tema delle periferie: c'è una campagna informativa, un concetto, un'esperienza che ti ha 

lasciato un segno e che credi sia importante lasciare alle nuove generazioni che vengono? 

Nel corso delle conferenze, il concetto di periferia è stato esplorato in lungo e in largo, sino al punto 

di metterne in discussione l’esistenza. Si è parlato di periferie sociali, periferie del lavoro e del 

sapere, periferie dello spirito. Ogni incontro è stato ricco di testimonianze: dall’editoria on-line di 

FuoricentroScampia, con i suoi tentativi di decentralizzare l’informazione, alle esperienze 

estremamente diverse e diversamente estreme dei Medici senza Frontiere, di Casa Rut (una casa 

d’accoglienza per donne immigrate alla periferia di Caserta), delle Comunità cristiane di Base, delle 

Piccole Sorelle di Gesù.  

Ma quello che più mi ha colpito è che le periferie esistono innanzitutto nelle nostre menti e sembra 

proprio che non possiamo farne a meno per comprendere la realtà e ordinarla. Secondo la teoria dei 

prototipi degli anni Settanta del Novecento, noi categorizziamo la realtà, altrimenti caotica, in centri 

(prototipici) e periferie. Quando, ad esempio, pensiamo alla categoria “fiore”, ci viene subito in 

mente, di solito, una rosa o una margherita. Difficilmente penseremmo, invece, a un’orchidea o a 

una passiflora (il cui nome io ho conosciuto solo ora, navigando in internet). I primi due fiori, 

infatti, secondo tale teoria, sarebbero membri più centrali della categoria; gli altri due, al contrario, 

membri più periferici. I problemi sorgono quando questi schemi, mentali e individuali (sebbene 

influenzati dalla cultura in cui si è immersi), si ritengono universali e assoluti, fino a giustificare 

emarginazioni e ingiustizie. 

 

Credo che, in conclusione, sia compito di ogni insegnante (e di ogni genitore e di chiunque lavori 

con e per i giovani) insegnare anche le periferie, nominare anche quella linea tracciata col 

pennarello che rende centrale il centro, sebbene possa risultare difficile da comprendersi. Solo 



rendendo chiari gli essenziali schemi con cui per natura ragioniamo, possiamo smontarli, 

ricomporli, sovrapporli, rinominarli. Solo parlando (con qualunque lingua e linguaggio) delle 

periferie possiamo metterle al centro della nostra attenzione. E, infine, come cristiana e credente, 

non posso dimenticare che Gesù andò in Galilea, dopo l’arresto di Giovanni, e decise di cominciare 

la sua missione dalla periferia della Palestina, tra gli oppressi e i piccoli del mondo, insegnando loro 

quanto fossero “centrali”, come tutti noi, del resto, agli occhi di Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I numeri della Scuola di italiano 

di Laura Suarato 

 

Nell’anno scolastico 2012/2013 la Scuola di italiano ha visto l’iscrizione di 427 persone, ben 30 in 

più dell’anno scorso. La scuola è stata frequentata più costantemente rispetto agli altri anni, con un 

calo a gennaio dopo la riapertura dalle feste natalizie. 

    Figura 1: Presenze totali della scuola. 
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Questo grafico rappresenta la distribuzione delle presenze nei diversi mesi di scuola. Gli andamenti 

delle presenze nelle diverse classi presentano delle regolarità tra i livelli più bassi formati dalle 

classi rossa e rossa bis dei due turni, e i livelli più alti che partono dal giallo e vanno verso il verde, 

blu e la terza media. Nelle classi di livello più basso si è notato un andamento a ‘due blocchi’ di 

presenza. I due blocchi sono formati da persone che si sono iscritte ad inizio d’anno e da quelle 

iscritte a metà anno, e vedono una presenza costante nei loro primi 3-4 mesi dall’iscrizione per poi 

abbandonare la Scuola. Dal questionario di gradimento si può rilevare che questo atteggiamento sia 

dato da persone che sono in Italia da meno di nove mesi e che trovandosi nelle classe rosse si può 

affermare che è un atteggiamento soprattutto degli srilankesi, in questi livelli infatti hanno una 

presenza che supera il 60%. Una spiegazione è data dal fatto che la Scuola fornisce nei primi 3-4 

mesi dall’iscrizione quella proprietà linguistica che permette loro di essere capaci di trovare un 

lavoro o comunque di comunicare con gli altri, oppure è dovuta allo spostamento in altri luoghi. 

Invece nelle classi di livello più alto le persone iscritte ad Ottobre tendono a seguire costantemente 

per tutta la durata dell’anno e più assiduamente nei primi mesi dall’iscrizione. Nei mesi successivi 

non si nota uno svuotamento delle classi in quanto vengono continuamente ripopolate da nuovi 

iscritti.  

Dall’analisi dei registri di classe risulta inoltre evidente che in genere gli allievi dell’Est Europa dei  

livelli bassi abbandonano la scuola dopo i primi 3-4 mesi, mentre quelli dei livelli alti hanno 

frequenze costanti fino a giugno. I senegalesi invece frequentano per tutto l’anno, ma all’inizio lo 

fanno più assiduamente, mentre i marocchini vengono per pochi mesi, come i srilankesi, ma  

seguono piu’ assiduamente. La classe che ha avuto più successo in termini di frequenza è stata 

quella della Terza Media, che non ha mai presentato picchi di assenza elevati. 

Ma chi si iscrive alla Scuola di italiano? Lo vediamo nel dettaglio con una serie di grafici. 

 



 Nazionalità. 

Come si può vedere dal grafico ancora una volta il podio delle nazionalità è uguale a quello 

dell’anno scorso con lo Sri Lanka in prima posizione con il 52,46% di iscrizioni con quasi il 3% in 

più dello scorso anno. A seguire ancora una volta ci sono gli ucraini al secondo posto e i senegalesi 

al terzo, rispettivamente con il 10 e 7,5 per cento. A seguire troviamo una new entry nella classifica 

con la Georgia con il suo 6,32% presente anche l’anno scorso ma con percentuali poco rilevanti. La 

Russia e l’insieme delle Nazioni che formano la Regione del Maghreb, ovvero Algeria e Marocco al 

quinto e sesto posto. 

Infine tra le nazionalità raggruppate in continenti, per motivi di rappresentazione, troviamo: 

Al primo posto i Paesi europei con il 5,85% di presenze formati da Bielorussia, Bosnia Erzegovina, 

Bulgaria, Italia, Kosovo, Lituania, Polonia, Romania, Spagna e Turchia.  

Al secondo posto l’Asia con il 5,15% di presenze di Cina, Kyrgyzstan e Pakistan. 

L’Africa con il 3,04% di Burkina Faso, Burundi, Ghana, Nigeria, Sudan e Tanzania. 

Per l’America invece abbiamo Brasile, Colombia, Cuba ed El Salvador e il suo 2,58% di presenze. 

 

          Figura 2: Nazionalità. 
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 Età. 

La Scuola di italiano ha la prerogativa di essere una scuola aperta a tutti gli immigrati, ma anche a 

tutte le fasce di età. Si nota infatti una buona percentuale di giovani con circa il 50% degli iscritti 

con età inferiore ai 30 anni, il 28% tra i 30 e i 40 anni, mentre il 24% degli iscritti ricade in una 

fascia di età che va dai 40 ai 65 anni, con ben 27 persone oltre i 50 anni. L’età media si aggira 

intorno ai 32 anni. 



    Figura 4: Classi di età. 
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 Tempo in Italia. 

Il 70% degli iscritti a scuola di quest’anno sono presenti in Italia da meno di due anni e la maggior 

parte vengono dallo Sri Lanka. Il restante 30% è in Italia da più di tre anni e incrociando i dati del 

questionario sono anche quelli che vengono a scuola da più anni. E’ da notare che 40 persone sono 

residenti in Italia da più di 6 anni. 

   Figura 5: Mesi di permanenza in Italia. 
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 Genere. 

Dal grafico notiamo che, come per gli anni passati, si conferma un numero maggiore di uomini, ma 

rispetto all’anno scorso che era del 34%, le donne presentano una percentuale maggiore di ben 8 

punti.  

   Figura 3: Genere. 
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 Scolarità. 

Ormai è più che testato il metodo di rilevare la scolarità delle persone che si iscrivono a scuola 

aggiungendo la categoria “quinto ginnasio” o “S” per le differenze che ci sono nei diversi sistemi 

scolastici nazionali. Comunque la tendenza è ad uniformare i vari sistemi per cui in molti paesi, 

anche lontani da noi come lo Sri Lanka l’obbligo scolastico è costituito da 10 anni di studio fino a 

15 o 16 anni. Fatta questa precisazione notiamo che circa il 71% dei nostri studenti ha frequentato 

un istituto medio superiore e di questi il 26,7 ha un diploma. Non mancano i laureati con una 

percentuale abbastanza alta che supera il 13%. Infine troviamo appena 2 persone che non sanno nè 

leggere nè scrivere, ma che presto impareranno.  

  Figura 6: Scolarità di partenza. 
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 Livello delle classi. 

I livelli delle classi quest’anno sono stati chiamati ognuno con un colore differente. Si parte dal 

rosso dove  si comincia ad insegnare la lingua italiana e dove ricadono la maggior parte delle 

persone che sono presenti in Italia da meno di sei mesi. Questo livello è stato diviso in rossa e rossa 

bis in quanto gli iscritti sono stati molto numerosi, formando il 43% degli iscritti totali della scuola. 

Al livello giallo e al livello verde si pone l’attenzione sulla grammatica italiana, sull’ascolto e sulla 

scrittura, anche in quella blu che però affronta anche temi di attualità. La classe ‘Terza Media’ è 

quella che si prepara agli esami della licenza media. 

   

Figura 7: Livelli delle classi. 
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 Orario. 

Per quanto riguarda l’orario di lezione si ha una divisione tra pomeridiano e serale. La preferenza 

ricade sul primo turno con una percentuale del 54,23%. L’orario delle 17:30 sembra essere non solo 

quello preferito dagli iscritti, ma con l’analisi delle presenze è anche quello che ‘funziona’ meglio, 

ovvero che vede una frequenza più costante rispetto a quello delle 19:30. 

    Figura 8: Orario delle lezioni. 
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Il mondo (in) cucina 
di Corrado Maffia  

 
“La cucina è stata paragonata al linguaggio: come questo essa possiede vocaboli (i prodotti, gli 

ingredienti) che si organizzano secondo le regole di grammatica (le ricette), di sintassi (i menu, 

ossia l'ordine delle vivande), di retorica (i comportamenti conviviali). Come il linguaggio, la cucina 

contiene ed esprime la cultura di chi la pratica, è depositaria dell'identità di gruppo. Ma è anche il 

primo modo per entrare in contatto con gli altri: più della parola, il cibo si presta a mediare tra 

culture diverse, aprendo i sistemi di cucina a incroci e contaminazioni”. ¹  

Questa considerazione di Massimo Montanari, ordinario di Storia dell'alimentazione all'Università 

di Bologna, ha richiamato con forza la nostra curiosità intellettuale ed ha fatto da guida alle nostre 

riflessioni sulla prassi di cucina da tempo in atto presso la nostra Scuola.  

È nato così nell’anno scolastico 2012/13 il progetto “IL MONDO (in) CUCINA” nell’ambito 

dell’esperienza dell’insegnamento della lingua italiana agli immigrati realizzata dall’Associazione 

di volontariato Scuola di Pace di Napoli.  

L’obiettivo che ci siamo proposti è stato quello di mettere a confronto, in cucina, un gruppo di 

immigrati di vari paesi con un gruppo di italiani.  

 

Due riflessioni sono state a monte di questo processo di interazione: l’importanza di apprendere la 

lingua per familiarizzare con la cultura del paese di arrivo, processo che non deve cancellare la 

cultura e le tradizioni dei paesi di provenienza, e la necessità di mettere in evidenza non solo le 

diversità ma anche le numerose analogie che culture in apparenza tanto lontane spesso presentano. 

Il cibo si è dimostrato un formidabile veicolo di conoscenze e di arricchimento reciproco per il suo 

rapporto fisico e di sentimenti con il luogo di origine.  

A partire da queste premesse la struttura della nostra progettualità si è definita in tre direzioni:  

- il laboratorio linguistico, per favorire l’apprendimento della lingua in relazione anche al lessico 

specifico della cucina, con la collaborazione di sei docenti specialisti nell’insegnamento 

dell’Italiano come lingua seconda e di oltre 20 tutor;  

- l’attività seminariale, per la valorizzazione delle tradizioni, delle culture culinarie di provenienza 

degli immigrati e per un’alimentazione consapevole, con la collaborazione di una agronoma, di una 

alimentarista e di un team di cuochi;  

- la redazione del ricettario, che si è concretizzata nella presente pubblicazione.  

 

Il progetto si è rivolto a due gruppi di destinatari:  

- il gruppo micro, composto da immigrati e italiani, volto a creare spazi molto concreti di 

conoscenza e di dialogo, che ha seguito tutta l’attività seminariale;  

- il gruppo macro, formato dai circa 150 allievi frequentanti la Scuola di italiano e da 30 italiani, 

che hanno assistito alle presentazioni delle cene e hanno partecipato alla degustazione delle pietanze 

preparate in sede.  

 

 
 
 
 
¹ M. Montanari (a cura di), Il mondo in cucina. Storia, identità, scambi, Roma - Bari, Ed. 
Laterza, 2002. 
 



 
 
 
 

A fine progetto abbiamo avuto una bellissima sorpresa che ci ripaga di tutto l’impegno profuso e ci 

incoraggia ad andare avanti e a fare sempre meglio. Da alcune immigrate ci è stato chiesto di non 

interrompere questa esperienza perché per loro è stato molto importante, non solo per la cucina ma 

perché hanno trovato uno spazio di libertà che le ha fatte uscire dalla routine del lavoro spesso 

soffocante. “Se la difficoltà sono i soldi - ci hanno detto - li mettiamo noi e vi facciamo vedere che 

si può cucinare bene anche con poco”. La nostra sensazione è che questa loro dichiarata passione 

per la cucina è solo il pretesto per stare insieme, per ritrovare un briciolo di quegli affetti e di quella 

familiarità lontana, per uscire dalla malinconia che assale chi è distante dalla propria terra, dai 

propri cari, dal marito o dalla moglie e spesso anche dai propri figli.  

Che dire…se questo progetto ha dato, insieme alla conoscenza della lingua e alle pietanze di sette 

paesi diversi, un po’ di serenità, di consapevolezza, di accoglienza e di amicizia, allora siamo 

riusciti nel nostro intento.  

Questo è il volontariato che ci piace, gratuito perché sa di ricevere molto più di quello che da. Un 

grazie di cuore a tutti per aver aggiunto un magnifico capitolo alla storia più che ventennale della 

Scuola di Pace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una Canzone di pace 2013 
di Marta Amodio  

 

Sono da poco passate le 18.30; io e Carmelinda, accompagnate da mia sorella e dal mio ragazzo, 

sopravvalutando il nostro senso dell’equilibrio e sottovalutando le insidie delle strade napoletane, 

marciapiedi compresi,  arriviamo un po’ barcollanti, causa- tacchi,  al Teatro Totò e subito veniamo 

assalite dall’atmosfera festante e allegra che contraddistingue tutte le manifestazioni organizzate 

dalla Scuola di Pace. 

Ma non mi sono ancora presentata, sono Marta Amodio, uno dei volontari della Scuola di italiano 

interna alla  Scuola di Pace e la manifestazione a cui facevo cenno è la Canzone di Pace 2013, che 

vi farò vivere o rivivere attraverso i miei occhi.  

Dicevo che, appena arrivate, veniamo accolte da un gruppo di ragazzi del ‘Delirio Creativo’ che 

introducono il pubblico all’interno del Teatro. Io e Carmelinda facciamo parte, insieme ad altre otto 

persone, della “Giuria di qualità” presieduta da Corrado Maffia, una delle pietre miliari della Scuola 

di Pace, che ci consegna prontamente i testi delle Canzoni e ci spiega le modalità di voto.   

Il presentatore della serata, Raffaele Bruno, invita Corrado sul palco ed il Presidente da’ il via alla 

rassegna musicale. 

I partecipanti sono divisi in due sezioni. La prima sezione, composta da tre cantanti e tre gruppi, è 

quella delle “Stelle”, la seconda sezione è quella dei  “Nuovi talenti”.   

Cominciano le “Stelle” con gli Ombranova, che presentano “Via”, una canzone dalle spiccate 

sonorità rock e dal motivo orecchiabile. Poi viene il turno di Paco Tamborra, che viene presentato 

dagli stessi Ombranova. Tamborra presenta una canzone molto toccante, in dialetto napoletano, 

intitolata “La ballata di Maria Josè”. Il testo tratta il tema delle povertà e delle violenze sui bambini 

e inquadra differenti situazioni politiche e sociali:  i bimbi guerrieri della Cambogia, quelli delle 

favelas brasiliane,quelli che soffrono la fame in Africa, le vittime del commercio di organi, i 

bambini di Bucarest che sniffano la colla e Gennarino che nel Cavone fa gli scippi sul motorino. 

Tutti bambini nati in una guerra brutale, piccole stelle cadute dal cielo. In seguito Tamborra invita 

sul palco i “Capatosta”, con “Immigation song”, canzone che mette in risalto il concetto 

dell’uguaglianza del destino degli uomini sulla terra. Successivamente arriva sul palco, introdotta 

dai Capatosta, Claudia Fofi, con “La valigia dello straniero”. Claudia Fofi  è una cantante e 

cantautrice, educatrice vocale e musicoterapista. Attualmente tiene laboratori sulla voce artistica e 

scrittura della canzone presso l’Accademia dell'Arte di Arezzo, tiene laboratori sull'espressione 

creativa della voce in Italia e Germania. Il suo testo è molto poetico e denso di un’atmosfera quasi 

sognante, da seguire in religioso silenzio, per l’occasione viene accompagnata dal coro “Euphoria 

gospel” diretto da Emanuele Aprile e dalla chitarra di Enrico Russo. Il quinto gruppo ad esibirsi 

sono gli “Oversises” con “Napoli 2000”. Un gruppo di ragazzi giovanissimi che presentano una 

canzone che è un inno alla città di Napoli e alla voglia di riscatto. Ultima stella nel firmamento della 

Canzone di Pace 2013 è Tommaso Primo con “Gioia”, un pezzo solare, ottimista, che invita a 

cogliere la Gioia nei piccoli e grandi momenti che la vita ci offre. 

Con Tommaso Primo, terminano le esibizioni della sezione “Stelle”. Noi della Giuria cominciamo a 

scambiarci giudizi e pareri su ciò che abbiamo visto e sentito. 

La nostra è una bella responsabilità! Il pubblico, dovrà votare tra le sei canzoni dei “big,, ma noi 

dovremo assegnare anche i premi come migliore testo, migliore musica e migliore performance 

artistica oltre al premio come migliore canzone della sezione “Nuovi talenti”. 

Mentre in sala vengono raccolti i voti del pubblico, Raffaele Bruno, brillante mattatore della serata, 

invita sul palco le varie Associazioni che hanno dato il loro contributo alla riuscita della 

manifestazione.  



Innanzitutto vengono illustrati da Filippo Severino di Pax Christi e da alcuni studenti i pannelli che 

compongono la scenografia, frutto dell’attività della Scuola di pace presso il Liceo Villari, il Liceo 

Brunelleschi di Afragola e l’Istituto Caruso. In seguito Filippo presenta l’esibizione dei “Gattablu” 

e dei “Musicaliberatutti”.  Raffaele spiega cosa rappresenta il Premio Gattablu che viene assegnato 

al gruppo che  incarna piu' degli altri lo spirito della Canzone di pace caratterizzato da 

disponibilità, affidabilità, non competitività, correttezza, …. 

Infine viene il turno mio e di Carmelinda, che oltre ad essere state nominate giurate, siamo state 

anche insignite del compito di parlare delle attività della Scuola di italiano e di presentare Nyong 

Inyang, uno degli studenti della Scuola d’italiano che propone la sua canzone che è un  inno alla 

fratellanza. 

Arriva così il momento dei voti e delle premiazioni. 

Dietro le quinte noi membri della giuria procediamo allo spoglio e i risultati delle votazioni sono 

questi: la Canzone di pace 2013 se la aggiudica Tommaso Primo con GIOIA; la migliore canzone 

dei nuovi talenti è LA BALLATA DI WILSON, la migliore musica è quella di VIA, il migliore 

testo è quello della VALIGIA DELLO STRANIERO, mentre il premio per la migliore esibizione va 

a SURVIVING.  

Il premio Gatta Blu è dei CAPATOSTA. Tutti sembrano felici e soddisfatti delle decisioni prese sia 

dal pubblico in sala che dalla giuria di qualità. Dulcis in fundo viene presentato uno degli ospiti più 

attesi della serata, Maurizio Capone, che da vita ad un’esibizione straordinaria di musica e parole 

utilizzando come strumenti musicali materiali di scarto: bottiglie di plastica, taniche e oggetti di 

vario genere. Anche il richiamo alla coscienza civica dei napoletani scatena la standing ovation e 

dopo un accenno ad un altro pezzo del suo repertorio lascia il palco accompagnato da applausi 

scroscianti. 

La  serata si avvia al termine, e dopo i dovuti ringraziamenti e i saluti di Lello Bruno e di Corrado 

Maffia, la platea procede verso l’uscita. 

La Canzone di pace non ha deluso le attese; anche quest’anno ha lasciato nel cuore e negli occhi di 

tutti un senso di allegria e la voglia di stare bene con gli altri condividendo un momento di pura 

Gioia, appunto. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  


