
 

 

 



 

L’associazione non persegue fini di lucro e si fa promotrice di percorsi di educazione alla pace, 

finalizzati alla crescita morale e sociale, specie dei più giovani, con particolare attenzione ai soggetti del 

disagio sociale, ricercando la collaborazione del mondo della Scuola.  

Gli scopi riguardano la formazione di una coscienza, critica e nonviolenta, che riconosca la pace 

come diritto fondamentale di ogni popolo e di ogni persona ad una vita dignitosa, in coerenza con le 

norme, le dichiarazioni internazionali ed i principi costituzionali, che sanciscono il ripudio della guerra come 

strumento di offesa alla libertà dei popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.  

Per il raggiungimento di tale obiettivo, l’associazione è impegnata sui seguenti temi: diritti umani; 

libertà democratiche; lotta alle condizioni che creano condizioni di disagio ed emarginazione sociale; 

rispetto per le diversità culturali; integrazione interetnica; autonomia e diritto dei popoli; questioni 

riguardanti il rapporto pace-ambiente-sviluppo. 

Per l’attuazione degli scopi su indicati, l’associazione promuove: 

- incontri di scambio e aggregazione per studenti e per giovani appartenenti a categorie sociali a rischio: 

residenti delle periferie urbane degradate, tossicodipendenti, immigrati;   

- promozione di seminari di informazione e approfondimento; 

- laboratori per cittadini immigrati finalizzati all’integrazione interetnica con orientamento alla lingua 

italiana, conoscenza del territorio e delle tradizioni; 

- eventi a carattere socio-culturale coinvolgendo realtà del disagio sociale: carceri; centri di salute 

mentale; comunità di immigrati; 

- elaborazione e diffusione materiale materiale informativo a stampa, audiovisivo e informatico. 

 

                                                             (dallo statuto dell’Associazione “Scuola di pace”) 
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Un anno di attività 

Scuola di pace 2011/12 – anno ventiduesimo 
 

Periferie 
 

Periferia è un concetto, un luogo fisico o solo un immaginario della nostra mente? 
 

Non c’è periferia se non c’è un centro rispetto al quale la periferia è piu’ povera, meno 

bella, svantaggiata. 

Negli ultimi anni  “i concetti di centro e periferia hanno assunto un’importanza 

fondamentale nell’organizzazione del sapere delle scienze umane e sociali. Pur con declinazioni 

specifiche, l’utilizzo dello schema binario centro-periferia ha esercitato una funzione normativa 

nella costruzione della conoscenza, individuando degli assi privilegiati di organizzazione delle 

esperienze sociali, delle formazioni culturali, degli interessi politici e del funzionamento delle 

istituzioni. In questo schema i centri avrebbero definito degli standard tipologici in funzione dei 

quali sono state analizzate esperienze “residuali”, “dissonanti”, “eterogenee”, “delocalizzate” 

definite appunto periferie”. (Paolo Capuzzo, Univ. Bologna). 

Le periferie quindi non sono solo quelle urbane; i tanti centri: economici, politici, scientifici, 

culturali, determinano altrettante periferie che riconosciamo come periferie del mondo (paesi del 

sud), periferie sociali (i senza lavoro, i precari, gli immigrati, categorie deboli), periferie del lavoro e 

del sapere (la scuola dequalificata, mancato accesso alle conoscenze), periferie dello spirito 

(esperienze religiose di confine).  

Nel contempo la complessità del tema (le facili migrazioni interne alle grandi aree 

metropolitane) e le vertiginose innovazioni tecnologiche inducono alcuni a negare persino 

l'esistenza delle periferie specie sul piano urbanistico e  sociologico.  

La nostra percezione è che le disuguaglianze sono in aumento e producono emarginazioni 

nuove ed esclusioni che creano nuove periferie. 

Viene allora da pensare: siamo noi forse convinti di sapere dove sia il centro? E se tutte le 

nostre valutazioni fossero sbagliate? E se, di volta in volta, il centro si rivelasse altrove? 

Ci troviamo di fronte un “fenomeno in perenne movimento, in costante tensione tra ciò che 

risiede e ciò che entra da fuori, tra locale e globale, dove ciò che risiede non è mai stabile, ma 

soltanto un polo di una tensione?”  

A partire da queste riflessioni il ciclo di Incontri Generali di quest’anno è stato dedicato 

all’approfondimento del tema affrontato nei vari ambiti e da diversi punti di osservazione.  

Gli Incontri con gli studenti delle Scuole medie superiori, animati da Legambiente, hanno 

concretizzato i ragionamenti sulle periferie guidando gli studenti a prendersi cura di spazi 

abbandonati rendendoli belli e fruibili con la realizzazione delle Aiuole della pace. 



La Scuola di italiano per immigrati nell’anno scolastico 2011-12 ha visto l’iscrizione di 398 allievi 
provenienti da 32 paesi, suddivisi in sei corsi base A1 e quattro corsi di livello superiore. Sono state 
coinvolte piu’ di 30 persone tra insegnanti e tutors. Sono state stipulate collaborazioni con le 
Sovraintendenze del Museo Archeologico e del Polo Museale di Napoli.  
A tutti coloro che hanno seguito i corsi è stato consegnato un attestato di frequenza.  
42 allievi hanno sostenuto gli esami per la certificazione di Italiano come lingua straniera (liv. A2, 
B1, B2 e C2) e 7 allievi l’esame per la licenza di 3° media presso l'Ist. Casanova.  
Tutti sono stati promossi! 
Infine l'uscita del libro "Nuovi Italiani" ha coronato un anno denso e impegnativo. 
Il Laboratorio teatrale e musicale Delirio Creativo ha continuato il suo percorso di ricerca con 
sempre nuovi momenti di aggregazione e di ricerca sul campo; notevole la sua partecipazione al 
carnevale di strada del GRIDAS con la realizzazione del video “Polvere leggera”, un omaggio al mai 
dimenticato Felice Pignataro. 
La “Canzone di pace 2012” , il 19 maggio, ha chiuso l’anno sociale al teatro Totò con  significative 
presenze artistiche provenienti da varie parti della Campania. Un largo successo di pubblico ha 
salutato la bella novità di quest’anno che è stata la Sfilata “Made in Castel Volturno” a cura della 
sartoria etnica realizzata in un bene confiscato alla camorra.  
 
Infine è motivo di grande soddisfazione comunicare che il 4 gennaio  2012 l’Ass. Scuola di pace è 
stata insignita del Premio Mediterraneo 2012 – Solidarietà Sociale e del Premio Nuovi Talenti 
Italiani 2012 menzione speciale (sezione under 30). 
 
Un grazie di cuore a tutti i volontari dell’Associazione e a quanti ci seguono in questo cammino 
dove cerchiamo sempre di coniugare il bello con la passione civile.   
 
                                                                                                Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma 2011/12 

 

INCONTRI GENERALI 
 

Sabato 17 dicembre 2011 ore 18.30 
Periferie? 

Partecipano: Federica Palestino, Univ. Federico II 
                                                            Ernesto Mostardi, direttore di ww.fuoricentroscampia.it 

Introduce e modera: Raffaele Bruno 
 

Sabato 14 gennaio 2012 ore 18.30 
Periferie sociali 

Partecipano: Gaetano Di Vaio, attore 
             Giovanni Zoppoli, ricercatore sociale 

Introduce e modera: Rosario D’Angelo 
 

Sabato 11 febbraio 2012 ore 18.30 
Periferie del mondo 

Partecipano: Medici Senza Frontiere 
Veska Georgieva, Pako Gaye, Amila Ganalagoda e Rose Mark  

alunni della nostra Scuola di italiano 
Introduce e modera: Sara Esposito 

 
Sabato 10 marzo 2012 ore 18.30 
Periferie del lavoro e del sapere 

Partecipano: Piero De Luca, Coop. ‘e pappeci 
                                    Serena Sorrentino, Segretario Naz. CGIL 

Introduce e modera: Marta Amodio 
 

Sabato 14 aprile 2012 ore 18.30 
Periferie dello spirito 

Partecipano: suor Rita di Casa Rut – Caserta 
                    Grazia, piccola sorella di Gesu’ 
                  Antonio Lombardi, Pax Christi 

                                Cristofaro Palomba, Comunità di base 
Introduce e modera: Lorenzo Tommaselli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gli incontri si sono svolti presso la nostra sede di via Foria,93 - Napoli. 

 
 
 



INCONTRI CON GLI STUDENTI 
A cura dello staff della scuola di pace 

 
Obiettivo di quest’anno è stata la realizzazione su terreno cittadino o della scuola di un'Aiuola della pace, in 
collaborazione con associazioni ambientaliste locali, per continuare il discorso, fatto lo scorso anno, della 
partecipazione dei giovani all'interno delle associazioni di volontariato.    
 

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

Lunedì 7 novembre 2011 
al Liceo Brunelleschi – Afragola 

Il giardino didattico: presentazione del progetto e visita al Giardino del Liceo con la guida del Circolo 
Legambiente “Aframbiente”. 

 

Mercoledì 16 novembre 2011 
all’Ist. Sup. Villari - Napoli 

Progettazione delle aiuole e scelta delle piante associate al tema della pace. 
 in collaborazione con il Circolo Legambiente “La Gru” 

 

In due giorni successivi, da decidere secondo le esigenze, realizzazione delle aiuole e piantumazione da 
parte delle scuole che insistono nell'area.  
Il Liceo "Brunelleschi " sarà affiancato dal Circolo "Aframbiente" nella scelta e nella realizzazione dell'aiuola, 
l'Ist. “Villari” e l'Ist. "Caruso"  saranno affiancati dal Circolo Legambiente "Napoli Centro antico".  Il Circolo 
Legambiente "la Gru" sarà presente nei vari momenti operativi e realizzerà un'aiuola della Pace a Scampia 
in collaborazione con il Circolo didattico "Ilaria Alpi" . 
 

Ogni scuola dovrà documentare la realizzazione dell'aiuola. Si potrà realizzare un unico prodotto finale da 
utilizzare in un incontro comune e da presentare alla manifestazione "Una canzone di pace 2012" che si 
terrà a fine maggio. 
 
E’ previsto lo scambio di visite alle singole aiuole; Scuole e Associazioni rimangono in contatto per la cura e 
la manutenzione periodica dell'aiuola. 
 

Il corso è a numero chiuso: 25 studenti per scuola. 
Ai partecipanti si richiede l’impegno ad essere presenti a tutti gli incontri.  
 
               Info: Aldo  3466760412 
 

Il Laboratorio teatrale e musicale 
 

Il “Delirio Creativo” con la direzione di Raffaele Bruno e di Emanuele Aprile quest’anno è approdato con il 
suo “rito di improvvisazione” all’Università Federico II, nello spazio autogestito della facoltà di Lettere e 
Filosofia. 
La partecipazione è sempre aperta a chiunque fosse interessato a vivere l’emozione dei racconti, a 
respirare storie di altri e a raccontare la propria. 
Questo “rito teatrale” è il nuovo strumento rivelatosi molto promettente perché consente l’incontro di 
persone di estrazione sociale e di formazione culturale anche molto diverse. 
Le tante persone che vi partecipano si cimentano come attori, musicisti, fotografi, autori, disegnatori o 
semplici spettatori.  
Delirio Creativo è un luogo dell’anima in cui le esistenze si scontrano e si mescolano creando storie che 
hanno il sapore dell’attualità più profonda. 
                 
                    Info: Lello 3382163659 



 
 

 

Una canzone di pace 2012 
XII° Rassegna Musicale 

Sabato 19 maggio ore 18,30 
Si è tenuta al Teatro Toto’ 

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 
multiculturale rispettosa delle differenze e della dignità di ogni persona 

 

Due novità importanti caratterizzano il nuovo anno: la pubblicazione di “Nuovi italiani” e il protocollo 
d’intesa con l’Università di Siena. 

 Il libro Nuovi italiani nasce dall’esperienza di tre anni di insegnamento di italiano L2 e dal 
contributo professionale degli insegnanti volontari della scuola. Sarà il nostro “libro di testo” 
per i prossimi anni ed è anche una proposta di sostegno e di collaborazione per tutte quelle 
piccole scuole di italiano con cui condividiamo gli stessi ideali.  
Nelle serate di questi anni a scuola persone di 32 nazionalità hanno intrecciato e confrontato le 
loro vite in una diversità che può fare paura, ma è capace di aprire il cuore e la mente. 
Lo slancio di tensione verso l’altro racchiude in sé tutta la bellezza dell’essere umani. 

 Grazie a una convenzione con l'Università per stranieri di Siena, siamo diventati sede d'esame 
per la certificazione della conoscenza della lingua italiana. Questo permetterà ai nostri studenti 
immigrati di poter concludere con noi il percorso formativo e svolgere in sede le prove, in 
particolare per il livello A2, necessario per il permesso di soggiorno di lunga durata. Siamo felici 
per questa opportunità che possiamo offrire non solo ai nostri allievi ma anche ad allievi di altre 
scuole. 

 

Le lezioni si tengono il lunedì e il venerdì per dieci classi in due turni dalle ore 17,30 alle19,00 e dalle19,30 
alle 21,00  in via Foria,93 
 

Info: Carmela 3355786146 

 
 
 

 

 

 



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

ha partecipato al progetto 

Periferie 
con la docente Nunzia Russo e 

con gli studenti del gruppo interclasse: 

IV A  

Ferrara Valentina 

Iazzetta Martina 

Terracciano Giuseppa 

 III B  

Aliminno Antonio  

Cerbone Antonia  

Cerbone Michela  

Confuorto Vittorio  

Marino Antonio 

 Romano Giuseppe  

Russo Maria  

V I    

Credendino Antonia  

Pelliccia Giovanna 

Sibillo Floriana 

Vilardi Filomena 

III M  

De Rosa Elisabetta  

De Rosa Gabriella  

Iovino Filomena 

Scafuto Giusy 

Sellitto Dalila 

Vitolo Giusy  
 

 

 

 

 

 



L’I.T.C.  “Caruso”  di Napoli 

ha partecipato al progetto 

Periferie 
con le docenti Rossana Cocca e Giuseppina Esposito e 

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 
 

V A 
Amoroso Adriano 

Botta Luigia 
 Cardone Fabio 

 Gambardella Salvatore 
Grillo Valeria 

 Li Haoran 
 Marino Antonio 

 Martone Carmela  
Patierno Annabella 

 Piscopo Claudio 
 Virgilio Anna 

 
IV A 

Bonventre Martina 
 De Luca Annamaria 
 Pannico Francesco 

 Sabatino Antonietta 
 

V C 
Cordova  Federica 

 Fiorenza  Anna 
 Ostinato  Olimpia 
 Tremante Fabio 

 
V F 

Biglietti Giovanni 
 Caiazzo Giuseppe 
De Benedictis Sara 

 Muti Francesco 
Petrone Ant. Emanuela 

 Zambrano Daniele 

 



Il Liceo “Pasquale Villari” di Napoli 
ha partecipato al progetto 

Periferie 
con il docente Filippo Severino e 

con gli studenti del gruppo interclasse: 
                                                      

IV A/L  
Capuano Chiara 

 Di Giuseppe Gaia 
 Nappi Camilla 
 Ruco Rebecca 

 Sabbatino Michaela 
 

V A/L  
Beninati Marta 
 Caccavale Rita 

 Di Benedetto Maria 
 Di Lorenzo Maria Chiara  

Fusco Rita 
 Improta Annalisa 

 Marino Giuseppina 
 Massa Martina,  
Miranda Anna 
 Normino Anna 
 Viziola Mario      

          

V C/L  

Cincinnati Raffaele 
 Di domenico Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Periferie? 
 di Ernesto Mostardi*  

 
 
 
Il titolo di questo primo incontro è PERIFERIE?  Centrale quindi, per questo primo incontro, è il 
punto di domanda. 
Questo vuol dire che per prima cosa gli organizzatori della Scuola e di questo ciclo di incontri 
hanno ritenuto di dover partire da una domanda: dobbiamo ancora parlare di periferie? o sono 
intervenuti fattori tali, nella nostra società, da indurre  ad abbandonare questa nozione? 
DI COSA MI OCCUPERO’ 
Ma prima vorrei precisare meglio di cosa  mi occuperò nel corso di questo mio intervento. 
Infatti,  noi usiamo spesso il termine periferia anche in riferimento a contesti e ambiti disciplinari, 
come la psicologia e l’economia.   
Soprattutto in campo economico usiamo il termine in riferimento alla distribuzione dei flussi 
commerciali e finanziari che si determinano su scala nazionale e mondiale e alla dislocazione delle 
risorse economiche e all’organizzazione del potere che ne deriva. Ed in questo senso definiamo 
periferia tutti i luoghi che ne restano ai margini. 
Ebbene, pur non potendo ignorare  l’ uso espansivo assunto da questo termine, tuttavia la mia 
attenzione sarà rivolta prevalentemente all’accezione di  periferia intesa come  luogo di vita e, 
quindi, come una delle parti fisiche della più ampia articolazione della città.   
 
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PERIFERIA 
Definito l’ambito avverto l’esigenza di precisare meglio la nozione stessa di periferia.  
Allora, innanzitutto, voglio richiamare la vostra attenzione su un aspetto che sembra in apparenza 
banale:  Periferia  è un termine che comunque lo si voglia usare e qualunque sia l’ambito di 
riferimento, ha dal punto di vista della significazione una predominante essenziale di tipo spaziale. 
Se infatti guardiamo l’etimologia greca della parola, periferia è una linea che torna su se stessa, è 
una circonferenza.  
Tuttavia, quella di periferia per quanto sia una nozione che rimanda allo spazio non è una nozione 
di tipo geometrico.  
Con essa, infatti,  noi non delimitiamo uno spazio così come quando usiamo il termine triangolo, 
ma indichiamo una relazione.  
Indubbiamente una relazione di tipo spaziale ma pur sempre una relazione. 
A conferma di questa caratteristica spazio-relazionale della nozione di periferia è da tener 
presente che questo termine necessita sempre di accompagnarsi al termine “centro”.  
Però con questa particolarità:  mentre il termine centro può anche essere usato da solo e non 
necessariamente deve accompagnarsi o fare riferimento a quello di 
periferia, quest’ultimo invece, senza il riferimento esplicito o implicito al termine centro, senza 
relazionarsi al termine centro, non ha alcun significato. 
Inoltre, proprio tenendo presente la coppia concettuale centro-periferia e la sua caratteristica 
spaziale, ci rendiamo conto anche di un’altra cosa: quello che conta nella relazione centro-
periferia non è la quantità, ma la qualità. 
___________________ 
 
*Direttore del periodico www.fuoricentroscampia.it  
 
 



Detto in altri termini: una periferia può essere più estesa di un centro, può disporre di un maggior 
numero di abitazioni e avere più abitanti del centro, ma continua ad essere periferia.  
Quindi, la caratteristica spaziale-relazionale di cui parlavo prima diventa: spaziale-relazionale-
qualitativa. 
Trovo utile questa precisazione perché ne può derivare più facilmente una prospettiva di 
cambiamento che, invece, si appanna se la sottomettiamo alla perentorietà del quantitativo. 
 
Consentitemi di provare a chiarire meglio ricorrendo ad una metafora che spero sia di gradimento 
ai nostri ospiti: Quello che intendo dire, è che il piccolo Davide al cospetto del grande Golia non 
avrebbe mai potuto riscrivere le gerarchie tra i loro due mondi di riferimento se gli fosse spettato 
solo di ossequiare le quantità ed attenersi ad esse.  
Ma tornando alla questione principale al punto di domanda che accompagna  il titolo dell’incontro 
di questa sera: Periferie?  
Io credo che la struttura urbana delle nostre città, di quelle europee soprattutto, anche se non 
solo la loro, abbia subito una sostanziale modificazione e che grazie a questa modificazione la 
tradizionale partizione tra centro e periferia sia sostanzialmente saltata.  
COSA E’ SUCCESSO 
Provo a fare un passo indietro e a ricordare a tutti voi che le periferie delle nostre città sono nate a 
ridosso degli antichi centri cittadini di impianto medievale e rinascimentale.  
Con il tempo, invece,  il profilo urbanistico delle nostre città si è adeguato al processo di 
industrializzazione della nostra società fino ad assumere i tratti del modello industriale di tipo 
fordista, cioè: una ripartizione del territorio per aree funzionali.  
Queste aree funzionali poi assumevano un peso specifico determinato dal ruolo assegnato alla 
singola area nell’ambito dell’assetto produttivo complessivo della città.  Il valore fondiario che ne 
derivava per le singole aree era la misura della gerarchia delle diverse zone di una città. 
In questo modello di sviluppo urbanistico, quindi, il peso specifico di un quartiere napoletano 
come Bagnoli non era determinato dai caratteri eccezionali dell’ ambiente naturale circostante ma 
dalla presenza di uno dei più grandi impianti siderurgici del Mezzogiorno d’Italia. 
In questo quadro le periferie hanno sempre occupato i gradini più bassi della complessiva scala 
gerarchica dei territori delle città. Quartieri dormitorio con scarsi servizi.   
E’ poi accaduto che, parallelamente allo sviluppo del modello industriale, la città fordista  ha 
assunto le caratteristiche di una città di tipo keynesiano.   
Una città nella quale le preoccupazioni centrali sono il consumo e la redistribuzione del reddito. In 
questa fase storica, quella del secondo dopoguerra, le periferie crescono sia per far fronte alla 
domanda di case sia per aprire cantieri e dare lavoro.  
E’ nel corso di questo passaggio che avviene una prima importante trasformazione che prepara la 
fase successiva:  quella dell’era digitale.  
A partire da quanto accade in questa fase è possibile comprendere perché ritengo superata la 
distinzione centro-periferia.  
Infatti, con i nuovi insediamenti urbani della città keynesiana, proprio per la filosofia che questo 
modello economico-sociale sottende, nelle periferie si innescano poco per volta alcune profonde 
modificazioni.  
La prima di queste riguarda la mobilità.  
L’espansione urbana e la distribuzione della popolazione sul territorio cittadino si accompagna con 
la costruzione di importanti assi viari di collegamento sia interno che esterno alla città e con la 
costruzione di  reti di metropolitane che di fatto  accorciano i tempi di collegamento tra le varie 
zone cittadine e, quindi, la distanza fisica dal centro città. 



La seconda ed importante modificazione è data dalla scolarizzazione di massa. Un tempo, i 
quartieri periferici offrivano solo manodopera operaia e lavoratori generici di modesto profilo 
economico e professionale. Nel corso degli anni, questi quartieri, insieme a operai e lavoratori, 
mettono a disposizione della città anche  diplomati e laureati. 
Persone, che col tempo, vanno poi a irrobustire l’ossatura dei gruppi dirigenti cittadini in campo 
amministrativo e politico e, talvolta, anche in campo economico. La classe dirigente cittadina 
finisce per non essere più solo una  espressione esclusiva  del centro.  
In questo contesto storico e sociale si diffondono  nuove e più avanzate abitudini e si sviluppa un 
più elevato profilo civile e culturale tra gli abitanti delle periferie.  
Ma soprattutto si determinano le condizioni della ulteriore svolta: quella digitale, appunto.  E’ il 
diffondersi dell’utilizzo delle nuove tecnologie il fattore ultimo e decisivo per rimescolare la 
tradizionale geometria urbana.  
In particolar modo l’avvento della rete telematica non solo accorcia le distanze ma contribuisce al 
passaggio ad una organizzazione urbana di tipo policentrico nella quale la tradizionale distinzione 
tra centro e periferia non trova più un adeguato riscontro. 
L’ESPERIENZA DI SCAMPIA 
Sotto questo profilo la periferia dalla quale provengo, Scampia,  costituisce un importante 
esempio di quanto sto dicendo.  
Giusto dieci anni fa ho dato vita al primo periodico giornalistico locale on line a Napoli, e forse in 
Italia, visto che sino ad oggi navigando in internet non ho mai  trovato una analoga testata on line 
con una data di costituzione anteriore a quella di Fuoricentroscampia.   
Ero convinto, quando fondai la testata, che era necessario offrire ai cittadini di Scampia uno 
strumento di informazione e comunicazione capace di ridurre gli effetti disgreganti dell’impianto 
urbanistico  di quel quartiere e di favorire la tessitura di una rete di relazioni sociali. Questa, 
pensavo allora, era la precondizione per far conoscere meglio il territorio al resto della città e per 
vincere la tendenza al disinteresse verso i quartieri di periferia. Spingere tutti a guardare alle 
periferie  sotto una luce diversa da quella solita dell’emergenza sociale e della pubblica sicurezza. 
Uno strumento, quindi, che permettesse di spronare l’iniziativa di gruppi e singoli e permettesse di 
rendere di dominio pubblico a livello cittadino queste potenzialità e queste capacità produttive.  
Fuoricentroscampia non si riprometteva di nascondere i problemi sociali e di legalità ma intendeva  
contribuire alla crescita di una società civile territoriale e di accreditarla agli occhi delle istituzioni 
cittadine fondando questa azione non solo sulla denuncia sociale ma sulla capacità di iniziativa, 
sulla promozione di cultura. 
 
Dopo dieci anni, volendo abbozzare un bilancio, credo di poter trarre una conclusione positiva di 
quella esperienza.  Scampia sicuramente non è la stessa di dieci anni fa. 
LA CITTA’ E’ DESTINATA A UN DECLINO INARRESTABILE? 
Quindi anche questa concreta esperienza mi induce a ritenere che la contraddizione tra  centro e 
periferia ha perso senso. 
Non  solo. C’era una domanda che accompagnò la nascita di Fuoricentroscampia: la città, proprio 
la città come luogo di civilizzazione e di emancipazione, è destinata a un  declino irreversibile? 
Oggi quella domanda non è del tutto superata, ma va riformulata, tenendo conto del contesto 
diverso che si venuto a determinare su scala globale.  
In primo luogo   occorre  prendere atto dei dati forniti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite 
secondo i quali dal 2009 più del 50% della popolazione mondiale vive in città. E sempre secondo la 
stessa fonte si prevede che intorno alla metà di questo secolo la popolazione urbana sarà il doppio 
di quella rurale.  
La città, quindi, non sembra assolutamente declinare. Anzi, l’antica intuizione di Aristotele, 



secondo cui "l'uomo è un essere politico fatto per vivere in città" sembra trovare conferma. La 
città è destinata a dilatarsi, ad estendersi, ad inglobare nuovo spazio e nuovi abitanti.  
Questo processo, però, non si traduce automaticamente in  un avanzamento civile. Ci sono 
problemi di cui tener conto.  
Uno di questi è che alla crescita spaziale della città non corrisponde una crescita sul piano delle 
sue funzioni storiche, delle sue funzioni civiche. Anzi, nella città contemporanea gli istituti cittadini 
preposti alla decisione pubblica  tendono ad indebolirsi, perdono di visibilità e trasparenza.  
Più cresce la città, più aumenta la distanza tra i suoi organi di governo e i cittadini.  Essa, allora, 
luogo originario di democrazia rischia di perdere questa caratterizzazione. 
Questo deficit di funzionalità e di democrazia può essere contrastato solo con l’affermarsi di una 
città  policentrica.  Una città non più strutturata sulla coppia periferia-centro, ma su tante aree in 
grado di individuare una propria caratterizzazione, di autogovernarsi,  e sulla base di questa 
caratterizzazione raccordarsi alle altre aree della città. 
Questa prospettiva impone però alcune cose. 
Non ci si può più rinchiudere in un ottica rivendicazionistica. 
Occorre invece una piccola rivoluzione  copernicana,  dobbiamo provare a non essere più 
periferici, a partire dai propri ragionamenti e nella scelta degli obiettivi per cui impegnarci.   
La seconda cosa, connessa con la prima: occorre che soprattutto nei quartieri di recente 
insediamento urbanistico ci si impegni a costruire  un minimo tratto identitario. Qualsiasi ipotesi di 
sviluppo, infatti,  deve ancorarsi ed essere supportata da una comunità minima che la fa propria. 
D’altra parte, non si dà comunità se non a partire da un elemento identitario.   
Il punto è che non bisogna aspettare che questo elemento identitario cali dall’alto. Sarebbe 
preferibile che questo elemento fosse individuato e proposto dagli stessi cittadini di un territorio, 
ed intorno ad esso si mobilitassero le capacità creative disponibili e si provasse, nella più piena 
autonomia, a dare un indirizzo e a  caratterizzare lo stesso sviluppo  promuovendo dal basso 
attività e azioni  specifiche. 
Solo su queste basi è possibile un confronto positivo con le istituzioni di governo.  
 
NAPOLI E LE SUE IDENTITA’ TERRITORIALI 
Per meglio farmi comprendere vi propongo brevemente il ragionamento che da tempo  faccio 
sull’area nord di Napoli. 
La nostra città già dispone  di una propria articolazione territoriale fondata su alcune prevalenti 
caratteristiche che contribuiscono a definirne le funzioni e i confini di queste stesse aree 
territoriali.  Lo stesso Piano Regolatore Generale della città ne tiene conto 
In tal senso, Napoli è innanzitutto il mare: immagine e caratteristica che coinvolge 
immediatamente taluni quartieri, ma che richiama anche le attività portuali, richiama il turismo; 
Napoli  poi è anche le sue zone  industriali: dove si pone il problema di allocare nuove attività 
produttive al posto di quelle vecchie o di rilanciarne altre;  
Napoli è il Centro storico con tutto quello che questo significa sotto il profilo culturale e del 
recupero e della valorizzazione;  
ancora, Napoli è le sue colline: che per quanto nei decenni scorsi abbiano subito una edificazione 
forzata, costituiscono  un’area di residenza di qualità. 
 
Ma se consideriamo il nord della città, emerge subito la difficoltà a connotare l’area a partire da 
uno specifico tratto comune. 
Il deficit che in questo caso riscontriamo è innanzitutto di vocazione del territorio. E questo, 
sicuramente, è uno dei motivi per cui prevale l’immagine di degrado sociale e di emarginazione su 
tutto il resto.  



Partendo da questa constatazione possiamo provare a far funzionare il modello di ragionamento 
che prospettavo prima.  
Ripartiamo dal dato che Napoli è anche Terra.   
La nostra città è anche i suoi antichi tratti contadini, i suoi antichi casali, i suoi orti.  
E, quindi, le  antiche  storie collegate a queste preesistenze di cui sono depositari tanti anziani dei 
quartieri a Nord di Napoli: Secondigliano, Miano, Piscinola, Chiaiano, Marianella.  
La centralità dell’elemento terra potrebbe fare da catalizzatore  rispetto ad alcune cose già in 
cantiere: mi riferisco soprattutto alla ultimazione dell’Istituto di Scienze dell’alimentazione della 
Università Federico II a Scampia, che è in fase di costruzione, ma anche alla ipotesi di realizzazione 
di un parco tecnologico per l’agroalimentare che potrebbe essere realizzato al posto di quello che 
resta delle quattro vele; penso inoltre ad un diverso uso pubblico, in connessione con l’università e 
il parco tecnologico, del parco dei Camaldoli e del Vallone San Rocco. 
Certo, io non penso assolutamente che ogni cosa debba poi essere ricondotta ad un unico fattore. 
Ma far leva su un elemento condiviso dal basso potrebbe attivare una proficua dialettica e una 
positiva competizione tra i quartieri a Nord di Napoli e le altre aree cittadine. 
Questa prospettiva potrebbe aprire la strada a un modo meno burocratico e più concreto di 
concepire la Città, e in particolare la Città metropolitana.  
La prospettiva di individuare dal basso un carattere identitario e di far interagire con esso 
l'impiego delle nuove tecnologie può contribuire anche a sconfiggere il "deficit di società" del 
modello urbano che si sta affermando su scala mondiale nel quale, più che riproporsi  lo schema di 
un centro evoluto e di una periferia arretrata, tutto rischia di diventare periferia. Un'unica grande 
ed immensa periferia degradata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Periferie 

di Giovanni Zoppoli* 

 

 A chi come me ci lavora e ne ha fatto il proprio “centro”, la periferia sembra  oggetto di uno 

spropositato, quanto malsano interesse. Mass media, chiaccherieri da bar, da salotto e da officina, 

studenti e  professori  di scuole e Università di ogni grado e  ambito del sapere, fotografi, cinefili e 

cinofili, teatranti e artisti vari, assieme a politici, religiosi, venditori e avventurieri  rivolgono 

sempre più di frequente la loro attenzione ai quartieri marginali. 

Ho utilizzato la parola “sembra” perché sono ben consapevole di quanto la mia percezione di iper 

attenzione per la periferia  sia falsata dal tipo di vita che conduco e perché anch’io, come molti 

altri operatori e ricercatori del sociale, cado di sovente nella trappola di un preteso monopolio,   

dell’esclusiva,  sulla  fetta di Terra che frequento maggiormente.  

Non è da poco che intellettuali e studiosi della materia tendono a smarcare dall’ubicazione 

territoriale l’appartenenza o meno alla categoria di periferia di fette dei città. Urbanisti e sociologi 

urbani (come Federica Palestino in “Napoli comincia a Scampia”, ed. Ancora del Mediterraneo, 

2007, Napoli) hanno messo bene in evidenza come nel centro di città come Napoli ci siano vere e 

proprie sacche di “periferia”,  in quanto territori contraddistinti da condizioni sociali, economiche 

e culturali affini a zone più decentrate. 

Se per molte città europee la questione si pone in tutt’altri termini, perché quartieri e paesi 

periferici rientrano all’interno di una diversa organizzazione del territorio (che ha a che vedere con 

la “città metropolitana” di cui il Presidente della Provincia di Napoli nel settembre 2012 a stento 

riusciva leggere il nome sul gobbo messo a sua disposizione in un telegiornale locale),  a Napoli e in 

molte altre città d’Italia e del sud Europa le cose rimangono ancora poco facili da inquadrare in 

schemi e ragionamenti lineari. 

Se la questione è infatti ancora ascrivibile ai ragionamenti cha autori come Domenico Rea 

andavano facendo nel secolo scorso attorno alle due città, d’altra parte la lontananza da servizi, 

uffici e altre centralità, l’assenza di radici e identità territoriali, la composizione demografica (nel 

bene e nel male, se si considera ad esempio che Scampia è tra i quartieri più giovani d’Europa)  

continua a marcare una vistosa differenza tra centro e periferia. 

Estremamente attuale e forse ancor più grave rimane la separatezza tra le due città. Tanto nella 

Sanità quanto a Ponticelli, quelli che venivano un tempo definiti borghesi e proletari (e che  oggi si 

fa più fatica ad etichettare) continuano rimanere separati da incomunicabilità apparentemente 

insormontabili in cui  l’elemento geografico non c’entra niente. All’interno di uno stesso palazzo, di 

uno stesso pianerottolo, non è difficile trovare inquilini distanti anni luce, incomprensibili gli uni 

altri, con gli occhi foderati da pregiudizi e schemi difensivi ormai cristallizzati. Malgrado la 

radicatezza di valori come l’appartenenza territoriale (che fa di abitanti di due diversi quartieri 

nemici potenziali e asperrimi) se un “proletario” di Scampia  si trova ad avere a che fare con un 
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“proletario” della Sanità i codici di accesso e comunicazione che possiede gli permettono di 

entrare in contatto col lui in maniera immediata. Lo stesso vale se un “borghese” del Vomero ha a 

che fare con un suo omologo di Ponticelli. Succede l’opposto se un borghese e un proletario che 

vivono nello stesso palazzo si incontrano, rimangono pressappoco estranei, al di là di convenevoli 

formali.  

La presenza di migranti provenienti da altre Nazione è stata una delle maggiori variabili rispetto a 

questa storica separatezza, perché ha provocato a volte solidarietà e identità comune anche tra 

proletari e borghesi napoletani (purtroppo facendo spesso leva su sentimenti xenofobi e razzisti) 

Tutto il territorio dell’area nord di Napoli la dice lunga al riguardo, avendo il litorale domizio e le 

Terre di Lavoro  molto da raccontare e potendosi considerare a pieno titolo periferia napoletana 

(che alcuni vorrebbero arrivare fino a Caserta). In queste terre è evidente più che altrove quanto 

sia necessario ai centri creare sacche di neutralità, dove sono  cioè sospese  legge e  garanzie 

minime di civiltà. Luoghi dove è  consentito sotterrare i materiali più nocivi che l’umanità abbia 

mai inventato, inquinando  fiumi, mari e terra e dove si possono tenere in scacco esseri umani 

venuti da altri continenti in cerca di miglior fortuna. A differenza di un decennio fa, molti degli 

africani che popolano queste terre non trovano più lavoro in campagna, ma accettano quel  che 

capita alle rotonde di quartieri periferici come Scampia e Pianura. A chi ha avuto modo di vedere 

come queste persone vengono trattate dal bianco che li carica in macchina, risulta evidente quale 

salto nel passato ci troviamo a vivere. Il colore della pelle, i pochi spiccioli dati in cambio di lavori 

umili e molto faticosi, gli appellativi, i toni, gli sguardi dei napoletani che ingaggiano i malcapitati 

migranti (tra l’altro il più delle volte forniti di titoli di studio e livelli culturali di gran lunga più 

prestigiosi dei loro committenti bianchi) non lasciano dubbi sul vero motivo di questo ingaggio: la 

voglia di sentirsi superiori, di avere qualcuno che assomiglia davvero molto a uno “schiavo” ai 

propri ordini.  

In questo senso le città di Napoli oggi sono probabilmente più di due. Ma anche questi  non sono 

discorsi nuovi. 

C’è qualcosa insomma che resta  duro a morire. Ricercatori come Kurt Lewin hanno permesso di 

vedere con molta lucidità quanto la percezione di un territorio non dipenda tanto dalle sue 

caratteristiche fisiche  oggettive, quanto dalla percezione che ne ricava chi con quel territorio ha a 

che fare.  Secondo la “teoria del campo” di Lewin  un padre che attraversa  un bosco con suo figlio 

in tempo di pace godrà del canto degli uccelli, del colore di tronchi e fogli, degli odori e dei rumori  

di quell’ambiente. In tempo di guerra lo stesso padre con suo figlio attraversando  quello stesso 

bosco sarà percorso dal terrore, temendo lo spuntare di  un nemico da dietro ad ogni albero o di 

incappare in una mina da un momento all’altro.   

Lewin permette di spiegare ancora molte cose relativamente la rapporto periferia-centro. Certo, la 

parola guerra oggi è meno univoca rispetto ai tempi in cui il ricercatore sociale scriveva. A Scampia 

ad esempio oggi (è il 20 settembre 2012) c’è la guerra? Bè io direi proprio di no e con me molti di 



quelli che  vivono il quartiere dall’interno. Non la pensa allo stesso modo  la signora a cui un 

giornalista ha chiesto qualche giorno fa come mai le avessero ucciso marito e figli e lei, con molta 

naturalezza: “E beh, non lo sapete che qua ci sta la guerra?” 

Ad ogni modi, a prescindere da quel che a Scampia (o in altri quartieri periferici ) accade ed esiste, 

a prescindere dai mutamenti e dalle mille storie di vita che ogni minuto scorrono, chi la guarda 

dall’esterno (o anche chi spesso dall’interno è chiamato a raccontarla) finisce per farsi prova 

vivente della validità della teoria di Lewin. Se a questa aggiungiamo le riflessioni di G. Debord (“La 

società dello spettacolo”, Buchet/Chastelm, Parigi, 1967) sulla società dello spettacolo e quelle di 

un antropologo bravo come Leonardo Piasere, forse riusciamo a capire qualcosa di più. De Bord è 

stato uno dei primi sociologi a chiarire quanto sia divenuto preminente il  modo di farsi 

rappresentazione e spettacolo e  incrociando i suoi studi con quelli sul narcisismo  di C. Lasch (in 

particolare nel  suo saggio “La società del narcisismo”, Bompiani, Milano, 1982) e A. Lowen  ci 

apparirà quanto il cittadino del 2000 è succube dell’immagine più dei suoi antenati di ogni altra  

epoca storica.  Piasere per canto suo, ne “I rom d’Europa” (Laterza, Milano, 2004) descrive molto 

bene come  gli stanziali di questo continente siano riusciti a costruirsi la propria identità attraverso 

un processo di differenziazione con i (presunti) nomadi rom. In realtà nessuno dei due è realmente  

stanziale o nomade, ma il processo identitario è  potuto arrivare a compimento grazie al 

meccanismo della differenziazione. Poco importa se i rom “ nomadi” sono segregati in  campi e 

centri di accoglienza e i non rom  “stanziali” vivono in appartamento. 

Se scomodo tanta scienza è perché non riesco a spiegarmi altrimenti il persistere di analisi e 

racconti di periferia sempre così uguali a sé stessi.  

Scampia è oggi un set cinematografico senza uguali. Grazie alla massiccia presenza che le 

televisioni di tutto il mondo hanno garantito al quartiere negli ultimi 10 anni  il ruolo che riveste 

nell’immaginario internazionale  sta tra la giungla e l’inferno. Se volessimo soddisfare le richieste 

dei curiosi che a Scampia chiedono di venire come a un safari probabilmente dovremmo dedicarci 

a tempo pieno a quest’attività. E qualcuno si sta già attrezzando  per farne il proprio lavoro di 

agenzia di viaggi.  

Resta da chiedersi: ma com’è possibile che nessuno riesce a vedere  Scampia come la City dei 

mercati paralleli? Malgrado la pressione senza uguali che le forze dell’ordine hanno scatenato su 

Scampia negli ultimi mesi (ma che con alterne vicende dura da anni), i bilanci dell’organizzazione 

economica che ha sede nel quartiere rimangono concorrenziali rispetto alle principali 

multinazionali del pianeta. A Scampia  esiste un’azienda molto più forte dell’Italsider di Bagnoli e 

dell’industria trapanese (che in quanto a vittime mietute in corso d’opera non sono forse seconde 

nemmeno alla  camorra), è  in ottima salute senza bisogni di aiuti e agevolazioni statali ed è capace 

di fare “cultura” aziendale meglio e con più solidità della maggior parte delle imprese europee. In 

questo senso Scampia è un centro, ed è sotto gli occhi di tutti. E se la multinazionale con sede a 

Scampia funziona tanto bene, il merito non è attribuibile alla sola efferatezza dei capi clan e 

all’ignoranza della loro manovalanza. La fantomatica camorra non è costituita da extraterrestri 

provenienti da altri pianeti, ma da chi riesce a cavalcare il sistema economico internazionale e a 

dare risposta a bisogni  (indotti, come la maggior parte dei bisogni a cui il mercato oggi risponde) 



che altrimenti rimarrebbero disattesi dei del politico, del magistrato, del medico, dell’industriale e 

delle relative  famiglie. E’ il mercato, niente più del mercato. Probabilmente  un cambio radicale 

nella legislazione sulla droga, costituirebbe un colpo alla camorra molto di più forte di mille 

eserciti e dei milioni di euro dati al sociale.  

Eppure  tutto questo continua a non venire visto. Scampia  rimane il set ideale dove associazioni  

benemerite risollevano le sorti di un territorio martoriato. Dove gli indigeni sono ignoranti e poveri 

burattini del malaffare. E dove malavitosi avulsi dal contesto remano contro la civiltà del “centro” 

(ovviamente ciascuna di queste parti ha la sua convenienza a che le cose non mutino). 

Come fare a produrre un mutamento di paradigma nella lettura delle realtà di periferia? Da qui si 

potrebbe ripartire per un cambiamento del centro, premessa per il miglioramento della vita di 

tutti.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Periferie del mondo 

di Carmelinda Spina* 

 

 

Dopo la serata introduttiva di dicembre sul concetto di “periferie” e quello di gennaio sulle  “periferie 

sociali” napoletane, durante il terzo degli incontri generali della Scuola di Pace la riflessione sul tema è 

proseguita allargando lo sguardo dall’area metropolitana di Napoli al mondo, avvalendosi di testimonianze 

preziose e dirette. I relatori dell’incontro che si è tenuto in un freddo sabato pomeriggio di febbraio, infatti, 

sono stati quattro degli oltre trecento studenti iscritti durante l’anno scolastico 2011-2012 alla Scuola di 

italiano per immigrati che l’associazione promuove da quattro anni. Quattro ambasciatori d’eccezione 

provenienti da quattro continenti (Europa, Asia, Africa e Sudamerica) sono stati invitati a parlare del loro 

paese di origine e della propria esperienza in Italia, dei loro sogni e delle loro ambizioni.  

Segno tangibile, questo, dell’impegno della Scuola di Pace a rendere quanto più persone (in alcuni casi 

intere famiglie!), provenienti da tanti angoli del mondo e accomunati dall’abitare lo stesso contesto 

urbanistico, non solo fruitori di un servizio gratuito e organizzato di anno in anno con un amore e 

un’accuratezza crescenti (la Scuola di italiano appunto), ma anche interlocutori per la costruzione di un 

dialogo tra i popoli e le culture. Concedere loro la parola è requisito imprescindibile per la costruzione di 

una società concretamente multietnica e multiculturale.      

Zlatka Hristova, con quel pizzico di timidezza tipica di chi si trova a dover prendere per primo la parola, 

ha prima minuziosamente illustrato il suo paese di origine, la Bulgaria, sia geograficamente che 

storicamente, poi ha reso partecipi i presenti di alcuni episodi tratti dalle prime pagine grigie del diario 

mentale che da quando è in Italia va comunque, fortunatamente, man mano arricchendosi di pagine 

colorate. 

Amila Gonalagoda viene dallo Sri Lanka e ha fatto il possibile per essere presente all’incontro 

nonostante la febbre molto alta. Con voce flemmatica ha raccontato la sua esperienza e i suoi progetti 

futuri: tornare quando sarà il momento opportuno in Sri Lanka e offrire un piccolo contributo alla crescita 

del suo paese. Ad ascoltarlo quella sera c’era anche la sua datrice di lavoro, un palese segno di stima e 

riconoscenza nei confronti di chi, come Amila, ogni giorno si occupa con accuratezza e amore delle persone 

a noi care.  

Pako Gaye è senegalese. Ci ha parlato di Africa e di tracce di razzismo purtroppo ancora presenti nella 

nostra società e dunque pericolose. La sua Africa è stata considerata per secoli dall’Occidente “periferia del 

mondo”, terra da conquistare, colonizzare, sottomettere, sfruttare, violentare. Oggi il fallimento dei modelli 

di vita e di consumo imposti dal capitalismo, la crisi economica che interessa l’Occidente, l’emergere di 

paesi come Cina e India, sino ad oggi avvertite come distanti e immobili, ci impongono di rivedere i nostri 

paradigmi mentali e modelli di comportamento. E come ha notato Aldo Bifulco1 l’intervento di Pako ci offre 

la possibilità di guardare all’Africa come 

 

                                                           
1
 L’intervento completo è disponibile sul sito internet dell’associazione Scuola di Pace all’indirizzo 

http://www.scuoladipacenapoli.it/mojoPortal/home.aspx 



“luogo della speranza, da cui può nascere un sole su un orizzonte di valori diversi che possa 
irraggiare le altre parti del mondo […]. Innanzitutto il “rispetto” degli altri e la cura degli 
anziani, la lentezza e la nonviolenza come approccio alla vita, la reciprocità e la fratellanza, il 
desiderio di contribuire al cambiamento dovunque ci si trovi, piuttosto che l’attesa passiva e 
l’incedere nelle lamentazioni, l’amore e la vicinanza alla terra.” 
 

* Specialista in italiano L2, docente volontaria della Scuola di pace 

  

Pako ci insegna che “non importa chi siamo, da dove veniamo, ciò che realmente importa è cosa facciamo 

qui e ora, io e te, insieme per migliorare il mondo”.  

L’incontro e il dialogo con rappresentanti di culture diverse ci offre l’opportunità di trarre dai loro 

suggerimenti semplici ma preziosi per trasformare la crisi in una autentica rinascita: il ritorno a quei valori 

suggeriti da Pako Gaye che dovrebbero contare per i nostri amministratori molto di più del PIL. In “Slow 

Economy” Federico Rampini2 fa notare: 

 

“[L’ex presidente francese] Nicolas Sarkozy aveva incaricato alcuni dei più esperti mondiali di 
elaborare un misuratore di benessere “alternativo” rispetto al Pil. Ma molto prima di lui ci 
aveva pensato il Buthan, piccolo paese appollaiato sulle cime dell’Himalaya che da anni usa il 
Fil: Felicità interna lorda.” 

 

Sicura di sé per carattere e per il suo italiano fluente Cassia Rocha è l’ultima degli studenti della scuola di 

italiano a prendere la parola. Cassia ha lasciato il Brasile quando era definito ancora “paese in via di 

sviluppo”. Ha assistito e continua ad assistere dall’Italia con molta attenzione ai cambiamenti politici e 

sociali che interessano il suo paese, perché anche lei è intenzionata a farvi ritorno. Pur riconoscendo che 

l’Italia ha fatto molto per lei intende aiutare da vicino la sua famiglia rimasta in Brasile. Il suo sogno è 

intensificare i rapporti commerciali e culturali tra i due paesi.  

 

All’incontro era presene anche Medici Senza Frontiere rappresentata da Renato Ippolito.  

Da oltre quarant’anni MSF offre quotidianamente, in oltre 60 paesi, assistenza medica e sanitaria a chi è 

impotente nei confronti di guerre, violenze e catastrofi naturali, a chi soffre per malnutrizione, a chi resta 

escluso dall’assistenza medica nazionale. Da settembre 2011 il gruppo MSF di Napoli ha una nuova sede in 

Salita Pontecorvo dove gli operatori svolgono attività di sensibilizzazione e di supporto alla raccolta di fondi. 

Va ricordato infatti che MSF è un’organizzazione indipendente da qualsiasi agenda politica, militare e 

religiosa, e neutrale in quanto non  si schiera in caso di conflitti armati, ma fornisce assistenza sanitaria 

basandosi unicamente sui bisogni reali della popolazione.3 Nel 1999 l’organizzazione umanitaria è stata 

insignita del premio Nobel per la Pace. 

 
 
 
                                                           
2
 Rampini F., Slow Economy. Rinascere con saggezza, Mondadori, Milano 2010 

3
 Per ulteriori informazioni  si visiti il sito internet www.medicisenzafrontiere.it  



Periferia centrica 

di Renato Ippolito* 

 

Alle definizioni preferisco di gran lunga le riflessioni. 

Le definizioni sono definitive, lo sono proprio per natura.  

Invece dovrebbero essere provvisorie ed essere chiamate provvisioni. 

La medicina, come cura, è centro. Essa però non può esistere se non si alza in piedi e raggiunge la 

periferia. 

La vera medicina è quella sociale, fatta sicuramente di farmaci, ma ai farmaci devono seguire 

soluzioni di benessere che garantiscano la dignità umana. 

Esercitare medicina senza frontiere significa curare e denunciare. 

Curare coloro che sono dimenticati dagli attuali sistemi sanitari. Coloro che sono ai margini 

geografici della società o che sono messi ai margini sostanziali della società perché scomodi. 

Denunciare la violazione dei diritti umani è una necessità, non una scelta.  

È un bisogno primario, come mangiare e dormire.  

Essere umani senza frontiere significa essere donne e uomini che curano e denunciano le malattie 

della nostra società. 

La periferia è una malattia. 

È disagio, problema ed isolamento. 

Il centro è salute. 

È benessere, successo e prospettiva. 

A me queste definizioni non piacciono, e voglio lavorare, come medico e uomo napoletano, ogni 

giorno della mia vita per cambiarle. 

L’armonia è un mio sogno ricorrente. 

Sarebbe bello se il centro e la periferia si innamorassero e ballassero insieme un valzer di felicità. 

Napoli è un centro. Castel Volturno è una periferia. 

Io adoro il centro e la periferia e sogno il giorno in cui il centro capirà che la sua esistenza dipende 

dalla periferia e, mostrandogli gratitudine, assicuri ad ogni cittadino una vita degna ed eguale.  

 

 

 

 

 

 

 

 
*Medici Senza Frontiere, Napoli (in fondo pagina) 

 

 
 
 
 
 



Periferie del mondo 

di Aldo Bifulco* 

 

 

Un Anonimo latinoamericano scrive: 

“Il nostro primo compito nell’avvicinarci a un altro popolo, a un’altra cultura, a un’altra religione, è 

toglierci le scarpe, perché il luogo al quale ci stiamo avvicinando è sacro. Qualora non ci comportassimo 

così, correremmo il rischio di schiacciare il sogno altrui. Peggio ancora:correremmo il rischio di 

dimenticarci che Dio già stava lì, prima che noi arrivassimo”. 

Con questo spirito…ma con le scarpe, anche per il benessere di tutti i presenti in sala…avrei voluto 

intervenire al dibattito di sabato sera, durante l’incontro della Scuola di Pace. Ma credo che si possa 

considerare non concluso nelle due intense ore trascorse insieme e che possa continuare anche con gli 

strumenti che la tecnologia mette a nostra disposizione.   

Innanzitutto avrei chiesto ai nostri interlocutori di diversa nazionalità quali carte geografiche (in particolare 

il planisfero) sono abituati ad osservare, qui e nei loro paesi di origine. E’ probabile che mi avrebbero 

risposto: “le stesse che usate normalmente voi!”.  Praticamente la carta modificata conforme di Mercatore, 

buona senz’altro per la navigazione, ma con la distorsione delle proporzioni alle diverse latitudini che 

presenta genera nell’immaginario popolare una concezione errata della “geografia della Terra”. Essendo 

impossibile proiettare fedelmente una superficie curva su un piano è evidente che le necessarie 

approssimazioni siano adattate agli usi specifici delle carte, ma c’è anche un uso più nascosto, quello 

culturale-politico relativo alla visione del mondo che si vuole propinare. La carta di Mercatore è modificata 

in modo da essere marcatamente eurocentrica. 

E’ per questo che Arno Peters ha costruito una carta geografica equivalente, molto più rispettosa nella 

grafica dei rapporti reali tra le superfici dei paesi del Nord e del Sud del mondo. Allora ci si accorge che 

l’Europa è una piccola frazione dell’Africa, e questa ha una posizione molto più centrale all’interno del 

puzzle terrestre. Quando con i miei studenti ci siamo avvicinati al continente africano per contribuire alla 

costruzione del Centro per i diritti dell’infanzia “Gregorio Donato”  a Quihà in Etiopia, la mia prima 

preoccupazione è stata quella di decostruire un immaginario che si è andato consolidando nel tempo. Da 

allora nel mio “vecchio liceo” campeggia sul muro della sala delle conferenze una grossa carta di Arno 

Peters che generò un po’ di sconcerto iniziale ma suscitò opportune riflessioni in modo da scongiurare un 

certo “colonialismo culturale” che aleggia anche quando ci si avvicina all’Africa con l’intento lodevole della 

solidarietà. E speriamo che anche gli studenti di oggi possano ricevere le stesse sollecitazioni. 

Che l’Africa sia stata considerata “periferia del mondo”  per secoli, luogo di conquista e colonizzazione, 

riserva di materie prime e anche di uomini da sfruttare e destinazione di armamenti e rifiuti tossici prodotti 

nelle cosiddette aree sviluppate del mondo è una indubbia verità storica. E in parte è ancora così. Ma 

questo non è un destino ineluttabile dell’Africa, come mi è sembrato di percepire nell’intervento stimolante 

e …”pacato”… di Paco, l’interlocutore del Senegal presente all’incontro di sabato. Anche perché io guardo 

all’Africa non solo con simpatia, ma come luogo della speranza, da cui può nascere un sole su un orizzonte 

di valori diversi che possa irraggiare le altre parti del mondo. E sono i valori che lo stesso Paco ci ha fatto 



percepire durante il suo interessante intervento. Innanzitutto il “rispetto” degli altri e la cura degli anziani, 

la lentezza e la nonviolenza come approccio alla vita, la reciprocità e la fratellanza, il desiderio di  

 

___________________ 

*Docente di Scienze naturali 

 

 

contribuire al cambiamento dovunque ci si trovi,  piuttosto che l’attesa passiva e l’incedere nelle 

lamentazioni, l’amore e la vicinanza alla terra. 

Valori che ho visto incarnati in Nelson Mandela e Thomas Sankara, in Wangari Muta Maathai, premio nobel 

della pace del 2004, in tanti altri e altre, soprattutto “altre” e non è un caso che molti a livello nazionale si 

siano battuti per conferire il nobel al “movimento delle donne africane”. 

L’Africa come “continente della speranza” è anche nei progetti (ahimè!) di sviluppo, nella logica capitalistica 

di molti paesi vecchi  che soffrono di una stagnazione economica e paesi emergenti in vista di una loro 

ulteriore espansione.  In un recente articolo di Pietro Veronese apparso su “la Repubblica “ del 5 gennaio di 

quest’anno si legge: “Tutti vogliono l’Africa. Non soltanto i cinesi che l’hanno invasa con i loro  colossali 

investimenti e le loro merci a buon mercato, o gli altri implacabili cacciatori di materie prime; non 

soltanto Al Qaeda, che vi ha trovato residua manovalanza del terrore, o gli americani, che vi hanno 

piazzato tardivi avamposti militari; non soltanto gli indiani, i brasiliani, i turchi e insomma tutte le nuove 

potenze sempre più emergenti in cerca di un ruolo globale. La vuole anche il Papa , che la considera –il 

polmone spirituale del mondo-…E soprattutto la vogliono i mercati, sia quelli dell’industria e del consumo 

che quelli finanziari, ansiosi di cooptarla nel grande giro dell’economia mondiale, di cui l’Africa è stata, 

fino ad oggi, la cenerentola”. 

Saprà resistere l’Africa e gli africani alle tentazioni di questa piovra mercantile e finanziaria senza scrupoli 

che sta devastando il mondo intero? 

Anche nei confronti delle tematiche ecologiche e, in particolare, riguardo al rispetto della terra, in Africa, si 

gioca una partita importante.  La contesa è tra chi prospetta opere di forestazione e la creazione di mille 

orti, per arginare l’espansione delle monocolture e salvaguardare la biodiversità locale, anche per 

contrastare il deserto che avanza e la fame che cresce e tra chi, come le multinazionali, che cercano di 

accaparrarsi le terre fertili  dei paesi poveri (il land grabbing), magari per creare enormi coltivazioni di 

piante da cui ricavare biocombustibili.   

Questa dovrebbe diventare una battaglia comune tra le fette di popolo africano che non vogliono cedere 

alle illusioni dei paesi ricchi e le schiere di cittadini occidentali che hanno capito che non è più sostenibile 

uno stile di vita così energivoro e dissipativo, che sottende un sistema di valori lineare, basato 

sull’accumulo, la velocità, la quantità, la crescita. 

Mi vengono in mente le parole di uno dei rappresentanti dei “ 7 piccoli della Terra”, quando a Napoli 

organizzammo, nel 1994, il controvertice mentre veniva celebrato il G 7 : “Tenetevi le vostre ricchezze. 



Lasciate che ci confrontiamo e che ci affrontiamo sui e coi nostri valori. Lasciateci trovare la nostra strada 

indigena di autosviluppo”.  

Oggi mi sentirei di chiedere a loro di aiutarci a trovare una strada comune che determini la salvaguardia del 

creato e la sopravvivenza della specie. 

Intanto tra pochi giorni ci saranno le elezioni nel Senegal, il paese di Paco, che ha avuto come presidente, 

dal 1960 al 1980, il grande poeta africano Léopold Sédar Senghor,  e tra i candidati c’è il musicista  Youssou 

N’Dour che ha affermato:”Salute, lotta alla povertà, educazione, diritti umani sono i temi delle mie 

canzoni e lo saranno anche del mio impegno politico”. 

Avrei voluto chiedere a Paco se Youssou è credibile e se lui lo avrebbe votato. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Periferie del lavoro e del sapere 

di Marta Amodio* 

 

Mi è stato chiesto di scrivere un commento sulla conferenza intitolata “Periferie del lavoro”, il terzo dei  

cinque incontri pensati ed organizzati dall’ “Associazione Scuola di Pace” per discutere e riflettere sul 

significato e le varie sfaccettature che il concetto di “periferia” può assumere se accostato a diversi ambiti. 

Ammetto subito le mie difficoltà. 

Già quando mi proposero di introdurre e moderare questo dibattito non ero sicura di essere adatta al 

compito che mi era stato affidato. Non mi sentivo sufficientemente preparata sul tema e, sebbene sia 

un’osservatrice discretamente attenta della politica e dell’attualità, avvertivo un senso di inadeguatezza nel 

vedere accostato il mio nome a quello degli altri due relatori della conferenza: Teresa Potenza, Segretario 

regionale della Cgil e Piero De Luca, della Coop.“ ‘e pappeci”, sicuramente più esperti e  informati di me 

sull’argomento. 

Nel momento in cui mi è stato chiesto di scrivere qualcosa su quell’incontro, sono stata assalita 

nuovamente da quel senso di inadeguatezza; in parte dovuto al fatto che dal 10 marzo, data della 

conferenza, sono ormai passati quattro mesi e il ricordo di quello che è stato un dibattito lungo e 

complesso non è più così nitido, in parte perché non ritengo di essere quella che si è soliti definire una 

“grande penna”. 

Tutto questo preambolo per dire che proverò a fare un commento di sicuro non esauriente, che non sarà 

una cronaca di quello che è stato detto, ma piuttosto un tentativo di trasmettere a chi legge le sensazioni 

personali che questo incontro mi ha lasciato. 

10 marzo, ore 18.20, arrivo alquanto trafelata alla metropolitana della stazione di Mergellina, di ritorno dal 

mio “quasi” lavoro di assistente odontoiatrica con laurea in lettere moderne. 

Durante il frettoloso tragitto, trovo comunque il tempo di riflettere sul fatto che già questa mia condizione, 

comune purtroppo a quella di tanti altri giovani, basterebbe ad offrire un esempio calzante di cosa significhi 

vivere in una periferia del lavoro. 

Arrivo di corsa, ma per fortuna non sono l’ultima arrivata. 

Nel piccolo cortiletto annesso ai locali che ospitano la Scuola, ho modo di osservare quelli che saranno i 

partecipanti al dibattito. Mi rendo conto che la platea è costituita prevalentemente da persone mature, 

cosa che mi aspettavo, (nonostante la Scuola di Pace sia frequentata da tanti ragazzi) e che, “in piccolo”, 

rispecchia un atteggiamento generalmente riscontrabile nelle nuove generazioni, ovvero un certo 

nichilismo paralizzante e isolante che porta a pensare che tutto sia inutile; visione, secondo il mio parere, 

causata soprattutto da un’impostazione individualista, ormai sclerotizzata, che caratterizza  la nostra 

società contemporanea. 

Comincia il dibattito. Dopo una mia generica introduzione del tema, arriva il momento di Teresa Potenza. Il 

suo intervento si concentra in primis sulla calda questione della proposta governativa di cancellazione 

dell’Articolo 18 e sulla posizione espressa in merito dai principali sindacati italiani e dalla Cgil in particolare.  



Le domande si susseguono in maniera repentina, anche perché l’argomento è molto sentito dalla maggior 

parte degli ascoltatori, traspare un malcelato spirito critico nei confronti di alcune scelte dei movimenti 

sindacali, talvolta contrastanti con i loro principi cardine, talvolta troppo distanti dalle esigenze reali di 

quelle fasce di lavoratori che si dovrebbero tutelare. 

Teresa Potenza riesce a gestire il dibattito in maniera sapiente, risponde in maniera circostanziata ed 

esaustiva alle domande che le vengono poste, facendo, all’evenienza, anche autocritica. 

_____________ 

*Docente volontaria della scuola di italiano per immigrati 

L’intervento di Piero De Luca della Coop. “‘e pappeci”, di carattere prevalentemente “sociologico”, si 

focalizza, nella sua parte centrale, sull’analisi dei comportamenti delle varie associazioni e cooperative 

sociali, secondo lui poco coese nell’ideazione di iniziative che potrebbero creare occasioni occupazionali 

nuove o alternative. 

Certo, in due ore di dibattito, era impensabile poter affrontare tutte le complesse e svariate facce della 

questione in oggetto, sebbene, forse anche per la scarsa presenza dei diretti interessati da me prima 

sottolineata, ritengo4che siano stati soltanto sfiorati, ma non approfonditi, il discorso sulla condizione dei 

giovani, compresi quelli estremamente validi, in altri tempi considerati l’eccellenza di un Paese e ormai 

quasi sperduti nelle sterminate periferie del lavoro, ma anche quello dell’immigrazione connessa al lavoro. 

Infatti, gli stranieri che arrivano in Italia, persino quelli dotati di una formazione specialistica in svariati 

settori, vengono spesso etichettati come degli usurpatori, sebbene nella maggioranza dei casi siano pronti a 

svolgere mestieri estremamente umili, rifiutati dalla quasi totalità dei nostri connazionali. Invece, secondo il 

mio punto di vista, potrebbero essere considerati una risorsa, potrebbero essere ascoltati nelle loro 

proposte, che potrebbero essere (perché no) anche più innovative e proficue delle nostre, o comunque 

valorizzati nelle loro competenze o abilità per dare un contributo valido alla società che li ospita.  

Nonostante il rammarico per non aver toccato tutti gli argomenti di cui avrei voluto sentir parlare, reputo la 

mia partecipazione alla conferenza un’esperienza interessante e formativa. Infatti, l’ascolto dei punti di 

vista di diverse persone, le varie angolazioni da cui ognuno di noi può inquadrare una questione dandone 

una lettura personale, il dibattito, anche serrato, con le opinioni altrui, sono opportunità che ognuno di noi 

dovrebbe ricercare sempre più spesso e l’incontro del 10 marzo è stata per me l’ennesima occasione per 

confermare quanto il confronto e il dialogo siano uno dei più grandi arricchimenti per la mente e per 

l’animo di un uomo.    
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 e in questo caso devo fare il mea culpa, poiché avrei potuto essere io a porre l’accento su questi punti. 



Periferie, saperi e nuove narrazioni:  

il paradigma di un altro mondo possibile 

di Piero De Luca 

 

Il tema delle “periferie del sapere” ha soprattutto il merito di spingerci, tutti, a parlare di una 

diversa NARRAZIONE del mondo, diversa da quella del potere, “altra” rispetto a quella dei vincitori. In 

questo senso, più che di “periferie del sapere”, sarebbe meglio parlare di “saperi delle periferie”, di saperi 

marginali, dimenticati, non funzionali ai meccanismi della globalizzazione e che, qua e là per il mondo, 

tentano di far sentire la propria voce, in genere soffocata dai meccanismi della propaganda e 

dell’informazione. Quello che, come recitava uno slogan molto in voga qualche anno fa ma che si è come 

perso un po’ per strada, sarebbe “un altro mondo possibile” 

La prima considerazione può essere fatta prendendo spunto da una frase che è ormai diventata 

una specie di mantra indiscutibile ed indiscusso: che noi saremmo immersi in quella che viene definita 

“società della conoscenza”. Bisogna chiedersi però di QUALE conoscenza parliamo, perché di solito si 

intende una conoscenza UNIDIREZIONALE che si sposta da chi sa a chi non sa, dai depositari del sapere ai 

recettori del sapere e questo processo viene inteso in questo modo presupponendo quindi che “chi sa” 

possa e debba decidere quanta e quale conoscenza possa essere dispensata. Se per conoscenza 

intendiamo invece la valorizzazione e la diffusione dei saperi esistenti e pazientemente accumulati nel 

corso della fatica quotidiana di donne e uomini in tutti i «villaggi del mondo», parliamo non di conoscenza 

ma di CONOSCENZE, plurali dunque come lo sono le persone, le comunità, i paesi, le società che li hanno 

prodotti. Un approccio di questo tipo ci aiuterebbe probabilmente ad avere non tanto una società della 

conoscenza ma una migliore CONOSCENZA DELLA SOCIETA’, ovvero una consapevolezza più piena del 

nostro essere parte della società;  di essere cittadini attivi con diritti e doveri e non sudditi di poteri forti, 

legali o illegali, che decidono dall’alto o che comandano dal basso. Nella nostra “società della conoscenza” è 

drammaticamente evidente a chi agisce in “periferia” che questa consapevolezza manca del tutto ed in 

questo senso avviene uno svuotamento pauroso del senso stesso della democrazia. 

I saperi, dunque, sono, dovrebbero essere altra cosa: in questo senso possiamo dire che la 

conoscenza è un bene comune. Si origina, si trasmette e si applica da tutti verso tutti, pur restando legata 

alle specifiche realtà di ciascuno, ai suoi luoghi di origine. È il prodotto di pratiche e relazioni sociali 

largamente condivise e nasce dall’esperienza e dalla fatica quotidiana, lievita sui mille percorsi 

dell’esistenza. La conoscenza è l’insieme dei saperi che nascono dal racconto e dalla riflessione di ciascuno 

sulle proprie esperienze. Il sapere esiste in ogni persona, è l’essenza della propria storia, esistenza mai 

solitaria, ma sempre condivisa, perché nasce sulle orme dei nostri piccoli passi che, insieme a quelle di altri 

milioni di viventi, esprimono il fiume della vita e della storia.  

Da questi incontri, scambi, non nasce il «mercato della conoscenza» ma i luoghi dell’incontro e i 

laboratori del sociale. I saperi non si brevettano, si offrono in dono, in una relazione sociale nella quale la 

gratificazione maggiore è essere ascoltati, riconosciuti, scoprire di essere parte di un mondo reale, 

autentico, impegnato come noi a risolvere problemi non uguali ai nostri ma, forse, simili. La conoscenza 

non ha qui luoghi separati da quelli della vita quotidiana, non richiede sperimentazioni in quelle 

«cattedrali» della conoscenza che sono le scuole e le università. Richiede, semmai, che le «cattedrali» 

vengano aperte a tutti, ridiventino un’appendice del vivere quotidiano che comprende anche la cultura, la 



ricerca e l’educazione. Nella «società della conoscenza», invece, nella sua illusione di saperi codificati, 

esistono «insegnanti» e «allievi», «sacerdoti» e «fedeli», i tecnici e gli esperti della comunicazione, tutti 

molto impegnati nella continua ricerca di fondi, di spazi nuovi da occupare, di commesse da soddisfare, 

senza interrogarsi mai da dove vengono i fondi e dove andranno i risultati delle ricerche e senza chiedersi 

più quale idea di educazione e di società sia alla base di tutto ciò: un sistema di potere al servizio di un 

progetto di apartheid: il progetto della globalizzazione capitalista che taglia irrimediabilmente fuori chi non 

è funzionale al suo disegno di espansione. 

Ma quali sono oggi i fondamenti di questa “narrazione dominante” ? Riccardo Petrella ne fa 

una efficace sintesi, sostanziandoli in tre assiomi ideologici, quasi tre atti di fede: 

 

1) La fede nella tecnologia:la scienza trasformata in tecnologia è alla base dello Sviluppo e del 

Progresso: non vi sarebbe sviluppo né progresso economico, sociale e umano senza sviluppo e 

progresso scientifico e, soprattutto, tecnologico. Il benessere attuale ed il futuro delle società 

umane dipenderebbero dalla scienza e dalla tecnologia. Oggi, il ruolo chiave sarebbe svolto 

soprattutto dalle biotecnologie e dalle nuove tecnologie d’informazione e di comunicazione. 

 

2) La fede nel capitalismo: scienza, tecnologia e capitalismo sono “naturalmente” interrelati. Il 
capitalismo sarebbe in una fase di trasformazione profonda perché starebbe generando una 
nuova società, la “knowledge based society” (“società della conoscenza”). Questa società 
sarebbe nuova perché le conoscenze attuali permetterebbero di “gestire” in maniera nuova le 
due coordinate fondamentali della vita individuale e collettiva, il tempo e lo spazio.  
 

3) Il paradigma TINA: non esistono alternative al capitalismo, e quindi all’impossibilità di 
modificare il sistema “esistente”. Questa convinzione resiste tuttora, anche in questi due ultimi 
anni, malgrado la crisi finanziaria ed economica, cosi come la crisi ambientale e la crisi 
rappresentata dal gigantesco processo di impoverimento che tocca oramai tre miliardi di esseri 
umani abbiano dimostrato l’evidente incapacità strutturale del sistema capitalista di mercato di 
costruire una società giusta, efficace e sostenibile dal punto di vista umano, sociale, economico, 
politico e culturale. Già negli anni Ottanta, la signora Thatcher aveva espresso questa 
convinzione in maniera lapidaria con il famoso acronimo TINA – There Is No Alternative (Non c’è 
alternativa).  
 

Questa narrazione si basa poi sul primato di tre poteri: il potere del mercato; il potere 
dell'impresa capitalistica; il potere del capitale.  

Secondo il sistema dominante, il mercato è considerato il dispositivo ottimale per 
soddisfare i bisogni della società. La narrazione dominante ritiene che la società è fatta di 
individui che possono – debbono – accedere ai beni e servizi considerati necessari per la loro 
esistenza ed il loro benessere attraverso lo scambio. Uno scambio di natura mercantile. La società 
non sarebbe altro che un insieme di transazioni interindividuali sul mercato, dove ciascun 
individuo cerca di massimizzare la propria utilità personale minimizzando i costi e massimizzando 
i benefici. Lo scambio darebbe, insomma, valore alle cose. Una cosa che non è mai stata e non 
sarà mai, direttamente od indirettamente, oggetto di scambio non ha – si dice -  valore. E’ il 
rapporto di scambio: tra produttori e consumatori, tra offerta e domanda che genera il valore 



delle cose e le trasforma in “beni economici”. A partire da questo postulato, l’opinione pubblica è 
stata convinta che l’impresa capitalistica sarebbe l’organizzazione più idonea per gestire con 
efficacia le transazioni di scambio tra i vari agenti del mercato a livello locale, nazionale e 
mondiale. Assicurerebbe la migliore combinazione delle risorse – materiali ed immateriali – 
disponibili, e l’ottimizzazione dell’utilità individuale dei vari agenti. 

In questo contesto, il capitale è diventato il parametro di definizione del valore. Tutto 
ciò che contribuisce alla creazione di plusvalore del capitale è rilevante. Da qui il suo potere 
normativo e selettivo: la massimizzazione del profitto del capitale diventa l’obiettivo prioritario 
rispetto ad ogni altro scopo. L’intervento dello Stato nella soluzione della crisi finanziaria ed 
economica attuale si situa in questa logica: salvare le banche, ridare liquidità alle imprese, 
rifondare le strutture che sono state demolite dal “terremoto” provocato da comportamenti 
irregolari eccessivi con conseguente produzione di “elementi tossici”, é compito dello Stato. Una 
volta che il sistema é salvato, lo Stato  deve abbandonare l’intervento diretto nella produzione 
della ricchezza e ritrovare il suo ruolo specifico di regolatore e di controllore.  

In conclusione, i gruppi dominanti continuano a ripetere che l’allocazione ottimale delle 

risorse disponibili di un paese, di un continente, del pianeta è possibile solo se si applica il principio della 

libera concorrenza nel rispetto delle (pretese) “leggi naturali” del mercato. Tutti gli altri dispositivi messi in 

opera dalla società fino ai nostri giorni (lo Stato, le imprese cooperative, i sistemi mutualistici, la gratuità, il 

baratto…) sono di importanza subordinata e di utilità secondaria. Essi hanno diritto a esistere solo se non 

ostacolano il ruolo fondamentale del mercato.  

Nella narrazione dominante scompare la nozione di bene comune. Tutto deve essere privato, 

per permettere al capitale di circolare liberamente attraverso il mondo, senza intralci di natura politica, 

giuridica e fiscale, alla ricerca del massimo rendimento possibile. Massimo rendimento per poche tasche. E 

per gli altri ? Per quelli “tagliati fuori” ? Cosa resta, quale eredità avvelenata ? 

- la crisi del sistema finanziario ed economico mondiale, i cui costi sono, come é 
abitudine in questi casi, scaricati soprattutto sulle popolazioni più fragili e più povere; 

- l’intensificazione dei processi di impoverimento delle popolazioni già povere (oggi, 
2009, la povertà assoluta – reddito procapite giornaliero inferiore a 2 $ - concerne 3 miliardi di 
esseri umani. Più di 1,4 miliardi di persone vivono in baraccopoli); 

- lo smantellamento dello Stato del welfare, anche nei paesi dove il sistema di 
welfare é piuttosto recente. Cosi assistiamo dappertutto all’amputazione della cittadinanza e di 
tutti i diritti di cittadinanza; alla riduzione considerevole del campo della solidarietà tra le persone, i 
gruppi sociali, i popoli; alla riduzione della ricchezza comune (la res publica) e degli spazi pubblici e, 
quindi, della responsabilità collettiva; 

- la devastazione delle risorse naturali del Pianeta. Le nostre società hanno 
prodotto un deterioramento generalizzato dei suoli (i processi di degradazione e di desertificazione 
si sono intensificati dappertutto), continuano a distruggere le foreste primarie con conseguente 
distruzione della biodiversità e riduzione del capitale biotico del Pianeta; hanno fatto sparire più di 
50.000 laghi, seccato migliaia di fiumi e ridotto a regimi torrenziali buona parte dei grandi fiumi, 
svuotato le falde, inquinato le acque, ridotto la quantità d’acqua dolce disponibile nella qualità 
necessaria per usi umani; hanno contaminato l’aria tanto che i gas ad effetto serra hanno condotto 
all’attuale disastro climatico, eufemisticamente chiamato dai gruppi dominanti “cambiamento 
climatico”; 

- la mercificazione della vita. Ogni espressione di vita é stata ridotta a merce. Nulla 
più sfugge ai processi di mercificazione: persino l’acqua, l’aria, la consoscenza... 
Le nostre società hanno perso la nozione di gratuità e di dono; 

- la privatizzazione del politico. Tramite la “governance” ed il PPP (partenariato 
pubblico privato), il potere politico é sfuggito alle istituzioni pubbliche. Esso é il risultato di 



transazioni contrattuali di natura privata fra tutti i soggetti “portatori d’interessi” (gli stakeholders), 
lo Stato essendo stato ridotto ad un soggetto portatore d’interessi e messo sullo stesso piano degli 
altri soggetti. 

Immaginare “un altro mondo possibile”, in questo scenario, appare un’utopia. Pur tuttavia, 

contro questo scenario, un po’ ovunque, si muove, spesso relegato nell’invisibilità, ma non per questo meno 

vivo, variegato e multiforme, un movimento che tenta di opporsi a tale deriva, con la forza di elaborazioni 

teoriche, l’energia di pratiche di resistenza collettive, l’efficacia di valide sperimentazioni alternative, il 

desiderio di costruire REALMENTE un’esperienza fatta di SAPERI nuovi, che si compongono e si ri-

compongono incessantemente, sottraendosi all’influenza prevaricatrice dei saperi dominanti. Saperi che 

hanno come filo rosso l’idea centrale del bene comune contrapposto al mero interesse individuale.  

Nel seguire il filo rosso di questo movimento, si intrecciano mille percorsi, soprattutto quelli di 

chi sta affrontando la sfida di ricostruire dal basso, attraverso quotidiane pratiche di cambiamento, un 

diverso sistema economico basato su relazioni rispettose e paritarie. Un’economia ed una società solidale, 

che non vuol dire caritatevole o assistenziale, e quindi pienamente funzionale al riprodursi di logiche di 

dipendenza, ma fondata sull’equità, sul rispetto, sulla cooperazione, sulla dignità sul reciproco ben-essere. 

Perché è certo che un’economia malata, basata unicamente sulla logica del profitto e del ben-avere, fa 

male a tutti, anche a quelli che, apparentemente, ne traggono i vantaggi maggiori. 

Una narrazione, questa, di cui poco si parla, perché sovverte le parole d’ordine di quella 

dominante: il primato della “crescita”, l’aumento del PIL, il contenimento dei costi, la logica quantitativa, il 

mito dello “sviluppo”, parlando e praticando invece la decrescita, la sobrietà, la riduzione, la moderazione. 

Cionondimeno, questa “eresia”, scorre in mille rivoli carsici che coinvolgono i destini e le scelte di milioni di 

persone, caratterizzandosi, appunto, per essere una società del Bene Comune che in maniera niente affatto 

ideologica prova a rimettere al centro delle relazioni economiche e sociali le persone molto prima del 

denaro e di ridare un senso a pratiche ed azioni che questo senso lo hanno smarrito. 

Attraverso nuove parole d’ordine, si tenta insomma di costruire un modello sociale alternativo 

in cui si possa riscoprire il senso comunitario del ben vivere contrapposto ai meccanismi individualistici del 

ben-avere; queste parole d’ordine possono essere identificate nella tensione verso i seguenti elementi 

caratterizzanti: 

- nuove relazioni tra i soggetti economici basate sui principi di reciprocità e cooperazione; 

- giustizia e rispetto delle persone (condizioni di lavoro, salute, formazione, inclusione sociale, 

garanzia dei beni essenziali); 

- rispetto dell’ambiente (sostenibilità ecologica); 

- partecipazione democratica (autogestione, partecipazione alle decisioni); 

- impegno nell'economia locale e rapporto attivo con il territorio (partecipazione al "progetto 

locale"); 

- disponibilità a entrare in relazione con le altre realtà dell'economia solidale condividendo un 

percorso comune; 

E’ in questo scenario che sono nate e si sono sviluppate nel corso degli anni le multiformi 

esperienze legate in generale al tema del consumo critico, da quelle operanti su scala globale, come il 

commercio equo e solidale ed il turismo responsabile, più legate ai contesti locali, come i GAS (Gruppi di 



Acquisto Solidale) e la finanza etica. Tutte queste esperienze hanno in comune, nelle loro diverse 

specificità, la realizzazione di una concezione più umana dell’economia, più vicina alle esigenze reali 

dell’uomo e dell’ambiente, formulando un’etica del consumatore in modo critico che tenda ad unire le 

persone anziché a dividerle, che prova a mettere in comune tempo e risorse, invece di tenerli separati, che 

porta alla condivisione, invece di rinchiudere ciascuno in un proprio mondo di puro consumismo. E’ quella 

particolare forma di etica, che, seguendo l’insegnamento di Alex Langer, spinge a chiedersi cosa ci sia dietro 

un determinato bene di consumo: se chi lo ha prodotto ha rispettato le risorse naturali e le persone che le 

hanno trasformate, quanto del costo finale serve a retribuire il lavoro anziché la pubblicità o la 

distribuzione, qual è l’impatto sull’ambiente in termini di inquinamento, imballaggio, trasporto, etc., fino a 

mettere in discussione il concetto stesso di consumo ed il modello di sviluppo che lo sorregge. 

Il tentativo, dunque, è quello di ricostruire legami sociali forti in un’epoca in cui essi sono resi 

fragili e sfilacciati dai meccanismi della competizione globale, dall’indebolimento dei diritti collettivi, dalla 

flessibilità esasperata delle relazioni di lavoro, dallo sgretolamento delle istituzioni sociali tradizionali; che 

torna a guardare al territorio non come vacca da mungere alla portata degli appetiti dei soggetti più forti, 

ma come il luogo delle costruzione di relazioni sociali eque, nel rispetto dell’ambiente e delle culture locali. 

In definitiva, di un’economia che consenta ai soggetti coinvolti di riconoscersi in un’idea comune di società, 

e di sentirsi pienamente responsabili dei beni e delle risorse che si possiedono in maniera collettiva, unica 

chiave per provare a sentirsi ancora parte di un comune destino. 

Inevitabilmente, questi percorsi chiamano in causa il ruolo dell’educazione in questo faticoso 

processo di costruzione di conoscenze e di saperi “altri”. ? Le note qui, duole dirlo, sono dolenti. E’ evidente 

in questo senso l’asservimento dei sistemi educativi alle esigenze della narrazione dominante: essi non 

servono più alla crescita umana, culturale e spirituale (in senso laico) delle persone ma alla “formazione” 

delle “risorse umane” funzionali alle esigenze del capitale. Bizzarro e avvilente il destino di queste due 

parole fondamentali: aver smarrito per strada il proprio significato originario. Così come ECONOMIA è oggi 

lontana anni luce dalla sua radice di “oiko-nomos” di attenzione alla casa comune, anche EDUCAZIONE ha 

abbandonato il significato di ex-ducere, tirar fuori il meglio.  

L’accento spinto sulle “esigenze del mondo del lavoro”, il proliferare di meccanismi e percorsi 

formativi che si pongono in stretta connessione col mondo dell’impresa, il progressivo arretramento degli 

spazi-scuola più genericamente “culturali”, l’enfasi posta sulla relazione scuola-lavoro, lo stesso uso 

massiccio di un vocabolario permeato dal mondo economico-aziendale (debiti, crediti, offerta formativa, 

stakeholders, competenze in senso spendibile sul mercato, e non tanto in senso di consapevolezza sociale), 

sono tutti chiari sintomi di un processo che è peraltro ben più ampio ed il cui fine è chiaramente elitario ed 

escludente: privilegiare la formazione nei campi tecno scientifici e manageriali 

In questo processo, d’altronde, l’educazione stessa rappresenta un mercato assai profittevole. 

Dal 2000 si tiene addirittura il “Mercato mondiale dell’educazione”, una sorta di mega fiera in cui si vende 

tutto ciò che riguarda l’educazione: editoria, servizi; è ormai dirompente lo sviluppo dell’educazione on line 

(la c.d. “click university”) e delle università d’impresa; sempre più invasiva è la presenza delle 

sponsorizzazioni a scuola. Più in generale, assai problematica è la diffusione di sistemi di educazione 

organizzati su basi individuali (individualizzazioni dei percorsi, personalizzazione degli insegnamenti) che, se 

da un lato hanno un senso nella valorizzazione delle diversità dall’altro rischiano di accentuare 

l’atomizzazione sociale e la selezione culturale 

E’ in atto insomma una mutazione genetica: scuole e università non si configurano più come 

strumenti di crescita culturale e di inclusione sociale ma come imprese di produzione ed appropriazione di 



saperi che disegnano un sistema educativo portato a privilegiare la funzione di selezione dei migliori, 

piuttosto che quella di valorizzare le capacità di tutti gli studenti. Con buona pace del “non uno di meno” 

tanto caro a Lorenzo Milani ed alla “sua” scuola… 

C’è bisogno, allora, anche di un’educazione “alta” e “altra”, inclusiva, e non escludente, 

democratica e non elitaria. Che abbia il coraggio di parlare di “beni comuni”, anche nei non facili equilibri 

richiesti da una efficace azione educativa, non esattamente come di un argomento neutrale, ma provando a 

dare voce a tutti coloro che non hanno voce nel mondo a una dimensione e a chi, faticosamente, nel 

silenzio e nella fatica, lotta e tenta di opporsi ai meccanismi onnicomprensivi della mercificazione globale. 

Che abbia la consapevolezza del fatto che parlare di beni comuni vuol dire innanzitutto schierarsi, essere, 

coerentemente, di parte, della parte di un’altra idea di mondo, basata sui diritti e sulla dignità, su una 

visione di società in cui a prevalere siano i valori della solidarietà e della cooperazione, anziché quelli del 

profitto e della competizione. Vuol dire, anche, ascoltare e diffondere, se si può, le tante piccole e grandi 

storie di chi sperimenta sulla propria pelle il significato della parola resistenza e immaginare di poter dare 

un contributo per sviluppare una diversa “narrazione” del mondo e dei suoi protagonisti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spiritualita’ per insoddisfatti  
nelle periferie dello spirito 

di Lorenzo Tommaselli 

 
L’ultimo incontro della Scuola di Pace 2012, il 14 aprile, ci ha portati nelle periferie 
dello spirito, con le vive testimonianze di suor Rita Giaretta (cara Rut - Caserta), della 
Piccola Sorella di Gesù Katia Suriano, di Antonio Lombardi (Pax Christi) e di 
Cristoforo Palomba (Cdb Cassano). 

E’ stato bella, veramente bella l'atmosfera! C’è stato l'irrompere dello Spirito nello 
spirito della Scuola di Pace ed ogni relatore ci ha messo del suo con competenza, 
con forza, con passione. Hanno comprovato l'universalità (erano in 4....) del 
messaggio di Gesù di Nazareth. 

Tutti hanno testimoniato, come partendo da un principio di non appagamento, 
quella tensione morale e spirituale che ha spinto – e fortunatamente – ancora 
spinge tanti uomini e tante donne a giocarsi la propria vita per costruire una 
società più fraterna e giusta. 

E’ stato – ed è – il sogno dell’Uomo di Nazareth, che, come ci racconta il Vangelo di 
Marco (1,14), “dopo che Giovanni fu arrestato, andò nella Galilea”, cioè decise di 
iniziare la sua missione partendo dalla periferia della Palestina, dagli ultimi, dagli 
oppressi, da quelli/e che avevano cattiva reputazione. 

E’ quello che ci ha comunicato suor Rita Giaretta con il suo vigoroso intervento di 
denuncia per lo sfruttamento delle donne, quelle donne per la cui liberazione suor 
Rita dedica la sua vita insieme ad altre consorelle orsoline nel difficile contesto di 
Caserta: o la chiesa si fa profetica denuncia o non è la chiesa di Gesù, al servizio 
degli/delle emarginati/e e degli/delle oppressi/e. 

Sulla stessa lunghezza d’onda spirituale l’intervento della Piccola Sorella Katia 
Suriano, che ha evidenziato come, per Piccola Sorella Magdeleine, fondatrice della 
Congregazione, spiritualità significhi condivisione della vita, con semplicità, con 
profondità: prima di essere religiosa, sii umana e cristiana in tutta la forza e la 
bellezza di questa parola. Ed è in questo darsi silenzioso, aperto al mondo, che sta la 
radice della loro spiritualità, del loro essere donne e religiose. 

L’intervento di Antonio Lombardi ha affrontato il tema dell’incontro, partendo 
dall’esperienza del movimento Pax Christi, che in Italia ha avuto come suo 
presidente, tra gli altri, la profetica e luminosa figura di don Tonino Bello, “fratello 
vescovo” di Molfetta. 



La ricerca della pace non è mai statica, ma dinamica; è un cammino ed esige il 
coinvolgimento e l’impegno di tutti/e. “In piedi, costruttori di pace, sarete chiamati 
figli di Dio”, esclamava don Tonino nell’Arena di Verona il 30 aprile 1989. E la 
spiritualità che vi è connessa, esprime l’andare verso l’altro, il compromettersi per 
l’altro, come diceva Dietrich Bonhoeffer, martire della resistenza al nazismo: 
“vogliamo parlare a questo mondo e dirgli non una mezza parola, ma una parola 
intera”. 

L’intervento conclusivo di Cristoforo Palomba ci ha riportati negli anni, ferventi e 
pieni di speranza, del Concilio Vaticano II, quando la chiesa cattolica romana, 
seguendo l’intuizione profetica di Giovanni XXIII, decise di partire dalla periferia e 
non dal centro per ritrovare le sue radici evangeliche come popolo di Dio e rinnovare 
l’annuncio cristiano “a tutti gli uomini di buona volontà”, destinatari, per la prima 
volta, di un’enciclica, la Pacem in terris, manifesto esemplare dello spirito conciliare. 

Oggi, a cinquant’anni dall’apertura del Concilio, ci troviamo a fare i conti con una 
dirigenza ecclesiastica che, rispetto al processo conciliare, ha decisamente 
imboccato un’altra strada, quella della presenza fortemente identitaria e ripiegata 
su se stessa nell’accrescimento del suo potere e della sua influenza. 

E le conclusioni di Cristoforo sono state un vibrante invito a riprendere il cammino 
conciliare, “sulle nostre gambe”, per impegnarci nella costruzione del Regno di Dio, 
che, in un linguaggio laico e più comprensibile, è quella società alternativa, fraterna 
e giusta per la quale ha dato la sua vita l’Uomo di Nazareth. 

Lo Spirito, quindi, ci spinga a costruire legami di amicizia e di pace con tutti/e, con 
quella tensione interiore che non ci faccia sentire autoreferenzialmente appagati - 
una forma moderna di “orgoglio religioso”, vigorosamente stigmatizzata 
dall’apostolo Paolo -, ma spiritualmente insoddisfatti e sempre protesi alla ricerca 
del bene dell’altro, nelle periferie del mondo, del nostro mondo. 

"vogliamo parlare a questo mondo, e dirgli non una mezza parola, ma una parola intera 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Le periferie dello spirito 

di Rita Giaretta* 

 

 

Da 17 anni mi trovo a Caserta a vivere il mio mandato missionario, come suora orsolina del S. 

Cuore di Maria insieme ad altre quattro consorelle: sr. Andreina, Maria, Agnese e la giovane Anna.  

Una terra calda, ma ahimè anche scottante, questa casertana, da noi avvicinata con profondo 

rispetto e che abbiamo imparato ad amare ricevendo affetto e sostegno umano. Ora è la mia 

terra, la mia casa.   

Accolte dal padre vescovo Nogaro, un sogno abitava il nostro cuore: quello di occuparci delle 

donne in difficoltà, soprattutto immigrate, che vivevano e vivono una condizione di invisibilità e di 

precarietà sociale e umana.  

Un gesto coraggioso, provocato dalla forza dirompente e dalla novità continua che è il Vangelo di 

Gesù, ha segnato l’inizio del nostro mandato. Un gesto che ci ha portate a lasciare i confini sicuri e 

protetti rappresentati  dalla vita di comunità con le sue tradizioni e abitudini religiose per 

sconfinare sulla strada e avvicinare e incontrare le donne della ‘strada’. Giovani donne, spesso 

minorenni, dell’Africa e dell’Est buttate sulle nostre strade e ridotte a oggetti, a merce per 

soddisfare la domanda di sesso a pagamento di tanti, troppi nostri clienti… 

La strada luogo- simbolo delle marginalità, che da sempre dà ospitalità a coloro che sono i 

perdenti e perciò i rifiutati della storia. La strada- periferia dello Spirito - luogo-santo, 

continuamente abitato da Gesù, più del tempio, il quale in maniera instancabile la percorreva per 

incontrare e lasciarsi toccare dai suoi prediletti: i poveri, gli oppressi, i senza valore e dignità, 

restituendo loro  dignità e salvezza.  

Non ci bastavano le solite risposte: “Da che mondo è mondo la prostituzione c’è sempre stata; è il 

mestiere più antico della storia….”. Noi come donne, come consacrate volevamo conoscere, 

volevamo capire, incontrare quei volti. Molti ci dicevano che era pericoloso avvicinarle, potevamo 

rischiare ritorsioni e minacce da parte degli sfruttatori che le controllavano, per nulla disposti a 

perdere introiti elevati di denaro “sporco”. 

 Ma, seguendo il cuore e non la paura, l’8 marzo del 1997, festa della donna, insieme ad un gruppo 

di amiche volontarie siamo andate per le strade della periferia di Caserta portando un fiore e un 

augurio di amicizia.  

Fu un’esperienza forte e toccante, poi ripetuta con una certa continuità in quanto loro stesse ci 

avevano chiesto di ritornare 



L’appuntamento sulla strada era carico di attesa e di commozione per noi ma in particolare per 

loro. Man mano che cresceva la fiducia, Tina, Rosemary, Vera, Mary… aggiungevano una piccola 

parte al racconto drammatico della loro storia. 

Ci parlavano della grande povertà vissuta nel loro Paese, dei figli lasciati per cercare di offrire loro 

un futuro migliore, degli stupri subiti ancor prima di approdare in Italia, dell’inferno vissuto 

durante la traversata a piedi del deserto e poi sulla carretta del mare, dei sonni popolati di volti 

sfigurati di amiche e amici morti durante il viaggio della speranza e  delle continue violenze che ora  

subivano sulla strada, sulle nostre strade… 

 

*Comunità delle Suore orsoline di casa Rut di Caserta  

 

Il racconto delle loro storie era lento. Quasi a dirci che la consegna di qualcosa di così intimo e 

doloroso aveva bisogno di un tempo “lento” di conoscenza.  

Sulla strada, eravamo donne che incontravano altre donne.  

Sulla strada, incontrando quelle nostre sorelle sentivamo viva la presenza di Gesù, l’instancabile 

camminatore che andava a cercare ciò che era perduto, che si lasciava toccare, come l’emorroissa, 

la Maddalena, l’apostolo Tommaso e… da tutti coloro che cercavano e continuano a cercare vita e 

speranza.  

Sulla strada Tina, Rosemary, Vera, Mary… sono diventate le mie catechiste, il mio Vangelo.  

Da quel gesto vissuto è nata Casa Rut. Da quel gesto ad oggi più di trecento donne, tra cui tante 

donne incinte o con figli piccoli (più di 50) hanno trovato una dimora di vita. Un luogo familiare, 

caldo dove i percorsi sanitari, scolastici, di regolarizzazione continuano a dare ali alla speranza e un 

volto  di luce alla dignità di queste donne. In questa casa ogni ragazza, nella sua individualità, si 

sente rivolta una Parola d’amore che la fa vivere.  

 

Ma Casa Rut è anche la storia di un sogno divenuto realtà. 

In una terra piegata dalla mancanza di lavoro, da forme stridenti di sfruttamento e di illegalità, era 

grande il desiderio in tutte noi, suore, ragazze e amiche volontarie della comunità, di cercare e di 

creare delle opportunità di lavoro che aiutassero le donne a riconquistare la propria dignità 

calpestata e a diventare protagoniste del loro futuro. La dignità e la libertà delle persone 

cominciano infatti dalla possibilità di trovare un lavoro vero. 

Nel 2003 è nato un laboratorio di sartoria etnica e nel 2004 tale realtà ha assunto il volto di una 

cooperativa sociale chiamata, dalle ragazze stesse “neWhope” - nuova speranza. 



Lavorando con stoffe africane le ragazze realizzano borse tipo “shoppers”, zainetti, porta-occhiali, 

copri tavoli, bomboniere …  vesti per la prima comunione…  

In questa piccola realtà, in 7 anni di esistenza, sono transitate tante giovani donne, vittime di 

tratta, che hanno avuto l’opportunità di una formazione professionale ma anche una educazione 

alla responsabilità e all’etica del lavoro; che hanno potuto riconquistare il loro diritto alla 

partecipazione alla vita sociale del territorio attraverso un lavoro legale, con una giusta 

retribuzione.   

Don Tonino Bello diceva che:  la speranza non si enuncia, la si vive e la si testimonia, anche a caro 

prezzo. È quello che la neWhope ha fatto e continua a fare testimoniando che esiste una forma di 

economia solidale, diversa dall’economia di mercato che vede nel profitto il suo unico fine, 

diventando così portatrice nella società di beni di legalità e giustizia e soprattutto di beni 

relazionali e di gratuità.   Beni di cui oggi abbiamo tutti una grande sete…  

Ognuno di noi sa e sente che la vita è fatta e si nutre di relazioni, di prossimità, di incontro con i 

volti e le storie degli altri.  

Anch’io, come un canto che si fa preghiera sento di dire Grazie a Dio per i tanti volti incontrati.  

Ciascun volto portatore di dolore e di amore; ferite e bellezze; paure e sogni di libertà. 

VOLTI incontrati che mi hanno provocato nel cammino del riconoscimento e della 

valorizzazione dell’altro, del dialogo e dell’incontro tra altre culture e religioni…  

VOLTI incontrati, accolti e ora scolpiti nel mio cuore di donna, madre, sorella e 

amica che mi hanno chiesto e insegnato a riscoprire in ogni donna e in ogni 

uomo, in particolare nei  poveri e negli oppressi, la dignità della persona. 

VOLTI incontrati che mi hanno aiutato a varcare la soglia dell’accoglienza e della vera solidarietà 

perché è così che possiamo veramente esistere nella pienezza della nostra personalità. 

VOLTI incontrati che mi hanno svelato il volto del Dio amante della vita, di ogni vita, 

insegnandoci a ribellarci davanti allo scempio, che anche oggi si fa, della persona e della sua 

dignità. 

VOLTI che mi hanno fatto capire che i nostri tanti ‘segni di croce’ non servono a 

nulla se non sappiamo batterci affinché a tutti gli oppressi del mondo vengano 

riconosciuti i più elementari diritti umani; se non sappiamo lottare per la 

giustizia e per la pace; se non impariamo ad aggiungere i posti a tavola e a con-

dividere i nostri beni perché, nella convivialità delle differenze, non manchi a 

nessuno il pane della vita  e della speranza. 

Con forte senso di responsabilità, ma anche con un certo timore sento che anche 

oggi, a noi donne - come alle donne della resurrezione descritte nel Vangelo di 

Marco - viene consegnato il grande annuncio-messaggio da portare ai discepoli di 



tutti i tempi di andare verso la Galilea delle Genti, terra dei pagani, terra dei 

lontani, perché è là, nelle periferie dello Spirito, dove nei tanti volti - il volto del 

Risorto ci precede e si lascia non solo incontrare ma anche  toccare… “Tommaso, 

metti qui il tuo dito, metti qui la tua mano… Potessimo anche noi oggi dire, come 

un canto del cuore: “Mio Signore e mio Dio”!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Periferie dello Spirito 

di Katia Suriano* 
 

La periferia è il luogo in cui ci sospinge lo Spirito. E’ un cammino di preghiera che ci porta a essere 

lì, un’obbedienza alla Parola. Gesù, la Parola, nei Vangeli lo incontriamo nelle periferie: a 

Betlemme, a Nazaret, in Galilea, tra lebbrosi, spinto sull’orlo del precipizio nella sua città… 

“Bisognava che passasse per la Samaria”… per incontrare quella donna samaritana. Crediamo e 

sperimentiamo questa verità paradossale: il disegno di Dio si compie tra i piccoli del mondo, ai 

margini della storia, nelle periferie. 

Fratel Carlo di Gesù, Charles de Foucauld, padre della nostra spiritualità, ha seguito l’appello che 

sentiva nel suo cuore ed è andato a vivere nel deserto del Sahara, periferia del mondo, tra le 

popolazioni dei Tuareg, per esservi un segno della presenza di Dio, di un Dio di amore e di bontà. 

Riconoscendo che in ambiente musulmano non si tratta di convertire, scopre l’amicizia umana 

come mezzo per dire la buona notizia di un Dio amante degli uomini. 

Siamo chiamate a vivere ai margini: ai margini delle società, ai margini dei poteri geo-politici, ai 

margini della Chiesa, in ambienti difficilmente raggiungibili e chiusi, in ambienti disprezzati, 

abbandonati, insignificanti, lontani dalla Chiesa. E siamo chiamate a entrare in questi ambienti e a 

viverci facendoci una di loro per quanto noi lo possiamo: 

Betlemme e Nazaret -Regno di Dio nel mondo dei poveri 

“Da Nazaret, può mai venire qualcosa di buono?” 

Nazaret, dove il Figlio di Dio ha voluto incarnarsi per ristabilire la fratellanza universale ferita dal 

peccato, e dove ha vissuto povero tra i poveri, chiede alle piccole sorelle di vivere nello stesso modo 

e rivelare così, con Lui, la buona novella dell’avvento del Regno...  

Inviato dal Padre per portare al mondo la buona novella, Gesù ha voluto annunziarla a partire dalla 

condizione di povero e facendo della vita ordinaria il luogo di incontro con il Padre…  Gesù si è 

veramente identificato ai più poveri. …  

Le piccole sorelle saranno sempre fermamente convinte che seguire Gesù vuol dire “essere con” i 

suoi fratelli poveri ed oppressi. Cercheranno di porre le loro fraternità là dove vivono i poveri, 

condividendone la condizione sociale, le sofferenze e le umiliazioni, la povertà dell’alloggio, la 

durezza del lavoro manuale e il rifiuto dovuto a certe miserie morali. 

Fin dagli inizi della fondazione, la loro vocazione le ha spinte di preferenza verso i nomadi, verso 

minoranze poco accessibili, dimenticate e disprezzate, verso gli ambienti segnati dall’ateismo, dal 

materialismo… 

(dalle Costituzioni delle piccole sorelle di Gesù) 

 

*Piccola sorella di Gesù, fraternità di Napoli 



Così piccola sorella Magdeleine ha speso tutta la sua vita alla ricerca delle popolazioni più lontane, 

apparentemente più insignificanti, per mettervi una fraternità: tra le popolazioni dell’Islam, dietro 

la cortina di ferro, tra le popolazioni tribali e nomadi, tra gli esclusi dei nostri paesi, tra gli operai… 

Qui a Napoli siamo a Ponticelli, in un quartiere popolare della periferia, ma nel resto d’Italia 

abbiamo delle fraternità con i rom, con la gente del Luna Park, con le persone che vivono la 

prostituzione, con gli immigrati…  

La nostra vita vuole essere una vita contemplativa, una vita in ascolto dello Spirito. Ci siamo dette 

che non c’è una periferia dello Spirito: dove c’è lo Spirito, là è il centro, il cuore della vita e della 

storia. Vorremmo che il centro della nostra vita fosse Dio. E’ con Lui che possiamo abitare le 

periferie. E’ con Lui che possiamo, nelle periferie, incontrare anche le nostre periferie interiori, ciò 

che facciamo fatica ad accogliere, ciò che in noi stesse è emarginato, debole. Così la periferia 

diventa luogo di umanizzazione, di salvezza, di accoglienza. Luogo di integrazione. Non siamo nelle 

periferie perché le periferie rimangano “fuori”; ci siamo per essere ponti di comunicazione tra 

periferia e centro, per essere fermento di unità. 

“Ai margini” scopriamo di non essere migliori del resto degli uomini, di essere come loro, di aver 

bisogno di accoglienza. Scopriamo che l’amicizia che volevamo dare non è a senso unico, ma è una 

relazione reciproca: è per questo che nelle periferie noi riceviamo molto. Il volto di Dio, noi lo 

cerchiamo nelle periferie, ed è questo il vero cuore della nostra vita. P.s. Magdeleine riprende una 

frase di Pio XI: 

Se ci fosse anche una sola famiglia di Eschimesi, laggiù vicino al Polo, e se ci volessero anche due 

anni per raggiungerla, vi dico: andateci! 

E allora, il tesoro delle periferie qual è? Non si tratta di apparenza, di efficientismo, di numeri. Si 

tratta della scoperta del volto. Penso a una sorella che mi diceva un giorno: la mia cappella 

interiore è uno spazio tappezzato di tanti volti… Nell’apparente banalità della periferia emerge per 

chi vi dimora la presenza di Dio nei “piccoli” che incontriamo. Questa donna, quest’uomo, questo 

bambino, ognuno con il suo nome, con la sua storia, fanno ormai parte della nostra vita. Non sono 

più delle figure “periferiche”, sono per noi centrali. In fondo sono loro che ci raccontano la 

centralità di ogni umano nel cuore di Dio.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nonviolenza, periferia dello spirito 
di Antonio Lombardi 

 

 

Sono membro da circa trenta anni del movimento per la pace Pax Christi, nato alla periferia 
dell’idea e della pratica di guerra. Fu fondato, infatti, nel 1945 per iniziativa di una laica francese, 
Marthe Dortel-Claudot, cui subito aderì Mons. Thèas, vescovo di Montauban, oppositore del 
nazismo e prigioniero a Compiègne, in campo di concentramento, durante l’occupazione tedesca 
della Francia. Pax Christi sorge come movimento di preghiera, riconciliazione e coscientizzazione, 
in un momento in cui in Francia non si pensava certo ad una riappacificazione con la Germania e 
con la guerra ancora in corso. Nei decenni successivi, anche sulla scorta della Pacem in Terris di 
Giovanni XXIII, amplia il proprio orizzonte diventando un movimento per la pace internazionale, 
alla ricerca di alternative nonviolente per uscire dal vicolo cieco della difesa militare e dallo 
scandalo di un’economia affamatrice dei popoli. 

Oggi, a distanza di quasi settanta anni, Pax Christi è di fatto un movimento che si colloca alla 
periferia della Chiesa cattolica. Quando penso al concetto di “periferia” vi vedo un duplice 
aspetto: periferia come marginalità e come frontiera. Essere periferici pone ai margini di un centro 
decisionale ufficiale, quindi aperti a strategie “politiche” altre rispetto a quelle del potere 
ordinario, e pone alla frontiera, cioè a contatto con la periferia accanto, contigua, in posizione 
privilegiata per aprire varchi, conoscersi e contaminarsi vicendevolmente. 

Pax Christi è marginalità perché la scelta della nonviolenza pratica, cioè con concretizzazioni 
politiche, pone il movimento distante dalla mera nonviolenza teorica dei documenti ufficiali; ed è 
frontiera perché sta sulla soglia, sempre in dialogo con chi sta oltre la soglia stessa. Pax Christi ha il 
“vizio” del dialogo, è ammalato di un sano strabismo spirituale, che lo porta con un occhio dentro 
la soglia della Chiesa e un altro fuori di essa, rivolto a culture e fedi altre, per costruire ponti 
piuttosto che muri. 

Pax Christi è una periferia dello spirito anche per la sua minorità, non avendo grandi numeri 
e grandi risorse come altri movimenti ecclesiali. La minorità come periferia del potere economico 
è già in sé segno e strumento di pace; lo ricordava con la sua testimonianza viva Francesco d’Assisi 
e don Tonino Bello lo riprendeva con forza, ad esempio, in un suo scritto. Nel giugno del 1992 fu 
pubblicato sull’Unità un editoriale intitolato “Ma dove stanno i pacifisti?”: polemizzava che in 
occasione della guerra a Sarajevo non c’erano state ancora manifestazioni. Don Tonino Bello 
rispose così: i pacifisti 

“li troverete negli innumerevoli laboratori d'analisi, in cui si smaschera la radice ultima di 
ogni guerra e quella ultimissima del suo archetipo di sangue: il potere del denaro. Li 
troverete nei luoghi dove si formano le nuove generazioni a compitare le letture sovversive 
della pace, facendo loro capire che i cannoni non tuonano mai amore di patria, ma 
sillabano sempre in lettere di piombo la suprema ragione dell’oro. Li troverete là dove si 
coscientizza la gente sulle strategie della nonviolenza attiva e la si educa vivere in una 
comunità senza frontiere e senza eserciti. Li troverete là dove, scoprendo tutta l'impostura 
dell'antico mito della città che si fonda sul sangue, si mostra, invece, che è possibile 
fondarla sulla solidarietà”5. 

In questa ricerca di una nonviolenza quanto mai concreta, scopriamo che essa è periferia 
della spiritualità e della cultura, cioè ai margini ed alla frontiera, ma pur essendo ai margini e 
grazie al fatto di essere alla frontiera, essa non è la periferia della forza di cambiamento, piuttosto 

                                                           
5
 Noi pacifisti latitanti, in Scritti di pace, Luce e Vita, Molfetta 1997. 



è la forza di cambiamento delle periferie. E’, infatti, una forza più grande di quella dei potenti 
della terra ed è alla portata delle periferie della storia, forza “povera” e dei poveri. Voglio 
ricordare un’interessante ricerca pubblicata nel 2008 da Maria Stephan ed Erika Chenoweth6 sulle 
rivoluzioni del Novecento: quelle a carattere nonviolento hanno avuto un tasso di successo più che 
doppio rispetto a quelle violente. Questo apre i nostri occhi sull’inganno di chi sostiene l’inefficacia 
della nonviolenza, sbattendola alla periferia della politica, e ci consente di ricondurre le forze 
armate alla loro tragica inutilità e caratterizzarle, riprendendo un pensiero di Ekkeart Krippendorff, 

“per quello che esse sono oggettivamente e di fatto: l’istituzione più pericolosa e più avversa 
alla vita, e a un tempo la più dispendiosa, che sia mai stata inventata”7.  

Qui siamo proprio alla periferia del pensiero unico contemporaneo, ai margini e alla 
frontiera, sulla soglia, con un occhio attento a smascherare tale pensiero ed un altro pronto a 
vedere la bellezza che la vita già ora, qui ed ora, ci propone fuori di esso. E, a tal proposito, vorrei 
ricordare che esiste una malattia dello spirito che ci fa vivere alla periferia della bellezza: consiste 
nel rendere periferico il momento presente, l’unico momento di cui realmente disponiamo, la 
nostra vera casa. Questa malattia porta al centro il passato, non per farne utile memoria, ma per 
alimentare rancori, o porta al centro il futuro non per saperlo immaginare diverso e corrervi 
incontro, ma come fuga frustrata e alienante. Nella tradizione Zen si racconta questa storia: 

Un monaco chiese a Chao-chou: “Sono entrato proprio ora in questo monastero. Chiedo al 
patriarca di espormi la dottrina”. 
Chao-chou rispose: “Hai già mangiato il tuo riso bollito?”. 
Il monaco disse: “L’ho già mangiato”. 
Chao-chou disse: “Allora va’ a lavare la ciotola”. 
Il monaco ebbe un’importante illuminazione.8 

La realizzazione è in ciò che siamo e che facciamo nel momento presente, come scriveva Lanza del 
Vasto nella sua Preghiera del fuoco: 

Questo presente che abbiamo invano inseguito nelle nostre giornate, 
perché era lontano da noi nel momento in cui era. Eccolo 
davanti ai nostri occhi e nei nostri cuori, il presente.9 
Un presente che ha già qui-ora la sua bellezza, che potrebbe sfuggirci, un presente che è 

meravigliosamente carico di interconnessioni tra tutti i viventi, un inter-essere (come nella 
tradizione buddista lo chiama il monaco e pacifista vietnamita Tich Nhat Hanh) godibile però solo 
se sappiamo porci alla periferia dell’universo, non al centro su di un trono che ci vede dominatori 
violenti di tutto e tutti. Ma in pace, quali nonviolente compagne e nonviolenti compagni di vita per 
ogni creatura. Davvero una meravigliosa periferia dello spirito, che ci insegna a stare ai margini 
rispetto alla volontà di sfruttare e sempre alla frontiera, sulla soglia, tra il nostro essere e l’altrui 
essere. 
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 Why Civil Resistance Works. The Strategic Logic of Nonviolent Conflict, in “International Security”, vol. 33, n. 

1, 2008, Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology. 
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 L’arte di non essere governati,  Fazi Editore, Roma 2003. 
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Le comunita’ cristiane di base, periferie dello spirito 
di Cristofaro Palomba  

 

 

Parlare di periferie dello spirito  parlando delle Comunità cristiane di base è  utilizzare, 

quantomeno,  una terminologia   impropria. Tutto ciò che attiene alle nostre scelte interiori , 

spirituali e religiose attingono la loro forza e la loro essenza nella “libertà di coscienza” e in quanto 

tali afferiscono alla centralità della persona e quindi dello spirito. 

Potremmo tuttavia parlare di “periferie dello spirito”, parlando del movimento delle CdB, se 

guardiamo e riflettiamo sulla realtà della  Chiesa di oggi che,  nella sua gestione gerarchica, si 

manifesta come una Chiesa verticistica che invita tutti i credenti a vivere la fede in spirito di 

sottomissione e di obbedienza. 

In questo contesto ogni  forma di ricerca, di approfondimento, di prassi alternativa che non collima 

perfettamente con le direttive gerarchiche è considerato “fuori dalla Chiesa”. 

In questo anno il  mondo cristiano ricorda il 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, 

che  tante speranze aveva suscitato per un cammino di una Chiesa diversa, dando l’avvio ad un 

percorso per una  Chiesa che si facesse mondo,  una Chiesa in cui i credenti, non più sottomessi e 

lontani dagli altari,  valorizzati nel loro ruolo di   “Popolo di Dio”, fossero  centrali nella vita e nella 

prasi delle comunità, una Chiesa dei poveri che mettesse al centro “gli ultimi”, una chiesa non 

arroccata nelle sue certezze, ma aperta al mondo e dialogante con tutte le espressioni religiose 

della terra  e con quanti amano la ricerca della verità. 

Si pensava ad una vera primavera per quanti credevano profondamente nel messaggio di Gesù di 

Nazareth. 

Molte speranze ma tante delusioni e frustrazioni. Non appena il Concilio concluse i suoi lavori e 

definì i suoi documenti, spesso frutto di grosse mediazioni fra conservatori e progressisti,  ci si rese 

conto che la primavera stava già sfiorendo. 

La delusione di quanti avevano vissuto la preparazione del Concilio e il suo svolgimento come un 

momento di cambiamento profondo fu tale che in molte realtà di base nacque l’esigenza di  

proseguire la ricerca e di attuare esperienze  di ricerca per la realizzazione di prassi alternative. 

Ci si rese conto che era ormai tempo di vivere veramente e concretamente la Chiesa come 

“Popolo di Dio” e di attingere a piene mani alle esperienze della chiesa schierata con i poveri. La 

“Teologia  della liberazione” nata in America latina, che vedeva impegnati nelle lotte dei più poveri 

vescovi, preti, teologi e comunità di base, divenne per le Comunità di base italiane un punto di 

riferimento imprescindibile. L’impegno dei credenti nella storia a fianco  delle lotte operaie fu un 

altro caposaldo delle scelte dell’impegno nella storia. Il dialogo con le altre espressioni di fede e 

con le altre religioni  divenne una scelta di fraternità universale fra tutti i credenti a partire dalle 



prassi di impegno solidale per la pace e per gli oppressi, lasciando alle scelte personali percorsi 

diversi che arricchiscono con le loro diversità il cammino degli uomini nella ricerca della verità. 

POPOLO DI DIO 

Vivere la chiesa come “Popolo di Dio” significava  e significa riappropriarsi della parola di Dio, della 

scrittura, per troppo tempo sottratta ai credenti ad appannaggio degli addetti ai lavori, 

riappropriarsi della Eucaristia come momento conviviale andando  ben al di là della riforma 

liturgica, che  pur aveva avuto il merito di rendere meno magici i riti. Vivere da credenti 

consapevoli significava riappropriarsi dei ministeri che debbono essere servizio alla comunità e 

non gestione di potere, significava ridare voce a chi nella chiesa era ed è stato relegato 

all’obbedienza e all’ascolto passivo. 

All’inizio di questo percorso si sono attraversati  tempi difficili e di contrasti ideologici dove  fare 

certe scelte significava essere tacciati subito di opzioni marxiste, il solo scrivere sul frontespizio di 

una chiesa l’affermazione conciliare “la Chiesa è del popolo” scatenava reazioni forti nelle 

gerarchie che non esitavano a servirsi del braccio secolare per allontanare dai beni ecclesiastici i 

“rivoltosi” e a far tacere i preti con sospensioni a “divinis”.  

Tutto questo accanirsi contro chi voleva vivere il modo altro la  chiesa del popolo creò una forma 

di periferizzazione  che fece sì che queste esperienze  si andassero  a collocare ai margini delle 

prassi istituzionali creando forti discriminazioni per  teologi, preti, religiosi e credenti. 

Ricordiamo qui , in modo emblematico,  le prime esperienze come quella dell’Isolotto a Firenze e 

della Parrocchia del S. Cuore di Lavello in Basilicata per citarne una del nord e una del sud. 

Sono questi gli anni in cui nasce l’esperienza delle “Comunità Cristiane di base” che allora vennero 

dette del “dissenso cattolico”. 

TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE E LA SCELTA DEI POVERI 

Vivere da credenti consapevoli comportava l’adozione di una teologia che rileggesse in modo 

nuovo il vangelo ed evidenziasse come Gesù non era certamente schierato con i ricchi e i potenti 

ma con gli ultimi della terra e con i più poveri. Il supporto a tutto ciò venne dalla teologia della 

liberazione che, attraverso una potente elaborazione e rilettura della “Parola”, diede forte spinta 

alle CdB dell’America Latina  schierate  con le lotte dei poveri e dei contadini contro le dittature e 

contribuì alla crescita delle comunità di base che andavano nascendo in Italia e in tutta Europa. 

Qui era in atto uno scontro di potere fra il mondo del lavoro e un forte blocco conservatore che 

spinse le CdB a rompere quella che allora veniva definita l’unità politica dei cattolici, spingendo  

molti credenti ad operare scelte alternative, che in quel momento storico, ritennero più vicine allo 

spirito evangelico di vicinanza con gli ultimi.  

DIALOGO 

Un elemento fondamentale che ha contraddistinto l’esperienza delle CdB, inoltre,  è stato il 

dialogo con il mondo, un dialogo fra credenti della stessa fede, con quelli di fedi diverse e con i 



non credenti. Le religioni in questi anni, e purtroppo ancora oggi, sono state fonti e radici di forti 

integralismi che hanno provocato e provocano morti e distruzioni,  attingendo linfa dai propri 

irrinunciabili Assoluti. E’ indispensabile porsi in atteggiamento di dialogo , un dialogo “vero” che 

vede al centro l’uomo e le sue ricerche di fede , nella consapevolezza  che tutte le esperienze di 

fede degli uomini della terra  non sono  tutte false e solo i cristiani sono i possessori della verità 

assoluta. Se una fede si ritiene in possesso della verità assoluta non è possibile istaurare nessun 

dialogo e le convivenze pacifiche si allontanano sempre più. Non è possibile limitare il dialogo a 

vuote ritualità, vedi anche i momenti di Assisi, che purtroppo non fanno crescere la fiducia in un 

mondo di pace dove  le scelte centrali di ogni uomo meritano  il più profondo rispetto. E’ 

necessario, come si diceva prima, avviare insieme percorsi comuni dove l’uomo e la terra siano al 

centro di un cammino che nel rispetto delle diversità costruisca percorsi di pace e di fratellanza fra 

tutti gli uomini e le donne del pianeta. 

IMPEGNO POLITICO 

Un altro fronte di riappropriazione fu quello politico. Rompere l’unità politica dei cattolici, in Italia 

ingabbiati nella Democrazia Cristiana, riaffermando il principio profondo della laicità, della 

necessità di non far scaturire le proprie scelte politiche da direttive gerarchiche ma da scelte 

oculate, pensate e libere, che fossero a servizio  dei più deboli. La fede non diventava la ricetta  

per le scelte politiche  ma queste scaturiscono dall’analisi storica  che in modo laico determina la 

scelta di questo o quel partito, di questo o quel movimento,  per realizzare una società più a 

misura d’uomo. 

Molti preti fecero le loro scelte anche in partiti e movimenti della sinistra e furono cacciati e 

sospesi a divinis dalle gerarchie, fra le vittime più illustri ricordiamo Dom Giovanni Franzoni abate 

di San Paolo fuori le mura  che diede vita alla Comunità di base di San  Paolo. 

Nacquero in quegli anni esperienze come  “Cristiani per il socialismo”, il “7 Novembre”, i “Preti 

operai”. 

Anche qui nel napoletano nascevano gruppi e Comunità Cristiane di base a Torre del Greco con il 

gruppo Elder Camara , il gruppo di Via Cimaglia, il gruppo di via XX Settembre, a Napoli  la 

Comunità del Cassano, la comunità del Vomero, il Gruppo di Via Caravaggio, la comunità di base di 

Palma Campania e tante piccole esperienze alternative….uno sguardo molto approfondito di quel 

periodo lo dà un testo scritto da Ciro Castaldo pubblicato nel volume “Radici e Speranze” che 

racconta l’esperienza della comunità del Cassano di Napoli. 

Ciò detto vorrei ritornare alla riflessione iniziale del mio intervento. Se la Chiesa la intendiamo 

come cammino del popolo di Dio allora il centro sta qua  non certamente nei vertici gerarchici 

vaticani o curiali. 

Se c’è un luogo dove questo rapporto Centro/Periferia si capovolge è proprio qui. 

La Chiesa, quindi,  è Popolo di Dio ed in quanto tale è depositaria  del messaggio evangelico rivolto 

agli ultimi,  esprime ministeri di servizio,  si fa annuncio della parola nella storia senza etichette ma 



in profondo spirito di laicità. Una Chiesa che si fa testimone senza gagliardetti e bandiere ma 

mescolandosi con gli altri uomini lavorando per la pace e la liberazione degli oppressi e degli 

ultimi. 

Questo è stato ed è il percorso delle CdB un percorso di Chiesa Altra e non di un’altra  Chiesa nella 

consapevolezza di essere nella sequela di Gesù di Nazareth, il falegname che annuncia i tempi 

nuovi. E’ stato ed è un percorso non facile, fuori dagli schemi  è stato un navigare in mare aperto 

lontano dal porto sicuro di una chiesa istituzionale e potente, sempre schierata con i poteri forti,  

sicura dei tesori della banca vaticana e tutelata da lucrosi concordati che le assicurano risorse per 

il suo cammino….insegnamento della religione nelle scuole….8 x mille …..esenzioni da tasse…..beni 

ecclesiastici di inestimabile valore…..ricchezze sotto gli occhi di tutti. 

E’ un percorso di costante ricerca realizzato nella gioia e nella libertà di coscienza. 

Chi ha intrapreso questo percorso lo ha fatto nella consapevolezza  che questa ricerca e questa 

prassi attinge  certamente alla centralità del messaggio evangelico.  

Possiamo, quindi, concludere senza tema di essere smentiti che la comunità cristiana è il 

“centro” e le istituzioni sono la “periferia” della realtà evangelica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nuovi Italiani: un’esperienza di insegnamento ai migranti 
Marta Maffia* 

 

L’associazione 

 

La Scuola di Pace è un’associazione di volontariato nata nel 1989-90, negli anni della caduta 

del muro e della guerra del Golfo. In un periodo di cambiamenti sociali e politici su scala mondiale, 

la Scuola di Pace nasce come luogo di discussione e di approfondimento di temi come la non-

violenza, i diritti umani e la salvaguardia dei beni comuni. Fin dai primi passi l’associazione si è 

caratterizzata come iniziativa laica, non legata ad alcuna confessione religiosa, ideologia o partito 

politico. 

La diffusione delle tematiche è avvenuta nel corso degli anni attraverso diverse strategie: 

conferenze sul tema dell’anno associativo, la pubblicazione annuale di un Quaderno di 

approfondimento, stages tematici, laboratori nelle scuole, corsi di musica e teatro, la rassegna 

musicale Una Canzone di Pace. 

Alcuni dei temi affrontati negli ultimi anni sono stati: “L’acqua: bisogno o diritto 

dell’umanità”, “Mondo arabo e Islam: tra immaginazione e realtà”, “La Costituzione Italiana, dalla 

parte dei deboli”, “Napoli crocevia di culture, valori, paure e speranze”,”Il sè e l’altro: lo straniero 

che è in noi e accanto a noi”, “Cittadini consapevoli: per una presenza attiva e partecipativa nella 

società”. 

 

La scuola di italiano 

 

La scuola di italiano dell’associazione è nata quattro anni fa da una piccola idea alimentata 

dai nostri studi e dalla volontà di impegnarsi in un progetto importante, che, d’altra parte, non aveva 

pretese di diventare una realtà così grande e partecipata quale è oggi.  

Da quattro anni siamo ospitati nei locali della Chiesa Evangelica Battista di Via Foria, che 

ormai sono diventati per molti di noi punto di riferimento e di incontro.  

La posizione della scuola permette di seguire i nostri corsi a ragazzi e ragazze provenienti da 

diverse zone della città: principalmente dalla zona di piazza Cavour e della Sanità, in cui si 

concentra una grossa comunità srilankese, e dalla zona della Stazione e di piazza Mercato, in cui 

prevalgono le comunità provenienti dal Nord-Africa e anche dall’Europa dell’Est.   

 

Cosa accade quando si lavora con gli immigrati? Come questa attività ha trasformato il modo di 

pensare e di vivere di chi vi lavora, in quanto persona e cittadino? 

Innanzitutto, alla visione dell’anonima e pericolosa emergenza immigrazione – alimentata 

dallo strategico allarmismo dei mezzi di comunicazione di massa – si sovrappone la reale 

conoscenza degli immigrati, persone con nomi e cognomi, età, facce, storie, problemi di salute e 

legali. I decreti legge e tutti i provvedimenti in materia di immigrazione, che normalmente 

sembrano tanto lontani da noi, assumono, alla luce di questa conoscenza, un significato diverso. 

L’orecchio si tende verso la televisione di sottofondo e le parole evocano immagini e persone 

quanto mai concrete. 

Si entra in contatto con una realtà che definire varia è poco.  

I nostri studenti (ad oggi 296 ed in continuo aumento!) provengono da 28 diversi paesi – 

soprattutto dell’ Asia e d’Europa, come si può vedere in Figura 1 – e  presentano un’età media di 30 

anni con un minimo di 9 e un massimo di 64.  

____________________________ 

 
*Laureata in Lingue e Letterature straniere all’Università degli Studi di Napoli l’Orientale e specializzata in Linguistica, 

è oggi dottoranda in Teorie delle Lingue e del Linguaggio presso la stessa Università. Da quattro anni è docente 

volontaria di italiano L2 con l’Associazione Scuola di pace. 



 

 

 

 

 

Gli iscritti uomini sono in numero maggiore rispetto alle donne (Figura 2), anche se negli 

ultimi due anni il numero delle studentesse è aumentato molto, soprattutto di quelle provenienti 

dallo Sri Lanka e dai paesi dell’Europa dell’Est, mentre sono ancora pochissime le donne africane 

che seguono i nostri corsi. 

Quasi tutti, uomini e donne, hanno deciso di emigrare per motivi economici, per cercare un 

lavoro che permettesse loro di vivere una vita dignitosa e, magari, di spedire del denaro ai familiari 

rimasti in patria. Lavorano per lo più come venditori ambulanti, commercianti in diversi settori,  

domestici e badanti, anche se non mancano ragazzi e ragazze più giovani che si sono ricongiunti 

alle proprie famiglie e intendono proseguire gli studi in Italia, oppure mediatori culturali e 

ricercatori universitari. Insomma, i motivi per cui i nostri studenti sono in Italia e intendono 

imparare l’italiano possono variare molto da caso a caso, così come il tempo di permanenza e le 

prospettive future. 

La maggior parte dei nostri studenti ha frequentato la scuola superiore, alcuni sono andati 

all’Università, altri sono completamente analfabeti (Figura 3). La loro situazione linguistica di 

partenza è spesso complessa: non sono pochi i casi di bilinguismo, ma anche di trilinguismo e 

plurilinguismo. Alla conoscenza di una lingua europea “coloniale”, infatti, si aggiunge spesso la 

competenza di una o più lingue locali, definite dagli studenti “tribali” e non sempre ritenute degne – 

ahimè – di essere menzionate.  

La situazione più particolare è quella dei ragazzini srilankesi che è facile veder passare per 

via Duomo nel primo pomeriggio. Frequentano a Napoli una scuola esclusivamente per cingalesi in 

cui l’italiano non è insegnato. 

Affrontare una realtà così particolare e variegata non è stato facile all’inizio, e non lo è 

tuttora. L’inesperienza iniziale, infatti, ci ha messo di fronte a difficoltà, sia da un punto di vista 

didattico (come la formulazione di un test d’ingresso evidentemente inappropriato) sia da un punto 

di vista relazionale e umano. Ci sono molte cose che si possono imparare dai libri e ci sono cose che 

non si imparano se non si vivono in prima persona. Nel dialogo interculturale entrambe le cose sono 

necessarie.  

Nel tempo abbiamo, ad esempio, sempre più preso consapevolezza di quanto l’accoglienza 

sia fondamentale in una realtà del genere; di quanto sia importante far capire a chi è appena arrivato 

in Italia, ma anche a chi è qui da un po’ di tempo, che una scuola di italiano può essere un ambiente 

familiare, in cui conoscersi reciprocamente attraverso la lingua italiana, magari sorseggiando un 

bicchiere di tè.    

 

Le lingue 

 

L’insegnamento della nostra lingua agli studenti immigrati ha innescato dentro di noi un 

processo di riflessione sull’italiano, sulla lingua che, da italofoni, “naturalmente” usiamo.  

È proprio quest’aspetto di “naturalità” a venire meno quando ci si confronta con chi 

l’italiano non lo conosce: si prende consapevolezza della complessità strutturale della lingua, si 

comincia a riflettere sui nostri diversi modi di usarla, sui livelli sociolinguistici, sulle sfumature 

dialettali. La nostra lingua, insomma, assume contorni e caratteri prima sconosciuti e a volte 

inaspettati.  

Quant’è scontata per noi la parola “tazzina”? Quanto è scontato il verbo essere o la 

distinzione tra maschile e femminile? Ebbene, nell’insegnamento dell’italiano a stranieri 

provenienti da paesi diversi e con lingue materne molto diverse, bisogna (purtroppo o per fortuna?) 

fare i conti con il fatto che di scontato c’è veramente ben poco.  



Insegnare l’italiano come seconda lingua per noi significa dare agli studenti lo strumento per 

conoscerci e per farsi conoscere, significa aprirci come società all’”altro da noi”. 

È necessario, quando si ha a che fare con gli immagrati, ma non solo, continuamente 

interrogarsi per fare in modo di non cadere nella trappola del paternalismo o di uno sterile pietismo 

che – a volte inconsapevole – non fa che incancrenire le loro difficoltà.  

È necessario avere sempre presente quali sono i pericoli di questo tipo di lavoro e, d’altra 

parte, avere chiaro l’obiettivo. Il nostro è quello di spronare gli studenti ad essere autonomi nella 

vita in Italia, un paese che, purtroppo, non è ancora pronto ad accogliere adeguatamente la loro 

ricchezza linguistica e culturale.  

La lingua diventa strumento e veicolo di questa autonomia. 

In questa esperienza di insegnamento e di dialogo l’italiano prende nuove forme, 

contaminandosi con le diverse lingue materne e culture degli studenti, con i loro “accenti” e i loro 

ritmi. Nascono pian piano nuovi italiani, in tutti i sensi. 

La nostra scuola prevede oggi dieci classi divise in sei livelli, dalla prima alfabetizzazione al 

livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Le classi sono eterogenee per 

nazionalità ma omogenee in quanto a competenze linguistiche di partenza (estrapolate da un test 

d’ingresso ideato ad hoc). È attivo, inoltre, un corso finalizzato esclusivamente al conseguimento 

della licenza di scuola media inferiore. 

Il materiale didattico è stato prodotto, nel corso degli anni, dagli insegnanti della scuola, 

sulla base dell’esperienza e delle competenze acquisite nei propri percorsi di studio e di formazione. 

Il modello utilizzato è quello comunicativo, con uno sguardo particolare all’umanistico affettivo, in 

quanto la fiducia reciproca è presupposto indispensabile per rompere pregiudizi (una donna 

insegnante, ad esempio) o scioglere timidezze (come nel caso dei silenziosi orientali) che possono 

inficiare l’apprendimento. Siamo convinti che sia necessario mantenere, anche in attività di 

volontariato, un buon livello professionale nell’insegnamento, per non rischiare di demotivare 

l’apprendente e di rendere vano – se non deleterio – il nostro intervento. 

La Scuola di Pace, inoltre, ha stipulato nel 2011 una convenzione con l’Università per 

Stranieri di Siena, diventando sede di esame Cils, Certificazione italiano lingua straniera.  

 

Le altre attività 

 

I nostri corsi non prevedono solo lezioni “tradizionali”.  

Una delle attività proposte agli studenti è quella del cineforum tematico. Ogni anno, infatti, 

la visione e la discussione di  diversi film ci permette di esplorare temi particolari, come quello 

della cittadinanza mondiale.  

È stato interessante, nel corso di questa attività, riconoscere e demolire insieme agli studenti 

e alle studentesse stereotipi culturali e linguistici attraverso cui vengono raffigurate le proprie etnie 

di appartenenza, spesso in maniera “macchiettistica” o comunque poco realistica. 

Si è trattato, quindi, di un ulteriore avvertimento ad essere accorti nell’accettare quello che 

viene presentato delle altre culture anche attraverso il cinema e a riflettere su tali strategie di 

rappresentazione.  

L’organizzazione delle cene, in cui a turno gli studenti preparano un piatto tipico del proprio 

paese, ci ha fatto scoprire, invece, zone della nostra città completamente dedicate al commercio di 

prodotti esteri. Poter fare la spesa nella tua città in negozi in cui, se non sei un immigrato, hai tutti 

gli occhi puntati addosso – simpatico capovolgimento di ruoli – è un’altra esperienza interessante. 

Per non parlare della scoperta di gusti ed ingredienti per noi inusuali, che sembrano sperimentabili 

solo in lunghi viaggi, e che, invece, sono più vicini di quanto si immagini. 

Un’altra attività organizzata con e per gli studenti è quella delle visite guidate. In queste 

occasioni i ragazzi e le ragazze della scuola hanno dimostrato un grande interesse nei confronti del 

patrimonio culturale della nostra città e un’entusiamo sorprendente. Per quest’anno, infatti, abbiamo 

in progetto di creare, insieme a loro, un vero e proprio percorso che tocchi punti della città e opere 



dei principali musei napoletani che testimonino di rapporti e contatti con le culture di provenienza 

degli studenti a partire dall’epoca greco-romana.  

Le visite guidate ci hanno permesso di sentire più nostra la città, in cui il “noi” 

dell’aggettivo “nostra” include anche i nuovi italiani, immigrati. 

Infine l’attività dei gruppi di ascolto, guidati da una psicoterapeuta, hanno messo in evidenza 

che non è sempre facile accettare e rispettare le diversità culturali, soprattutto quando mettono in 

discussione valori e principi per cui, nella nostra società, si è lottato tanto. Non sono mancate, negli 

anni, discussioni animate su temi “bollenti” come il ruolo della donna, l’omosessualità, il 

matrimonio, non solo tra insegnanti e studenti ma anche tra gli studenti stessi, discussioni che sono 

sempre arrivate a difficili compromessi. 

 D’altro canto, questo confronto, spesso serrato, ha permesso anche di condividere e 

esplorare i problemi  personali, le paure, le ansie e le speranze che ci accomunano tutti, come 

persone e come parti di una stessa umanità. 

 

In conclusione, credo che la trasformazione più grande che sia avvenuta negli insegnanti e 

nei tutor della nostra scuola sia stata quella di allontanarsi – per quanto possibile – da sè stessi e 

dalla propria cultura; di uscire dalla visione nazionalista di un’Italia “monolitica”, per rendersi 

conto che da quarant’ anni l’Italia ospita italiani che non necessariamente parlano italiano e che non 

necessariamente sono cattolici. 

Questi nuovi italiani non hanno bisogno di essere integrati, ma siamo noi tutti che dobbiamo 

integrarci e imparare a vivere insieme, con tutti i problemi e gli ostacoli che questo processo 

comporta, dialogando e arricchendoci  l’un l’altro per diventare, insieme, italiani nuovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ripartizione in percentuale degli studenti in 

base alla provenineza. 

Dati: reali su 296 studenti censiti. 

Fonte: archivio Scuola di Pace. 

 

 

Figura 2. Ripartizione degli 

studenti per genere. 

Dati: reali su 296 studenti censiti. 

Fonte: archivio Scuola di Pace. 

 

Figura 3. Ripartizione degli studenti per livello di istruzione. 

Dati: reali su 296 studenti censiti. 

Fonte: archivio Scuola di Pace. 



17 dicembre 2011 - Una manifestazione italiana 

 

Erano seduti sotto la prefettura, a piazza del Plebiscito, con i palmi verso il cielo o verso il 
petto come a raccogliere acqua o a contenere il proprio cuore. E io stavo, seduta, in mezzo a loro. 
Sapevo che i miei fratelli e sorelle stavano pregando per due uomini morti ingiustamente ma non 
capivo niente. Usavano una lingua troppo lontana perché potessi cogliere anche il minimo 
dettaglio. Mi accorgevo solo che alcune cose si ripetevano, ogni tanto. C’erano tanti altri che 
stavano in silenzio come me, in atteggiamento di rispetto, curiosità o commozione.  

Eppure fino a quel momento si era usata soprattutto la mia lingua! O meglio, non proprio la 
lingua che mi hanno insegnato a scuola, ma un italiano nuovo, con nuove cadenze, nuovi accenti, 
nuove costruzioni e nuove parole.  

Ne ero rimasta colpita. Io, che provo ad insegnare la mia lingua a chi arriva nel nostro 
paese, non mi aspettavo tanta gente ad applaudire per dare il proprio consenso a slogan e 
proclami in italiano. È stato sorprendente vedere che la lingua seconda di gran parte dei 
manifestanti, è diventata finalmente anche lingua della protesta e del dissenso; lingua delle 
riflessioni sulla vita e sul mondo, lingua del confronto e dell’incontro. E in questo contesto 
l’italiano con cui il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha formalmente espresso il proprio 
appoggio sembrava “vecchio” e poco attraente alle mie orecchie.  

Nessun partito, nessun colore, solo poche bandiere per ricordare le origini dei ragazzi 
assassinati. Noi della Scuola di Pace non siamo riusciti a raggruppare i nostri studenti. Troppi amici 
e troppa urgenza per poter fare gruppetti: c’era bisogno di un solo grande gruppo, unito. 

La manifestazione per Samb Modoue e Diop Mor non è stata una manifestazione 
senegalese o straniera ma, a tutti gli effetti, una manifestazione italiana. Organizzata e gestita da 
italiani nuovi, uomini e donne che vivono il nostro paese e la nostra città con la nostra stessa 
insofferenza ma forse con qualche disagio in più, non ultimo il fatto di non poter votare.  

Italiani nuovi con i nostri stessi diritti, come quello di pregare in un’altra lingua e di poter 
imparare il “nostro” vecchio italiano, trasformandolo. 

 
M.  M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le aiuole della PACE 

di Aldo Bifulco  e  Ciro Calabrese* 
 

Uno degli obiettivi che volevamo perseguire con i laboratori realizzati con gli studenti delle 

scuole superiori, in tutti questi anni di “Scuola di Pace”, era quello di promuovere e favorire la 

“cittadinanza attiva”. Creare nei giovani la curiosità nei confronti delle realtà di movimento che 

animano la società odierna e stimolare la motivazione a fornire un contributo partecipativo 

personale all’acquisizione e alla diffusione di quel sistema di valori cui facciamo riferimento.  

Negli ultimi anni questo obiettivo si è fatto più chiaro e più urgente. 

L’anno scorso abbiamo fornito una panoramica generale facendo incontrare gli studenti con 

alcune associazioni che operano nei seguenti ambiti: l’animazione culturale, l’ambientalismo, la 

pace e la solidarietà. 

Quest’anno abbiamo pensato di far lavorare “gomito a gomito” gli studenti con gli operatori di una 

delle associazioni, convinti che il “fare insieme” chiarisce meglio i concetti e crea relazioni positive. 

Abbiamo cominciato con la Legambiente, un’associazione nazionale che si articola in circoli 

territoriali, che “opera per la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, a favorire stili di 

vita, di produzione e di consumo e per una formazione improntata all’ecosviluppo e a tutela di 

consumatori”,…”un’associazione pacifista e nonviolenta, che si batte per la pace e la cooperazione 

fra tutti i popoli al di sopra delle frontiere e barriere di ogni tipo…”. 

I circoli coinvolti sono stati “Napoli Centro Antico”, “Aframbiente” di Afragola, e il Circolo “la Gru” 

di Scampia. A quest’ultimo è toccato il coordinamento dei lavori e l’elaborazione della proposta 

delle “Aiuole della Pace”, facendo leva sull’esperienza accumulata in tanti anni di lavoro a 

Scampia, bonificando aiuole pubbliche, creando giardini tematici e giardini didattici, realizzando 

orti civici e orti urbani in situazioni diverse. 

La proposta è consistita nella riqualificazione di due aiuole pubbliche, una a Piazza Nazionale 

(operazione a carico dell’IST. “P. Villari” e dell’IST. “E.Caruso”) e l’altra ad Afragola (a carico del 

Liceo Sc. “F.Brunelleschi”), scegliendo come tema guida la “PACE”. 

Il lavoro sul campo è stato preceduto da un incontro in aula che aveva lo scopo di fornire alcuni 

principi guida da tener presente in fase di progettazione (esposizione e giacitura del terreno, 

natura del terreno e sua reazione, l’ambiente circostante e soprattutto la considerazione delle 

piante nel loro sviluppo in modo da evitare incompatibilità) e la tecnica per una piantumazione 

corretta. 

Come si evince dalle riflessioni di alcuni studenti partecipanti, pervenuti alla Scuola di  Pace, 

l’esperienza è stata vissuta con particolare interesse e spirito di collaborazione: 

“Lavorando in gruppo ho potuto capire e sperimentare l’importanza della socialità, della 

collaborazione, dell’unione…” - Antonio Marino 

“…una bella esperienza, che ci ha consentito di condividere idee, di aiutarci scambievolmente nel 

lavoro…un modo per vivere la pace…” – Lisa Botta 

 
_____________________ 

*Aldo Bifulco autore del libro “Il giardino del liceo” Ed. Qualevita e Ciro Calabrese del Circolo Legambiente “la Gru” di 

Scampia. 



  Gli studenti citati nell’articolo che hanno espresso le loro riflessioni appartengono alla 5^A dell’I.T.C.       
“Caruso” di Napoli coordinati dalla prof. Giuseppina Esposito. 

 

“…un’esperienza che tutti i giovani dovrebbero fare….che fa riflettere che ci fa vivere e proporre 

la speranza….la speranza che un futuro migliore è possibile, che la convivenza pacifica non è 

un’utopia, un sogno irraggiungibile!”- Salvatore Gambardella 

Il progetto prevedeva una serie di operazioni “…una pulizia preventiva con la raccolta di carta e 

plastica… la verniciatura di grate… la messa a dimora di varie piante tra cui l’ulivo, simbolo della 

pace… questo lavoro fatto da giovani, in unità, credo che sia stato di esempio ai passanti, e 

all’intera comunità locale.” – Annabella Paterno. 

L’aiuola di Piazza Nazionale ci ha consentito , in effetti, di operare anche con i colori, un’onda della 

pace e simboli del mondo animale e vegetale, ma anche di pura fantasia, hanno trasformato il 

grigio e malandato cordolo che tiene sollevata l’aiuola dal livello della strada. Anche le grate di 

ferro che fanno da copertura e da presa d’aria al sottostante parcheggio sono state dipinte con il 

cerchio della nonviolenza e la frase di Gandhi:”Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”. 

Queste sono tracce che testimonieranno per molto tempo il lavoro effettuato e proporranno 

visivamente alla cittadinanza i valori che vorremmo veicolare. Abbiamo proceduto alla messa a 

dimora di varie piante, l’ulivo la cui simbologia è nota e si ricorda, ma anche altre… il cui significato 

non tutti hanno percepito…”Questo è stato un progetto molto interessante. E sarebbe 

importante riuscire a coinvolgere anche chi è più lontano. Però non ho capito bene il rapporto 

tra le piante e la pace.”- Li Haoran. 

Pace e ambiente si abbracciano. E la salvaguardia dell’ambiente non può prescindere dalle piante 

e dagli alberi che sono il primo anello di ogni ecosistema, “i produttori di materia organica che poi 

fluisce in tutta la catena dei viventi”. Ma ci sono tanti altri motivi che fanno del “verde” elemento 

essenziale di ogni architettura urbana, anche quello estetico. E’ ormai chiaro a tutti che la 

“bellezza” può essere determinante nella ”salvezza del mondo”. Ma forse Li Haoran questi principi 

generali li conosce e desidera capire meglio la simbologia delle piante principali che abbiamo 

utilizzato nelle due aiuole. E credo che possa soddisfare anche la curiosità di quelli che non hanno 

partecipato al progetto. 

1) OLIVO (Olea europeae). 

L’olivo è l’albero classico e più prezioso dei paesi mediterranei. Rappresenta il simbolo della 

pace. La colomba lanciata in volo da Noè per accertarsi della fine del diluvio tornò, secondo il 

racconto della Genesi, con un ramoscello d’ulivo nel becco; col ritiro delle acque, tornava la pace 

sia tra gli elementi naturali sia tra gli uomini e Dio. 

La scelta dell’olivo come simbolo non era casuale: l’olio, utilizzato dagli ebrei come combustibile 

delle lampade, evocava la luce divina e la pace interiore, e veniva usato anche nelle cerimonie di 

“unzione” di re e sacerdoti. La stessa simbologia si ritrova nel cristianesimo: le parole “Messia” e 

“Cristo” derivano dall’ebraico “mashiah” e dal greco “christòs”, parole che significano entrambe 

“unto”. 

2) MANDORLO (Prunus amygdalus). 

Anche se nel linguaggio ottocentesco il fiore di mandorlo indica “indiscrezione”, noi l’abbiamo 

scelto perché è il simbolo per eccellenza della primavera, l’albero dalla fioritura più precoce, che 



schiude le sue bianche corolle già a partire dal mese di gennaio, prima ancora della comparsa 

delle foglie. Alcuni miti greci sono legati al mandorlo come quello di Fillide. Per gli Ebrei era 

promessa di Vita nuova. E poi è legato a Cibele, dea madre di tutti gli uomini. 

Nel mondo cristiano la mandorla allude all’interiorità nascosta nell’esteriorità e perciò racchiude 

il mistero dell’illuminazione interiore, il mistero della Luce. 

3) MIRTO (Myrtus communis). 

Nel linguaggio dei fiori il mirto è il simbolo dell’amore. 

La lucentezza delle foglie, il profumo che emana, i suoi fiori gentili e le sue bacche nere dagli usi 

svariati, ne fanno una delle piante più importanti della macchia mediterranea. 

Il mirto è la pianta di Afrodite che, secondo il mito, l’aveva adottata dopo essere sbarcata a 

Citera. Simbolo di fecondità, coronava gli sposi durante il banchetto nuziale, augurando loro una 

vita serena e ricca di affetti. Questo stretto legame con Afrodite e le dee a essa omologhe fece sì 

che il mirto fosse beneaugurante: i suoi rami si portavano come augurio di buona fortuna 

quando si partiva per fondare una colonia. 

Uno degli elementi strutturali più significativi realizzati su queste aiuole è stata la scritta “PACE” 

con pietre di tufo incastrate saldamente nel manto erboso, circondata di piante con fiori che 

davano un senso di gentilezza e di festosità a tutto l’insieme. 

Durante la realizzazione dell’aiuola a Piazza Nazionale abbiamo avuto la visita del Presidente della 

Municipalità accompagnato da un manipolo di giardinieri del territorio. 

L’aiuola  di Afragola è stata realizzata su un prato che precedentemente aveva accolto due lecci 

che l’Associazione Aframbiente in collaborazione con l’Associazione Libera aveva piantato per 

ricordare due martiri della violenza camorristica. L’impianto complessivo è stato analogo, ma qui, 

al posto dell’uso della pittura, il cerchio della nonviolenza  è stato costruito con tante piantine 

fiorite che ogni studente del Liceo Brunelleschi ha voluto donare per la realizzazione del Progetto. 

Su entrambe le aiuole è stata posta una targa donata dalla “Scuola di Pace” per ricordare l’evento 

e sono state innalzate la bandiera della pace e quella della legambiente. 

Con la documentazione di questa duplice operazione è stato costruito da Antonio Caferra un video 

che è stato proiettato all’interno della manifestazione “Una canzone di Pace”. 

Una studentessa che ha partecipato al progetto – Melania Martone - ha scritto:”il mio augurio è 

che l’aiuola che abbiamo costruita e cureremo in questo periodo, possa rimanere per molto 

tempo in ottime condizioni, con l’avvicendarsi dell’impegno degli studenti delle nostre scuole”. 

In effetti è proprio questo il punto. Un’aiuola pubblica è esposta al vandalismo e all’indifferenza 

della cittadinanza e solo la determinazione, la continuità della cura, il ricostruire, dopo ogni colpo, 

subito, e il colloquio sereno con i cittadini potrà creare un clima di partecipazione e provocare la 

sensibilità verso il bello e verso i valori che intendiamo proporre. Ed è possibile…basta allontanarsi 

un poco per vedere a  Scampia  aiuole e giardini, bonificati e riqualificati da cittadini e studenti che 

con caparbietà e con il lavoro costante stanno dando un grosso contributo alla rinascita di un 

territorio. 

Nella relazione conclusiva del IV Simposio dell’arte che si è tenuto a Scampia, nella CasArcobaleno, 

durante il quale artisti provenienti da varie parti d’Italia e del Mondo sono venuti con la voglia di 

“spargere semi di bellezza”, ho trovato questo pensiero di YoKo Ono che racchiude un po’ il senso 

della nostra operazione”I benefici dati dagli alberi sono così invisibili che la gente pensa di poter 



tagliare gli alberi e costruire un palazzo. Può sembrare più economico ma, una volta tagliati gli 

alberi, si vedrà cosa è andato perduto. Gli artisti sono uguali. Il loro ruolo nella società è simile a 

quello degli alberi”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I numeri della Scuola di Italiano. 
di Laura Suarato 

 

Quest’anno la Scuola di Pace ha superato se stessa riportando un affluenza pari a 398 
iscritti già dal 1 marzo 2012, tale da esser costretti a prendere  la decisione di non accettare più 
iscrizioni dopo quella data. Si è deciso così di reindirizzare i nuovi iscritti in altre scuole vicine.  

Nazionalità. 
 
Gli studenti iscritti sono così ripartiti per le varie Nazioni: 
 

Figura 1: Nazionalità. 
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Nota: Fanno parte della suddivisione interna al grafico i seguenti Paesi:  
- Asia: Cina, India, Kyrgystan, Pakistan;  
- Africa: Burkina Faso, Burundi, Ciad, Ghana, Marocco, Nigeria, Tanzania, Tunisia;  
- Sud-Amrica: Bolivia, Brasile, Cuba, Santo Domingo;  
- Europa: Belgio, Inghilterra, Italia, Spagna, Estonia;  
- Est-Europa: Bielorussia, Bulgaria, Georgia, Kossovo, Moldavia, Polonia, Turchia. 
La divisione Europa-Est-Europa è eseguita dividendo i paesi dell’Unione Europea e che utilizzano 
l’euro come moneta circolante, introducendo anche l’Estonia entrata a far parte il 1 Gennaio 2011. 
La divisione in Nazioni e Continenti, di mia discrezione, è dovuta per la capillare affluenza che ha 
visto quest’anno la Scuola, per le varie Nazioni.  
Si può notare come l’affluenza dei cingalesi è il dato più pesante della rilevazione con il 49,7% si 



riconfermano gli stranieri che più sentono il bisogno di apprendere la nostra lingua, battendo il 
loro record dell’anno scorso 12 punti percentuali. Seguiti dall’Ucraina, o per meglio dire dalle 
Ucraine, che sono il 74% del totale degli Ucraini con solo 17 presenze maschili su 66 femminili, 
come dire ‘pochi ma ci sono’. Secondo posto di nuovo anche per loro con una percentuale del 
tutto simile a quella dell’anno scorso, si differiscono di appena uno 0,3% in più. Terzo posto ancora 
il Senegal quest’anno con un’affluenza del 9,3% a confronto del 14.1% riportato l’anno scorso, ma 
la presenza Africana non manca, infatti tra le rilevazioni unite per Continenti riporta l’affluenza 
maggiore, con il suo 7%, seguita poi dall’Est-Europa con il 4,8%. 
 

 Tempo in Italia. 

In questo grafico si analizza da quanto tempo gli stranieri iscritti alla Scuola di Pace risiedono in 
Italia: 

Figura 2: Tempo in Italia. 
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Nota: Quindici studenti che corrispondono al 3% degli studenti totali hanno omesso da quanto 
tempo risiedono in Italia. 

Si nota subito che il dato prevalente è nella fascia  “Da meno di due mesi” con prevalenza dallo Sri-
Lanka. Notiamo che la ripartizione mostra come il 50% degli studenti è comunque residente in 
Italia da meno di un anno, questo ci dice che è comunque un flusso di recente migrazione. Da 
sottolineare che nell’immigrazione di lunga durata sono presenti persone che vivono qui da più di 
dieci anni, per la precisione ucraini e cingalesi. 

Scolarità. 

Rilevare la scolarità non è un compito facile, perché il sistema scolastico non è uguale in tutte le 

Nazioni. Ma il Preside ha escogitato un buon metodo, nella scheda iniziale di iscrizione, fa indicare 



agli studenti quanti anni di scuola hanno frequentato e se hanno un diploma. Con un piccolo 

calcolo, e tenendo presente se hanno un diploma o meno si deduce il livello scolastico. Questi dati 

mi sono pervenuti già catalogati come nel grafico.  

 

 

 

Figura 3: Scolarità. 

0,8%

5,8%

14,6%

39,4%

28,1%

11,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Laurea

Diploma

V Ginnasio

Medie

Elementari

Analfabeta

 

Note: L’aggiunta V Ginnasio indica quei diplomi finiti che non hanno una durata di cinque anni. 

Dal grafico notiamo come l’inserimento della nuova categoria ‘V Ginnasio’, non compatibile col 

sistema italiano, risulti però più attendibile, infatti si mostra la categoria con il più alto numero di 

stranieri rilevati ben 39,4%. Seguiti dal diploma di cinque anni. Non mancano i laureati, e 

nemmeno gli analfabeti.  

I dati rilevano un fenomeno inatteso ai più, possiamo dire che il livello scolastico degli studenti è 

medio-alto, infatti il 50% della distribuzione cade nella categoria ‘Quinto Ginnasio’ che corrisponde 

al secondo anno di scuola superiore in Italia. 

Orgoglio della Scuola è che ci sono ragazzi che si iscrivono per imparare l’italiano, e conseguire  la 

certificazione della lingua italiana il cui desiderio è l’iscrizione all’Università. 

Livelli delle classi. 



Dopo aver compilato il modulo di iscrizione, si chiede ai nuovi studenti di compilare un test di 

ingresso, con delle  esercitazioni con vari livelli di difficoltà. Questo serve a capire il grado di 

conoscenza dell’italiano e quindi alla scelta del livello più idoneo. 

 

Figura 4: Livelli delle classi. 
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Nota: La classe di ‘Terza media’ qui non è riportata in quanto i dati si riferiscono al momento 

dell’iscrizione, mentre la classe che si preparava per la licenza media era di seconda formazione. 

 

Il grafico mostra come il 41,2% degli studenti partono da un livello di conoscenza dell’italiano 

medio basso, questo dato non rispecchia invece il livello di scolarizzazione di partenza, come ogni 

anno. Questo è dovuto al fatto che nelle loro scuole non viene insegnato l’italiano. E’ comunque 

un dato confortante se teniamo presente il grafico della quantità di tempo in cui risiedono in Italia, 

ricordo che il 50% della precedente distribuzione cadeva dai 3 ai 10 mesi, possiamo dedurne un 

elevata capacità nell’apprendimento della lingua. 

 

 

 

 

 



Orario. 

Agli studenti viene proposta la scelta dell’orario di lezione suddiviso in 17:30 e 19:30 per dare la 

possibilità una doppia a chi lavora in questi orari. 

Figura 5: Orario di lezione. 
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Note: Nell’orario del primo turno 17:30 fanno parte due classi di secondo livello, una classe di terzo 

livello, e la classe di terza media. 

Per l’orario del secondo turno 19:30 fanno parte le due classi di primo livello che conteneva anche 

l’alfabetizzazione, una classe di secondo livello, una rispettivamente di terzo quarto e quinto. 

Come possiamo vedere l’orario ‘serale’ è stato il più gettonato con quasi il 60% degli studenti.  

La ripartizione dell’orario per la maggior parte degli studenti è dovuta ai turni di lavoro, o i turni di 

lavoro di amici e parenti. 

 

Genere. 

Viene ora fatta una distinzione tra uomini e donne che si iscrivono a scuola. 

Figura 6: Genere. 
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Nota: Dati calcolati su un totale di uomini di 262 e un totale di donne di 136. 

L’iscrizione alla scuola di italiano per immigrati vede quasi un 66% di uomini contro un 34% delle 

donne. I dati rispecchiano nei limiti quelli rilevati dell’anno scorso che vedevano la presenza 

femminile al 38%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Età. 

Figura 7: Età 
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Nota: Suddivisione per classi di età. 

Dal grafico notiamo come la classe di età più frequente è quella che va dai 31 ai 39 anni. Si può 

notare a vista d’occhio come il 50% degli studenti ricade nella fascia d’età compresa tra i 26 e i 30 

anni. 

Anticipando quelli che saranno i dati del questionario di gradimento delle attività, posso rilevare 

che tra i due missing rilevati c’è il più piccolo studente della scuola mai registrato, ovvero un 

bimbo di appena 6 anni, il piccolo cingalese è nato in Italia, da genitori immigrati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNA CANZONE DI PACE 2012 

Una serata di musica e di festa contro ogni forma di violenza per mantener viva  la speranza 

dI Cristofaro Palomba 

 

Anche quest’anno la Canzone di Pace, che ormai tradizionalmente chiude un anno di attività e di 
impegno dell'Associazione "Scuola di Pace",  ha,  con la gioia della musica e con canzoni di pace, 
concluso un anno di impegno e di solidarietà di tanti volontari, studenti e docenti. 
Questa XII edizione della Canzone di Pace si è svolta al Teatro “Totò”  con grande partecipazione di 
pubblico coinvolto ed attento. 
Assemblee sul tema delle "Periferie", Scuola di Italiano per immigrati, attività con le scuole, 
musica, teatro e tanto altro hanno trovato in questa serata il loro momento culminante. 
Gli eventi drammatici di Brindisi  (con la bomba alla scuola e morte della studentessa Melissa) 
hanno , purtroppo, steso sulla serata un velo di tristezza e di consapevole partecipazione al dolore 
delle famiglie dei ragazzi e delle ragazze coinvolte nel vile attentato, ma hanno  anche  spinto la 
Scuola di Pace a non fermarsi nella certezza che anche la festa è un forte antidoto contro la 
rassegnazione e un momento di reazione contro quanti con la violenza  vorrebbero spegnere la 
speranza. 
La serata è stata aperta dalla rete "Co' mar" e dal filmato "Polvere leggera", dedicato a Felice 
Pignataro, con i giovani del gruppo teatrale "Delirio creativo"  che avevano partecipato portando il 
loro forte contributo al successo del carnevale del Gridas a Scampia. 
E' seguita la partecipazione ormai tradizionale dei "Gatta Blu" che hanno anche preparato, con il 
loro laboratorio di ceramica, tutti i premi della serata. E’ stato, fra l’altro,  istituito un premio 
speciale “Gatta Blu” da assegnare al gruppo che si è distinto per la sua fedeltà e costante  
partecipazione all'esperienza della Canzone di pace. 
È stata inoltre ospitata la Sfilata Made in Castel Volturno con abiti della coop. Altri Orizzonti by 

Jerry Masslo realizzati da ragazze immigrate nella sartoria sorta in una villa confiscata alla camorra. 

 Il ruolo centrale della serata è stato, ovviamente, quello svolto dalle canzoni in gara che ogni anno 

danno a questa serata il vero senso di partecipazione dei ragazzi e delle ragazze con i messaggi 

rilanciati dalla loro musica. 

Le canzoni: 

MI ACCETTERAI   Cantata da Giovanni Caputo con la sua band; 

IO NON CI STO  Cantata da Dignità e Bellezza;  

VELE DI CEMENTO   Cantata da Diego Petruz;  

LET STOP THE WAR Cantata dai  Ras Bamba; 

LIRICA FUMATA Cantata da Vincenzo Ciancia; 

“COMPONERE” Cantata blues per la pace , Cantata dagli Arabesco; 

HERAT  Cantata dai Pietra Angolare; 

PACIFISMO  Cantata dagli Echi Flegrei;                                                                              

FORSE C’E’ LA GUERRA Cantata da Aldo Granese & la Diaspora Band;  

HO FATTO PROPRIO COME MARINELLA   Cantata dai Gatta blu; 

I testi poetici delle canzoni hanno dato  forza al messaggio e la musica ha dato alle parole le ali per 

volare.. 



Non è mancato un momento teatrale, grazie alla performance del gruppo “I Refrattari”  che hanno 
interpretato brani tratti dalla Gatta Cenerentola, applauditi ed apprezzati dal pubblico. 
 Hanno svolto il ruolo di presentatori e presentatrici, insieme a Lello Bruno immancabile mattatore 
della serata, le ragazze e ragazzi del gruppo teatrale della "Scuola di Pace". 
Il Presidente dell'associazione Corrado Maffia ha letto l’appello di Pax Christi al capo dello Stato, 

perché il 2 giugno non sia la festa dei militari e delle armi, ma una vera festa della Repubblica con 

la partecipazione di quanti, con il loro impegno, costruiscono con la loro solidarietà e con i loro 

percorsi di pace una società più giusta, più solidale, più pacifica. 

Come consuetudine anche questa Canzone si è conclusa con le premiazioni. La Canzone di pace, 
come tutti sanno, non è un festival della canzone, che ha la sua ragion d’essere nei premi che 
assegna, ma la stessa partecipazione è un premio per tutti i partecipanti. Tuttavia, per stimolare 
un sempre maggior impegno nell’elaborazione di testi e musiche che siano validi veicoli dei 
messaggi che propugnano, vengono assegnati dei simbolici riconoscimenti di gradimento che per il 
2012 sono stati: 

 Canzone di pace 2012 e anche migliore musica: 
Forse c’è la guerra cantata da Aldo Granese & la Diaspora Band;      

 1° Premio sez. associazioni:  
Io non ci sto cantata dal gruppo Dignità e Bellezza 

 Miglior testo:  
“Componere” Cantata blues per la pace,  cantata da Arabesco.          

 Premio  speciale “Gatta blu” al gruppo Pietra angolare. 
       
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Premio Mediterraneo 2012 

 

 

 

La Scuola di pace viene insignita del  

Premio Mediterraneo 2012 – Solidarietà Sociale 

con la seguente motivazione: 

 

“L’Associazione Scuola di pace, nata nel 1989, dedica il suo impegno alla 

sensibilizzazione, soprattutto dei piu’ giovani, sui temi della solidarietà e 

dell’impegno civile. In particolare, l’azione rivolta agli studenti delle scuole medie 

superiori e l’attenzione al fenomeno migratorio con la creazione di una Scuola per 

l’insegnamento della lingua italiana, integrato da significative attività collaterali, 

ne fanno un esempio di eccellenza per il variegato mondo del volontariato”. 

 

Napoli 4 gennaio 2012 – Teatro Mediterraneo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


