
 

 

 



 

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”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Scuola di pace  
Organizzazione di volontariato L. 266/91 

S.L: 2° Trav. Maglione,37 – 80144 Napoli 

Sede Operativa: Via Foria,93 

Tel/fax: 0817373462 – 3333963476 

c/c postale: 44615276 - C.F: 94213410635 

www.cdbcassano.it - scuoladipace1@virgilio.it 

 



Indice del quaderno 

 

 

Un anno di attività…………………………………………………pag. 

 

Programma 2009/10………………………………………………pag. 

 

Lo straniero che è in noi…………………………………………pag.  

di Elena De Rosa 

 

Il sé e gli altri nella comunicazione……………………………..pag. 

di Adolfo Fattori                                          

 

ll sé e gli altri nell’esperienza religiosa………………………..pag. 

di Enrico Muller 

 

Il sé e gli altri nella famiglia……………………………………..pag. 

di Liana Nesta 

 

Il sé e gli altri nella politica………………………………………pag. 

di Massimo Aprile 

                      

Il sé e gli altri nell’economia…………………………………….pag. 

di Mario Campli 

 

La lingua: primo passo verso l’interazione…………………pag. 

del Gruppo scuola 

 
I “Pizzini” delle scuole…………………………………………….pag. 
di Carmela Credendino 
 

Una canzone di pace 2010……………………………………….pag. 

di Carmela Tagliamonte  
 

 

 

 

 

 



 

Il sé e gli altri. 

Lo straniero che è in noi e accanto a noi 

 

Un anno di attività 

Scuola di pace 2009/10 – anno ventesimo 

(Con il Patrocinio morale dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania) 

 

Il tema di quest’anno prende le mosse dalla riflessione di Carmela Credendino, 

nostra giovane amica che ha seguito da studentessa liceale la Scuola di pace e che 

dichiara: “siamo alla continua ricerca del contatto con gli altri quando, invece, dovremmo 

recuperare quello con noi stessi, per cui propongo di interpretare l’integrazione del diverso 

in modo meno canonico; vorrei che stavolta si parlasse di ciò che in questo frangente 

storico è da ritenersi, a mio parere, il vero straniero: il Sé.” La provocazione di Carmela ha 

colto nel segno perché ha aperto una discussione interessante e stimolante che ha 

indagato l'intreccio fra l'Io e la realtà, fra il personale e il collettivo. A cominciare dal 

meccanismo della conoscenza della realtà, sempre più mediato dal punto di vista di chi 

trasmette questa conoscenza (i media, i vari poteri, i partiti, le piccole aggregazioni,….). La 

fatica poi di star dietro ai cambiamenti - le possibilità di intervento sulle fasi dell'inizio e 

della fine della vita, il lavoro parcellizzato e precario, le modalità di relazione fra le 

persone,… -  manifesta ogni giorno le sue contraddizioni. Nel tempo della comunicazione 

globale, le persone in realtà, soprattutto i giovani e i più deboli, si scoprono sempre più 

sole ed isolate. 

Tutti sperimentiamo quotidianamente la difficoltà di sintetizzare le proprie storie e scelte 

personali con le problematiche che abbiamo fino ad ora trattato nella storia ormai 

ventennale della Scuola di pace. Questa difficoltà è tanto più manifesta se c’è la 

convinzione che non si può essere felici da soli senza tener conto degli altri, ogni altro. 

 

E c’è “un altro” che prepotentemente ha fatto irruzione nella vita della Scuola di pace 

e nella vita di chi ha preso a cuore gli immigrati che hanno frequentato il nostro corso di 

lingua italiana. L’anno scorso erano 20 che hanno seguito le lezioni, quest’anno sono stati 

circa 80 provenienti dall’Africa, Asia, Europa dell’est, America latina,..  insomma il mondo 

si è ritrovato nelle stanze di via Foria diventate improvvisamente piccole per tanta 

ricchezza di umanità. Si è ampliato anche lo staff con circa 25 persone che seguono gli 

allievi. E’ nato così un progetto, patrocinato dalla Provincia di Napoli e in collaborazione 

con l’Ass. giovani africani AGIAN, che si è articolato in: lezioni di lingua italiana; incontri 

sulla storia e sulla cultura di Napoli; cineforum; “cene multietniche”; incontri sulla musica 

dei paesi rappresentati dagli immigrati della scuola. 

Tutto questo è stato possibile grazie alla disponibilità e alla generosità di tante persone, 

soprattutto del gruppo docenti (Carmela e Marta Maffia, Carmela Tagliamonte, Mirella 

D’Antonio, Sara Esposito, Ferderica Carta, Carmine Valentino, Adele Spina e Sonia 

Placido) e del gruppo tutor (Pino Baglio, Gennaro Sanniola, Simona Mercurio, Angela 



Severino e i mediatori culturali Hamath Sow, Louis Ndong e Pierre Preira dell’associazione 

AGIAN), che per tutto l’anno, due volte a settimana, si sono ritrovate con le ragazze e i 

ragazzi stranieri convinti della importanza della lingua e della conoscenza reciproca di 

uomini e donne di paesi diversi per una reale integrazione, o meglio “interazione”, che mini 

dalle fondamenta i principi malati della xenofobia. È una esperienza entusiasmante che 

necessita di tante risorse e che consiglio di venire a sperimentare.  

Particolare e originale la visione di films in lingua italiana sottotitolati in italiano e la 

discussione che ha seguito ogni proiezione sotto la guida attenta e competente di 

Cristofaro Palomba assistito da Antonio Montuori ed Emanuela Riccio.   

È stata inoltre approntata una “Piccola guida all’Assistenza sanitaria” per gli stranieri e un 

libretto, a cura di Aurora Maranzano, aiutata da Margherita Cimmino e da Paolo Del Prato, 

“Il Cibo. Un ponte tra noi e l’altro. Ricette per conoscersi”, che racchiude quanto è stato 

cucinato e consumato negli incontri conviviali. Si sta infine preparando, sulla scorta 

dell’esperienza di due anni di lezioni, un vero e proprio libro di testo per l’apprendimento 

della lingua italiana.  

Per ogni altra informazione invito a leggere l’articolo La lingua: primo passo verso 

l’integrazione che illustra più dettagliatamente le varie attività svolte. 

 

Il programma studenti ha visto l’adesione del Liceo Scientifico “Brunelleschi” di 

Afragola, dell’Ist. Sup. “Villari” e dell’I.T.C. “Caruso” di Napoli. 

I laboratori nelle scuole hanno prodotto quattro “pizzini” della legalità (vedi l’articolo di 

Carmela Credendino). Anche questa è stata una bellissima esperienza grazie soprattutto 

alle testimonianze e al lavoro intelligente dei tutors. Considerato le perplessità iniziali, la 

scommessa è stata ampiamente vinta ed anche la diffusione dei pizzini procede bene. 

 

Stesse lusinghiere considerazioni per il laboratorio di teatro e musica, ormai 

consolidato, attivo per tutto l’anno con una quindicina di repliche di “URLA!” e con il 

laboratorio avviato presso l’Ist. Caracciolo con ottimi risultati. 

 

La rassegna musicale “Una canzone di pace 2010”, sotto la direzione artistica di 

Raffaele Bruno e di Emanuele Aprile, tenutasi all’Auditorium del 28° Circolo Didattico di via 

Toscanella, giunta alla decima edizione, ha concluso entusiasticamente l’anno sociale 

coinvolgendo tutti gli ambiti della Scuola di pace (vedi l’articolo di Carmela Tagliamonte). 

 

Come presidente non posso che complimentarmi con tutto lo staff per il lavoro svolto 

con cura e con tanta passione.  

 Ringrazio tutti di cuore ed in particolare vorrei citare i Dirigenti scolastici e i Docenti 

degli Istituti Superiori che pazientemente ci seguono e ci accordano fiducia in un momento 

tanto delicato per la scuola e per la società che deve considerare come prioritario il compito 

di formare  nuovi cittadini consapevoli e responsabili. 

 

                                                                                                       Il Presidente 

 

 



 

Programma 2009/10 

 

INCONTRI GENERALI 
 
 

Sabato 14 novembre 2009 ore 18.30 

Lo straniero che è in noi 

Elena De Rosa, psicologa 

Introduce e modera: Carmela Credendino 

 

Sabato 12 dicembre 2009 ore 18.30 

Il sé e gli altri nella comunicazione, tra comunicazione e relazione 

Adolfo Fattori, sociologo 

Introduce e modera: Marta Maffia 

 

Sabato 16 gennaio 2010 ore 18.30 

Il sé e gli altri nell’esperienza religiosa, tra individualismo e comunità 

Enrico Muller, comunità Fratelli di Scampia 

Introduce e modera: Franco Brescia 

 

Sabato 20 febbraio 2010 ore 18.30 

Il sé e gli altri nella famiglia, tra single e nuovi modelli 

Liana Nesta, avvocato 

Introduce e modera: Michela Placido 

 

Sabato 20 marzo 2010 ore 18.30 

Il sé e gli altri nella politica, tra bugie e verità 

Massimo Aprile, pastore battista 

Introduce e modera: Mirella D’Antonio 

 

Sabato 17 aprile 2010 ore 18.30 

Il sé e gli altri nell’economia, tra competizione e cooperazione 

Mario Campli, comitato economico sociale europeo 

Introduce e modera: Gennaro Sanges 

 

 

 

 

 

 

 
Gli incontri si sono svolti presso i locali della chiesa battista di via Foria,93 - Napoli. 

 

 



INCONTRI CON GLI STUDENTI 

A cura dello staff della scuola di pace 

 

Il lavoro nelle scuole ha avuto come obbiettivo la creazione di quattro "pizzini", cioè dei microlibri, 

su quattro personaggi direttamente o indirettamente legati alla Scuola di pace: 

Marco Mascagna, ambientalista 

Ciro Castaldo, coordinatore delle Comunità Cristiane di base; 

Tani Latmiral, nonviolento, testimone della shoa; 

Claudio Miccoli, pacifista, ucciso a 20 anni. 

Ci è sembrato questo il modo migliore per ripercorrere i 20 anni di attività della nostra associazione 

e far conoscere alle giovani generazioni da dove origina il nostro impegno. 

I ragazzi hanno partecipato a questa iniziativa editoriale dalla fase di redazione alla fase di 

stampa e successivamente alla fase di presentazione e divulgazione dei “pizzini” 

realizzati. I quattro personaggi scelti sono stati testimoni scomodi del nostro tempo, che 

hanno vissuto con passione e anche a rischio della vita quegli ideali di giustizia che sono 

alla base delle nostre iniziative. 

 

Gli incontri si sono svolti presso le scuole sottoindicate 

dalle ore 15.00 alle ore 17,30  con questo calendario: 

 

Martedì 27 ottobre 2009 

al Liceo Brunelleschi - Afragola 

 

Mercoledì 11 novembre 2009 

all’I.T.C. Caruso - Napoli 

 

Mercoledì 25 novembre 2009 

all’I.T.C. Caruso - Napoli 

 

Martedì 15 dicembre 2009 

all’Ist. Sup. Villari - Napoli 

 

Il corso, a numero chiuso, ha visto la partecipazione di circa 70 studenti. 

 

 

 

 

UNA CANZONE DI PACE  2010 

Decima  rassegna musicale 

Martedì 19 maggio ore 18 

Si è tenuta all’Auditorium del 28° Circolo Didattico 

Via Toscanella- Napoli 

 

 

 



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

ha partecipato al progetto 

Il sé e gli altri. Lo straniero che è in noi e accanto a noi 

con la docente Nunzia Russo e 

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGELA CORCIONE 4 D 

ANGELA SEPE 3 B 

ANGELA TUCCILLO 4 D 

ANNA LANZANO 4 D 

ANTONIA CREDENDINO 3 I 

ANTONIO IMPROTA 4 I 

ANTONIO MARIO ANNIBALE 4 D 

CARMINE RUSSO 4 G 

CIRO CREDENDINO 3 I 

ELISA CARDELIA 4 I 

FLORIANA SIBILLO 3 I 

FORNELLI CHIARA 4 D 

FRANCESCA ANNIBALE 4 D 

GIOVANNA CASTALDO 4 I 

GIOVANNA CIRILLO 3 I 

GIOVANNA CORVO 4 I 

GIOVANNA PELLICCIA 3 I 

IMMACOLATA DE SIMONE 4 D 

JURI ERASMO CATERINO 4 I 

LUCIA PADUANO 4 B 

MARIA ROBERTA CERBONE 3 B 

MARIA VALENTINO 3 B 

MARIANNA AMATO 4 I 

MARIKA CASTALDO 3 I 

MARINA MANNA 4 I 

MARTINA PALLADINO 4 G 

PASQUALE CRISPINO 4 I 

RAFFAELLA DEL PAPATO 4 G 

UMBERTO CELARDO 4 G 



 

L’I.T.C.  “Caruso”  di Napoli 

ha partecipato al progetto 

Il sé e gli altri. Lo straniero che è in noi e accanto a noi 

con la docente Rossana Cocca e 

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 

 

 

 

 

ALESSANDRA AMBROSIO 5 G 

ANDREA SCHETTER 4 F 

ANGELA CUCCURULLO 5 G 

ANNA BACIORERRACINO 5 G 

ANTONELLA ASCIONE 4 F 

ANTONELLA SILVESTRI 5 G 

ASSUNTA SABRINA LA ROSA 5 G 

CECILIA EDEROCLITE 3 F 

CLAUDIO L'AFFLITTO 4 F 

DARIO MAYOL 4 F 

ELENA ESPOSITO 4 F 

FLAVIA DI PERNA 4 F 

FRANCESCO MUTI 3 F 

GIUSEPPE CAIAZZO 3 F 

ILARIA PEPINO 4 F 

IVANO VANO 5 G 

MARIA PUNZOLO 4 F 

MARTINA FRANCHINI 4 F 

ROBERTA ACANFORA 4 F 

VALENTINA PROCOPIO 4 F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’Istituto Sup. “Villari” di Napoli 

ha partecipato al progetto 

Il sé e gli altri. Lo straniero che è in noi e accanto a noi 

con il docente Filippo Severino e 

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 

 

 

 

ANNACHIARA FLAMINIO 5 A/L 

ANNALISA IMPROTA 3 A/L 

ARIANNA SANTANIELLO 5 A/L 

ASSUNTA CANTONE 4 B/L 

ASSUNTA DE LUCA 4 B/L 

ASSUNTA MONDO 5 A/L 

FEDERICA MARIA FUNARO 4 B/L 

FRANCESCA CAPUOZZO 4 B/L 

GABRIELLA SILVESTRO 4 A/L 

GINA RUSSO 5 A/L 

GLEIRY PENA 4 A/L 

JESSICA LANDIERI 5 A/L 

MARCO DI DOMENICO 3 C/L 

MARTINA IODICE 5 A/L 

MONICA GIGLIO 4 B/L 

MYRIAM MAFFEI 4 B/L 

PATRIZIA TORTORIELLO 5 A/L 

RAFFAELE CINCINNATI 3 C/L 

ROBERTA AMOROSO 4 A/L 

ROBERTA GRAGNANIELLO 4 B/L 

ROMINA PETRONE 5 A/L 

SERENA RAIA 4 B/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lo straniero che è in noi 

Elena De Rosa 

Introduzione 

  

Il Cristianesimo, la sua legge dell’Amore, apre scenari ampi verso la tematica della 

comprensione e dell’accoglienza dell’Altro. Lo straniero, il prossimo, diventa 

protagonista dell’attenzione di chi segue la legge dell’amore, secondo una moralità 

alta eppure semplice ma incredibilmente e sorprendentemente gratificante per ogni 

uomo, un tipo di gratificazione elusa, ignorata, sostituita con altre e dimenticata 

nella società mercantile dei consumi ed ancor di più oggi nel generale clima di 

perdita di valori e di speranza.   

Le prime comunità cristiane superano l’etnocentrismo della tradizione ebraica e si 

aprono all’accoglienza dello straniero grazie al comando biblico dell’amore del 

prossimo. Un amore che arriva ad abbracciare il diverso, l’inopportuno, lo scomodo, 

l’estraneo e persino il nemico. La scelta di Gesù verso gli esclusi dalla società e dalla 

vita, i poveri, i malati, i peccatori, i piccoli, diventa la chiave di volta per andare verso 

la condivisione vera di ogni condizione umana, quella che fa superare tutte le 

barriere etniche, religiose e culturali. La nuova umanità si incammina così verso 

nuove condizioni di unità che comprendono i “diversi”, i divisi”, l’Altro da sé. 

Ma ancor più interessante è la riflessione che consente di vedere lo straniero dentro 

di sé; forse nello scoprirsi improvvisamente nuovi e diversi in alcuni momenti di 

passaggio critici della vita; forse nell’attraversare parti di sé inesplorate, luoghi 

sconosciuti e impervi della propria mente e delle proprie emozioni. Oggi è 

particolarmente vero il luogo comune che non ci si conosce abbastanza e che è 

sempre buona cosa una onesta riflessione su di sé e sulla propria condizione. Ne 

portano testimonianza molti tristi fatti di cronaca che coinvolgono relazioni affettive 

profonde spesso intrafamiliari.  

E così può anche accadere di sentirsi un altro, di percepirsi sconosciuto e straniero. 

Straniero a se stesso è anche chi vive il dramma della malattia mentale conclamata e 

contemporaneamente cerca la verità tra cose e persone percepite come estranee a 

sé. La psicopatologia è sempre frutto di una evoluzione personale distorta o 

mancata, di una alterità difficile vissuta nell’infanzia e in momenti salienti della 



propria storia. Senza andare troppo lontano, ognuno di noi può risultare 

intrappolato in un narcisismo che non consente un sano riconoscimento dell’Altro. I 

giochi dell’inconscio nella nostra vita emotiva ci conducono a percezioni spesso 

difficili da accettare consapevolmente e che spesso ci inducono a proiettare 

all’esterno le parti scomode che ci appartengono, come in una accomodante 

allucinazione. 

Nella breve disamina che segue si prova a porre l’attenzione proprio su questo 

straniero tanto esterno quanto interno e quanti possibili collegamenti esistono tra 

questo facile veder fuori e il difficile guardar dentro. 

Le forme comunicative artistiche anche contemporanee e la psicanalisi lasciano 

intravedere fruttuose riflessioni nella speranza di qualche utile soluzione per i 

difficili tempi che attraversiamo. Al contrario di quanto emerge nelle consuetudini e 

al di là delle parole vuote,  l’integrazione vera, figlia dell’amore, resta l’unico terreno 

per una buona esistenza per tutti, normali e diversi, maggioranze e minoranze, vicini 

e lontani.  

 

Frammenti di riflessioni e di ricerca da varie angolazioni 

 

Lo straniero, L'Étranger, è un romanzo dello scrittore e filosofo francese Albert 

Camus pubblicato nel 1942 per Gallimard. 

Questo libro è conosciuto per le sue tematiche che molti critici considerano 

esistenzialiste, come l'assurdità della vita e l'indifferenza del mondo.  

Ho riassunto Lo straniero, molto tempo fa, con una frase che riconosco essere molto 

paradossale: "Nella nostra società qualsiasi uomo che non pianga alla sepoltura 

della propria madre rischia di essere condannato a morte".  

Volevo dire soltanto che l'eroe del libro è condannato perché si sottrae ad ogni 

gioco. In questo senso, è straniero alla società dove egli vive, erra, emarginato, nei 

suburbi di una vita privata, isolata. Ed è per questo che dei lettori sono stati tentati 

di considerarlo come un relitto. Meursault non sta al  gioco. La risposta è semplice: 

rifiuta di mentire».  

http://it.wikipedia.org/wiki/Romanzo
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
http://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
http://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
http://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
http://it.wikipedia.org/wiki/1942
http://it.wikipedia.org/wiki/Gallimard
http://it.wikipedia.org/wiki/Esistenzialismo


«Non ci si sbaglierebbe molto leggendo ne Lo straniero la storia di un uomo che, 

senza alcun  atteggiamento eroico, accetta di morire per la verità. Meursault per me 

non è dunque un relitto, ma un uomo povero e nudo, innamorato di un  sole che 

non fa ombra. Lungi dall'esser  privo  di qualsiasi sensibilità, è attanagliato da una 

passione profonda: la passione dell'assoluto e della verità..»  

 

Ideogramma sul selciato: lo straniero 

 

Le persone cambiano al cambiare dei contesti. E così i nemici. 

Adesso i vecchi "terroni" per i razzisti sono una benedizione al confronto degli      

"incivilissimi rumeni". 

 

IL TEATRO 

 

Il Teatro Arsenale di Milano ha proposto nell’ottobre 2009 una rassegna di grande 

impegno e attualità, Lo straniero dentro di noi, che ha portato in scena un 

magnifico Jacob Olesen la cui storia si srotola attorno ai personaggi col dramma del 

nazismo.  

Ed ancora  Noche de Verano Lejos de Los Andes,  

A conclusione è stato rappresentato Le Tigre, una serie di racconti popolari cinesi, 

un lavoro poco noto di Dario Fo rappresentato dalla Compagnia Theatr'Evasion che 

mette in contatto culture diverse e ne fa la sua forza.  

Gli attori utilizzano gli stilemi della tradizione orale dell'Africa occidentale e il 

francese come lingua parlata. Lo spettacolo si inserisce nella riflessione, quanto mai 

attuale in Burkina Faso, di una contaminazione linguistica all'interno della tradizione 

africana del racconto. Immagini e pantomime fioriscono grazie a una bella capacità 

affabulatoria e a un grande senso del ritmo. 

 



 

Freud secondo Recalcati 

 

Straniero a se stesso…  

 

Lungi dal costituire un alibi, l'inconscio freudiano ci radica nella responsabilità 

personale, ci costringe a prenderci sul serio, a confrontarci con la nostra "impurità 

pulsionale". Contro la "deriva paranoica" del mondo contemporaneo, che delega e 

attribuisce sempre all'altro (lo straniero, il diverso, il mio vicino) ogni emozione 

scabrosa e disturbante, la scoperta dell'inconscio ci obbliga, al contrario, a 

riprenderci le nostre proiezioni e a farci carico delle nostre pulsioni. «Il vero passo 

compiuto da Freud - scrive Recalcati - è di tenere insieme una visione indebolita del 

soggetto ed una radicalizzazione della responsabilità etica»  

 

Il "soggetto senza inconscio", come lo ha definito Recalcati, non è solo un prodotto 

del nostro tempo, ma qualcosa di più radicale: un'istanza antipsichica, antipensiero, 

che periodicamente tende a ripresentarsi nella storia dell'uomo, una sorta di ondata 

all'indietro, al prima della consapevolezza, una tentazione a riposare la mente in 

quella "deriva paranoidea" che il libro menziona, come un porto comodo e sicuro 

per lo psichismo umano. Non dipende da me, è colpa dell'Altro. 

E allora ecco che vi è bisogno di tenere aperto il discorso sull'inconscio anche aldilà 

delle storture contemporanee, poichè è nella stessa natura umana la tentazione di 

cedere al canto delle sirene della fuga dall'etica, dalla responsabilità, dell'abdicare al 

proprio desiderio per evitare il dolore della soggettività.  

 

Stranieri a se stessi… 

 

Jung sosteneva che la dimensione inconscia superava il piano individuale, per 

estendersi invece ad un livello superiore, universale. L’inconscio collettivo 

esisterebbe cioè indipendentemente dalla diversità di razza, di luogo, di latitudine: 



l’inconscio collettivo sarebbe perciò patrimonio comune dell’umanità. Secondo 

informazioni innate, ereditarie, universali e impersonali, che costituirebbero il 

nucleo del mondo inconscio personale: tali informazioni universali vengono 

chiamate “archetipi” (il Sé, l’Ombra, l’Anima, L’Animus, La Grande Madre, Le Stelle, 

Il Vecchio Saggio, ecc.). 

 

Gli archetipi sono perciò una sorta di memoria a livello planetario, raccolta 

gradualmente e venuta alla luce sotto forma di miti, favole e sogni. 

Postulando l’esattezza della teoria junghiana, si potrebbero spiegare molte delle 

atrocità avvenute nel mondo: l’inconscio collettivo, potrebbe infatti aver fatto leva 

per spingere le persone a comportarsi in maniera distruttiva. 

Il mondo occidentale sta diventando estraneo a se stesso.  

Ci sono molti modi di provare un senso di estraneità nei confronti di se stessi, alcuni 

dei quali appartengono da tempo alla cultura occidentale.  

La tendenza aggressiva costituisce un aspetto fondamentale della psicosi, la quale – 

mancando di mediazione simbolica – resta prigioniera di quel fenomeno psichico 

che Lacan ha definito come lo stadio dello specchio, esperienza del bambino nell'età 

compresa tra i sei mesi e i diciotto mesi di vita. Come è noto, essa ha origine dal 

confronto tra l'immagine di se stesso che il bambino vede riflessa nello specchio e 

l'esperienza del proprio corpo reale. 

Lo stadio dello specchio costruisce l'identità dell'io, il quale è perciò segnato 

irrimediabilmente da una frattura che gli impedisce di accedere a una autocoscienza 

e lo aliena rispetto a se stesso. Esso è il paradigma dell'immaginario, caratterizzato 

da un narcisismo inseparabile dall'aggressività nei confronti dell’altro.  

L'io, fintanto che resta prigioniero dell'immaginario, non ha mai davanti a sé 

un'effettiva alterità, ma sempre soltanto la propria immagine. La costituzione dell'io 

come rivale di se stesso gli preclude l'accesso a un "vero" conflitto. 

  

Alterità di carattere sentimentale: i due partner si confrontano in interminabili e 

inconcludenti diatribe, essi sono incapaci di andare oltre alle rispettive immagini 

speculari e restano prigionieri di una struttura nella quale l'altro non è che 



l'immagine del loro io rispettivo. Naturalmente, anche molti altri rapporti duali 

come quello tra psicoanalista e paziente, tra benefattore e beneficato, tra docente e 

discente... sono soggetti alla captazione immaginaria.  

Non bisogna perciò lasciarsi ingannare dall'asprezza che talora assumono tali 

conflitti: tale asprezza dipende dalla aggressività implicita nello stadio dello 

specchio, essi non sono "veri" conflitti perché manca loro proprio l'esperienza 

dell'opposto. 

 

Se dai contesti comunicativi personali e privati passiamo a quelli pubblici, la 

sostanza delle cose non cambia. La maggior parte delle discussioni intorno alla 

xenofilia e alla xenofobia resta presa nella captazione immaginaria, specie quando è 

trattata dalla comunicazione massmediatica. La discussione a favore o contro 

l'immigrazione appare perciò compromessa da un vizio d'origine: l'Occidente non 

conosce più se stesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La pace e la guerra al tempo presente 

 

 Adolfo Fattori 

 

Qualche anno fa, aderendo ad una richiesta del “Marano Ragazzi Spot Festival”, manifestazione 

che si svolge ormai da una decina d’anni a Marano in provincia di Napoli, cui partecipano scuole 

provenienti da tutta Italia proponendo spot di pubblicità sociale realizzati all’interno delle scuole 

stesse con la partecipazione di alunni, studenti e adulti, la cattedra di Sociologia della 

comunicazione dell’Università di Salerno realizzò, grazie al lavoro di alcuni studenti e di un 

collaboratore della cattedra, uno spot – fuori concorso, naturalmente – di cui trascrivo qui sotto la 

sceneggiatura. 

Il tema centrale non era la pace in senso stretto, ma – direi – qualcosa che gli sta molto vicino, 

intorno: la fame, la povertà: dal passato, al futuro che ci attende. 

 

Brioches 

 

SCENA 1 

Interno giorno: la REGINA MARIA ANTONIETTA D’AUSTRIA, una VALLETTA, un 

VALLETTO 

Siamo in una delle stanze del Palazzo reale di Parigi, è il 1789, 

sta per scoppiare la rivoluzione francese: è lo spogliatoio della 

Regina. 

La stanza è arredata con lusso: ne decifriamo l’epoca dai mobili, 

dalle sedie, dall’abbigliamento dei personaggi. 

Davanti ad una specchiera, MARIA ANTONIETTA, di spalle, si fa 

pettinare dalla sua VALLETTA preferita. In sottofondo, una musica 

d’epoca. 

 

Improvvisamente entra un VALLETTO, trafelato, che esclama a voce 

alta: 

VALLETTO: Maestà, Maestà, il popolo non ha pane!! 

 



MARIA ANTONIETTA, di spalle, accennando con regalità il 

gesto di voltare la testa verso il valletto, risponde, 

con calma e compostezza: 

MARIA ANTONIETTA Che mangino brioches! 

 

STACCO 

 

SCENA 2 

Sfilano sullo schermo frammenti di immagini di repertorio 

(documentari, cinegiornali, ma anche film) di disastri, guerre, 

persecuzioni: 

CAMPI DI CONCENTRAMENTO, il BELICE, il VIETNAM, l’IRAQ, il MURO DI 

BERLINO, BLADE RUNNER, la DEFORESTAZIONE, il G8… 

 

STACCO 

 

SCENA 3 

SCHERMO con  un sembiante di Max Headroom (il MASTER), BANANA, 

VALLETTO. 

Siamo in un futuro prossimo. La stessa stanza della SCENA 1, 

algida e arredata al minimo, e con al centro di questa un grande 

SCHERMO PIATTO, in cui è inquadrato il MASTER. 

In un angolo dello SCHERMO PIATTO, il logo di una BANANA, che 

ricorda vagamente un logo molto conosciuto. 

Davanti allo schermo, una sedia vuota. Il MASTER sembra perso in 

un vaniloquio. 

Improvvisamente entra un VALLETTO (lo stesso attore della SCENA 1, 

truccato diversamente, ma riconoscibile). È vestito in maniera 

avveniristica, come in certi telefilm di fantascienza degli anni 

’60 – ’70. 

VALLETTO: Master, Master, il popolo non ha pane!! 

Il volto sintetico del MASTER, dallo schermo, si volge 

lentamente verso il VALLETTO, e risponde: 

MASTER: 



Che mangino la merda! Non è possibile che milioni di mosche si 

sbaglino!! 

 

In sovraimpressione: 

 

Freak Antoni 

 

STACCO 

 

Sul nero,compare una frase: 

 

La guerra fra i ricchi e i poveri è finita. 

E I POVERI L’HANNO PERSA 

(Francis Fukuyama) 

 

TITOLI DI CODA 

 

Naturalmente il giovanissimo pubblico del Festival lo spot non piacque: rimasero tutti sconcertati. 

Abituati a messaggi di speranza e di impegno, come quelli che hanno sempre popolato il 

“Marano”, non si aspettavano uno spot così pessimista. 

Presunzione degli autori, che speravano che al di sotto del disincanto si percepisse la denuncia 

dell’ipocrisia che governa spesso la comunicazione – sull’attualità e sulla Storia – ma che forse non 

poteva essere intesa da persone così giovani, o – peggio ancora, per dei pretesi comunicatori – che 

non era stata rappresentata bene.* 

In realtà, la circostanza vale anche per molti adulti. 

Si potrebbe concludere sostenendo che quando si toccano certi temi non è etico essere pessimisti. 

Oppure, che le cose non stanno come sono descritte nello spot. O si potrebbero fare tante altre 

obiezioni, partendo dalle proprie convinzioni politiche, religiose, ideologiche in generale. 

In realtà, tutto ciò che riguarda i discorsi sulla pace, la guerra, la povertà, lo sfruttamento è al 

centro di un’infinità di discorsi: politici, scientifici, ideologici, filosofici. 

Discorsi che non circolano solo nelle relazioni vis-à-vis fra le persone, ma rimbalzano nei luoghi 

pubblici, in quelli istituzionali, e prima di tutto attraverso i media. 



E si rendono indipendenti da coloro che li elaborano, prendendo versi, direzioni, implicazioni, 

sfumature magari impreviste. Il risultato finisce per realizzarsi in una cacofonia di frammenti di 

discorso, contraddittori, truistici, incompleti... Da cui rischiano di trasparire, per tutte le 

trasformazioni che hanno subito, solo ipocrisia, moralismo, sciatteria, superficialità – almeno in 

molti casi. 

Per cui le voci dei “giusti”, come li ha definiti Svetlana Broz1, le vittime e i loro affini, gli unici che 

forse avrebbero diritto di parola, come per magia si fanno sempre più fievoli e mute, nascoste dai 

discorsi dei tanti difensori e araldi della Verità, del Bene, del Giusto – forniti naturalmente dei 

giusti megafoni, microfoni, periodici… 

Il caso della Broz, fra l’altro, è particolarmente indicativo, e vale la pena di richiamarlo 

brevemente. 

La Broz, medico pediatra, nipote del Maresciallo Tito, dedita a curare i bambini vittime della 

guerra nei Balcani, a capo di una fondazione che si occupa delle vittime di guerra, partecipa a 

incontri, conferenze, dibattiti, sui temi della pace, della guerra in Bosnia, dell’identità e del destino 

delle vittime di guerra, di cui raccoglie le testimonianze nel volume che ho citato. 

Bene, invitata qualche anno fa a Bologna, ad una di queste conferenze, dovette fare i conti con un 

ambiente decisamente ostile. Pure, era venuta a parlare di pace, a persone ben intenzionate, 

eticamente impegnate… Cosa non funzionò? Il nome, la stirpe: Era una Broz! Nipote di un 

comunista? Di un militare? Chissà cosa fu. Pure, come nel caso degli ex-jugoslava impegnati a 

scannarsi fra loro in nome della razza e della religione, si trovò di fronte il pregiudizio, al di là di 

tutte le “buone intenzioni”, a riprova di come di queste sia fatto un certo lastrico… 

Mentre il suo punto di vista sulla guerra e sulle sue conseguenze – e quindi sul rifiuto di questa – è 

ben documentato dal suo libro, come in un’intervista concessa ad una rivista on line.2 

Il suo pensiero, di fatto censurato quando diventa discorso pubblico, fortunatamente sopravvive 

nello scritto, e nel web. 

Basta poco, insomma, perché le buone intenzioni – e la buona fede – diventino chiusura, 

esclusione, pregiudizio. La sicurezza della giustezza delle proprie idee assomiglia, direi, al sonno 

della ragione, quella che secondo Francisco Goya “produce mostri”. O come minimo, come diceva 

Vladimir Il’ič Ul’janov (Lenin insomma), produce sogni che noi tendiamo a scambiare per realtà. 

Perché, direi, ci permettono di adattare questa alle nostre convinzioni, speranze, teorie. 

Spesso, però, la realtà si ribella, e ci dimostra violentemente che ci sbagliamo. 

Come nel caso di alcune delle conseguenze del crollo del Muro forse più odiato del mondo 

(sostituito rapidamente da quello costruito in Israele intorno alla Cisgiordania: evidentemente il 

mondo ha bisogno di un Muro, da qualche parte…), quello di Berlino. L’opinione pubblica 

                                                           
1
 Broz S., I giusti nel tempo del male Testimonianze dal conflitto bosniaco, Erickson, Trento, 2008. 

2
 Papa G., Svetlana Broz: storie di ordinaria follia genocida, in “Quaderni d’Altri Tempi n. 17, 

http://www.quadernidaltritempi.eu/rivista/numero17/04letture/q17_convletture01_ita.htm  

http://www.quadernidaltritempi.eu/rivista/numero17/04letture/q17_convletture01_ita.htm


internazionale decise subito che la sua distruzione decretava e simboleggiava la fine della “guerra 

fredda”, del rischio della guerra totale, della divisione in blocchi… Lo slogan, diventato subito 

famoso, in applicazione rigorosa delle capacità retoriche del linguaggio,3 suonava così: “È 

scoppiata la pace!”. 

I fatti diedero rapidamente torto agli ottimisti che lo avevano coniato.  

Su due piani: le guerre continuarono e quella nei Balcani (1991-1995) fu la prima a dimostrare che 

la voglia di pace in periferia può avere effetti collaterali particolarmente indesiderabili, almeno per 

chi ci vive, accompagnata da quella in Rwanda (1994); il crollo delle frontiere fra l’Occidente e l’ex 

Unione Sovietica, insieme alla speranza della libera circolazione delle idee e dei principi civili, etici, 

umanitari, portò anche quella, ben più agguerrita e attrezzata, di armi, droga, esseri umani, gestita 

dalle varie mafie internazionali, finalmente libere dai fastidiosi impicci della “cortina di ferro”.4 

Nessun dubbio, al proposito, colse gli araldi della pace, allora. 

Il problema è che i fenomeni sociali hanno la caratteristica di avere effetti imprevedibili, perché 

largamente inintenzionali. Bisognerebbe sempre rifletterci. 

Voglio dire: avere principi etici è necessario agli uomini, per operare e sperare che prima o poi una 

società giusta si realizzi. Ma stando con gli occhi aperti. Perché un evento ne produce altri, a 

catena, con conseguenze non sempre gradite. In uno scenario, fra l’altro, in cui non c’è molto da 

fidarsi di coloro che dovrebbero occuparsi della sicurezza del mondo. Come le cinque nazioni che 

siedono in permanenza nel Consiglio di sicurezza dell’ONU, e che contemporaneamente sono i 

cinque più grandi produttori di armi del mondo. Il che significa imprese, finanza, ma anche posti di 

                                                           
3
 Cfr. Jakobson R., Saggi di linguistica generale, Feltrinelli, Milano, 1976, pag. 190: un caso classico. 

4
 Cfr. Saviano R., Gomorra, Mondadori, Milano, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



lavoro.  La realtà è contraddittoria, sì. Forse lo spot Brioches storceva troppo l’albero da un lato. 

Ma meglio non storcerlo neanche dall’altro. 

 

 

 

 

* Responsabilità pienamente mia, visto che sono stato lo sceneggiatore e il regista dello spot… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ll sé e gli altri nell’esperienza religiosa 
 Enrico Muller 

 

 

L’esperienza religiosa deve essere prima di tutto un’esperienza spirituale… le spiritualità 

possono trovarsi, incontrarsi dove le religioni, a volte, non sembrano farcela… anche se l’immagine 

della prima comunità di Gerusalemme, può farci capire che prima di essere un’espressione di 

religiosità, la loro vita era un’espressione di Spirito e di affetto… l’esperienza religiosa si basa, in 

fondo, su un amore che circola che fa incontrare persone tra loro e persone con il divino… con un 

Altro comunque lo si voglia chiamare. 

La prima immagine dell’altro che mi è venuta prepotentemente in mente è l’immagine di Dio che è 

sempre il Totalmente Altro-Altra… appena gli dai il più degli aggettivi o un nome è sempre 

incompleto e sempre più ampio… altro… sfugge… l’Alterità fa parte del divino e in questa Alterità, 

nella tradizione biblica, vi è posta “la somiglianza e l’essere a sua immagine”, allora l’Alterità non 

la si coglie più solo come differenza e distanza, ma come una prossimità che coglie i dettagli 

segreti, il nascosto di ciascuno e ciascuna. 

Il poeta spagnolo León Felipe afferma bene questa unicità di ogni persona e del cammino personale: 

‹‹Nessuno è andato ieri, 

né va oggi, 

né andrà domani 

verso Dio 

per il sentiero con il quale ci vado io. 

Per ogni uomo e per ogni donna 

Il sole ha un nuovo raggio di sole; 

E Dio un cammino vergine›› 

 ma questi cammini vergini non sono pensati come corsie parallele, ma come sentieri che 

s’incontrano e s’incrociano innumerevoli volte, nei modi più insoliti e nei tempi impensati. 

In questa Alterità, che è molteplicità, ricchezza e varietà c’è quindi la possibilità reale d’incontrarsi, 

di avvicinarsi, a volte inconsapevolmente, in cui l’Altro, l’Altra è più prossimo di quello che si 

possa immaginare. E’ l’Alterità, sfumata di somiglianza, che favorisce l’incontro, la comunione, 

l’agape. 

L’esperienza religiosa cristiana è un’esperienza di sequela, di discepolato e può solo essere vissuta 

insieme; non può essere qualcosa che separa, che distanzia, che non mette meglio o più 

profondamente in relazione, anche secondo modalità inedite. Chiunque abbia incontrato una 

persona che vive la contemplazione, anche in modo esclusivo, ha sicuramente potuto percepire la 

distanza e la vicinanza che erano unificate in quella persona, con queste persone il mondo, con la 

sua ampiezza e complessità, sembra in realtà racchiuso dentro 4 mura tanto la vicinanza a chiunque 

e ovunque è vissuta intensamente. 

“La vita è l’arte dell’incontro” (Vinicius de Moraes); nella Bibbia, in Genesi 3,9, la prima domanda 

che rivolge Dio all’uomo nel paradiso terreste è: “Dove sei?” e nel Nuovo Testamento, secondo la 



comunità di Giovanni, i discepoli chiedono a Gesù dove abiti; è in questa ricerca dall’alto, ma anche 

tra di noi, che ci si incontra, a volte forse ci si scontra, e si tessono comunque legami. 

Questa ricerca di luogo dove trovarsi e ritrovarsi possiamo chiamarla “casa” anche se nella 

tradizione della vita religiosa in seno alla Chiesa, e poi solo nella chiesa cattolica, si sono sviluppati 

vari modelli: la laura, il monastero, il convento, la fraternità, la comunità… casa come luogo 

dell’incontro, casa come luogo in cui mi trovo, luogo dell’affetto fraterno… la casa, la comunità 

come luogo della comunione diventa dove Alterità e prossimità si fondono in una dimensione 

quotidiana colma di gesti feriali e festivi, di perdono e di accoglienza. 

Il Vangelo è colmo di questa esperienza d’incontro che viene vissuto nel modo più “casalingo”, 

ovvero a tavola; banchetti in cui il Signore si trova a tavola con amici, discepoli, discepole, 

peccatori e peccatrici, farisei… La categoria umana e spirituale della mensa, della cena è 

l’immagine che meglio concilia vicinanza, condivisione e differenza non solo per l’orizzontalità 

dell’evento, ma per lo scambio che in esso avviene... l’altro in qualche modo si dona… se l’ultima 

cena ne è il culmine, la lavanda dei piedi è esperienza di prossimità che meglio mostra il valore 

dell’Alterità e della comunità.  

Lavarsi i piedi gli uni gli altri è l’icona dell’incontro secondo la prospettiva di Dio, il Dio che 

sceglie il “basso” per relazionarsi e ci offre la chiave interpretativa e d’azione nel gesto umile di 

deporre le vesti, cingersi i fianchi, lavare i piedi, per ogni nostra relazione. In questi gesti lenti e 

servili si nasconde l’Alterità divina dell’Abbà dei cieli, del Figlio, Dio incarnato, dello Spirito che 

fa nuove tutte le cose. 

La richiesta del pane quotidiano del “Padre Nostro”, pane spezzato, offerto, condiviso è invocazione 

perché Alterità divina e umana si possano fondere ed incontrare senza divisioni. La vita comune è 

proprio esperienza di questo incontro… il “dove due o tre sono riuniti, Io sono in mezzo” ricorda 

questa convocazione che si fa perenne, e non occasionale. L’Alterità di Dio la si può incontrare, 

toccare, gustare solo grazie al fratello e/o alla sorella, allo stesso tempo l’alterità del fratello e/o 

della sorella mi mostra, come in trasparenza, una “tessera” del mosaico dell’Alterità divina e più 

sono poveri, più sono ultimi, più il Mistero dell’Alterità divina è evidente, brilla, infatti il vangelo 

di Matteo al cap. 25 ci richiama con una semplicità evidente il Mistero dell’Alterità che sovrappone 

l’altro/altra al Totalmente Altro-Altra e viceversa… e da questo nessuno può prescindere. 

La convivialità deve tornare ad essere segno di questa prossimità religiosa e spirituale liberandola 

dalle incrostazioni dei secoli; Catherine de Vinck, poetessa statunitense e amica di Thomas Merton, 

scrive:  

Amore, 

un cesto di pane per nutrirsi per gli anni a venire, 

dei buoni pani profumati e caldi 

che si moltiplicano miracolosamente 

Un cesto che non si svuota mai 

Un pane che non diventa mai raffermo. 

Il “pane mai raffermo”, oltre a richiamare l’eucarestia, può aiutarci a comprendere la dimensione 

comunitaria della vita, dell’incontro; solo con l’impegno comune, condiviso, affinché la relazione, 

ogni relazione, non invecchi mai, l’incontro può essere “bello” ed essere risorsa vitale. 

 



Il  sé e gli altri nella famiglia* 

Liana Nesta 

 

L'argomento che mi è stato dato da trattare è molto particolare e molto delicato perché riguarda 

elementi, ideologici e mitizzati, quale la famiglia o meglio il mito della famiglia, che dentro di noi sempre 

viene ritenuta come la fonte, la base e il nucleo originario della società.  Al tempo stesso, come avvocato 

posso testimoniare, la famiglia è luogo di eventi negativi se non tragici in quanto è proprio all’interno di 

essa che va  a collocarsi quell’80% - l'87% dei cosiddetti femminicidi, cioè gli omicidi che hanno come 

oggetto una donna, per mano del marito, fidanzato o padre o quant'altro. La cronaca, purtroppo, parla 

sempre più spesso di situazioni incresciose che chiaramente ci mettono a disagio, sempre partendo dal 

fatto che il concetto in ognuno di noi di famiglia è quello della  famiglia del Mulino Bianco: il papà, la 

mamma, i figli, tutti belli, felici e contenti, cercando di tener lontani tutti gli aspetti negativi che sono 

purtroppo parte della realtà.   

Nella mia ormai ventennale esperienza, nella quale mi occupo di diritto di famiglia e di diritto dei 

minori, mi sono trovata, mio malgrado, molto spesso, a tentare di conciliare le parti tenendo presente la 

frase detta nel momento in cui viene a celebrarsi un matrimonio: "Non sciolga l'uomo quello che Dio ha 

unito". Venendo da una famiglia cristiana, in cui i valori sono sempre stati molto forti, il mio tentativo è 

sempre quello di andare a cercare, prima di arrivare davanti al giudice, tutti gli elementi che possano in 

qualche modo ricostruire il nucleo. 

Ma la famiglia è al tempo stesso necessariamente l'effetto di questa società. Di fronte ad una 

società disgregata, automaticamente la famiglia, che è il nucleo della società, diventa disgregata essa 

stessa. I dati statistici dell’ultima ora dicono che un matrimonio su tre viene a sciogliersi in Italia; 

paradossalmente il nucleo familiare che dovrebbe essere l'elemento di forza diventa a sua volta elemento 

disgregante.  

Personalmente ritengo che molte delle responsabilità sono da addebitarsi alla mancata 

applicazione di quei principi costituzionali (art.29,30,31) a cui non è mai stato data una reale attuazione. 

Politiche a sostegno della famiglia non ce ne sono e troppo spesso la risposta dello Stato nei confronti di 

una famiglia disagiata non è il sostegno, ma l'allontanamento dei figli con le gravissime ripercussioni che 

questo ha nei rapporti intrafamiliari. Se questa decisione è condivisibile nel momento in cui ci troviamo di 

fronte a un minore che in famiglia subisce abusi e/o maltratamenti, diventa difficilmente difendibile 

quando il provvedimento di allontanamento è dettato unicamente da situazioni di degrado e di povertà. In 

questi casi l'assenza di un sostegno reale, cioè di strumenti che possono in qualche modo aiutare a 

superare certi momenti di crisi, diventa un elemento estremamente deleterio.  

 L'aumento delle separazioni, ormai è dato conosciuto, è direttamente proporzionale alla crisi 

economica. Infatti se in una situazione di serenità e di tranquillità economica si riesce a reggere lo stress da 

lavoro e le difficoltà che sempre ci sono in famiglia, nella conduzione della casa, nei rapporti tra coniugi e 

con i figli, nel momento in cui scatta il problema del non lavoro e della precarietà, si scatenano  meccanismi 

psicologici e di gestione familiare che esasperano le difficoltà fino ad arrivare alle separazioni.   



Ribadire oggi la frase biblica "L'uomo lascia il padre per andare con la sua donna per  costruire una 

nuova famiglia" in certo senso mi lascia perplessa perché, in realtà, è proprio questo allontanarsi dalle 

famiglie di origine che spesso mette in discussione il nucleo nascente.  

Questa famiglia mononucleare che caratterizza la nostra società, nella quale, il marito, la moglie e i figli a 

fronte delle necessità di dover dare delle risposte alle esigenze collegate al lavoro e alla divisione dei ruoli, 

in assenza di confronto, di sostegno che una volta la famiglia allargata riusciva a dare, tende sempre piu’ a 

chiudersi in se stessa. Viene così a mancare quel supporto a volte vitale dei nonni, degli zii, dei cugini, nel 

momento in cui interviene un momento di stanchezza da parte della moglie o da parte del marito, che una 

volta faceva da mediazione nell'ambito di una situazione di crisi. In realtà, mentre all’inizio della mia 

carriera riuscivo quasi sempre a trovare un familiare  

 

*Questa relazione è la fedele trascrizione dalla registrazione, non rivista dall’autore. 

che faceva da cuscinetto nei conflitti di coppia, oggi, a vent'anni di distanza, questo non lo trovo  

 

assolutamente più. Nel momento in cui due persone si sposano, i rapporti con le famiglie di origine 

vengono generalmente interrotti con la conseguenza che uno degli effetti peggiori della separazione si ha 

con il minore che perdendo ogni contatto con i familiari del genitore non affidatario  certamente si 

impoverisce di affetti importanti. Il ragazzo o la ragazza si ritrova solo, spesso figlio unico, senza neanche la 

compagnia e la complicità di un fratello o di una sorella; da adulti questi soggetti si porteranno queste 

fratture  e creeranno, se non intervengono fattori correttivi, famiglie a loro volta ancora piu’ 

problematiche.    

I bambini sempre di più crescono da soli davanti alla televisione, a guardare programmi che per 

quanto siano nella fascia oraria protetta sono carichi di violenza. Anche i cartoni parlano di guerre, di 

sopraffazione mentre il messaggio della solidarietà, dell'aiuto viene sempre più ad essere un messaggio 

residuale con il risultato che nel momento in cui la famiglia diventa unigenitoriale sempre di più viene ad 

essere rafforzato quello che è l'aspetto "egoistico". La solitudine non fa sviluppare rapporti di solidarietà 

perché manca il confronto, l'incontro, la possibilità di poter avere qualcuno con cui potersi relazionare. 

Attualmente lo Stato dice che non ci sono risorse. Due settimane fa occupavo le sale 

dell'Assessorato del Comune di Napoli insieme a tre suore e non so quanti altri rappresentanti di  case-

famiglia perché da 18 mesi gli operatori non vengono pagati. Ci troviamo in questa sorta di paradosso: i 

minori vengono affidati a case-famiglia, luoghi dove  riescono a costruire quel minimo necessario di 

“famiglia” e poi queste strutture non vengono adeguatamente sostenute. Stesso discorso per il 

fondamentale servizio di  Assistenza sociale pressochè inesistente a fronte di una media giornaliera di 15 

udienze di separazione presso il Tribunale di Napoli. 

Intanto è anche evidente che la nostra società non riesce a dare risposte al bisogno di contare su 

qualcuno e al bisogno di aggregarsi, di socializzare. Lavorando molto con il mondo dell'immigrazione spesso 

mi trovo ad avere contatti con persone che vengono da famiglie poligamiche (per es. i senegalesi) oppure 

persone che sono poligame e mi accorgo come è diverso dal nostro il loro concetto di famiglia dal nostro, 

così come è diverso il concetto di fratellanza. Il fratello, ma potrebbe essere anche un'altra persona che 

vive all'interno della famiglia, in quelle culture è anche mamma cioè una persona che si prende cura di te, 



che svolge quei ruoli di sostegno, di supporto: la spalla su cui piangere, le braccia che ti abbracciano nel 

momento in cui ti sei fatto male e così via. E’ un tipo di famiglia che noi non conosciamo più perché ci si 

allontana dal padre e dalla madre che magari vanno a finire all'ospizio oppure, se tutto va bene, rimangono 

a casa con la badante. 

L'idea della famiglia allargata è un'idea da prendere in considerazione, considerando famiglia non 

necessariamente la famiglia intesa come il nucleo stretto di sangue, ma il nucleo degli affetti. Sono state 

lanciate diverse campagne, del tipo "adotta un bambino, "adotta una famiglia", "adotta un nonno", per 

riuscire a costruire dei momenti di aggregazione nei quali si possa avere un confronto con chi ha più 

esperienza e disponibilità. Faccio un esempio: se una donna che si trova in difficoltà, perché magari ha il 

marito ubriacone e le hanno tolto i figli perché non è in grado di gestirli, avesse al fianco una persona del 

palazzo che vive da sola, perché i suoi figli stanno in un'altra città, che in qualche modo facesse da sponda, 

diventasse cioè un nonno o una nonna adottiva, e riuscisse a creare una relazione disinteressata e di 

affetto, molti motivi delle disgregazioni familiari verrebero in qualche modo ad essere mitigati.  

Le separazioni avvengono per stanchezza, per il venir meno dei valori, perché non ce la si fa più; 

perché dopo che uno ha lavorato tutta la giornata, torna a casa e deve fare i servizi e si trova a confrontarsi 

con il marito precario ed è isterizzata dal non sapere come mettere insieme il pranzo con la cena. In questa 

situazione sociale viene spontanea una domanda: la digregazione della famiglia è causa della disgregazione 

della società o viceversa? Il dato evidente a mio avviso è che la famiglia monogamica oggi non regge piu’ 

l’impatto con la realtà. Continuo a pensare che una prima via di uscita vada cercata nella capacità di 

ognuno ad amare di piu’ sé stessi, che è la base per poter amare gli altri. La mia sensazione è che non ci si 

ama abbastanza e non amandosi abbastanza, non siamo in grado di dare amore agli altri. Dagli altri 

pretendiamo che ci vengano riconosciuti i nostri diritti, pretendiamo che vengano salvaguardati  i nostri 

spazi e non riusciamo però quasi mai a capire che la nostra libertà, i nostri diritti finiscono nel momento in 

cui vanno ad incrociarsi con i diritti degli altri e che, fondamentalmente è soltanto con l'amore che si riesce 

a trovare la condizione per poter mantenere saldo un rapporto. Quando parlo di amore mi riferisco 

all'amore solidale, all'amore per i nostri valori interiori, per i nostri bisogni interiori e intravedo nelle 

comunità uno dei luoghi privilegiati per vivere questi valori e per esprimere all’esterno comportamenti e 

relazioni coerenti con lo spirito solidale che può essere anche quello, per esempio, di una disponibilità a 

“guardare” i bambini della signora separata del piano di sotto per permetterle di andare dal parrucchiere. 

Certo, all'inizio, nell'immediatezza, questi atteggiamenti possono sembrare strani, ma a volte si parte da 

piccoli gesti per instaurare relazioni durature.   

Noi stiamo provando questo lavoro di vicinanza con i richiedenti asilo in particolar modo e ci siamo 

resi conto che questa cosa si può fare anche con il nostro vicino di casa, che magari proprio perchè è un 

vicino di casa ci conosce, e può accettare piu’ facilmente una disponibilità nel momento in cui viene offerta. 

Uno dei servizi sociali, potrebbe essere proprio quello di andare a verificare le disponibilità e i bisogni per 

poi correlare queste disponibilità di ognuno di noi, che può essere un'ora al pomeriggio per soddisfare il 

bisogno dell'altro. 

Quando vengono da me per la separazione, sia donne che uomini, hanno tanto bisogno di parlare, 

parlare tanto. Mi rendo conto di essere fondamentalmente uno sfogatoio; il bisogno è di parlare, che poi è 

quello che manca a queste persone: avere qualcuno con cui poter affrontare quel  momento di crisi che 

l’attanaglia. Dare quindi la possibilità a qualcuno di potersi liberare, senza avere la pretesa di essere né uno 

psicoterapeuta né un sacerdote, offrendo una sponda alla solitudine, è una delle cose che tutti possiamo 



fare. Ricordate che la solitudine è terribile come la paura e sono proprio questi gli elementi che si 

impossessano degli uomini che in famiglia compiono atti di una efferatezza indicibile verso le donne. 

Oggi, purtroppo, separazioni e divorzi aumentano a dismisura e nel momento in cui la coppia si 

separa, molto spesso si impoverisce anche economicamente perchè vengono a crearsi due nuclei, due case, 

con i figli che alla fin fine crescono con l'idea che i genitori, sia quello affidatario che quello non affidatario 

poi, in realtà, non gli vogliono bene, perché entrambi non riescono a dargli delle risposte adeguate ai loro 

bisogni. Mi chiedo: un ragazzo che cresce in una famiglia disgregata, quante possibilità ha di costruire una 

famiglia aggregata? Aggregante?  Qual’è il nostro ruolo? Intanto, smitizzare la famiglia come concetto di 

famiglia di sangue e cercare di trasmettere il concetto di famiglia come nucleo di affetti che allarga gli 

orizzonti oltre le quattro mura della casa. Capire fino a che punto ognuno di noi può essere la sponda di un 

altro senza dover fare troppe cose e fondamentalmente sforzarsi, ognuno per il ruolo che ha nella società, 

di rendere attuabili quei tre articoli della Costituzione richiamati all’inizio di questa discussione.  

Penso che a ognuno di noi tocchi fare una riflessione e capire fino a che punto può essere o 

diventare elemento di aggregazione, cercando di utilizzare di più lo strumento dell'amore.  

Per me è sempre una sofferenza prendere atto di una separazione. In genere quello che consiglio in prima 

battuta è di lasciare i figli per due giorni e dedicarsi, fuori da quello che può essere il tran-tran del 

quotidiano,  fuori casa, a confrontarsi cercando di capire quali erano le cose che li hanno spinti ad unirsi e 

verificare se effettivamente quelle cose non ci sono più e perché sono finite, oppure perché sono talmente 

stanchi da non riuscire più a vederle. A volte succede, è capitato, che quando marito e moglie si staccano 

anche se per poco tempo dal resto dei problemi, riescono a ritrovare la serenità che li mette poi in 

condizione di poter fare una valutazione, un bilancio di quello che si va a perdere nel momento in cui la 

coppia scoppia. Nel caso in cui ci si rende conto che comunque la coppia è già scoppiata, i due sono in 

grado di gestire una separazione, senza che questa poi vada a interferire con gli altri rapporti, che sono 

appunto non solo i rapporti tra i genitori e i figli, ma i rapporti dei figli con gli zii, con i nonni e con tutti gli 

altri parenti.  

Un consiglio che mi sento di dare a tutte le coppie è di prendersi almeno una volta all’anno due 

giorni di vacanza da soli, in una situazione serena, senza avere l'incubo di dover lavare i piatti, fare la spesa, 

cucinare, accudire i figli,... perché sono quelle situazioni che aiutano molto spesso a ritrovare la serenità e il 

dialogo che danno la possibilità di guardare avanti con fiducia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sé e gli altri nella politica 
Massimo Aprile  

 

 

Introduzione 

 

Esiste il pane cristiano? 

Riprendo questa domanda da uno dei discorsi a Tavola di Lutero (Tischreden.) 

“Non ha alcuna importanza che il panettiere sia un cristiano o un turco, quel che conta è che sappia 

fare il pane”. 

E’ così che potremmo liquidare la questione che ci interroga questa sera. 

Potremmo dire: non siamo minimamente interessati  alla vita personale, meno che mai a quella 

privata del politico. Insomma potremmo assolutamente prescindere dal rapporto del politico col 

proprio sé. In fondo, dicono alcuni, la politica è come una professione, richiede competenza e idee 

chiare che necessitano, in uno Stato democratico, del consenso. La mia/nostra valutazione del 

politico potrebbe essere sostanzialmente pragmatica: se ti attieni, o dimostri di essere capace di 

mettere in pratica il programma elettorale per il quale hai chiesto e ottenuto il mio consenso, sei un 

buon politico e ti confermo la mia fiducia. A secondo, poi, della distanza che si sarà manifestata tra 

quel che hai annunciato e quel che hai realizzato, si deciderà sul futuro sostegno. 

 E’ così? 

Questo ragionamento è valido? Sempre? 

 

Se un politico ha una vita privata che io giudico eticamente riprovevole posso anche soprassedere, 

in quanto questo attiene, appunto, alla sua sfera personale. Ma se questo comportamento ha una 

conseguenza per la sua azione politica: ad esempio egli risulta ricattabile, e se quindi la sua vita 

privata ha un impatto direttamente sulla sua azione politica, allora questo non è gossip ed ho il 

diritto ad interessarmene. 

 

Dovremmo allora riformulare la nostra domanda iniziale. Piuttosto che chiederci se esista un pane 

cristiano, ci dovremmo chiedere: “posso veramente fidarmi del panettiere?” Infatti non si tratta solo 

di sapere se il pane sia buono (il mio gusto potrebbe non essere sufficiente per comprendere cosa il 

panettiere ci metta dentro), o se il panettiere sia di questa o quella religione, ma se io possa 

effettivamente fidarmi di lui o di lei. Devo ragionevolmente confidare che per quel che io non posso 

vedere e controllare, ma che pure è decisivo, la mia fiducia sia ben riposta. 

Il rapporto tra il sé e l’altro, a mio avviso si colloca, interamente su questa questione della verità e 

della bugia, della affidabilità e della inaffidabilità, del “panettiere”. 

 

Sicuramente due estremi sono entrambi sbagliati. Sia, da una parte, il credere che sia necessario 

origliare il panettiere nel confessionale, scadendo così in una deriva moralistica della politica, e sia, 

dall’altra, quella del disinteressarsi della sua condotta personale fino al punto da rinunciare a 

comprendere quanto questa possa inficiare la sua azione politica. 

 

Possiamo fare anche un piccolo passo avanti dicendo che giudicherò la vita personale e privata del 

politico quanto più egli/ella avrà fatto di questioni personali e di coscienza l’agenda del suo 

programma politico. 

Se, ad esempio, un politico ha osteggiato in ogni modo l’uso della pillola RU 486, facendone  un 

punto del suo programma politico, ho il diritto di sospettare di lui/lei se poi ne fa uso in privato. 

 

Oggi le questioni di coscienza sono diventate molto numerose sull’agenda degli uomini e delle 

donne impegnate politicamente: dalle questioni dell’inizio e fine vita, (procreazione medicalmente 



assistita, eutanasia, testamento biologico) alle questioni più tradizionali come aborto, limitazione 

delle nascite, uso della droga ecc. 

E sempre più spesso, ci sembra di trovarci dinanzi a politici che prendono posizioni politiche su 

questioni di coscienza, mostrando, poi, coi loro comportamenti difformi, di essere piuttosto politici 

senza coscienza. 

 

Condivido l’opinione di chi (Concita De Gregorio su L’Unità) afferma che oggi non ci sia nulla di 

più rivoluzionario, anche in politica, che il buon esempio. 

Ecco allora che una riflessione che ri-posizioni il Sé e l’Altro, ha rilevanza.  

Personalmente credo che almeno una parte della disaffezione dell’elettorato che si astiene dal 

votare, ad esempio, e di certe nuove espressioni politiche, manifestino un urgente bisogno di 

ricomposizione tra queste due dimensioni. In mancanza di tale ricomposizione, sarà logico 

aspettarsi sempre di più che il voto si collochi in una logica di puro scambio di favori.  

 

Vorrei a questo punto proseguire la mia riflessione con tre esempi che affrontano questo rapporto 

tra il sé e gli altri che spero siano utili per stimolare di discussione che ne seguirà. 

 

I tre, brevi capitoli sono: 

1. Silvio Berlusconi: “Come se fossi Dio” 

2. Dietrich Bonhoeffer: “Come se Dio non ci fosse” 

3. Martin Luther King: “Sapendo che Dio c’è e che in Lui c’è anche la nostra vittoria”. 

 Naturalmente, per ovvi motivi di tempo, non posso fare molto di più che degli accenni. 

 

1. Silvio Berlusconi: “Come se fossi Dio” 

Per il primo punto desidero prendere le mosse da un articolo del quotidiano “La Repubblica” 

scritto dal sociologo Alessandro Porrovecchio, pubblicato all’indomani dell’incidente del 13 

dicembre del 2009 in cui, il presidente Berlusconi è rimasto vittima di un gesto inconsulto da parte 

di uno squilibrato. 

L’articolo si intitola: “Il corpo del leader, o Silvio Berlusconi, il Dorian Gray redivivo” 

L’autore è efficace nel mostrare il particolare nesso che Berlusconi ha col suo corpo, col suo “sé”, 

anche nel confronto con grandi statisti del passato.  

Cito dall’articolo: 

“La manipolabilità del corpo del Presidente va oltre le tecniche di trasformazione dell’aspetto più 

tipicamente femminile che prevedono l’uso del cerone, maquillage, cipria e tacchi, ma è incarnata 

nell’uso di trattamenti “anti-ageing”, e di pratiche finalizzate alla “life-extension”, che richiamano il 

mito della eterna giovinezza, e portano il suo medico personale, Umberto Scapagnini, ex sindaco di 

Catania, ad annunciare, provocatoriamente, la sua “immortalità tecnica”, evocando quasi l’idea di 

un Dorian Gray…” 

L’idea che se ne trae e che l’episodio doloroso dell’attentato ha evidenziato, è la infinita distanza 

che esiste tra questo mito della immortalità (seppure tecnica) del Leader e quello debole, 

invecchiato e sanguinante, dell’uomo reale. 

Questa distanza tra il costruito artificialmente e il reale, si riferisce però, non solo al nostro 

presidente del Consiglio, ma  anche a tanti altri politici, di destra, ma e di sinistra, ed è divenuta 

espressione culturale diffusa. 

L’ideologia è quella della costruzione di un sé chiaramente inautentico.  

Si mostra, si ostenta e si pubblicizza una visione della famiglia tradizionale, attraverso le pagine  di 

una rivista patinata, spedita a milioni di italiani, mentre si vive una vita coniugale ed affettiva, a dir 

poco miserevole.  Si dissimula la bassezza di statura con i tacchi, la calvizie col trapianto dei 

capelli, la vecchiaia e le rughe col lifting, la propria tristezza con un sorriso di plastica. E mentre si 

compie tutto questo, si cerca di nascondere il più possibile il proprio ritratto che restituisce invece 

una immagine impietosa e decadente del sé. 



Questa specie di burqa che, come uno scafandro, copre il proprio sé, impresentabile, riguarda tanto 

il proprio corpo quanto le proprie idee. Le parole stesse vengono occultate dal loro reale significato 

per essere plastificate, rinchiuse in un involucro artificioso. 

Si parla dell’amore, o del partito dell’amore alimentando l’odio, si difendono i valori cristiani (vedi 

la questione del crocifisso ad esempio), con minacce e ingiurie, si parla di politica per i poveri 

(social card) aumentando nei fatti il divario coi ricchi, e con atti di indulgenza fiscale verso i 

disonesti. E così via. 

Qui sono appropriate le parole del Salmista (Salmo 12) che dice: 

“Ciascuno mente parlando col suo prossimo; parla con labbro adulatore e cuore doppio…” 

I bugiardi, constata il Salmo con amarezza e realismo, dicono: “Con le nostre lingue prevarremo; le 

nostre labbra sono per noi; chi potrebbe dominarci?”. 

La capacità di mentire in maniera pervasiva e sistematica, la totale assenza di ogni responsabilità di 

coerenza tra quel che penso e che sono da una parte, e quel che dico e faccio dall’altra, tra quel che 

ho detto ieri, quel che dico oggi e che dirò domani, è uno scafandro che nasconde la realtà del 

proprio sé.   

Sorprende la capacità di far credere ad un pubblico molto vasto le clamorose bugie che si dicono. 

Martin Luther King, in un suo sermone citando il Main Kampf , riporta la convinzione di Hitler che 

“ripetendo le bugie con convinzione e perseveranza, si riesce, alla fine, a convincere il popolo che 

siano vere, non importa quanto grandi siano.”  

Certo perché  questo possa riuscire, bisogna rendere le persone pusillanimi, aggiunge King. Bisogna 

instupidire le persone per mezzo di una propaganda sistematica che promette risultati sorprendenti. 

Ad esempio, osserva sempre King, ci sono dei neri che si sono convinti di essere inferiori, con 

argomenti pseudo scientifici, oppure  mostrando loro, con statistiche alla mano, quanto essi siano 

incapaci di raggiungere risultati di successo a paragone dei bianchi, omettendo di dire che le minori 

opportunità educative sono la ragione di tale gap. 

Sicché, come dice il Salmo,  il bugiardo, il menzognero, ha una doppiezza di cuore, (“dupsicos” 

dice Giacomo 1,8). Egli serba dentro di sé la sua vera identità e crede che la menzogna lo metta al 

sicuro. In un certo senso, egli crede che la menzogna lo renda libero piuttosto che la verità 

(“Conoscerete al verità e al verità vi farà liberi” Giovanni 8,32). Talmente egli/ella confida nella sua 

destrezza a mentire, da ripetere a se stesso che non potrà essere scovato (chi potrebbe dominarci?) e 

dedicandosi nel contempo a sorvegliare, come Dorian Gray, il suo ritratto, perché nessuno vi abbia 

accesso. 

Lo strumento tecnologico che riproduce l’alchimia del ritratto di Dorian Gray nei nostri giorni è la 

televisione. La sua capacità di mentire è talmente sofisticata che può perfino far arrivare a 

convincere chi mente delle sue stesse bugie. E quindi, nella amplificazione ed estensione della 

propria immagine, la induce ad un vero e proprio delirio di onnipotenza. 

La differenza tra il politico che mente sul suo sé, comportandosi come se fosse un dio e quello che 

finisce per credervi, cadendo così nel delirio, è la stessa che esiste tra la farsa e la tragedia.  

Questa è, a mio avviso, la ragione per la quale il rapporto che la persona ha con il proprio sé è molto 

rilevante quando questi è un politico. Perché questi ha nelle mani il destino di molte altre persone. 

  

2.  Dietrich Bonhoffer: Come se Dio non ci fosse 

 

Come sapete Bonhoeffer è stato un teologo, un pastore luterano, che è stato impiccato dal regime 

hitleriano, quando era ormai al tracollo, con l’accusa di aver partecipato al complotto contro il 

fuhrer del 20 luglio del 1944, benché quando l’attentato ebbe luogo egli già si trovava già nel 

carcere berlinese di Tegel. 

Ancora oggi ci sono quelli che dibattono se Bonhoffer debba considerarsi più un martire politico o 

cristiano. Personalmente credo che siano vere entrambe le cose e che anche  questo sia uno degli 

aspetti affascinanti di questo uomo politico e di fede del ventesimo secolo. 



Per presentare il punto comincerò a leggere una poesia, tre le più belle da lui scritte, allegata ad una 

lettera al suo amico Eberhard Bethge del 9 luglio del 1944 mentre egli si trova in carcere. 

 

Chi sono? 

Chi sono? Spesso mi dicono 

che esco dalla mia cella 

sciolto e sereno e saldo  

come un signore dal suo castello 

Chi sono? Spesso mi dicono 

che parlo con i sorveglianti 

libero e cordiale e franco 

come se avessi da comandare. 

Chi sono? Mi dicono anche  

che i giorni porto della malasorte 

imperturbabile, sorridente e fiero, 

come chi è uso alle vittorie. 

Davvero sono quello che altri di me dicono? 

O son soltanto ciò che io stesso di me so? 

Inquieto, nostalgico, malato, come un uccello in gabbia, 

boccheggiante per un soffio di vita, come se mi strozzassero, 

affamato di fiori, di colori, cinguettii, 

assetato di buone parole, di calore umano, 

tremante d’ira per l’arbitrio e la minima offesa, 

tormentato dall’attesa di grandi cose, 

invano trepidante per amici a distanza infinita, 

stanco e troppo vuoto per pregare, per pensare, per fare, 

fiacco e pronto a dire addio a tutto? 

Chi sono? Questo o quello? 

Sono forse oggi questo e domani un altro? 

Sono entrambi al contempo? Dinanzi agli uomini un ipocrita 

e per me stesso un debole piagnucoloso degno di disprezzo? 

O forse ciò che è ancora in me assomiglia all’esercito in rotta 

che arretra confuso dinanzi a vittoria già ottenuta? 

Chi sono? Solitario porsi domande si fa beffe di me. 

Chiunque io sia, Tu mi conosci, Tuo sono, o Dio! 

 

Dietrich Bonhoeffer 

(traduzione di Anna Maria Curci) 

Anche qui siamo davanti ad una testimonianza di un uomo politico e di fede il cui corpo è 

sequestrato. Questa volta esso non è prigioniero di un burqa di menzogna, ma velato da un chador 

che dice il mistero che si è a se stessi. Lì uno scafandro che copriva il corpo “tecnicamente 

immortale” del potente, qui un velo, un sudario che riveste la esistenza di una persona incarcerata, 

ma viva. Lì l’aria irrespirabile della servitù a se stessi, qui la fresca brezza dell’uomo libero. 



Abbiamo qui un esempio di quel che forse con le categorie di Paul Ricoer si potrebbe chiamare il  

“Sé come un altro”. 

Bonhoffer si interroga su due aspetti della sua vita che fa fatica a mettere insieme, ma che sono 

entrambi veri. 

Il suo coraggio e la sua forza non sono ostentati, ma reali. 

In “Resistenza e Resa”, credo, è raccontato di quando in uno dei bombardamenti di Berlino, il 

carcere i Tegel quasi veniva giù, e Bonhoffer,  rimproverò con una certa asprezza la condizione di 

panico di una guardia, nota per la sua durezza coi detenuti. 

D’altra parte, le sue parole non nascondo la sua fragilità, il suo desiderio di affetto, di amore e di 

contatto con la natura. 

Nel poema incontriamo un uomo e un credente moderni. Non un santo con una identità di fede a 

tutto tondo, ma un uomo che “vorrebbe imparare a credere”… (Jean Lasserre al tempo della sua 

permanenza a New York (1932). 

Almeno due cose sono chiare: 

la rinuncia di Bonhoeffer a raccontare o raccontarsi bugie, (facendo la parte dell’eroe o del santo), e 

l’ ammissione della propria contraddizione alla ricerca dell’unità del suo sé. 

Questa tensione però non ha impedito a Bonhoffer  di rimanere saldo nelle sue convinzioni senza 

indurlo alla simulazione o ad una esistenza inautentica. 

All’apice della sua poesia-preghiera, e possiamo concludere, anche della sua vita, c’è un fiducioso 

abbandono nella mani di Dio, al quale è consegnato il mistero dell’essere, e della sua unità. 

Questa sua fede, però, non si fa sconti, non cerca scorciatoie. Non si fonda su emozionalismi o 

misticismi religiosi. E’ una fede che resta profondamente laica.  

Per illustrare la sua laicità, desidero richiamare la lettera ad Eberhard Bethge, solo di qualche giorno 

più tardi, in cui l’autore si intratterrà a riflettere sulla interpretazione non religiosa dei concetti 

biblici e della fede: 

 

“… Non possiamo essere onesti senza riconoscere che dobbiamo vivere nel mondo –“Etsi deus non 

daretur”. E appunto questo riconosciamo –davanti a Dio! Dio stesso ci obbliga a questo 

riconoscimento. 

Così il nostro diventare adulti ci conduce a riconoscere in modo più veritiero la nostra condizione 

davanti a Dio. Dio ci dà a conoscere che dobbiamo vivere  come uomini capaci di far fronte alla vita 

senza Dio. Il Dio che è con noi è il Dio che ci abbandona (Mc 15,34)! Il Dio che ci fa vivere nel 

mondo senza l’ipotesi di lavoro Dio è il Dio davanti al quale permanentemente stiamo. Davanti e 

con Dio viviamo senza Dio. Dio si lascia cacciare fuori del mondo sulla croce, Dio è impotente e 

debole nel mondo e appunto solo così Egli ci sta al fianco e ci aiuta. E’ assolutamente evidente in 

Matteo 8,17 che Cristo non aiuta in forza della sua onnipotenza, ma in  forza della sua debolezza, 

della sua sofferenza! 

Qui sta la differenza decisiva rispetto a qualsiasi religione. La religiosità umana rinvia l’uomo nella 

sua tribolazione alla potenza di Dio nel mondo, Dio è il deus ex machina. La Bibbia rinvia l’uomo 

all’impotenza e alla sofferenza di Dio; solo il Dio sofferente può aiutare. In questo senso si può dire 

che la descritta evoluzione verso la maggiore età del mondo, con la quale si fa piazza pulita di una 

falsa immagine di Dio, apra lo sguardo verso il Dio della Bibbia, che ottiene potenza e spazio nel 

mondo grazie alla sua impotenza. Qui dovrà appunto inserirsi la “interpretazione mondana”. 

(Lettera del 18 luglio 1944) 

Il Bonhoffer uomo che sa che la sua vita e la ricomposizione del suo essere appartengono 

interamente a Dio,  è anche uomo laico, che non assomiglia in alcun modo al politico integralista e 

religioso che parla di Dio, spesso approfittandone o cercando di strumentalizzarlo per i propri fini.  

Egli sa che non basta dirsi cristiano per fare “il pane buono”.  Egli conosce la grazia a caro prezzo, 

fondata sulla croce di Cristo 

 



1. Martin Luther King: “Sapendo che Dio c’è e che in Lui risiede anche la nostra vittoria. We 

shall overcome”. 

 

Martin Luther King è stato un pastore battista, ma era anche un leader politico per i diritti civili dei 

neri. E’ stato un uomo di pace, impegnato per la giustizia, anche lui martire della fede e della 

politica, come Bonhoffer.  Eppure le differenze tra i due sono evidenti. 

Anche a proposito di King preferisco partire da due suoi scritti, il primo, per altro non troppo 

famoso, ma che ha il dono della brevità. 

Si tratta di un articolo scritto per il Christian Century, una rivista ecumenica americana. 

Il titolo dell’articolo si chiama “Suffering and Faith” e porta la data del 1960. (TH pg 42) 

Per quanto breve è uno dei suoi scritti in cui si evince il rapporto tra il sé e gli altri nel suo impegno 

politico. 

Fondamentalmente King qui fa il punto della situazione dopo cinque anni di ministero pastorale e di 

leadership nel movimento. 

Egli, senza infingimenti, parla della sua condizione di uomo e di credente, in un momento difficile 

della sua vita. 

Così scrive: 

“Per via del mio impegno nella battaglia per la libertà del mio popolo, ho vissuto pochissimi giorni 

sereni in questi anni. Sono stato arrestato cinque volte ed ho conosciuto le prigioni dell’Alabama. 

La mia casa è stata bombardata due volte. Raramente passa un giorno senza che io e la mia famiglia 

riceviamo minacce. Inoltre sono stato vittima di un attentato che solo per poco avrebbe potuto 

uccidermi. Perciò posso dire che sono stato letteralmente sbattuto dalle onde della persecuzione. 

Devo ammettere che più di una volta ho sentito di non farcela a sopportare un carico tanto pesante e 

che sono quindi stato tentato di ritirami ad una vita più tranquilla e serena. 

Ma ogni volta che tale tentazione mi prendeva, qualcosa interveniva a rinforzare e sostenere la mia 

determinazione. Ho imparato, adesso, che il giogo del nostro Maestro è leggero precisamente nel 

momento in cui diventiamo disposti a prenderlo su di noi”. 

E più avanti King riflette sul carattere liberatorio della accettazione, per amore della giustizia, della 

“sofferenza immeritata.” 

Dinanzi alla sofferenza immeritata a causa del discepolato cristiano, dice King, o si reagisce con 

amarezza, oppure si  accetta la sfida a trasformare tale sofferenza in una forza creativa e redentiva. 

Naturalmente King non auspica la sofferenza in sé quale veicolo di redenzione. Ma se  il 

discepolato del cristiano ed il suo impegno politico espongono il credente alla sofferenza, questi 

non deve spaventarsi né indietreggiare. 

Nel suo ultimo sermone tenuto nella Chiesa Pentecostale di Memphis, pronunciato la sera prima del 

suo assassino avvenuto il 4 aprile 1968, King che si trovava in quella città per appoggiare lo 

sciopero dei netturbini,  riflette sulla parabola del Samaritano. E tra l’altro fa due affermazioni 

particolarmente interessanti, in riferimento al nostro tema. 

Egli afferma: 

“Tutto quello che noi diciamo all’America è “ diventa autentica, (vera) a ciò che hai affermato 

sulla carta”. Qui c’è un chiaro riferimento alla Costituzione e alla Dichiarazione di Indipendenza. 

E poi, più avanti, aggiunge che la differenza tra il levita e il sacerdote da una parte e il samaritano 

dall’altra, sta nel fatto che i primi due vedono a terra un uomo mezzo morto e quindi sono 

preoccupati di quello che poteva accadere a loro stessi se si fossero fermati, mentre il Samaritano 

vede un uomo mezzo vivo e si preoccupa di quello che sarebbe potuto accadere a colui che ha 

subito l’aggressione se lui stesso non si fosse fermato.  

Qui troviamo l’altra polarità del rapporto tra sé e gli altri. Non è più il sé come un altro, ma è l’altro 

come sé. La propria sofferenza, il pericolo che si corre a fermarsi e le possibili conseguenze 

negative di questo coinvolgimento (il sermone è carico di presagio di morte), lasciano il posto ad un 

atteggiamento che coglie l’urgenza del decentramento, nel nome dell’agape. 

 



Queste le mirabili e profetiche parole che concludono il famoso sermone: 

“Quando sono arrivato  a Memphis diversi mi hanno cominciato a parlare delle minacce circolanti 

alla mia vita. Cosa mi sarebbe potuto accadere per mano di uno dei nostri malati fratelli bianchi. 

Bene, non so cosa potrà capitarci a questo punto. Abbiamo giorni difficili davanti a noi. Ma questo 

non mi importa più, ormai. Perché sono stato sulla vetta della montagna. Ormai non me ne curo più. 

Come chiunque, vorrei vivere una lunga vita. La longevità ha il suo valore. Ma adesso non me ne 

curo più. Ora voglio soltanto fare la volontà di Dio. Egli mi ha consentito di raggiungere la vetta 

della montagna. Ed ho visto il panorama che mi si presenta. Ho visto la terra promessa. Può darsi 

che non vi giunga con voi. Ma voglio che sappiate stasera, che come popolo noi entreremo nella 

terra promessa. Per questo sono felice stasera. Non mi preoccupa più di nulla. Non ho paura più di 

nessuno. Perché i miei occhi hanno visto la gloria del Signore che viene.”    

Il giorno dopo, alle sette di sera, mentre King si affaccia sul balcone del Lorraine Hotel viene 

colpito a morte da una fucilata. 

Il linguaggio di King è molto più religioso di quello di Bonhoffer, ma la fede è la medesima. 

Mentre in Bonhoffer abbiamo sottolineato il carattere moderno dell’uomo alla ricerca delle 

ricomposizione identitaria, affidata alla benevolenza divina. In King abbiamo un personalità più 

militante, che intende fare della crisi generata dalla disobbedienza civile un’occasione per operare 

sul “sé”. 

In primo luogo rivelare il proprio sé al “negro”, che nella lotta nonviolenta ritrova un senso di auto-

rispetto. (“Non si può capire Montgomery, senza riconoscere la nascita di questo nuovo negro”) Il 

negro prende su di sé la sofferenza immeritata, non più come segno di una avvilente rassegnazione, 

ma come deliberata azione per manifestare e sradicare il bubbone del peccato originale americano. 

D’altra parte la sua azione politica nonviolenta è anche restituzione della immagine deforme del 

bianco americano, il quale è tanto assuefatto al pregiudizio razzista da non  vedere la sua mostruosa 

perdita di umanità, ritenendo così, erroneamente, che l’America possa perseguire nel mondo la 

democrazia e il rispetto dei diritti umani che viola quotidianamente in casa sua. 

Con la lotta nonviolenta King è determinato a restituire il sé all’intera nazione, ricordandole quel 

che essa ha solennemente dichiarato nei suoi documenti costitutivi.  

Così uomo con il sé ricomposto dalla fede, ha l’autorità e il linguaggio per richiamare il suo Paese, i 

neri del Sud e i bianchi di ogni dove a quel processo di ricomposizione del sé, che essendo perduto, 

ha generato una delle più terribili piaghe del suo popolo. 

D’altra parte lo stesso Thomas  Jefferson, padre fondatore della patria e ispiratore della 

dichiarazione di indipendenza,  

(“Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono 

creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi 

diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità;”) 

possedeva numerosissimi schiavi e chi ha visitato in Virginia la sua casa di Monticello, rimane 

stupefatto  a vedere i sistemi architettonici, da lui stesso escogitati,  coi  quali si evitava  che gli 

schiavi servitori venissero  a contatto con i padroni della casa.  

Sulla lapide  di Jefferson a Monticello Virginia 

“Qui è stato sepolto Thomas Jefferson 

autore della dichiarazione di indipendenza dello statuto della Virgina per la libertà religiosa e padre 

fondatore dell'università della Virginia » 

 

Conclusione 

 

Il rapporto che il politico intrattiene col proprio sé è politicamente rilevante. 

Per riprendere l’immagine iniziale, non solo è importante che il “pane sia buono, ma anche che io 

possa fidarmi del panettiere”. 

 



Una persona che vive una situazione di sdoppiamento dal suo sé, rischia di condurre il popolo in 

avventure pericolose. Questa situazione è tanto più pericolosa quanto più il politico agisce in una 

situazione di auto convincimento della propria menzogna. 

Dalla contraddizione tra il proprio sé e la propria immagine pubblica non si esce mai del tutto. 

(Bonohoffer). Il politico che riconosce questa contraddizione è meno esposto a derive autoritarie e 

malgrado l’inesauribile mistero della identità, può rimanere uomo o donna saldo nelle convinzioni e 

nei comportamenti. L’impegno politico può essere perseguito con integrità morale anche e 

soprattutto se il politico non nasconde le sue aporie.   

Il politico animato da una visione ideale e di giustizia, (King) se accetta la nonviolenza e si fa carico 

anche del lato doloroso della politica, può essere di grande aiuto alla  guarigione di un intero 

popolo, nei suoi complessi di inferiorità e di superiorità. Egli può restituire ad un popolo smarrito 

per ragioni ideologiche e di propaganda, il senso del suo auto-rispetto e l’apertura al suo futuro. 

Se e quando la politica saprà formare e ritrovare e selezionare uomini e donne di integrità, capaci di 

vivere la politica come un servizio, un ministerio, essa ritroverà anche un ruolo nobile e decisivo 

per il benessere di tutti. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il  sé e gli altri nell’economia,  

tra competizione e cooperazione  5 
Mario campli 

 

 

                                                                                          "Il presente è la sola conoscenza che serve. 

                                                                                          L'uomo non ci sa stare nel presente" 

                                                                                                  (Erri De Luca, Il Peso della farfalla)                                                                                                 

                                                                                            

 

Mi avete chiesto  di  ragionare con voi su questa  duplice  “relazione”. 

Considerate queste mie riflessioni soltanto un inizio di un ragionamento collettivo: 

il mio auspicio è che  al termine del nostro incontro io e voi potremo avere  un poco più chiari:  come e  

dove, il “sé” e  “l’altro” possano interagire nei fatti e nei processi economici. 

 

Vi propongo e mi propongo di articolare il mio contributo secondo questo schema: 

 

 

1. Una convenzione (tra noi) sul significato che daremo ai termini:  
economia, scambio, mercato, capitalismo, ecc. 

 

2. Qualche considerazione sulle due antinomie presenti nel titolo da voi scelto: 

 cooperazione e competizione 

 “ sé”  e “ altro” (nell’economia) 
  

3. I processi di  mercatizzazione  nell’economia e nella società (dovrebbe essere il punto centrale 
del nostro ragionamento) 

 

                                                           
5
  Trascriviamo il testo dell’incontro  del 18 Aprile 2010 dalla registrazione effettuata durante l’esposizione   

dell’autore. 



4. Dove siamo, ora? 
 

5. Spunti per “lezioni di pace” 
 

 

 

 

                                                          ******** 

 

 

 

1. Una convenzione (tra noi)  sul significato che daremo ai termini (economia, 

scambio, mercato, capitalismo, ecc. ecc.) 

 
Abbiamo, io penso,  bisogno di stabilire una convenzione tra noi (quindi non sul piano “accademico-

scientifico”) sul significato dei termini che useremo: una sorta di dizionario pratico ad uso del nostro 

ragionamento collettivo. 

Economia è l’insieme di forme storico-sociali (produzione, consumo, scambio, commercio, mercato e altro). 

Di per sé è una entità “neutra” che può stare sia sul versante del “sé” sia sul versante de “l’altro”. 

 

Gelminello Alvi (economista, Università di Ancona e pubblicista), commentando
6
 la demolizione 

delle Twin Towers e la successiva opera straordinaria di soccorso realizzata dai pompieri di New York, così 

definisce la cosiddetta scienza economica: “A chi domandi loro l’origine della parola economia pochi 

economisti sanno rispondere. E i pochi che rispondono se la cavano riprendendo forse senza saperlo la 

spiegazione degli enciclopedisti. Oikos significa casa, e nòmos legge. Di qui l’idea di una scienza che 

darebbe le leggi, amministrerebbe, nel senso di allocare, la casa, ovvero gli averi. Traduzione dubitabile. C’è 

anche un nomòs con l’accento sulla seconda sillaba che significa pascolo, cura di un gregge da parte di un 

pastore. E così appunto erano regolati gli averi di Odisseo secondo criteri che inglobano, provvedono. Il 

modo in cui Eumeo provvede all’ospite non è infatti un allocare, ma un curare generoso. Ci accorgiamo che 

il tornaconto non solo non spiega l’epica, ma addirittura è dubbio persino che spieghi la parola economia. 

Così come pure l’agire epico ed economico dei pompieri di New York scombina la nostra percezione 

consueta dell’economia. L’economia non è solo profitto. E se l’epica non è cantare gesta eroiche è perché 

l’economia non può essere ridotta per lo più a calcolo dell’utile”.
7
 

                                                           
6
 CorrierEconomia, “L’Epica Americana che confonde le nostre regole” 29 ottobre 2001). 

7
 Da: Il Seminatore, di Mario Campli  (Lezione Alessandro Bartola 2002, Università di Ancona). 



 

Facciamo ora un passetto avanti ed avviciniamoci alle diverse forme di una economia, 

consapevoli che oggi quando parliamo di “economia” tutti pensiamo al “capitalismo”. A dire 

il vero anche nell’antichità non sono mancate forme di organizzazione economica con 

caratteristiche anche  capitalistiche. Ciò che è mancato è il capitalismo. Neppure Marx usò la 

parola “capitalismo”; mentre parlò moltissimo di “capitale”
8
, in quanto esso è  un termine che 

rinvia ad un concetto scientificamente misurabile. Capitalismo, invece, configura una società 

(o una specifica forma di organizzazione sociale) nella quale l’accumulazione economica (da 

sfruttamento o da risparmio) costituisce un elemento fondamentale dell’attività produttiva e 

nella quale una classe sociale è consapevolmente attrice di quel processo. E’ la rivoluzione 

agricola che segna il passaggio dalla preistoria alla storia: dalle società arcaiche a quelle 

antiche. Il capitalismo moderno, quindi, presenta  due componenti: un mercato ben 

strutturato (esteso persino ai mezzi di produzione) ed uno Stato ben organizzato in strutture 

giuridiche e organizzative. Infine non bisogna confondere il commercio (la pratica degli 

scambi) con il mercato (commercio autoregolato da prezzi che si formano al suo interno). 

Storicamente si verificano dei “passaggi” (ma non in modo lineare, né automatico, né netto 

nelle sue fasi) dallo scambio del dono (ci torneremo alla fine sul “dono”), al commercio 

indifferenziato (d’avventura, amministrato, ecc.), al mercato, da questo al capitalismo. In 

“combinazione” con queste forme bisogna sempre considerare le altre forme che interagiscono 

con le prime: il diritto (la proprietà privata e la libertà individuale), lo stato, le classi sociali. In 

questo processo storico c’è uno stacco che separa nettamente l’antichità (pre-capitalistica) 

dalla modernità: allora, l’agricoltura schiacciava il commercio; l’aristocrazia schiacciava i 

mercanti; la politica schiacciava l’economia. Dopo la rivoluzione capitalistica: il mercato (non 

più commercio indifferenziato!) de-priva le risorse naturali; il capitale de-priva il lavoro; 

l’economia de-priva la politica.  

E’ in questo contesto che operano le due antinomie: cooperazione/competizione e vivono: i “sé” 

e gli “altri”. 

Guardiamole, dunque un poco da vicino…… 

 

2. Alcune considerazioni sulle due antinomie che appaiono nel titolo: 
 

a.  Competizione e cooperazione 
 

La ripulsa della competizione assoluta è stata fatta propria anche da un signore di nome Gorge Soros . Dice: 

“ C’è qualcosa di sbagliato con l’idea di fare della sopravvivenza del più adatto il principio guida di una 

società  civilizzata.” Ancora: “l’ideologia del laisser-faire, accettando come principio guida l’interesse 

personale, trascura il malessere e l’instabilità, costitutivi di un orientamento di mercato che tutto 

compenetra”. “Il darwinismo sociale si basa su una teoria della evoluzione ormai fuori moda”. Dice ancora: 

“il concetto fondamentale che voglio esprimere è che la cooperazione fa parte del sistema al pari della 

competizione, e che lo slogan ‘sopravvivenza del più adatto’ distorce questo fatto”.9 

                                                           
8
 con grande rammarico di sua madre,  racconta,  Ruffolo: “ah, se Carlo, invece di parlare  tanto di capitale, se ne fosse 

messo un po’ da parte”. 
9
 Soros divenne famoso nel settembre 1992, quando fece “fallire” la Banca d’Inghilterra in un’audace speculazione 

contro la sterlina, che la tolse dal serpente monetario europeo e fece guadagnare a lui duemila milioni di dollari in una 



 

Quindi: l’equilibrio tra le due componenti (o “sistemi”? e ancora: solo economici o anche sociali?)  

- cooperazione / competizione - sembrerebbe accettato, anzi motivato e “risolutivo”. Io penso, invece, che 

abbia bisogno di qualche approfondimento; e non per una sorta di “sospetto” verso la firma del grande 

capitalista Soros. (vorrei anche meglio capire se nel vostro approccio, la coppia 

“cooperazione/competizione”, si configura come antinomia o come complementarietà possibile e 

praticabile sic rebus stantibus…ne parleremo, dunque in appresso e nel dibattito). 

 

Veniamo ora alla seconda “antinomia”. 

 

b. il“ sé”  e “l’ altro” (nell’economia) 
 

Ognuno può rilevare che il mercato è “scambio”: ha quindi bisogno dell’altro da sé come l’aria per 

respirare.  

Il capitalismo è (tecnicamente) “accumulazione” (da sfruttamento o da risparmio): ha quindi bisogno del 

lavoro e delle risorse naturali – né il primo, né le seconde sono per esso un “sé”, piuttosto si configurano 

come “l’altro”: altro da sé  per generare “valori di scambio” (anche qui: come l’aria per respirare).  

Il problema  (suo, del mercato e del capitalismo, e nostro!!) è che nel suo meccanismo generatore   

trasforma sia il lavoro che le risorse naturali in merce. (e questa è un’altra storia, si direbbe; o,  meglio: è la 

vera storia sulla quale dobbiamo ragionare….). 

 

               c. “tra” 

 

Ma prima,  qualche  considerazione su un’altra componente del titolo: “ tra”. Quel tra evoca una 

parola-chiave: quella di   “Relazione”.  

Giorni fa, partecipando ad una iniziativa promossa, a Roma, da alcune Comunità di base, Adista, Il Tetto e 

altri, sul fondamento dell’etica oltre il diritto naturale, ho ascoltato un interessante intervento (Francesca 

Kok, della Cdb S.Paolo, che affermava di essere espressione di una riflessione portata avanti da tutto il 

Gruppo donne delle Cdb e altri gruppi donne) su una visione relazionale della soggettività morale che 

richiede di riconoscere il ruolo delle relazioni di affetto (…si potrebbe dire di “cooperazione”) e di potere (si 

potrebbe tradurre, competizione) nella definizione e valutazione dei comportamenti morali (..attenzione a 

questa parolina tanto martoriata: “morale” non è “buona educazione” e neppure “comportamenti etici”; 

mentre, “economia” non è “statistica”). Così continuava Francesca: “La relazione con l’altro ci rende 

consapevoli del limite della condizione umana, della concreta esistenza  in quanto corporeità, della  nostra 

fragilità e vulnerabilità; la relazione con l’altro, a partire dalla coscienza del limite, si traduce in una 

                                                                                                                                                                                                 
notte. Più tardi ha anche messo in atto una fondazione che porta il suo nome e che  ha speso e spende buona parte degli 

immensi profitti delle sue società promuovendo la democrazia e diritti umani .  



assunzione di responsabilità non astratta, di farsi carico, prendersi cura; l’etica della cura, oltre la sfera 

privata” (fin qui Francesca). 

 

Forse alla luce di un approccio relazionale, anche  i concetti e le prassi di vita che stanno dietro e dentro le 

parole (o le persone?): SE’ – ALTRO  e dietro e dentro le parole  (o le strategie, i sistemi, le costruzioni 

sociali!?) COOPERAZIONE/COMPETIZIONE,  potranno/dovranno assumere una più corposa valenza. 

 

3. I processi di  mercatizzazione  nell’economia e nella società 
 

Nel mito di Prometeo – scrive Giorgio Ruffolo10 – si proietta l’avventura del capitalismo: il più poderoso 

sforzo dell’umanità di dominare il mondo, passando dalla impotenza all’onnipotenza; con i tremendi rischi 

di nemesis che questa hybris genera (Hybris, nel mito, è l’arroganza verso gli dei e Nemesis è la vendetta 

degli stessi: la metafora della crescita capitalistica e delle sue contraddizioni è di Luigi Zoja, nel suo: Crescita 

e colpa, Anabasi, Milano 1993). 

 

Quella dell’economia del nostro tempo è una storia di progressiva mercatizzazione: è nelle forme sociali ed 

economiche di questo processo che si concretizza la relazione e/o il conflitto tra il sé e l’altro. 

 

Per brevità diciamo che mercatizzazione è un processo di trasformazione in merce di un bene/ 

prodotto/servizio, che, prima della trasformazione, non avevano un prezzo.  Applicando all’infinito questo 

meccanismo trasformatore o generatore di “prodotti/prezzi”, tutto può essere “prezzato/marchiato” e 

nulla alla fine rimarrebbe da “produrre/prezzare” (è una sorta di tran-sustanziazione che avviene ogni 

giorno sotto i nostri occhi). 

Non si tratta di filosofeggiare: gli è che in questo processo, alla fine, non si dà più possibilità alcuna né per 

“il sé” né per “gli altri”; né per la cooperazione né per la competizione. 

 

Le  “realizzazioni” (tra virgolette!)  – oggi a noi note e sotto i nostri occhi – di questa storia di Hybris  (cioè 

pratiche e forme dell’arroganza) sono: (ne enumero, con Ruffolo,  solo cinque, che mi paiono globalmente 

rappresentative del nostro vivere economico e sociale contemporaneo): 

 

 La devastazione dell’ambiente: la insostenibilità 
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 In generale, in questa “Lezione”  faccio  riferimento al testo di Giorgio Ruffolo, Il capitalismo ha i secoli contati, 

Einaudi, 2009: un ottimo lavoro che consente sia una bella “ripassatina” di storia sia la migliore comprensione del 

presente 



 si tratta della mercatizzazione (il dare un prezzo a) di risorse naturali; non mi dilungo su 
questa prima “realizzazione” del capitalismo contemporaneo, in quanto 
sufficientemente nota e dibattuta e anche perché indirettamente ci torneremo in 
seguito. 

 

 Gli squilibri distributivi delle risorse e del potere connessi con la globalizzazione 
 

 si tratta della mercatizzazione dello spazio, 
 reso possibile, dopo e attraverso: il mercato dei capitali (si tratta di una “merce” 

indedita e di un “mercato” piuttosto recente, nella sua valenza pervasiva) e la nascita 
delle corporations (soggetti transtatali e transnazionali: delle cento più grandi entità 
economiche del mondo, 51 sono Corporations – ubbidiscono ai consigli di 
amministrazioni - e 49 sono Stati – ubbidiscono, dove ci sono, ai parlamenti eletti). 

 

 Il deterioramento delle relazioni sociali: la privatizzazione 
 

 Si tratta della mercatizzazione che agisce all’interno della società, con effetti precisi 
sulla coesione sociale: è la mercatizzazione sociale (attenzione, qui, sempre di più si 
arriva al cuore della relazione tra il sé e l’altro); 

 Le forme o meglio le manifestazioni concrete sono diverse e molteplici: 
1. la mercificazione del lavoro (dalla flessibilità fino alla precarizzazione 

permanente che rappresenta un punto di arrivo del processo di 
spezzettamento della merce-lavoro al fine di dare un prezzo specifico ad ogni 
“pezzetto”);  

2. la mercificazione dei beni sociali (dice Ruffolo: Si tratta di una tendenza 
perversa rispetto al bisogno di coesione sociale. In una società complessa, in 
cui i rapporti sociali sono caratterizzati da un alto grado di interdipendenza, 
c’è sempre meno bisogno di competizione (la cosiddetta mano invisibile) e 
sempre più di cooperazione esplicita – cfr. il libro di Alfie Kohn, La fine della 
competizione -. Solo nell’ambito di sistemi di cooperazione i beni sociali 
fondamentali (salute, sicurezza, ambiente, educazione) recuperano la loro 
intuitiva priorità rispetto ai beni privati non essenziali nella scala delle scelte 
sociali). Qui si manifesta la grande contraddizione: il mercato è inadeguato a 
misurare i bisogni espressi non attraverso la competizione ma attraverso la 
cooperazione. Mentre esso si è specializzato nella produzione e nel consumo 
di beni competitivi rispetto a quelli sociali o partecipativi. 11 

3. la mercatizzazione della politica (è sotto i nostri occhi, e non mi soffermo); 
essa porta al populismo, come forma alternativa alla democrazia.12 
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 “Lo sviluppo su larga scala di un’economia associativa  consentirebbe di trascendere la pur gloriosa esperienza dello 

Stato del benessere, del welfare state, invischiata oggi nel pantano burocratico, verso il welfare society auspicato da 

Gunnar Myrdal in un libro famoso ma dimenticato: Beyond the Welfare State” (Ruffolo). Scrive Giampaolo Fabris, nel 

suo recentissimo- La società post-crescita. Consumi e stili di vita-: “E’ finita l’era della crescita bulimia. La decrescita è 

impossibile. Stiamo entrando nella fase del post-crescita (…)nel futuro i beni più richiesti saranno quelli relazionali, 

quelli che aumentano la partecipazione”. 

 
12

 Scrive Ruffolo: “I fenomeni di mercatizzazione sociale (il precariato, la disuguaglianza, lo smantellamento dello 

stato, il declino dei beni collettivi, l’ampliamento dell’area sociale, la frattura sociale) si iscrivono in una tendenza 

generale, sfociano in un  fiume più ampio che investe la società e che dovremmo definire privatismo. Il privatismo è 

l’opposto dell’individualismo: laddove quello è espressione di personalità forti, consapevoli di sé e aperte alle relazioni 



 

 La dissipazione delle ricchezze reali: la finanziarizzazione 
 

 Si tratta della mercatizzazione del tempo (in quanto si basa sulla sua capacità di 
mercatizzare il futuro, grazie all’indebitamento degli individui e degli stati; Ziegmunt 
Barman direbbe: la nostra vita è a credito!). 

 E’ la gemella del precedente (la globalizzazione: mercatizzazione dello spazio, dove si 
realizza il “libero” movimento dei capitali) 

 “Il sistema finanziario occidentale va somigliando sempre di più a un enorme casa da 
gioco”(Susan Strange)13 

  Ascoltiamo, a tale proposito un grande giurista, esperto di prim’ordine degli assetti 
societari del capitalismo contemporaneo e consulente di grandi trasformazioni 
societarie di multinazionali. Da: “Possibilità economiche per i nostri nipoti?” (di Guido 
Rossi): “La crisi dei subprime mortages che ha dato avvio a un crollo del sistema 
finanziario di cui oggi è impossibile definire le esatte dimensioni o le probabile 
ripercussioni, fa tornare d’attualità una questione molto importante nel pensiero 
keynesiano, e cioè la domanda se sia giusto o legittimo pagare un interesse sul denaro 
preso a prestito. Già nelle ultime pagine della Teoria generale Keynes aveva previsto la 
possibilità che il venir meno della scarsità del capitale riducesse i tassi di interesse, 
provocando “l’eutanasia dei rentier”. E’ un dilemma antico – espresso nella sua forma 
più compiuta nel Mercante di Venezia – e generalmente ignorato, ma oggi, 
improvvisamente, appare irrisolto: oggi, improvvisamente, spostare il centro 
dell’economia dal capitale al lavoro non sembra più utopico e nemmeno impossibile. La 
ricchezza delle nazioni, appare evidente, non si costruisce sul denaro, sugli interessi di 
mercato o sull’ingegneria azionaria, per quanto ardita e a volte seducente: si misura 
sulla capacità dell’uomo di apprendere, e di applicare le sue conoscenze ai 
procedimenti di produzione e di consumo. Di conseguenza il prodotto del denaro, cioè 
l’interesse, dovrebbe essere commisurato alla produttività del lavoro, anziché a un 
mercato retto dall’azzardo, e dall’azzardo oggi distrutto. Fino a pochissimo tempo fa, il 
feticcio della liquidità come unica fonte di ricchezza avrebbe sbarrato la strada a 
qualsiasi discorso di questo genere, ma oggi si comincia a capire cosa succederà 
domani, quando qualcuno (o più di qualcuno) pretenderà di incassare strumenti 
finanziari come i credit default swaps – per chi non li conoscesse, si tratta di vere e 
proprie “scommesse” senza regole né rete sull’inadempienza di enti pubblici e privati 
nel rimborso dei propri debiti – mettendo a rischio un giro di affari virtuale, ma che 
ammonta a più di 62 trilioni di dollari, se si riesce a immaginare una cifra del genere. 
Scriveva Keynes nel 1933: il decadente capitalismo internazionale, eppure 
individualistico, nelle cui mani siamo finiti, non è un successo. Non è intelligente, non è 
bello, non è giusto, non è virtuoso – e non fornisce nessun bene”. 

 

 L’impoverimento delle risorse morali: la de-moralizzazione 
 

                                                                                                                                                                                                 
con le altre persone, questo, incerto della propria identità è alla ricerca dell’accumulazione esibizionistica dell’avere”. 

Gli outlet sono i parlamenti o i templi del privatismo acquisitivo! 
13

 Scrive Ruffolo: “la finanziarizzazione, sovvertendo il rapporto tra economia dei beni ed economia dei segni (in un 

libro molto intelligente Vittorio Mathieu ricorda che la potenza dei segni è immane; e il denaro è appunto un segno, 

che comporta la prenotazione di risorse future), minaccia di coinvolgere le società del nostro tempo in uno strano gioco 

del parapendio in cui non si sa bene se è l’ombrello a volteggiare attorno alla terra o la terra attorno all’ombrello” 

 



 attenzione, non si tratta della perdita di ‘senso morale’ degli individui; qui si parla del 
disarmo morale del capitalismo; 

 Ci si riferisce, quindi a regole di condotta funzionale all’economia; di standard di onestà 
e di fiducia reciproche  negli affari, che non sono prediche, ma “beni pubblici, inputs 
necessari all’output economico” (Fred Hirsh, I limiti sociali allo sviluppo, 1976-1981!!)14 

 Attenzione: della fiducia tutto si può fare, meno che metterla in banca! 
 Ancora una citazione di “Possibilità economiche per i nostri nipoti”? (di Guido Rossi): 

“La fenice dello sviluppo economico dello sviluppo economico contemporaneo sta 
bruciando su un rogo che si è accesa da sola. Ciò che nascerà dalle sue ceneri dovrà 
essere molto diverso dal capitalismo come lo abbiamo fin qui conosciuto. Che cosa sarà 
non è ancora chiaro, ma nel pensarlo possiamo certo permetterci più utopia di quanta 
se ne sia concessa Keynes. Dopo tutto il suo mondo era più piccolo del nostro, e l’unico 
risultato che i suoi nipoti (cioè noi – hanno ottenuto è di renderlo più grande e più 
instabile. Ma anche, da molti punti di vista, meno limitato, più aperto alla 
comunicazione, ad esempio, e al cambiamento. In ogni caso, questa apertura sembra 
oggi l’unica possibilità economica che i nostri nipoti, essendone capaci, avranno da 
sfruttare”15 

  

4. Dove siamo ora? 
 

a) tornando e ragionando sul “dono” 

 

Avevo detto all’inizio che saremmo tornati sulla cosiddetta “economia del dono”. 

Brevemente (ma chi ha un pò di tempo può andare a  leggersi una bella  pagina a tale proposito, nel 

volume di G. Ruffolo che ho citato)16. 

 

Prima però vorrei sottolineare che l’aspetto fondamentale di quella  fase della vita sociale ed 

economica dell’umanità è che quelle pratiche e quell’“ordinamento” “non hanno per scopo la 

fratellanza”.”Lo scopo era molto più pratico: preservare la coesione della comunità, soffocando le 

tendenze anarchiche” (Ruffolo). 
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 Scrive Ruffolo: Ora è un fatto che il principio di mercatizzazione totalitaria, oltre che investire, come abbiamo 

spiegato, ampi settori finora non mercatizzati della società è penetrata in profondità nello spazio della coscienza morale 

minacciando di distruggere quelle ‘zone verdi’ sottratte alla contrattazione  e costituite da regole, principi, 

comportamenti, inibizioni, credenze, osservati generalmente, non importa se in base a convinzioni autentiche o a 

conformismo”. “Come ha potuto prodursi un’inversione di valori così soprendente? – si chiede. Risponde: non  può 

essere spiegata da un attacco di masochismo! ….Dietro quello che appare come un’inspiegabile inversione dei valori, 

c’è un vero e proprio spostamento del blocco sociale sul quale poggia il capitalismo americano, determinato da una 

dislocazione dei flussi della ricchezza, da reale a finanziaria.” Aggiungo: questa dislocazione ( che è anche una 

trasformazione del capitale reale in capitale finanziario e dei segni – la moneta che da mezzo si fa esso stesso ‘bene’ 

attraverso l’indebitamento) ha così potuto interessare larghi strati di ceti medi: è qui sta la grande trasformazione 

sociale, nella quale può trovare radici solide la “mercatizzazione sociale”. 
15

  John Maynard Keynes, Possibilità economiche per i nostri nipoti (Cambridge, 193099 – Guido Rossi, Possibilità 

economiche per i nostri nipoti?, Adelphi, 2009. 
16

 Cfr. G.Ruffolo, cit. p. 4-10. Nel 1793, il capitano francese della nave Espérance, monsieur Bruni dìEntrecasteux, a 

170 miglia dalla costa della Nuova Giunea, scopre un arcipelago di isole sconosciute, vi sbarca e le chiama (con nome 

del suo comandante in seconda) Isole Trobriand: in quelle isole osserverà una delle più interessanti pratiche di 

“economia del dono”. 



Un’altra sottolineatura è che  mentre era vigente quella prassi sociale ed economica, coesisteva anche 

la forma dello scambio di prodotti attraverso l’equivalenza del prezzo (dunque, seppure circoscritte e 

marginali, zone di scambio di mercato, senza capitalismo!): nelle Isole Trobriand, infatti – dove appunto 

questa pratica è stata studiata – si chiamava gimwali; mentre il “sistema” del dono si chiamava Kula. 

Un’altra pratica,  diventata famosa e studiata da Marcel Mauss era il potlach, praticato sulla costa nord 

occidentale degli USA, da certe tribù indiane. Ma qui, il dono-scambio avveniva tra i re e i sudditi e non 

tra simili e in orizzontale, come nelle isole Trobriand. In questo caso, l’obiettivo era (sempre anti-

anarchico) di confermare il prestigio e l’autorità dei ceti superiori. 

 

Gli esperti si interrogano sul perché dovunque il “dono” ha dovuto cedere al “mercato”. Che dire? Si 

può condividere o meno, l’analisi che fanno si concentra sulla incapacità delle economie arcaiche 

(quindi anche del dono) di promuovere l’innovazione e lo sviluppo17. 

Dopo il mercato, viene la mercatizzazione. Ne abbiamo parlato. E’ questa sua trasformazione che 

mostra la corda. In più punti del sistema-mondo. Non è che manchi questa consapevolezza; è che ci si 

trova in una sorta di impasse: da una parte è evidente che è urgente mettere in campo “una economia 

di equilibrio”18, abbandonando quella distruzione e piegando il capitalismo a usare la sua forza creativa 

in questo senso”. Dall’altra – ed è la questione politico-strategica di questo momento …Copenhaghen  

dice, appunto,  questo - : “è impensabile che questo comandamento possa concretamente realizzarsi 

senza un’imponente redistribuzione delle risorse economiche tra i paesi più ricchi e i paesi più poveri del 

mondo. Pretendere da questi di arrestare la crescita proprio nel  momento in cui si profila finalmente 

per loro la prospettiva concreta di un riscatto secolare dalla povertà è inimmaginabile”. 

Ovviamente, do per scontato che non stiamo parlando di aiuti ai poveri. Stiamo parlando di un enorme 

e stabile spostamento di tecnologie e di ricerca  per consentire – attraverso una sorta di “periodo 

intermedio” – che consenta a loro una crescita; mentre noi “stazioniamo” (e ci sono già le tecnologie 

anche per lo “stazionamento non statico”)19.  

 

Dunque siamo di fronte ad un enorme problema politico e geopolitico, a cui i pannicelli caldi (con 

relativi stomachevoli incontri dei grandi ancor più ributtanti quando avvengono dentro scenari di 

sofferenza e lutto, come a L’Aquila) non danno risposte.  
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 “senza alienazione (proprietà privata) e accumulazione (sfruttamento  o risparmio che dir si voglia) non si attiva alcun 

processo di crescita dell’economia. Senza libertà individuale non c’è iniziativa e non c’è innovazione. Il mercato è la 

risposta vitale alle inevitabili lacerazioni che l’incartapecorita struttura delle società arcaiche subisce, per traumi interni  

(aumento della popolazione) ed esterni (guerre e invasioni). Verrà il momento in cui l’aumento della entropia finirà 

per attaccare, a loro volta, le società di mercato? (Ruffolo). Oggi siamo proprio a quel momento! 
18

 “L’equilibrio comporta la realizzazione di uno stato stazionario, di non crescita. Uno stato stazionario, non statico, 

dunque, nel senso classico del termine è certo incompatibile con questo capitalismo, ormai identificato con 

l’accumulazione e in particolare  con l’accumulazione finanziaria. Non però un capitalismo inteso come sistema 

competitivo di ‘accumulazione di tecniche e di conoscenze. Si tratta della possibilità di spostare le motivazioni del 

capitalista dall’accumulazione quantitativa al perfezionamento qualitativo” (Ruffolo)  
19

 naturalmente non dimentico la importante elaborazione di Latouche  sulla  cosiddetta “decrescita”. E’ noto, penso, 

quanto egli ha scritto a tale proposito: “Sappiamo che la decrescita è anzitutto uno slogan e uno slogan provocatorio. 

Evidentemente sostenere la decrescita sarebbe insensato, ed in questo senso che lo slogan è provocatorio. Ma 

altrettanto insensato è sostenere la crescita per la crescita (…) significa confondere il mezzo con il fine e ignorare i 

limiti del pianeta”.  



Si tratta di un ritorno ad una nuova, contemporanea “economia (..non ‘buonazione’!) del dono”;  

incommensurabilmente diverso, ma sostanzialmente simile!20 

 

b) a proposito di misurazione della ricchezza e della crescita: il PIL 

 

Da tempo nei circoli di intellettuali e poi anche nelle sedi ufficiali della ricerca il problema di uno 

strumento di misurazione della (..come dire?) vita economica: crescita materiale,, ma anche  perdite di 

risorse; prodotti, ma anche valori, ecc. Il cosiddetto PIL è inadeguato e “falso”. La “novità” è che anche 

le istituzioni sono giunti a questa conclusione. La Commissione europea ha ufficializzato questa 

consapevolezza nel modo più istituzionale: inviando, l’anno scorso, al PE al Consiglio e al CESE, una 

formale Comunicazione “Non solo PIL. Misurare il progresso in un mondo in cambiamento”21. E, 

naturalmente, anche i politici cavalcano l’onda: è nota la famosa commissione di studio voluta da 

Sarkozy, con eminentissimi studiosi del calibro di Stiglitz e Amartya Sen e Jean Paul Fitoussi. 

Insomma il tema è lì; non ancora genera “fatti politici e decisionali”. Ha comunque l’utilità di accrescere 

– per la sua parte – la critica e la contestazione, non solo da parte delle sedi degli studi ma da quella 

delle prassi, di quella economia dove si esercita l’impossibile - sic rebus stantibus -  equilibrio  tra 

cooperazione e competizione. Insomma aiuta! 

 

c) le pratiche “alternative” 

 

Così come aiutano ed hanno una valenza politico-strategico, con risvolti umani di grande valore, le 

prassi alternative di ecomonia. 

 

Intendo cioè sottolineare la valenza “umana” e di democrazia reale  delle molteplici azioni, degli 

strumenti messi in campo, delle vere e proprie costruzioni sociali che chiamerò “alternativi”, 

precisando sia il rispetto verso  milioni di uomini e di donne, ragazzi e ragazze, sia la consapevolezza 

che questa enorme dedizione resta vitale anche ai fini di quella lotta politica necessaria per la 

trasformazione profonda degli assetti dell’economia fin qui conosciuti; deve essere inoltre componente 

di una indispensabile azione delle istituzioni e delle democrazie del mondo! Tra queste istituzioni mi 

permetto di mantenere inserite, con grande rilievo, il movimento sindacale europeo e mondiale, anche 

rilevando la scarsa attenzione nella loro lotta e, prima ancora nel loro pensiero, sul fronte del 
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 “ Un piatto sottosopra contiene poco però ha la base più larga, sta piantato meglio” (Erri De Luca, IL peso della 

farfalla, Feltrinelli, 2009. 
21

 Salvo poi (devo dirlo, anche se mi duole farlo) scadere in plateali contraddizioni quando in altri documenti, es. 

“Rivedere la politica comunitaria a favore della Innovazione nella prospettiva di un mondo che cambia” –COM 

(2009), la stessa Commissione definisce la innovazione in questi termini: “la capacità di tradurre idee nuove in risultati 

commerciali, ricorrendo a processi, prodotti o servizi in modo migliore e più veloce della concorrenza”. (e questa è 

un’altra storia…triste però, in quanto ci ricorda che i modelli di governance dentro e fuori l’Europa, non ci lasciano ben 

sperare!! 



funzionamento in sé delle attuali strutture del capitalismo mondiale, a prescindere dalle conseguenze 

terribili delle crisi. Mi viene da dire che siamo passati dalle lotte per abbattere il capitalismo alla 

accettazione del  “sic rebus stantibus”  e il contrasto politico, intellettuale e strategico rimane solo 

nell’iniziativa di centri di studio o di intellettuali (visto che la “politica” normalmente si accoda alle 

iniziative della finanza e delle istituzioni del banking, abdicando ad un suo compito costitutivo 

essenziale per la democrazia sostanziale, nella società).22 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sei spunti per una “lezione di pace” in un contesto di economia responsabile 
 

 pensare il mondo 

 

Siamo, tutti, di fronte a “l’emergenza di un oggetto nuovo: il mondo in quanto tale” (Jacques Lévy, 

geografo). È da qualche secolo (XVI secolo) che siamo entrati nell’era planetaria e, ultimamente (XX secolo) 

viviamo nella fase della mondializzazione.  

Questo “essere presi” dal mondo ci rende soggetti-oggetti di una contemporaneità e di una circolarità di 

causa-effetto pressoché permanenti. 
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 Volutamente non ho esplicitamente menzionato   le testimonianze e le realizzazioni delle chiese e delle entità 

religiose: quando sono sincere e restano dentro il più vasto mondo della umanità che soffre e lotta per amore degli 

uomini e delle donne in carne ed ossa, senza pretese di egemonia e neppure di primazia, o di fondare sulla base di 

queste “0pere”  sono una “grazia di dio”. Non c’è bisogno che sottolinei che quando non si dà quell’approccio , allora 

esse dividono e non sono al servizio dell’umanità ma di se stesse. “Grazia  di Dio”, ovviamente anche le realizzazioni 

dell’Islam che in campo economico e finanziario persegue prassi e sistemi alternativi; vedasi il sito della Islamic Bank 

of Britain, dove si può leggere che “ è centrale il fatto che il denaro in se stesso non ha alcun valore intrinseco. La 

ricchezza può essere generata solo attraverso un legittimo commercio e investimento in attività concrete. Il denaro deve 

essere usato in un modo produttivo. Nel trading il rischio deve essere condiviso fra la persona che provvede il capitale e 

la persona che fornisce il parere tecnico sull’investimento. La nostra banca è indipendente: non siamo parte di alcun 

gruppo che combini la Sharia e il banking convenzionale”.  Tra l’altro segnalo un intervento di Mario Draghi, che nel 

discorso di apertura del Seminario sulla finanza islamica tenuto in via nazionale l’11 novembre 2009, ha detto: “lo 

sviluppo delle obbligazioni islamiche, le sukuk, ha contribuito ad accrescere la dinamicità del segmento islamico nei 

mercati internazionali dei capitali…si tratta di uno sviluppo molto gradito….tuttavia non potrà esservi alcuna 

cooperazione proficua senza una adeguata conoscenza delle caratteristiche più importanti ecc. ecc.”. 

 



La conseguenza “pratica” dovrà essere sia la continua consapevolezza della concretezza di un sistema-

mondo sul dispiegarsi della vicenda economica, sia l’impegno continuo nella informazione, nella 

formazione e nella educazione della “mondialità” del nostro vivere “locale” (…i nostri media non eccellono 

da questo punto di vista). 

 

 pensare la libertà 
 

Non solo per la costruzione della pace, ma proprio perché la pace è il frutto della giustizia e ha le radici 

nella democrazia, il compito della lotta per la libertà, individuale e relazionale, resta radicalmente (nel 

senso etimologico di radice) il luogo più idoneo per una economia di cooperazione e di equilibrio. 

Il grande Amartya Sen ci insegna che sono molte le implicazioni derivanti dal considerare la libertà 

individuale come impegno sociale. Egli molto ha lavorato su “quella concezione dell’etica sociale che vede la 

libertà individuale sia come un valore centrale in qualsiasi valutazione della società, sia come un prodotto 

inscindibile degli assetti sociali”23. (..ovviamente ricorderete che noi consideriamo l’economia come una 

costruzione sociale). 

 

 pensare la correlazione  
 

“L’indebolimento della percezione globale conduce all’indebolimento della responsabilità (in quanto 

ciascuno tende ad essere responsabile solo del suo compito specializzato), nonché all’indebolimento della 

solidarietà (in quanto ciascuno non sente più il legame con i concittadini” (Edgar Morin24). In questo caso il 

“globale” è da riferire non alla dimensione-mondo ma alla capacità di correlazione. 

“La correlazione riguarda il superamento della contraddizione secca tra cooperazione e competizione, 

scrive Ruffolo; e aggiunge:  “In uno stato di emulazione cooperativa, non c’è  un problema morale, ma 

quello di una enorme strategia informativa. L’energia della cooperazione sociale, infatti, è oggi imprigionata 

nella morsa tra le due forme archetipe dell’organizzazione sociale consegnataci dalla rivoluzione 

capitalistica: quella dello Stato e quella del Mercato”. Bisogna liberarla.  

Sotto questo aspetto, sentiamo molto la mancanza di un pensiero e di una battaglia culturale e anche 

politica delle forze sociali di massa che nel dopoguerra furono capaci di costruire la democrazia in questo 

nostro Paese ed in Europa hanno costruito sia la Comunità sia la Economia sociale di mercato. 

 

 pensare la trascendenza qui in terra  
 

Si tratta di quella domanda di senso necessaria ad un nuovo umanesimo democratico. Non posso 

addentrarmi sulle questioni relative alle cosiddette religioni civili: non ne abbiamo tempo e spazio. Ma, 

                                                           
23

  In: La libertà individuale come impegno sociale, Laterza, Bari, 1997 ed anche: Lo sviluppo è libertà,  Mondatori, 

Milano, 2000. 
24

  E.Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro,  Raffaello Cortina Editore,  Milano, 2001. 



anche qui, la responsabilità delle  forze sociali e delle componenti della società civile è grande! Esse hanno il 

compito di ricercare e lavorare per una solida base di senso ed una finalizzazione laica ed immanente della 

costruzione storica e sociale contemporanea. Proprio perché la posta in gioco appare ogni giorno di più 

decisiva e radicale, esse possono dinamicizzare al massimo le proprie articolazioni e i membri, spinti 

dall’entusiasmo che la portata del compito può suscitare. Ma è indispensabile, semplicemente, esserne 

consapevoli e crederci. Dicendosi, ogni giorno: se non noi, chi? E aggiungo che neppure voglio pensare che 

esse abbiano in qualche modo rinunciato… affidando tale compito alle chiese ed alle religioni; non voglio 

pensarlo... perché, appunto, da quel che vedo, temo che questa deriva rinunciataria sia in atto.  

 

 pensare il limite: sempre e consapevolmente  
 

Non dimenticare mai che qualunque forma di economia è opera di abitanti di una terra (una terra sola, una 

terra comune e indivisibile), che appartiene a tutti! 

 

Se il mondo deve affrontare problemi derivanti dall’affievolirsi generalizzato del senso della cittadinanza e 

dal corrispondente rafforzarsi di legami tribali, razziali e religiosi, le città sono il luogo nel quale queste 

contraddizioni esplodono in tutta la loro drammatica evidenza. 

  

Questo senso del limite ricorda a tutti - nelle città e nelle campagne del mondo - i confini entro i quali si 

svolgono i rispettivi mestieri. I confini ricordano a tutti noi la finitezza dell’ambiente nel quale operiamo.  

Un grande europeo, Immanuel Kant, sosteneva che “la finitezza geografica della nostra terra impone ai 

suoi abitanti un principio di ospitalità universale, che riconosca all’altro il diritto di non essere trattato come 

nemico”. 

 
Dobbiamo consapevolmente “Progettare il limite” (usando una bella espressione dello storico Piero 

Bevilacqua, in “La mucca è savia”, Donzelli, 2002), come esigenza fondamentale per  rispondere, 

costruttivamente e con equilibrio, alle sconfitte frequentemente registrate in questi ultimi tempi sul 

versante della pretesa razionalità dei meccanismi di mercato. 

 

 operare la responsabilità 
 

Sul frontespizio di un caseificio della Valtellina, è stato letto questo apologo: 

   Questa  è la storia di quattro persone chiamate:  

   Ognuno, Qualcuno, Ciascuno,  Nessuno. 

   C’era un lavoro  urgente da fare e  



   Ognuno era sicuro che Qualcuno lo avrebbe fatto. 

   Ciascuno avrebbe potuto farlo, ma Nessuno lo fece. 

   Finì che Ciascuno incolpò Qualcuno perché Nessuno 

   fece ciò che Ognuno avrebbe potuto fare. 

 

Ma così non sarà!  

Ognuno, Qualcuno, Ciascuno, Nessuno, resi consapevoli della relazione l’uno con l’altro, hanno deciso che 

mai delegheranno ad altri e perciò, alacremente, muoveranno i loro passi per “farsi carico” e “prendersi 

cura”. 

Così come fate voi qui, con La scuola di pace, il Caffè letterario ed  altre forme di mobilitazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“La lingua. Primo passo verso l’interazione.” 

 

 

Il progetto che si è appena concluso è fonte di grande soddisfazione sia per gli 

operatori che per i fruitori delle azioni messe in campo. 

Per il secondo anno la nostra Associazione si è messa alla prova con una esperienza 

impegnativa e complessa e ne è uscita con ottimi risultati sia sul piano tecnico 

dell’apprendimento della lingua e sia sul piano del coinvolgimento umano degli 

insegnanti e dei nostri allievi immigrati. 

Abbiamo sperimentato che veramente la lingua è la porta di ingresso per accedere ad 

una cultura diversa. Se noi, come speriamo, abbiamo offerto quelle nozioni basilari per 

la comunicazione orale e scritta, loro hanno dato a noi la possibilità di conoscere tratti 

di umanità di una ricchezza straordinaria. 

Sono queste le due direzioni principali che hanno trovato conferma nel lavoro svolto e 

che crediamo siano alla base di una reale interazione culturale.  

Il corpo docente e i tutor sono stati coadiuvati dalla preziosa presenza di  mediatori 

linguistico-culturali appartenenti all’AGIAN (Ass. Giovani Immigrati Africani Napoli) 

partner del progetto. 

 

Gruppo Scuola di italiano 

 

La scuola è strutturata su tre livelli: tre classi di livello base, una di primo livello 

(corrispondente ai livelli A1 A2 del Common European Framework), e una di livello 

intermedio (corrispondente ai livelli A2 B1). 

Prima di essere parte di un gruppo classe, ogni alunno è stato accolto da un nostro 

tutor che ha raccolto le notizie basilari (nome, cognome, età, grado di istruzione, tempo 

di permanenza in Italia, etc…) attraverso la scheda di accesso e ha costatato, con il 

colloquio, il livello di conoscenza dell’italiano indirizzando l’alunno in una delle tre classi 

di livello base. 

Le classi sono state formate in relazione alla conoscenza dell’italiano (e quindi non 

della nazionalità) dei discenti e dunque hanno accolto persone provenienti da diverse 

parti del mondo. La multietnicità ha rappresentato un fattore di enorme ricchezza e di 

scambio continuo di esperienze e vissuti.  

Alcuni degli alunni più bravi hanno seguito anche il corso di informatica all’Istituto “L. da 

Vinci” per il conseguimento del patentino europeo di informatica. 



Il numero degli allievi che hanno seguito il corso dall’inizio alla fine è stato di  78,e circa 

60 hanno frequentato la nostra scuola in maniera saltuaria soprattutto nei livelli base, 

così come succede in tutte le esperienze di questo tipo. 

Le nazionalità rappresentate sono state: Senegal, Sri lanka, Bulgaria, Pakistan, 

Marocco, Nigeria, Tanzania, Russia, Brasile, Togo, Olanda, Cina, Biellorussia, 

Ukrainia, Burkina Faso, Ghana, Tunisia. L’età media è stata di 29 anni; il grado di 

scolarizzazione non è stato unico, ma abbiamo conosciuto un piccolo numero di 

persone analfabete, la maggior parte a livello delle nostre scuola medie, una buona 

percentuale (20%) con un diploma e alcuni vicini alla laurea. Poche le donne che 

hanno frequentato il corso, provenienti tutte dai paesi dell’est Europa. 

Lo staff della scuola è formato da sei insegnati laureati in Lettere o Pedagogia, di cui 

tre specializzati nell’insegnamento dell’italiano L2; i tutor sono sette, alcuni laureati, tutti 

con esperienza di volontariato e associazionismo sociale e tre in particolare 

dell’associazione AGIAN, partner del progetto. 

Lo staff della scuola si è incontrato tutti i venerdì per confrontarsi sulle modalità di 

procedere delle lezioni e sulle difficoltà incontrate. In sede di riunione sono state di 

volta in volta elaborate le unità didattiche. 

Il diario di classe, inoltre, ottimo strumento di monitoraggio, ha permesso di annotare 

tutti i successi e i punti di criticità delle varie classi. 

Le lezioni si sono svolte in maniera differente a seconda dei livelli: il livello base ha 

puntato soprattutto sulla didattica delle immagini e dei giochi di ruolo, mentre nel primo 

e secondo livello è stato possibile svolgere lezioni ricche di conversazione alternata a 

focus di grammatica.  

Le verifiche in itinere con esercizi sugli argomenti svolti, proposte agli alunni ogni 

settimana, hanno permesso di cadenzare il lavoro sulla base delle esigenze delle 

classi. 

L’apprendimento è stato buono per la maggior parte degli alunni, grazie alla forte 

motivazione e alla partecipazione costante alle lezioni. 

La verifica finale, consistente in un test strutturato su tutto il programma svolto,  ha dato 

buoni risultati quasi per tutti e differenziati a seconda soprattutto del livello di 

scolarizzazione di partenza.  

La valutazione finale delle lezioni di italiano è quindi ottima, in quanto i risultati sono 

stati coerenti con quelli attesi, con prospettive di consistente miglioramento per l’anno a 

venire. (Carmela Maffia) 

 

 

 



Gruppo Cineforum 

 

Quattro persone hanno curato il Cineforum avendo cura di rispettare l’iter didattico 
della lingua e il vissuto degli allievi.  
 
VEDI, ASCOLTA, LEGGI, IMPARA E PARLA CON NOI 

 

E’ nato con questa  idea il Cineforum abbinato alla “Scuola di Italiano” per  immigrati 

dell’Ass. Scuola di pace. 

La scelta dei film è stata dettata dall’esigenza di offrire opere che affrontassero 

problemi di forte interesse per gli immigrati. Questo ha stimolato una attenta visione 

nonostante le evidenti difficoltà di film in lingua italiana. 

I dialoghi in italiano hanno dato ai corsisti l’opportunità  di avere un contatto vivo con la 

lingua che, abbinata  in questo caso alle immagini, ha favorito una forte 

familiarizzazione con il linguaggio. 

La proposta è stata completata dalla scelta di DVD con l’opzione dei sottotitoli che 

hanno favorito insieme alla visione e l’ascolto anche la lettura in italiano dei dialoghi. 

Ogni film, inoltre, è stato accompagnato da una breve scheda che, oltre a dare le 

caratteristiche tecniche del film, ne descriveva brevemente la trama evidenziandone  i 

contenuti .  

 

I film visionati sono stati: 

L'ospite inatteso di Thomas McCarthy - 2007 

Tutta colpa di Voltaire di Abdel Kechiche - 2000 

Cover boy di Carmine Amoroso - 2008 

Azur e Asmar di Michel Ocelot - 2006 

Lettere dal Sahara di Vittorio De Seta - 2006 

La sposa turca di Fatih Akin – 2004 

 

Un’esperienza nuova ed interessante che ha visto la forte partecipazione degli iscritti ai 

corsi di lingua italiana, un grande interesse per i film proposti e, cosa altrettanto 

importante, la partecipazione ai dibattiti che hanno seguito ogni film. 

Lo sforzo, di quanti intervenivano  nel dibattito, di esprimersi in lingua italiana ha già di 

per se ripagato l’impegno per questa iniziativa. 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=18198
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?r=17228
http://www.mymovies.it/biografia/?r=3101
http://www.mymovies.it/biografia/?r=16960
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?r=1883
http://www.mymovies.it/dizionario/biblio.asp?r=17860


Lo strumento “Cinema” si è rivelato così un ottimo momento didattico, che oltre ad 

offrire  un momento anche ludico, ha consentito ai partecipanti di vedere, ascoltare, 

leggere e parlare con la lingua italiana. 

Anche ciascuno di noi ha imparato qualcosa da questo percorso formativo  che, con 

l’aiuto degli stessi immigrati, potrà essere perfezionato e arricchito nelle prossime 

esperienze. (Cristofaro Palomba) 

 

 

Gruppo cucina 

 

Ha visto impegnate cinque persone, oltre la partecipazione degli allievi che a turno hanno 

preparato le pietanze dei loro paesi, nella ideazione, organizzazione generale e 

allestimento dei piatti della tradizione napoletana. Ad ogni cena hanno partecipato circa 

100 persone.  

 

IL CIBO. UN PONTE TRA NOI E L’ALTRO 

 

Il cibo è contatto, è prima forma di interazione tra culture, è esperienza 

immediatamente percepibile, che non ha bisogno di mediazioni per essere compreso. 

Attraverso il cibo avviene lo scambio tra individui culturalmente differenti e questo scambio 

è tra gli elementi propedeutici al processo di integrazione. 

Il cibo inteso in tutte le sue forme, non solo quella oggettiva, che riguarda l’alimento 

in sé, ma anche in tutti gli aspetti sociali e relazionali, propri del preparare, offrire, 

condividere e consumare insieme. 

L’incontro tra culture quindi può avvenire anche grazie allo scambio culinario, che 

da un lato agisce da catalizzatore per una integrazione che si rende sempre più 

necessaria, dall’altro opera come mediatore, moderando quei conflitti e quegli attriti che 

sorgono dalla incomprensione, dall’eccessiva diversità e dalla paura dell’ altro. 

Il cibo ricopre un importante ruolo identitario sia dal punto di vista dell’individuo sia 

da parte del gruppo etnico. È l’espressione della cultura di un popolo così come lo sono 

l’arte, la letteratura, la lingua, le leggi, la religione e gli aspetti di costume. 

La condivisione dello stesso cibo, in famiglia come in occasione di determinati 

avvenimenti sociali, introduce le persone nella stessa comunità, le rende membri della 

stessa cultura, le mette in comunicazione. Il dono del cibo getta un ponte tra noi e l’altro.  



Senza cibo non si vive. Ma il cibo è anche un’occasione per incontrarsi e fare festa. 

Ed è proprio un clima di grande festa che si è riscontrato nei giorni che prevedevano il 

momento conviviale, durante il quale un gruppo di nazionalità diversa insieme al gruppo 

italiano si impegnava ad offrire a tutti i partecipanti al corso di lingua italiana per immigrati 

un piatto della propria tradizione alimentare; e la partecipazione a questi eventi è stata 

sempre forte. 

Piatti tipici dello Sri Lanka, del Senegal, della Bulgaria, della Tanzania, della Cina, 

di Capo Verde insieme a piatti tipici napoletani hanno allietato le belle serate. 

Le cene approntate nella scuola hanno permesso ai partecipanti di vivere esperienze 

emotivamente coinvolgenti, di sentirsi in un ambiente familiare, facendo apprezzare agli 

altri alcuni aspetti fondamentali della propria tradizione. Ottima poi l’idea di raccogliere in 

un libretto le ricette preparate e consumate nelle cene. 

Se è vero che la diversità è ricchezza, noi tutti da questa bella esperienza ne siamo usciti 

certamente più ricchi. (Aurora Maranzano) 

 

Gruppo storia e cultura 

 

Il gruppo di lavoro “Storia e Cultura”, composto da tre persone ed in sinergia con l’Ass. 

AGIAN, si è formato con l’intento di approfondire, attraverso attività interattive e 

laboratoriali, aspetti della storia e della cultura napoletana e italiana e, non in secondo 

luogo, quelli dei paesi d’origine dei partecipanti alla scuola d’italiano. Nel corso del tempo 

ha però modificato in parte il proprio progetto originario, adattandosi alle esigenze e alle 

necessità che si sono via via presentate.  

Il primo incontro, svoltosi nel mese di Dicembre, ha rappresentato un’occasione non solo 

per illustrare ai discenti, attraverso sussidi informatici, usi e costumi (piatti tipici, 

realizzazione del presepe, etc.) del popolo napoletano in vista delle imminenti festività 

natalizie, ma anche per venire a conoscenza delle più radicate tradizioni, religiose e non, 

vive in seno alle comunità di immigrati presenti a Napoli.  

Nelle fasi successive si è pensato di prediligere un approccio che permettesse ai migranti 

di esprimere, in un clima sereno, dubbi, problemi, perplessità, sensazioni, relative alla loro 

vita quotidiana. Prendendo spunto dai fatti di Rosarno per il profondo disagio vissuto dalla 

comunità di immigrati in Calabria e per la gravità di quanto verificatosi, si è colta 

l’occasione per sollecitare tutti i discenti a raccontare la propria esperienza di viaggio fino 

all’Italia, nonché le sensazioni vissute all’arrivo e le difficoltà del loro  percorso di 

integrazione reso sempre più difficile da politiche di esclusione e di segregazione ormai 

adottate sempre di più. La decisione di conferire all’attività del gruppo tale taglio, è risultata 

idonea, vista anche l’organizzazione, in questa fase, della Giornata del primo Marzo, cui 

hanno poi partecipato attivamente, prendendo parte alla manifestazione di Napoli, allievi, 

insegnanti e tutors della scuola di pace.  



Nell’ultima fase il gruppo ha prediletto attività di carattere informativo: nel mese di Aprile 

infatti alcuni incontri sono stati dedicati alla somministrazione di informazioni relative al 

funzionamento della Pubblica Amministrazione e della Sanità in Italia. Gli incontri hanno 

permesso agli allievi di poter formulare domande relative ai diritti riconosciuti ai migranti 

presenti in Italia, ma soprattutto alle concrete possibilità per potersene avvalere (vedi 

anche opuscolo sull’Assistenza Sanitaria).  

A conclusione dell’anno, insegnati, tutors e allievi si sono incontrati presso il Bosco di 

Capodimonte per una giornata di svago, svoltasi all’interno di una realtà sconosciuta alla 

maggior parte dei discenti. Tale incontro rappresenterebbe solo l’inizio di una serie di 

attività da svolgere in città, allo scopo di favorire una conoscenza sempre più stretta tra i 

migranti presenti  a Napoli ed il luogo in cui si trovano a vivere. 

I sei incontri dedicati a storia e cultura hanno fatto maturare la considerazione che 

l’organizzazione di gruppi di lavoro di questo genere, vista l’esigenza di conciliare 

esigenze ed orizzonti tra loro tanto diversi, è di estrema importanza per entrare nel cuore 

della lingua che si va ad apprendere  e per il bel clima che si viene a creare sempre di 

fattivo e continuo scambio. La soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti ripaga 

ampiamente le difficoltà incontrate e l’impegno profuso. (Adele Spina) 

 

Gruppo musica 

 

Musica anima di una cultura 

 

Sono stati organizzati tre eventi principali sulla musica africana, srilankese e italiana a 

cui hanno partecipato tutti gli allievi. La parte musicale è stata ogni volta preceduta da 

un’ampia informazione sulla storia e le caratteristiche peculiari di ogni tradizione con 

particolare attenzione agli strumenti facendo uso di foto, diapositive e video. Incontri 

molto interessanti e condivisi a cui ha fatto seguito la musica dal vivo e il 

coinvolgimento con danze collettive.  

Il gruppo musica ha visto inoltre il coinvolgimento di circa 15 allievi della scuola di 

italiano nella preparazione di tre brani musicali presentati alla 10° Edizione di “Una 

Canzone di Pace” tenutasi all’Auditorium del 28° Circolo Didattico di Chiaiano (NA). 

La collaborazione con l’Ass. AGIAN ha facilitato gli oltre 10 incontri necessari per il 

raggiungimento di questo obiettivo che ha permesso la creazione di una band 

interetnica formata da elementi dello Sri Lanka, del Senegal e Costa d’Avorio. Un 

lavoro questo che appassiona soprattutto i più giovani, che favorisce e semplifica la 

coesione del gruppo, che mette facilmente in comunicazione culture diverse e che va 

certamente ripreso e potenziato nel prossimo anno. (Emanuele Aprile) 

    



 

Conclusione  

 

Il bilancio complessivo del progetto ha superato ogni aspettativa sia in termini di 

quantità che di qualità degli interventi. Sono state infatti realizzate al 100% tutte le 

attività programmate e messe in campo. Sono stati inoltre dati alle stampe un fascicolo 

con le “Unità Didattiche”, una guida sull’”Assistenza Sanitaria agli immigrati” e un 

libretto con le “Ricette per conoscersi” realizzate durante gli incontri conviviali. 

                                                                                              (c.m.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I “Pizzini” delle scuole 

 
Carmela  Credendino 

 
 

Una delle attività che hanno caratterizzato la Scuola di Pace nel corso degli anni è quella 
relativa agli incontri con gli studenti all’interno degli Istituti aderenti all’iniziativa. 
Per quest’anno sociale eravamo in cerca, come nostro solito, di un’attività che non solo ci 
permettesse di presentare ai ragazzi l’Associazione, dato che ne decorreva il ventennale, e fosse 
coerente con il tema dell’anno sociale, “Il sé e gli altri: Lo straniero che è in noi e accanto a noi”, 
ma che risultasse per loro accattivante. 
Le varie modalità di approccio alle tematiche sperimentate gli anni precedenti avevano 
parzialmente soddisfatto le nostre aspettative: serviva un’attività che facesse sentire partecipi 
tutti i ragazzi, un tipo di laboratorio in cui ciascuno di loro avrebbe potuto sentirsi protagonista. 
I “Pizzini della Legalità”, piccoli libri che parlano di personaggi che si sono distinti per il loro 
atteggiamento propositivo nella preservazione della Legalità: ecco il mezzo che ci avrebbe 
permesso di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati! Eravamo appena venuti a 
conoscenza di una piccola Editoria, filiale nostrana di “Coppola Editore”, ideatore della collana 
“Pizzini della Legalità” in Sicilia, nata da poco a Scampia. Gli studenti che avrebbero preso parte al 
Progetto, si sarebbero improvvisati scrittori ed editori ed avrebbero preso parte all’intero processo 
di produzione dei “Pizzini”. Non rimaneva che stabilire quali personaggi presentare.  
Stabilimmo di far conoscere ai ragazzi dei personaggi, rappresentanti di alcune realtà  fondanti 
l’Associazione, e quindi direttamente o indirettamente legati alla Scuola di pace. La nostra scelta 
cadde su Claudio Miccoli, Ciro Castaldo, Marco Mascagna e Tani Latmiral. I giovani sarebbero stati 
divisi in quattro gruppi, ad ognuno dei quali sarebbe stato affidato un personaggio: sotto l’attenta 
guida di testimoni e coordinatori, avrebbero dato vita ad un laboratorio di “Scrittura collettiva” dal 
quale sarebbe nato il testo dei singoli Pizzini.   
All’inizio dell’attività i ragazzi erano un po’ scettici sul raggiungimento dei risultati: per loro era 
difficile immaginare di poter mettere insieme dei pensieri tra loro discordanti, tanto più che 
vivevano con distacco i primi interventi dei testimoni, visti come persone depositarie di un sapere 
che all’inizio poco li coinvolgeva. Ma, incontro dopo incontro, i giovani hanno iniziato a mostrare 
un interesse ed una partecipazione inaspettati.  
Il lavoro di ricerca, di composizione e selezione delle informazioni li ha entusiasmati; l’idea che 
sarebbero stati responsabili della diffusione degli ideali che i personaggi rappresentano li spingeva 
a dare di più: alla fine del laboratorio anche i più reticenti si erano lasciati coinvolgere. 
La sensibilità sociale di Claudio Miccoli  è stata illustrata dal gruppo di ragazzi che, guidati da Aldo 
Bifulco e Rossana Cocca, hanno raccolto le testimonianze ed i materiali tanto forniti da Livio e 
Rosanna Miccoli; la particolare storia ecclesiale di Ciro Castaldo, colto attraverso la testimonianza 
di Cristofaro Palomba, è stato raccontato dal gruppo di giovani coordinati da Mirella D’Antonio e 
da Nunzia Russo; gli studenti indirizzati da Corrado Maffia e stimolati dalle affermazioni di Grazia 
Zaccagnino e Mauro Farina, hanno descritto l’impegno ambientalista e sociale di Marco Mascagna; 
le documentazioni e testimonianze fornite da Donata De Andreis e Antonio Sasso sono stati da 
stimolo per i membri del gruppo che, con la collaborazione di Filippo Severino e mia, ha parlato 
della figura di “moderno antieroe” rappresentata da Tani Latmiral.  



Al termine della stesura dei “Pizzini della Legalità”, dopo aver preso accordi tanto con l’editore 
quanto con gli studenti coinvolti nel laboratorio, è stato organizzato un’ulteriore incontro mirato 
alla rilegatura dei libricini appena redatti e stampati. Entrare in contatto con il mondo della piccola 
editoria è stato per i ragazzi un’esperienza innovativa che ha permesso loro di guardare verso 
orizzonti diversi da quelli canonici: tecniche, materiali e strumenti a loro noti, si sono presentati ai 
loro occhi in una nuova veste, più produttiva e più interessante. 
Terminata la fase di produzione, in ogni Istituto gli studenti partecipanti al progetto, dopo aver 
preso l’impegno di diffondere i “Pizzini della Legalità” elaborati, hanno indetto giornate alternative 
per pubblicizzare il frutto del loro lavoro e socializzare con i compagni l’esperienza in fase di 
conclusione. 
Il laboratorio, in definitiva, oltre ad aver presentato ai ragazzi una realtà diversa da quella finora 
conosciuta e aver messo loro a conoscenza del metodo di “scrittura collettiva”, ha fornito loro 
l’opportunità di sperimentare tecniche spicciole di Publishing, Fund Raising e Marketing. 
 
P.S. Tutti i “Pizzini” sono reperibili presso l’Associazione e possono essere richiesti a Corrado:  
         3333963476. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNA CANZONE  DI  PACE  2010   

Decima edizione 

 

 Buon compleanno alla Canzone di Pace! 

Carmela Tagliamonte 

 

Anche quest’anno come ormai da 10 anni, dico Dieci anni!, si è concluso il programma 

annuale della Scuola di  Pace con la magica serata della Canzone di pace.  

I giovani che hanno partecipato alla gara insieme ai gruppi professionisti, che volontariamente 

aiutano a rendere gioiosa e carica di energia la serata, hanno riempito di entusiasmo i cuori  degli 

spettatori  nella  Sala dell’Auditorium del 28°  C.D. di Chiaiano. 

Ha aperto la serata Corrado Maffia, anima della manifestazione, dando il benvenuto e ringraziando 

la Dirigente scolastica del 28° circ. Didattico – Chiaiano, Dott/ssa  Silvana  Casertano. 

Come sempre il presentatore Raffaele Bruno con la sua travolgente ironia e simpatia ha dato ad  

ogni momento un tocco in più coinvolgendo il pubblico con il suo sorriso e la sua leggerezza.  

Sapiente regia quella di Emanuele Aprile che grazie alla sua tenacia è riuscito a formare una piccola 

band, gli “Ammuin proj.”, un gruppo di ragazzi cingalesi, studenti della Scuola di Pace, con la 

passione per la musica. 

Prima di passare in rassegna le canzoni non si possono non menzionare e ringraziare i gruppi 

dei professionisti, che si sono alternati con le canzoni in gara, come gli “O Rom” che hanno 

incantato con il suono bellissimo di una fisarmonica proponendo musica e canti romeni e Marco 

Zurzolo con i suoi brani ironici . 

Ed infine i bravi Fintillimani con brani della tradizione napoletana antica. Saranno “Finti “ ma sono 

proprio bravi! 

Alla rassegna hanno partecipato sei gruppi musicali e una cantante. 

Ecco il primo  gruppo i ” Gatta blu “ ! con “E che jurnata nera”, scritta, musicata e cantata dal  

gruppo del laboratorio musicale del Centro Diurno di Riabilitazione del Distretto Sanitario di 

Scampia, esperti in scrittura collettiva e coordinati dalla brava musicoterapista  Imma Palladino. 

La canzone nasce dall’osservazione attenta e ironica, anche se un po’ triste, del comportamento di 

vita tipico di una certa napoletanità. ” Chest’è a storia e duie guagliune ch’escene a rint a uno e sti 

riun n’copp o motorin e senz’ e sord pa’ benzin se ne vann a parià”. 

Secondo gruppo “La  S.T.R.A.N.O. Band” con la canzone “Primavera”, testo di Marcello 

Cacace e musica di  Ettore Aliberti e Antonio Bove. E’ una dolce ninna nanna sulla primavera che 

risveglia la natura, i desideri, i sogni e soprattutto l’amore. E’ difficile immaginare cosa vuol dire 

primavera lontani dagli affetti, lontani dalla vita. Ce lo raccontano loro, che nonostante la tristezza 

del momento riescono ad immaginare una mamma-primavera che addolcisce le loro giornate 

proprio con una ninna nanna che “aiuta a campà” mentre il pensiero vola lontano … ”luntane addù 

te”. 

Con una splendida formazione di archi, appunto menzionata per la migliore esecuzione, ecco 

gli Esperia che con “I figli di un sole che splende” portano  un raggio di sole sulla canzone di pace, 

testo e musica dell’Ensemble Vocale Esperia diretto da Fulvio Gombos : 

“Tutti  noi crediamo in qualcosa di grande ….. 

…… tutti abbiamo una gran voglia di Felicità …. 

…..ogni mio dubbio è soltanto paura ……  

“Conosci la tua casa?! È la quarta canzone dei ”Pietra angolare”, testo di Maria Ferrara, 

musica di Gaetano Fontanella. La casa spesso diventa una prigione dove ci rinchiudiamo, 

condizionati dalle nostre paure. L’augurio è di costruire la propria ”casa” nelle relazioni e nello 

scambio con tutti. Una “casa” dove non si soffre la solitudine, una ”casa” senza porte perché 

nessuno è estraneo. 

Con la sua fedele chitarra, in veste di cantautrice, Monica Riccio ha presentato “Turnà”, 

premiata per il miglior testo, canzone del migrante che, costretto a lasciare la sua terra, si sposta 



verso un’altra città per poter trovare un po’ di fortuna. Eppure, dopo  quel  voler  fuggir via, sente 

forte la nostalgia del suo mare, degli schiamazzi di quei bambini, i cui occhi hanno già visto i lati 

più amari della vita, ma che nonostante tutto giocano felici per le strade. In lui è comunque presente 

la consapevolezza che la sua terra soffre e fa soffrire chi non cede alla rassegnazione, per cui spera 

che prima o poi una finestra si apra e lasci entrare il sole che illumini le coscienze assopite”. 

Premiata per la migliore musica è ”Calciaria” cantata da The AcuLeo mystic Project, 

formazione molto particolare per il genere musicale, per il loro look e per il titolo della canzone:                                     

Calciaria…tirare calci all’aria…, un termine inventato da Federica Vezzo e Davide Porzio che sono 

il cuore e l’anima di questo gruppo con l’idea di convogliare la comune passione per la musica 

d’autore e per la sperimentazione di nuovi suoni. “Calciaria è l’instancabile lotta di ciò che vorresti 

“fosse” ma che non “è”. Calciaria è la strana sensazione di toccare il finto risultato di 

un’interminabile battaglia, sensazione paragonabile solo all’affannoso tentativo di tirar calci 

all’impalpabile Aria”…. 

 “My time” testo e musica di Raffaele De Mato, cantata dai  Moodhula è l’ultima  in gara 

ma premiata per la migliore canzone 2010 per il testo e la musica accattivante, per il il ritmo 

avvolgente, un testo che trasmette qualche inquietudine ma anche tanta serenità e una speranza: 

“Questo è il mio tempo, è il tuo tempo….non ne avremo altri….. 

Quando non credono in te tu non mollare 

Affonna è mane dinto ‘ a terra e fa vedè”    

Quando mi chiedono che mi è successo 

Rispondo:” credo in Dio e non chiedo niente di che,…….” 

Infine, momento emozionante di caldo colore è stato quando sul palco sono saliti gli studenti 

di vari paesi che frequentano la scuola di italiano, momento che spinge a cantare insieme agli 

Esperia “Noi crediamo in qualcosa di grande e insieme proviamolo a fare. Guarda negli occhi lo 

sguardo diretto. Quel che ci vuole è soltanto il rispetto.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


