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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. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo, l’associazione è impegnata sui 

seguenti temi: diritti umani; rispetto per le diversità culturali; interazione 

interetnica; questioni riguardanti il rapporto pace-ambiente-sviluppo. 

L’associazione promuove: 

- incontri di scambio e aggregazione per studenti e per giovani appartenenti a 

categorie sociali a rischio:  

- seminari di informazione e approfondimento; 

- laboratori per cittadini immigrati finalizzati all’integrazione interetnica con 

orientamento alla lingua italiana, conoscenza del territorio e delle tradizioni; 

- elaborazione e diffusione di 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 

S.O: Via Foria,93 – 80137 Napoli 

Tel/fax: 0817373462 – 3333963476 
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Un anno di attività 

Scuola di pace 2017/18 – anno ventottesimo 
 

Grido della terra grido dei popoli 

 
Il titolo Grido della terra grido dei popoli che abbiamo riservato per la 

Scuola di pace di quest’anno vuole esprime la forza e la drammaticità delle 

situazioni che andremo ad approfondire. 

La questione della Palestina e quel muro vergognoso che Israele ha voluto 

erigere per dividere un popolo è l’emblema di tutti i muri e di tutti gli 

ostacoli che il mondo ricco occidentale sta erigendo per mantenere le 

distanze dalle povertà e dalle culture altre. 

La questione immigrazione, altra grande pietra di scandalo del nostro 

tempo che l’Europa, di fronte a moltitudini che fuggono da guerre e da 

fame, sta affrontando nel modo peggiore prima delegittimando e di fatto 

costringendo la maggior parte delle ONG ad abbandonare il salvataggio in 

mare di migliaia di disperati e poi delegando, a suon di miliardi, regimi 

totalitari come la Turchia e la Libia a impedire partenze e a gestire centri di 

detenzione fuori da ogni logica di legalità e di dignità umana.   

La questione ambientale ed in particolare il rapporto Clima - Povertà sarà 

il terzo motivo di discussione e di analisi. Gli stili di vita,  soprattutto 

occidentali, sono la causa principale delle modificazioni climatiche 

conseguenti all’inquinamento dei suoli, dell’aria e delle acque.  

Queste modificazioni possono essere una delle cause della povertà di un 

paese per i cambiamenti violenti e improvvisi soprattutto a causa dei gas 

serra. Una delle conseguenze più immediate riguarda l’agricoltura; difatti in 

molti paesi del mondo sta diventando sempre più difficile ottenere raccolti 

soddisfacenti. Ora più che mai bisogna invertire la tendenza allo 

sfruttamento incontrollato della terra se vogliamo che essa viva e sia fonte di 

vita per le future generazioni. 



 

Gli Incontri con gli studenti liceali sono stati preparati prendendo 

spunto dal libro-fumetto “La più bella vittoria, dieci storie di 

nonviolenza…più una” realizzato dall’Ass. Claudio Miccoli in 

collaborazione con la “Scuola italiana di Comix” e sostenuto con i fondi 

Otto per Mille della Chiesa Valdese. Lo scopo è stato quello di avvicinare i 

giovani, con modalità adeguate alla loro sensibilità, ai personaggi più noti 

che hanno incarnato lo spirito della nonviolenza. Ed allora a partire da 

Tolstoj, Gandhi, Mandela, Rosa Parks, Luther King, fino a Claudio Miccoli, 

gli allievi hanno avuto modo di conoscere alcune grandi testimonianze 

dell’ultimo secolo; ne hanno scelte tre ed intorno a queste hanno costruito 

l’evento finale del progetto. I Laboratori che hanno supportato questa fase 

sono stati animati da Federica Palo per la recitazione, da Silvia Romano per 

la musica e da Mercy Onyenkpa per il disegno. La rappresentazione si è 

potuta realizzare il 22 marzo 2018 presso il teatrino della parrocchia S. 

Maria della fede a Napoli con il concorso delle scuole che aderiscono alla 

nostra progettualità. 

La sorpresa grande è stata l’invito a partecipare con questo lavoro alla 

giornata inaugurale della XIV edizione de “il gerione” – Rassegna 

internazionale di teatro educativo – tenutasi a Campagna (SA). Un momento 

di grande emozione e di gratificazione non solo per i tutor e i ragazzi del 

Laboratorio ma anche per l’intera Scuola di pace. 

 

La Scuola di italiano per immigrati nell’anno scolastico 2017/18 

ha visto l’iscrizione di 485 allievi di 47 nazionalità diverse, suddivisi in sei 

corsi base A1, due corsi di livello A2 e due corsi B1/B2. I corsi sono 

distribuiti su due turni (dalle ore 17 alle 18,30 e dalle ore 19 alle 20,30) 

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

Durante l’arco dell’anno scolastico la Scuola ha vissuto come sempre 

momenti molto belli di incontri collettivi; citiamo i tradizionali 

appuntamenti di cena comune con pietanze napoletane e di altri paesi; le 

visite guidate dalle nostre esperte di arte (Lavinia Caruso e Roberta De 

Gregorio) alle bellezze della nostra città: al Museo di S. Martino - il 17 

dicembre 2017; più volte al Centro storico di Napoli; alla Reggia di Caserta 

e di Carditello; a Cimitile ed Avella, confermando così il successo delle 

attività dell’ormai consolidato laboratorio di “Arte e territorio”.  

  



A conclusione dell’anno sociale 2017/18 devo dire che è stato un 

anno impegnativo per le tante persone iscritte ai nostri Corsi di italiano e per 

le tematiche affrontate sia con gli adulti che con gli  studenti liceali. Ciò che 

preoccupa di più oggi non è l’impegno che ci viene richiesto a cui 

sopperiscono la generosità e la passione di tanti volontari ma è il clima 

antimmigrati che sempre più si insinua nel tessuto sociale fino a sfociare 

purtroppo in atti di razzismo vero e proprio. 

Il nostro compito è chiaro: continuare ad essere punto di riferimento 

per tante persone che vedono in noi non solo gli insegnanti di una lingua 

straniera ma anche i testimoni della possibilità di una speranza, testimoni di 

una accoglienza sincera e leale che mette al centro la persona, chiunque essa 

sia.  

 

                                                                                                             

Il Presidente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma 2017/18  

 
INCONTRI GENERALI 

in collaborazione con Pax Christi (nodo di Napoli)  con FGEI (Federazione 

Giovanile Evangelica Italiana) e con l’Ass. Claudio Miccoli 

 

Proviamo a superare lo schema classico usato finora con incontri frontali 

sulla stessa tematica e proponiamo tre “moduli”, ognuno formato da due 

incontri ravvicinati a cura di una delle Associazioni proponenti e da un terzo 

incontro “pratico” di impegno comune che sarà deciso volta per volta e 

legato all’attualità del momento. 

 

Gli incontri si sono svolti dalle ore 17,45 alle 20,00 con il seguente 

calendario: 

 

1° Modulo.  

Palestina. Muri da abbattere.  

Sabato 11 e sabato 18 novembre 2017  

A cura della Scuola di pace e Pax Christi.  

 

2° Modulo.  

Immigrazione. Fuga da guerre e da fame. 

Sabato 17 e sabato 24 febbraio 2018  

A cura del gruppo FGEI di via Foria.  

 

3° Modulo.  

Povero clima. Rapporto tra clima e povertà. 

Sabato 14 aprile e sabato 21 aprile 2018  

A cura dell’Ass. Claudio Miccoli.  

 

 

Info: Corrado 3333963476 

 



INCONTRI CON GLI STUDENTI 

A cura dello staff della scuola di pace 

 

L’attività con gli studenti liceali prenderà spunto dal libro-fumetto 

“La più bella vittoria, dieci storie di nonviolenza…più una” realizzato 

dall’Ass. Claudio Miccoli in collaborazione con la “Scuola italiana di 

Comix” e sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. Lo 

scopo è quello di avvicinare i giovani, con modalità adeguate alla loro 

sensibilità, ai personaggi più noti che hanno incarnato lo spirito della 

nonviolenza. Ed allora a partire da Tolstoj, Gandhi, Mandela, Rosa Parks, 

Luther King, fino a Claudio Miccoli, gli allievi avranno modo di conoscere 

alcune grandi testimonianze dell’ultimo secolo; ne sceglieranno una ed 

intorno a questa costruiranno l’evento finale del progetto che metterà in 

scena prodotti artistici di pittura, varie manualità, musica e recitazione. 

Gli incontri si sono svolti presso le scuole sottoindicate  dalle ore 15.00 

alle ore 17,30  con questo calendario: 

Giovedì 26 ottobre 2017          

al Liceo “Brunelleschi” - Afragola 

Giovedì 9 novembre 2017 

all’Istituto “Villari” - Napoli 

Giovedì 30 novembre 2017  

al Liceo “Caccioppoli” - Napoli 

Giovedì 14 dicembre 2017  

Sede dell’Associazione a Via Foria - Napoli 

Giovedì 11 gennaio 2018 

Sede dell’Associazione a Via Foria - Napoli 

Giovedì 1 febbraio 2018 

al Liceo “Caccioppoli” - Napoli 

Giovedì 22 febbraio 2018 

al Liceo “Caccioppoli” - Napoli 

Giovedì 15 marzo 2018 

all’Istituto “Villari” - Napoli 



Giovedì 22 marzo 2018 ore 10  

Evento finale – Sede da decidere 

 

Il corso è a numero chiuso: 15 studenti per scuola. Ai partecipanti si 

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

 

                     Info: Filippo 081/5545273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Liceo “Pasquale Villari” di Napoli 

ha partecipato al progetto 

con i docenti Adriana Scotti e Filippo Severino e 

con gli studenti del gruppo interclasse: 

III A/Sc 

Alessia Molino  

Giovanna Di Mauro  

Letizia Emanuele  

Paola Russo  

 

IV D/Ln  
Claudia Fasano  

Luisa Liccardo  

Virginia Maresca  

 

IV A/Ln 

Anna De Angelis  

Antonietta Russo  

Antonietta Formisano  

Darianny Ventura  

Denise Calenda  

Martina Cangiano 

Roberta Abate  

Rosaria Savy  

Sandra Trancone 

 

 

 

 

 

 



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

ha partecipato al progetto 

con la docente Nunzia Russo e 

con gli studenti del gruppo interclasse: 

V F  

Marilena Caputo  

Monica Caputo  

III A 

Federica Castaldo 

III Q 

Adriana Russo 

Alessia Castaldo 

Alessia Del Mondo 

Alessia Moccia 

Angela Guardascione 

Antonia Silverio 

Fabiana Tarsia 

Filomena Calvanese 

Giuseppina Giustino 

Imma Concetta Barbetta 

M. Rosaria Davino 

Majra Volpe 

Rita Catauro 

Roberta Esposito 

Rosaria Pagano 

Sabrina Barra 

Sabrina Russo 

Sara Gargiulo 

 

  

 



Il Liceo Scientifico “Caccioppoli” di Napoli 

ha partecipato al progetto 

con i docenti Antonio Spagnoli e Livio Miccoli e 

con gli studenti della classe IV D: 

Amalia Prudente 

Anna Baldares 

Antonio Nacarlo 

Claudia Mirabella 

Davide Liccardo 

Davide Tralice 

Diletta Russo 

Francesca Vastola 

Giovanna Ambrosio 

Irene Gentile 

Julia Tarallo 

Luigi Amente 

Luigi Minocchi 

Marco Maglia 

Marco Magliuolo 

Roberta Pacelli 

Rossella Mottola 

Samantha Violante 

Viviana Vigorito 

 

 

 

 

 

 



L’I.T.I.S. “L. da Vinci” di Napoli  

ha partecipato al progetto  

(solo per i primi due appuntamenti) 

con la docente Rossella Matrone e 

con un gruppo di studenti della IIIG: 

Alessandro Benincasa 

Alessia Pedone 

Alfredo Talotti 

Andrea Adamo 

Asia Silvestro 

Francesca Pia Savarese 

Francesca Romano 

Francesco Amodeo 

Giuseppina Moretto 

Jessica Petriccione 

Kessilen Mauricio 

Maria De Masco 

Maria Viglione 

Mariarca Russo 

Miriam Esposito 

Morena Bianco 

Nadia Fontanella 

Nancy Luongo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Scuola di italiano per immigrati 

Il nostro impegno per una società interculturale  

rispettosa delle differenze e della dignità di ogni persona 
 

“…. È una scuola, perché qui si insegna italiano agli stranieri, di qualsiasi 

provenienza, senza distinzioni. Ma non solo: si insegna a stare insieme, a 

convivere in serenità, in pace appunto. È l’approdo partenopeo per chi ha 

lasciato la propria terra, spesso senza sceglierlo, e ha bisogno di 

ricominciare. Cosa ci rende speciali? L’accoglienza fa la differenza. Qui si 

aiuta l’altro incondizionatamente, ci si rende utili, senza pretendere nulla in 

cambio. Anzi, forse in cambio ci torna fin troppo: infatti da loro impariamo 

veramente tanto. Chiunque venga ha una storia da raccontare, ha un cuore 

da aprire, un sorriso da donare. Quando sono arrivata credevo si trattasse 

solo di una scuola. Invece si impara ad essere umani e ci si guarda negli 

occhi senza applicare filtri. La mia più grande passione è diventata 

accogliere. Chi entra da quella porta ha bisogno di sentirsi a casa sua ed io 

faccio di tutto perché l’altro varchi la soglia da ospite per diventare 

immediatamente uno di famiglia. Scuola di pace è una grande famiglia, 

dove al problema di uno si oppone la soluzione di tutti, dove ci si tiene tutti 

per mano per non cadere”. (Marina Ciccarelli) 

 

I corsi sono cominciati il 9 ottobre 2017 e sono proseguiti il lunedì e il 

venerdì dalle ore 17 alle 20,30 fino agli esami CILS del 7 giugno 2018.  

 

Per tutte le notizie riguardanti l’anno scolastico 2017/18 della Scuola di 

italiano vedi l’articolo I numeri di Laura e Un anno alla Scuola di pace.  

  

Ricordiamo che è possibile ricevere il nostro  libro “Nuovi Italiani” 

utilissimo per le scuole di italiano per migranti che preparano alla 

certificazione del livello A2. 

Info: Marta 3336649105 

 



Laboratorio musicale 

a cura dell'associazione Rete Co'Mar  

 

Rete co’ Mar è un gruppo musicale eclettico tra il folk-rock e la canzone 

d’autore, caratterizzato dalla voce intensa di Silvia Romano e dalle 

timbriche potenti e piene di contrasti della band composta da Vittorio 

Nicoletti Altimari, Antonello Petrella, Emanuele Aprile, Gigi Brunetti e 

Carmine Brachi. Oltre alla attività concertistica e discografica, tiene un 

laboratorio musicale permanente rivolto ai rifugiati e migranti in 

collaborazione con la Scuola di Pace, dal 2013, dapprima con il sostegno 

dell’ 8x1000 della Tavola Valdese e successivamente come laboratorio del 

progetto nazionale di inclusione dei migranti I.A.R.A (Integrazione e 

Accoglienza per Rifugiati e richiedenti Asilo) gestito dalla LESS. Dal 

laboratorio è nata la collaborazione stabile con musicisti migranti con i quali 

nasce il gruppo multietnico Nafrythm ed il primo album OCEAN 

composto di 10 brani originali.  

Info: Vittorio  3391669441 

 

Laboratorio teatrale 

a cura di Delirio Creativo 

 

Diretto da Raffaele Bruno è il laboratorio scelto da Stefano Benni nei suoi 

seminari. E’ un rito teatrale di creazione e improvvisazione collettiva che 

coinvolge appassionati di teatro, musicisti attori, curiosi e in generale 

chiunque voglia lasciar andare ritrosie e timori a favore della 

immaginazione e della fantasia. 

Delirio creativo investe nel teatro e nella musica. 

Ha al suo attivo un disco di teatro canzone che si avvale della 

collaborazione di cantanti in vista nella scena musicale partenopea. 

Teatro come strumento di formazione tramite laboratori nelle scuole, nelle 

comunità carcerarie, nelle Asl e nelle comunità di recupero per 

tossicodipendenti tenuti da Federica Palo, insegnante di recitazione e Silvia 

Romano, insegnante di canto. 

Delirio è un  appuntamento settimanale  fisso di formazione e 

sperimentazione.   

                                                              Info: Raffaele 3382163659 

 



 

 

 

 

Un anno alla Scuola di italiano* 

Marina Ciccarelli  

 

Da piccola avevo un sogno. E cercavo di rappresentarlo. Custodivo una scatola di 

pastelli Giotto, di tanti colori. Un foglio. Una matita. Disegnavo tanti bambini, 

mano nella mano, poi coloravo ogni viso di un colore diverso. Infine attaccavo il 

mio disegno sul frigo. Ecco. A voler descrivere la Scuola di pace basterebbe 

questo: il disegno di un bambino, che prende vita e diventa realtà. Solo che i 

bambini sono anche adulti, a disegnare sono tante persone col cuore di fanciullo, il 

frigo si trova a via Foria 93, a Napoli. Avevo sentito parlare di questo posto, alcuni 

anni fa. Un’associazione così giovane, eppure tanto innovativa, piena di energia e 

già punto di riferimento nella mia città. Ci capitai quasi per caso, ma da allora mi 

sono trovata sempre più parte attiva di questo incredibile organismo.  

Cos’è la Scuola di pace? È una scuola, perché qui si insegna italiano agli stranieri, 

di qualsiasi provenienza, senza distinzioni. Ma non solo: si insegna a stare insieme, 

a convivere in serenità, in pace appunto. È l’approdo partenopeo per chi ha lasciato 

la propria terra, spesso senza sceglierlo, e ha bisogno di ricominciare. Cosa ci rende 

speciali? l’accoglienza fa la differenza. Qui si aiuta l’altro incondizionatamente, ci 

si rende utili, senza pretendere nulla in cambio. Anzi, forse in cambio ci torna fin 

troppo: infatti qui da loro impariamo veramente tanto. Chiunque venga qui ha una 

storia da raccontare, ha un cuore da aprire, un sorriso da donare.  

 

 

 

*Sebbene la Scuola di italiano sia una delle attività della Scuola di pace, tra i 

volontari e gli allievi, spesso, non viene fatta tale distinzione, e dunque, Scuola 

di pace e Scuola di italiano, vengono intese come sinonimi. 
 

 



Quando sono arrivata credevo si trattasse solo di una scuola. Invece  si impara ad 

essere umani, e ci si guarda negli occhi senza applicare filtri. La mia più grande 

passione è diventata accogliere. Chi entra da quella porta ha bisogno di sentirsi a 

casa sua ed io faccio di tutto perché l’altro varchi la soglia da ospite per diventare 

immediatamente uno di famiglia. Scuola di pace è una grande famiglia, dove al 

problema di uno si oppone la soluzione di tutti, dove ci si tiene tutti per mano per 

non cadere. 

 Un giorno  Corrado, il presidente della scuola venne da me e mi disse: Marì da 

oggi sei promossa ti occuperai del thè al primo turno di lezione. Io che mi 

occupavo di insegnare italiano e che a casa a stento un caffè preparo. Ma eccomi lì 

a leggere la ricetta perfetta elaborata anni prima e tramandata gelosamente per 

servire thè e biscotti ad oltre cento persone. Che impresa che fu all’inizio ma che 

soddisfazione quando da tutti i ragazzi arrivò una delle prime parole che imparano 

e che riempiono il cuore: “Grazie!”. 

Mangiare è condividere. Periodicamente qui si organizzano le cene internazionali. 

Giornate dedicate alla cucina di un paese dove studenti provenienti da lì fanno 

conoscere i propri piatti tipici a tutti gli altri amici. Un pomeriggio intero gomito a 

gomito, i ragazzi mettono passione al servizio della comunità, mentre tutti gli altri, 

spinti dalla voglia di rendere il favore, portano dolci tipici da far assaggiare per 

concludere in dolcezza la serata.  

La scuola non si esaurisce nelle quattro mura. Grazie alla collaborazione di 

volontari esperti d’arte ci si sposta in Campania per portare a conoscenza dei nostri 

allievi le meraviglie artistiche campane, spesso poco note anche a noi partenopei. 

Impossibile dimenticare l’emozione della visita alla reggia di Carditello, in 

provincia di Caserta, un vero e proprio patrimonio sommerso, rimesso in sesto da 

una combattiva associazione, che ha lasciato tutti sbalorditi. La voglia di sapere 

spinge i nostri ragazzi spesso a superare i propri limiti linguistici interloquendo con 

le stesse guide ed è fantastico quanto siano felici di queste iniziative. Le gite fuori 

porta sono un must per noi: una domenica intera di condivisione artistica e 

culinaria, di chiacchierate sull’erba, di risate e canzoni sull’autobus.  

Finito l’anno e finiti gli esami tutti chiedono quando si ricomincerà, quando ci si 

rivedrà. Nella pausa didattica ti cercano per raccontarti nuove sfide che stanno 

affrontando, orgogliosi di darti buone notizie, senza timore di chiederti consigli e 

pareri. E mi ritrovo anche io a fare il countdown per trascorrere un nuovo anno 

insieme.  

 



Grido della terra grido dei 
popoli 

Anno XXVIIII  -  PRIMO MODULO 

 

PALESTINA. MURI DA ABBATTERE 

La questione della Palestina e quel muro vergognoso che Israele ha voluto 

erigere per dividere un popolo è l’emblema di tutti i muri e di tutti gli 

ostacoli che il mondo ricco  sta erigendo per mantenere le distanze dalle 

povertà e dalle culture altre. 

Sabato  11 novembre ore 17,45 via Foria 93 
Testimonianze dalla Palestina 

Introduce e presiede Cristofaro Palomba 

Carmelinda Spina - Un Hotel con vista sul muro 
Filippo Severino - Con i propri occhi 

Omar Suleiman - Un palestinese a Napoli 
Flavia Lepore – Campagna BDS 

 

Sabato 18 novembre ore 17,45 via Foria 93 
La questione Palestinese 

Introduce e presiede Lino Palumbo   

Luisa Morgantini  - Una vita per la Palestina 
 

Sabato 25 novembre ore 10,30 piazza Dante  
Flash mob 

Presidio con striscioni, distribuzione di volantini e parteciperazione di  

ciclisti per chiedere l’annullamento delle tappe di partenza del Giro D’Italia 

2018 da Israele 

 



 
 



 

 

 

 

Palestina: non muri ma ponti  
di Achille Aveta (Pubbl. 20/11/2017) 

 
“Grido della terra – grido dei popoli” è il tema dell’anno sociale 2017/18 scelto 

dall’Associazione “Scuola di pace” di Napoli; il titolo richiama la drammaticità di 

situazioni che, con una serie di incontri, si intendono approfondire: la questione 

palestinese, la questione immigrazione, la questione ambientale. Sabato 18 

novembre, nella sede napoletana dell’Associazione, Luisa Morgantini e Lino 

Palumbo hanno discusso “La questione palestinese”. Questa pregevole iniziativa è 

stata un'occasione per l'approfondimento di problemi e punti di vista esposti da chi 

possiede un’accurata conoscenza dei fatti e delle parti in conflitto.  

Lino Palumbo, di Pax Christi (movimento cattolico internazionale per la pace), ha 

presentato la campagna “Ponti e non muri”, incentrata su eventi “per non 

dimenticare la Palestina occupata”. Luisa Morgantini, già candidata al premio 

Nobel per la pace e vicepresidente del Parlamento europeo nonché presidente della 

Assopace Palestina, ha sempre lottato contro antisemitismo e xenofobia, ma sulla 

questione palestinese ha una posizione netta: un popolo, quello palestinese, con la 

formazione unilaterale dello Stato di Israele nel 1948, è stato dispossessato della 

terra, delle case, con centinaia di villaggi palestinesi distrutti per cancellarne 

l’identità e la possibilità del ritorno. Una lunga storia di colonizzazione condotta 

con lucidità dalla leadership israeliana; si è trattato di una vera e propria pulizia 

etnica della Palestina, come la chiama senza infingimenti lo storico israeliano Ilan 

Pappé. Quindi, non siamo di fronte a una delle tante guerre sostenute da odio 

religioso, ma davanti a un processo di conquista coloniale realizzata attraverso 

ripetuti insediamenti. La Morgantini ha illustrato le tappe dell’esproprio dei 

territori palestinesi ad opera dei coloni israeliani che, all’epoca degli Accordi di 

Oslo del 1993, erano 150.000, mentre oggi assommano a 650.000; per esempio, 

nella Valle del Giordano, nel 1967, risiedevano circa 300.000 palestinesi, oggi ce 

ne sono circa 50.000. Uno sguardo alle cartine riprodotte accanto a quest’articolo 

evidenzia che Israele occupa ormai poco meno dell’80% del territorio su cui 

cominciò ad affacciarsi dopo la fine della prima guerra mondiale. L'impatto 

politico degli insediamenti dei coloni israeliani nei Territori occupati palestinesi è 

testimoniato dal fatto che nell’attuale compagine governativa israeliana siedono 

rappresentanti di quei coloni. La Morgantini ha proposto ad un uditorio 

particolarmente attento alcuni filmati in cui ha dato conto delle tante forme di 

resistenza non violenta attuate dai palestinesi contro il proliferare degli 

insediamenti israeliani; particolarmente toccante è stato vedere la quattordicenne 



Tamimi che, con veemenza puramente verbale, si scaglia contro i soldati che 

maltrattavano il fratello. È stato pure istruttivo ascoltare le testimonianze di ex 

soldatesse israeliane (link), che evidenziavano gli stratagemmi adoperati dai loro 

commilitoni per rendere la vita difficile ai palestinesi. Altrettanto interessante è 

stata la discussione sul fenomeno dei refusenik israeliani (obiettori di coscienza 

che, pur riconoscendo il diritto all’esistenza dello stato d’Israele, non ne 

riconoscono la politica di occupazione, oppressione, violenza, apartheid - link). In 

conclusione, la Morgantini ha criticato la faziosa narrativa, che tanto spazio ha sui 

mass media, secondo la quale prima di Israele non esisteva una nazione di nome 

Palestina e che Israele ha conquistato dei territori vincendo guerre per il suo 

annientamento organizzate dagli arabi; la storia dimostra il contrario: Israele ha 

sottratto un paese al popolo che lo abitava e, come hanno ammesso diversi leader 

israeliani, la guerra condotta da Israele fu di natura preventiva.  

Nel dibattito seguito all’esposizione della Morgantini è emerso che la questione 

della Palestina e quel muro vergognoso che Israele ha voluto erigere per dividere 

un popolo è l’emblema di tutti i muri e di tutti gli ostacoli che il mondo ricco 

occidentale sta erigendo per mantenere le distanze dalle povertà e dalle culture 

altre. E, cosa ancor più grave, ciò è accaduto con la complicità della comunità 

internazionale, che non ha mai sanzionato Israele per le numerose e continue 

violazioni del diritto internazionale. Infatti, la Morgantini ha osservato che, mentre 

è certamente da condannare l’attacco ai civili con i missili lanciati su Israele o gli 

attentati kamikaze condotti dal braccio armato di Hamas (peraltro sostanzialmente 

cessati dal 2005) o da giovani disperati, ci si chiede perché non si è preteso da 

Israele di fermare la costruzione delle colonie, di liberare i prigionieri palestinesi in 

detenzione amministrativa (una forma di limitazione della libertà personale 

inaccettabile per ogni nazione che si definisca civile), di non arrestare 700 ragazzi 

ogni anno per il lancio di pietre, di smettere di demolire case ed evacuare 

palestinesi, di cessare l’assedio a Gaza.  

A margine dell’incontro, l’inviato di zonagrigia.it ha rivolto le seguenti domande 

all’on.le Morgantini:  

Dal suo privilegiato punto di osservazione, le risultano esperienze di “scuola 

integrata” tra palestinesi e israeliani, come tentativi di convivenza, di pratica 

di percorsi alternativi all’odio e alla violenza?  
In Israele c’è solo un esperimento del genere, che vive da più di trent’anni: Neve 

Shalom, in ebraico - Wahat al Salam, in arabo (Oasi di Pace, in italiano); si tratta di 

una comunità scolastica fondata nel 1974 da Bruno Hassar, domenicano di origini 

ebraiche, sulle terre del monastero di Latrun, nella valle di Ayalon. Tuttavia, tale 

esperienza ha un limite: include, da una parte, alunni israeliani, dall’altra, solo figli 

di palestinesi con cittadinanza israeliana, che comunque sono “cittadini di serie B” 

rispetto agli israeliani. Se vogliamo trovare efficaci esempi di convivenza 

dobbiamo uscire dal contesto scolastico; allora troveremo edificanti esperienze 

come quelle di “Parent’s Circle” (link), israeliani e palestinesi che agiscono 

http://www.palestinarossa.it/?q=it/content/story/breaking-silence-testimonianze-di-soldati-2005-2011
http://www.bocchescucite.org/li-chiamano-shministim-o-refusenik/
http://bau.unical.it/locandine/semidipace%201%20feb%2006_parents%20circle.htm


insieme per la pace, oppure i “Combatants for Peace” (link), israeliani e 

palestinesi, che hanno servito nell’esercito o hanno compiuto azioni militari, e che 

insieme chiedono pace e giustizia: uomini e donne che ogni giorno lavorano, 

sperano, lottano per garantire concretamente un futuro migliore ai loro figli, 

affinché non vivano più nella paura e nella minaccia. Inoltre, “Parent’s Circle” è 

un'associazione composta da famiglie israeliane e palestinesi che hanno perso i 

propri cari durante il conflitto, persone che hanno abbracciato la via della non 

violenza rinunciando alla vendetta. Il dialogo, l'ascolto e la condivisione di valori 

comuni sono per loro l'unica e valida alternativa per promuovere e costruire la 

pace, attraverso incontri nelle scuole tra i bambini delle due comunità, sostegno 

alle famiglie delle vittime nonché un servizio trasfusionale con il coinvolgimento 

delle due parti.  

In questi giorni stiamo assistendo a prove di dialogo tra Israele e Arabia 

Saudita; a suo avviso, on.le Morgantini, queste aperture potrebbero far 

intravedere spiragli per la soluzione della questione palestinese?  
Il Piano di pace dei paesi arabi e musulmani non mi sembra molto diverso da 

quello che attualmente sostiene il presidente Trump, improntato comunque alla 

difesa delle colonie israeliane nei Territori occupati, per cui non vedo spazio per 

aspettative ottimistiche. La storia del conflitto Palestina-Israele ha reso evidente 

l'inadeguatezza di qualunque strategia di pace che poggi su una riduzione arbitraria 

della sua complessità; alcuni ne offrono una rappresentazione non appiattita sugli 

schemi della belligeranza, recuperando la molteplicità delle tensioni che si sono 

create tra le due parti, non solo sul piano degli interessi politici ed economici, ma 

anche su quello delle fratture sociali e culturali. È prioritario denunciare 

l'ingiustizia dell'occupazione, la militarizzazione della società israeliana, la 

sottrazione di risorse vitali come l'acqua, la strategia di apartheid di cui i governi 

israeliani sono responsabili, l'insostenibilità degli interventi (e dei non interventi) 

del mondo occidentale. Occorrono azioni concrete; perciò – guardando 

nell’immediato al panorama italiano - va sostenuta, per esempio, l’azione di 

associazioni e comuni cittadini tesa a realizzare un flash mob, in programma sabato 

25 novembre ore 10,30 a piazza Dante (Napoli), con un presidio per chiedere 

l’annullamento delle tappe di partenza del Giro d’Italia 2018 da Israele.  

Effettivamente, la storia del conflitto israelo-palestinese ha dimostrato che la pace 

non si raggiunge né attraverso il ricorso alle armi, accettando lo scontro fisico 

come inevitabile, né tentando la strada della razionalizzazione negoziale attraverso 

le interminabili trattative definite “processo di pace”; queste ultime ripropongono 

di fatto lo squilibrio dei rapporti di forza e non assumono come inderogabile la 

meta di una convivenza nel mutuo riconoscimento. Come ha detto mons. Giuseppe 

Lazzarotto, Legato pontificio in Israele: «Si possono abbattere i muri materiali solo 

se si abbattono i muri dello spirito. Questa è la cosa essenziale. Finché non si 

abbatteranno i muri che ognuno di noi si porta dentro, non si possono abbattere 

altri muri».  

http://cfpeace.org/


  

 
  
  
  
  
  
  

 

http://www.zonagrigia.it/none
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IMMIGRAZIONE. FUGA DA GUERRE E FAME 

La questione immigrazione drammaticamente di attualità è diventata ago 

della bilancia politica  e prova della tenuta democratica del nostro paese. 

Intanto cosa si conosce del tema immigrazione? 

 
Sabato  17 febbraio ore 17,45 via Foria 93 
Presentazione del Dossier Statistico IMMIGRAZIONE 

Introduce e presiede il gruppo FGEI di via Foria 

Saranno con noi CLAUDIO PARAVATI  direttore della rivista CONFRONTI e  

UGO MELCHIONDA DIRETTORE di IDOS 

 

Sabato 24 febbraio ore 17,45 via Foria 93 

Lo straniero, questo (s)conosciuto 
Pregiudizi, stereotipi e percorsi conoscitivi 

A cura del Gruppo FGEI di via Foria 

 

 

 

 
 



Il terzo incontro “pratico” di impegno comune di questo secondo modulo è 

fissato per l’indomani  

Domenica 25 febbraio, ore 10 a partire da 

P/za S. Gaetano 
e consiste in una passeggiata storico-artistica per il centro della città di 

Napoli insieme ad un gruppo di nostri allievi della Scuola di italiano per 

immigrati. 



 

 

 

 

 Immigrazione, verità e bugie 

Gaetano Placido 

Nell’ambito degli incontri promossi dall’associazione “Scuola di Pace”, è 

stato presentato a Napoli, sabato 17 febbraio, l’ultimo “Dossier statistico 

Immigrazione 2017”, curato dal Centro Studi e ricerche IDOS, in 

collaborazione con la rivista Confronti e finanziato con l’8 per mille dalla 

Chiesa Valdese. A presentare la ricerca, Ugo Melchionda, presidente Idos, 

la sociologa Rossella Gatti e Claudio Paravati, direttore di Confronti.  

La finalità, quella di offrire una diversa narrazione sul tema 

dell’immigrazione, contro i catastrofismi che la presentano come uno dei 

nostri maggiori problemi, raffigurandola come una apocalittica invasione, 

foriera anche di possibili infiltrazioni terroristiche. I dati rilevati hanno 

rimarcato come  l’Italia non abbia di fronte masse indifferenziate che 

bussano alle nostre porte, ma persone delle quali vale la pena di conoscere le 

singole storie di vita e delle quali ascoltare le voci. “Voci di confine”, come 

hanno precisato gli studiosi, “che ci raggiungono, se le ascoltiamo, senza 

farci distrarre dal rumore dei pregiudizi proposti dai media e dalla politica”. 

Il dossier ha censito il numero attuale dei cittadini stranieri in Italia,  

5.047.028, aumentato di appena  20.875 persone rispetto agli anni 

precedenti. Di questi, 3.509.805 sono non comunitari. Da notare che gli 

italiani all’estero sono 5.359.000, con un saldo negativo per la popolazione 

autoctona. La distribuzione sul nostro territorio nazionale vede al nord una 

presenza straniera pari al 57,8% a fronte del 25,7% al centro e del 16,5% al 

Sud. La provenienza è del 51,7% dall’Europa, il 20.7% dall’Africa, il 7,3% 

dalle Americhe. Interessante la stima delle identità religiose, in 

considerazione della supposta prevalenza islamica. I cristiani sono il 53%, 

seguono i musulmani con il 32,6%, gli appartenenti a religioni orientali con 

il 6,9%, gli atei ed agnostici con il 4,7%, altri l’1%. Ulteriore  dato 



significativo ha riguardato la tendenza, tuttora in corso, che vede fra i 

cittadini italiani prevalere le morti rispetto alle nascite, +204.675. Come la 

diminuzione della popolazione residente nel nostro Paese (italiana e 

straniera) che registra -76.106 unità. Siamo in presenza quindi di un 

processo che peserà, in prospettiva, sulla crescita produttiva dell’Italia e del 

suo Pil, in considerazione della scarsa capacità di attrarre ed integrare i 

cittadini dall’estero. Non è certo un caso che gli immigrati siano 

prevalentemente occupati in settori carenti di mano d’opera, quali 

l’agricoltura (6.1%), l’industria (27,5%) e soprattutto i servizi (66,4%). 

Facile immaginare quale incidenza potrebbe avere, atteso il progressivo 

invecchiamento della popolazione, l’inasprimento delle politiche di 

accoglienza su settori in espansione come i servizi sociali ed assistenziali. 

L’analisi condotta dal Dossier, se estesa a tutto  il mondo, potrebbe essere 

così riassunta: i ricchi stanno invecchiando, i poveri non ancora. L’aumento 

delle migrazioni va considerato, pertanto, un fattore di riequilibrio. Non a 

caso, il Segretario generale dell’Onu, in occasione della presentazione del 

Rapporto sulle migrazioni e lo sviluppo, presentato il 3 febbraio scorso, ha 

ricordato che “senza migrazioni le società di tutto il mondo non avrebbero 

mai raggiunto l’attuale livello di sviluppo”.  

Parole che dovrebbero far seriamente riflettere quei lungimiranti politici 

nostrani che aizzano i cittadini contro gli immigrati. Ma questa è un’altra 

storia.  

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una diversa narrazione 

Scheda dossier dal sito ufficiale 

 

 

Il Dossier Statistico Immigrazione 2017, curato dal Centro Studi e 

Ricerche IDOS e, per il terzo anno consecutivo, con il Centro Studi Confronti e con 

il sostegno dei fondi dell’Otto per Mille della Chiesa valdese - Unione delle chiese 

metodiste e valdesi e con la collaborazione dell’UNAR, giunge alla 27a edizione 

nel 20° anniversario della scomparsa di mons. Luigi Di Liegro, sacerdote che diede 

il suo convinto appoggio a una strategia informativa impostata sui dati statistici, 

ancora oggi spesso disattesa. L’impegno attuale resta quindi quello di far prevalere 

l’oggettività dei dati sulle percezioni, che addirittura hanno indotto a pensare che 

gli stranieri fossero pari al 30% della popolazione (indagine Ipsos-Mori 2015). 

Vanno maggiormente ascoltate e valorizzate le “voci di confine”, come auspicato 

da un progetto di comunicazione che l’Ong Amref, insieme a molte altre 

organizzazioni tra cui IDOS, porta avanti con il sostegno dell’Agenzia Italiana per 

la Cooperazione allo Sviluppo. Si sollecita così una diversa attenzione alle storie 

degli immigrati e ai loro paesi di origine. Il Dossier presenta un contesto che va 

continuamente modificandosi e in cui gli immigrati e i loro figli assumono una 

rilevanza sempre maggiore dal punto di vista demografico, economico, 

occupazionale e socio-culturale. È indispensabile essere consapevoli di questa 

evoluzione, cercando di far coincidere il piano delle decisioni pubbliche e del 

sentire comune con il mondo reale, impostando una convivenza fruttuosa.  

 

2016: NON SOLO SBARCHI  

 

Al 31 dicembre 2016 il numero dei cittadini stranieri residenti in Italia 

(5.047.028) è aumentato di appena 20.875 persone rispetto al 2015; eppure tra 

sbarchi, altri flussi in arrivo e cancellazioni anagrafiche, i movimenti migratori 

hanno interessato quasi 1 milione di persone. L’esiguo aumento netto di questa 

popolazione è stato anche determinato dal gran numero di acquisizioni della 

cittadinanza italiana. Tra i 5 milioni di residenti stranieri, 3.509.805 sono i non 

comunitari. Tuttavia, l’archivio dei permessi di soggiorno ne attesta 206.866 in più, 

costituiti soprattutto da nuovi arrivati, ancora in attesa di essere registrati come 

residenti. Tenuto conto del divario tra arrivi regolari e registrazioni anagrafiche, 

che riguarda anche i cittadini comunitari, la stima della presenza straniera regolare 



complessiva è – secondo il Dossier – di 5.359.000 persone. Da notare che gli 

italiani all’estero sono 5.383.199 secondo le Anagrafi consolari (aumentati di oltre 

150mila unità rispetto al 2015). Sono invece 2.470.000 le famiglie con almeno un 

componente straniero (in 7 casi su 10 nuclei con soli stranieri), che nel 50% dei 

casi sono unipersonali e per un altro 30% sono coppie con figli (a loro volta, nella 

metà dei casi, monoreddito). Tra il 2007 e il 2016 la popolazione straniera 

residente in Italia è aumentata di 2.023.317 unità e nel solo 2016 sono state 

262.929 le persone registrate in provenienza dall’estero. Oltre agli ingressi 

temporanei, sono continuati i flussi in entrata per insediamento stabile: il maggior 

numero di visti è stato rilasciato per motivi familiari (49.013), studio (44.114), 

lavoro subordinato (17.611), motivi religiosi (4.066), adozione (1.640) e residenza 

elettiva (1.274) e, in totale, sono stati rilasciati 131.559 visti nazionali che 

autorizzano a una permanenza superiore ai 3 mesi. Seppure estremamente ridotte, 

le quote programmate per i nuovi lavoratori non comunitari sono state 13.000 per 

gli stagionali e 17.850 per tutti gli altri comparti, in larga misura (14.250) riservate 

a cittadini già presenti in Italia e interessati a convertire il proprio titolo di 

soggiorno (ad esempio, da studio a lavoro). Intanto, gli arrivi in Italia via mare 

sono passati dai 153.842 del 2015 ai 181.436 del 2016 (+17,9%) e le richieste 

d’asilo, secondo Eurostat, da 84.085 a 122.960 (+46,2%). L’Italia si colloca a 

livello mondiale subito dopo la Germania, gli Stati Uniti, la Turchia e il Sudafrica 

per domande d’asilo ricevute (Unhcr). In particolare tra gli sbarcati, i minori non 

accompagnati sono stati 25.843, mentre sono 6.561 quelli che, censiti, si sono poi 

resi irreperibili. Si sono invece trasferiti all’estero, cancellandosi dalle anagrafi 

comunali, 42.553 cittadini stranieri e 114.512 italiani. In entrambi i casi si tratta di 

una sottostima dei movimenti reali. L’Istat ha cancellato d’ufficio (in quanto 

irreperibili) altri 122.719 stranieri, mentre, sulla base degli archivi dei paesi nei 

quali si sono indirizzati in prevalenza gli emigrati italiani (Germania e Regno 

Unito), il Dossier stima che, complessivamente, nel 2016 siano espatriati almeno 

285.000 italiani. Sono poco meno di 200 le nazionalità degli stranieri residenti in 

Italia. I cittadini comunitari sono il 30,5% (1.537.223, di cui 1.168.552 romeni, che 

hanno in Italia il loro maggiore insediamento), mentre 1,1 milioni provengono 

dall’Europa non comunitaria. Africani e asiaticisono, rispettivamente, poco più di 1 

milione. Solo 13 paesi hanno più di 100.000 residenti: Romania, Albania, Marocco, 

Cina, Ucraina, Filippine, India, Moldavia, Bangladesh, Egitto, Pakistan, Sri Lanka 

e Senegal.  

 

ANDAMENTO DEMOGRAFICO E IMMIGRAZIONE  



 

Nel 2016, tra i cittadini italiani le morti sono prevalse sulle nascite di 

204.675 unità (tendenza in corso da diversi anni). Anche l’intera popolazione 

residente (italiani e stranieri) è diminuita (-76.106) seppure in maniera più 

contenuta grazie alla compensazione assicurata dai nuovi arrivi (per quanto meno 

numerosi rispetto al passato) e alle nascite da genitori stranieri (69.379, il 14,7% 

del totale). Secondo le previsioni demografiche dell’Istat, tale scenario 

caratterizzerà l’intero periodo 2011-2065. L’ipotesi più probabile (scenario 

mediano) prevede 300mila ingressi netti annui dall’estero all’inizio del periodo e 

175mila alla fine. Nel corso di questo mezzo secolo la dinamica naturale sarà 

negativa per 11,5 milioni (28,5 milioni di nascite e 40 milioni di decessi) e quella 

migratoria sarà positiva per 12 milioni (17,9 milioni di ingressi e 5,9 milioni di 

uscite). Il margine d’incertezza finale è tutto sommato contenuto: le entrate si 

collocano tra i 16,7 milioni nell’ipotesi bassa e i 19,3 milioni nell’ipotesi alta, 

mentre le uscite tra i 5 e i 7 milioni. Complessivamente, la popolazione residente 

non diminuirà e si assesterà sui 61,3 milioni, ma sarà molto diversa la sua 

composizione: l’incidenza degli ultra 65enni sfiorerà il 33%, si ridurranno i minori 

e le classi di popolazione in età lavorativa, aumenterà l’incidenza degli stranieri. 

Alla fine del periodo potranno essere 14,1 milioni i residenti stranieri e 7,6 milioni 

i cittadini italiani di origine straniera: nell’insieme più di un terzo della 

popolazione. Alla luce di queste precisazioni a preoccupare maggiormente 

dovrebbe essere la scarsa capacità dell’Italia di attrarre e integrare i cittadini 

dall’estero.  

 

UN MERCATO OCCUPAZIONALE ANCORA NON SODDISFACENTE 

 

L’andamento dell’economia nel 2016 è stato positivo per il terzo anno 

consecutivo, anche se il Pil è ancora di 7 punti percentuali al di sotto dei livelli pre-

crisi. Il bilancio occupazionale è stato positivo per il settore agricolo e per le 

collettività più attive nel commercio e nelle piccole attività autonome (cinesi, 

bangladesi, pakistani, egiziani). Gli occupati con cittadinanza straniera sono 

aumentati a 2.401.000 (+42.000 unità), con un’incidenza del 10,5% sul totale. Si 

sono concentrati per i due terzi nei servizi (66,4%), quindi nell’industria (27,5%) e 

solo in maniera residuale nel settore agricolo (6,1%). Il tasso di occupazione è 

leggermente risalito (59,5%) e, seppure più basso rispetto al passato, supera di due 

punti percentuali quello degli italiani. Le donne sono il 44,8% degli occupati 

stranieri (incidenza in calo). Diversi sono gli aspetti del loro inserimento 



subalterno. Per oltre i due terzi svolgono professioni non qualificate o operaie 

(appena il 6,7% professioni qualificate). Sono spesso sovraistruiti rispetto alle 

mansioni svolte (lo è il 37,4% contro il 22,2% degli italiani), mentre 1 su 10 è 

sottoccupato. La loro retribuzione (in media 999 euro netti mensili) è inferiore del 

27,2% rispetto a quella degli italiani e l’anzianità di servizio attenua poco questo 

divario. L’archivio dell’Inail, a complemento dei dati Istat, rileva che i loro posti si 

ridurrebbero all’84,3% se dovessero essere equiparati a posti di lavoro a tempo 

pieno e indeterminato. In media, nel 2016, i lavoratori nati all’estero hanno avuto 

1,8 assunzioni ciascuno, trattandosi per lo più di lavori intermittenti. Due 

collettività sono l’esempio di due opposti modelli di inserimento: gli indiani, 

impiegati per lo più in agricoltura, settore esposto strutturalmente alla stagionalità; 

i filippini, addetti in prevalenza all’assistenza domestica e familiare, un impegno a 

carattere continuativo. I disoccupati stranieri sono leggermente diminuiti, sia in 

valori assoluti (437.000 cioè 19.000 in meno in un anno) sia in valori percentuali 

(tasso del 15,4%, quasi doppio rispetto all’inizio della crisi, mentre per gli italiani è 

dell’11,2%), ma non nel Mezzogiorno. Le donne prevalgono tra i disoccupati 

(51,5%), il 45,3% dei quali è anche genitore. A impiegare quasi i tre quarti (73,4%) 

degli immigrati occupati in Italia sono le micro-imprese (quelle fino a un massimo 

di 9 addetti), seppure a bassa tecnologia e scarsamente concorrenziali. Il Dossier 

2017 offre dei focus su alcuni comparti occupazionali:  

• agricoltura: i 345.015 lavoratori nati all’estero hanno svolto il 25% di tutte le 

giornate lavorative dichiarate in questo ramo di attività nel 2016. Il settore resta 

però esposto allo sfruttamento, nonostante per contrastarlo sia stata varata una 

legge più severa (n. 199 del 2016);  

• lavoro domestico: 739mila gli occupati, di cui i tre quarti stranieri. Nell’ultimo 

biennio, mentre gli stranieri sono diminuiti di 54.000 unità, vi è stato un lieve 

aumento del personale italiano (12.000); • settore turistico: presso le 312mila 

imprese complessivamente operanti nel comparto si contano 1,7 milioni di posti di 

lavori diretti e 900mila nell’indotto; gli occupati nati all’estero in alberghi e 

ristoranti (242.447) hanno inciso per il 23,2% su tutti gli occupati del settore (ma 

per oltre il 28,5% sui nuovi assunti). Tra gli occupati stranieri il 13,4% svolge un 

lavoro autonomo-imprenditoriale (tra i cinesi il 50,4%). Alla fine del 2016 sono 

571.255 le imprese a gestione immigrata (+3,7% in un anno rispetto a -0,1% delle 

imprese gestite da italiani, da anni in diminuzione); di queste, 453.000 sono a 

carattere individuale. L’incidenza sul totale sfiora il 10% (9,4%), ma sale al 16,8% 

tra le nuove imprese. È alta anche la percentuale di imprese immigrate su quelle 

che nell’anno hanno cessato l’attività (12,0%), per cui, nell’insieme, si evidenzia 



una maggiore vitalità e un più elevato turnover. Nonostante il positivo 

andamento,soprattutto in diversi territori metropolitani del Mezzogiorno (Napoli, 

Reggio Calabria e Palermo, in primis),sono le regioni del Centro-Nord a segnalarsi 

per consistenza dell’imprenditoria immigrata. Le collettività più coinvolte sono, 

nell’ordine, Marocco, Cina, Romania e Albania, con sensibili differenziazioni nella 

distribuzione per settori di attività. Nel 2015 gli occupati stranieri hanno prodotto 

una ricchezza di 127 miliardi di euro, vale a dire l’8,8% della ricchezza 

complessiva, e hanno dichiarato in media redditi di 11.752 euro annui a testa, pari a 

un totale di 27,3 miliardi di euro. Essi hanno versato Irpef per 3,2 miliardi di euro, 

in media 2.265 euro a testa (gli italiani 5.178 euro). È in continua crescita anche 

l’inserimento bancario degli immigrati. Per il Cespi nel 2015 erano 2.515.100 i 

conti correnti intestati a cittadini immigrati presso le banche italiane e BancoPosta, 

con il coinvolgimento del 73% della popolazione adulta (nel 45% dei casi donne). 

L’evoluzione è stata positiva anche per quanto riguarda altri prodotti bancari, 

creditizi e assicurativi. Continua a essere notevole il beneficio finanziario 

assicurato dagli immigrati ai conti pubblici, compreso tra 2,1 e 2,8 miliardi di euro 

a seconda del metodo di calcolo. Si tratta di una valutazione condotta da diversi 

anni dagli esperti di IDOS e della Fondazione Leone Moressa. Considerata la più 

giovane età degli immigrati, l’Italia potrà contare ancora per molti anni su questo 

vantaggio. A livello mondiale i migranti, con le loro rimesse verso i paesi in via di 

sviluppo (429 miliardi di dollari nel 2016, 11 miliardi in meno rispetto al 2015) 

sostengono circa 800 milioni di familiari (ben 1 su 7 tra tutti gli abitanti nel 

mondo); in Italia i 5,6 miliardi di euro inviati nel 2016 risultano in diminuzione da 

6 anni consecutivi (erano stati di 7 miliardi nel 2011). Circa la metà di questo 

flusso va nelle aree rurali, quelle più povere.  

 

INTEGRAZIONE NON ADEGUATAMENTE SOSTENUTA  

 

La posta in gioco delle politiche migratorie riguarda non solo l’accoglienza 

dei richiedenti asilo e l’impegno per promuovere l’occupazione, ma anche altri 

aspetti dell’integrazione. L’Italia appare come un cantiere in cui i lavori risultano 

in ritardo e talvolta neppure avviati. La tendenza all’insediamento stabile dei 

cittadini stranieri è attestata dal crescente aumento dei titolari di un permesso Ue di 

lungo periodo (pari al 63,0% di tutti i soggiornanti non comunitari), come anche 

dal numero delle nuove nascite da genitori stranieri (69.379, un settimo di tutti i 

nati nell’anno), dei ricongiungimenti familiari (50.000 visti richiesti, come già 

ricordato) e dall’incidenza complessiva dei minori (20,6% tra i residenti stranieri e 



21,9% tra i soggiornanti non comunitari). Significativo è anche l’ulteriore aumento 

degli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana, più per naturalizzazione 

(che presuppone 10 anni di residenza previa) che a seguito di matrimoni con 

cittadini italiani (17.692 nel 2015). Tali acquisizioni, da appena 35.266 nel 2006 

sono salite a 178.935 nel 2015 e a 201.591 nel 2016 (in tutta l’Ue 841mila nel 

2015, con un ritmo meno vivace rispetto a quello in atto in Italia). L’ulteriore 

rinvio della riforma della legge 81/1992 sulla cittadinanza risulta ancora più 

inescusabile se si tiene conto dell’elevata quota di giovani stranieri nati in Italia. 

Per doverosa precisazione va detto che, contrariamente a quanto spesso si crede, 

sono relativamente ridotti gli oriundi residenti all’estero che hanno conseguito la 

cittadinanza italiana jure sanguinis: 166.464 tra tutti gli iscritti all’Aire alla fine del 

2016. La legge n. 97/2013, in applicazione delle direttive europee n. 2004/38/Ce, n. 

2003/109/Ce e n. 2004/83/Ce, al fine di evitare un procedimento di infrazione ha 

disposto, tardivamente, il superamento delle barriere di accesso ai settori del 

pubblico impiego ma, purtroppo, è ancora poco applicata. Pertanto, è opportuno 

abituarsi al nuovo volto della società del futuro, con persone straniere o di origine 

straniera impiegate nei ministeri, negli enti locali e nei diversi uffici pubblici. Un 

caso particolare è quello della pratica sportiva, per la quale nel passato era richiesta 

la cittadinanza e attualmente si continua a insistere sulla titolarità del soggiorno, 

nonostante gli interventi di censura della giurisprudenza. Un caso limite è stata, in 

alcuni sport, l’esclusione di chi non è cittadino italiano nel comporre la graduatoria 

per l’assegnazione dei premi. Invece qualche federazione sportiva, come quella 

dell’hockey, si è basata sul concetto di jus soli sportivo per consentire ai minori 

stranieri nati in Italia di tesserarsi indipendentemente dalla regolarità del soggiorno 

dei genitori. Nel solco di queste aperture è seguita l’approvazione della legge n. 12 

del 20 gennaio 2016, che consente ai minori stranieri, regolarmente residenti in 

Italia almeno dal compimento del decimo anno di età, di tesserarsi presso le 

federazioni sportive con le stesse procedure previste per i cittadini italiani.  

 

LA CONVIVENZA INTERRELIGIOSA: OBIETTIVO POSSIBILE 

 

Per il 2016 IDOS ha aggiornato la stima delle appartenenze religiose degli 

immigrati, così caratterizzate:  

• colpisce la crescente consistenza del pluralismo religioso: la Moschea di Roma 

Monte Antenne è la più grande d’Europa, così come lo sono il Centro Culturale 

Ikeda per la Pace di Milano della comunità buddhista, inaugurato nel 2016, e il 



Tempio di Settebagni, alle porte di Roma, della comunità mormone (Chiesa di 

Gesù e dei Santi degli ultimi giorni);  

• dai primi anni del 2000 persiste la netta prevalenza dei cristiani (53,0%), tra i 

quali gli ortodossi sono i più numerosi, seguiti dai cattolici e dai protestanti 

(rispettivamente circa 1,5 milioni, quasi 1 milione e più di 250.000 tra protestanti e 

altre comunità cristiane);  

• la rilevante incidenza dei musulmani, pari a un terzo dell’intera presenza straniera 

(1,6 milioni di persone), non giustifica il timore di un’invasione e l’atteggiamento 

contro l’islam;  

• è discreta la presenza di fedeli di religioni orientali (tra gli altri, induisti 150.800 e 

3,0% del totale, buddhisti 113.900 e 2,3%), senza contare i gruppi religiosi minori 

e gli atei;  

• sono diffuse le iniziative di dialogo ecumenico e interreligioso, da considerare 

efficaci per arginare il terrorismo e favorire l’inserimento, tenuto conto che tutte le 

comunità religiose, con la rete dei loro luoghi di culto, sono anche promotrici di 

attività sociali e culturali funzionali all’inserimento. Ogni autentica comunità di 

fede non può che contrastare il “nativismo religioso” e praticare l’apertura a tutti i 

credenti, come ha fatto papa Francesco recandosi nel 2016 in Svezia per 

commemorare i 500 anni dalle tesi di Lutero a Wittenberg e, ad aprile 2017, in 

Egitto per incontrarsi con il Grande Imam dell’Università El Azhar del Cairo. È 

stato un segno di questa apertura l’istituzione di un Consiglio per i rapporti con 

l’Islam italiano da parte del Ministero dell’Interno, che ha portato alla firma, nel 

febbraio 2017, di un “Patto nazionale per un Islam italiano”, sottoscritto dalle più 

importanti organizzazioni musulmane cui fanno capo le moschee.  

 

PREPARARSI AL FUTURO CONIUGANDO CONTROLLO DEI FLUSSI E 

SOLIDARIETÀ  

 

A luglio 2017 i migranti nel mondo sono 253 milioni (aggiornamento 

IDOS della stima Onu), mentre annualmente sono 2,3 milioni le persone che 

emigrano nei paesi a sviluppo avanzato. Da qui a metà secolo aumenterà la 

popolazione mondiale (da 7,5 a 9,8 miliardi: in media 70 milioni in più all’anno) 

mentre interverrà il raddoppio della popolazione africana (da 1,2 a 2,5 miliardi) e 

quasi il raddoppio del numero dei migranti. I flussi aumenteranno anche verso 

l’Italia. Secondo un’indagine Gallup del 2017, un terzo della popolazione 

subsahariana e un quarto dei residenti nell’Europa non comunitaria vorrebbe 

emigrare. Nel gruppo dei paesi maggiormente destinatari di questi potenziali flussi 



si colloca anche l’Italia. Sono 14 milioni i potenziali migranti verso l’Italia, paese 

considerato appetibile (al 9° posto tra tutte le destinazioni). È noto che in Italia il 

6,3% delle famiglie si trova in condizioni di povertà assoluta (tra le quali molte di 

immigrati), ma il suo Pil pro capite annuo è di 38.912 dollari, mentre non arriva a 

5.000 euro in Africa e anche nella vicina Moldavia. Prepararsi alle prospettive di 

convivenza interculturale significa superare l’intolleranza, a partire da quella 

manifestata contro i rom, verso i quali sarebbe ostile l’85% della popolazione 

italiana (ricerca del Pew Research Center, Spring 2014 Global Attitudes Survey). 

Sempre più sulla rete imperversano i discorsi di odio online contro tutti gli 

immigrati. Questo atteggiamento viene argomentato sulla base della loro 

accentuata propensione al crimine, mentre, secondo il trend storico comparativo a 

livello europeo, la situazione italiana non è così negativa: secondo Eurostat, il tasso 

di criminalità per 100mila abitanti è più basso tra gli stranieri che tra gli italiani 

(500,26 per i primi e 1.076,50 per i secondi); inoltre, l’archivio interforze del 

Ministero dell’Interno attesta che, sia per gli uni che per gli altri, nel 2016, le 

denunce sono diminuite rispetto all’anno precedente, mentre nel periodo 2008-

2015, secondo Eurostat, quelle contro italiani sono aumentate del 7,4% e quelle 

contro stranieri sono diminuite dell’1,7%.  

La presenza degli immigrati e dei profughi non comporta solo problemi. 

Presentando il bilancio 2016, il presidente dell’Inps Tito Boeri ha sottolineato che 

senza immigrati il paese nei prossimi 22 anni potrebbe risparmiare 35 miliardi di 

euro di prestazioni a loro destinate (la cui incidenza più elevata riguarda le 

integrazioni salariali, le prestazioni di disoccupazione, quelle per i nuclei familiari 

e gli assegni assistenziali, mentre sono minimali gli esborsi per prestazioni 

pensionistiche su base contributiva), ma così facendo rinuncerebbe a 73 miliardi di 

entrate contributive, con una perdita netta di 38 miliardi di euro. Bisogna 

riconoscere anche i vantaggi che l’immigrazione comporta, senza propendere a 

priori per la diffidenza e la chiusura. In un contesto così problematico gli immigrati 

sentono l’esigenza di una maggiore tutela, che si traduce in una massiccia 

iscrizione ai sindacati per le vertenze di lavoro (928.620 iscritti ai sindacati Cgil, 

Cisl e Uil, con una incidenza del 7,9% sul totale, pensionati inclusi) e agli istituti di 

patronato per l’assistenza nelle pratiche previdenziali (hanno inciso per un quinto 

sui 14 milioni di pratiche svolte nel 2016 dai patronati Acli, Inca-Cgil, Inas-Cisl e 

Ital-Uil del Centro Patronati). Merita più attenzione anche il trattamento dei 

migranti comunitari, come ha chiesto l’Unione europea con la Direttiva 

2014/54/Ue, solo da ultimo entrata in vigore in Italia. Nonostante le carenze 



riscontrate, non è giusto presentare il paese solo come un ricettacolo dei peggiori 

comportamenti negativi nei confronti degli immigrati e dei profughi.  

I capitoli del Dossier 2017 dedicati alle regioni riferiscono su una serie di 

buone prassi. Ad esempio, il Molise da solo ha accolto 3.452 richiedenti asilo. 

Nell’accoglienza si sono segnalati diversi piccoli comuni, come quello ligure di 

Pornassio (Imperia) che ospita 173 rifugiati. A Torino il 6 maggio 2017, nel 

quartiere a ridosso del mercato all’aperto più grande d’Europa, è stata celebrata la 

laurea degli studenti universitari di origine straniera, un segno 

dell’internazionalizzazione del diritto allo studio e di apertura alle seconde 

generazioni. In Liguria i nuovi migranti, nonostante il loro recente arrivo, hanno 

compreso l’opportunità di inserirsi nell’associazionismo di solidarietà sociale, sui 

cui iscritti incidono per il 3%. Questi e altri esempi confermano che la convivenza 

è possibile e fruttuosa, ma non scontata. I decisori pubblici sono chiamati ad 

assicurare un supporto strutturale: all’interno del paese, promuovendo uno sviluppo 

più inclusivo e socialmente orientato; a livello internazionale, coniugando meglio il 

controllo dei flussi con la solidarietà. “Chi ragiona concretamente è consapevole 

che la situazione è difficile e che sono necessari coraggio e lungimiranza, facendo 

perno sulla memoria del grande esodo (tra l’altro da poco ripreso) che ha 

caratterizzato in passato l’Italia. Il percorso è difficile ma percorribile”: questa la 

tesi sostenuta dai Centri Studi IDOS e Confronti nell’introduzione al Dossier 2017.  
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Anche a Napoli il digiuno a staffetta per lo Ius soli 

Da mercoledì 1 novembre un gruppo di credenti e non, 

digiuneranno per chiedere al Senato della Repubblica di 

approvare la nuova legge sulla cittadinanza 

 
A partire da mercoledì 1 novembre persone appartenenti a chiese cristiane di 

diverse denominazioni e ad associazioni impegnate sul tema dell’immigrazione 

parteciperanno al digiuno a staffetta a sostegno dell’approvazione della nuova 

legge sulla cittadinanza.  

Il digiuno, promosso da oltre 900 insegnanti e rilanciato da un gruppo di 

parlamentari, tenta di tenere aperto uno spiraglio per ottenere entro la fine della 

legislatura l’approvazione da parte del Senato della Repubblica della legge sullo 

«Ius soli temperato – ius culturae», già approvata dalla Camera dei Deputati il 13 

ottobre 2015, che concede la cittadinanza a chi nasce in Italia da genitori stranieri 

in possesso di permesso di soggiorno permanente o di lungo periodo (almeno 5 

anni) oppure ai bambini e ragazzi che abbiano frequentato regolarmente almeno 5 

anni di percorso formativo.  

 

Se approvata, la legge garantirebbe la cittadinanza a circa 850.00 giovani: ragazzi e 

ragazze che frequentano le nostre scuole, che studiano nelle nostre università, che 

parlano la nostra lingua con gli accenti regionali che ci caratterizzano, ragazze e 

ragazzi che si sentono italiani a tutti gli effetti. 

Negare la piena cittadinanza a questi bambini e bambine significa creare 

marginalità, senso di estraneità, risentimento. 

L’approvazione di questa legge invece non solo sarebbe un’importante strategia 

di integrazione, ma anche una netta presa di posizione contro lo strisciante 

razzismo che sta prendendo piede nel nostro paese. 

 

Durante il giorno di digiuno i partecipanti esprimeranno, con riflessioni e 

preghiere, solidarietà a tutti coloro che vivono la difficile esperienza dello 

sradicamento dal proprio paese a causa della guerra, della povertà e dei disastri 

ambientali, la volontà di farsi carico del problema e di approfondire la conoscenza 

delle leggi che regolano l’immigrazione. 

 
Aderiscono al digiuno a staffetta: Chiesa battista di Napoli-via Foria; chiesa 

battista di Arzano (Na); chiesa valdese e metodista del Vomero; Comunità di base 

del Cassano; “Ass. Scuola di pace”. 



 

 

 

 

“Lo straniero: questo (s)conosciuto” 
Gruppo FGEI Napoli 

 

 

Il secondo incontro del Modulo dedicato al tema dell'immigrazione ha come 

titolo “Lo straniero: questo (s)conosciuto”. Dopo aver avuto una panoramica 

sullo stato attuale dell'immigrazione in Italia ed essere entrati anche nel 

dettaglio delle differenze giuridiche che esistono nel mondo 

dell'immigrazione, per questo secondo incontro, vi chiediamo di fare un 

passo indietro o forse in avanti, proponendovi una serie di attività da fare 

insieme, prendendo spunto da un percorso di riflessione fatto da noi giovani, 

in seno alle molteplici occasioni di incontro, formazione e scambio offerte 

dalla Federazione giovanile evangelica in Italia (FGEI). 

 

La prima attività che vi proponiamo consiste nel trascrivere su dei 

cartoncini, tre parole che vengono in mente e che meglio racchiudono il 

proprio concetto personale di straniero, rispondendo alla domanda: chi è per 

noi lo straniero? per poi passare ad un momento di esposizione trascrivendo 

in base a quanto riportato, la nostra definizione di straniero.   

 

 
 



 

Successivamente si passa  alla lettura della definizione di straniero 

contenuta nel vocabolario "Treccani" e che secondo noi giovani meglio si 

avvicina a ciò che rappresenta per noi tale termine.  

<< STRANIERO:  Di altri paesi, di altre nazioni.  

Riferito alla Lingua, vuol dire avere una pronuncia e parlare con accento 

straniero; 

Riferito a persona, che appartiene per cittadinanza a uno Stato estero, ma 

che gode dei diritti civili attribuiti ai cittadini dello Stato, a condizione di 

reciprocità e nell’osservanza di norme contenute in leggi speciali: ad 

esempio i turisti stranieri in Italia; 

Con connotazione ostile, alludendo a popolazioni nemiche o comunque 

avverse e odiate: eserciti stranieri; invasione straniera, occupazione straniera 

etc.;  

Spesso al singolare con valore collettivo: combattere lo straniero, cacciare lo 

straniero; allearsi con lo straniero, passare allo straniero.  

Straniero è usato anche come sinonimo di Estraneo, Alieno: sentirsi 

straniero in patria, in casa propria.>>  

 

In seguito si passa alla visione di due video trovati in internet ai seguenti 

link: 

https://it.dplay.com/realtime/cose-da-non-chiedere/stagione-1-episodio-19-

cosa-vuol-dire-essere-rom/ ( cosa vuol dire essere rom) 

https://youtu.be/wAiocarz8gU (i bambini rispondono ai commenti razzisti 

contro lo ius soli) 

 

La seconda attività prevede di partire dall'accezione negativa della parola 

Staniero. Vengono così distribuiti a ogni partecipante i ruoli da interpretare. 

È importante immedesimarsi nel ruolo affidatogli (francese, americano, 

tedesco, nigeriano, inglese, arabo, indiano, tunisino, polacco, cinese, 

sudamericano, messicano, rom, italiano) Sulla base del personaggio, si 

chiede di rispondere alla seguente domanda, per poi continuare ad avere un 

momento di condivisione di quanto scritto.  

QUAL E’ IL PRINCIPALE STEREOTIPO/PREGIUDIZIO CHE TU HAI 

O IN ASSENZA, CHE INTORNO A TE CREDI SI ABBIA NEI 

CONFRONTI DEL TUO PERSONAGGIO?  

 



in seguito alle risposte, visione del video "Le domande degli immigrati agli 

italiani" https://youtu.be/xHpeSndZyV0 

Se è vero che il pregiudizio è difficile da sradicare, pensiamo però che ci 

siano degli strumenti per guardare anche positivamente a ciò che ci è 

straniero e a chi è straniero rispetto a noi. Adesso vi chiediamo di rispondere 

ad una seconda e ultima domanda che riguarda IL PARTICOLARE CHE VI 

INCURIOSISCE O CHE CREDETE GENERALMENTE AFFASCINI 

DEL VOSTRO PERSONAGGIO? 

 

La Storia: Il razzista al piano di sopra 

C’era una volta un padre, una madre e un bimbo. 

I tre erano molto felici, quel giorno. 

Il perché lo dico alla fine. 

Questa famiglia abitava in un palazzo di ben otto piani. 

I nostri avevano la sfortuna di abitare al piano terra. 

E, soprattutto, quella di essere nati Rom. 

Ma non quella di essere Rom in generale. 

La sventura era di essere nati Rom e abitare al pianterreno di quel palazzo. 

Una sera, il bimbo aveva chiesto al padre perché i vicini del piano di sopra 

li trattavano sempre male. 

“Perché dicono che siamo sporchi e che puzziamo”, aveva risposto il 

genitore. 

“Ma bisogna capirli, anche loro hanno dei problemi…” aveva aggiunto 

poi. 

“Quali?” aveva domandato il piccolo. 

“Vedi, loro sono extracomunitari e i vicini che abitano al piano sopra il 

loro li accusano di essere nel palazzo solo per rubare e vendere droga.” 

“E chi sono questi qua?” 

“Sono persone come noi e anche loro non se la passano così bene…” 

“Perché?” 

“Perché sono Palestinesi e i signori che vivono al piano successivo, gli 

Israeliani, sostengono che il loro intento sia quello di occupare la loro 

casa…” 

“Davvero?” 

“Certo, ma non pensare che gli Israeliani dormano sonni tranquilli. Al 

piano sopra il loro abitano gli Anti Sionisti, che considerano i primi come 

gente avida e attaccata solo ai soldi.” 

“Che brutto palazzo, papà…” 



“Eh, ma non hai sentito ancora nulla. Sopra gli Anti Sionisti, al sesto piano, 

ci sono i Padani.” 

“Chi sono?” 

“Sono gente del nord Italia.” 

“Sono Italiani, allora?” 

“No, loro si definiscono Padani e ritengono inferiori tutti quelli che abitano 

di sotto, nessuno escluso.” 

“Chi abita sopra di loro?” 

“Questa è bella, figlio mio: gli Svizzeri, ma non Svizzeri qualunque, Svizzeri 

italiani. E gli Svizzeri Italiani ce l’hanno con i Padani perché a loro avviso 

gli rubano il lavoro.” 

“Caspita. E chi vive all’ultimo piano?” 

“Nessuno lo sa, caro. E, vista la natura del condominio, chi ha il coraggio 

di andare a bussare a quella porta?” 

Come avrete capito, la vita in un tale palazzo per la famiglia dei Rom non 

era affatto facile, ma alla fine una luce apparve in fondo al tunnel. 

Per loro fu un gran giorno, quello. 

I tre lo chiamarono l’ora della rivincita. 

Niente di straordinario, a dir la verità. 

Avevano semplicemente saputo che una famiglia aveva acquistato il 

seminterrato di sotto. 

Che gioia fu sapere di avere anche loro qualcuno con cui sfogarsi… 

 

Lasciati da parte i personaggi, vi chiediamo di pensare a quella volta in cui 

ciascuno/a di noi si è sentito straniero. Ripensando alla volta in cui ci siamo 

sentiti stranieri, chi o cosa ci ha aiutato a non sentirci più tali? 

 

CONCLUSIONE:  In questo mondo chi NON è straniero? Essere stranieri è 

ormai una condizione ordinaria al giorno d’oggi.  

Straniero è colui o colei che non rispecchia i nostri criteri di normalità: le 

nostre origini, le nostre tradizioni, i nostri colori, la nostra lingua, i nostri 

abiti, i nostri tempi, il nostro credo, i nostri nomi, i nostri cibi, le nostre idee 

di abitazione, di lavoro. Le nostre categorie sono sicuramente per ognuno di 

noi più confortevoli, comode, semplici. Allora è necessario cambiare la 



nostra prospettiva e ritorniamo o continuiamo ad essere curiosi! Curiosi ed 

affascinati da ciò che è semplicemente, o difficilmente, altro da noi. 

…. Abbiamo degli strumenti semplici come la curiosità e la condivisione. 

“Lo straniero: questo (s)conosciuto” siamo tutti noi ma nell’esserlo insieme, 

possiamo coglierne la ricchezza! 

 



 

Grido della terra grido dei 
popoli 

 
Anno XXVIIII  -  TERZO MODULO 

 

POVERO CLIMA. RAPPORTO TRA CLIMA E 

POVERTA’ 
 a cura del circolo Legambiente “La gru” e dell’ Ass. Claudio Miccoli 

 

Le modificazioni climatiche saranno ulteriore motivo di migrazioni di massa. 

Ora più che mai bisogna invertire la tendenza allo sfruttamento 

incontrollato della terra se vogliamo che essa viva e sia fonte di vita per le 

future generazioni. 

 

Sabato  14 aprile ore 17,45 via Foria 93 
Il ghiaccio, il cambiamento climatico e il nostro futuro 

Introduce  Aldo Bifulco che presenta 

Chasing Ice – Il pianeta in pericolo di Jeff Orlowski 

Sarà con noi Antonio Riccio, già ricercatore CNR in Antartide 
 

Sabato 21 aprile ore 17,45 via Foria 93 
Impatto ambientale, clima e povertà   

Rosanna Miccoli presenta (In)felix di Maria Di Razza 

Sarà presente l’autrice 
 



Domenica 22 aprile ore 9,30 
Azione civica di cura del verde pubblico con la Rete 

Pangea 

Giornata della terra  
al Giardino dei cinque continenti e della nonviolenza 

Largo Battaglia, Scampia 

 
 

 

 



 

 

 

 

Clima e povertà 
 Aldo Bifulco 

 

La logica che sfrutta le classi e assoggetta popoli agli interessi di pochi paesi ricchi e potenti è la 

stessa che saccheggia la Terra spogliandola delle sue ricchezze, senza solidarietà verso il resto 

dell’umanità e verso le generazioni future. Il grido dei poveri appare articolato col grido della 

Terra (L.Boff). 

 

Leonardo Boff, francescano teologo della liberazione, è sicuramente uno degli ispiratori dell’enciclica 

“Laudato Si’” di Papa Francesco. Un documento, tra i più organici ed incisivi, apparso nel panorama 

internazionale; un documento di indirizzo ma anche di dialogo che va oltre le frontiere confessionali, 

religiose e culturali. 

Nel dibattito politico, invece, l’ambiente e l’ecologia (almeno in Italia) sono  stati  i grandi assenti,  talvolta 

appena accennati, ma mai trattati in modo sistemico. Eppure l’ambiente può essere l’asse portante di una 

“nuova visione del mondo”, una finestra sul futuro, forse la “madre” di tutte le questioni. Ecologia ed 

economia sono etimologicamente e concettualmente “sorelle”, entrambe orientate a curare e amministrare la 

“casa comune”.  Invece il  modello economico, attualmente prevalente, l’economia globalizzata  appare non 

solo insostenibile e incompatibile con la vita umana e del pianeta ma anche profondamente ingiusto. Il 

divario tra ricchi e poveri si è allargato; il numero di  “poveri assoluti” e di “poveri relativi” è in continuo 

aumento in Italia e nel mondo intero. Appare, quindi, senza fondamento la pretesa di accrescere gli standard 

di vita dei poveri, senza cercare di abbassare e trasformare quella dei ricchi. La “coscienza del limite” deve 

indurci a orientare i nostri stili di vita secondo i principi della sobrietà e della condivisione. 

Dobbiamo cominciare a pensare ad un nuovo modello economico che implichi una diversa “governance 

delle città”, che contenga i principi della resilienza, l’innovazione sociale e la creatività.  L’economia 

circolare, la rigenerazione urbana, la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale, una politica 

energetica che favorisca in modo preponderante le energie rinnovabili, un’agricoltura capace di offrire cibo 

di qualità, di promuovere la tutela  delle risorse naturali e la biodiversità e capace di bloccare l’erosione 

genetica, una politica delle risorse idriche che consideri l’acqua un bene “pubblico”, un diritto essenziale da 

garantire all’intera umanità, e poi spostare l’asse produttivo dalla produzione esclusivamente delle merci 

verso la produzione di sevizi: questi sono alcuni dei campi operativi che potrebbe rispondere alla pressante 

domanda  di “lavoro”, soprattutto dei giovani, all’interno di un’economia più conviviale e più sostenibile.  

In questo periodo storico l’umanità si trova ad affrontare una sfida decisiva: la crisi climatica planetaria. I 

dati forniti dagli scienziati sul riscaldamento globale sono allarmanti e qualcuno paventa che si tratti di un 

processo critico inesorabile, vicino al punto di non ritorno. E si comincia a parlare di una “sesta estinzione” 

di massa. “Gaia”, come pianeta vivente ha subito nei suoi 3,8 miliardi di esistenza parecchie crisi di 

discontinuità, ma ha una forte resilienza ed ha sempre trovato un nuovo equilibrio. La differenza sostanziale 

di questa crisi è l’inequivocabile radice antropogenica. E sarà proprio la specie che si è attribuita la 

denominazione di Homo sapiens, sapiens, responsabile della crisi per aver modificato gli equilibri della 

biosfera, a subirne le conseguenze con il pericolo della sua stessa sopravvivenza. Abbiamo perduto la 

“coscienza di specie”.  I primi a soffrire dei danni provocati dalla crisi climatica sono ancora una volta “i 

poveri” che  abitano i luoghi dove avanza la desertificazione, dove i disastri ambientali sono più probabili.  I 

dati recenti diffusi dalla FAO ci segnalano che negli anni a venire dovremo confrontarci con circa 150/250 

milioni di “rifugiati climatici”, quello si, un vero esodo biblico.  

La gravità dei problemi ambientali rende necessaria e urgente una “consapevolezza ecologica” diffusa. Che 

faccia perno certamente su un’adeguata conoscenza scientifica delle problematiche, ma anche sulla capacità 

di riflettere sulla connessione di tutti gli esseri viventi, sulla nostra relazione con la Natura.  E.O. Wilson, 

uno dei più grandi biologi viventi, afferma che “l’uomo si è trasformato in una forza geofisica capace di 

autodistruggersi. Per evitare una simile catastrofe propone un’alleanza tra le due maggiori forze della cultura, 

le tecnoscienze e le religioni. Queste aiuteranno la scienza ad essere etica e mettersi al servizio della vita e 

non del mercato. Le tecnoscienze aiuteranno le religioni a superare il loro fondamentalismo ed essere 



pedagogiche verso l’umanità insegnando non solo il rispetto dei libri e dei luoghi sacri, ma di tutti gli esseri e 

di tutto il creato”. 

La consapevolezza ecologica è la base per una conversione ecologica.  I richiami della natura verso una 

conversione ecologica rappresentano una vera parola profetica di Dio. Ogni spiritualità profonda inizia con 

l’ascolto di una parola che ci chiama alla conversione. “La spiritualità del creato insiste sulla giustizia non 

soltanto come realtà intra-umana, ma anche come geo-giustizia tra gli esseri umani e la Terra con tutte le sue 

creature. Nella lotta per la giustizia, la giustizia nei confronti delle foreste pluviali non può aspettare finchè 

sia compiuta la giustizia tra gli esseri umani. Siamo troppo interdipendenti. I mistici lo hanno sempre saputo 

e ora anche la scienza contemporanea lo sta scoprendo. La compassione torna ad essere al centro della vita 

spirituale, essa non è altro che la messa in atto della nostra interconnessione; è la pratica di questa 

interconnessione.” (M.Fox) 

 

 

  

 



 

 

 

 

L’Antartide e i cambiamenti climatici 

Antonio Riccio 

 

Introduzione: lineamenti geografici e climatici 

Lo sguardo dell’uomo si posò sull’Antartide solo nella prima metà del secolo XIX. 

Quel continente tanto lontano e tanto ostile, completamente disabitato, tanto 

diverso da tutte le altre terre note, circondato da una fitta nebbia e da mari 

tempestosi, fu presentato al pubblico dell’epoca come un mondo sconosciuto e 

terribile, con caratteri al limite del sovraumano. 

Oggi nonostante si possa raggiungere la grande calotta glaciale con poche ore di 

volo e le immagini da satellite ci forniscano documenti dettagliati degli angoli più 

remoti del continente, i suoi lineamenti così peculiari, inconsueti per il resto del 

pianeta, sono ancora pressoché inalterati. 

Immutato, se non accresciuto, è anche l’interesse scientifico per gli oceani, 

l’atmosfera, le forme di vita ed i ghiacci antartici. Nell’oceano e sul continente 

sono conservate risorse alimentari ed energetiche di grande rilievo. Il “cuore 

bianco della Terra” è costituito da una enorme massa di ghiaccio, che 

rappresenta la più ricca riserva di acqua dolce incontaminata, regola le 

variazioni del livello del mare e condiziona il clima su scala globale. Inoltre, 

nelle calotte antartiche è registrata la memoria dell’evoluzione climatica ed 

ambientale di un lungo periodo della storia del pianeta. 

 

L’Antartide è un continente situato in 

posizione quasi centrata rispetto al 

Polo Sud ed è completamente 

confinata oltre il 60° parallelo di 

latitudine sud. Presenta una forma 

vagamente circolare con un’appendice, 

la Penisola Antartica, rivolta verso 

l’America Meridionale.  

Il limite della regione antartica viene 

convenzionalmente indicato in 

corrispondenza della Convergenza 

antartica. 

Si tratta di una fascia dell’ampiezza di 

alcune decine di chilometri, lungo la 

quale vengono a contatto le acque 

fredde circumantartiche con le acque 



più calde subantartiche, formatasi durante il progressivo allontanamento della 

regione antartica dal super continente Godwana (150 milioni di anni fa). 

 

Giaccio e neve sono indubbiamente i principali elementi del paesaggio antartico; 

infatti, la quasi totalità del continente (oltre il 97%) è ricoperta dal più grande 

ghiaccio della Terra che, con un volume di oltre 30 km
3
 ed una massa totale stimata 

intorno a 2,0x10
13

 t, costituisce la più importante riserva di acqua dolce del nostro 

pianeta. Si tratta del 90 % del ghiaccio totale, del 2% dell’acqua totale e dell’80% 

dell’acqua dolce presente sulla Terra. 

Lo spessore medio della coltre di ghiaccio è di 2,16 km con un massimo di 4776 m 

riscontrato nell’Antartide Orientale. 

 

I lineamenti climatici del continente antartico sono condizionati dalla sua 

collocazione geografica, dall’altitudine media, dalla coltre di ghiaccio che lo 

ricopre ed anche da fattori astronomici. Infatti, poiché la terra durante la stagione 

invernale dell’emisfero meridionale (corrispondente all’estate del nostro emisfero) 

si trova in prossimità della sua massima distanza dal sole (afelio), tale stagione è, 

anche se di poco, più lunga dell’inverno dell’emisfero nord. La lunga notte polare e 

la bassa inclinazione dei raggi solari anche durante il periodo estivo fanno sì che 

l’Antartide sia il continente meno riscaldato dal sole.  

La superficie del continente è quasi completamente coperta da ghiaccio e nevi 

permanenti, che riflettono la maggior parte dell’energia solare; la forte capacità di 

riflessione del ghiaccio (albedo) fa sì che pochissima luce e calore incidente 

vengano assorbiti. Anche il ghiaccio che si forma nei mari circumantartici, 

permanendo per lunghi mesi su vaste aree, contribuisce ad accrescere l’effetto 

albedo. 



Questi fattori, insieme all’altezza media del continente (2300 m), fanno 

dell’Antartide il luogo più freddo della terra; la temperatura più bassa registrata sul 

continente è stata di -89,6°C, valore raggiunto nel luglio 1983 a Vostok. 

 

Adattamento ambientale della fauna ittica 

Mentre la fauna terrestre 

(essenzialmente gli uccelli), a 

causa delle variazioni stagionali 

del clima, migra dal nord verso le 

coste antartiche dove trascorre 

solo l’estate per riprodurvisi, la 

fauna marina (in particolare 

pesci, che vi dimorano in 

permanenza) è stata costretta a 

modificare le proprie 

caratteristiche fisiologiche in 

modo da andare gradualmente 

adattando l’organismo al 

progressivo raffreddamento 

ambientale. 

Come detto, l’Antartide faceva 

parte del supercontinente 

Gondwana che iniziò a fratturarsi 

circa 140 milioni di anni fa; l’isolamento dell’Antartide iniziò circa 25 milioni di 

fa, quando l’ultimo lembo del continente si staccò dalla Terra del Fuoco (America 

meridionale). 

Uno ei risultati di questa separazione fu il prodursi di un fronte oceanico definito, 

pressochè circolare: la Convergenza Antartica. Questa si trova oggi fra il 50°S e 

60°S e corrisponde alla zona dove gli strati superficiali delle fredde acque 

antartiche, movimento verso nord, sprofondano al di sotto delle acque 

subantartiche, meno fredde e meno dense. Per questo motivo, alla Convergenza 

(dove le turbolenze marine sono pressochè perenni), che è parecchio più a nord 

della costa antartica, la temperatura delle acque è appena di 1-2°C durante 

l’inverno e (soltanto nei 50 metri in superficie) raggiunge i 4-5°C in estate. 

A causa della presenza continua del ghiaccio, la temperatura del mare che bagna le 

coste dell’Antartide si trova la valore di -1,87°C, la temperatura di equilibrio della 

miscela di ghiaccio ed acqua di mare. 

Malgrado queste condizioni apparentemente proibitive le acque sono ricche di vita; 

in particolare pesci. 

Durante il crescente isolamento geografico e climatico a sud della Convergenza, 

l’evoluzione dei pesci antartici portò all’adattamento dell’organismo a condizioni 

ambientali che non consentirebbero la sopravvivenza ai pesci di acque temperate 



(questi congelerebbero) e che invece solo le uniche nelle quali i pesci antartici 

possono vivere e riprodursi. Perciò la Convergenza, barriere naturale alla 

migrazione in entrambe le direzioni, è stata per l’isolamento un fattore 

determinante. 

Nel procedere verso l’adattamento alle basse temperature dell’ambiente, 

l’evoluzione dei pesci antartici ha portato, tra l’altro, alla loro resistenza la 

congelamento e alla modificazione delle proprietà del loro sangue. 

Oggi si sa che il sangue e glia altri fluidi delle specie polari contengono delle 

proteine che vengono fabbricate nel fegato e che funzionano come “antigelo”, 

assorbendosi al microcristallo di ghiaccio non appena questo si forma ed 

impedendone la crescita. In questo modo “l’antigelo” abbassa il punto di 

congelamento dei fluidi corporei fino a 2-3 decimi di grado al di sotto della 

temperatura dell’ambiente (-1,87°C), evitando, così, il congelamento. 

Inoltre, a causa della enorme viscosità che il sangue avrebbe a -1,87°C, il lavoro 

cardiaco per far circolare questo fluido non sarebbe sostenibile dall’organismo. 

Traendo però vantaggio dal fatto che a questa temperatura la solubilità 

dell’ossigeno nell’acqua di mare è più elevata, l’evoluzione ha affrontato il 

problema riducendo notevolmente, nel sangue dei pesci antartici, la concentrazione 

dell’emoglobina (la proteina che trasporta l’ossigeno ai tessuti) ed il numero ei 

globuli rossi (le cellule che la contengono). 

All’estremo di questo 

processo evolutivo è 

posizionata la famiglia 

dei Channichthyidi 

(che comprende 16 

specie) che è 

addirittura priva di 

emoglobina: il 

trasporto dell’ossigeno 

avviene per dissoluzione fisica nel sangue, che è incolore. Questi “icefish”, la cui 

esistenza è stata divulgata nel 1954, sono gli unici vertebrati senza emoglobina che 

si conoscano.  

La diminuzione (e a maggior ragione la scomparsa) di questa emoproteina e dei 

globuli rossi che la portano in circolo riduce moltissimo la viscosità del sangue e 

quindi la richiesta energetica che il cuore subisce. 

 

Cambiamenti climatici 

Il clima globale del nostro pianeta sta subendo, in modo sempre più evidente e 

rapido, un cambiamento non dovuto a cause naturali.  



Rispetto al ciclo del carbonio naturale, infatti, la specie umana, bruciando i 

combustibili fossili, sta re-

immettendo come anidride 

carbonica (CO2) 

nell’atmosfera gli enormi 

giacimenti organici 

sotterranei stoccati in 

milioni di anni dai processi 

naturali. Anche il cambio 

d’uso del territorio e la 

deforestazione 

contribuiscono all’aumento 

di concentrazione della 

CO2 nell’atmosfera, che ha 

raggiunto le 400 parti per 

milione, un livello che il 

pianeta non vedeva 

certamente da almeno 800 

mila anni, ma 

probabilmente da milioni e 

milioni di anni, quando la 

Terra era ben diversa da 

quella che conosciamo 

come specie umana. 

L’aumento dei gas serra 

derivante dalle attività 

umane è quindi 

responsabile del cambiamento climatico in atto e rischia di trasformare il pianeta in 

modo radicale, rendendolo inabitabile per le specie animali e vegetali come le 

conosciamo e certamente per la civilizzazione e la stessa specie umana; per questo 

bisogna ridurre in fretta le emissioni. 

Rispetto al periodo preindustriale la concentrazione di CO2 è aumentata del 40%, 

segno che lo sviluppo imperniato sui combustibili fossili, che ha dato maggiore 

benessere ai paesi più industrializzati per alcune generazioni, rischia di sconvolgere 

la vita di tutti i popoli per le generazioni attuali e quelle future.  

Se gli effetti del cambiamento climatico riguardano tutti, però, essi impattano 

maggiormente sui paesi più poveri e sulle popolazioni più vulnerabili. 

Anzi, coloro che meno hanno beneficiato del benessere economico, ne subiscono 

maggiormente le conseguenze, avendo strutture e infrastrutture più fragili; anche 

nei paesi sviluppati e nelle economie emergenti, gli strati meno abbienti e in 

condizioni di vita precaria della popolazione soffrono e rischiano di più.  



Oggi le perdite economiche legate al cambiamento climatico non si calcolano più 

solo in costi assoluti o punti di PIL, ma anche in perdita di vite umane, di 

possibilità di sviluppo, di deterioramento delle condizioni e della percezione di 

benessere. 

 

Sia l’Antartide che l’Artide risultano essere regioni del pianeta particolarmente 

esposte ai possibili processi di cambiamento climatico.  

Il ghiaccio marino attorno all’Antartide ha continuato a crescere malgrado i 

cambiamenti 

climatici. Una 

tendenza del tutto 

opposta a quanto 

osservato 

nell’Artico: come 

riporta l’ultimo 

rapporto IPCC 

AR5, nel corso 

degli ultimi 

vent’anni 

l’estensione delle 

calotte glaciali in 

Groenlandia, dei 

ghiacciai e del 

ghiaccio marino 

artico hanno visto 

diminuire continuamente la propria estensione. A causa dei cambiamenti climatici, 

però, anche la calotta glaciale antartica potrebbe ridursi notevolmente nei prossimi 

anni, non per effetto dello scioglimento superficiale dei ghiacciai, come avviene 

per esempio in Groenlandia, ma per il sempre più frequente distacco di iceberg 

dalle sue estremità. Il futuro della Groenlandia e dell’Antartide è inoltre minacciato 

da un altro fenomeno, solo di recente identificato: si tratta dello scioglimento 

basale delle calotte glaciali, un processo che potrebbe portare velocemente alla 

scomparsa della calotta glaciale antartica occidentale e al rapido ritirarsi dei 

margini della Groenlandia.  

In pratica, essendo i ghiacci oceanici più sottili, più recenti e più facili a sciogliersi, 

lo scioglimento rapido dell’Artico è destinato a continuare: estati prive di ghiacci 

diverranno sempre più probabili. Invece l’aumento dell’Antartide avviene 

malgrado il riscaldamento dell’Oceano Meridionale ma è probabile che si invertirà 

se il riscaldamento continuerà.  

Il ghiaccio marino Antartico è appena un fatto secondario rispetto alla perdita 

accelerata di ghiaccio marino artico ed il conseguente spettro di un mare artico 

privo di ghiacci. 

http://nsidc.org/news/press/20101004_minimumpr.html
http://nsidc.org/news/press/20101004_minimumpr.html
http://www.skepticalscience.com/increasing-Antarctic-Southern-sea-ice.htm


Comunque, la scomparsa della calotta glaciale antartica occidentale, in 

particolare, potrebbe portare a un aumento del livello del mare di circa sei 

metri. 

L’attuale scioglimento della criosfera, in particolare lo scioglimento dei ghiacciai 

di montagna e delle calotte polari contribuisce ai cambiamenti del livello del mare, 

ma anche a variazioni del clima a livello regionale, per effetto della diminuzione 

dell’albedo, e a variazioni nella topografia. 

 

Clima e povertà 

Le conseguenze del cambiamento climatico sulla vita e le attività delle persone e 

delle comunità, nonché sulle loro possibilità di sviluppo sono molto gravi; per 

esempio, aumentano i rischi di declino dei raccolti, di impatto sulle risorse idriche, 

di spostamento degli areali delle malattie, di innalzamento dei livelli del mare.  

Promuovere lo sviluppo umano, porre fine alla povertà, incrementare il benessere e 

ridurre le disuguaglianze globali sarà molto difficile in un mondo con una 

temperatura media globale superiore di 2°C a quella pre-industriale. Ma con gli 

attuali trend di aumento delle emissioni, si rischia una crescita della temperatura di 

4-6°C, e se si continua così la sfida dell’equità sarebbe difficile da vincere, al 

contrario, la fascia delle popolazioni a rischio povertà si allargherebbe 

enormemente.  

Con le attuali politiche economiche ed energetiche, la possibilità che si superino i 

4°C entro il 2100 sono del 40%, e c’è il 10% di possibilità che si superino i 5°C. 

I Paesi che si ritiene saranno i più colpiti dagli impatti del cambiamento climatico 

sono quelli delle regioni equatoriali. 

Molti studi infatti ci dicono che: 

• Anche se il riscaldamento assoluto sarà maggiore alle latitudini alte, il 

riscaldamento che si verificherà ai tropici è maggiore rispetto alla media storica 

della temperatura e alle escursioni termiche estreme che gli ecosistemi naturali e 

umani hanno affrontato e cui si sono adattati. Ai tropici vi saranno quindi impatti 

maggiori sull'agricoltura e sugli ecosistemi. 

• L'innalzamento del livello del mare è probabile che sia del 15-20% maggiore ai 

tropici rispetto alla media globale. 

• L’aumento dell’intensità dei cicloni tropicali rischia di farsi sentire 

sproporzionatamente nelle regioni a bassa latitudine. 

• L'aridità del suolo e la siccità rischiano di aumentare in modo sostanziale in molte 

regioni dei paesi in via di sviluppo situati nelle aree tropicali e subtropicali. 

Se la temperatura globale raggiungesse i 4°C, in alcune regioni del mondo 

l’aumento sarebbe molto più consistente: i modelli indicano come regioni a 

maggior rischio il Mediterraneo, il Nord Africa e il Medio Oriente, ma anche i 

paesi dell’America Latina e i Caraibi. Per esempio, nel Mediterraneo il luglio più 

caldo rischia di essere superiore di 9°C al luglio più caldo registrato ai giorni 



nostri, e le temperature invernali rischiano di assomigliare a quelle che attualmente 

registriamo nei mesi estivi. 

D’altro canto, se si prendono in esame altri fattori, per esempio l’innalzamento dei 

mari, le regioni più colpite dal punto di vista economico e di benessere potrebbero 

essere quelle settentrionali dell’Europa Centrale, il Sud Est Asiatico e l’Asia 

Meridionale. 

Accanto a questi fenomeni, l’acidificazione degli oceani e dei mari dovuta 

all’aumento di CO2 immagazzinata nelle acque, insieme all’aumento della 

temperatura delle acque e agli eventi estremi (per esempio i tifoni) dovuti al 

cambiamento climatico, e insieme all’attività umana direttamente predatoria (pesca 

eccessiva e distruzione degli habitat), potranno avere effetti devastanti su 

ecosistemi particolarmente sensibili come le barriere coralline, dove già si stanno 

verificando fenomeni di sbiancamento, e che potrebbero non crescere più e 

addirittura dissolversi: questo avrà conseguenze drammatiche per tutte quelle 

popolazioni la cui vita dipende da questi ecosistemi per la pesca, il turismo ecc., 

vale a dire circa 500 milioni di persone. 

 

Che fare?  

Nella enciclica “Laudato sì” Papa Francesco afferma: 

“Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l’umanità che 

ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un’origine comune, di una mutua 

appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base 

permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. 

Emerge così una grande sfida culturale, spirituale, ed educativa che implicherà 

lunghi processi di rigenerazione”. 

“Quando parliamo di «ambiente» facciamo riferimento anche a una particolare 

relazione: quella tra la natura e la società che la abita. [...] non ci sono due crisi 

separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-

ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per 

combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo 

per prendersi cura della natura”. 

Di qui l’esigenza di agire subito e assicurare un approccio equo nei futuri 

accordi sul clima, che aiuti i Paesi e le popolazioni povere a raggiungere un 

benessere non fondato sui combustibili fossili e a diventare maggiormente resilienti 

verso gli impatti inevitabili del cambiamento climatico. L’equità tra i paesi e 

all’interno dei singoli paesi è uno dei capisaldi dello sviluppo sostenibile. 

 

 

C. Barone “Antartide. Il cuore bianco della Terra”  Studio Enrico Rainero Editore 

Papa Francesco “Lettera Enciclica – Laudato sì” Libreria Editrice Vaticana 

J. Lavelock “Gaia, ultimo atto” Felici Editore 

S. Latouche “La scommessa della decrescita” Feltrinelli 



M. Pallante “Ricchezza ecologica” Manifesto libri 

N. Georgescu-Roegen “Bioeconomia” Bollati Boringhieri 

 



 

 

 

 

Povero clima  
Maria Di Razza e Rosanna Miccoli 

 

 

L’Associazione intitolata a Claudio Miccoli, il cui scopo è la diffusione di una 

cultura nonviolenta ed ambientalista, ricorda il ventenne napoletano pacifista e 

ambientalista (militava nel WWF, di cui era il più giovane Consigliere Regionale), 

che morì andando incontro, solo e disarmato, a una squadra di neofascisti armati di 

bastoni e di coltelli che avevano aggredito un giovane pochi minuti prima in una 

pizzeria a piazza Sannazaro a Napoli, la sera del 30 settembre 1978. 

Claudio era una figura mite e pacifica che cercava il dialogo: un semplice gesto di 

pace e confronto che, unito alla colpa di portare barba e capelli lunghi, bastò a 

scatenare la furia dei suoi assassini, che gli sfondarono il cranio a bastonate.  

Morì dopo sei giorni di agonia, il 6 ottobre del 1978, non senza aver prima espresso 

il desiderio di donare ad altri i suoi organi (oggi due persone vedono grazie a lui). 

 

Per ricordare ma soprattutto riaffermare i valori nei quali Claudio credeva e per i 

quali sacrificò la sua giovane vita si costituì, nel 1998, il Comitato Claudio Miccoli 

per radicare, come si legge in un appello di quell’anno alle Istituzioni firmato da 

più di diecimila persone,  “nella memoria storica della cittadinanza non solo la 

ripulsa e lo sdegno per quell’assurdo episodio di intolleranza, ma anche e 

soprattutto i valori universali della nonviolenza, della solidarietà e della civile 

convivenza”. 

Per rafforzare ed ampliare gli obiettivi iniziali, ad Ottobre 2012 si è costituita 

l’Associazione che ricorda Claudio Miccoli diffondendo la cultura della 

nonviolenza e della difesa della natura.  

L’Associazione pertanto vuole diffondere e propagare la nonviolenza, intesa non 

come mera astensione dalla violenza ma come opposizione attiva e integrale alla 

violenza in tutte le sue forme, palesi o nascoste, individuali o collettive, immediate 

o strutturali.  

Inoltre si propone di sostenere e diffondere le iniziative per la tutela dell’ambiente 

e promuove la conoscenza e la fruibilità sociale dei patrimoni collettivi di natura e 

cultura. 

Con questa premessa si può comprendere quanta forza ed energia scaturisce dalla 

collaborazione con la Scuola di Pace in relazioni alle molteplici iniziative che 

insieme sono state realizzate nel corso degli anni.  



Insieme contestiamo la violenza come metodo per affermare le idee, rifiutiamo la 

prevaricazione, lo sfruttamento, l’ingiustizia, la menzogna, l’intolleranza, gli 

integralismi religiosi e politici, le discriminazioni sociali, sessuali e razziali, il 

fascismo, il militarismo, la guerra. 

Quest’anno, nell’ambito della manifestazione organizzata dalla Scuola di Pace 

“Grido della terra grido dei popoli”, l’Associazione Claudio Miccoli aveva il 

compito di presentare il terzo modulo che aveva come titolo “POVERO CLIMA. 

Rapporto tra clima e povertà”. 

Con questi presupposti abbiamo deciso di presentare, in uno dei tre incontri a 

nostro carico, il cortometraggio animato (In) Felix di Maria, della regista Maria Di 

Razza.  

Avevamo visto il cortometraggio e conoscevamo l’impegno sociale di Maria. 

Il suo obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica usando a volte la fantasia e 

visioni apocalittiche. 

“(In) Felix”  è un lavoro di denuncia – proposto in chiave animata – di ciò che é 

stato fatto negli anni scorsi nella terra dei fuochi. Si tratta di una storia reale ma si 

giunge ad una visione futura di fantasia. Esiste tuttavia un dossier pubblico che tutti 

possono trovare in rete ed uno studio del geologo Giovanni Balestri, dove si 

ipotizza che entro il 2064, il percolato dei rifiuti tossici sversati nel territorio di 

Giugliano, potrebbe giungere alle falde acquifere sottostanti. 

 

Maria Di Razza presentando la sua creatura afferma in una nota: “Quando, tempo 

fa, ho letto un articolo del geologo Giovanni Balestri che profetizzava, fatti alla 

mano, la fine della vita nella mia terra nel 2064, ho sentito l’esigenza di raccontare 

questo fenomeno mediante la settima arte. Certamente un lavoro cinematografico 

non può avere la pretesa di proporsi come panacea della drammaticità sociale che il 

fenomeno sta generando ma, come sempre, il cinema può dare un prezioso 

contributo alla campagna di sensibilizzazione che si sta mettendo in atto.” 

Un’opera poetica di denuncia, quindi, che ci invita a riflettere sulle drammatiche 

conseguenze dello sversamento illegale dei rifiuti e sull’inquinamento dei suoli e 

delle falde acquifere nel territorio campano.  

“(In)Felix” fa seguito al grande successo dei precedenti cortometraggi di 

animazione di Maria Di Razza. La regista puteolana nel 2013 realizza il 

premiatissimo cortometraggio di animazione "Forbici" sul tema del femminicidio, 

menzione speciale ai Nastri d’Argento 2014, nell’ambito del progetto di film 

partecipato della Marechiarofilm "Oggi insieme, domani anche" ideato da 

Antonietta De Lillo. Nel 2014 realizza il cortometraggio in animazione "Facing 

off", una ulteriore esplorazione del mondo femminile, finalista ai Nastri d’Argento 

2015 mentre, al suo esordio nel 2007, dirige "Ipazia" un cortometraggio sulla 

figura dell'unica donna scienziata dell'antichità. 

 



Per la realizzazione di “(In)Felix” ci sono voluti  due anni di lavoro, duecento 

disegni a china realizzati da Domenico di Francia, il lavoro di animazione di 

Costantino Sgamato, collaboratore storico di Maria Di Razza, per renderlo fluido 

come un cartone in bianco e nero ma nello stesso tempo potente nella sua 

essenzialità.  

Il tutto valorizzato dalle musiche di Antonio Fresa, lo stesso autore di La gatta 

Cenerentola, che si aggiudica il Premio come Migliore Colonna Sonora al festival 

dei 400 corti di Roma nel 2016. 

Le immagini sono dure, forti, efficaci, essenziali mentre la narrazione è di grande 

delicatezza ma nello stesso tempo chiara, ferma e decisa. 

Si vedono fusti e barili sotterrati, luoghi istituzionali con lunghissime discussioni 

politiche mentre la gente fugge via lontano da questa Apocalisse. 

Sembra quasi un nuovo Giudizio Universale. 

 

“Io racconto in modo molto drammatico e pessimistico una realtà che ovviamente è 

inventata – spiega la Di Razza – ho immaginato persino animali che dopo aver 

mangiato per anni rifiuti finiscono per trasformarsi, diventando così aggressivi da 

costringere i cittadini a fuggire. E questa è la fantasia, la realtà invece – conclude la 

regista – potrebbe essere che la gente deve andare via perché a causa 

dell’inquinamento non può più vivere su questi territori”. 

Un racconto di fantasia, una profezia apocalittica, uno scenario che per molti 

cittadini dell’area di Giugliano (nelle cui discariche è stato versato negli anni ogni 

genere di rifiuto tossico) non è poi così assurdo da immaginare. 

 

Ricordiamo che la Regione Campania ha avviato le operazioni di rimozione delle 

ecoballe in alcuni siti (in totale in Campania bisognerebbe rimuovere circa 6 

milioni di tonnellate di spazzatura). Nella Terra dei Fuochi la ex Resit, la discarica 

considerata tra le peggiori bombe ecologiche al mondo, la cui perizia del sottosuolo 

realizzata dal geologo Balestri ha ispirato il cortometraggio, le operazioni di messa 

in sicurezza sono partite a luglio 2016. “L’esagerazione apocalittica del mio 

racconto – dice Maria Di Razza – ha comunque l’obiettivo di sensibilizzare le 

persone sul tema e soprattutto fare in modo che non si abbassi la guardia su tutti gli 

interventi che si sono fatti e quelli che ancora si devono fare”. 

Un corto animato in uno scenario da incubo che ha lo scopo anche di risvegliare la 

coscienza ambientale come riconosciuto anche dalla Menzione Speciale per 

l’impegno sociale assegnatogli al Santa Marinella Short Film Festival nel 2017. 

(In)Felix, prodotto da Marechiarofilm, è pertanto un capolavoro in messaggio , 

contenuto e animazione, molto poetico in sé, eppure terribilmente realista. 

 

-Associazione Claudio Miccoli ed (In)Felix- 

 

         



 

Questioni di genere nell’acquisizione dell’italiano l2 

da parte di un gruppo di immigrati*  

 

Carla Cristilli 
 

 

1.  Introduzione 

Gli studi sulla rilevanza del genere nei processi di acquisizione di una 

seconda lingua sembrano emergere qualche decennio più tardi rispetto a 

quelli che, a partire dall‟inizio degli anni ‟70 del secolo scorso, hanno 

indagato i rapporti fra le differenze di genere e altri aspetti della lingua e del 

comportamento linguistico. A proposito degli studi sul rapporto fra genere e 

acquisizione di una L2, Menard Warwick
1
 mette in luce come essi si siano 

ispirati alle più generali tendenze che hanno caratterizzato le teorie di genere 

nella linguistica applicata, facendo qui riferimento ai tre diversi paradigmi 

teorici identificati da Cameron
2
: quello femminista della dominanza, che ha 

riconosciuto nella lingua una delle forme di subordinazione delle donne da 

parte degli uomini
3
; quello della differenza che, diversamente dal 

precedente, si è concentrato sulle differenze di carattere generale fra le 

donne e gli uomini, assunti come due gruppi distinti
4
; quello infine, più 

recente, della diversità, che spiega le differenze, ma anche le affinità 

riconoscibili nel comportamento linguistico di uomini e donne sulla base di 

                                                      
*Articolo pubblicato in A. De Meo, L. Di Pace, A. Manco et al. (a cura di) Al Femminile. 

Scritti Linguistici in onore di Cristina Vallini, Napoli, Franco Cesati Ed. 2017, pp. 171-186. 
1
 JULIA MENARD WARWICK, Gender and Second Language Acquistion, in The 

Encyclopedia of Applied Linguistics, a cura di CAROL A. CHAPELLE, CHICHESTER, West 

Sussex, Wiley Blackwell, 2013, pp. 2.494-2.499. 
2
 DEBORAH CAMERON, Language, Gender, and Sexuality: Current Issues and New 

Directions, in «Applied Linguistics», 2005, 26, 4, pp. 482–502.  
3
 È riconducibile a questo paradigma l‟approccio DI ROBIN LAKOFF, Language and 

Woman’s Place, New York, Harper and Row,1975.  
4
 Si veda, come espressione di questa scuola di pensiero, DEBORAH TANNEN, You Just 

Don’t Want Understand. Women and Men in Conversation, New York, Morrow, 1990. 

Così, D. Cameron (op. cit.) riporta il pensiero dell‟Autrice: uomini e donne imparano 

diversi modi di parlare; appartengono a due subculture; la loro comunicazione è simile a 

quella interculturale e comporta gli stessi problemi (Traduzione e sintesi di chi scrive). 



specifiche variabili sociali, culturali e contestuali. In realtà, Cameron
5
, pur 

mettendo in luce le diversità fra i due primi paradigmi, ne identifica alcune 

affinità di fondo: quelle sulla base delle quali la studiosa opera una più 

ampia distinzione fra i due primi approcci teorici, che definisce «moderni», 

e quello più recente, che definisce «postmoderno», che si è andato 

gradatamente affermando all‟inizio degli anni ‟90 del secolo scorso, 

diventando dominante a partire dalla fine di quel decennio. Tanto la teoria 

della dominanza, quanto quella della differenza, sostiene infatti Cameron, 

hanno concepito le donne e gli uomini come due gruppi diversi e distinti, e 

ciascuno omogeneo al proprio interno; entrambe hanno considerato le 

differenze linguistiche fra i due gruppi come connesse ai due generi in 

quanto prodotti di un precoce processo di socializzazione; entrambe hanno 

proposto «big stories» (quella della dominanza e quella della differenza) per 

spiegare il motivo di quelle diversità e il loro significato; entrambe, infine, 

hanno per lo più fatto riferimento a parlanti bianchi, di classe media e 

monolingui. L‟approccio postmoderno viene dall‟Autrice ricondotto ad 

alcuni fondamentali principi teorici che si contrappongono a quelli 

precedenti: «performativity»
6
: le identità e i comportamenti di genere sono 

prodotti nel corso e come effetto di ciò che si compie
7
; «diversity»: le 

possibili identità e posizioni di genere sono modulate da, e a loro volta 

modulano, altre dimensioni dell‟identità sociale; le differenze all‟interno del 

gruppo e le similarità fra gruppi sono altrettanto significative quanto le 

differenze fra gruppi; «local explanations»: le identità maschili e femminili 

sono prodotte in specifici contesti o «community of practice»
8
. Non si 

assume, infine, che gli stessi pattern siano universalmente presenti
9
. 

 

 Il passaggio dal paradigma teorico del modernismo a quello del 

postmodernismo può essere in effetti rintracciato in diversi filoni di ricerca 

che, all‟interno di più ampie problematiche connesse all‟acquisizione di una 

                                                      
5
 Op. cit., p. 484. 

6
 Il termine, come la teoria a cui esso fa riferimento, si ispirano a JOHN, L. AUSTIN, How to 

Do Things with Words, Oxford, Clarendon Press,1962.  
7
 Sull‟analisi del genere in termini di «performativity» Cameron (op. cit.) rimanda a JUDITH 

BUTLER, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York, Routledge, 

1990. 
8
 Sull‟interpretazione del genere come «community of practice» si veda PENELOPE ECKERT 

- SALLY MCCENNEL-GINET, New generalizations and explanations in language and gender 

research, in «Language in Society», 28, 1999, pp. 185-201. 
9
 Altri principi illustrati dall‟Autrice fanno più specifico riferimento al modo di concepire, 

all‟interno di questo quadro teorico, il rapporto fra le diverse identità di sesso e di genere.  



lingua, hanno indagato il ruolo assolto in questo processo dall‟identità di 

genere, così come da quella culturale ed etnica. Per motivi di spazio, mi 

soffermerò solo su alcuni di questi filoni. Uno, particolarmente prolifico e 

variegato al suo interno, è quello che da diversi decenni sta focalizzando la 

propria attenzione sulle strategie dell‟acquisizione linguistica, analizzando 

le relazioni fra i diversi tipi di strategie utilizzate dagli apprendenti e alcune 

variabili, fra cui il genere. Mentre tuttavia, come mettono in luce John M. 

Green-Rebecca Oxford,10 dalla seconda metà degli anni ‟70 e fino alla prima 

metà degli anni ‟90, il diverso uso di queste strategie è stato messo in 

relazione alle differenze fra uomini e donne assunti nella loro generalità, si è 

successivamente passati ad osservare il modo in cui le differenze di genere 

interagiscono con altre variabili di natura socio-culturale, etnica e 

situazionale nell‟uso delle strategie dell‟apprendimento. Un altro importante 

filone di studi, ancora più rappresentativo del paradigma postmoderno (qui 

interpretato come «post-strutturalista» o «socioculturale») è quello rivolto 

all‟analisi del ruolo assolto, nell‟acquisizione di una L2, dall‟identità 

dell‟apprendente e, in particolare, dalle componenti di genere, razza, classe 

sociale ed etnia. Uno degli studiosi più rappresentativi di questa scuola di 

pensiero è Bonny Norton
11

, che mette in luce la svolta rappresentata da 

questo nuovo approccio all‟analisi dell‟acquisizione di una L2 rispetto a 

quello di impostazione psicologica, concentrato unicamente sui processi 

cognitivi. A differenza, inoltre, degli studiosi che hanno concepito l‟identità 

degli apprendenti nei termini di caratteristiche generali, relativamente fisse e 

di lungo termine, all‟interno del più recente paradigma post-strutturalista i 

vari aspetti e le varie componenti dell‟identità non sono visti come variabili 

indipendenti ma come strettamente interrelati fra loro ed analizzati nella loro 

dinamica, anche conflittuale, e nella loro mutevolezza sia nel tempo sia nei 

diversi contesti sociali e situazionali. L‟acquisizione di una seconda lingua è 

in questo modo concepita come un‟attività relazionale messa in atto fra 

specifici parlanti, collocati in particolari contesti socioculturali. All‟interno 

di questa scuola di pensiero si enfatizza, di conseguenza, l‟importanza di 
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 JOHN M. GREEN-REBECCA OXFORD, A Closer look at learning strategies, L2 proficiency 

and gender, in «Tesol Quarterly», 1995, 29, 2, pp. 261-297. Questo lavoro presenta 

un‟ampia e approfondita analisi delle strategie dell‟apprendimento linguisitico, delineando 

anche il percorso seguito dagli studi sull‟argomento, al quale peraltro Rebecca Oxford ha 

dedicato una particolare attenzione.   
11

 Di questa autrice si vedano, fra gli altri, Identity and language learning: Gender, 

ethnicity, and educational change. Harlow, England, Longman, 2000 e Identity and second 

language acquisition, in Encyclopedia of Applied linguistics, 2012, pp. 2587–2594.  



analisi condotte all‟interno di comunità specifiche, mettendo in luce come le 

condizioni dell‟apprendimento cambiano in relazione alla facilità di accesso 

all‟acquisizione delle competenze linguistiche (e sociolinguistiche), alle 

opportunità per la loro pratica, alle conseguenze degli errori e ad altre 

variabili di natura sociale e culturale.  

L‟affermazione e gli ulteriori sviluppi di questo paradigma teorico sia 

nell‟interpretazione delle variabili in gioco nell‟acquisizione di una L2, sia 

nello stesso modo di concepire l‟identità di genere sono d‟altronde il 

portato, come aveva già messo in luce Cameron
12

, dei notevoli mutamenti 

che hanno investito tanto il mondo occidentale, quanto paesi e culture 

diverse. Se da una parte, infatti, come ha sostenuto l‟Autrice, le giovani 

donne e i giovani uomini cresciuti nella moderna società occidentale sono 

molto più simili fra loro di quanto non lo fossero i loro nonni, dall‟altra, 

possiamo aggiungere, proprio in virtù di queste trasformazioni, la loro 

identità si costituisce all‟interno di una realtà più fluida e complessa, come 

più fluido e complesso è l‟insieme dei parametri con i quali anche il mondo 

del lavoro valuta le loro caratteristiche e capacità. A queste trasformazioni 

hanno notevolmente contribuito il fenomeno della globalizzazione, e quelli 

del multiculturalismo e delle competenze multilinguistiche che lo hanno 

accompagnato. È all‟interno di questo quadro che vanno peraltro collocati i 

cambiamenti che hanno investito i rapporti fra generi anche nell‟ambito del 

fenomeno migratorio. A questo argomento, sul quale aveva già posto un 

forte accento Cameron
13

, è dedicata una particolare attenzione anche da 

Serena Piovesan in un articolo pubblicato nel Dossier Statistico 

Immigrazione del 2016
14

. Se infatti in alcune aree geografiche, come 

sostiene Piovesan, si sta prevalentemente riproducendo il vecchio modello 

dell‟emigrazione, caratterizzato dalla partenza di uomini, e in altre il 

fenomeno sta coinvolgendo sia uomini sia anche intere famiglie, in altre 

ancora si sta già da tempo manifestando un fenomeno decisamente nuovo 

nella più lunga storia dell‟emigrazione: quello di una massiccia partenza di 

donne. È questo il caso, per quanto riguarda le prime 15 nazionalità dei 

residenti stranieri in Italia nel 2015, dell‟Ucraina, della Moldavia, della 
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 Op. cit., p. 490. 
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 Op. cit. 
14

 SERENA PIOVESAN, La dimensione femminile dell’immograzione, in  CENTRO STUDI E 

RICERCHE IDOS, Dossier Statistico Immigrazione, Roma, Inprinting, 2016, pp. 107-112. In 

questo articolo, come nell‟intero Dossier, vengono riportati i dati ufficiali degli immigrati 

residenti in Italia nel 2015. 



Romania e delle Filippine, con percentuali, rispettivamente, del 78,8, del 

66,5, del 57,2 e del 56,9. Se consideriamo anche la Russia ed altri Paesi di 

area slava e baltica, vediamo che la presenza femminile arriva in questi casi 

a superare l‟80%. Fra i Paesi, invece, con dominanza prevalentemente 

maschile si annoverano il Senegal, il Bangladesh e il Marocco. Anche 

valutando la percentuale delle donne sul totale degli immigrati in Italia, da 

diversi anni essa supera di alcuni punti il 50%
15

. Il fenomeno è riconducibile 

sia ai problemi interni delle loro aree di provenienza, sia alla forte domanda 

di lavoro, da parte del nostro Paese, in ambito domestico-assistenziale; un 

settore lavorativo, questo, che è stato infatti poco investito dalla crisi 

economica e all‟interno del quale l‟incidenza di lavoratrici straniere arriva al 

74,7%
16

. La gran parte di queste immigrate è infatti impegnata in questo 

tipo di attività, che le ha tuttavia poste di fronte a quella che possiamo 

definire una duplice e contrastante condizione esistenziale: costituendo 

molto spesso il principale, se non l‟unico sostegno economico delle famiglie 

rimaste in patria, queste donne vedono accrescere le proprie responsabilità, 

ma anche il proprio ruolo, come donne, rispetto ai propri contesti di origine; 

dall‟altra però, proprio questa responsabilità e questo ruolo le mantengono 

quasi sempre come segregate in una condizione lavorativa al di sotto delle 

loro competenze e delle loro qualifiche
17

. Questo riguarda soprattutto la 

maggioranza delle donne provenienti dall‟Ucraina e da altri Paesi di area 

slava, ma non solo, che facevano un tempo parte dell‟Unione Sovietica: il 

loro livello di istruzione è mediamente alto e così solitamente era quello 

delle professioni svolte prima della forte crisi economica che ha investito 

questi paesi e che le ha portate ad emigrare. La difficoltà di questi donne a 

trovare un lavoro adeguato alle loro competenze è in parte dovuto alla crisi 

dell‟occupazione che ha conosciuto anche l‟Italia, in parte alla difficoltà di 

vedere riconosciuti i propri titoli di studio e le proprie qualifiche 

professionali. Nonostante entrambi le questioni abbiano coinvolto anche i 

loro connazionali, fra i due generi si è venuta a creare una discrepanza non 

banale, che ha avuto e continua ad avere ricadute sulla questione che stiamo 

esaminando: quella dell‟acquisizione dell‟italiano. Come ha infatti sostenuto 

Cameron
18

, lavorando come domestiche o badanti, le donne hanno di fatto 

molte più opportunità di comunicare con parlanti autoctoni di quanto non 
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accada ai loro connazionali che, per quanto riguarda l‟Italia, e in particolare 

il sud, in cui ho condotto questa ricerca, sono nella grande maggioranza 

impiegati, in maniera solitamente discontinua e come manovalanza non 

qualificata, nell‟agricoltura, in piccole imprese edili o di lavori di 

manutenzione o di pulizia, nella ristorazione e in altri tipi di servizi
19

; tutti 

settori, questi,  in cui è marcata la presenza di altri immigrati, spesso 

provenienti dalle stesse aree geografiche e linguistiche, e di italiani 

dialettofoni. Ne consegue che l‟esposizione all‟italiano di questi parlanti si 

rivela quantitativamente e qualitativamente molto limitata. Alcuni di questi 

casi sono rappresentati dagli immigrati inclusi nel campione che ho 

esaminato per questo lavoro, dove le donne, come vedremo, rivelano una 

competenza dell‟italiano di vario grado superiore a quella degli uomini. 

 

2. Contesto della ricerca 

Gli apprendenti che ho selezionato per questa ricerca sono alcuni 

degli immigrati adulti che, nell‟anno 2016-17, hanno frequentato i corsi di 

italiano offerti da un‟associazione laica di volontariato, La Scuola di Pace, 

che opera a Napoli dal 1991 nell‟ambito di iniziative di carattere 

interculturale e che, nel 2008, ha istituito una Scuola di Italiano per 

immigrati. I corsi sono articolati in 4 livelli, che vanno da quello A1 al B2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
20

. Nell‟anno 

scolastico 2016-17 gli iscritti alla Scuola sono stati 407, provenienti da 44 

Paesi. Relativamente a questi numeri va tuttavia chiarito che, per motivi 

legati ai diversi aspetti dei flussi migratori e alle diverse opportunità di 

stabilizzazione di questi immigrati sia nel nostro Paese sia all‟interno della 

città di Napoli, la concentrazione delle loro iscrizioni e dell‟effettiva loro 

frequenza nel corso dell‟anno è molto irregolare, così come è notevolmente 

disomogenea la distribuzione degli iscritti per Paesi di provenienza, età, 

sesso e livello di istruzione
21

. Contestualmente alle iscrizioni, che restano 
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 Il maggior numero degli iscritti, nel 2016-2017, è stato quello proveniente dall‟Ucraina 

(25,19%) che, sommato al 4,44% di quelli provenienti dalla Russia e da altri Paesi slavi 

dell‟ex URSS, ci dà il 29,63% di iscritti con lingue materne slave; seguono quelli 

provenienti dallo Sri Lanka (19,26%), dal Kirghizistan (8,15%), dal Senegal (6,91%) e 



aperte durante tutto l‟anno scolastico, gli immigrati vengono sottoposti ad 

un test che valuta il loro livello di competenza dell‟italiano. Oltre a coloro, e 

sono la maggioranza, che si iscrivono alla Scuola di Pace subito o poco 

dopo il proprio arrivo nel nostro Paese, ve ne sono altri che vi approdano 

dopo un più o meno lungo tempo di permanenza in Italia e raramente dopo 

aver frequentato altri corsi di italiano presso questa o altra scuola; i livelli di 

competenza dell‟italiano da parte di questi ultimi sono pertanto di vario 

genere, anche se prevalentemente orale. L‟insieme di questi dati e il numero 

in realtà limitato delle ore di lezione settimanali (tre distribuite in due 

giorni) consentono quindi di riconoscere in questi parlanti un percorso di 

acquisizione dell‟italiano di tipo misto, in cui quello spontaneo è comunque 

dominante, se non altro per la varietà dei contesti e delle situazioni 

comunicative. Ho pertanto cercato di indagare i fattori che potevano essere 

entrati in gioco nell‟esperienza linguistica e comunicativa di questi 

immigrati anche, e prevalentemente, al di fuori del contesto scolastico. 

 

3. Metodo della ricerca e apprendenti selezionati 

La ricerca si è articolata in due momenti. Il primo è consistito nella 

sottomissione di un questionario scritto a 69 allievi che, in tre diversi giorni 

del mese di marzo 2017, erano presenti nelle classi dei vari livelli della 

Scuola di Pace, tranne quello 0. La scelta di ricorrere ad un testo scritto è 

stata dettata dal fatto che esso costituiva il tipo di produzione linguistica più 

facile da ottenere nel contesto in cui ho svolto questa ricerca e che mi 

consentiva di raccogliere un materiale al tempo stesso più omogeno come 

tipologia e come contenuti, e più diversificato come livelli di competenza 

linguistica. I questionari hanno così potuto soddisfare il duplice obiettivo di 

raccogliere informazioni su alcuni dei più importanti fattori che influenzano 

l‟acquisizione di una seconda lingua, e di costituire testi su cui condurre 

l‟analisi linguistica. Le domande sono state formulate con frasi brevi e 

lessicalmente e grammaticalmente semplici, che ricalcavano contenuti ed 

espressioni con cui anche gli allievi del primo livello avevano già 

                                                                                                                                       
dalla Nigeria (4,20%). Gli altri Paesi sono presenti con percentuali minori, la maggior parte 
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29,41% ha invece conseguito la laura e fra questi il 27,45% è costituito da donne. Questi 

dati sono tratti da Laura Suarato, Quaderni della Scuola di Pace, 2017, 24, pp. 93-101. 
 



familiarizzato. Agli allievi delle classi di livello da A2 in su è stato chiesto 

di cercare di rispondere alle domande sotto forma di un racconto e non di 

risposte singole; questo per poter valutare le loro capacità di produrre 

enunciati più complessi e di utilizzare, soprattutto ai livelli più avanzati, 

strategie coesive. Le domande richiedevano, in primo luogo, di presentarsi 

(Come ti chiami? Quanti anni hai? Da quale Paese vieni?), e di fornire poi 

risposte relativamente alla lingua o alle lingue che parlavano e che avevano 

studiato nel loro paese di origine; al loro grado di istruzione; al tempo di 

permanenza in Italia; al lavoro che eventualmente facevano nel loro paese di 

origine e a quello o quelli che avevano eventualmente fatto o facevano 

attualmente in Italia; alla composizione dell‟eventuale nucleo familiare con 

cui vivevano in Italia, con particolare riferimento alla presenza di bambini e 

alla nazionalità dell‟eventuale coniuge; alla nazionalità di conviventi in altri 

eventuali tipi di contesti abitativi e dei loro compagni di lavoro; alle lingue o 

al dialetto napoletano parlati in ciascuno di questi contesti; all‟eventuale 

ascolto della televisione, così come alla lettura di libri e giornali. Dopo aver 

analizzato tutti i testi prodotti, ho concentrato la mia attenzione su quelli che 

potevano offrirmi maggiori possibilità di identificare le correlazioni fra i 

fenomeni linguistici rilevati e le variabili non linguistiche emerse dalle 

risposte al questionario, fra cui il genere degli apprendenti, valutato anche in 

relazione all‟insieme di queste variabili. Ho a questo scopo selezionato i 

testi di quegli allievi che, a parte la differenza di genere e di aspetti della 

loro vita in Italia, presentavano valori il più possibile affini relativamente 

alle seguenti variabili: l‟identità della lingua materna e di una eventuale 

seconda lingua in contesti di prevalente bilinguismo; il grado di istruzione; 

l‟età (valutata in base a fasce piuttosto ampie); il tempo trascorso in Italia e 

quello di frequenza di corsi di lingua italiana. Considerata la notevole 

varietà che gli allievi della Scuola presentano relativamente a quasi tutte 

queste variabili, per avere una base di comparazione almeno relativamente 

omogenea ho deciso di concentrami su apprendenti di nazionalità ucraina
22
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 Si tenga presente che, come quasi tutti i Paesi che hanno fatto parte dell‟ex Unione 

Sovietica, l‟Ucraina è caratterizzata da un diffuso bilinguismo, in questo caso ucraino–

russo, che è accentuato da una rilevante presenza di una minoranza russa in aree orientali e 

meridionali del Paese. Solo, inoltre, a partire dal 1991, anno in cui l‟Ucraina ha dichiarato 

la propria indipendenza, il russo ha cessato di essere insegnato obbligatoriamente nelle 

scuole. Come vedremo, dei 6 apprendenti che ho selezionato per questa analisi, tre sono di 

etnia russa, ma tutti si dichiarano bilingui, tranne i due apprendenti più giovani; mentre 

tuttavia l‟uomo, che ha 22 anni, dichiara di aver studiato russo a scuola, la donna, che ha 18 

anni, di aver studiato l‟inglese come seconda lingua. 



che, rappresentando, come abbiamo visto, il gruppo linguistico-culturale più 

numeroso della Scuola, potevano offrirmi maggiori possibilità di 

comparazione, nonostante l‟esigua presenza, fra loro, di uomini. Fra questi 

immigrati ho poi selezionato alcune coppie, ciascuna costituita da un uomo 

e una donna che, al di là della differenza di genere, presentavano, ciascuna 

al proprio interno, il maggior numero di caratteristiche comuni, incluso il 

titolo di studio, che ho qui ristretto al diploma. 

L‟analisi linguistica dei testi di questi apprendenti è stata effettuata 

sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo ed ha assunto come 

prospettiva la presenza di errori in relazione ai vari livelli della struttura 

linguistica e alla loro possibile origine: fenomeni universali 

dell‟acquisizione di una L2, interferenza della L1 o influenza del dialetto 

locale; nello specifico, quello napoletano. I livelli della struttura linguistica 

considerati sono quelli più canonici: fonetica, fonologia e ortografia; 

morfologia; sintassi, lessico. Relativamente a queste categorie, mi sembra 

opportuno fare alcune precisazioni: nonostante si trattasse di testi scritti, ho 

ritenuto di poter introdurre la fonetica, insieme alla fonologia e 

all‟ortografia, per poter classificare quegli errori attribuibili all‟interferenza 

di alcune pronunce proprie della o delle lingue di partenza o all‟influenza di 

alcune pronunce più marcate del dialetto napoletano. Per quanto riguarda la 

morfologia, non vi ho incluso gli errori di flessione degli aggettivi, articoli, 

pronomi e participi passati del verbo se questi erano prodotti da un‟erronea 

attribuzione del genere e/o del numero al nome a cui essi si riferivano; in 

questo caso l‟errore è stato pertanto riconosciuto solo nella morfologia del 

nome. Nella categoria degli errori sintattici sono entrati a far parte, oltre a 

quelli relativi all‟ordine delle parole, tutti gli errori di omissione, 

ridondanza, uso improprio e sovraestensione di articoli, pronomi, 

preposizioni, congiunzioni, connettivi e avverbi, così come quelli di 

trasposizione categoriale e di progettazione del discorso
23

. Sempre a livello 

sintattico, ho poi valutato la capacità di realizzare e gestire periodi più 

complessi, identificando la presenza di proposizioni coordinate e 

subordinate, e di connettivi e modulatori intra e interfrasali.  

Prima di procedere alla quantificazione degli errori in base a queste 

categorie, ho valutato la lunghezza dei singoli testi nei termini del numero 

totale delle parole presenti in ciascuno di essi.  
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Ho incluso solo successivamente questi ultimi nella categoria degli errori sintattici per 

ridurre lo spazio occupato dalla tabella che illustrerò più avanti. 



L‟analisi quantitativa è stata effettuata secondo i seguenti criteri: nel calcolo 

di ogni errore è stata inclusa la somma delle sue occorrenze; il totale, poi, di 

tutti gli errori rilevati all‟interno di ciascun testo e di quelli identificati ad 

ogni livello della struttura linguistica è stato calcolato sia in termini assoluti 

sia in percentuale sul numero totale delle parole. Per quanto riguarda invece 

il livello di complessità sintattica, è stato prima calcolato il numero di tutte 

le proposizioni presenti in ciascun testo e la loro lunghezza media, e poi 

quello delle proposizioni coordinate, di quelle subordinate e del loro totale; 

anche la distribuzione delle proposizioni fra le due categorie è stata 

calcolata in termini sia assoluti sia in percentuale, in questo caso sul numero 

totale delle proposizioni. Tanto relativamente alla lunghezza media delle 

proposizioni, quanto al numero e alla varietà dei connettivi, mi limiterò ad 

un commento nei casi di maggiore rilevanza. Alla fine dell‟analisi 

qualitativa e di quella quantitativa, propongo una valutazione complessiva 

del livello di competenza dell‟italiano degli  apprendenti in relazione alle 

varietà dell‟interlingua di ciascuno di essi
24

.  

 

4. Risultati 

I risultati delle analisi quantitative effettuate sono riportate nella 

Tabella che segue, che comprende, nelle prime 6 colonne, le informazioni 

relative alle tre coppie di apprendenti
25

.  

 

Risultati dell‟analisi quantitativa dei testi degli immigrati  
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 Legenda della tabella: LIV. Cl.= livello della classe (1°= A1, 2°=A2); TMP. IT.= Tempo 

di Permanenza in Italia; TMP. SDP. = Tempo di frequenza della Scuola di Pace (a., m., s. = 

anni, mesi, settimane); + AL = Frequenza occasionale di altri corsi di italiano. Nelle 

colonne che seguono sono riportati: il Numero delle Parole; il Totale degli Errori; gli Errori 

Ortografici, Fonetici e Fonologici; quelli Morfologici; Sintattici e Lessicali. Segue il 

numero delle proposizioni presenti nel testo; quello delle Proposizioni Coordinate e delle 

Proposizioni Subordinate; infine la somma delle Proposizioni coordinate e Subordinate. I 

valori percentuali sono calcolati secondo i criteri illustrati nel testo. 



 
 

Come possiamo osservare da un primo sguardo d‟insieme alla 

tabella, non emergono particolari correlazioni fra il tempo trascorso in Italia 

e il numero totale di errori rilevato. Colpisce, in particolare, la non 

congruenza fra gli errori commessi dal primo apprendente (AO), in Italia da 

7 anni, e quelli rilevati negli ultimi due (KO e FN), presenti in Italia, 

rispettivamente, da 5 e da 6 mesi
26

. Anche il tempo di frequenza di corsi di 

italiano sembra non trovare una chiara relazione con i dati identificati ai vari 

livelli della struttura linguistica. Risulta pertanto evidente che la spiegazione 

di queste apparenti anomalie va ricercata in fattori che non emergono nella 

tabella ma che, al di là di quelli individuali, più difficilmente indagabili, 

possono essere rintracciati nelle informazioni presenti nelle risposte al 

questionario. Queste stesse informazioni ci consentiranno peraltro di 

contestualizzare, come vedremo, anche il rapporto fra il livello di 

acquisizione dell‟italiano e le differenze di genere, che sembra invece 

l‟unico ad emergere piuttosto chiaramente nella tabella. Come possiamo 

infatti constatare, all‟interno di tutte e tre le coppie, le donne rivelano 

migliori livelli di competenza relativamente al numero di errori commessi, 

che li si consideri nella loro totalità, così come nella loro distribuzione nelle 

singole categorie; lo stesso accade, tranne che nell‟ultima coppia, in 

rapporto agli indici di complessità sintattica considerati. Esaminiamo ora 

più da vicino questi dati partendo dalle informazioni emerse dal 

questionario, che ci aiuteranno ad inquadrare ed interpretare i risultati 

dell‟analisi.  

Partiamo dalla prima coppia, quella presente in Italia dal numero 

maggiore di anni, anche se l‟uomo (AO) da 1 anno e 7 mesi in più della 

donna (SS). Entrambi sono ucraini di lingua materna russa ed entrambi 

hanno frequentato per un brevissimo periodo la Scuola di Pace nella classe 

di II livello (6 anni prima l‟uomo aveva però frequentato un‟altra scuola, 

                                                      
26 Commenteremo più avanti la correlazione che è invece riconoscibile fra il tempo di 

permanenza in Italia e il numero di parole e di proposizioni realizzate dai primi due 

apprendenti rispetto agli altri inclusi nella tabella. 



superando l‟esame di livello A1). Queste invece le differenze che emergono 

dai loro racconti: in possesso di un diploma in sistemi informatici, in 

Ucraina AO ha sempre lavorato come tecnico in questo campo, cosa che ha 

continuato a fare in Italia, prestando la sua assistenza ad ucraini e russi; 

raramente ad italiani. Lavora inoltre in un locale notturno frequentato da 

suoi “paesani”. Avendo anche sempre vissuto con russi da quando è in 

Italia, tanto al lavoro, quanto in casa ha praticamente parlato quasi 

esclusivamente le sue due lingue di origine. Guarda la TV italiana ma 

dichiara di non leggere testi italiani perché gli risulta difficile. In Ucraina la 

donna (SS) ha lavorato prima come dirigente nell‟amministrazione di un 

supermercato, poi in proprio, come tipografa, e successivamente 

nell‟amministrazione delle ferrovie. In Italia ha lavorato a lungo come baby 

sitter e successivamente come domestica presso famiglie italiane. Vive da 

sola ma frequenta anche amici italiani. Guarda la TV e legge libri italiani. 

A prescindere dalle differenze che hanno caratterizzato la vita di queste due 

persone nel loro Paese di origine, appare evidente, da questi dati, che le loro 

esperienze comunicative e linguistiche nel corso della loro permanenza in 

Italia sono state e sono decisamente diverse, tanto dal punto di vista della 

quantità delle relazioni con italiani, quanto, presumibilmente, anche da 

quello del livello e delle varietà della lingua italiana a cui questi apprendenti 

sono stati esposti (non banale anche il diverso rapporto con la lettura). 

Nonostante il minor tempo di permanenza in Italia, SS presenta infatti, come 

possiamo vedere dalla tabella, un grado di competenza dell‟italiano di gran 

lunga superiore a quello di AO a tutti i livelli della struttura linguistica ma 

con una particolare accentuazione a quelli morfologico e sintattico. Colpisce 

peraltro, in AO, la spiccata presenza di errori in cui vanno a sovrapporsi 

l‟interferenza della lingua materna e fenomeni di carattere universale propri 

delle prime fasi di apprendimento di una L2: omissione di articoli, copula e 

ausiliari nei tempi composti dei verbi
27

; omissione, ridondanza o uso errato 

                                                      
27 Va tenuto presente che tanto in ucraino, quanto in russo (e in altre lingue slave), non si 

usa nessuna forma di articolo; la funzione predicativa che, nella nostra lingua, corrisponde a 
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desinenza che si accorda in genere e numero col soggetto. L‟interferenza di questi fenomeni 

su una seconda lingua, come l‟italiano, che presenta strutture diverse è molto accentuata e 

tende a permanere anche in livelli di competenza più avanzati.   



di preposizioni
28

 (accanto, tuttavia, a casi di uso corretto dell‟articolo
29

). 

Anche nel testo di SS sono presenti, ma in misura nettamente inferiore, 

alcuni errori riconducibili all‟interferenza della lingua materna, come quelli 

relativi alla scelta dei tempi passati del verbo; all‟omissione, ma in un solo 

caso, dell‟ausiliare in un tempo composto, e a 4 errori fra quelli di 

omissione della preposizione e di selezione di allomorfi (dell‟articolo e 

dell‟aggettivo dimostrativo). Particolarmente significativa appare anche la 

differenza, fra i due parlanti, relativamente al livello di complessità 

sintattica dei loro testi: oltre a quella che emerge nel numero di proposizioni 

subordinate, che nel testo di SS è più del doppio di quello presente nel testo 

di AO, va infatti chiarito che la donna non solo produce una maggiore 

varietà di tipi di subordinate
30

, ma anche due periodi con una subordinata 

incassata in un‟altra. Un‟ultima non banale considerazione va fatta a 

proposito della competenza testuale dei due apprendenti: mentre il testo di 

SS si presenta molto ben articolato, coeso e con un buon uso della 

punteggiatura, quello di AO risulta, con la sua sintassi prevalentemente 

giustappositiva e coordinata, e con una punteggiatura particolarmente 

carente e spesso scorretta, molto più frammentario. La lunghezza dei testi di 

entrambi, marcatamente superiore a quella degli altri apprendenti esaminati, 

rivela tuttavia un‟esperienza comunicativa già notevolmente consolidatasi 

nei più lunghi anni della loro permanenza in Italia. In sintesi, la varietà 

dell‟interlingua della donna può essere considerata di un livello post-basico 

decisamente avanzato, mentre quella dell‟uomo di un livello intermedio fra 

il basico e il post-basico.  

Gli altri parlanti che andiamo ora ad esaminare hanno prodotto testi 

di lunghezza diversa ma inferiore a quella dei due precedenti. I primi due 

risultano presenti in Italia da uno stesso periodo di tempo ma con una 

frequenza di corsi di italiano che, nell‟uomo (HA), è quasi il doppio di 

quella della donna (KT). Entrambi sono di nazionalità ucraina ma HA è di 

lingua materna russa. Entrambi vivono in Italia con persone della propria 

famiglia e nazionalità ed entrambi sostengono di vedere la televisione 
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italiana; HA dichiara però di leggere anche giornali e libri italiani. La 

differenza forse più rilevante fra i due, per quanto riguarda la loro 

esperienza linguistica e comunicativa in Italia, appare tuttavia, ancora una 

volta, quella relativa ai loro contesti di lavoro: l‟uomo lavora come muratore 

insieme ad altri giovani ucraini mentre la donna come domestica in una 

famiglia italiana; una differenza, questa che, come nel caso precedente, 

sembra rivelarsi importante nel loro processo di acquisizione dell‟italiano. 

Come si può infatti osservare nella tabella, anche in questa coppia la 

competenza dell‟italiano della donna risulta complessivamente migliore di 

quella dell‟uomo, anche se con differenze meno macroscopiche ed 

omogeneamente distribuite di quelle constatate nel caso precedente. La 

maggiore differenza emerge decisamente a livello morfologico, dove la 

donna commette 1 solo errore (nel genere dell‟aggettivo per interferenza di 

quello del nome nella lingua materna) sulle 178 parole prodotte, contro i 9 

commessi dall‟uomo su 103 parole (8 dei quali di carattere universale, come 

forme analogiche, sovra-estensione dell‟infinito, errori di persona nel verbo, 

etc.). Per quanto riguarda invece la sintassi, dove la differenza fra i due 

apprendenti è inferiore, ma a vantaggio della donna, prevalgono gli errori 

dovuti ad interferenza della lingua materna che, in entrambi, si manifesta 

soprattutto nell‟uso delle preposizioni. Anche per quanto riguarda il livello 

di complessità sintattica, la differenza fra i due, pur se non rilevante, è a 

favore della donna che, oltre a produrre alcuni periodi più lunghi, realizza 3 

proposizioni subordinate (temporali), più una coordinata, contro le 2 

subordinate (1 temporale e 1causale) realizzate da HA. In sintesi, in 

entrambi gli apprendenti, ma soprattutto nell‟uomo, siamo di fronte a una 

struttura sintattica piuttosto semplice e testualmente poco coesa, in quanto 

costituita prevalentemente da risposte distinte alle singole domande; mentre 

tuttavia la donna, oltre a produrre alcuni periodi più lunghi, rivela una 

padronanza decisamente buona della morfologia, anche se leggermente 

meno della sintassi, l‟uomo presenta un livello di competenza piuttosto 

carente su tutte e due le componenti della grammatica. Relativamente alle 

varietà della loro interlingua, si può riconoscere in quella dell‟uomo uno 

stadio iniziale di quella postbasica; in quella della donna uno stadio più 

decisamente postbasico. 

Passiamo ora all‟ultima coppia del gruppo, quella costituita da un 

ragazzo, KO, di 22 anni, e da una ragazza, FN, di 19 anni. Nel periodo in cui 

hanno realizzato il testo, erano entrambi in Italia da pochi mesi ma entrambi 

avevano subito cominciato a seguire corsi di italiano; nella Scuola di Pace 

erano stati entrambi iscritti ad una classe di I livello. Oltre all‟ucraino come 



lingua materna, entrambi hanno studiato l‟inglese ma, a differenza della 

ragazza, KO ha studiato anche il russo. Entrambi vivono a Napoli con 

persone della propria famiglia. Diverso è stato invece il tipo di percorso di 

studi seguito e le esperienze lavorative fatte nel paese di origine e in Italia: 

KO ha conseguito il diploma di cuoco e come tale ha lavorato in Ucraina per 

tre anni. In Italia ha invece prima lavorato come bracciante agricolo, 

successivamente in un ristorante e attualmente in un negozio, dove sostiene 

di parlare poco in italiano. Non guarda, inoltre, programmi televisivi 

italiani. FN ha invece conseguito un titolo di studi superiore di tipo non 

professionale ma in Ucraina non ha mai lavorato. A Napoli lavora come 

domestica presso famiglie con cui parla in italiano. A differenza del suo 

connazionale, guarda programmi televisivi italiani e va al cinema con amici 

anche italiani.  

Dai risultati dell‟analisi linguistica riportati nella tabella possiamo osservare 

che le differenze maggiori fra i due apprendenti sono quelle relative alla 

lunghezza del testo, che risulta superiore in KO (164 parole contro le 114 di 

FN.); alla percentuale di errori totali e di quelli di natura morfologica, che in 

KO sono, rispettivamente, il 10% in più e il doppio di quelli commessi da 

FN. La parlante donna commette in realtà un numero inferiore di errori 

anche agli altri livelli della struttura linguistica ma con differenze meno 

rilevanti rispetto a quelli del suo connazionale. Parallelamente alla maggiore 

lunghezza del testo, KO produce tuttavia più proposizioni e, fra queste, due 

subordinate (pari al 7,69% sul totale delle proposizioni), che sono invece 

assenti nel testo di FN, dove però troviamo un numero leggermente 

maggiore, in termini percentuali, di coordinate. In sintesi, la giovane 

realizza un testo più breve e sintatticamente più semplice, ma 

complessivamente più corretto di quello prodotto dal suo connazionale. 

Valutando tuttavia la loro competenza dell‟italiano nei termini delle loro 

rispettive varietà di interlingua, possiamo in realtà considerare entrambe 

come corrispondenti ad una fase postbasica. 

 

5. Conclusioni 

I risultati dell‟analisi effettuata sui testi di questi sei apprendenti 

hanno evidenziato un livello di competenza dell‟italiano generalmente 

superiore nelle donne rispetto agli uomini, anche se con differenze di 

diversa entità e non equamente distribuite fra i vari livelli della struttura 

linguistica. In tutte e tre le coppie abbiamo inoltre potuto interpretare queste 

differenze sulla base del diverso tipo di lavoro svolto dalle donne rispetto 



agli uomini. Nel loro tempo di permanenza in Italia, in tutti i casi esaminati 

le donne hanno infatti lavorato e lavorano come domestiche o baby sitter, 

mentre gli uomini in tipi di attività diverse, ma tutte rientranti nella tipologia 

che, come si è detto nell‟Introduzione, relega gli uomini in contesti con 

minori opportunità di interazioni comunicative in italiano o, quanto meno, in 

varietà di italiano standard. Se, dunque, perlomeno all‟interno del campione 

esaminato, abbiamo potuto constatare una differenza di genere nel livello di 

competenza dell‟italiano, non possiamo attribuire questa differenza 

all‟identità di genere in quanto tale ma, come hanno messo in luce Cameron, 

Tannen e gli altri studiosi che hanno adottato il paradigma teorico della 

diversità, a quelle differenze che, anche in questo caso, si sono create fra 

uomini e donne come effetto di particolari condizioni storiche, economiche 

e sociali, da cui sono discese diverse opportunità non solo di lavoro ma 

anche di inserimento nel tessuto sociale del Paese ospitante e, di 

conseguenza, di acquisizione della sua lingua. 

Che le identità di genere non siano riconducibili, come sostengono J. 

Butler
31

 e P. Eckert-S. McCennel-Ginet
32

, a ciò che si è, ma a ciò che si fa è 

peraltro dimostrato anche dai risultati di questa nostra analisi, che ci 

consentono di constatare come differenze non banali siano riconoscibili 

anche fra persone dello stesso sesso. Se osserviamo infatti gli errori 

commessi dai tre uomini, ci rendiamo conto di quanto essi siano 

quantitativamente, oltre che qualitativamente, diversi; di quanto, soprattutto, 

sia diversa la quantità di errori commessi dal primo apprendente (AO), che 

sta da 7 anni in Italia, rispetto a quelli commessi da HA, che sta in Italia da 2 

anni e mezzo: il secondo commette una percentuale di errori corrispondente 

alla metà del primo e produce un numero di subordinate superiore a quello 

del suo connazionale; i due hanno peraltro la stessa età e sono entrambi di 

lingua materna russa; entrambi, inoltre, vivono e lavorano con connazionali. 

Le spiegazioni che abbiamo potuto dare delle differenze fra uomini e donne 

all‟interno di ciascuna coppia del gruppo non sembrano dunque poter 

giustificare quelle emerse fra gli uomini di questo campione. Al di là di altre 

variabili meno sondabili, nei racconti dei due apprendenti sono tuttavia 

emerse alcune differenze che si può ritenere abbiano inciso sulle loro 

competenze linguistiche. Come abbiamo visto, nel lungo periodo già 

trascorso in Italia, AO ha sempre lavorato prestando assistenza informatica a 

connazionali e ad altri immigrati di area slava; lavora, inoltre, in un locale 
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notturno frequentato dallo stesso tipo di immigrati; la sua esperienza di vita 

privata e lavorativa è stata ed è dunque fortemente caratterizzata da costanti 

e strette relazioni con immigrati della sua area linguistica e culturale; ha 

inoltre frequentato poco, e con molti anni di intervallo, corsi di italiano. HA 

dichiara invece di lavorare poco a causa delle sue difficoltà linguistiche; in 

compenso, frequenta con regolarità la Scuola di Pace da sei mesi e dichiara 

di leggere sia giornali sia libri italiani. Un‟altra differenza che voglio 

mettere in evidenza è quella relativa allo stile comunicativo dei due 

apprendenti, che sembra manifestare una minore preoccupazione o una 

minore consapevolezza metalinguistica, da parte di AO, nei confronti della 

correttezza del proprio italiano: nonostante la sua competenza della nostra 

lingua sia molto carente, egli produce un testo molto lungo, in cui si 

sofferma su molti dettagli. HA, invece, pur rivelando una migliore 

competenza dell‟italiano, realizza un testo che è il più breve di quelli 

esaminati per questo lavoro ma in cui, pur limitandosi a rispondere alle 

domande in maniera piuttosto succinta, esprime due volte giudizi sulle 

proprie carenze linguistiche. A ulteriore conferma della tesi che le differenze 

di genere sono strettamente legate a «ciò che si fa», mi sembra utile 

riportare un caso di confronto fra i due generi emerso in una ricerca condotta 

da T. Goldstein
33

 su operai portoghesi di una fabbrica del Canada. Gli 

uomini e le donne lavoravano in due diversi settori della fabbrica: gli uomini 

come operai in varie posizioni tecniche in cui si trovavano in stretto contatto 

con operai non portoghesi, mentre le donne lavoravano a catene di 

montaggio insieme ad altre operaie portoghesi. In questo caso non erano 

pertanto state le donne ma gli uomini a rivelare una migliore competenza 

dell‟inglese.  

Eppure, tanto in questa ricerca di Goldstein quanto in quella qui 

illustrata, siamo di fronte a confronti fra apprendenti con una stessa lingua 

materna e appartenenti ad un stesso contesto culturale. Se, come non 

possiamo non fare, allarghiamo lo sguardo alla molteplicità di lingue e 

culture, anche molto distanti fra loro, che i grandi flussi migratori hanno 

portato negli ultimi anni a convivere all‟interno di un Paese altro, ci 

rendiamo conto della grande complessità e della grande sfida di fronte alla 

quale ci si trova anche solo nel voler analizzare ed interpretare una 

questione, come quella dell‟acquisizione di una seconda lingua, che pure 

riveste un‟importanza fondamentale non solo nei rapporti di questi 
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immigrati con la popolazione del Paese ospitante, ma anche nei rapporti fra 

quelli che provengono da Paesi e culture diverse. All‟interno di questa 

complessità, anche le differenze di genere sono investite da una 

problematicità non banale, considerato che sono quelle in cui le differenze 

culturali sembrano manifestarsi nelle forme più marcate.  

Di fronte ad un panorama così complesso e variegato, il paradigma 

della diversità, affermatosi alla fine dell‟ultimo decennio del secolo scorso, 

sembra restare a tutt‟oggi l‟unico in grado di affrontare, all‟interno dei suoi 

diversi filoni di ricerca, i problemi posti dall‟analisi delle interrelazioni e 

interazioni fra le tante e diverse variabili che entrano in gioco nella odierna 

realtà sociale. Così come risulta più che mai attuale la considerazione di 

Cameron a proposito della pluralità di variabili che, nella nostra realtà 

contemporanea, interagiscono nella costituzione dell‟identità di genere e che 

portano l‟Autrice a concludere che questa identità „si può costituire meno 

per contrasto con l‟altro genere e più per contrasto con altre versioni dello 

stesso genere‟
34

. Una considerazione, lo ricordiamo, che si colloca 

all‟interno di una riflessione sul modo in cui interpretare il rapporto fra 

genere e acquisizione di una seconda lingua nell‟odierno mondo 

occidentale.   
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Analfabetismo e migrazione: lo “shock da documento” 
Marta Maffia 

 

Avete scoperto da pochi giorni di essere in dolce attesa. Siete, quindi, già 
naturalmente sopraffatti da quello strano sentimento di gioia e spavento che 
accompagna una tale novità. Immaginate che il ginecologo vi comunichi, dopo 
la seconda visita, che non c’è un solo cuoricino che batte, ma che i cuoricini 
sono tre. Siete in attesa di tre gemelli. 
Ecco, questo (ve lo assicura chi scrive!) può essere un esempio di shock, uno 
“stimolo intenso di natura fisica o psichica” o “un’impressione violenta e 
improvvisa che turba fortemente”1.  
Esistono shock di diversa natura, molto meno positivi, meno improvvisi e più 
graduali. Un bimbo che viene da un piccolo paese della Puglia può rimanere 
colpito a Napoli dal cielo “chiuso” dal reticolato dei fili del tram; una coppia di 
giovani italiani può essere davvero “sorpresa” da una cena di benvenuto a 
Cuba a base di pasta (super)scotta, salsa cruda e wurstel tritati; un turista 
cinese in Italia non è improbabile che rimanga shockato dalla sfrontatezza di 
un inserviente che osa guardarlo fisso negli occhi o persino dal numero della 
camera che gli hanno assegnato; chi subisce un furto o una rapina vive 
solitamente un momento di shock che si traduce in disorientamento, rabbia e 
frustrazione; per non parlare dei traumi molto più profondi e intensi di chi, 
provenendo da una situazione di benessere, visita paesi poverissimi e diventa 
testimone di ingiustizie o disuguaglianze, o degli shock che subisce chi si trova 
costretto a combattere, a vivere l’esperienza disumana dello scontro o della 
guerra.  
In generale, quando si viaggia e ci si immerge in una cultura diversa dalla 
propria, gli shock, legati alle abitudini alimentari, ai costumi, al sistema di 
valori del paese e del popolo che ospita, al particolare momento storico che si 
vive, possono essere frequenti e variare moltissimo in intensità. 
 
Ma in che modo uno shock può essere collegato al processo di lettura e 
scrittura? 
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Se avete deciso di avventurarvi nella lettura di queste righe, significa che avete 
sviluppato, probabilmente a partire dall’infanzia, alcune abilità: innanzitutto 
siete in grado di  riconoscere i segni grafici che si susseguono e si intervallano, 
a scadenze irregolari, agli spazi bianchi; sapete che (più o meno) ogni segno 
corrisponde a un suono della lingua italiana e non avete difficoltà a riprodurre 
tali suoni nella vostra mente o a voce alta, se necessario; sapete che esistono le 
parole, che esse possono avere natura diversa e si organizzano in frasi con 
strutture e regole ben precise; sapete riconoscere frasi corrette, 
grammaticalmente o comunicativamente efficaci nella lingua che condividete 
con chi scrive; siete in grado di ricavare informazioni dal testo e riconoscere 
facilmente il genere testuale che state approcciando; infine, se siete lettori 
esperti, sapete probabilmente anche scorrere velocemente un testo per 
coglierne il senso generale e non avete problemi a esprimere un vostro 
personale giudizio sullo stile di scrittura.  
Ora, tutte queste abilità non sono innate, ma apprese lentamente prima nel 
processo di scolarizzazione e poi nella pratica quotidiana di lettura e scrittura. 
Eppure non sempre ce ne ricordiamo e l’uso del codice scritto ci appare 
spessissimo più che naturale. Provate a pensare a quante volte usiamo la 
scrittura in una giornata: praticamente in continuazione! Cartelli stradali, 
insegne, sms e social network, mail, libri, riviste e giornali in cartaceo o 
digitale, moduli, schemi, grafici e tabelle: tutti i flussi di informazione e le 
interazioni sociali nella nostra società sono mediati dalla letto-scrittura, sia in 
contesti informali sia in quelli ufficiali.  
Ma questa non è la normalità dappertutto nel mondo. Sebbene siamo (a 
ragione!) abituati a dare un valore positivo e di progresso all’alfabetismo, esso 
non è strettamente essenziale alla natura umana e, da un punto di vista 
prettamente biologico, non fa un uomo o una donna migliori. È certo, però, che 
lo sviluppo delle abilità di lettura e scrittura ha rivoluzionato il modo di 
pensare di ciascun individuo e di interi popoli, il modo di vivere il passato, di 
rapportarsi alla memoria e di analizzare la realtà. Alfabetizzati e analfabeti, 
quindi, pensano in modo diverso: lo sviluppo delle abilità di lettura e scrittura 
favorisce la nascita di un modo di espressione analitico, astratto, oggettivo e 
distaccato, in cui la parola non è necessariamente legata al presente 
immediato e vivo, in cui la parola (scritta) può essere anche verificata, 
revisionata, confutata2. Imparare a leggere e scrivere, inoltre, implica 
l’emergere, in ciascun individuo, della consapevolezza metalinguistica, della 
capacità di editing delle produzioni proprie e altrui e, naturalmente, di un 
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maggiore controllo su un più ampio repertorio linguistico3. Infine, facendo un 
ulteriore passo avanti, padroneggiare queste tecniche significa possedere un 
importante strumento di emancipazione sociale, che permette di prendere 
parte attiva in una specifica “comunità di lettura/scrittura” e, più in generale, 
alla vita sociale e politica del nostro mondo globale4.  
 
Secondo i dati più recenti dell’UNESCO, esistono al mondo ancora 758 milioni 
di adulti, uomini e donne con più di 15 anni, per cui la lingua materna è 
prettamente orale e che non hanno sviluppato le abilità di letto-scrittura. Le 
percentuali più alte di analfabetismo (al di sopra del 50% della popolazione) si 
riscontrano, nei paesi dell’Africa sub-sahariana e nell’Asia meridionale e 
occidentale5. 
I recenti e sempre più consistenti movimenti migratori verso l’Europa proprio 
da tali regioni del mondo fanno sì che avvenga anche in Italia l’incontro con 
una fascia di popolazione straniera analfabeta o scarsamente alfabetizzata, 
localizzata in particolare all’interno dei gruppi meno stabili di migranti, 
richiedenti asilo e rifugiati, che sbarcano sulle coste italiane.  
Se fino a qualche anno fa il problema comunicativo era legato “solo” alla non 
conoscenza della lingua italiana da parte della popolazione straniera, oggi la 
questione si fa più complessa, come ben sanno quanti lavorano nei centri di 
prima accoglienza (CAS, CARA) e nei centri del Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) in veste di operatori, avvocati, medici, 
psicologi e, naturalmente, insegnanti di lingua italiana. 
Secondo i dati del Dossier Statistico Immigrazione, gli sbarchi in Italia nel 
2016 sono stati più di 181mila e i principali paesi di provenienza sono Nigeria, 
Gambia, Pakistan, Mali, Afghanistan e Senegal6. 
Accanto all’italiano, quindi, esiste una sempre più enorme pluralità di lingue 
materne della popolazione che vive sul territorio nazionale, lingue che non è 
detto abbiano un sistema di scrittura o che spesso lo hanno acquisito solo in 
anni recenti. Basti pensare che sono poco meno di 200 le nazionalità straniere 
presenti in Italia e che in ciascun paese di provenienza della popolazione 
straniera, immigrata o migrante, il plurilinguismo è, naturalmente, la norma. 
Giusto per avere un’idea, secondo i dati del sito Ethnologue, in Nigeria le lingue 
attualmente parlate sono più di 500, in Pakistan 73, in Mali 68, Afghanistan 42, 
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in Senegal 38 e in Gambia “solo” 117. Non è scontato, inoltre, che la 
padronanza di lingue locali da parte dei migranti sia sempre affiancata dalla 
conoscenza di lingue franche come l’inglese, il francese o l’arabo standard.  
Al dato sul plurilinguismo si affianca, nel gruppo della popolazione migrante, 
una enorme varietà di livelli di scolarizzazione. Dai dati del Dossier si evince 
che se circa il 12% degli ospiti dei centri SPRAR è completamente privo di 
titolo di studio, il 62% ha frequentato la scuola primaria (elementari e medie), 
il 19% ha completato la scuola secondaria, mentre solo il 7% ha un titolo 
universitario8. Ma è davvero difficile avere un quadro chiaro e a volte i dati a 
disposizione servono a ben poco: gli anni di scolarizzazione non sempre 
rappresentano un dato reale sul livello di competenza alfabetica raggiunto o 
sulla reale frequenza scolastica. Una delle criticità principali dei sistemi 
scolastici in molti dei paesi di provenienza della popolazione migrante, inoltre, 
è che il processo di scolarizzazione avviene spesso in una seconda lingua (la 
lingua europea, degli ex coloni) e non nella lingua materna, cosa che implica 
un grande sforzo cognitivo da parte degli studenti, non facilita 
l’apprendimento e si traduce spesso in una grande percentuale di insuccessi 
scolastici9.  
Per un consistente gruppo di migranti, per nulla o scarsamente alfabetizzati, 
l’oralità rappresenta, quindi, nel paese di origine il principale mezzo di 
comunicazione, anche in situazioni ufficiali come accordi commerciali o trafile 
burocratiche. Sebbene la scrittura non sia del tutto assente dal proprio 
contesto sociale e culturale, tali persone non sono in grado di usarla o 
comunque non in maniera efficace.  
È per questo gruppo di migranti, enormemente vulnerabile, che l’arrivo in un 
paese come l’Italia rappresenta, oltre a un delicato momento esistenziale, 
anche un vera e propria sfida di carattere semiotico, uno “shock da 
documento”10: appena arrivati, tutto il loro essere uomini e donne, la loro 
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literacy and learning: case studies from Asia, Africa and South America, pubblicato a 
Bangkok nel 2008. 
10 L’espressione choc des papiers è stata introdotta da Noiriel (Noiriel, G., Le creuset 
français: Histoire de l’immigration 19eme- 21eme siècle, Séoul, 2006) e ripresa poi da 
Adami  (Adami, H., “The Role of literacy in the Acculturation Process of Migrants”, in 
Consiglio d’Europa, Case Studies: prepared for the Linguistic Integration of Adult 
Migrants Seminar, Strasburgo, 2009).   



storia di vita si trasforma in dati da trasporre in forma scritta (a cominciare 
dalla scelta delicata di come trascrivere il nome e cognome), riportare, 
comunicare da un ufficio all’altro, verificare, smentire o confermare (sempre 
per iscritto). Tutto per ottenere l’indispensabile documento. 
Per tali persone, è uno shock che gli orari dei pasti siano comunicati mediate 
un semplice cartello sulla porta della mensa, che si usi una mappa per 
orientarsi in città, che quanto si è scritto non può essere sempre facilmente 
rettificato, che si debbano continuamente riempire moduli, per qualsiasi 
richiesta o per la partecipazione a qualsiasi attività, processo che spesso 
avviene senza alcuna consapevolezza da parte di coloro ai quali viene solo 
chiesto di mettere un’incerta firma (a volte solo una X). 
 
L’assenza di alfabetizzazione non fa di questo gruppo di persone uomini e 
donne meno intelligenti, men che mai stupide. Di certo fa di loro persone più 
facilmente manipolabili in un contesto non pronto ad accogliere chi non ha 
fatto un percorso formativo all’altezza dei paesi con i più alti livelli di 
scolarizzazione, tra cui l’Italia11. Sono coloro che, liquidati spesso come 
parlanti di uno generico e inesistente “africano”, “pakistano” o “afgano”, 
andrebbero tutelati di più, ascoltati innanzitutto, senza che una penna o un pc 
debbano necessariamente essere presenti fin dall’inizio e distrarli da tutte le 
informazioni che, senza aiuto di block-notes, ritengono nelle loro menti. Per 
queste persone, è necessario un lavoro congiunto degli insegnanti di italiano 
nei centri di accoglienza e del team di operatori, un lavoro delicato che deve 
prevedere percorsi specifici di orientamento in un mondo imperniato sulla 
burocrazia e sui documenti, corsi di alfabetizzazione nella lingua italiana, nei 
quali sia previsto l’avviamento alla pratica di lettura e scrittura senza che ci si 
dimentichi della lingua orale, indispensabile per comunicare quotidianamente 
nel nuovo ambiente di vita. C’è bisogno di tanta, tanta pazienza per affrontare 
un cammino durante il quale la motivazione all’apprendimento può calare 
facilmente, condizionata da una pregressa storia di insuccessi scolastici, dal 
procedere con lentezza nonché dalle parallele vicende burocratiche e dal 
possibile responso negativo della Commissione Territoriale. C’è bisogno di una 
formazione specifica e completa per i docenti di lingua italiana, che 
comprenda non solo teorie e pratiche di linguistica acquisizionale e di 
glottodidattica ma anche il funzionamento dell’iter burocratico del particolare 
target di apprendenti con cui si trovano a lavorare. Infine, è necessario che la 
figura professionale dell’insegnante di italiano L2 (lingua seconda) nei centri 

                                                           
11 Questo dato è, in realtà, opinabile. A tal riguardo, si vedano i risultati dell’indagine 
PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) 
sull’alfabetismo funzionale in 24 paesi del Nord del mondo, consultabili all’indirizzo 
http://www.isfol.it/piaac. 



di accoglienza sia  riconosciuta e valorizzata, al fianco degli altri membri del 
gruppo di lavoro. Tutto questo, per cercare di offrire anche a migranti 
analfabeti e scarsamente alfabetizzati una reale opportunità di riscatto sociale, 
di ripresa di una vita umana; per rispondere in maniera esaustiva, anche dal 
punto di vista linguistico-semiotico, alla loro richiesta di protezione e asilo.  
 



 

 

 

 

Da parole a parole 
Marta Maffia  

 

Se vi chiedessi cosa sono le parole, probabilmente ciascuno di voi mi darebbe una 

definizione più o meno dettagliata, a volte tecnica, forse “romantica” e, perché no, 

politica. Ma sono sicura che nessuno metterebbe in discussione l’esistenza stessa 

del concetto di parola. Ogni parlante, infatti, sa che nella propria lingua materna 

esistono le parole, e lo sa a prescindere dal grado di istruzione, dal tipo di studi 

fatti, dalla conoscenza del termine per identificare tale entità.  

Una parlante nativa di italiano sa che “a” e “impossibilitata” sono entrambe parole 

che rientrano nel vocabolario della propria lingua, sebbene abbiano strutture, 

funzioni e usi tanto diversi. Un parlante di italiano, inoltre, se incontrasse la parola 

“caranata” in questo testo, si domanderebbe cosa significhi e farebbe una ricerca 

sul web, ritenendola una parola possibile in italiano; allo stesso modo, se 

incontrasse “spraatg”, probabilmente penserebbe a un errore di battitura, a una 

strana sigla o a un prestito da una lingua del nord Europa.  

Ogni parlante ha, quindi, una competenza morfologica innata che gli/le permette 

non solo di sapere che le parole esistono ma anche di distinguere le parole possibili 

nella propria lingua e da quelle impossibili (o, meglio, scarsamente probabili)
1
.   

Nonostante si tratti di una realtà psicologica tanto forte e si possano sentire, usare e 

riconoscere intuitivamente le parole di una lingua, la nozione di parola è una delle 

più ambigue e problematiche in linguistica, anche a causa delle continue scoperte 

sul funzionamento delle lingue meno studiate nel mondo che mettono 

sistematicamente in crisi gli assunti precedenti.  

Per cercare di definire il concetto di parola, è dunque necessario osservarlo da 

diversi punti di vista. 

Se ci mettessimo nei panni di qualcuno che usa esclusivamente la lingua scritta, 

potremmo parlare di parole grafiche, ossia di quelle entità che sono graficamente 

rappresentate tra due spazi bianchi. Se questa definizione può essere accettata per 

la lingua italiana (scritta), lo stesso discorso non può valere per le lingue ancora 

prive di un sistema di scrittura, che di certo non mancano di parole. Esistono inoltre 

sistemi di scrittura che presentano convenzioni diverse nell’uso degli spazi bianchi: 

in cinese, ad esempio, la parola “mamma” è composta da due caratteri separati da 

uno spazio, come in “ma ma”. Il criterio degli spazi bianchi non sta sicuramente in 

piedi quando si sposta l’attenzione dalla lingua scritta al parlato. 

                                                           
1 Graffi & Scalise, 2002. 



 

 
 

In fig. 1 è riprodotto lo spettrogramma della frase italiana “somministri le 

compresse esclusivamente al dosaggio indicato”. Lo spettrogramma è uno 

strumento molto usato in linguistica che permette di avere una rappresentazione 

grafica “fedele” del parlato e che ci fornisce informazioni, tra le altre cose, sul tono 

della voce (cioè sugli Herzt prodotti), sulla durata dei singoli segmenti e sul grado 

di accuratezza nell’articolazione dei suoni. Quello che mi sembra importante notare 

è che la lingua parlata è un flusso continuo, nel quale le parole si fondono, si 

accavallano, si accorciano. Nello spettrogramma gli unici punti bianchi in cui non è 

prodotto suono non corrispondono certo ai confini di parola bensì alla chiusura 

delle labbra che avviene quando pronunciamo alcune consonanti (nello specifico b, 

p, t, d, c, g). Nella lingua parlata non esistono quindi gli spazi bianchi tra una 

parola e l’altra ma esistono piuttosto le pause, che possono avere natura diversa: 

esitazioni, pause di respirazione, enfasi. Potremmo pensare allora che una 

definizione esaustiva sia quella di parole fonologiche, intese come sequenze di 

suoni (fonemi), tenuti insieme da un accento. L’accento, provocando di solito una 

variazione di tono e mettendo in rilievo una delle sillabe di cui la parola è 

composta, rafforzerebbe la sensazione di unità della parola stessa
2
. Ma che dire 

delle parole lunghe, come “capostazione”, che posseggono più di un accento? E 

che dire di quelle lingue in cui gli accenti lessicali, cioè “di parola”, sembrano 

addirittura non esistere o avere una natura più vaga e instabile rispetto all’italiano? 

Abbandonando anche la definizione fonologica di parola, proviamo a osservare se 

risulta meno problematico parlare di parole grammaticali (o sintattiche), cioè di 

parti del discorso che hanno una data funzione all’interno della lingua. È semplice 

rendersi conto di quanto sia difficile dare una definizione univoca di parola dal 

punto di vista funzionale, poiché non solo parole diverse possono avere le funzioni 

più disparate, ma anche la stessa parola può assumere funzioni diverse in una stessa 

lingua (si pensi, ad esempio, all’inglese “check”, che si può usare sia come 

sostantivo sia come verbo). Pensiamo alla differenza tra l’italiano “a” e la parola 

della lingua paiute “wii-to-kuchum-nku-rügani-yugwi-va-ntu-m(ii)”, che significa 

                                                           
2 Sapir, 1969. 



“quelli che stanno per sedersi e tagliare a pezzi con un coltello un bisonte nero”
3
.  

Che cosa hanno in comune queste parole dal punto di vista grammaticale? 

Spostiamoci infine a osservare le parole nel proprio contenuto, o meglio 

significato: parliamo dunque di parole semantiche. Da questo punto di vista, le 

parole sono state definite come “segni che esprimono le idee del discorso, le cose 

di cui si parla”
4
 e intuitivamente potremmo essere tentati di pensare a una parola 

come la controparte linguistica di un singolo concetto. Basterebbe andare anche 

solo un po’ in profondità per renderci conto che tale equazione parola=singolo 

concetto è tutt’altro che veritiera e che in ogni parola si nasconde una buona dose 

di ambiguità. Sono tutt’altro che rari i casi di polisemia, cioè di parole che hanno 

diversi significati tutti correlati tra loro (ad esempio “collo”, inteso come parte del 

corpo umano o di una bottiglia) e di omonimia, cioè di parole che presentano una 

molteplicità di significati che non hanno tra loro alcun legame (come in italiano 

“spesso”, inteso come avverbio di frequenza o come aggettivo). Per non parlare 

dell’uso retorico delle parole che, al contrario di quanto si studia nelle scuole, non è 

a esclusivo appannaggio del linguaggio poetico: in espressioni quotidiane come 

“mangiarsi le mani”, “dare una mano di pittura”, “avere la mano pesante” la parola 

“mano” assume significati diversi, metaforici e figurati. Infine, pensiamo 

all’aggettivo italiano “bello”, per cui, nel dizionario online Treccani si trova la 

seguente definizione: che desta nell’animo, per lo più attraverso i sensi della vista o 

dell’udito, un’impressione esteticamente gradevole
5
. Immaginiamo ora la stessa 

parola pronunciata in risposta alla domanda “com’era il film di ieri?”, con 

un’espressione facciale di perplessità, l’intonazione caratteristica di chi sta 

valutando qualcosa più di quanto vale e (almeno nel caso di un dialogo tra 

napoletani) con un gesto rotatorio della mano aperta. Quale sarebbe, in questo 

contesto, il significato della parola “bello”? Non sarebbe forse quasi l’esatto 

opposto di quello previsto nella sua definizione da vocabolario? 

L’ambiguità, quindi, è parte integrante del linguaggio umano e caratteristica 

imprescindibile delle parole che lo compongono. 

Nonostante le difficoltà che ciascun punto di vista presenta nella definizione di 

parola, quello su cui sembra esserci accordo in linguistica è che il linguaggio è 

vivo e in evoluzione. La forma grafica e quella fonologica delle parole, le loro 

funzioni e i loro significati non sono mai statici, ma in continua trasformazione. 

Tale trasformazione, operata da tutti noi parlanti, può avvenire nel tempo: si può 

pensare al processo che ha portato il latino “pater” a diventare in italiano “padre” e 

in portoghese “pai”; basta pensare, per parlare di fenomeni più vicini a noi, a 

quanto siano cambiate, assumendo significati più ampi, le parole “scaricare” e 

                                                           
3 Il paiute è una lingua degli indiani dello stato americano di Utah. L’esempio è 
riportato in Sapir, 1969.  
4 Bally, 1932, p. 288. 
5 La definizione è disponibile all’indirizzo http://www.treccani.it/vocabolario/bello/ 



“condividere”, in relazione alle operazioni che facciamo online. Ma nuove forme e 

nuovi significati possono essere creati anche in un dato momento: molte volte 

usiamo parole nuove, estemporanee, per gioco o per necessità; altre volte una 

parola assume un significato specifico e mai avuto prima, legato in maniera 

indissolubile al contesto in cui l’espressione è stata usata. Con la creazione di 

nuove parole e di nuovi significati, il linguaggio dà vita a nuove realtà. Il processo 

di risignificazione di una parola, ad esempio, talvolta può avere un fortissimo 

valore politico: è il caso di appellativi come “sordo”, “gay”, “migrante” che, una 

volta usati in maniera consapevole dalle stesse comunità interessate, possono 

trasformarsi da insulto a simbolo di riappropriazione di un’identità negata e offesa
6
. 

Se è vero, quindi, che ogni parola ha una propria vita e una storia fatta di alti e 

bassi, di successi e fallimenti, è allora vero che, ogni volta che parliamo o usiamo 

la lingua scritta, facciamo inconsciamente e inevitabilmente riferimento a tutte 

queste storie, a tutto il passato che sta dietro alle parole e che ha una specifica 

connotazione di carattere culturale. Ciascuna comunità di parlanti, ad esempio la 

comunità di parlanti nativi di tedesco o di qualsiasi altra lingua o dialetto, 

condivide infatti un repertorio linguistico fatto di parole e di storie di parole, di 

significati impliciti che riportano a un bagaglio di esperienze, ricordi, trascorsi 

comuni. Mi viene in mente la parola italiana “cenone”: dal punto di vista letterale 

si tratta solo di una “grande cena” ma in realtà all’interno di questo semplice 

insieme di suoni e simboli si nasconde la centenaria usanza di aspettare ogni anno 

la mezzanotte del 31 dicembre con i parenti o con gli amici, mangiando per ore 

pietanze speciali e magari facendo una mano di tombola, cercando di non sporcare 

il vestito appena comprato e pensando a risparmiare energie per il veglione 

all’orizzonte. Oppure penso alle difficoltà incontrate quando, qualche anno fa, ho 

cominciato a insegnare italiano a immigrati a Napoli e mi sono trovata a dover 

spiegare il significato di “tazzina”: una parola per noi tanto scontata, familiare, 

rassicurante. Eppure per chi non prende il caffè né al bar né a casa, che necessità 

c’è di conoscere le tazzine? All’interno delle parole che usiamo è celato il nostro 

mondo di abitudini, esperienze e relazioni, un mondo che è allo stesso tempo 

collettivo ma anche personale. 

Data la complessità e la molteplicità di dimensioni insita nelle parole, di cui si è 

cercato di parlare finora, non c’è da stupirsi se tra parlanti nativi di una stessa 

lingua si incappi abbastanza frequentemente in fraintendimenti di carattere 

linguistico. Di una parola pronunciata nei nostri confronti possiamo fraintendere il 

significato, l’intenzione, la forza, la storia, poiché non è detto che tutti questi 

aspetti di una stessa parola coincidano nel lessico mentale mio e del mio 

interlocutore. Per non parlare di tutte le altre variabili di carattere contestuale e 

individuale, che possono compromettere la comunicazione: la fretta nel parlare o 

nell’ascoltare, il nostro stato d’animo, le parole già dette e già ascoltate. 

                                                           
6 Per un approfondimento sulle parole che feriscono, si veda Butler, 2010. 



Tali incongruenze e difficoltà aumentano, naturalmente, nel passaggio da una 

lingua all’altra: il lavoro del traduttore e dell’interprete è messo a dura prova 

dall’impossibilità di trasportare in maniera perfetta forme, suoni, significati, 

intenzioni, storie da una lingua di partenza a una di arrivo, da parole a parole. 

Tanto che, secondo Umberto Eco, bisogna rassegnarsi, poiché nella traduzione 

l’unica cosa possibile è “dire quasi la stessa cosa”
7
. 

Ma se una traduzione può essere corretta, aggiornata, revisionata, cosa accade 

quando c’è l’urgenza e la necessità di uno scambio comunicativo tra parlanti di 

culture diverse? Quando, per motivi non sempre felici, persone con background 

linguistici dei più vari si trovano a dover comunicare e convivere? Ciò che 

complica il dialogo interculturale non sono solo lo scambio di idee non sempre 

convergenti e la possibile non coincidenza dei significati e delle storie dietro le 

parole ma anche i pregiudizi linguistici, le aspettative e gli stereotipi, nonché 

complesse dinamiche di potere linguistico.  

E allora è vero che se le parole sono allo stesso tempo così complesse, delicate, 

pericolose ma anche essenziali per entrare in relazione, proprio per questo meritano 

tutta la nostra cura. Nonostante alcuni nuovi mezzi di comunicazione, come i social 

network e le chat, ci impongano una velocità che spesso ci fa dare per scontate 

troppe cose e inviare messaggi ambigui, le parole ci chiedono attenzione e rispetto. 

E non sto parlando del purismo di chi ritiene uno scempio l’uso di parole scritte 

come “xkè” o “cmq” o di slang come “scialla”. Sto parlando della necessità di 

essere consapevoli che le parole possono avere una forza che noi stessi non 

conosciamo e che, ogni volta che parliamo, non stiamo solo usando uno strumento 

ma stiamo di fatto agendo, mettendo in relazione, ma anche in discussione, noi 

stessi e i nostri interlocutori.  
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I Numeri di Laura 

Laura Suarato 

 

Anche quest’anno sono numerosissime le nazionalità presenti a Scuola di Pace, ben 

46  per un totale di 485 iscritti. Ci sono come sempre tantissime novità, continuiamo 

a leggerle per scoprirle tutte. 

 

NAZIONALITA’ 

Le Nazionalità degli iscritti sono sempre numerose e provenienti da tutte le parti del 

mondo. Quest’anno abbiamo diverse newentry rispetto all’anno scorso, come la 

Bolivia, il Camerun, le Filippine, la Lettonia, il Madacascar, la Mauritania e la 

Tunisia. Dalla tabella vediamo come sono distribuite le donne e gli uomini per le 

Nazionalità messe in ordine alfabetico. Ma vediamole nel dettaglio: 

Tabella n° 1: NAZIONALITA’ DESGLI ISCRITTI: Le 46 Nazioni presenti a Scuola, 

totale degli iscritti e ulteriore suddivisione tra uomini e donne. 

 TOTALI UOMINI DONNE 

AFGANISTAN 1 1 - 

ALGERIA 3 2 1 

ARMENIA 1 1 - 

AUSTRIA 1 1 - 

BANGLADESH 3 2 1 

BENIN 2 2 - 

BIELORUSSIA 3 1 2 

BOLIVIA 1 1 - 

BRASILE 9 3 6 



BULGARIA 2 1 1 

CAMERUN 2 1 1 

CIAD 2 2 - 

CINA 3 3 - 

COLOMBIA 1 1 - 

COSTA D'AVOR. 6 3 3 

CUBA 2 1 1 

EGITTO 1 1 - 

EL SALVADOR 9 4 5 

FILIPPINE 2 1 1 

GAMBIA 9 8 1 

GEORGIA 2 2 - 

GHANA 1 - 1 

GUINEA B. 1 1 - 

GUINEA 6 6 - 

INDIA 10 9 1 

KYRGYZISTAN 15 3 12 

LETTONIA 1 - 1 

MADAGASCAR 1 1 - 

MALI 10 10 - 

MAROCCO 14 13 1 

MAURITANIA 3 3 - 

MOLDAVIA 1 - 1 

NIGERIA 34 13 21 

PAKISTAN 21 21 - 

POLONIA 1 - 1 

REP. 

DOMINICANA 

4 1 3 

RUSSIA 12 1 11 

SENEGAL 25 21 4 

SIRIA 2 2 - 

SPAGNA 2 1 1 

SRI LANKA 99 48 51 

TANZANIA 2 2 - 

TUNISIA 1 - 1 

TURCHIA 27 9 18 



UKRAINA 117 32 85 

VENEZUELA 10 3 7 

TOTALI 485 242 243 

 

Al primo posto quest’anno con un totale di 117 iscritti troviamo l’Ucraina, seguita 

dallo Srilanka con 99 iscritti, la Nigeria al terzo posto con 34 iscritti, la Turchia 

con 27 iscritti, il Senegal al quinto posto con 25 iscritti e il Pakistan con 21 iscritti. 

Il podio ovviamente cambia ogni anno, sono tante le variabili da considerare sia 

individuali che collettive ma noi siamo qui per accogliere tutti, chi è solo di 

passaggio o chi resta e diventa nostro amico. Nel dettaglio possiamo vedere come la 

presenza femminile è molto alta per l’Ucraina, per la Nigeria e la Turchia, poco 

significativa è lo scarto per lo Srilanka, molto forte invece per il Senegal, con solo 4 

donne su 21 uomini e il Pakistan con una totale presenza maschile. 

Grafico n°1: Presenza maschile e femminile per i primi 6 Paesi 

 

GENERE 

La novità di quest’anno è che gli iscritti uomini e le iscritte donne rispetto agli anni 

precedenti si sono pareggiati. Dopo anni in cui le donne avevano preso il 
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sopravvento ora vediamo gli uomini rimontare con una percentuale del 50,1% 

ovvero di 242 presenze contro il 49,9% delle donne con 243 presenze. Sì, lo scarto è 

davvero minimo, di una sola persona, ma questo non significa che non ci sia stato un 

importante cambiamento. 

Grafico° 2: Presenza totale di uomini e donne  

 

 

 

CLASSI DI ETA’ 

 

Per quanto riguarda l’età vediamo che l’età media si aggira sempre intorno ai 30 

anni. La classe d’età più numerosa è quella che comprende i ragazzi dai 19 ai 25 

anni, con una percentuale di ben 33% giovani iscritti ovvero 158 persone. Giovani 

sempre pronti ad iscriversi a scuola appena arrivati a Napoli, mostrando che la lingua 

è un mezzo di comunicazione importantissimo. La seconda classe più numerosa è 

quella che va dai 31 ai 40 anni con il 23% delle presenze ovvero 113 adulti, poi al 



terzo posto abbiamo un quasi pareggio con 18% dei ragazzi tra i 26 e i 30 anni e 

con 17% le donne e gli uomini con 41 anni e più. Una piccola ma significativa 

presenza c’è anche per la fascia dei giovanissimi dagli 11 ai 18 con con ben 45 

presenze e cioè il 9%. Una curiosità il giovanissimo di 11 anni è pakistano, l’uomo 

più grande a scuola ha 70 anni e viene dalla Tunisia 

 

 

 

Grafico° 3: Classi di età 

 

 

 

LIVELLO DI ITALIANO: 

Chi arriva in Italia ha la necessità di conoscere la lingua del luogo, si potrebbe 

definire un bene minimo necessario, qui a scuola per fortuna trovano quello che 



cercano, un luogo dove imparare la lingua e diventare autonomi. Le classi che 

trovano all’arrivo sono per distinzione di livello di italiano del QCER, il Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per Lingue. Ma una distinzione si fa necessaria ai 

primi livelli in quanto arrivano persone che in questa graduatoria di conoscenza della 

lingua non sarebbero classificati, e sono quelli a cui purtroppo non è stato insegnato 

a leggere e a scrivere, che chiameremo livello BR, se siete curiosi di sapere per cosa 

sta questo acronimo vi consiglio di passare da scuola e chiederlo semplicemente. 

Vediamo come il livello di conoscenza di italiano più diffuso è quello A1 con il 

30,52% di presenze, seguito dal livello A2 con 21,24% presenze e dal livello A0 

con il 20,82% di presenze. 

Grafico° 4: Distribuzione dei discenti nei vari livelli dei corsi di italiano L2
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Come ben sappiamo il livello di italiano non dice nulla dei nostri iscritti, perché 

l’italiano non è una lingua che si insegna dappertutto. Infatti come vediamo la 

maggior parte, ben il 58,80% delle persone che arrivano a scuola hanno una 

istruzione superiore, distinti in 40,70% che posseggono un diploma, vale a dire 197 

diplomati e con 18,80% abbiamo 91 laureati. La distinzione per il Ginnasio si è resa 

necessaria per chi ha seguito un percorso di studi dissimile da quello italiano, e 

quindi facendo 13 anni di istruzione ma senza diploma, questi sono il 19,21% degli 

iscritti, seguiti da chi ha una licenza elementare, 10,54%, chi ha la licenza media 

con 6,40% e i non scolarizzati con 4,34%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico° 5: Livello di istruzione all’arrivo dei discenti 



 

 

 

ORARI DEL CORSO: 

Il corso di italiano per stranieri si tiene due volte a settimana, lunedì e venerdì, e in 

due distinti corsi con orari differenti per abbracciare le esigenze dei più. La fascia 

preferita rimane sempre quella del primo pomeriggio, che lascia la sera “libera”, per 

modo di dire, perché molti staccano da noi e vanno a lavoro, spesso sono anche i 

nuovi arrivati a scegliere questa fascia per questo è sempre numerosa, mentre chi 

sceglie la seconda fascia ha già lavorato in mattinata. Notiamo che comunque la 

distinzione è ben poca, il 53,40% dei discenti sceglie la fascia oraria dalle 17:00 alle 

18:30 ovvero 259 persone mentre 226 46,60% scelgono il secondo turno che va 

dalle 19:00 alle 20:30. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Grafico° 6: Suddivisione per orario delle lezioni 

 

 

 

TEMPO IN ITALIA: 

Ma chi frequenta la nostra scuola? Come si può ben vedere la maggior parte delle 

persone iscritte 53,10%, è in Italia da meno di un anno, precisamente il 28,51% lo è 



da meno di sei mesi, mentre il 24,59% lo è dai sei mesi ad un anno. A seguire ci 

sono gli iscritti residenti in Italia da più di un anno a 4 anni con il 15,08%, quasi a 

pari merito sul 13% chi risiede da circa due anni e chi da più di sei anni, una 

piccola fetta composta dal 5,17% è in Italia tra i due e i sei anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico° 7: Distinzione per il tempo di permanenza in Italia dal loro 

arrivo 
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Se fosse tuo figlio 

riempiresti il mare di navi di qualsiasi bandiera. 

Vorresti che tutte insieme a milioni facessero da ponte per farlo passare. 

Premuroso, non lo lasceresti mai da solo 

faresti ombra per non far bruciare i suoi occhi, 

lo copriresti per non farlo bagnare dagli schizzi d’acqua salata. 

Se fosse tuo figlio ti getteresti in mare, 

te la prenderesti con il pescatore che non presta la barca, 

urleresti per chiedere aiuto,  

busseresti alle porte dei governi per rivendicare la vita. 

Se fosse tuo figlio oggi saresti a lutto,  

anche a rischio di odiare il mondo, 

i porti pieni di navi attraccate e chi le tiene ferme e lontane 

e  chi, nel frattempo sostituisce le urla con acqua di mare. 

Se fosse tuo figlio li chiameresti vigliacchi disumani,  

gli sputeresti addosso. 

Dovrebbero fermarti, tenerti, bloccarti 

perché una rabbia incontrollata potrebbe portarti 

a farli annegare tutti nello stesso mare. 

Ma stai tranquillo, nella tua tiepida casa 

non è tuo figlio, non è tuo figlio. 

Puoi dormire tranquillo e sopratutto sicuro. 

Non è tuo figlio. 

È solo un figlio dell’umanità perduta, dell’umanità sporca,  

che non fa rumore. 

Non è tuo figlio, non è tuo figlio. 

Dormi tranquillo, certamente non è il tuo. 

Sergio Guttilla 
 

29 giugno 2018 - Dedicata ai 100 morti in mare, morti affogati 

in attesa di una nave che li salvasse. 
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