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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 

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

www.scuoladipacenapoli.it - scuoladipace1@gmail.com 

mailto:scuoladipace1@virgilio.it


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

Programma 2018/19 ………………………………………pag.  

 

Il mondo in una stanza. Un anno alla Scuola di Italiano 

Paola Sanges…..….……………...……………………..… pag. 

 

Il linguaggio dell’odio e l’educazione alla gentilezza 

Marta Maffia.……………...……………………………… pag. 

 

I migranti sono tutti uguali? 

Raffaele Volpe ……….……………………………………pag.  

 

Solidarietà per Abrar Hussain 

Lettera alle autorità ………...…….………….………..… pag. 

 

Mettersi in gioco per insegnare 

Luca Renato Isa .…………………………….…..……..… pag.          

 

Una splendida esperienza 

Roberta de Gregorio………………………………………pag. 

 

La storia di Raimondo de Cabanni 

Lavinia Caruso…………………………………..…………pag. 

 

Pace, nonviolenza e religioni 

Sergio Tanzarella….……………...……………………..… pag. 

 

Danilo Dolci, una vita per gli altri 

Gerardo Litigio……………………………………………..pag. 

I Numeri di Laura con il report degli ultimi cinque anni 

Laura Suarato.….…………...………………………….… pag. 

 

 

 
 

 



 

Un anno di attività 

Scuola di pace 2018/19 – anno ventinovesimo 
 

I linguaggi dell’odio, le pratiche dell’accoglienza 

Al momento di decidere gli argomenti da approfondire nel prossimo anno di 

attività, siamo stati concordi a privilegiare la questione migranti trattata da 

vari punti di vista.  

Merita una analisi particolare quella che gli anglosassoni chiamano “hate 

speech” “linguaggio dell'odio” o meglio “incitamento all’odio”, che 

ritroviamo da un po’ di tempo nei social, nel linguaggio comune, nel modo 

di fare politica, nel cinema, ed anche, in alcuni casi, nei sermoni religiosi. 

L’unico scopo di “hate speech”, contrapposto ad un uso nonviolento delle 

parole, è quello di esprimere odio e intolleranza verso una persona o un 

gruppo, e che rischia di provocare reazioni violente contro quel gruppo o da 

parte di quel gruppo. 

La sfida epocale delle migrazioni verso l’Europa ci stimola ad una migliore 

conoscenza delle realtà del continente africano, delle dinamiche e delle tante 

e complesse ragioni che costringono milioni di persone ad abbandonare le 

loro terre.  

La nostra conoscenza diretta di molti migranti che frequentano la Scuola di 

italiano rende ancor più artificiosa la loro distinzione in rifugiati, migranti 

economici, climatici, profughi. 

Intanto cos’è che li accomuna?  
 

Ed infine, sollecitati dalla nostra decennale esperienza con la Scuola di 

italiano, vorremmo trovare le modalità di interagire con i nostri allievi 

raccogliendo le loro voci, le loro storie, la loro ricca umanità, con l’aiuto di 

chi ha intrapreso da tempo una ricerca specifica in tal senso.     

 

Il 24 novembre 2018 la prof. Debora Barletta, esponente del No Hate 

Speech Movement Italia, ha dato inizio al ciclo di conferenze che ha visto 

successivamente il prof. Fabio Amato con una relazione magistrale sulla 

“Geografia delle migrazioni”, il pastore Raffaele Volpe e Giuseppe Brescia 



su “I migranti sono tutti uguali? I poveri sono tutti uguali!” e la prof. Livia 

Apa e Luca Isa su “Voci di migranti”.  

 

Negli incontri con gli studenti liceali la tematica che abbiamo 

deciso di abbracciare quest'anno è quella della Napoli Angioina con 

riferimenti alla sua temperie interculturale e allo spirito religioso che l'ha 

caratterizzata. 

Si è preso a riferimento la storia del Siniscalco di Re Roberto (la cui tomba 

si trova in Santa Chiara) e di San Ludovico da Tolosa (una pala d'altare che 

lo rappresenta si trova nella chiesa di San Bonaventura).  

La vita avventurosa e le fortune di Raimondo Cabano, il cavaliere africano 

nero che da schiavo diventa fiduciario del regno di Roberto d’Angiò, hanno 

offerto tanta materia di approfondimento sullo sfondo di una Napoli 

culturalmente aperta e vivace, con elevato livello di civiltà raggiunto, già nel 

Medioevo, tale da convincerci a considerare quello di Raimondo un esempio 

di interculturalità che ancora oggi affascina ed incuriosisce. 

Sono stati seguiti tre percorsi guidati da ottime figure professionali: 

quello storico-artistico a cura di Roberta De Gregorio e Lavinia Caruso; 

quello teatrale-musicale a cura di Federica Palo e Silvia Romano e quello di 

disegno scenografico a cura di Mercy Sara Onyenkpa. 

L’evento conclusivo delle attività, molto partecipato, si è svolto il 29 marzo 

2019 con una rappresentazione delle produzioni dei laboratori presso il 

teatrino della parrocchia S. Maria della fede a Napoli con il concorso delle 

scuole che aderiscono alla nostra progettualità. 

 

La Scuola di italiano per immigrati continua ad essere l’attività che 

assorbe più tempo e più energie e aggiungo che è anche quella più 

significativa e che offre tante opportunità di reciproco arricchimento. 

Ribadiamo sempre che è  il nostro impegno per una  società 

interculturale rispettosa delle differenze e della dignità di ogni persona. 

 

A novembre del 2018 altri quattro docenti della nostra Scuola (Rossella 

Pignanelli, Claudia Portadibasso, Valentina Nacchia e Armando 

Giardinetto) hanno conseguito la certificazione di “Somministratori di esami 

CILS” presso l’Università per stranieri di Siena.  

 



L’anno scolastico 2018/19 ha visto l’iscrizione di 489 allievi di 61 

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 45 persone tra 

insegnanti, tutors e tirocinanti.  

Per chi vive l’esperienza della Scuola di italiano questi numeri non 

meravigliano più di tanto rispetto alla mole di suggestioni che vengono fuori 

dalla adesione attenta e partecipata degli allievi alle attività che vengono 

man mano proposte. Si tratti delle cene o delle visite guidate alla città e ai 

suoi monumenti, oppure delle feste animate da buona musica o delle lezioni 

sulla storia di Napoli. 

Il 30 maggio 2019 la nostra sessione di esami ha visto 24 allievi sostenere 

l’esame per la certificazione livello A2 e 8 allievi per la certificazione 

livello B2. A fine settembre l’Università di Siena ha comunicato i risultati 

degli esami che vedono tutti gli allievi promossi ad eccezione di una signora 

dello Sri Lanka che in compenso aveva partorito pochi giorni prima una 

splendida bambina. 

 

Intanto questo anno scolastico sarà ricordato per l’intensa attività del gruppo 

“Arte e territorio” che ha animato non solo le attività degli studenti liceali 

come accennato sopra e come più dettagliatamente descritto negli articoli di 

Roberta De Gregorio e di Lavinia Caruso ma si è anche proposto come co-

protagonista del “Progetto IncontrArti” della Certosa e Museo di S. Martino. 

La Scuola di italiano quindi ha potuto usufruire dell’accesso al Museo in 

tutte le ultime domeniche di ogni mese con la guida del personale della 

direzione didattica in sinergia con le nostre esperte in arte. Si è proceduto, 

nel frattempo, alla formazione di cinque nostri studenti che a maggio hanno 

fatto brillantemente da guida ai visitatori italiani e stranieri spiegando le 

bellezze artistiche e paesaggistiche del luogo. L’esperienza ha suscitato 

tanto interesse da essere già programmata per il prossimo anno.    

 

Infine a conclusione di questo magnifico bilancio 2018/19  non possiamo 

tacere su un triste episodio che poi ha avuto un epilogo positivo nella 

reazione responsabile dell’interessato, nella partecipazione solidale di tutta 

la Scuola e nella solidarietà del Sindaco di Napoli. (vedi anche Lettera alle 

autorità)  

A fine febbraio 2019 un nostro allievo Abrar Hussain, cittadino pakistano, 

richiedente protezione internazionale, rimane vittima di una violenta 



aggressione perpetrata da una banda di adolescenti, armati di mazze da 

baseball, a tarda sera mentre rincasava dal turno di lavoro in ristorante. 

Questo fatto suscita la reazione dei docenti e degli alunni che si riuniscono 

in assemblea condannando fermamente l’accaduto con una lettera alle 

autorità sollecitando più prevenzione e contrasto per i ripetuti episodi di 

violenza a sfondo razzista. La reazione e il comportamento di Abrar è stato 

esemplare: ha denunciato e ha chiesto a tutti di denunciare e lottare sempre per i 

propri diritti e la dignità della persona.  
Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris il 15 aprile 2019 ha ricevuto a palazzo S. 

Giacomo Abrar e una folta delegazione della Scuola di pace in segno di solidarietà 

e di impegno contro il clima di violenza generato dalla cattiva politica. 
La volontà di essere vicino al nostro impegno si è concretizzata anche con la sua 

partecipazione alla festa di fine anno scolastico che è stata animata dall’orchestra 

“Musica libera tutti” di Scampia, alla consegna degli attestati a tutti gli allievi e alla 
cena conclusiva.   

Un anno pieno, impegnativo, ricco di attività e di grande umanità che ha visto 

anche sventolare su una imbarcazione la bandiera della pace della Scuola di pace al 

Corteo a mare del 29 giugno 2019 per dichiarare “Napoli porto aperto”.   

 

Il nostro compito è quello di allargare gli orizzonti delle giovani generazioni 

quando andiamo nei licei e quello di dare “la parola” della nostra lingua a chi 

questa parola non ha sperando che per gli uni e per gli altri questo sia l’inizio di un 

cammino virtuoso e responsabile.  

                                                                              Il Presidente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma 2018/19  

 
INCONTRI GENERALI 

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

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

 

La novità di quest’anno è il ritorno al tradizionale incontro interattivo con 

una personalità importante del settore. Sarà Scuola vera. Non c’è un 

calendario già fissato ma le date saranno stabilite e comunicate volta per 

volta seguendo la disponibilità degli esperti. Inoltre, per quanto possibile,  

creeremo occasioni di gesti concreti riguardo alla questione migranti e 

parteciperemo ad iniziative organizzate da altri soggetti. 

Possiamo così riassumere le tematiche che saranno affrontate: 

 Il linguaggio dell’odio 

a cura della Scuola di pace 

 Geografia delle migrazioni 

a cura di Pax Christi 

 I migranti sono tutti uguali? I poveri sono tutti uguali! 

a cura della Comunità battista di via Foria 

 Voci di migranti  

a cura della Scuola di italiano 

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

 

                                               Info: Corrado 3333963476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCONTRI CON GLI STUDENTI 

A cura dello staff della scuola di pace 

 

L’intercultura della Napoli angioina 

Già si è fatto cenno a pag.4 della tematica affrontata con gli studenti liceali. 

Da precisare che l’idea iniziale del progetto prevedeva di inserire nel 

percorso storico-artistico anche la vicenda dell'Ortodossia a Napoli, 

avvalendoci del contributo dei nostri amici Nina e Oleg (ex studenti della 

Scuola di Italiano) che stanno conducendo una interessante ricerca 

sull'argomento. Purtroppo, per mancanza di tempo e per alcune impreviste 

difficoltà, non è stato possibile portare a termine questa seconda fase 

anch’essa ricca di storia e di cultura.   

  

Gli otto incontri previsti (sette più l'evento finale) si sono svolti presso le 

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

 

venerdì 19 ottobre 2018  

presso il Liceo Brunelleschi di Afragola 

venerdì 9 novembre 2018  

in sede a via Foria,93  

venerdì 23 novembre 2018 

in sede a via Foria  

venerdì 7 dicembre 2018 

in sede a via Foria  

venerdì 18 gennaio 2019  

presso il Liceo Brunelleschi  

venerdì 22 febbraio 2019  

in sede a via Foria  

venerdì 15 marzo 2019  

in sede a via Foria  

venerdì 29 marzo 2019  

evento finale  

  



Gli studenti si sono divisi in quattro gruppi a seconda del percorso seguito: 

quello storico-artistico, quello di teatro, di musica, di disegno-fumetto. Sono 

stati coinvolti quindi nella realizzazione: di itinerari guidati, di una messa 

in scena teatrale e musicale, di pannelli scenografici. 

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

richiede sempre 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 AL 

M. Francesca Arrichiello 

Francesco Pio Cozzi  

Immacolata Vaino  

Alessia Varriale  

Sara Iannuzzi 

IV AL 

Valeria Capuano Cristina Larghi 

V AL 

Darianny Ventura 

 

III AS  

Giulia Saccone  

Anna Nives Manco  

Priyanka Banger 

Eman Fatima 

Gurpreet Kaur 

 

III DL 

Elena Graziano 

Marcella Casolla 

Ilaria Barba 

Li Hua Hu 

Martina Ianniello 

Annamaria Esposito 

Maria Pia Anania 

Clarissa Celeste 

Francesca Pirelli 

III BS 

Giovanna Lanzillo 

Emanuele Esposito 

Daniele Petito 

Emanuele De Simone 

 

 

 

 



 

 

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  

Francesca Fimiani 

 

V A 

Federica Castaldo 

 

III O 

Francesca Ricciardi 

Lucrezia Di Nardo 

Maria Russo 

IV Q 

 

Adriana Russo 

Alessia Castaldo 

Alessia Del Mondo 

Angela Guardascione 

Anna Sbergo 

Antonia Silverio 

Fabiana Tarsia 

Filomena Calvanese 

Imma Concetta Barbetta 

M. Rosaria Davino 

Majra Volpe 

Rita Catauro 

Roberta Esposito 

Rosaria Pagano 

Sabrina Russo 

Sara Gargiulo 

 

 

 

 



Il Liceo Scientifico “Caccioppoli” di Napoli 

ha partecipato al progetto 

con il docente Livio Miccoli e 

con gli studenti della classe  

 

III D: 

 

Alessia Concilio 

Anna E. Esposito 

Antonio Mango 

Arcangelo Savino 

Carlo Iengo 

Daniela Landolfo 

Daniela Medici 

Daniele De Luggo 

Daniele Rosati 

Emmanuel Russo 

Francesca Fioretti 

Francesco Laezza 

Giuseppe Gallo 

Ivan Cerella 

Lorenzo Mattiacci 

Luigi Capasso 

Matteo Gerundo 

Nunzio Esposito 

Salvatore Orlanduce 

Salvatore Vinciguerra 

Sonia Stornaiuolo 

Valeria Vigorito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Scuola di italiano per immigrati 

Il nostro impegno per una società interculturale  

rispettosa delle differenze e della dignità di ogni persona 
 

“….Pioggia sui ciclamini. E’ questo che siamo noi, a Via Foria 93. Ma 

ciclamini siamo tutti. E tutti siamo pioggia. Insegnanti e migranti. La 

pioggia è il Tempo e la Cura che ci scambiamo reciprocamente. La pioggia 

viene da lontano, dal silenzio millenario, dal fondo roccioso e salmastro che 

accomuna tutti gli esseri umani. La pioggia è il dono dei migranti: la 

resistenza, l’umiltà, il viaggio, il sorriso, il coraggio nei tempi duri. La 

pioggia è il nostro dono: la parola, arma per vivere, per lottare; il calore di 

sentirsi a casa, in famiglia. E durante le nostre lezioni, mi è stato offerto di 

guardare. Dentro gli occhi dei miei alunni, ho visto le loro famiglie, le loro 

case d’infanzia, gli odori della loro terra, i pasti all’aperto sotto gli alberi 

della Nigeria, il cous cous fatto a mano dalle donne tunisine, le zuppe 

abbondanti dell’Est, il coraggio di San Salvador, la lotta del Pakistan. 

Grazie a ciò che ho visto, ora distinguo il vero, ora so il bene. E penso che 

non li abbiamo ringraziati abbastanza i nostri alunni. Ma loro hanno sempre 

ringraziato noi. Sempre, alla fine di ogni lezione. Per ogni parola nuova, per 

ogni segno inciso. Perché comunicare è il dono, l’appartenenza… “ 

Paola Sanges 

 

I corsi sono cominciati il 1 ottobre 2018 e sono proseguiti il lunedì e il 

mercoledì dalle ore 17 alle 20,30 fino agli esami CILS del 30 maggio 2019.  

Per tutte le notizie riguardanti l’anno scolastico 2018/19 della Scuola di 

italiano vedi l’articolo I numeri di Laura e Il mondo in una stanza.  

 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 una piccola orchestra eclettica che propone musica e canzoni 

d'autore indipendenti. Il suono è caratterizzato dalla voce intensa di Silvia 

Romano e dalle timbriche decise e piene di contrasti della band. I testi in 

italiano e napoletano trattano la disillusione e il disincanto degli uomini 

contemporanei, della loro resistenza umana e poetica. Alla ricerca di un 

nuovo senso di collettività e di valore. 

Solo qualche cenno dell’intensa attività artistica del gruppo. Nasce nel 2010 

come laboratorio di manutenzione artistica reciproca a cavallo tra il teatro e 

la musica. La prima esibizione live è al Palamaggiò di Caserta il 25 febbraio 

2011 per il “Concerto d’amore per la Terra dei Fuochi” poi dal 2011 al 2015 

ha seguito la direzione artistica della rassegna “Una canzone di pace” 

promossa dalla Associazione Scuola di Pace. 

Nell'agosto 2015 la Rete partecipa al festival della Paesologia “La luna e i 

calanchi” ad Aliano, nel marzo 2016 apre il concerto di Eugenio Bennato a 

Città della Scienza e si esibisce all' auditorium di Scampia in occasione 

della dedica a Fabrizio de Andrè.  

Rete co'mar è anche una Associazione Culturale che opera nel sociale e che 

dal 2013 tiene regolarmente corsi di musica gratuiti per immigrati e 

rifugiati. 

Info: Vittorio  3391669441 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il mondo in una stanza.  

Un anno alla Scuola di Italiano 

 

Tempo verrà 

in cui, con esultanza, 

saluterai te stesso arrivato 

alla tua porta, nel tuo proprio specchio, 

e ognuno sorriderà al benvenuto dell'altro 

e dirà: siedi qui. Mangia. 

Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io. 

Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore 

a se stesso, allo straniero che ti ha amato 

DEREK WALCOTT 

 

Vi racconto una storia. 

22 maggio 2019. Si consegnano gli attestati di partecipazione agli alunni 

migranti della nostra Scuola di Italiano. Nella sala grande, al piano superiore 

della sede di “Scuola di Pace” a via Foria 93, c’è tanta umanità stipata: 

seduta, in piedi, addossata alle pareti, sulla soglia e fuori. C’è poco 

ossigeno, è vero, ma noi siamo in mare, e conosciamo l’arte del respiro. 

Siamo ciurma gioiosa, in festa, perché l’approdo è vicino. La nostra barca è 

fortunata, nel viaggio ha il suo porto. Palpabile è l’emozione; qualcuno si è 

vestito in abiti tradizionali, qualcuno ha indossato la giacca. Ecco, ora arriva 

il momento. La classe dove ho insegnato io è la Rossa; un livello basso di 

alfabetizzazione: 29 alunni frequentanti. Corrado inizia a chiamarli; a 

consegnare gli attestati, oltre a me, ci sono le altre insegnanti della classe 

Rossa, Claudia, Alessandra, Maria Grazia, Maria Valeria, Marilù.  



Sento distintamente il mio cuore, ogni tanto, sembra straripare; forse sta 

invecchiando, e la pienezza di questo attimo travolge ogni confine. Allora lo 

lascio cadere; allaga gli occhi e anche le mani, e gli attestati che consegno. 

Arrivano ad uno ad uno, loro: belli, fieri, eleganti. Io sorrido e in silenzio 

rendo grazia: ringrazio gli alunni della classe rossa delle ore 17,00, per 

esserci sempre stati, lì puntuali, seduti intorno al tavolo, ciascuno al suo 

posto. Non so se avete presente entrare in una stanza e trovare il mondo ad 

aspettarvi. Ad aspettare me con la faccia stravolta dal giorno. Me e le mie 

parole. Me e la mia fatica. Raccogliere la mia stanchezza e trasformarla in 

canto. 

E’ una esperienza incredibile e non facile da tradurre in parole. Per 

descrivere che cosa rappresenta la nostra Scuola di Italiano, ricorro ad una 

immagine di un documentario, “Covering the Balkan Route”, trasmesso su 

Rai news 24. Si tratta di una famiglia che vive lungo la rotta dei Balcani, 

lungo la rotta dei profughi. Questa famiglia li ospita, a turno, in casa, per 

offrire ristoro, calore, accoglienza. E’ una famiglia che vuole essere per loro 

“come la pioggia sui ciclamini che a migliaia si stendono nel campo dinanzi 

alla loro casa”.  

Pioggia sui ciclamini. E’ questo che siamo noi, a Via Foria 93. Ma ciclamini 

siamo tutti. E tutti siamo pioggia. Insegnanti e migranti. La pioggia è il 

Tempo e la Cura che ci scambiamo reciprocamente. La pioggia viene da 

lontano, dal silenzio millenario, dal fondo roccioso e salmastro che 

accomuna tutti gli esseri umani. La pioggia è il dono dei migranti: la 

resistenza, l’umiltà, il viaggio, il sorriso. il coraggio nei tempi duri. La 

pioggia è il nostro dono: la parola, arma per vivere, per lottare; il calore di 

sentirsi a casa, in famiglia. E durante le nostre lezioni, mi è stato offerto di 

guardare. Dentro gli occhi dei miei alunni, ho visto le loro famiglie, le loro 

case d’infanzia, gli odori della loro terra, i pasti all’aperto sotto gli alberi 

della Nigeria, il cous cous fatto a mano dalle donne tunisine, le zuppe 

abbondanti dell’Est, il coraggio di San Salvador, la lotta del Pakistan. 

Grazie a ciò che ho visto, ora distinguo il vero, ora so il bene. E penso che 

non li abbiamo ringraziati abbastanza i nostri alunni. Ma loro hanno sempre 

ringraziato noi. Sempre, alla fine di ogni lezione. Per ogni parola nuova, per 

ogni segno inciso. Perché comunicare è il dono, l’appartenenza. Una delle 

ultime lezioni, abbiamo chiesto loro di scegliere aggettivi per descriversi: 

molti hanno detto, “felice”. Avrei dovuto ringraziarli per questo. Avrei 

dovuto interrompere la lezione e parlare di felicità. Con segni, gesti, 



espressioni mimiche. Come si dice felice nelle vostre lingue? Come avete 

imparato ad essere felici? Ve lo ha insegnato la vostra terra? Ve lo ha 

insegnato il viaggio, il dolore? Ve lo ha insegnato la nostalgia, la solitudine, 

la sopraffazione di chi è forte con i deboli e debole con i forti? Ve lo stiamo 

insegnando noi, con le nostre facce stanche, ma che stiamo qui con voi? 

Insegnatecela, la felicità, vi prego. Impariamola insieme.  

Capisco perché la solidarietà faccia così paura. E’ un’arma impropria, 

pericolosissima. Rompe la diga; le frontiere di chi costruisce nemici per 

tenerci separati, individui isolati. La comunità, la fratellanza nella fragilità, 

sarebbe la vera unica rivoluzione. Siamo una infinita distesa di ciclamini 

sotto la stessa pioggia. 

Ma ci sarebbe tanto altro da raccontare. La Scuola non è solo questo. Come 

tutti gli altri anni, oltre al corso di italiano, abbiamo organizzato anche cene 

di cucina italiana ed etnica. Inoltre, grazie alla collaborazione di volontarie 

esperte d’arte, abbiamo visitato insieme ai nostri alunni numerosi siti del 

patrimonio storico e culturale di Napoli e Provincia: visite guidate al Museo 

di San Martino, agli scavi di Ercolano e a Villa Campolieto, al museo di 

Pietrarsa, e alle bellezze dei Campi Flegrei. A breve ci saranno gli esami di 

certificazione. Ma la Scuola non finisce. A settembre si ricomincia. Come 

non finisce la pioggia e nemmeno il mare.  

Vorrei concludere con i ringraziamenti ricevuti dal nostro alunno Abrar. 

Abrar è Pakistano, richiedente asilo politico; qualche mese fa purtroppo ha 

subito una aggressione da parte di una banda di ragazzi, nei pressi di Corso 

Umberto. Abrar ha sporto denuncia e ha trasformato questo episodio di 

violenza in una leva di riscatto, in una forte testimonianza di dignità e 

coraggio. Abbiamo indetto una Assemblea pubblica, nel corso della quale 

lui ha raccontato della sua aggressione e ha invitato tutti a denunciare, a 

resistere, a lottare per i diritti. Abbiamo scritto un comunicato stampa. 

Insieme siamo stati ricevuti dal Sindaco, che ci ha offerto il suo sostegno ed 

ha presenziato anche alla Festa conclusiva del 22 maggio; giorno in cui ho 

voluto far iniziare questa storia. 

 

 

 



 

Vorrei concluderla, dunque, con le parole di Abrar, che ho tradotto. Le 

parole. Le insegniamo. Le riceviamo.  

 “Grazie a tutti voi. Sono così grato per il vostro insegnamento e per il 

vostro sostegno in questi tempi così duri per noi. Il sorriso delle nostre 

insegnanti, le loro dolci parole ci hanno fatto sentire in famiglia. Siete la 

nostra famiglia” 

Paola Sanges 

 

p.s.  

La citazione sui ciclamini è tratta dal romanzo di Valeria Parrella, 

Almarina, che riprende l’immagine del documentario 



 

 

 

 

Il linguaggio dell’odio e l’educazione alla gentilezza 

Marta Maffia 

 

I dati di una ricerca condotta di recente da Ipsos per l’Istituto Toniolo e 

Parole O_Stili con l’obiettivo di monitorare il comportamento degli italiani 

in rete rispetto alla violenza verbale, mostrano che il 62% dei giovani 

intervistati dai 18 ai 34 anni è stato testimone di parole d’odio rivolte a 

individui o gruppi di persone nell’ultimo anno (il 49% se si considera 

l’intero campione)1.  

Il fenomeno dello hate speech, tradotto in italiano come “linguaggio d’odio” 

o “discorso di incitamento all’odio” è definito dal Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa, come “comprensivo di tutte le forme di espressione 

miranti a diffondere, fomentare, promuovere o giustificare l’odio razziale, la 

xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio fondate sull’intolleranza, 

tra cui l’intolleranza espressa sotto forma di nazionalismo aggressivo e di 

etnocentrismo, la discriminazione e l’ostilità nei confronti delle minoranze, 

dei migranti e delle persone di origine immigrata”2. Rientrano nel 

linguaggio d’odio anche altre forme di discriminazione verbale e 

pregiudizio, come l’antiziganismo, la cristianofobia, l’islamofobia, la 

misoginia, il sessismo, il pregiudizio basato sull’orientamento sessuale e 

l’identità di genere. 

Quella dello hate speech sembra essere oggi una pratica diffusa, trasversale 

in termini generazionali, preoccupante, poiché tanto frequente da provocare 

assuefazione: l’Osservatorio dell’Unar -  Ufficio nazionale 

antidiscriminazioni razziali registra all’anno circa 2.100.000 contenuti 

potenzialmente discriminatori sul web, e in particolare sui social, dove 

l’odio può velocemente “rimbalzare” da una bacheca all’altra grazie a 

                                                             
1 Parole O_Stili è un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza verbale. 
Per consultare il documento citato, visionare e condividere il Manifesto della 
comunicazione non ostile e accedere agli altri, numerosi, contenuti didattici e 
divulgativi, è possibile consultare il sito https://paroleostili.it/.  
2 La citazione è riportata da Bookmarks. Manuale per combattere i discorsi d’odio online 
attraverso l’educazione ai diritti umani (pag. 11), un documento della campagna No 
Hate Speech Movement del Consiglio d’Europa, consultabile al sito 
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign. 

https://paroleostili.it/
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign


semplici click di condivisione spesso distratta. Non solo nel campo delle 

relazioni personali, ma anche nella politica, nel giornalismo, nel mondo 

dello spettacolo e dello sport: il linguaggio d’odio fa ormai parte del nostro 

repertorio di stili comunicativi, che siamo in grado di decifrare e usare più o 

meno consapevolmente.  

E, naturalmente, la violenza verbale non esiste solo in rete: se è vero che il 

virtuale è reale e che, d’altra parte, la nostra vita quotidiana è messa in 

vetrina, seppur filtrata, sui social network, allora non sorprende che anche 

nelle strade, nei mezzi pubblici, negli uffici, insomma anche dal vivo, 

dovunque ci si incontri, le comunicazioni verbali siano spesso violente, 

rabbiose.  

A tal proposito, propongo di osservare in questa prospettiva il testo di un 

cartello affisso in una strada di Napoli, nel quartiere San Lorenzo (fig. 1).  

 

 

Figura 1.  

“Le buste della munnezza (come voi) si buttano a via Foria no in mezzo alle scale. 

Se poi per caso vi becchiamo e vi picchiamo dopo non vi lamentate OK? Siete 

sempre delle merde non c’è niente da fare…….. 
(Cartello affisso nei pressi di via Foria, a Napoli). 

 



L’esigenza di scrivere e affiggere tale testo è radicata in un problema reale, 

concreto, purtroppo molto comune a Napoli: la cattiva abitudine di alcuni 

cittadini di collocare i sacchi di immondizia un po’ a caso, dove capita, 

talvolta accanto al cassonetto troppo pieno, talvolta anche altrove. Chi scrive 

è arrabbiato, e non senza ragione, e la sua rabbia è trasmessa attraverso un 

messaggio che veicola violenza, nelle forme e nei contenuti.  

Vediamo in che modo. 

In primo luogo il testo, di carattere informativo, non è firmato né 

contestualizzato in termini temporali: l’autore (o autrice) del messaggio si 

rivolge a un “voi” generico, che finisce per comprendere chiunque passi da 

lì e legga, anche casualmente, il cartello. L’uso dell’avverbio “sempre”, 

inoltre, fa dell’affermazione offensiva un enunciato con validità assoluta nel 

tempo: colui o colei che legge sarà per sempre una “persona o cosa 

spregevole, di nessun conto o valore”3. La forza delle parole scritte supera 

dunque i confini del qui e ora: con tale perdita di contesto, scrivente e 

lettore, probabilmente sconosciuti, sono per sempre legati da un vincolo di 

violenza e di rabbia e il messaggio scritto rimane lì, a esercitare la sua forza, 

ad agire verbalmente e ferire. 

È così che accade: il discorso d’odio è spesso anonimo, spesso 

superficialmente generalizzante, in assenza di argomentazioni valide e di 

prove che giustifichino (per quanto sia possibile farlo) la violenza verbale. 

Quant’è facile scrivere cattiverie quando si è nascosti dietro un foglio 

digitalizzato o una tastiera di smartphone o pc! 

Nella parte centrale del testo del cartello è poi presente una vera e propria 

minaccia. La minaccia è definita, dal punto di vista pragmatico, un atto 

linguistico perfomativo, che ha cioè un effetto reale sul mondo: in tal senso 

“[…] la minaccia dà inizio alla messa in atto di ciò che minaccia di mettere 

in atto; ma nel non metterlo in atto del tutto cerca di istituire, attraverso il 

linguaggio, la certezza di quel futuro in cui la minaccia stessa sarà messa in 

atto”4. In altre parole, la minaccia è di per sé un atto violento. 

Facendo un ulteriore passo in avanti nella riflessione sugli effetti che tale 

atto può avere sulla realtà, possiamo chiederci cosa possa pensare un 

ragazzino del quartiere che legga tale cartello: non si sentirà forse 

autorizzato a compiere atti violenti, dato che sono gli adulti della sua 

                                                             
3 Dalla definizione del termine “merda” nel dizionario Treccani online, 
http://www.treccani.it/vocabolario/merda/. 
4 Judith Butler, Parole che provocano. Per una politica del performativo, Milano, 
Raffaello Cortina Editore, 2010, p.13. 

http://www.treccani.it/vocabolario/merda/


comunità che minacciano di farlo in maniera così esplicita, pubblicamente?  

E, nel caso in cui accada, una violenza “solo” verbale non finirebbe per 

avere forse una conseguenza più che reale, sulla vita e sulla serenità, 

sull’incolumità di persone in carne e ossa?5  

Un’ultima osservazione sulla forma del testo riguarda l’uso della 

punteggiatura. Il testo appare poco più che un flusso di pensiero, interrotto 

solo da un punto e un’interrogazione e concluso da una serie infinita e molto 

eloquente di puntini sospensivi. 

Oltre a fornire informazioni sulle competenze di produzione scritta 

dell’emittente del messaggio, questo aspetto comunica quanto il testo sia 

stato probabilmente redatto in maniera estemporanea e poco riflettuta. Ma 

perché? Perché non dedicare un attimo in più e scegliere con più cura le 

parole da scrivere?  

Eppure, ci sono altri modi di veicolare lo stesso messaggio, anche in 

maniera meno violenta.  

Un’alternativa possibile è quella dell’ironia, strumento linguistico che 

permette di comunicare a volte cose anche “scomode”. Ma anche il 

linguaggio ironico può essere talvolta inopportunamente offensivo, come 

accade nel cartello riportato nella figura 2, fotografato sempre a Napoli e 

riguardante anch’esso l’annoso problema della spazzatura. In questo testo, il 

messaggio risulta a prima vista ambiguo, dato l’inusuale uso dello spazio 

grafico e, anche qui, la completa assenza di punteggiatura. La comprensione 

richiede forse più di una lettura ma è facilitata da un indizio artistico: la 

sagoma del sacchetto, disegnata in basso a destra. Il messaggio, molto più 

sintetico del precedente, usa la stessa figura retorica: identifica il lettore con 

l’immondizia e, in questo caso, è chiamata in causa anche la famiglia di chi 

legge.  

Chiedo: che necessità c’è di offendere in questo modo il/la passante e il suo 

genitore? Da dove nasce questa esigenza comunicativa? 

 

                                                             
5 Si ricorda, tristemente, che è accaduto proprio a pochi metri dal cartello 
l’accoltellamento di Arturo, un ragazzo di 17 anni, ad opera di un gruppo di ragazzini 
nel dicembre 2017. 



 

Figura 2.  

“Non depositate vostro padre qui ok” 

(Cartello affisso sulle transenne di lavori in corso, vicino via dei Tribunali, a 
Napoli). 

 

Probabilmente bisognerebbe scavare a fondo, in complicate questioni 

sociologiche e storiche riguardanti Napoli e la sua popolazione, questioni 

sulle quali lo hate speech, nella sua recente ascesa pubblica, ha potuto 

attecchire con facilità ed efficacia, amplificando l’odio e la rabbia verso tutti 

e tutte, anche nelle parole.  

Eppure, delle alternative esistono e, a testimoniarlo, ci sono per fortuna 

cartelli come quelli riportati di seguito, affissi sempre a Napoli. Per invitare 

i passanti a tenere pulite le strade, è possibile usare parole gentili, non 

rinunciando a un’espressione forte e diretta come l’imperativo alla seconda 

persona singolare ma mitigando l’atto con un avverbio ben evidenziato e un 

semplice ringraziamento (fig. 3). Oppure si può utilizzare uno stile più 

tecnico e formale, facendo leva sulla responsabilità di ciascun cittadino e 

giustificando la richiesta addirittura con riferimenti alla legislazione (fig. 4).  

 



    
 

Figura 3.  

Cartello “gentile”,  affisso in una strada di Bagnoli, Napoli  

 

  

Figura 4.  

Si prega raccogliere le deiezioni dei propri animali. Grazie. 

A & M Bookstore ama i cani e i proprietari responsabili, ma c’è chi ne ha le scarpe 

piene. Un tuo gesto fa la differenza 
(Cartello “gentile”, sulla porta di un esercizio commerciale a via Foria). 

 

È possibile, allora, praticare la gentilezza, anche attraverso le parole scritte 

di un cartello “problematico”. È possibile trovare (e doveroso cercare) un 

proprio modo di essere gentili, come ha fatto Cibo, un muralista veronese, 



che ha deciso di reagire alle parole d’odio attraverso l’arte, coprendo scritte 

violente, di carattere soprattutto razzista o neo-fascista, con colorate 

rappresentazioni di alimenti (fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è una bella idea? 

 

                              Figura 5. Alcune opere del muralista Cibo, a Verona. 



In conclusione, se è vero che non possono che rallegrare i recenti 

provvedimenti di oscuramento di siti e pagine social dai contenuti violenti 

da parte degli organi competenti, è però altrettanto vero che la censura non 

basta, in quanto risoluzione di un sintomo di una “malattia” già esistente e 

non misura di prevenzione. Quello che sembra urgente è un percorso di 

(ri)educazione alla gentilezza, anche verbale: un percorso che serva a 

consolidare la consapevolezza che agire con le parole non è un modo 

secondario di agire ma che le nostre parole sono la nostra identità, ci 

definiscono e definiscono il nostro mondo e le nostre relazioni.  

Grazie della lettura  



Al Sig. Prefetto di Napoli 

Al Sig. Questore di Napoli 

Al Sig. Sindaco di Napoli 

 

Oggetto: solidarietà per Abrar Hussain 
 

Ordine del giorno dell’assemblea plenaria di docenti e alunni della Scuola di 

italiano per immigrati 

 

Oltre 100 firme di immigranti, con i docenti della Scuola di italiano, 

con membri della Chiesa Battista di via Foria, con il Consigliere della III° 

Municipalità, Francesco Ruotolo, e con una delegazione dell’Ex Opg, hanno 

testimoniato una forte solidarietà ad Abrar Hussain, cittadino pakistano, 

richiedente protezione internazionale, vittima, la settimana scorsa, di una 

violenta aggressione perpetrata da una banda di adolescenti, armati di mazze 

da baseball. 

L’Assemblea ha manifestato la chiara volontà di contrastare gli 

svariati episodi di violenza e razzismo che si stanno reiterando anche nella 

nostra città. Senza lasciarsi intimidire, l’intento condiviso è di realizzare la 

necessaria unità e solidarietà dal basso, in grado, da un lato, di denunciare 

alle autorità ogni singolo episodio, dall’altro, di sostenere in ogni modo le 

vittime di tali violenze.  

In questa fase storica il nostro Paese è pervaso da un pesante clima di 

odio, alimentato da forze politiche reazionarie; il che si innesta su aree di 

forte disagio sociale, influendo, soprattutto, sulla devianza, sul 

disadattamento di fasce di ragazzi e giovani culturalmente deprivati.  

La Scuola di Pace, luogo di accoglienza, fraternità e formazione, nel 

denunciare questo clima di intolleranza, chiede alle autorità civili e alle 

forze dell’ordine di mettere in atto tutte le azioni utili alla prevenzione, al 

controllo, nonché al puntuale contrasto, di questi eventi di violenza, alcuni 

dei quali di chiaro stampo razzista.  

L’assemblea ha inteso esprimere apprezzamento ed ammirazione per 

la condotta civile e il coraggio con il quale Abrar ha scelto di affrontare 

questo evento. Contro il silenzio e la paura, ha chiesto a tutti di denunciare e 

lottare sempre per i propri diritti e la dignità della persona; ha chiesto a tutti 

di resistere e restare umani.  

 

Napoli, 06/03/2019                              Il Presidente dell’Ass. Scuola di Pace 

                                                                                         Corrado Maffia 



 

 

 

 

I migranti sono tutti uguali? 
Raffaele Volpe 

Preludio 

Due profughi tedeschi, o se vogliamo possiamo usare il termine: migranti.  

Due migranti tedeschi,  un intellettuale e un operaio, si incontrano nel 

ristorante della stazione di Helsinki. Siamo nel 1940-41 e il nazismo, 

intanto, sta macinando trionfi in tutta l’Europa.  I due, nonostante così 

diversi, l’uno di buona famiglia, l’altro povero, l’uno grosso, l’altro piccolo.  

Nonostante la diversità, dialogano, perché sanno che in un tempo come 

quello nel quale vivono bisogna parlarsi, bisogna comprendersi, bisogna 

persino saper ridere, il tutto però solo per mantenere vigile la loro umanità, 

il loro pensiero, il loro esserci anche senza patria.  Parlano anche di temi 

difficili, di Hegel, di capitalismo e di comunismo.  Perché in momenti 

drammatici non bisogna impigrirsi intellettualmente. 

La storia di questi due uomini si trova nell’opera di Brecht intitolata 

Dialogo di profughi.  Un volumetto che è ormai difficile trovare nelle 

librerie, ma che è di un’attualità quasi disarmante.  E per convincervi di 

questo voglio citarvi il dialogo che i due hanno sul tema del passaporto: 

Kalle: Il passaporto è la parte più nobile di un uomo.  E difatti non è 

mica così semplice da fare come un uomo.  Un essere umano lo si può 

fare dappertutto, nel modo più irresponsabile e senza una ragione 

valida; ma un passaporto, mai.  In compenso il passaporto, quando è 

buono viene riconosciuto; invece un uomo può esser buono quanto 

vuole, non viene riconosciuto lo stesso. 

Ziffel: Si può dire che l’uomo è soltanto il meccanico portatore di un 

passaporto.  Glielo si mette in tasca, così come si mette un pacchetto 



di azioni nella cassaforte, la quale in sé e per sé non ha nessun valore, 

ma solo contiene oggetti di valore. 

Kalle: Eppure si potrebbe sostenere che l’uomo, in un certo senso, è 

necessario al passaporto.  La cosa principale è il passaporto, giù il 

cappello davanti a lui, ma senza il relativo individuo non sarebbe 

possibile, o almeno non completo.  È come con il chirurgo: gli ci 

vuole il malato, per poter fare un’operazione; quindi non è autonomo: 

è una cosa soltanto a metà, con tutta la sua scienza.  In uno Stato 

moderno è lo stesso: la cosa principale è il Fuehrer o Duce, ma gli ci 

vuole anche la gente da guidare.  Loro sono grandi, ma qualcuno deve 

pur pagare per la loro grandezza; se no, non va. 

 

È Brecht quindi che si assume la responsabilità di rispondere alla domanda 

che voi stessi avete posto: i migranti sono tutti uguali?  No, non sono uguali 

nella logica dominatrice del passaporto.  Un uomo lo si può fare e disfare 

facilmente, ma fare un passaporto o un permesso di soggiorno è cosa ben 

più difficile che fare un uomo.   

Il diritto ad avere diritti 

Parafrasando un passo di Gesù che dice: Il sabato è stato fatto per l’uomo e 

non l’uomo per il sabato (Marco 2:27), si potrebbe dire: Il passaporto è 

stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il passaporto.  Se il passaporto è un 

diritto che un determinato stato ti riconosce, legato al tuo diritto di 

cittadinanza, c’è un diritto superiore che si può definire come il diritto di 

avere diritti e che mette in secondo piano il principio di territorialità, che 

perde il suo potere assoluto e viene rinchiuso in un ordine dei diritti più 

ampio e più universale.  Il detto: il diritto di avere diritti, è di Hannah 

Arendt.  Hitler invece diceva: Diritto è quel che giova al popolo tedesco.  

Quali strane coincidenze con i tempi di oggi! 

La Arendt specifica che questo diritto di avere diritti è il DIRITTO DI 

OGNI INDIVIDUO DI APPARTENERE ALL’UMANITA’.  È implicito in 

questo diritto un imperativo morale: tratta tutti gli esseri umani come 

persone appartenenti a un gruppo umano e aventi diritto alla protezione.  

La maggiore o minore eticità di uno stato è nel suo saper trovare un più 

efficace equilibrio tra la sua sovranità sul proprio territorio e la sua capacità 

di garantire quel diritto di cittadinanza legato al passaporto, con il principio 

più universale che stabilisce che ogni essere umano è portatore di diritti in 



quanto umano e non in quanto cittadino di uno stato X e portatore sano 

quindi di un passaporto.  Questa tensione tra diritti umani e sovranità deve 

continuamente spingerci verso la costruzione di un’identità collettiva 

all’interno di un determinato stato aperta e non chiusa, multiculturale e non 

curvata etnicamente su di sé e soprattutto sostenuta da diritti internazionali 

più cogenti sul diritto di ogni persona ad avere diritti.   

Ma come mai invece si impongono oggi sempre più forme identitarie chiuse 

che possono dire: prima gli americani o prima gli italiani, che si avvicinano 

paurosamente a quanto diceva Hitler sui diritti e sul popolo tedesco? 

Cultura, complessità e accoglienza dello straniero 

La questione la si comprende meglio se si capisce il funzionamento di una 

cultura.  Una qualsiasi cultura è sempre un insieme di strumenti mediante i 

quali si affronta il mondo.  Sono mezzi materiali, sociali (le relazioni 

sociali), intellettuali (le idee) e simbolici per costruire un’immagine del 

mondo nel quale si è chiamati a vivere.  Ma cos’è il mondo in cui bisogna 

mettere ordine?  È qualcosa di inerte e di passivo? Il mondo è 

COMPLESSITA’ e le culture umane sono tentativi di affrontare il mondo 

nella sua complessità.  Complessità è un intrico di cose, un insieme 

sconcertante e fortuito di elementi, situazioni che provocano 

disorientamento.  Infatti i sistemi complessi (teoria della complessità) sono 

quei sistemi aperti che presentano la caratteristica dell’imprevedibilità, 

persino della creatività.  Un teorico della complessità,  Alberto Gandolfi, 

diceva che tutto o quasi ciò che ci circonda è complesso, nuotiamo in un 

mare di complessità e non ci rendiamo conto, la complessità è ovunque, da 

un batterio all’economia mondiale, noi stessi lo siamo, ci portiamo appresso 

per tutta la vita il sistemo più complesso che si conosca, il cervello umano e 

tuttavia la nostra ignoranza sulla complessità è abissale. 

La complessità non solo ci assedia dall’esterno, ma troviamo complessità 

anche dentro di noi.  Le culture umane che rapporto hanno con la 

complessità?  Anche le culture sono complesse.  Tuttavia sono tentativi di 

riduzione della complessità, tentativi di decomplessificazione.  Le culture 

contengono dei programmi mediante cui ridurre la complessità del mondo.  

Mettono ordine.  Offrono mappe per orientarsi nel mondo.  E le mappe 

semplificano.  Le culture sovrappongono alla complessità del mondo dei 

sistemi che ci restituiscono un livello di prevedibilità e quindi ci sollevano 

dall’ansia.  Grazie alla cultura c’è una controllabilità. La cultura provvede a 



sfrondare.  La cultura provvede a ridurre, a circoscrivere la complessità, ma 

non ci riesce in tutto.  Questo sforzo è sempre parziale.  La complessità 

rispunta sempre ai confini (qui potremmo rappresentarla con lo straniero che 

arriva).  Ogni cultura è sempre una coperta troppo corta.  Le culture sono 

profondamente incomplete.  Allo scarto che sempre c’è tra l’aspirazione 

all’ordine tipico di ogni cultura e la complessità, il caos si ripresenta 

continuamente. Qui ancora una volta il paragone con lo straniero è molto 

calzante: il termine straniero contiene in sè la complessità legata all’alterità 

minacciosa dell’altro che giunge da lontano e interrompe un ordine ben 

costruito, tuttavia se una cultura è aperta all’incontro con l’imprevedibile e 

sa farsi amico dello straniero, accoglie creativamente l’ambivalenza 

dell’incontro con l’altro, sapendo che non è risolvibile se non lasciando 

costantemente in dialogo queste due dimensioni: la minaccia dell’altro e il 

dono che l’altro porta con sé. 

Due tipi diversi di culture si fronteggiano: la prima ammette i propri limiti, 

accetta il fatto che la complessità non si può del tutto dominare, riconosce la 

complessità.  Culture che fanno ricorso alla complessità, lasciano spazio 

all’imprevedibilità.  Riflettono su se stesse e fanno del limite qualcosa di 

virtuoso.  Ritengono che non è il caso di dominare tutto e ridurre tutto a 

ordine.  Preferiscono dialogare con il mondo e diventano culture delle 

relazioni.  Per questi la povertà è povertà di relazioni. Ci sono, dall’altra 

parte, culture che non vogliono vedere la propria limitatezza.  Spingono 

sempre più in là il limite.  C’è un dominio paranoico dell’ordine.  Il mondo 

non è un partner del dialogo, ma si offre al dominio.  Qui non si coltivano le 

relazioni, ma si stabiliscono delle categorie.  Ordinare è categorizzare.  

Tagliare il mondo, questo è il significato della parola categorie.  Tagliamo i 

nessi, le relazioni. Le relazioni che pongono i soggetti che entrano in 

relazione in un processo continuo di trasformazione, vengono addomesticate 

attraverso le categorie, che eliminano le relazioni.  Le categorie 

privilegiano, in tal modo, logiche di dominio, ad esempio la logica del 

mercato impone soltanto determinate relazioni.  Mentre nella logica del 

dono sono essenziali le relazioni, ciò che conta nel mercato sono le merci.  

La ricchezza non è più una tesaurizzazione di relazioni, ma di cose.  

Definiamo questa cultura come cultura identitaria, perché ha una certa idea 

forte di cos’è l’identità. 

 



Un contributo evangelico per trasformare la nostra cultura identitaria 

Qui di seguito mi propongo di dare dei brevi spunti, a partire da alcuni testi 

biblici, per un pensiero che sappia mettere in discussione una visione 

identitaria che non sappia fare i conti con i limiti, l’incontro con l’altro e il 

principio del dono. 

Levitico 19, 34: Tratterete lo straniero, che abita fra voi, come chi è nato 

fra voi; tu lo amerai come te stesso.   

In questo passo lo straniero diventa il prossimo! Il più lontano diventa il più 

vicino. in Gesù questo passaggio sarà ulteriormente estremizzato: devi 

amare il nemico come se fosse il tuo prossimo (altro che legge sulla 

sicurezza). Nel prosieguo del versetto 34 si aggiungerà anche l’elemento 

identitario di Israele: anche tu fossi straniero in Egitto.  Tuttavia sfatiamo 

subito un’equivalenza che non è automaticamente data: è sufficiente essere 

stati emigranti per ospitare tra noi gli immigrati? L’esperienza di per sé non 

è sufficiente. Il testo del Levitico non dice che bisogna amare lo straniero 

perché tu sei stato straniero,  ma lo devi fare perché Dio te lo comanda.   È 

l’alterità di Dio che ti impone di accogliere l’alterità dell’altro.  C’è un 

imperativo categorico! 

Deuteronomio 24,19: Se, mietendo il tuo campo, vi avrai dimenticato 

qualche covone, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per lo straniero 

In questo passo biblico non è espressa un’intenzionalità: fa questo! Ma una 

dimenticanza, un lapsus: se vi avrai dimenticato.  Il lapsus fa spazio a 

quanto abbiamo rimosso, è rivelatore di ciò che abita in noi ed è nascosto.  È 

quindi lo straniero che abita dentro di noi con cui dobbiamo fare i conti.   

Spesso ce la prendiamo con lo straniero che è fuori di noi perché non 

vogliamo accogliere lo straniero che è in noi.  Il lapsus che Dio evidenzia è 

quindi liberatorio! 

Matteo 25,45: In verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di 

questi minimi, non l'avete fatto neppure a me 

Qui si compie il passo definitivo.  Qui emerge il theosexènos (Dio 

straniero), cioè Dio non è solo colui che dona la sua protezione allo 

straniero, ma è egli stesso lo straniero.  Qui siamo noi chiamati ad 

accogliere Dio come straniero.  E come Dio è colui che accoglie l’umanità 



nell’atto estremo della crocifissione, è anche colui che chiede di essere 

accolto.  Uno straniero che offre ospitalità: ECCO CHI E’ DIO!  Poiché Dio 

è interamente straniero nel mondo è nello stesso tempo interamente ospite. 

Qui si riconciliano hostis e hospes, minaccia e dono, l’interamente straniero 

e l’interamente ospite. Dio è l’ospite che ospita, OSPITE OSPITALE.   

Sono quindi quattro gli spunti che emergono: lo straniero come prossimo; la 

necessità di un comando; lo straniero che è in me; Dio come l’ospite 

ospitale.   

Lo straniero come prossimo 

In realtà lo straniero non esiste.  Nessuno è straniero.  Oppure potremmo 

dire: siamo tutti stranieri in qualche modo, ma in tal caso equivale a dire: 

nessuno è straniero.  Lo straniero è un’invenzione.  Una costruzione sociale.  

Le persone non sono straniere in sé stesse senza qualcuno che così li 

definisce.  È un gruppo sociale X che definisce un altro come straniero, 

spesso per rafforzarsi come gruppo, per rafforzare la coesione interna.  

Questo è il paradosso: l’altro è definito straniero non per le sue inerenti 

caratteristiche, ma per la necessità che ha il gruppo di rafforzare la sua 

identità.  A chi attribuire i mali se non allo straniero?  Qui i concetti di 

spazio e di distanza assumono valenza sociale e non geografica. Lo straniero 

è un elemento del gruppo stesso, non diversamente dai poveri e dai 

molteplici nemici interni. L’ostilità che egli patisce sotto forma di 

esclusione è strettamente dipendente dal suo essere incluso nella società.  Lo 

straniero come prossimo svela questo trucco e indica un percorso nuovo: 

cerca in lui le somiglianze e non le differenze.  Identifica in lui l’umanità 

che ti accomuna. 

La necessità di un comando 

Anche se non puoi, devi amare lo straniero!  Qui l’enfasi non è tanto 

sull’amare lo straniero come si ama se stesso, ma di amarlo perché è come 

se stesso, è come te.  Il comando di Dio identifica una somiglianza 

trascendentale tra lo straniero e te: la comune umanità.  QUI LA 

PROSSIMITA’ NON È UN DATO DI FATTO, MA UNA DECISIONE 

FRUTTA DI UN COMANDO.  Siamo di fronte ad una trasformazione del 

dato sociologico: lo straniero è colui che è lontano anche se è vicino, ma tu 

devi farlo diventare prossimo proprio nella sua estranietà perché così ti è 

comandato. 



Lo straniero che è in me 

Bisogna iniziare con il dire che la xenofobia è maledettamente spontanea.  

Occorre confessarlo.  Il problema è allora sapere che cosa farne, non 

negarla. Le passioni identitarie sono profondamente radicate in noi.  Nessun 

popolo ne è più colpito rispetto di un altro. Qui inizia un cammino delicato, 

perché siamo chiamati non solo a trovare lo straniero che abita in ciascuno 

di noi, ma anche la xenofobia che abita in ciascuno di noi.  Xenos è un 

termine  polisenso.  Non ha un significato univoco.  Vuol dire certamente 

straniero, ma anche nemico, ospite, estraneo, strano e stravagante.  Tutte le 

diverse accezioni dell’alterità.  Ciò che è altro nelle sue sfaccettature 

converge in xenos.  Non è possibile distinguere lo straniero dall’ospite, ma 

anche lo straniero/nemico.  Quindi lo straniero porta con sé entrambe le 

accezioni di ospite e nemico.  Non ci si può riferire allo straniero senza 

tenere insieme ospite e nemico.  Dono e minaccia.  Non vi è una possibilità 

di superare questa dimensione.  Resta un’ambivalenza irresolubile.  

Ambivalenza che abita anche nel profondo del nostro cuore.  Dobbiamo 

spingerci più lontano sul cammino dello straniero, scoprire altre zone 

d’estraneità nascoste in noi stessi.  Così al cuore di noi stessi ci imbattiamo 

in pulsioni improvvise, meravigliandoci di averle ospitate.  Tramite queste 

pulsioni e i corrispettivi fantasmi, entriamo nel territorio dell’inquietante 

estraneità (Paul Ricouer). 

L’ospitato ospitale 

Il motivo cristologico è ricordato in Matteo 25, nella scena del giudizio 

finale, là dove Gesù proclama che chi accoglie il forestiero accoglie lui 

stesso: Ero forestiero e mi avete ospitato [...]. Ogni volta che avete fatto 

queste cose a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Si dice 

dunque molto di più del testo del Deuteronomio in cui Dio ama il forestiero 

e noi siamo chiamati a fare lo stesso. L'accoglienza dello straniero non è una 

semplice opera buona, che verrà ripagata da Dio, bensì l'occasione per 

vivere un rapporto personale con Gesù, e quindi con Dio stesso.  Non è 

sufficiente una buona etica, ma bisogna che si accolga un dato ontologico: 

Dio stesso è lo straniero che ci ospita e che ci chiede di essere ospitato. 



 

 

 

 

 

Mettersi in gioco per insegnare 
Luca Renato Isa 

 

 

Quando spiego che lavoro come educatore professionale in una comunità 

educativa per ragazzi migranti non accompagnati (senza famiglia), la 

domanda classica che mi viene fatta perennemente è: “ma se non sanno 

l’italiano come fate a capirvi?”. 

A parte che quando qualcuno ha fame o davvero bisogno di qualcosa 

riuscirebbe a farsi capire anche in giapponese; ma uno dei punti cardine per 

un giusto avviamento all’integrazione è l’insegnamento della lingua italiana 

costante, dal primo giorno di vita comunitaria all’ultimo. 

Trovo questo processo molto affascinante per svariate ragioni, innanzitutto 

perché i progressi la maggior parte delle volte sono evidenti: se i primi 

giorni i ragazzi fanno fatica a dire come si chiamano già dopo un mesetto 

riescono già a lamentarsi per la messa a letto serale ed a chiedere di poter 

uscire a fare un giro. 

In secondo luogo è un perenne monito a noi educatori ed operatori di non 

dare mai per scontato nulla in ottica di educazione ed accompagnamento di 

chi sia in difficoltà.  

Abbiamo nella nostra esperienza quotidiana immagazzinato centinaia e 

centinaia di vocaboli, declinazioni, regole ed eccezioni che utilizziamo 

quotidianamente senza pensare, ma nel momento in cui dobbiamo tradurle o 

semplificarle per comunicarle a qualcuno che sta studiando il passaggio è a 

volte molto più complesso di quanto ci si aspetterebbe.  

Così il processo di accoglienza e educazione deve essere sempre attento a 

mettere in gioco sia il ragazzo, sia soprattutto l’educatore o operatore che 

non può fare a meno di ripensare ai “fondamentali” che ha assorbito nel 

tempo che tanto banali a chi lo ascolta non sono.  

Tanto banale non è neanche la loro comunicazione stessa, perché l’altro 

giorno per spiegare il congiuntivo ad un ragazzo sono dovuto ricorrere 

almeno ad una decina di esempi diversi, e tutti lasciavano trapelare nel suo 



sguardo solamente il pensiero: “ma perché deve essere tutto così 

complesso?” 

Prima di affacciarci verso il prossimo ed educarlo bisogna quindi fermarsi e 

domandarsi bene chi sono io che lo sto facendo, cosa sto effettivamente 

portando ma soprattutto non spaventarsi nel momento in cui inevitabilmente 

mi scontrerò contro la realtà di un qualcuno che fatica a capire qualcosa che 

per me è facile e evidente. 

 

Luca Isa ha scritto insieme a Riccardo Malaspina libro 

molto particolare “Il bianco e i neri” in cui racconta 

con leggerezza alcuni aspetti del lavoro educativo da lui 

svolto con i ragazzi minori di un centro di accoglienza 

per immigrati. 

Proponiamo, con il permesso degli autori, alcune 

pagine che riproduciamo direttamente dal libro e le 

conclusioni degli autori che suggeriscono ciò che 

“viene detto” nelle pagine bianche del libro. 

 

 

 

 

 



 



 



 



   



 



 



 



 



 

 

 

 

 

Una splendida esperienza 

Roberta de Gregorio 

 

In virtù della proficua collaborazione che si è instaurata tra il Museo 

di San Martino e la Scuola di Italiano dell’Associazione Scuola di Pace, lo 

scorso 26 maggio 2019, ai visitatori della Certosa, è stata data una 

particolarissima opportunità: ascoltarne il racconto da un gruppo di guide 

molto speciali. 

Dopo l’emozionata presentazione di Antonella Cascini, responsabile delle 

attività educative e sotto lo sguardo amorevole del personale museale che ha 

reso possibile questo evento, di noi tutor, insegnanti e del Presidente della 

Scuola di Pace, la visita parte. 

Accompagnandosi con i gesti ampi della mano e l’incredibile espressività 

che lo caratterizza, Fadel (Senegal) racconta di tutte le volte che, dalla parte 

bassa della città, guardando in alto, ha visto un Castello, il Castel sant’Elmo, 

e sotto, un edificio bianco circondato dal verde che aveva l’aria di essere un 

posto importante; si è sempre chiesto cos’era. Ci spiega che posto speciale 

sia la Certosa: all’ interno delle mura del monastero, un tempo, poteva 

entrare solo chi aveva consacrato la propria vita alla preghiera e al silenzio.  

Bechir (Tunisia) ci accompagna nelle sale adiacenti la chiesa ed il coro e ci 

mostra i bellissimi affreschi che ripercorrono la storia della fondazione 

dell’ordine di San Bruno e della Grande Chatreuse. Gli occhi dei visitatori 

sono attentissimi e lui si permette di scherzare quando racconta che i 

selgiuchidi, suoi antenati, minacciavano già allora le porte dell’Occidente.  



James (Ghana) racconta la vita che conducevano i certosini, da soli e in 

silenzio, delle celle disposte intorno al chiostro e del cimitero: perché i 

monaci non sarebbero usciti dal convento neppure da morti. Lui non ha 

dubbi: questo tipo di vita non farebbe per lui – che in affetti, durante una 

visita preparatoria non riusciva a raccapezzarsi che non ci fossero celle per 

le mogli dei monaci.  

Un emozionatissimo Thiam (Senegal) narra invece di quando la certosa è 

stata adibita a Museo della città da Giuseppe Fiorelli, e qui sono state 

portate le splendide berline e le lance, testimonianza degli antichi fasti di 

Napoli.  

Incuriosite le persone si avvicinano e restano affascinate dal racconto. Il 

numero di spettatori si allarga sempre di più, fino a superare le cinquanta 

unità. Il gruppo si riversa sulla splendida terrazza che dà sui giardini: che 

fortuna questi certosini! che fossero cari al re lo si capisce anche soltanto da 

una tale veduta! Mohammed (Sudan) ha sempre saputo che qui doveva 

essere il suo intervento, davanti al panorama più bello che abbia mai visto.  

Fadel, James, Thiam, Mohammed e Bechir sono arrivati a Napoli da 

quell’immenso e variegato continente che è l’Africa, portandosi dietro 

ognuno una storia molto differente. Come quasi tutti i loro compagni di 

studio della lingua italiana,  è a Napoli che sperano di poter investire nel 

proprio futuro, di poter “costruire” la propria casa.  

Cominciano a farlo così: impegnandosi a raccontare ai visitatori un pezzo 

importante della storia di questa città. Un modo per sentirsene parte, per 

prenderla in carico, per offrire un messaggio di cura.  

Un modo, anche, per restituire al Museo un percorso durato un anno e che 

non avrebbe potuto avere luogo senza la lungimiranza, l’intraprendenza e la 

dedizione del personale interno al Museo e del suo Direttore, la dottoressa 

Pastorelli.  

La visita guidata del 26 è stata infatti solo il momento finale del progetto 

“IncontrArti”, che ha di fatto aperto le porte del Museo al pubblico degli 

immigrati ogni ultima domenica del mese, gratuitamente.  

Detta così sembra un’operazione semplice da compiere ma presuppone un 

lungo lavoro preparatorio.  



Scuola di Pace da diversi anni si pone tra i principali obiettivi quello di 

abbattere le barriere esistenti tra i propri studenti di italiano e il patrimonio 

culturale locale, considerandolo parte integrante della programmazione 

scolastica. Lo fa attraverso regolari visite ai musei e ai luoghi di interesse di 

Napoli e della Campania. Visite che sono prima preparate in classe e dopo 

guidate, da tutor in materia storico-artistica e archeologica, che in questi 

anni hanno affinato le proprie strategie comunicative per meglio trasmettere 

concetti spesso complessi ad un pubblico molto eterogeneo per età, 

interessi, provenienze geografiche e, ovviamente, livello linguistico. Un 

lavoro durato anni che ci regala ora il traguardo di un numero sempre 

maggiore di studenti interessati alle visite, sempre più partecipi e attenti. Un 

lavoro d’équipe che non sarebbe possibile senza il sostegno degli insegnanti 

di lingua e delle Istituzioni che in molti casi accettano di accoglierci 

gratuitamente, e ovviamente senza il contributo dell’Otto per Mille della 

Tavola Valdese e del CSV che forniscono gratuitamente il bus per le nostre 

visite annuali fuori porta. 

In passato la collaborazione con il Museo Archeologico aveva già dato frutti 

importanti che ci facevano sperare in una sempre maggiore apertura delle 

Istituzioni museali ai temi dell’ immigrazione e dell’intercultura.  Quello 

che è successo a San Martino è esattamente quanto ci aspettavamo di 

raccogliere: il Museo infatti non solo ci ha concesso l’ingresso gratuito – da 

noi richiesto ogni anno per la visita di Novembre, ma ci ha proposto un 

protocollo di intesa mettendoci a disposizione per le visite guidate il 

personale interno al Museo.   

“IncontrArti” ha dunque assunto la forma di un laboratorio didattico co-

progettato in cui il personale interno al Museo e le tutor della scuola hanno 

messo insieme conoscenze, esperienze ed entusiasmo per proporre itinerari 

ritagliati sulle esigenze delle classi di italiano che si sono avvicendate alla 

visita nel corso dei mesi. 

Sono molti gli obiettivi, diretti e trasversali, che questo progetto cerca di 

perseguire. Se le visite e le lezioni preparatorie  hanno una funzione 

squisitamente didattica, in cui una parte importante è rivestita, ad esempio, 

dal vocabolario, esse costituiscono un importante momento di svago e di 

incontro con la bellezza. Per sua peculiarità, il Museo di San  Martino offre 

inoltre numerosissime occasioni per conoscere meglio la città dall’alto e 

attraverso le sue collezioni ma, per molti, è stato importante anche il 



semplice fatto di attraversare la città per arrivare al Museo, imparando a 

conoscere zone ancora inesplorate.  

Siamo felici che Il progetto IncontrArti continui anche quest’anno, 

aprendosi ad altri destinatari come gli ospiti di due sprar di Nola e Qualiano 

gestiti dall’associazione Arcipelago della Solidarietà.  

Molte sono state le soddisfazioni e ancora c’è tanto da lavorare, per 

perfezionare il nostro lavoro e renderlo ancora più funzionale agli obiettivi, 

in una sempre più stretta collaborazione con gli insegnanti e con il Museo. 

Credo che il progetto IncontrArti abbia avuto un ultimo grande pregio nel 

rapporto che si è stabilito tra i nostri studenti, la Certosa ed il personale 

museale. Ogni volta che sono stata lontana dalla mia città, per periodi più o 

meno lunghi, ho sempre avuto la necessità di trovare un luogo “dell’anima”, 

un posto dove andare per stare bene con me stessa, in solitudine o in 

compagnia. Sono sicura che la Certosa di San Martino, con la bellezza e 

l’intimità dei suoi chiostri, lo spirito di preghiera di chi per secoli la ha 

abitata, la vista mozzafiato dai suoi giardini – che ha tanto incantato 

Mohammed-  resti per i nostri studenti un luogo dell’anima, dove poter 

tornare quando vogliono, magari ad incontrare gli amici Roberto, Caterina e 

Loris che li hanno guidati in questa splendida esperienza.  

 

 



 

 

 

 

La storia di Raimondo de Cabanni 

Lavinia Caruso 

Pochi conoscono la storia di Raimondo de Cabanni che nella Napoli tardo-

medievale acquisì grande potere presso la corte angioina di Napoli agli inizi 

del Trecento. Di lui non si conoscono i dettagli della nascita e della 

giovinezza e neanche il suo vero nome. Era stato uno schiavo, definito 

alternativamente “etiope” o “moro” negli scritti dell’epoca per rimarcare la 

sua origine africana. Fu venduto dai corsari al napoletano Raimondo de 

Cabanni, maggiordomo di casa reale che lo fece battezzare con il suo stesso 

nome. Iniziò lavorando per il suo padrone a Castel Nuovo e fortunatamente, 

messo in condizione di poter manifestare le sue capacità, si guadagnò la 

fiducia del padrone che, poco prima di partire per la guerra (forse contro gli 

Aragonesi) lo liberò e alla morte di questi ne ereditò i possedimenti. Le 

circostanze, dopo la liberazione, gli furono così favorevoli che gli fu 

affidato l’incarico di sovrintendere alle cucine reali. Raimondo il moro era 

considerato anche un valoroso soldato dell’esercito angioino, e per questo 

motivo fu anche ordinato cavaliere. Per premiarlo ulteriormente, nel 1305 re 

Roberto organizzò il suo matrimonio con una certa Filippa, una ex lavandaia 

originaria di Catania, la cui fortuna, sostenuta da intelligenza e ambizione le 

avevano permesso di diventare balia di Giovanna nipote del Re e futura 

regina di Napoli. Raimondo, più o meno in questo periodo, fu nominato 

addetto al Guardaroba Reale, una carica di responsabilità: egli infatti non 

solo doveva aver cura degli abiti e dei gioielli del re ma era un servitore 

direttamente coinvolto nella cura della sua persona. Quindi con l’aumentare 

dell'influenza di Filippa nella corte angioina, dove era onorata come fosse la 

vera madre di Giovanna, aumentava anche l'avanzare della carriera di 

Raimondo che raggiunse l'apice quando fu nominato Gran Siniscalco di 

corte: responsabile dell’amministrazione economica di Castel Nuovo di cui 

dirigeva il personale. Era il funzionario di casa reale più vicino alla persona 

del Re, nonché suo consigliere.  



A un certo punto le tracce di Raimondo si perdono, ma si conoscono le 

vicende drammatiche che travolsero la sua famiglia dopo la sua morte nel 

1334: Filippa e due dei loro figli furono coinvolti nella congiura che portò 

all’omicidio di Andrea di Ungheria marito della regina Giovanna. Filippa, 

giudicata colpevole, fu giustiziata insieme al figlio Roberto e alla nipote 

Sancia.  

Raimondo de Cabanni, il siniscalco proveniente dall’Africa, ex schiavo 

moro, ancora oggi riposa nella basilica di Santa Chiara, in un sarcofago di 

marmo nella terza cappella da sinistra, insieme al figlio Perrotto nel 

sarcofago di fronte, uniche tracce fisiche della sua esistenza; la sua sepoltura 

testimonia ancora oggi dopo secoli, l’alto rango raggiunto in vita. 

Conosciamo le vicende della vita di Raimondo e di Filippa perché sono 

citate in un testo scritto da Giovanni Boccaccio che aveva vissuto parte della 

sua giovinezza nella Napoli trecentesca al seguito di suo padre per 

apprendere il mestiere di commerciante. Il testo in questione, scritto nel 

1373, è il Sulla fortuna di alcuni uomini illustri. Al centro della narrazione 

di Boccaccio è, in verità, la figura di Filippa e solo incidentalmente si parla 

di Raimondo. La posizione dello scrittore appare però chiara, egli sembra 

quasi infastidito dalla sorte benigna capitata a questo africano, ex schiavo, in 

quanto, senza mezzi termini, definisce la sua presenza a corte “cosa 

ridicola”. 

 

La vicenda di Raimondo fu sicuramente eccezionale, fu uno schiavo 

fortunato, perché visse in una corte dove poté esprimere a pieno le sue doti e 

la sua intelligenza che non solo non passarono inosservate ma furono 

ampiamente valorizzate. Secondo gli studiosi il contesto sociale della 

Napoli del tempo, vivace sia dal punto di vista economico sia culturale, 

poteva offrire diverse possibilità di emergere e la monarchia diverse volte si 

fece strumento di promozione sociale a vari livelli. 

 

La storia di Raimondo ha suscitato in noi curiosità e vivo interesse e si 

adattava bene agli scopi multidisciplinari delle attività laboratoriali 

dell’Associazione Scuola di Pace proposti per l’anno 2018/2019 al Liceo 

Scientifico Statale "Renato Caccioppoli", al Liceo statale “Pasquale Villari” 

entrambi di Napoli e al Liceo Scientifico “Filippo Brunelleschi” di 

Afragola.  

Rievocare la figura semisconosciuta di Raimondo de Cabanni significava 

anche rievocare uno dei periodi più interessanti e ricchi dal punto di vista 

storico-artistico e culturale nella millenaria storia della città di Napoli che, 



sotto la dinastia d’Angiò, nel 1282, diventò capitale per la prima volta di un 

regno. È stato il periodo delle chiese monumentali, del primo grande 

ampliamento della città verso il mare dall’evo antico e di una corte che ha 

attratto artisti e letterati da tutta Europa. Il ricordo della vicenda di 

Raimondo si intreccia al passaggio in città di Boccaccio, che nella gotica 

San Lorenzo Maggiore pare abbia incontrato per la prima volta Fiammetta, 

di Petrarca, che visita nel giro di pochi anni ben due volte Napoli; la prima 

nel 1341, quando fu esaminato da re Roberto per misurare le sue capacità di 

poeta prima della laurea in Campidoglio e la seconda come legato papale nel 

1343 quando descrisse, dal monastero di San Lorenzo Maggiore il terribile 

maremoto che sconvolse la città. 

Le attività proposte sono state realizzate in contemporanea dividendo gli 

allievi in quattro gruppi di lavoro – teatro, musica, disegno e arte e territorio 

-  che hanno portato alla realizzazione di un evento conclusivo, tenutosi 

presso la Chiesa di Santa Maria della Fede, e che ha avuto nella 

ricostruzione, e nella narrazione delle vicende della storia di Raimondo, il 

filo conduttore.  

Il gruppo Teatro, diretto dall’attrice Federica Palo, ha lavorato alla messa in 

scena di una rielaborazione collettiva e molto creativa della storia del 

Siniscalco, che ha rievocato i momenti salienti della sua vita. In particolare 

si è soffermato sul momento meglio conosciuto della vita di Raimondo: 

quello del suo matrimonio con Filippa la Catanese. Il gruppo Disegno e 

Scenografia, guidato dalla fumettista Mercy Sara Onyenkpa, ha realizzato 

una serie di pannelli ispirati, oltre che al racconto della storia di Raimondo, 

alle visite guidate, mente il gruppo canto, con l’insegnante di canto Silvia 

Romano, ha dato voce ai sentimenti di fratellanza e uguaglianza colti nella 

vicenda del Siniscalco che hanno avuto come sfondo immagini dei 

monumenti della Napoli angioina. Il gruppo Arte e Territorio, guidato da 

Roberta de Gregorio e Lavinia Caruso, dopo una prima parte di studio e 

visita dei monumenti legati al periodo, ha immaginato e raccontato, 

attraverso la scrittura e l’interpretazione di un breve testo teatrale, un 

monologo, il risveglio di Raimondo nella Napoli del ventunesimo secolo 

causato dal flash impertinente di una turista. Inizia così, dalla sua arca nella 

chiesa di Santa Chiara una sorta di giro turistico della città, in cui racconta, 

meravigliato e un po’ sconvolto, le trasformazioni subite dalla città di 

Napoli che non gli impediscono di riconoscere i monumenti della sua epoca. 

Alla fine del suo percorso, davanti al Castel Nuovo incontra finalmente gli 

amici Boccaccio e Petrarca, come sempre in ritardo. 



L’argomento scelto ha dato la possibilità ai ragazzi e ai formatori coinvolti 

di indagare un aspetto particolare del periodo della Napoli angioina, fatto 

non solo di meravigliosi monumenti ma anche di storie “di uomini e di 

mondi”. Napoli appare al centro di un regno che dimostra apertura 

straordinaria ai “forestieri” e agli “stranieri”, ai quali vengono concessi dalla 

corona degli spazi di aggregazione in città che ancora oggi restano nella 

toponomastica (per esempio rua Catalana, rua Toscana, rua Francesca). La 

storia di Raimondo e di Filippa ha fornito diversi spunti di riflessione e ha 

stimolato in maniera inaspettata la risposta dei partecipati che si sono 

lasciati trasportare dalla creatività e dalla fantasia. Questi elementi hanno 

portato a rielaborare la storia in modi e linguaggi diversi fino ad arrivare 

anche ad immaginare situazioni paradossali. L’intento è stato quello di 

proporre un confronto diretto fra due periodi storici lontanissimi ma che 

hanno qualcosa in comune nel momento in cui si confrontano con l’Altro, lo 

Straniero, indagando sentimenti di ammirazione e repulsione. L’esperienza 

di Raimondo è sicuramente straordinaria per l’epoca in cui si svolge e molto 

probabilmente anche oggi avrebbe suscitato i medesimi sentimenti 

contrastanti. Infatti, se analizziamo cronaca nazionale le vicende oggi legate 

all’immigrazione suscitano sentimenti molto simili nella gente. Noi tutti 

abbiamo scelto di focalizzare l’attenzione sull’umanità e sull’ammirazione 

per un uomo venuto da lontano da una posizione di svantaggio che tuttavia 

riesce a farsi valere, sicuramente favorito dalle circostanze ma non senza 

difficoltà, un po’ come per molti oggi. 



 

 

 

 

Pace, nonviolenza e religioni 

 
Relazione di  Sergio Tanzarella, ordinario di 

Storia della Chiesa alla Pontificia Facoltà 
teologica dell’Italia Meridionale, al convegno su 

“La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto 

del Mediterraneo”, svoltosi il 21 e 22 giugno a 

cui ha partecipato anche papa  Francesco.   
 

 

  
1. Il regime di cristianità 

 

Il 17 marzo del 1994 Giuseppe Dossetti, in uno dei discorsi più intensi 

dell’ultimo periodo del suo ritorno alla vita pubblica, quello pronunciato al 

clero della diocesi di Concordia-Pordenone, sostenne che: 

 
«Non c'è una età post-cristiana per chi ha fede. C'è un’età che ha un regime 
mutato, un regime globale (culturale, sociale, politico, giuridico, estetico) 

non ispirato al cristianesimo. Cioè un’età non più di cristianità. Questo sì, e 

di questo dobbiamo convincerci. La cristianità è finita. E non dobbiamo 
pensare con nostalgia ad essa, e neppure dobbiamo a ogni costo darci da fare 

per salvarne qualche rottame. Il sogno dello storico Eusebio di Cesarea - che 

ha idealizzato Costantino e la sua opera, anzi il regime che direi formalmente 
teodosiano più che costantiniano, di Teodosio il Grande che ha dato le prime 

linee di una struttura cristiana dell’Impero - è finito, irrimediabilmente finito. 

È finito dappertutto»1.  

 

Nonostante questa analisi, sopravvive in buona salute la leggenda 

costantiniana del sogno o della visione, tardivamente inventate da Eusebio2 

                                                             
1 G. DOSSETTI, «Un itinerario di vita e di fede», in Il Vangelo e nella storia. Conversazioni 
1993-1995, Paoline, Milano 2012, 34. 
2 EUSEBIO DI CESAREA, Storia ecclesiastica   IX,9,2; Vita di Costantino I,29. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/01/29/0083/00155.html


e da Lattanzio3, per vincere la battaglia di ponte Milvio. Stessa sorte è 

toccata alla falsa notizia di quell’editto di Milano che non è mai esistito, ma 

da molti viene ancora richiamato come noto4. Quei falsi continuano ad 

esercitare un fascino pericoloso e sono costitutivi, con l’editto di Teodosio, 

di un regime di cristianità che rischia di condizionare anche la stessa 

teologia insegnata5. Quell’avvio della intolleranza cristiana e di una 

progressiva militarizzazione del cristianesimo come religione armata - 

secondo il modello di una Militia Christi non figurata ma concreta6 - hanno 

pesato nella lunga durata sulla vita della Chiesa costruendone anche una 

immagine mondana di un potere politico tra gli altri poteri e 

condizionandone spesso anche la missione evangelizzatrice, come 

dolorosamente dimostrano le vicende delle colonizzazioni o la convinzione 

che ogni potere deriva da Dio per cui ogni opposizione al potere è un 

opporsi a Dio stesso7 o la lunga stagione dei giorni dell’onnipotenza8. Tutto 

questo non è stato privo di conseguenze per la stessa teologia come 

ricordava Jon Sobrino, lo scampato alla strage dell’UCLA: 

 
«Non bisogna dimenticare che nella storia si sono avute cristologie eretiche, 
che hanno ritagliato e ridotto la verità totale di Cristo; ciò che è peggio, si 

sono avute cristologie oggettivamente nocive, che hanno presentato un 

                                                             
3 LATTANZIO, La morte dei persecutori 44,5. 
4 Cf S. ADAMIAK - S. TANZARELLA (edd.), Costantino e le sfide del cristianesimo. Tracce per una 
difficile ricerca, il pozzo di Giacobbe, Trapani 2013. 
5 È ben evidente come sia impossibile conciliare il Dio cristiano che è la Pace con una 
divinità bellicosa a servizio della causa della guerra o con la tesi dell’editto di Tessalonica 
che inaugurò la giustificazione della persecuzione contro coloro che non erano cristiani. 
Un progressivo affermarsi di un clima che nel 415 nella cosmopolita città di Alessandria 
creò le condizioni perché la filosofa Ipazia, insigne maestra di libertà, venisse assassinata 
per mano cristiana non senza una qualche corresponsabilità del vescovo Cirillo (cf C. TADDEI 

FERRETTI, Ipazia di Alessandria e Sinesio di Cirene. Un rapporto interculturale, Il pozzo di 
Giacobbe, Trapani 2018). 
6 S. TANZARELLA, «Militia Christi: dalla metafora militare alla guerra cristiana», in A. HARNACK, 
Militia Christi. La religione cristiana e il ceto militare nei primi tre secoli, Il pozzo di 
Giacobbe, Trapani 2016, 5-53. 
7 Cf quanto sosteneva nel 1832 Gregorio XVI nell’enciclica Mirari vos: «Il divino e l’umano 
diritto gridano contro coloro i quali, con infamissime trame e con macchinazioni di ostilità 
e di sedizioni impiegano i loro sforzi nel mancare di fede ai Principi, ed a cacciarli dal 
trono». 
8 Cf M.V. ROSSI, I giorni dell’onnipotenza. Memoria di una esperienza cattolica, Coienes 
edizioni, Roma 1975.  



Cristo differente, perfino oggettivamente contrario a Gesù di Nazareth. 

Ricordiamo che il nostro continente cristiano ha vissuto secoli di 

oppressione inumana e anticristiana senza che la cristologia, a quanto pare, 
se ne sentisse interpellata e senza che ciò comportasse una denuncia 

profetica in nome di Gesù Cristo»9.  

 

2. L’omissione delle fonti  

 

È evidente che ciò ha prodotto la costruzione di una teologia bellicista 

ispirata al modello costantiniano-teodosiano, incapace di accogliere le 

diversità fino al dovere del malecidio10. Si pensi come ancora trovi spazio la 

teologia della guerra giusta, il teologare assertivo e non problematico, 

l’assenza complessiva dell’orizzonte storico che dovrebbe invece 

impregnare tutta la teologia. Ci si illude che le sintesi possano sostituire il 

pensiero critico, che i manuali siano da preferire al diretto e certo più 

faticoso, ma indispensabile, contatto con le fonti. Ma le fonti restano le 

grandi assenti del progetto formativo teologico. L’illusione di un sapere 

totale, comprensivo di tutto, la pretesa di una onniscienza da ottenere 

attraverso la manualistica e la memorizzazione di risposte senza domande, 

priva di fatto intere generazioni di studenti dell’ascolto e dell’ispirazione 

della grande tradizione cristiana. In trentacinque anni di insegnamento e con 

il contatto con migliaia di studenti sia dei corsi di baccalaureato sia di 

                                                             
9 J. SOBRINO, Gesù Cristo liberatore. Lettura storico-teologica di Gesù di Nazareth, 
Cittadella, Assisi 1995, 10. 
10 Così Bernardo di Chiaravalle. per il quale: «il soldato di Cristo, io dico, uccide senza 

paura, muore con più sicurezza ancora. Se egli muore, il beneficio è per lui; se egli uccide, 

è per il Cristo. Poiché non è per niente che egli porta la spada […]. Quando egli uccide un 

malfattore, non è un omicidio, ma, io oso dire, un “malecida”» (BERNARDO DI CHIARAVALLE, A 

lode dei nuovi soldati 5). A questo modello costantiniano e militaresco si oppone 

indirettamente la Regola non bullata di Francesco di Assisi «I frati poi che vanno fra gli 

infedeli, possono comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in due modi. Un modo è che 

non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio 

(1Pt 2,13) a e confessino di essere cristiani» (Regola non bullata, XVI), fino alla svolta del 

Concilio Vaticano II. Quel modello continua a sopravvivere non solo nella ricerca ma anche 

nella formazione teologica, cf S. ADAMIAK - S. TANZARELLA (edd.), «Costantino e la teologia 

romana del XIX-XX secolo», in Costantino I.  Enciclopedia costantiniana sulla figura e 

l’immagine dell’imperatore del cosiddetto editto di Milano 313-2013, III, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2013, 377-389. 



licenza, provenienti da oltre sessanta nazioni posso concludere che la 

Didaché, l’A Diogneto, gli Atti e le Passioni dei martiri, come gli scritti di 

Erasmo da Rotterdam, quelli di Rosmini, di Mazzolari, di Milani - e l’elenco 

sarebbe molto lungo comprendendo anche alcuni testi del magistero11, non 

sono mai stati letti. Lo stesso vale per i grandi teologi protagonisti del 

concilio Vaticano II come Congar, Chenu, de Lubac, Dossetti, Häring, 

Rahner, Schillebeeckx, alcuni loro libri hanno ancora da farci da guida e da 

aiutarci per una teologia capace di costruire le fondamenta del dialogo e 

dell’incontro e farci uscire dalle sabbie mobili dell’autoreferenzialità, del 

collateralismo e di un tardo costantinismo12.  Del tutto disatteso è stato poi, 

fino ad oggi, il lavoro di raccolta, conservazione e studio delle fonti orali la 

cui ricchezza e labilità sono straordinarie13.    

 

3. Studiare storia 

 

Ma le fonti da sole non sono sufficienti. Occorre che esse siano orientate al 

modello ecclesiologico del poliedro sul quale papa Francesco ha molto 

insistito14 e che davvero superi quello della sfera con la sua pretesa - spesso 

anche violenta - di cancellare e condannare le differenze. Si tratta di una 

ecclesiologia alternativa a quel regime di cristianità che è arrivato alla 

giustificazione della violenza e della guerra, talvolta anche con pretesti 

religiosi15, e allo scivolamento verso la rassegnazione che produce di fatto 

                                                             
11 Come per esempio Ad beatissimi, Pacem in terris, Evangelii nuntiandi, Populorum 
progressio. 
12 Questi dati dovrebbero aiutarci a comprendere quanto resti complessivamente 
inadeguata la nostra proposta culturale e formativa che rinuncia di fatto a costruirsi a 
partire da una tradizione di esperienze e testimonianze che non dovrebbero rimanere più 
a lungo ignorate secondo l’invito che Gustavo Gutiérrez faceva, riprendendo Bernardo di 
Chiaravalle, di tornare a bere al proprio pozzo, cf G. GUTIERRÉZ, Bere al proprio pozzo. 
L’itinerario spirituale di un popolo, Queriniana, Brescia 1983, 55. 
13 Occorrerebbe promuovere su larga scala la raccolta di memorie orali all’interno di 
singole diocesi, di parrocchie, di comunità religiose. Si tratta di un patrimonio prezioso di 
fonti che continuamente e definitivamente si dissolve, ma attraverso le quali sarebbe 
possibile scrivere una storia vissuta del cristianesimo (cf sull’importanza in generale di 
questo lavoro il testo ormai classico di P. JOUTARD, Le voci del passato, SEI, Torino 1983).    
14 Cf FRANCESCO, Evangelii gaudium, 236. Cf anche R. NOGARO - S. TANZARELLA, Francesco e i 
pentecostali. L’ecumenismo del poliedro, il pozzo di Giacobbe, Trapani 2015, 87ss.  
15 Rigetta totalmente queste giustificazioni il recente documento “Fratellanza Umana per 
la Pace Mondiale e la convivenza comune” firmato il 4 febbraio 2019 da papa Francesco e 
dall’Imam di Al-Azhar, Ahamad al-Tayyib: «dichiariamo – fermamente – che le religioni 



indifferenza o a quella pericolosa idea, cui non sono estranei alcuni 

responsabili del mondo ecclesiale, che lo studio non sia necessario e che 

tutto sia già stato compreso.   

Ma per capire il mondo nella sua complessità non vi sono scorciatoie, 

occorre essere disposti ad un ascolto profondo delle urgenze della storia 

presente e disponibili ad uno studio rigoroso del passato – soprattutto della 

storia contemporanea16 - che dovrebbe divenire elemento costitutivo dello 

studio teologico e non un insignificante orpello di pochi corsi con poche ore 

magari confondendo la storia e lo studio critico dei processi con la 

cronologia o con un banale e inutile sforzo di memorizzazione di nomi e di 

date. Ascolto e studio devono essere rivolti alla comprensione e allo 

smascheramento di ogni potere come dominio, dell’ingiustizia sistemica che 

governa il mondo e alle concause che hanno prodotto e continuano a 

produrre uno stato di guerra ininterrotta contro gli esseri umani e contro 

l’ambiente. Il vero compito che noi abbiamo come insegnanti non è solo 

quello di aiutare a superare l’ignoranza. Ve ne è uno più impegnativo che è 

quello di vincere il pregiudizio e la mistificazione storica dilagante perché è 

su di essi che poggiano le guerre, le intolleranze, le persecuzioni, i rifiuti, i 

respingimenti, i confini resi invalicabili e mortali, la chiusura dei porti e la 

                                                                                                                                                           
non incitano mai alla guerra e non sollecitano sentimenti di odio, ostilità, estremismo, né 
invitano alla violenza o allo spargimento di sangue. Queste sciagure sono frutto della 
deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell’uso politico delle religioni e anche delle 
interpretazioni di gruppi di uomini di religione che hanno abusato – in alcune fasi della 
storia – dell’influenza del sentimento religioso sui cuori degli uomini per portali a 
compiere ciò che non ha nulla a che vedere con la verità della religione, per realizzare fini 
politici e economici mondani e miopi. Per questo noi chiediamo a tutti di cessare di 
strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al 
fanatismo cieco e di smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di 
esilio, di terrorismo e di oppressione». Commentando il documento Francesco ha ribadito 
con forza che il compito delle religioni è «contribuire attivamente a smilitarizzare il cuore 
dell’uomo. La corsa agli armamenti, l’estensione delle proprie zone di influenza, le 
politiche aggressive a discapito degli altri non porteranno mai stabilità. La guerra non sa 
creare altro che miseria, le armi nient’altro che morte! La fratellanza umana esige da noi, 
rappresentanti delle religioni, il dovere di bandire ogni sfumatura di approvazione dalla 
parola guerra. Restituiamola alla sua miserevole crudezza» (FRANCESCO, «Discorso al 
Founder’s Memorial», Abu Dhabi, 4 febbraio 2019). 
16 Papa Francesco ha dato una esemplare prova di costante interesse per la storia 
contemporanea e per le sue tragedie, cf S. TANZARELLA, «Papa Francesco e la storia del XX 
secolo», in A. CARFORA - A. IANNIELLO (edd.), Francesco e la storia della Chiesa, Il pozzo di 
Giacobbe, Trapani 2019, 155-180     



costruzione di muri. Se questa logica omicida si diffonde, anche tra i 

cristiani, rendendo la solidarietà un reato e ordinario l’odio e la disumanità, 

allora è davvero necessario interrogarci su quanto, su cosa e su come 

abbiamo insegnato. Perché lo studio non deve mai essere privo di 

conseguenze per la vita, per questo non può cristallizzarsi come ripetitivo, 

deve rinunciare a trasmettere ma deve imparare a comunicare e a dare la 

parola17. 

Il problema è che talvolta si è affermata una teologia perfetta quanto ad 

ortodossia, completa e coerente nella sua ricerca della perfezione logica e 

nella sua sublime metafisica. E tuttavia tanto irretita dalla mondanità e dai 

propri successi da essere compiaciuta di sé e totalmente muta e distante 

dinnanzi alle tragedie dell’umanità fino a lasciarsi ingannare – come 

denuncia papa Francesco nella Evangelii gaudium dal luccichio dello 

gnosticismo e del neopelagianesimo18.  Si tratta di una teologia astorica, 

acritica, e forse anche inumana perché disinteressata alle sorti del mondo, 

alla giustizia, alla misericordia, al sentire del popolo19. E quindi, direi, una 

teologia paradossalmente non cristiana. È un pericolo grave che conduce 

all’affermarsi di una religione civile garanzia di identità che escludono, di 

                                                             
17 Su questo tema decisivo per una pedagogia autenticamente liberante vale, ancor di più 
oggi, la lezione di Danilo Dolci e il suo metodo maieutico: «Mentre è sempre più facile a 
uno, a pochi, il trasmettere verso miriadi di singoli - limitato di fatto soltanto 
dall’opulenza, dalla potenza dell’emittente -, per comunicare non basta un’iniziativa di un 
singolo: occorre anche l'attivo corrispondere di un altro, di altri» (D. DOLCI, Dal trasmettere 
al comunicare. Non esiste comunicazione senza reciproco adattamento creativo, Sonda, 
Torino 20113, 31). 
18 «in entrambi i casi, né Gesù Cristo né gli altri interessano veramente. Sono 
manifestazioni di un immanentismo antropocentrico. Non è possibile immaginare che da 
queste forme riduttive di cristianesimo possa scaturire un autentico dinamismo 
evangelizzatore. Questa oscura mondanità si manifesta in molti atteggiamenti 
apparentemente opposti ma con la stessa pretesa di “dominare lo spazio della Chiesa”. In 
alcuni si nota una cura ostentata della liturgia, della dottrina e del prestigio della Chiesa, 
ma senza che li preoccupi il reale inserimento del Vangelo nel Popolo di Dio e nei bisogni 
concreti della storia» (FRANCESCO, Evangelii gaudium 94-95). 
19 Scrive in proposito Francesco «In realtà, la dottrina, o meglio, la nostra comprensione 
ed espressione di essa, “non è un sistema chiuso, privo di dinamiche capaci di generare 
domande, dubbi, interrogativi”, e “le domande del nostro popolo, le sue pene, le sue 
battaglie, i suoi sogni, le sue lotte, le sue preoccupazioni, possiedono un valore 
ermeneutico che non possiamo ignorare se vogliamo prendere sul serio il principio 
dell’incarnazione. Le sue domande ci aiutano a domandarci, i suoi interrogativi ci 
interrogano”» (FRANCESCO, Gaudete et exsultate 44). 



sontuose liturgie templari senza fede, di un generico amore universale senza 

relazione, di croci senza crocifissi, di individui o élite che non fanno un 

popolo20. Tutto questo si contrappone in modo subdolo - ma certamente 

feroce - a Gesù Cristo e all’avvento di quell’uomo planetario del quale un 

rabdomante della pace come Ernesto Balducci, oggi troppo presto 

dimenticato, negli anni 90 disegnava il profilo21. 

 

4. Una teologia per la pace  

 

E allora cosa fare? Occorre recuperare quella teologia della pace che ha 

conosciuto una breve stagione di interesse22 e di dibattito per poi essere 

quasi abbandonata. Essa ha invece una straordinaria attualità e sicuramente 

non ha potuto dispiegare la sua eccezionale capacità di attraversare tutta la 

formazione teologica. La pace non è, infatti, una tra le tante componenti del 

sapere teologico ma ne è l’elemento costitutivo. Tanto indispensabile quanto 

trascurato e talvolta dimenticato. Un ritorno alle fonti imporrebbe il ritorno a 

                                                             
20 «I gruppi scelti e di élite che occupano lo spazio della Chiesa non possono avere a cuore 
il popolo. Appare evidente come ci si possa lasciare facilmente irretire in questo fascino 
del successo e dei risultati; fascino che mi appare diretta conseguenza di tre tentazioni, 
sotterranee, che attraversano tutto il corso della storia umana e della Chiesa e 
s’impongono ancora al nostro presente: il potere, la ricchezza, il prestigio» (S. TANZARELLA, 
«L’Evangelii gaudium e i bisogni concreti della storia», in G. ALCAMO (ed.), La catechesi 
educa alla gioia evangelica, Paoline, Milano 2014, 54-81). Cf anche Evangelii gaudium 220 
e 224. 
21 «Se noi lasciamo che il futuro venga da sé, come sempre è venuto, e non ci riconosciamo 
altri doveri che quelli che avevano i nostri padri, nessun futuro ci sarà concesso. Il nostro 
segreto patto con la morte, a dispetto delle nostre liturgie civili e religiose, avrà il suo 
svolgimento definitivo. Se invece noi decidiamo, spogliandoci di ogni costume di violenza, 
anche di quello divenuto struttura della mente, di morire al nostro passato e di andarci 
incontro l'un l'altro con le mani colme delle diverse eredità, per stringere tra noi un patto 
che bandisca ogni arma e stabilisca i modi della comunione creaturale, allora capiremo il 
senso del frammento che ora ci chiude nei suoi confini. È questa la mia professione di 
fede, sotto le forme della speranza. Chi ancora si professa ateo o marxista, o laico e ha 
bisogno del cristiano per completare la serie delle rappresentazioni sul proscenio della 
cultura, non mi cerchi. Io non sono che un uomo» (E. BALDUCCI, L’uomo planetario, Edizioni 
cultura della pace, San Domenico di Fiesole 1990, 177-178).  Cf anche L. MARTINI, «Ernesto 
Balducci e la pace: realismo storico, utopia rivoluzionaria, profezia evangelica dalla Pacem 
in terris alla prima guerra del golfo», in S. NOCETI - G. CIOLI - G. CANOBBIO (edd.), Ecclesiam 
intelligere: studi in onore di Severino Dianich, EDB, Bologna 2012, 265-288. 
22 Cf lo studio di J. COMBLIN, Teologia della pace, I-II, Edizioni Paoline, Roma 1965-66. 



papa Giovanni XXIII e alla Pacem in terris23. Quella enciclica è l’architrave 

di una teologia della pace che in modo forse più forte dovrebbe definirsi 

teologia per la pace, dove il “per” sottolinea meglio un impegno assoluto 

proprio in nome di Cristo nostra pace. Basti qui citare, per dimostrare la 

costante attualità e forza di ispirazione, un solo passo: 

 
«Ogni essere umano ha il diritto alla libertà di movimento e di dimora 

nell’interno della comunità politica di cui è cittadino; ed ha pure il diritto, 
quando legittimi interessi lo consiglino, di immigrare in altre comunità 

politiche e stabilirsi in esse. Per il fatto che si è cittadini di una determinata 

comunità politica, nulla perde di contenuto la propria appartenenza, in 

qualità di membri, alla stessa famiglia umana; e quindi l’appartenenza, in 
qualità di cittadini, alla comunità mondiale»24.       

 

Come sono lontane queste parole dalle politiche che vorrebbero convincere 

che la vita e la morte possano essere legate al possesso di quei pezzi di carta 

che chiamiamo passaporti e permessi di soggiorno. Quelle politiche capaci 

di produrre nuovi lager, torturati e annegati. E la teologia non può rimanere 

inerte e silenziosa. Deve raccogliere questa sfida denunciandone tutta la sua 

inumanità e sviluppando quanto papa Francesco, il cui primo viaggio è stato 

a Lampedusa, indicava essere un protocollo per l’azione, come azione anche 

culturale: accogliere, proteggere, promuovere, integrare25. Ma sarà 

impossibile assolvere a questo compito senza un disarmo materiale26, contro 

produttori, commercianti e utilizzatori di armi, e un disarmo culturale 

ispirato alla nonviolenza. 

                                                             
23 Si pensi ai segni dei tempi e a quel “alienum est ratione” (Giovanni XXIII, Pacem in terris 
40) nei confronti della guerra, che tanto spaventò il traduttore, così che ancora oggi 
leggiamo in italiano un incredibile «riesce quasi impossibile pensare» che Enrico Chiavacci 
denunciò come errore grave e volontario (E. CHIAVACCI, «Teologia di un manifesto per la 
famiglia umana», in S. TANZARELLA [ed.], Costruire la pace sulla terra. A trent’anni dalla 
Pacem in terris, La meridiana, Molfetta 1993, 53-54).  
24 GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, 10. 
25 FRANCESCO, Messaggio LI giornata della pace (1° gennaio 2018) 4. 
26 Il disarmo dai sistemi d’arma e in genere dalle armi si scontra con gli interessi dei 
produttori e dei mercanti di morte, spesso finanziatori di opere benefiche e 
contemporaneamente attivi a creare le condizioni di impoverimento sistemico e di crisi 
politica permanente che possa permettere e giustificare l’uso delle armi. Si tratta di un 
colossale affare criminale ed economico in grado di compromettere la vita di interi popoli, 
di costringerne l’esodo complice il turbo capitalismo dell’economia di morte che governa il 
mondo. 



 

5. Una teologia per la nonviolenza 

 

E se Francesco scrive: «Assicuro che la Chiesa Cattolica accompagnerà ogni 

tentativo di costruzione della pace anche attraverso la nonviolenza attiva e 

creativa»27, la teologia deve farsi carico di questa indicazione. Occorre 

ritornare ad Erasmo da Rotterdam e al suo Dolce è la guerra per chi non 

l’ha provata e ai suoi Colloquia28. Promuovere, così, nello studio teologico 

la grande lezione di Lev Tolstoj, di Gandhi, di Aldo Capitini, di Martin 

Luther King, di Danilo Dolci. Grandi maestri, non solo teorici, della 

nonviolenza nel XX secolo. E per quello che riguarda la testimonianza dei 

cattolici, nella sola Italia, il magistero dei vescovi Bello, Bettazzi e Nogaro, 

spesso isolati, derisi e perseguitati per la loro opposizione alla 

militarizzazione dell’Italia, alle guerre del Golfo e alla guerra in 

Afghanistan, ai bombardamenti della Serbia, alla persecuzione dei migranti. 

Ma occorre recuperare analisi e prassi di Lanza del Vasto il discepolo 

europeo di Gandhi e promotore di azioni nonviolente contro la guerra di 

Algeria29, di Jean Goss e di sua moglie Hildegarde Mayr impegnati in tante 

nazioni nella formazione di gruppi nonviolenti di resistenza politica come 

fecero anche per la rivoluzione delle Filippine30, della suora francescana 

Rosmary Lynch31 e la sua azione contro la base di esperimenti atomici nel 

deserto del Nevada. E infine come non ricordare a Napoli la testimonianza e 

la prassi nonviolenta di Antonino Drago32? In tutte queste esperienze 

emergono i pilastri della nonviolenza non come metodo ma come orizzonte 

della vita e relazione con l’altro, dove fini buoni non giustificano mai mezzi 

cattivi33 e dove la contrapposizione non mira alla distruzione degli avversari 

                                                             
27 FRANCESCO, Messaggio L giornata della pace (1° gennaio 2017). 
28 La migliore edizione è contenuta in E. GARIN, Erasmo, Edizioni cultura della pace, San 
Domenico di Fiesole 1988. 
29 Cf LANZA DEL VASTO, Che cos’è la nonviolenza, Jaca Book, Milano 1978. Cf anche D. 
ABIGNENTE - S. TANZARELLA (edd.), Tra Cristo e Gandhi. L’insegnamento di Lanza del Vasto: 
alle radici della nonviolenza, San Paolo, Cinisello Balsamo 2003; A. DRAGO, Il pensiero di 
Lanza del Vasto. Una risposta al XX secolo, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2010. 
30 Cf J. GOSS, La nonviolenza trasforma la vita, il pozzo di Giacobbe, Trapani 2018. 
31 Cf R. LYNCH, Francescana e pacifista, Borla, Roma 1985. 
32 Cf A. DRAGO, Difesa popolare nonviolenta. Premesse teoriche, principi politici e nuovi 
scenari, EGA, Torino, 2006. 
33 «Per me la nonviolenza è un atteggiamento interiore, proprio una forza interiore, che è 
più potente di qualsiasi altra forza esteriore. Ci sono metodi che possiamo imparare, ma 



ma al loro cambiamento ottenuto esponendosi personalmente e 

interrompendo così il circuito infinito della reciprocità della violenza34.  

Quindi, nonostante l’egemonia della violenza, spesso sacralizzata nello 

stesso cristianesimo, non possiamo più a lungo trascurare nello studio 

teologico il fiume carsico della nonviolenza, il quale spesso confluisce nel 

martirio, che attraversa e risale controcorrente tutta la storia35. 

 

6. L’ultima parola è la parresia   

 

Dinnanzi al coraggio di tutti i testimoni nonviolenti non è tempo, e non è 

mai stato tempo, di attardarsi su formule astratte, linguaggi felpati, calcoli di 

carriera, discorsi volutamente oscuri, argomenti marginali. Farlo rischia 

sempre di creare un legame di complicità con i dominatori del mondo e con 

i padroni del sapere. Questi ultimi vorrebbero tenere per sé il sapere mentre 

il nostro compito è condividerlo con gli altri, spezzare e condividere con 

tutti il pane della conoscenza. Il lavoro intellettuale non ha nulla a che 

                                                                                                                                                           
se noi non abbiamo questo spirito dentro, i metodi non valgono niente: non possiamo fare 
un'azione veramente non violenta senza aver sviluppato questo atteggiamento interiore» 
(R. LYNCH, Il deserto fiorirà. Scritti e testimonianze sulla pace, Icone edizioni, Roma 106). 
34 «Nell’ingiustizia è meglio essere vittima che colpevole, ma ancora meglio essere vittima 
volontaria che complice involontario, poiché è così che si fa crollare l’ingiustizia. Oggi in 
questo secolo di disintegrazione e di mezzi di distruzione di massa l’azione diretta non 
violenta è il solo rifugio dalle qualità cavalleresche, la sola via d’uscita, la sola difesa 
coraggiosa e ragionevole della patria, la sola liberazione degli oppressi, la sola speranza di 
vita per le nuove generazioni» (G. LANZA DEL VASTO, Pacification en Algérie ou mensonge et 
violence, L’Harmattan, Paris 1987, 123). 
35 Dal martire Massimiliano obiettore di coscienza a Tebessa nel 298, fino a Franz 
Jägerstätter (cf G. GIRARDI - L. TOGNI, Una storia di fede e di coraggio. Franz e Franziska 
Jägerstätter di fronte al nazismo, il pozzo di Giacobbe, Trapani 2013), il contadino 
sacrestano che rifiutò di servire Hitler, ai testimoni disarmati come Charles de Foucauld, i 
monaci di Tibhirine, il vescovo di Orano Pierre Claverie. E ancora Jean Pezet (J. PEZET, Tu 
non ucciderai. Diario di un obiettore di coscienza alla guerra di Algeria, il pozzo di 
Giacobbe, Trapani 2010), l’obiettore di coscienza alla guerra di Algeria costata un milione 
di morti, e Giuseppe Gozzini il secondo obiettore di coscienza cattolico dell’età 
repubblicana (F. FABBRINI, Tu non ucciderai, Cultura editrice, Firenze 1966) fino a Ernesto 
Balducci e Lorenzo Milani che per aver difeso gli obiettori di coscienza subirono 
persecuzioni e condanne. Gli scritti di Milani rispetto a quella vicenda sono tra i testi più 
importanti della storia della Chiesa del XX secolo e quindi indispensabili per la formazione 
teologica, cf L. MILANI, Lettera ai cappellani. Lettera ai giudici, a cura di S. Tanzarella, Il 
pozzo di Giacobbe, Trapani 2017.   



vedere con l’erudizione, con questa pericolosa forma di egoismo e di 

individualismo, non deve portare alla conservazione e alla moderazione, non 

deve ratificare le condizioni di ingiustizia sistemica. Deve anzi smascherare 

tre pericolose illusioni: la competizione, la meritocrazia e la giustificazione 

delle disuguaglianze economiche e sociali36. Dinanzi ad una umanità sfinita 

da ogni genere di sofferenze, di persecuzioni, di schiavitù (lavoro nero, 

caporalato, lavoro mortale37, tratta degli esseri umani) lo studio della 

teologia, come e più di ogni altro studio, deve essere compreso come un 

privilegio di cui essere degni e una grave responsabilità. L’attività 

intellettuale e in particolare l’insegnamento deve impegnarsi a combattere 

l’indifferenza, il clericalismo e contribuire alla liberazione e all’autonomia 

delle coscienze. Nel vocabolario della teologia occorre, quindi, recuperare 

quell’impegno primo e ultimo che è la parresia. La parola libera e liberante 

del Vangelo, dei profeti e dei martiri. Una parola che non è mai priva di 

conseguenze, anche dolorose, per coloro che la pronunciano “sbranando e 

dissolvendo” – come diceva Milani – i muri di carta e di incenso38, quei 

muri che non poche comunità cristiane hanno dimostrato come potevano 

essere cancellati con forme esemplari di resistenza e testimonianza39. Ma la 

parola della teologia dovrebbe essere anche la parola della Chiesa come la 

immaginava il vescovo di Bologna, Giacomo Lercaro, nella sua omelia del 

1° gennaio del 1968: 

 
«La Chiesa non può essere neutrale, di fronte al male da qualunque parte 

venga: la sua via non è la neutralità, ma la profezia»40. 

                                                             
36 FRANCESCO, Discorso ai lavoratori dell’Ilva, 27 maggio 2017. 
37 Da tempo ormai in Italia i morti sul lavoro sono circa 1000 l’anno. Nei primi 5 mesi del 
2019 vi sono già stati 279 morti sul luogo di lavoro che arrivano a 391 se si considerano 
anche i morti in itinere. Le percentuali dei lavoratori non italiani deceduti è stata nel 2018 
pari al 7,1%.     
38 Cf L. MILANI, «Un muro di foglio e di incenso», in ID., Tutte le opere, II, a cura di A. Carfora 
- V. Oldano – F. Ruozzi - S. Tanzarella, Mondadori, Milano 2017, 683-700. 
39 Si pensi alla comunità dell’Isolotto a Firenze (su quella straordinaria stagione di 
protagonismo, autonomia e ricerca comunitaria la bibliografia è ormai vasta, per una 
prima introduzione cf COMUNITÀ DELL’ISOLOTTO, Isolotto sotto processo, Laterza, Bari 1971; 
COMUNITÀ DELL’ISOLOTTO, Oltre i confini. Trent’anni di ricerca comunitaria, Lef, Firenze 1995; 
Il processo dell’Isolotto, a cura della Comunità dell’Isolotto, Manifesto Libri, Roma 2011; S. 
GOMITI, L’Isolotto. Una comunità tra Vangelo e diritto canonico, il pozzo di Giacobbe, 
Trapani 2014) o alla parrocchia di Vicofaro a Pistoia e alle tante altre esemplari ed originali 
esperienze sorte – non senza persecuzioni – in questi ultimi decenni.    
40 G. LERCARO, Non la neutralità ma la profezia, Zikkaron, Marzabotto 2018, 9.    



  

E questa profezia si potrà realizzare soltanto a patto di raccogliere l’invito 

fatto dal vescovo Romero il 23 marzo 1980 nell’ultima omelia domenicale il 

giorno prima di essere ucciso. Egli, come premessa al lungo elenco degli 

assassinati della settimana, disse: 

  
«E ora vi invito a guardare fuori da questa chiesa che cerca di essere il regno 

di Dio sulla terra e che pertanto deve illuminare le realtà che ci stanno 
attorno. Abbiamo avuto una settimana tremendamente tragica»41.  

 

Oggi il compito più impegnativo e dirimente per la teologia è proprio quello 

di imparare a guardare fuori. Solo imparando questo i teologi potranno 

capire che «il Vangelo va preso senza calmanti»42. 

                                                             
41 O.A. ROMERO, La messa incompiuta. Le ultime omelie di un vescovo assassinato, EDB, 

Bologna 2014, 57. Si veda anche di prossima pubblicazione S. TANZARELLA, Guardare fuori. 

Oscar Arnulfo Romero: prima la causa della giustizia, il pozzo di    Giacobbe, Trapani 2019. 
42 FRANCESCO, Udienza ai 140 Superiori Generali di Ordini e Congregazioni religiose maschili, 
25 novembre 2016. 
 



 

 

 

 

Danilo Dolci, una vita per gli altri 

 

Questo articolo di Gerardo Litigio è tratto dalla sua tesi di laurea magistrale in 
Storia conseguita all’Università di Bologna. Vuole essere il nostro contributo per 

una prima conoscenza di un profeta della nonviolenza così come di recente 

abbiamo fatto per Lev Tolstoj e Lanza del Vasto. 

 

“Nessun profeta è bene accetto in patria”. Questa celebre frase dei vangeli 

pronunciata da Gesù ha avuto grande successo nei secoli, anche al di fuori 

del contesto religioso. Nel nostro paese, in particolare, sembra tagliata alla 

perfezione per molte storie di italiani e italiane costretti a mettere a frutto le 

loro capacità altrove. Queste fughe non sono sempre motivate da mancanza 

di possibili alternative ma anche per manifestazioni di ingratitudine e 

invidia, talvolta espresse pubblicamente quando le persone interessate 

godono di una certa notorietà. Il protagonista della nostra storia, Danilo 

Dolci, non fu esente da queste dinamiche, ma decise di restare dov’era e 

continuare a perseguire, seppur con mezzi sempre differenti, il suo nobile 

obiettivo: lo sviluppo comunitario con mezzi pacifici di una zona della 

Sicilia. Tutt’ora ci sono persone che non risparmiano aspre parole nei suoi 

confronti - come mi è capitato di ascoltare in prima persona -, proprio nei 

luoghi dove egli spese tutto il suo impegno e le sue capacità.  

Nella storia contemporanea del nostro paese, Danilo Dolci rappresenta la 

vittima per eccellenza di quella che al giorno d’oggi chiameremmo 

“macchina del fango”: un meccanismo che allora fu innescato da buona 

parte della politica e del clero ufficiale. Il prezzo da pagare per la sua 

perseveranza negli anni fu un altro: l’isolamento.  Basti pensare che oggi la 

sua opera è relegata e ricordata solo in ristretti circoli accademici -peraltro 

delle discipline per cui ha fornito un importantissimo contributo-; segno 

evidente dell’immeritato oblio che il suo stesso paese gli ha riservato. 



Fortunatamente, però, l’anelito di pace che ha sempre pervaso ogni sua 

azione ancora oggi vive e ispira persone e gruppi dediti al medesimo scopo. 

In questo articolo cercherò di ripercorrere brevemente la vicenda che gira 

attorno ad una delle prime manifestazioni organizzate da Dolci in Sicilia, 

all’inizio del 1956: lo “sciopero alla rovescia”, che lo portò prima in carcere 

e poi a processo, dove non rimase solo ma, anzi, ricevette il sostegno morale 

e materiale della cultura italiana dell’epoca. Per chiarire ogni circostanza, 

sarà bene fare prima un passo all’indietro. 

 

1. Un ragazzo fuori dal comune 

Danilo Dolci nacque nel 1924 a Sesana, oggi un paese sloveno, ma che 

allora apparteneva alla provincia di Trieste ed era posto sulla frontiera 

jugoslava. Il padre Enrico era un capostazione, ed ogni promozione 

comportava uno spostamento, infatti nei primi 15 anni della sua vita, Danilo 

visse in Friuli, in Lombardia a Gallarate, fino ad arrivare a Tortona, in 

provincia di Alessandria. Queste continue migrazioni contribuirono ad 

accentuare il suo carattere libero, aperto e curioso. Il giovane Danilo amava 

contemplare la natura, suonare il piano e leggere testi di altre religioni, 

soprattutto quelle orientali. A una certa età, cominciò persino a svegliarsi 

alle quattro del mattino ogni giorno per poter approfondire testi e tematiche 

che la scuola, così inquadrata e rigida in piena epoca fascista, non gli 

consentiva di fare. Lo scoppio del conflitto mondiale fu uno shock per un 

giovane idealista come lui, che cominciava a dissentire istintivamente da 

quei comportamenti di razzismo e violenza che pian piano erano stati 

istituzionalizzati in Italia e che invadevano mezza Europa con la forza. Nel 

suo piccolo, Danilo osservava attonito quello che accadeva attorno a lui e un 

giorno, d’impulso, iniziò a strappare i manifesti della propaganda di regime. 

Si accorse di essere stato notato e, quando qualche tempo dopo arrivò anche 

la convocazione alle armi della Repubblica di Salò, decise di fuggire senza 

avvisare nessuno. Lasciò perfino un piccolo testamento e subito dopo salì su 

un treno diretto a Roma, ma appena questo si fermò a Genova, delle guardie 

naziste lo notarono e arrestarono. Danilo fu portato nel carcere di Sturla, 

dove rimase per qualche giorno finché, durante il suo interrogatorio, 

l’ufficiale che gli stava ponendo le domande si allontanò lasciandolo da solo 

con l’interprete. A quel punto Danilo capì di avere un’occasione unica e con 

indifferenza, senza alcuna fretta, si incamminò verso l’uscita dove trovò un 



camioncino con delle ceste che sembrava quasi aspettarlo. Salì e vi si 

nascose, trovandosi dopo poche ore a La Spezia. Da lì, Danilo riuscì 

finalmente a viaggiare verso la capitale ancora occupata, per poi stabilirsi 

nel più tranquillo appennino abruzzese, presso Poggio Cancelli, in attesa di 

poter varcare al momento giusto la linea gotica che divideva in due il paese. 

Per qualche mese visse come ospite di una famiglia di allevatori, che in 

cambio chiedeva lezioni private per i loro figli. Danilo rimase colpito da 

quel mondo georgico, che lo portò a riflettere sul senso della violenza. A tal 

proposito, in questo periodo gli accadde un episodio che lo avrebbe segnato 

a lungo: Dolci trovò una pistola carica e se ne impossessò, meditando subito 

sull’uso più efficace per poter partecipare in qualche modo alla Resistenza. 

Dopo giorni di tormentati pensieri, si affermò in lui l’inutilità di un possibile 

omicidio, e con esso, di qualunque gesto violento; gettò così la pistola nel 

laghetto dove amava fermarsi a riflettere e contemplare la natura. 

Il giorno del suo ventesimo compleanno Danilo Dolci riuscì ad attraversare 

il fronte vicino L’Aquila e giunse nella Roma appena liberata. Dopo essersi 

sistemato grazie a delle conoscenze, cominciò a frequentare la facoltà di 

Architettura e le lezioni di storia del cristianesimo del Professor Ernesto 

Bonaiuti, uno dei dodici accademici che nel 1931 si rifiutò di giurare fedeltà 

al regime. Non appena la guerra cessò le sue ostilità, però, Danilo si 

riavvicinò ai suoi genitori, che vivevano nella stazione di Pozzolo 

Formigaro, in provincia di Alessandria. Determinatissimo a compiere i suoi 

studi, Danilo si trasferì a Milano. Qui frequentò proficuamente la facoltà di 

Architettura e si mantenne tenendo lezioni private, ma soprattutto 

insegnando scienza delle costruzioni -e talvolta sostituendo il professore di 

Italiano- in una scuola serale per operai a Sesto San Giovanni.  

Quello fu un periodo di intenso studio e riflessione dove divorava libri e 

arrivò perfino a pubblicare due volumi di esercitazioni per il Politecnico; ma 

l’ambito dove trovava maggiore sfogo la sua meditazione, che avveniva 

nelle campagne piemontesi vicine alla Scrivia, era la poesia, una pratica che 

aveva iniziato già qualche anno prima, in età adolescenziale. Scrivere poesie 

diventò una vera e propria necessità per Danilo, che cominciò a produrre 

una quantità sterminata di versi. La poetica assurgeva a unica via per 

esprimere in maniera chiara e profonda tutti i suoi conflitti e le sue 

riflessioni esistenziali. Anche in questo aspetto della sua vita, riusciva in 

maniera notevole, e grazie ad alcuni suoi componimenti contenuti in riviste 

e volumi antologici, nel 1947 venne nominato tra i finalisti del “Premio 



Libera stampa di Lugano” assieme, tra gli altri, ad Andrea Camilleri, Pier 

Paolo Pasolini e David Maria Turoldo.   

In questo momento, Danilo giunse a un bivio nella sua vita: ormai prossimo 

alla laurea in Architettura, fidanzato con Alice a Tortona, una giovane 

studentessa con cui aveva già progettato di trasferirsi in un appartamento a 

Milano, sentì forte il richiamo di un’altra vita. La vita che sentiva di dover 

vivere, non quella potenzialmente di successo che si stava costruendo grazie 

alle sue capacità intellettuali. In questo periodo, Danilo frequentava a 

Milano uno degli ambienti cattolici più progressisti del suo tempo, la Corsia 

dei servi di Maria. Tramite Fra’ David Maria Turoldo, conobbe una persona 

con cui si sentiva in sintonia, che lo ispirava profondamente: don Zeno 

Saltini. Questo sfrontato prete carpigiano aveva da poco occupato con la sua 

“Opera dei Piccoli Apostoli” –una comunità di persone che avevano perso le 

famiglie durante la guerra, in prevalenza bambini– l’ex campo di 

concentramento di Fossoli, e vi aveva fondato la comunità di Nomadelfia. 

Danilo rimase folgorato da questo incontro, e si recò per qualche giorno a 

visitare la comunità, in quel momento composta da persone nullatenenti che 

stavano provando a costruirsi una nuova vita insieme. Quel richiamo 

interiore era ormai insopprimibile per Danilo. Dopo sofferti confronti con la 

sua ragazza, che si rifiutava di seguirlo mandando all’aria la vita costruita 

fino ad allora, e la sua famiglia, affranta dall’abbandono degli studi nel 

momento conclusivo, all’inizio del 1950, Danilo prese la decisione di 

raggiungere don Zeno a Nomadelfia, chiudendo per sempre alla possibilità 

di una vita ordinaria. Egli sapeva che come architetto avrebbe lavorato 

principalmente per persone benestanti e, proprio per questo, non riusciva più 

ad ignorare il richiamo di quella parte di umanità meno fortunata di lui. Per 

lui era arrivata l’ora di fare qualcosa di concreto per queste persone 

dimenticate. L’intellettualismo, a suo dire, rischiava di irretirlo e appagarlo. 

L’Opera dei Piccoli Apostoli era composta da più di 800 persone: agli orfani 

e alle “mamme di vocazione” si erano aggiunte coppie che cercavano un 

senso più profondo di comunità per ricominciare le proprie vite. L’idea di 

base della neonata comunità di Nomadelfia era di condividere ogni cosa: il 

lavoro era per tutti - principalmente un lavoro contadino per autosostenersi -

; la proprietà privata era abolita e, come recitava l’utopica costituzione 

promulgata nel 1948, la fraternità era legge. Nessuno, così, poteva sentirsi 

un peso ed ognuno aveva un compito che poteva aiutare in qualche modo la 

comunità. In questo evangelico scenario, Danilo era per lo più scosso dalla 



sensazione di dolore che lo circondava, per cui cominciò a collaborare con i 

lavori più umili –come ad esempio la pulizia del pozzo nero- poiché non 

voleva che le persone più deboli e meno alfabetizzate si sentissero umiliate. 

Dopo un anno vissuto intensamente, grazie alla sua empatia e alle sue 

capacità, Danilo strinse un rapporto sempre più stretto con don Zeno, 

diventando un suo consigliere e confidente. La comunità di Nomadelfia 

accrebbe notevolmente, quasi raddoppiando il suo numero di adepti; per 

facilitare la convivenza, quindi, si decise di fondare un secondo 

insediamento. Venne acquistato un terreno in Maremma, precisamente sulle 

colline di Ceffarello; Danilo fu il principale responsabile della spedizione 

grazie alle sue competenze in materia di costruzioni.  

Durante questa esperienza, cominciò a constatare con una certa 

preoccupazione, una chiusura della comunità verso l’esterno. Da sempre, 

però, Danilo aveva avuto una visione aperta del mondo tendente ad aborrire 

confini e separazioni che potevano condurre a privilegi. Per lui tutti gli 

uomini, senza distinzioni, sono figli di Dio, degni di cura e compassione. 

Questa, ed altre contraddizioni – dal settarismo alla chiusura ai non cattolici, 

passando per l’autocompiacimento che spesso si tramutava in credenza della 

detenzione di verità - fecero breccia in Danilo, che, dopo aver fatto un 

personale bilancio della sua esperienza, decise di porvi fine nell’autunno del 

1951. Non fu facile comunicare questa scelta ma Danilo aveva ricevuto tutto 

ciò che cercava da quell’esperienza: il sentirsi ripulito ed essenzializzato 

dalla vita borghese che aveva vissuto. Nomadelfia sarebbe restata per lui 

sempre un modello di vita comunitaria a cui ispirarsi dove regnava la 

collaborazione nel lavoro come nel tempo libero.  

 

2. Il trasferimento in Sicilia 

Prima dell’arrivo del conflitto sul suolo italiano, nelle estati del 1940 e del 

1941, Danilo aveva accompagnato suo padre a Trappeto, dove avrebbe 

sostituito il capostazione locale. Questo paesino posto sul golfo di 

Castellammare, in Sicilia, era abitato principalmente da piccoli pescatori 

che, in uno scenario di assoluta indigenza, riuscivano a stento a sostenersi. 

Nonostante ciò, Danilo fu accolto con amore da quella comunità che lo 

adottò affettivamente e gli fece trascorrere un tempo sereno e spensierato. 

Quella esperienza rimase sempre impressa nel cuore di Danilo che, una 



volta lasciata Nomadelfia, non ebbe dubbi su dove stabilirsi e fondare una 

sua comunità dove “poter vivere tra fratelli”. 

 Nei primi giorni di febbraio del 1952 Danilo arrivò a Trappeto con poche 

lire in tasca ma tanta speranza di poter fare qualcosa di utile per quelle 

persone che fuori dall’isola erano note solo come banditi. La situazione che 

trovò era, se possibile, ancora peggiore di come la ricordava. 

All’analfabetismo, la povertà e la prepotenza mafiosa si aggiunsero le 

macerie della guerra e l’indifferenza di quell’apparato clerical-conservatore 

che governava e con cui Danilo si sarebbe ben presto scontrato. Quando 

infatti cominciò la sua indagine per comprendere e studiare le principali 

problematiche che attanagliavano la zona, Danilo fu ignorato e respinto 

dalle principali autorità: parroco, sindaco e commissario. Essi si rifiutarono 

di dargli informazioni e statistiche, sicché Danilo cominciò a porre domande 

direttamente agli abitanti. Allora, a ciascuno che incontrava, sottoponeva 

sempre le stesse domande: quali fossero i problemi più gravi, da quanto 

tempo esistessero e, soprattutto, quali fossero le possibili soluzioni. Nella 

maggior parte dei casi, però, Dolci si imbatteva in persone rassegnate, nate e 

vissute nella miseria, che non avevano termini di confronto rispetto alla loro 

esperienza. Quasi nessuno aveva i mezzi intellettuali per capire la natura 

delle difficoltà che viveva, molti si limitavano a sopravvivere; qualcuno, per 

forza di cose, lo faceva contravvenendo alla legge. 

 La situazione non era per nulla incoraggiante ma Il primo passo che Danilo 

si decise a compiere fu quello di trovare un luogo dove poter costruire un 

centro che accogliesse i più bisognosi, in particolare i più piccoli. Con 

l’aiuto dei poverissimi pescatori, che pian piano andavano comprendendo il 

motivo per cui quel ragazzo era tornato lì con loro, venne trovato un terreno 

lontano dal centro abitato, posto in cima a un promontorio affacciato sul 

mare. Danilo non era convinto dell’ubicazione, riteneva troppo tortuosa la 

strada per arrivarci, ma i pescatori sapevano che più ci si allontanava dal 

centro, più l’aria sarebbe stata salubre. Il centro di Trappeto, infatti, era 

caratterizzato dal “vallone”, uno squarcio che divideva in due una delle 

strade principali, via Silvio Pellico, dove i bambini scendevano a giocare in 

una vera e propria fogna a cielo aperto, immersi in un fetore che invadeva 

tutto il paese. La bontà del contadino che vendette il terreno permise a 

Danilo di pagare l’importo -di favore- appena avesse avuto la disponibilità; 

iniziarono così i lavori per la costruzione del “Borgo di Dio” che, 



nonostante potessero contare solo sul suo sforzo e quello di qualche 

volontario, terminarono dopo pochi mesi.  

Dopo aver firmato parecchie cambiali e aver chiesto aiuto a più facoltosi 

amici che aveva nel continente, Danilo poté registrare la struttura al catasto 

e iniziare ad ospitare due famiglie e una trentina di bambini nell’asilo 

interno al Borgo costruito per loro. Per i più adulti, invece, cominciò a 

sperimentare le prime pratiche di sviluppo comunitario, comprendendo 

come la sua opera non poteva fermarsi alla semplice assistenza. Attraverso 

la pratica dell’autoanalisi popolare, realizzata con delle riunioni aperte in cui 

si discuteva dei problemi della zona e delle possibili soluzioni, tutti i 

cittadini potevano partecipare e condividere pacificamente la propria idea, 

sentendosi per la prima volta parte di una comunità. Fu proprio in una di 

quelle riunioni che emerse la necessità della costruzione di una diga che 

immagazzinasse le acque del torrente vicino per rifornire le abitazioni tutto 

l’anno e per irrigare le aride terre che circondavano il paese. Proprio la 

rivendicazione della diga sul fiume Jato avrebbe caratterizzato gran parte dei 

primi dieci anni di battaglie di Danilo Dolci e del Borgo di Dio, fino alla 

vittoria avvenuta nel 1963 con l’inizio della costruzione dopo anni di 

impedimenti e rallentamenti burocratici.   

 Nonostante il Borgo stesse ricevendo occasionalmente l’aiuto economico di 

sostenitori privati e di enti regionali, la situazione generale restava sempre 

grave. Da aprile cominciarono ad essere stampati i primi bollettini di 

denuncia corredati da citazioni evangeliche dove, oltre a lunghe invettive, 

venivano pubblicati appelli di solidarietà e collaborazione. La svolta 

avvenne qualche mese dopo, quando Danilo venne chiamato con urgenza in 

paese perché un neonato era in fin di vita; giunto nell’abitazione, si accorse 

che la madre aveva un colorito giallo e non poteva materialmente allattare il 

piccolo, il padre invece, si trovava in carcere per il furto di pochi limoni. 

Danilo corse a Balestrate, il paese attiguo, dove c’era la farmacia più vicina 

per comprare del latte in polvere ma, al suo ritorno, il bambino era esanime. 

Non ci fu nulla da fare. Da quel momento, Danilo avrebbe dormito nel letto 

del piccolo Benedetto. 

 In seguito a un periodo in cui si intensificò l’autoanalisi popolare, ovverosia 

riunioni collettive dove si discuteva con partecipazione libera e attiva dei 

problemi della comunità, Danilo e i suoi più fidati aiutanti decisero di 

intraprendere un atto per certi versi rivoluzionario per l’epoca. Dopo aver 

reso note con una lettera le necessità fondamentali della popolazione, Dolci 



avrebbe iniziato uno sciopero della fame seduto sul letto del bambino e, nel 

caso in cui le richieste non fossero state esaudite, si sarebbe lasciato morire. 

In questa tragica eventualità, a turno, ognuno dei suoi collaboratori avrebbe 

preso il suo posto. Le richieste erano precise: trenta milioni per aiutare le 

famiglie più disagiate e per favorire l’occupazione, ma soprattutto, l’istanza 

di sfruttare le acque del torrente Jato per poter irrigare i terreni circostanti.  

Dopo una settimana di digiuno in cui mise a repentaglio la sua vita, Dolci 

riuscì a ottenere la garanzia dal Presidente della regione Restivo che l’intera 

cifra richiesta sarebbe stata concessa. Questo insolito metodo di protesta 

consentì a Trappeto e i suoi problemi di avere per qualche giorno una 

risonanza nazionale, inoltre, fece giungere lettere e telegrammi di solidarietà 

da tutta Italia. In particolare, da Aldo Capitini, filosofo antifascista e 

massimo teorico della nonviolenza in Italia, che scrisse a Dolci inaugurando 

un sincero e profondo rapporto di amicizia e confronto durato fino alla 

morte del professore nel 1968.  

 

3. Lo sciopero alla rovescia  

Quasi quattro anni dopo il suo arrivo, grazie al suo apporto e a quello di tutti 

i volontari che accorsero per aiutarlo, il volto di Trappeto stava 

gradualmente cambiando e, così, molte persone tornarono a vivere con 

speranza e fiducia. Dolci aveva scritto due importanti libri –“Fare presto (e 

bene) perché si muore” e “Banditi a Partinico”- che documentavano con 

testimonianze dirette la situazione di quella zona della Sicilia. Le sue 

influenti amicizie nel panorama culturale italiano dell’epoca, aumentate 

soprattutto grazie all’intercessione di Capitini, lo avevano aiutato ad 

amplificare a livello nazionale l’eco di quel grido d’aiuto.   

Non tutte le battaglie, però, erano state vinte, come ad esempio quella contro 

i motopescherecci della mafia di mare che sottraevano in maniera 

fraudolenta il pescato più vicino alla costa ai piccoli pescatori, e in 

particolar modo, cominciava a respirarsi un’aria più pesante attorno al 

Borgo di Dio. Quello che Dolci stava cercando di operare -uno sviluppo 

cosciente e collettivo della comunità- aveva indispettito le sfere più alte del 

potere locale che, attraverso le forze dell’ordine monitoravano e, talvolta, 

con operazioni poco trasparenti, interrompevano le attività del Borgo. Ad 

esempio, nel gennaio del 1954, l’asilo venne evacuato senza preavviso 

poiché il personale “mancava dei necessari requisiti di idoneità e moralità” e 



così alcuni bambini, figli di latitanti o carcerati, furono tradotti in altri 

istituti di assistenza. L’asilo venne chiuso per alcuni mesi e il Borgo fu 

costretto a cedere la sede dell’Università popolare appena inaugurata ad 

un’associazione amica, a patto che non ci fosse “nessuna ingerenza” da 

parte di Dolci. Nondimeno, attraverso l’influenza della chiesa vennero mise 

in giro per il paese voci fantasiose e diffamanti verso tutti i volontari del 

Borgo, rei di condurre una vita licenziosa, e in particolare nei confronti di 

Dolci, che aveva da poco preso in sposa una vedova del luogo con i suoi 

cinque figli.  

Alla fine del 1955, la scelta di spostarsi fu inevitabile. La base dell’opera fu 

quindi trasferita a Partinico, un paese nell’entroterra attaccato a Trappeto. 

Per certi versi, i problemi lì erano ancora più gravi: alcuni degli abitanti, 

disoccupati e analfabeti, erano costretti a rubare cibo per sopravvivere, 

alimentando il mito del banditismo. Danilo e i suoi collaboratori, però, non 

erano i soli a lottare per un rovesciamento della situazione in quel luogo. 

Iniziò subito un sodalizio con la Camera del Lavoro di Partinico, che da 

anni si batteva contro la disoccupazione e per i diritti dei braccianti, e che 

aveva pagato a caro prezzo le sue lotte. Basti pensare che in Sicilia nel 

periodo tra il 1947 e il 1955 più di cinquanta sindacalisti furono uccisi dalla 

mafia agraria per conto dei poteri del latifondo, e nella fattispecie, la 

Camera del Lavoro di Partinico aveva subìto un grave attentato in cui tre 

persone erano state uccise a colpi di mitra dalla banda Giuliano.  

La collaborazione tra volontari e sindacalisti si tradusse nell’organizzazione 

di una doppia manifestazione di protesta: un digiuno di gruppo sulla 

spiaggia di Trappeto contro la mafia di mare e uno sciopero alla rovescia in 

una “trazzera” (una strada di campagna) a Partinico. Lo sciopero alla 

rovescia era una singolare manifestazione di protesta in cui i disoccupati 

svolgevano gratuitamente un’opera di utilità pubblica, dimostrando la 

coesistenza di manodopera e di opere necessarie, in cerca di un 

riconoscimento dalle istituzioni. 

 Nel periodo immediatamente precedente, Danilo aveva organizzato con 

dovizia le due manifestazioni e la loro pubblicizzazione con un viaggio nel 

continente. A Roma, Milano, Torino e Firenze incontrò tutti i suoi più 

influenti sostenitori per sottoporgli il piano d’azione e per chiedere consiglio 

in modo da non cadere in nessun tipo di errore. Dolci, inoltre, tenne alcune 

conferenze e fu invitato a parlare della situazione siciliana anche in 



televisione e alla radio, dove spiegò la natura nonviolenta delle proteste che 

si apprestava a svolgere.  

Tutte queste attenzioni avevano maldisposto ancora una volta i governanti 

locali, che lo aspettarono al varco appena tornato sull’isola. Dolci fu invitato 

in commissariato a sottoscrivere un documento che lo invitava a non 

intraprendere manifestazioni non autorizzate; sicuro di non violare la legge 

con un digiuno collettivo e l’aggiustamento di una strada impraticabile, 

Dolci firmò la dichiarazione appellandosi all’articolo 4 della Costituzione 

scatenando in questo modo le ironie del commissario. 

Quando agli albori della giornata successiva i duecento digiunanti si 

ritrovarono sulla spiaggia di Trappeto seduti a guardare i motopescherecci 

violare le leggi, giunse un nutrito contingente di agenti di Pubblica 

Sicurezza ad allontanarli perché non era lecito “digiunare in pubblico”. 

Dopo un surreale scambio di battute con il commissario, Dolci, i pescatori e 

i sindacalisti decisero di proseguire il digiuno in paese, presso la Camera del 

Lavoro e la Casa del pescatore, inoltrando telegrammi di protesta alle 

massime autorità locali e statali, e confermando lo sciopero alla rovescia.  

Due giorni dopo, infatti, più di duecento braccianti si trovarono sulla 

trazzera vecchia di Partinico per riassestarla dal fango che la ricopriva. 

Anche in questo caso, meno di mezz’ora dopo l’inizio dei lavori le forze 

dell’ordine fecero irruzione sul posto intimando agli organizzatori di mettere 

fine alla dimostrazione per questioni di ordine pubblico. Dolci stavolta si 

oppose ma la reazione degli agenti non si fece attendere e, mentre la gran 

parte dei braccianti si dileguò tranquillamente, vennero sequestrate con la 

forza le pale da lavoro a tutti gli organizzatori. Questi ultimi incitavano i 

presenti a continuare a lavorare finché il Commissario non ordinò di portarli 

nella Questura del paese. Una volta giunti, il Commissario della mobile di 

Palermo, accorso anche lui con i suoi agenti dietro l’invito del Presidente 

della Regione Alessi, disse a Dolci che se avesse promesso di non tornare 

sulla trazzera non sarebbe stato denunciato. Dolci non promise nulla e riuscì 

addirittura a dileguarsi, percorrendo le campagne e aggirando i controlli. 

Quando si ripresentò davanti agli agenti che lo avevano fermato 

inizialmente, cercò di difendere l’opera pubblica che si stava mettendo in 

atto, appellandosi in particolar modo all’articolo 4 della Costituzione che 

recita: “i cittadini hanno il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità 

e la propria scelta un’attività o una funzione che concorra al progresso 

materiale e spirituale della società” poiché “la Repubblica riconosce a tutti 



i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo 

questo diritto”. Il Commissario rispose che per il suo lavoro rispondeva solo 

al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e che per tutelare 

l’ordine pubblico la manifestazione sarebbe dovuta terminare subito.  

Effettivamente in quegli anni nel nostro paese vi era uno scontro tra il 

TULPS -il liberticida codice di polizia ereditato dal regime fascista- e la 

“neonata” Costituzione repubblicana. Molti articoli del primo cozzavano 

con i diritti professati dal secondo, ma a livello giuridico, questo conflitto 

cominciò ad allentarsi solo a partire dal 1956, anno in cui prese servizio la 

Corte Costituzionale, volta a dirimere soprattutto questo tipo di 

controversie. Fino ad allora, le forze di Pubblica Sicurezza non si 

risparmiarono mai nell’uso spregiudicato di quegli articoli che permettevano 

di sopprimere libertà come il volantinaggio e che nei casi peggiori potevano 

condurre a cruente situazioni durante legittime manifestazioni di protesta. Si 

stima che almeno cento persone persero la vita durante le manifestazioni di 

quegli anni, in particolar modo durante il lungo periodo in cui al Viminale 

sedette Mario Scelba.  

Assecondando la sua vocazione nonviolenta, Dolci decise di sedersi a terra 

in segno di protesta, emulato dagli altri organizzatori. Di fronte a quella 

inedita situazione, le forze dell’ordine si sentirono obbligate a trasportare 

materialmente i sette all’interno delle camionette e portarli in Questura per 

arrestarli.  

 

4. Il carcere e il processo 

La notizia dell’arresto di Danilo Dolci con altri cinque sindacalisti della 

Camera del Lavoro, che nel frattempo erano stati trasferiti nel carcere 

dell’Ucciardone di Palermo, fece il giro del paese. I quotidiani, 

rispecchiando pienamente il clima di guerra fredda di quel tempo, si divisero 

per lo spazio e il clamore dedicato alla notizia. Se i quotidiani d’influenza 

comunista avevano sin da subito riportato la cronaca dell’avvenimento in 

prima pagina insieme a una denuncia verso il comportamento delle 

istituzioni, i giornali più conservatori avevano dedicato alla notizia 

striminziti trafiletti in cui Danilo Dolci veniva definito impersonalmente un 

“agitatore”. I reati per cui furono denunciati erano gli stessi imputati a tutti 

quei braccianti che dopo la fine della guerra avevano cercato disperatamente 

di opporsi al potere dei latifondisti: invasione di terreni, organizzazione di 



riunione non autorizzata, rifiuto di sciogliersi. In questo caso si 

aggiungevano anche resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale poiché Dolci, 

nel momento in cui stava protestando contro l’intervento degli agenti di PS 

aveva proferito queste parole: “Chi è contro i diritti di noi lavoratori è un 

assassino”, riferendosi, come aveva fatto precedentemente in comunicati e 

perfino in televisione, all’evidente mancanza di alternative per la semplice 

sopravvivenza. 

Nei giorni seguenti vennero eseguiti gli interrogatori dal Pubblico Ministero 

e la causa fissata con rito direttissimo. Prima del giudizio, vennero scarcerati 

solo due dei sette imputati, poiché erano gli unici a non aver opposto 

resistenza al momento dell’arresto e, la sera prima dell’udienza, con una 

mossa inaspettata, il PM decise anche di abbandonare il processo per 

direttissima. Il collegio degli avvocati difensori, infatti, aveva 

precedentemente portato come testimoni altri braccianti che avevano 

partecipato allo sciopero e il PM, dopo averli ascoltati, estese le denunce 

anche a loro dilatando i tempi della fase istruttoria e intimidendo chiunque 

altro avesse voluto testimoniare sugli accadimenti di quel giorno.  

In seguito a quella scelta, si levò in tutta Italia un coro di voci a sostegno di 

Dolci e contro l’apparato conservatore che nulla stava facendo per 

scarcerarlo, ma al contrario lo stava screditando per mezzo stampa 

servendosi dell’apparato informativo delle forze dell’ordine. In particolare, 

Il senatore democristiano di Partinico, Santi Savarino, scrisse un articolo in 

prima pagina sul quotidiano che dirigeva –“Il Giornale d’Italia”- dove 

lanciava pesanti accuse alla persona di Dolci, alla sua opera e alle sue 

finalità. Nemmeno due turbolente interrogazioni parlamentari servirono a 

trovare un punto d’incontro, anzi alimentarono le polemiche sull’operato del 

governo nei confronti della disperata situazione siciliana e, in particolare, 

sull’arresto e la detenzione di Dolci. Anche i ripetuti appelli rivolti al 

ministro dell’Interno Tambroni rimbalzavano sul muro di gomma 

rappresentato dalla fiducia nell’operato della magistratura. 

Il 19 febbraio il giudice istruttore prendeva la decisione di impedire la 

scarcerazione preventiva per una “spiccata capacità a delinquere del detto 

imputato Danilo Dolci” estendendola anche a tutti gli altri. Questa surreale 

motivazione scatenò l’indignazione di tutti coloro che si erano spesi per 

sostenere l’opera di Dolci, che lo conoscevano direttamente o che 

semplicemente avevano letto i suoi libri. L’apparato culturale e artistico 



italiano si mobilitò per difenderlo in quella che prendeva sempre più i tratti 

di una questione di civiltà. 

Nel frattempo, in carcere Danilo Dolci non restava inoperoso e grazie alla 

solidarietà ricevuta dai reclusi con lui che sapevano chi stava occupandosi 

dell’educazione dei loro figli, cominciò a documentare la situazione e le 

storie di quella triste realtà con interviste e racconti. Da quel lavoro nacque 

l’idea di produrre un libro su tutta la vicenda che stava vivendo, inserendo 

tutti i comunicati, i verbali e le testimonianze dei maltrattamenti inflitti ai 

carcerati nel volume che avrebbe preso il nome di “Processo all’articolo 4”.  

Il processo penale iniziò più di un mese dopo, e vide accorrere come 

testimoni a difesa degli imputati una serie di eminenti personalità della 

cultura italiana, quali: Valerio Volpini, Vittorio Gorresio, Gigliola Spinelli 

Venturi, Lucio Lombardo Radice, Maria Fermi Sacchetti, Alberto Carocci, 

Norberto Bobbio, Elio Vittorini e Carlo Levi. Le loro testimonianze furono 

volte a includere Danilo Dolci all’interno del cenacolo intellettuale italiano 

e, soprattutto, a dimostrare le intenzioni nonviolente della sua opera, come 

egli stesso aveva precedentemente fatto con loro nel corso del suo viaggio 

preparatorio. La strategia del collegio difensivo si incentrò su quel tipo di 

processi, definiti essi stessi “alla rovescia”, poiché imputavano i soliti reati a 

manifestanti che non facevano altro che rivendicare pacificamente i loro 

diritti, costituzionali e non. Anche le contraddizioni all’interno delle 

testimonianze sull’accaduto fornite dagli agenti di PS interrogati furono 

svelate dagli avvocati e, l’ultimo giorno del processo, l’illustre padre 

costituente Piero Calamandrei, che da subito si era messo a capo della 

squadra difensiva, con una memorabile arringa condusse i giudici in Camera 

di Consiglio scossi e visibilmente commossi. 

 

5. Epilogo e risvolti  

La sentenza emanata non fu di piena assoluzione, ma tutti gli imputati 

furono messi immediatamente in libertà poiché avevano già scontato la pena 

nei due mesi precedenti. Anche se a livello legale non fu una piena vittoria 

per Dolci, il grande successo corrispose con l’eco nazionale e perfino 

internazionale che raggiunse la vicenda e, con essa, la condizione disumana 

in cui versava la Sicilia. A rammaricarsi per l’esito furono, infatti, coloro 

che avevano cercato in ogni modo di screditare Dolci e la sua opera, 



infrangendosi in un muro di solidarietà senza precedenti nella storia del 

nostro paese.  

Dopo questa vicenda, le attenzioni delle forze dell’ordine su Dolci si 

intensificarono e diversificarono. Nei quattro anni successivi il pacifista 

triestino ricevette altre denunce per il suo lavoro e, soprattutto, per le sue 

produzioni. Nello stesso 1956, si ritrovò ancora a difendersi per 

pubblicazioni oscene -riguardo uno stralcio del suo libro “Inchiesta a 

Palermo”- e quattro anni dopo fu denunciato da due parlamentari 

democristiani per diffamazione, quando con un’enorme sforzo era riuscito a 

convincere decine di persone a testimoniare davanti alla Commissione 

Antimafia riguardo i legami che i due politici intrattenevano pubblicamente 

con i capimafia locali. L’amara storia di questa vicenda è raccontata nel 

volume “Spreco”, che segna l’inversione di tendenza della vita e dell’opera 

di Dolci, che dopo aver vestito i panni dell’attivista e del sociologo, tornò a 

scrivere versi ma soprattutto dedicò la sua vita agli studi e all’applicazione 

di una pedagogia libertaria, concentrando tutti i suoi sforzi sulla formazione 

delle nuove generazioni nel suo centro educativo sperimentale di Mirto a 

Partinico.  
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1. Analisi statistica storica degli iscritti alla Scuola di Italiano      

    negli ultimi 5 anni 
 

E’ giunto il momento dopo 11 anni dalla nascita della Scuola di italiano per 

immigrati di tirare un po’ le somme, analizzeremo quindi i dati degli iscritti 

degli ultimi 5 anni di scuola che vanno dagli anni scolastici 2014/15 al 

2018/19. Tante cose sono cambiate e per molti versi anche migliorate, la 

scuola si è ingrandita ogni anno di più non solo di quantità ma anche di 

qualità. Vedremo una tendenza verso l’alto del numero degli iscritti ma 

anche del numero delle nazionalità di provenienza, vedremo un 

assottigliamento della disparità di genere, le donne aumenteranno ogni anno 

sempre di più la loro presenza raggiungendo gli uomini e addirittura 

superarli. Crescono anche le persone scolarizzate e  diminuisce l’età, 

rendendo la scuola un posto sempre più giovanile e con presenze di fresca 

provenienza, ovvero che sono presenti in Italia da poco tempo. Ma vediamo 

nel dettaglio. 

 

Numero degli iscritti in 5 anni: 

Nella tabella 1 vediamo lo storico di numero degli iscritti a Scuola e il 

numero di nazionalità di provenienza. Si noti come dal 2015, con 429 iscritti, 

al 2016, con 435 iscritti, ci sia stato un discreto  incremento di presenze ma 

anche di numero nazionalità, si passa da 42 a 55 nazionalità, mentre il 2017 

segna un ripido abbassamento del numero degli iscritti ma un incremento di 

nazionalità, se prendiamo in considerazione il primo anno. Gli anni 2018 e 

2019 mantengono quasi costanti le iscrizioni ma c’è un incremento 

esponenziale di nazionalità, da 46 a ben 61. Questo cosa significa? Significa 

che nonostante all’apparenza il numero degli iscritti è uguale, c’è stato in 

realtà una cambio di nazionalità e quindi di persone iscritte, segnando 

un’aria di freschezza e novità di nuovi amici che sono passati per Scuola.  

 

 



 

Tabella 1: Storico del numero degli iscritti degli ultimi 5 anni 

 

Quaderno Iscritti Nazionalità 

Numero 22 del 2015 429 42 

Numero 23 del 2016 435 55 

Numero 24 del 2017 407 44 

Numero 25 del 2018 485 46 

Numero 26 del 2019 489 61 

 

 

 

Nazionalità emergenti negli ultimi 5 anni 

 

Nel dettaglio possiamo vedere come sono cambiate le nazionalità degli 

iscritti di maggior presenza a Scuola. Nel primo anno era lo Sri Lanka in 

pole-position a seguire il Senegal e l’Ucraina, ma negli anni a seguire il 

Senegal sparirà dalla classifica per ritrovare lo Sri Lanka al secondo posto e 

l’Ucraina al primo per ben 4 anni di seguito. Il terzo posto invece è sempre 

innovativo, qui si nota bene la ventata di aria fresca di cui parlavamo. Gli 

ucraini nel 2015 occupavano questa terza posizione, negli anni successivi 

aumenta il numero degli iscritti dovuto alle emigrazioni per la guerra nella 

regione del Donbass. Mentre invece i nostri amici del Kyrgystan segnarono 

un forte boom nel 2016, ricordo benissimo i 50 iscritti, per poi scemare nel 

2017 e poi esser surclassati definitivamente nel 2018 dalla Nigeria. Forte 

presenza in questo anno fu delle donne provenienti da un centro femminile. 

Quest’anno invece una forte presenza, quasi mai avuta negli anni precedenti, 

segna la terza posizione per gli iscritti del Bangladesh. 

 

 

Tabella 2: Prime tre posizioni per gli ultimi 5 anni 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Primo posto Srilanka Ucraina Ucraina Ucraina Ucraina 

Secondo posto Senegal Srilanka Srilanka Srilanka Srilanka 

Terzo posto Ucraina Kyrgyzistan Kyrgyzistan Nigeria Bangladesh 

 

 



 

Genere negli ultimi 5 anni 

 

Per quanto riguarda il genere notiamo una tendenza di incremento delle 

donne che fa ben sperare in senso di emancipazione femminile, ma 

purtroppo non c’è solo l’emigrazione economica ma anche per altri motivi. 

Non è solo l’uomo che emigra per questioni economiche ma ora anche la 

donna. Infatti nel 2015 gli uomini erano ben 58,28% degli iscritti mentre le 

donne appena il 41%. Ma l’anno successivo notiamo che le donne prendono 

il sopravvento e distaccano gli uomini per pochi punti percentuali ma molto 

significativi. Questo cambiamento di rotta se lo incrociamo con le 

nazionalità possiamo vedere che l’aumento delle donne è dovuto alla forte 

presenza delle emigrate ucraine, che purtroppo si spostano per motivi 

politici. 

 

 

Tabella 3: Presenza di uomini e donne negli ultimi 5 anni 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Uomini 58,28% 47,40% 44,96% 49,90% 49,08% 

Donne 41,72% 52,60% 55,04% 50,10% 50,92% 

 

 

Grafico 2: Grafico sullo storico del genere degli ultimi 5 anni 
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Scelta del corso negli ultimi 5 anni 

 

I corsi della Scuola di italiano sono sempre stati suddivisi su due turni, uno 

il primo pomeriggio e l’altro la sera per agevolare le varie richieste dovute a 

questioni di lavoro. Ma come ogni anno il corso più seguito è sempre quello 

del primo turno. Incrociando i dati con la permanenza in Italia, possiamo 

dire che questa tendenza a scegliere il primo turno sia dovuto al fatto che le 

nuove ‘leve’, i nuovi iscritti, siano maggiori rispetto agli iscritti storici e 

quindi persone che non hanno ancora trovato un lavoro o che comunque 

ancora non sono inseriti così da permettergli di avere del tempo libero il 

pomeriggio. 

 

Tabella 4: Storico dei turni degli ultimi 5 anni 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Primo turno 59,35% 63,60% 57,00% 53,40% 56,65% 

Secondo turno 40,65% 36,40% 43,00% 46,60% 43,35% 

 

 

Grafico 3: Grafico sullo storico dei turni degli ultimi 5 anni 
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Permanenza in Italia negli ultimi 5 anni 

 

Con la tabella numero 5 vediamo che i nostri allievi presenti in Italia da 

meno di due anni raggiungano quasi sempre il 60% di presenza. Per la 

precisione nel 2015 chi risiede in Italia da meno di 2 anni raggiunge il 

57,67%, sommando ovviamente le categorie che vengono prima. Nel 2016 

abbiamo il 56,49% degli iscritti da meno di due anni, nel 2017 raggiungono 

il 71,26%, nel 2018 sono 66,32% e quest’anno ben 66,12%. Ovvero questi 

dati mostrano come le persone di nuova immigrazione iscritte a scuola 

superino di gran lunga quelle che sono presenti da più anni in Italia. 

 
Tabella 5: Storico della permanenza in Italia degli iscritti negli ultimi 5 anni 

 

 

 

Livello di istruzione all’arrivo, negli ultimi 5 anni 

 

Ma chi sono questi iscritti della scuola?  

Sono tutti immigrati che ‘ci rubano il lavoro’?  

Nell’immaginario collettivo l’immigrato è uomo, poco scolarizzato e magari 

anche abbastanza anziano e invece i nostri dati mostrano proprio il contrario. 

Abbiamo già visto un incremento della presenza femminile mentre nella 

prossima tabella 6 vediamo come ci sia una forte immigrazione di persone 

con un livello di istruzione medio-alto. Infatti gli iscritti con un’istruzione 

bassa, fino alla terza media, gira sempre intorno al 20% del totale. Solo 

quest’anno toccherà il 23,72%, ma con una diminuzione delle persone non 

scolarizzate, dal 4,34% del 2018 contro i 2,45% del 2019. 

 

 

 

 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Da meno di 2 mesi 24,42% n.r n.r 28,51% 21,15% 

Da 3 mesi a 11 18,37% n.r 55,04% 24,59% 20,74% 

Da 1 a 2 anni 14,88% 56,49% 16,22% 13,22% 24,23% 

Dai 3 ai 5 anni 21,86% 31,89% 12,29% 20,25% 20,12% 

Da 6 anni in su 20,47% 10,48% 16,46% 13,43% 13,76% 



 

Tabella 6: Storico del livello di istruzione degli iscritti negli ultimi 5 anni 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Non scolarizzato 0,93% 0,91% 0,25% 4,34% 2,45% 

Licenza elementare 7,44% 3,88% 8,37% 10,54% 10,84% 

Licenza media 10,23% 8,68% 12,32% 6,40% 10,43% 

V° ginnasio 32,33% 21,46% 20,20% 19,21% 19,63% 

Diploma 32,33% 43,15% 37,19% 40,70% 39,67% 

Laurea 16,74% 21,92% 21,67% 18,80% 16,97% 

 

  

Età negli ultimi 5 anni: 

Come età notiamo che le percentuali più alte siano sempre concentrate nelle 

fasce più giovani, ovvero tra i 19 e i 25 anni e i 26 e i 30 anni. Questa 

tendenza si è andata sempre più incrementando negli ultimi due anni 

segnando una presenza di giovani tra i 19  i 25 al 33% nel 2018 e del 30,67% 

nel 2019. 

 

 

Tabella 7: Storico dell’età degli iscritti negli ultimi 5 anni 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

18 anni o meno 9,79% 12,61% 14,47% 9,00% 9,41% 

Da 19 a 25 anni 20,05% 29,82% 25,63% 33,00% 30,67% 

Da 26 a 30 anni 18,65% 20,41% 17,26% 18,00% 17,79% 

Da 31 a 40 13,05% 19,72% 21,57% 23,00% 20,89% 

Oltre 41 anni 17,71% 17,43% 21,07% 17,00% 21,27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Analisi statistica degli iscritti alla Scuola di Pace a.s.  

     2018/2019 

 

Numeri di iscritti e nazionalità: 

Anche quest’anno a Scuola di Pace sono arrivate tantissime persone e da 

tantissime nazionalità. Si è toccato addirittura il tetto dei 489 iscritti per ben 

61 nazionalità differenti. Un boom epico di diverse nazionalità e di persone 

nuove che arrivano a Napoli. Come abbiamo potuto vedere il primo posto è 

ormai degli ucraini che mantengono la posizione dal 2016, con 100 iscritti, a 

seguire anche qui dal 2016, i nostri cari amici srilankesi con 72 presenze e 

novità di quest’anno, al terzo posto troviamo il Bangladesh con 32 iscritti. A 

seguire Russia con 30 iscritti, Nigeria 27 e Pakistan 25. Spiccano tra le 

nuove Nazioni: il Ciad, la Repubblia del Biafra, il Benin, la Palestina, il 

Tadzicistan, il Togo e l’Uzbekistan.  

 

 

Tabella 8: Posizionamento delle nazionalità secondo il numero di 

presenze degli iscritti del 2019 

 

Posizione Nazionalità 

Numero di 

persone 

1 UKRAINA 100 

2 SRI LANKA 72 

3 BANGLADESH 32 

4 RUSSIA 30 

5 NIGERIA 27 

6 PAKISTAN 25 

7 EL SALVADOR 19 

8 GAMBIA 15 

9 MALI 12 

10 SENEGAL 11 

11 MAROCCO 10 

12 VENEZUELA 10 

13 ALGERIA 8 

14 KIRGHIZSTAN 8 

15 GEORGIA 7 

16 INDIA 7 

17 ARGENTINA 6 



18 TURCHIA 6 

19 BIELORUSSIA 5 

20 BRASILE 4 

21 BULGARIA 4 

22 CINA 4 

23 GRECIA 4 

24 GUINEA C. 4 

25 REP.DOMINICANA 4 

26 SPAGNA 4 

27 EGITTO 3 

28 ETIOPIA 3 

29 SIRIA 3 

30 AUSTRALIA 2 

31 CAPO VERDE 2 

32 CIAD 2 

33 COSTA D'AVORIO 2 

34 GHANA 2 

35 GUINEA 2 

36 PERU’ 2 

37 TANZANIA 2 

38 TUNISIA 2 

39 REP. DEL BIAFRA 2 

40 BENIN 1 

41 BURKINA FASO 1 

42 CUBA 1 

43 FILIPPINE 1 

44 FRANCIA 1 

45 GUINEA B. 1 

46 IRAN 1 

47 IRAQ 1 

48 ITALIA 1 

49 KAZAKISTAN 1 

50 LITUANIA 1 

51 MADAGASCAR 1 

52 MAURITANIA 1 

53 PALESTINA 1 



54 PORTOGALLO 1 

55 SANTO DOMINGO 1 

56 SOMALIA 1 

57 SUDAN 1 

58 TADZICISTAN 1 

59 TOGO 1 

60 URUGUAY 1 

61 UZBEKISTAN 1 

 

 

Genere 

 

Anche quest’anno come da 4 anni a questa parte, le donne superano, anche 

se di poco gli uomini, con il 50,92% delle iscritte ovvero 249, contro il 

49,08% di iscritti. Questa nuova tendenza da come abbiamo visto nelle 

tabelle precedenti avviene già nel 2016 con un boom di presenze femminili 

che passano dal 41,72% al 52,60% con un incremento discreto del 10,88%. 

 

 

Tabella 9: Genere 

            n. % 

Donne 249 50,92 

Uomini 240 49,08 

 

 

Grafico 4: Genere degli iscritti del 2019 
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Età 

 

Il grafico dell’età mostra le fasce d’età degli iscritti a Scuola nel 2019. La 

fascia d’età più presente è quella tra i 19 e i 25 anni con il 30,67% a seguire 

la fascia che va dai 41 anni in su, al terzo posto troviamo i nuovi giovani dai 

31 ai 40 anni con il 20,86% di iscritti, al quarto posto la fascia che va dai 26 

ai 30 anni con il 17,79% di iscritti e in ultimi i giovanissimi dai 18 anni in 

giù con il 9,41%.  

In conclusione possiamo notare che circa il 60% della nostra popolazione ha 

un’età inferiore ai 30 anni, quindi molto giovane. 

 

Tabella 10: età   

 

Fascia di età % 

Meno di 18 9,41 

19-25 30,67 

26-30 17,79 

31-40 20,86 

Oltre 40 21,27 

 

 

Grafico 5: Età degli iscritti del 2019 
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Livello di istruzione: 

Nel grafico 6 e nella tabella 11 viene rappresentata la scolarizzazione degli 

iscritti al momento di arrivo a scuola. Notiamo come spicca fra tutte la barra 

dei diplomati con ben il 39,67% degli iscritti e a seguire chi ha frequentato 

fino al V° ginnasio, ovvero 13 anni di istruzione, con il 19,63% a seguire 

con il 16,97% abbiamo i laureati. Chi ha una bassa scolarizzazione occupa 

appena il 23,72% della popolazione. Possiamo dire che a Scuola di Pace si 

iscrive un bacino di utenze molto istruito. 

 

 

Tabella 11: Livello di istruzione all’arrivo degli iscritti del 2019. 

 

  # % 

Non scolarizzato 12 2,45 

Licenza 

elementare 53 10,84 

Licenza media 51 10,43 

V° ginnasio 96 19,63 

Diploma 194 39,67 

Laurea 83 16,97 

 

 

Grafico 6: Scolarità degli iscritti del 2019 
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Permanenza in Italia 

 

Dal grafico numero 7 si potrebbe pensare che i nostri immigrati abbiano 

studiato qui per questo sono così istruiti, ma invece i dati sulla permanenza 

dimostrano proprio il contrario. Notiamo come la maggior parte dei nostri 

iscritti, 322 persone, sia presente in Italia da meno di due anni, quindi 

significa che queste persone arrivano con un bagaglio di istruzione molto 

elevato già dai loro Paesi di provenienza. Nel dettaglio vediamo che l’utenza 

più numerosa è quella che è presente in Italia da 1 a 2 anni con il 24.23% 

degli iscritti, al secondo posto ci sono le persone arrivate in Italia da meno 

di due mesi, ben il 21,15% di iscritti! A seguire da meno di 11 mesi a 3 mesi 

con il 20,74% di iscritti, poi abbiamo i fedelissimi che risiedono in Italia dai 

3 anni in su, in totale sono il 33,88 tenendo conto anche quelli presenti da 6 

anni in su. 

 

Tabella 11: Presenza in Italia degli iscritti del 2019 

 

          n. % 

Da meno di 2 mesi 103 21,15 

Da 3 mesi a 11 101 20,74 

Da 1 a 2 anni 118 24,23 

Dai 3 ai 5 anni 98 20,12 

Da 6 anni in su 67 13,76 

 

 

 

Grafico 7: Presenza in Italia degli iscritti del 2019 
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Orari 

 

Come ogni anno, da anni, il primo turno è preferito al secondo turno, 

quest’anno con uno scarto meno netto rispetto agli anni precedenti, infatti 

abbiamo il 56,65% degli iscritti ovvero 277 persone che preferiscono il 

primo turno e il 43,35% degli iscritti, 212, che preferiscono il secondo turno. 

 

 

 

Tabella 12: Orari scelti 

 

          n. % 

Ore 

17.30 277 56,65 

Ore 

19.30 212 43,35 

 

 

 

 

Grafico 8: Presenza nei due turni degli iscritti del 2019 
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