
 
14 OTTOBRE 1952  -  14 OTTOBRE 2012   

 

       60 anni fa … il primo digiuno di Danilo 
 

Tre giornate di iniziative dal 12 al 14 ottobre 
 
-   Venerdi 12  dalle ore  8:30  
Laboratori maieutici con i ragazzi delle classi  2a P  e  4a C  del 
“Liceo SPP Danilo Dolci”  di Palermo 

 
-   Venerdi 12  dalle ore 15:00 
Visita di alcuni gruppi al Centro Educativo di Mirto e alla Diga 

 
-   Sabato 13   dalle ore  8:30 
Laboratori maieutici con i ragazzi delle classi  1a E  e  3a E della 
Scuola Media ‘Danilo Dolci’  di Trappeto 
 
-   Sabato 13   dalle ore  17:00 
2° incontro sul progetto ‘Borgo di Dio’ presso l’Aula Consiliare 
del Comune di Trappeto - Fondaz. Con il Sud  -  Ass. Libera PA 
C. Benelli, Università di Messina  -  A. Fazzini, Teatro Rebis 
 
-   Domenica 14 dalle ore  9:30 
Presidio sanitario per controlli/consulenze/screening glicemici - 
BMI -  pressione arteriosa  - Ass. Reg. Diabetici e Celiaci ‘D.D.’ 
Libera Univ. Popolare ‘Danilo Dolci’  -   CeSVoP di Palermo 
 
-   Domenica 14 dalle ore 10:00 
Laboratorio artistico con i ragazzi delle scuole elementari e medie 
di Trappeto  - Ass. Amici di Danilo Dolci  -  CeSVoP di Palermo 
 
-   Domenica 14 dalle ore 17:00 
Inaugurazione Anno Accademico - Libera Univ. Popolare ‘D. D.’ 

          
 

  12 - 13 - 14  OTTOBRE  2012 
 

 in occasione della ricorrenza dei 60 anni dal 
 

 PRIMO  DIGIUNO  DI  

  DANILO  A  TRAPPETO 
 

     
 

  Tre giornate di iniziative 
 
 



 
Ne sento il vuoto. 
Era morto un bimbo, di fame: 
recline sulle braccia della madre gialla, 
il latte trovato in farmacia scivolava sulle labbruzze 
inerti – era tardi. 
Terribilmente semplici avevamo deciso 
di metterci al posto del piccolo, uno dopo l’altro, 
fin che non si apriva lo spiraglio del lavoro 
per tutti: nella stanza terrana del vallone 
tra la gente stupita (curiosavano i piccoli 
il prete era sparito, 
il medico e i notabili tentavano velare 
con la parola intossicazione 
per continuare a parassitare tranquilli il paese, 
i giovani meditavano, 
mi piangevano i vecchi – perché, tu? –, 
sentivo, sotto, un pozzo senza fondo) 
dopo giorni la postina è venuta 
con una lettera, di uno sconosciuto,  
firmata Aldo Capitini. 

 
 
 

Poi l’ho incontrato, in alto nella torre 
del Comune a Perugia,  
la dimora del padre campanaro: 
era impacciato a camminare 
ma enormemente libero e attivo, 
concentrato ma aperto alla vita di tutti, 
non ammazzava una mosca 
ma era veramente un rivoluzionario, 
miope ma profeta. 

 
          Danilo Dolci, da  Il limone lunare 
 
 

 
 

Gli atti di Danilo non sono mai casuali, ma hanno sempre un 
senso, che li trascende; interessante è chiedersi quale è il senso di 
questo suo primo digiuno. 

 

Un primo significato, forse quello più importante, è di natura 
morale: indica la necessità di aprirsi ai bisogni e ai diritti dell’Altro, 
in un mondo chiuso nell’Io, in cui l’attenzione all’utile, agli 
interessi economici, al dominio sull’uomo, ai piaceri egoistici, 
prevale sui doveri. 

 

Non è una richiesta di elemosine; sottolinea invece un dovere e un 
diritto. Il diritto alla vita e alla qualità della vita, allo sviluppo 
personale nel segno della libertà, solennemente proclamati in quegli 
anni, fra l’altro, da documenti come la Costituzione Italiana e la 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948). 

 

Non mancano altri significati, di natura affettiva, intellettuale. 
 

Il digiuno diventa anche, fondamentalmente, un atto politico. Esso 
si appella alla coscienza civile della base, rivela fiducia nella 
popolazione, che deve ormai saper cogliere e affrontare i problemi 
dal basso, a fronte di un’indifferenza e di una chiusura delle classi 
al potere, che continuano a collocarsi in alto. 

 
Questi significati e questi problemi non appartengono solo al 

passato, e non sono più locali o nazionali, ma si estendono in sede 
globale, planetaria. L’occupazione per tutti, l’interdipendenza tra i 
popoli e le culture, il rispetto empatico ed intellettuale per i deboli, 
il senso positivo delle diversità, la partecipazione democratica “dal 
basso”, sono tra le prospettive più chiare del pensiero e della vita di 
un grande Amico dell’Umanità, qual era e rimane Danilo Dolci. 

 
 
       Antonino Mangano 
 


