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Per quasi cinquant’anni tutte 
le notizie, le informazioni, le 
documentazioni provenienti dal 
lavoro del Centro Studi e Iniziative, 
sono state affidate a un semplice 
periodico ciclostilato dallo scarno 
titolo “Appunti per gli Amici”, 
con lo scopo di diffondere il più 
possibile le problematiche, i 
contributi sociali, le azioni politiche 
ed educative che nascevano 
dall’operato del gruppo. 

In media ne uscivano 3-4 numeri 
all’anno, a seconda dell’importanza 
e dell’urgenza delle notizie 
contenute, e veniva distribuito a 
tutti i Comitati italiani e stranieri 
che aiutavano il lavoro del Centro 
stesso; molti erano anche gli 
abbonati individuali, per cui 
migliaia e migliaia di persone 
erano annualmente aggiornate 
sull’operato di Danilo, dei suoi 
collaboratori e di tutta la gente che 
gravitava intorno al Centro.

RITORNANDO AGLI “APPUNTI PER GLI AMICI”
Amico Dolci 

L’opuscolo, composto solitamente 
di circa 6-8 fogli in formato A4 
spillati lateralmente (ma talvolta 
si raggiungevano anche i 25-30 
fogli), era curato da Franco Alasia, 
collaboratore storico di Danilo, e 
tutti vi partecipavano. La redazione 
degli Appunti si trovava presso il 
Centro Studi di Partinico ed era lì 
che si raccoglievano, già dagli anni 
Cinquanta, tutte le informazioni 
relative alla zona di Trappeto e 
Partinico, ma non solo: ben presto 
si aggiunsero le notizie provenienti 
dai collaboratori responsabili 
delle nuove sedi del Centro 
come Corleone, Partanna, Menfi, 
Roccamena, Santa Ninfa.

Il titolo dell’opuscolo rimandava 
alla diretta relazione che Dolci 
intendeva instaurare con i propri 
sostenitori, cioè un flusso continuo 
nel tempo di informazioni 
necessarie  alla diffusione della 
metodologia in atto e dei suoi 
risultati;

Presidente del Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci
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per verificare tutti insieme quanto 
il lavoro d’inchiesta, dell’azione 
popolare e la promozione 
della pianificazione dal basso 
contribuivano quotidianamente al 
cambiamento.

Le attività più consistenti e i 
risultati più duraturi del gruppo 
(come la realizzazione delle dighe 
e delle cooperative, l’approfondita 
documentazione anti-mafia, 
la sperimentazione educativa 
sul piano locale, nazionale ed 
internazionale) venivano poi 
documentati nei saggi, libri-
inchiesta (in Italia attraverso gli 
editori Einaudi, Laterza, Mondadori, 
e contemporaneamente all’estero, 
tradotti nelle maggiori lingue 
staniere) che si aprivano a un 
pubblico ancora più vasto.  
 
Per molti versi quindi gli Appunti, 
nella loro immediatezza e 
semplicità, fornivano la possibilità 
di saggiare l’efficacia di una 
scrittura comunicativa  che desse 
conto globalmente dell’impegno  
sul lavoro e della sua possibilità di 
essere raccontato, fruito; e spesso 
non si dava conto solamente del 
lavoro in Sicilia: Agli Amici che 
seguono il nostro lavoro, allegati a 
questo numero mandiamo anche  i 
tre articoli di Danilo sul viaggio in 
India, i sei articoli sul viaggio a New 
York e la sua relazione all’Università 
di Yale. 

Non di rado infine i testi, più o 
meno rielaborati, confluivano poi 
in altre pubblicazioni, riviste e libri.

La stampa e la spedizione degli 
Appunti richiedevano almeno 
quattro-cinque giorni ogni volta; 
ricordo che già sul finire degli 
anni ’60, nella raccolta dei fogli 
ciclostilati che dovevano essere 
pinzati assieme, spesso eravamo 
coinvolti, allegramente, anche noi 
figli dei collaboratori del Centro: 
io, i miei fratelli e sorelle, Alberto, 
Ruggero e Bruna Alasia, sotto la 
supervisione attenta e affettuosa 
di Rosalba, Franchino e Josè, 
collaboratori del Centro Studi.

Da questo punto di vista, invece, 
oggi tutto ciò è molto accelerato 
dalla possibilità di comunicare 
in tempo reale; ancora 10 anni 
fa scrivevamo nel n. 4 dei nostri 
“Appunti per gli amici” (versione 
cartacea, gennaio – ottobre 2004, 
prima ancora della diffusione 
massiccia di Internet, quindi: allora 
noi non avevamo ancora un nostro 
Sito, e d’altra parte molti dei nostri 
amici si affidavano ancora alla 
lettura delle notizie attraverso 
supporti esclusivamente cartacei: 
lettere, cartoline, e opuscoli 
appunto): Carissimi Amici, torniamo 
a voi con una fitta mole di esperienze 
e di novità per il futuro; è bello oggi 
pensare che possiamo sfogliare 
e leggere insieme le pagine che 
seguono. Questo numero riassume 
non solo l’ultimo anno di attività, ma 
anche quanto abbiamo maturato 
complessivamente nel corso dei 
precedenti; e tutto ciò non possiamo 
esaurirlo nel breve volgere di un 
notiziario, per quanto ampio e 
accurato. 
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Quanto scrivevamo allora si 
attaglia perfettamente alle nostre 
condizioni di oggi, nel senso che 
proprio sul Borgo di Trappeto 
abbiamo tante novità di cui dare 
conto, però con la differenza che 
attualmente abbiamo una lunga 
serie di esperienze documentate 
anche attraverso il nostro sito 
web www.danilodolci.org e quello 
dedicato www.borgodidio.it, dove 
vengono raccontate tutte le tappe 
del progetto. 
Lì si possono trovare una grande 
moltitudine di riferimenti sulle 
nostre attività (soprattutto 
Laboratori maieutici e progetti 
europei basati sulla metodologia 
della Maieutica reciproca). Ma 
inoltre ci fa un immenso piacere, 
nell’occasione della conclusione 
del Progetto Borgo di Dio, dare 
alla luce un numero speciale 
di “Appunti per gli amici”, che 
racconti la ripresa delle attività 
al Borgo: dalle prime esperienze 
dell’estate scorsa (con le presenze 
dei volontari nei campi di lavoro 

sia dell’Associazione Libera che 
degli amici facenti parte dei gruppi 
Scout, oltre ai Corsi di formazione 
e all’attivazione dello Sportello 
informativo, solo per citarne 
alcune) fino alle prossime attività e 
future collaborazioni, a partire da 
questa nuova primavera.

Ringrazio profondamente tutti 
coloro che in un modo o nell’altro, e 
sono tantissimi, hanno partecipato 
e contribuito in  questi ultimi anni 
al recupero del Borgo, alla sua 
conoscenza, alla sua rinascita tra 
le persone che lo avevano vissuto 
negli anni passati e tra coloro 
che da ora in poi ne verranno a 
contatto per la prima volta.
Tra questi in primo luogo gli 
amici di Fondazione con il Sud, la 
partnership del Progetto Borgo di 
Dio, formata oltre che dal Centro 
per lo Sviluppo Creativo “Danilo 
Dolci”, dal CESIE, dall’Associazione 
Libera Palermo e dal Comune di 
Trappeto.
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In questo momento di conclusione 
del progetto, è possibile 
ripercorrere tutte le attività che 
sono state realizzate in questi due 
anni, che ci hanno permesso di far 
riportare il Borgo alla sua vocazione 
di centro di aggregazione culturale 
unico nel suo genere, la cui 
assenza negli anni scorsi è stata 
profondamente avvertita anche 
dalla popolazione locale. Non a 
caso, oltre alle tantissime riunioni 
tra la partnership del progetto, i 
collaboratori esterni e la ditta che 
ha gestito la ristrutturazione e la 
direzione dei lavori, sono state 
realizzate tantissime iniziative che 
hanno coinvolto costantemente 
anche le comunità della zona.

Le attività realizzate sono state 
molte, e con obiettivi di volta in volta 
diversi. Durante la fase di avvio 
del progetto si sono tenuti alcuni 
eventi promozionali dedicati alla 
popolazione locale. In questo senso 
si possono inquadrare la creazione 
del sito web dedicato al progetto 
e le tre giornate informative – 
due presso i locali del Comune di 
Trappeto e una al Borgo dal titolo 
“Giornata del Borgo Comune”, che 
ha avuto una risonanza mediatica 
molto forte – che hanno richiamato 
l’interesse non solo di chi il Borgo 
lo ha vissuto nei suoi anni migliori, 

IL PROGETTO “BORGO DI DIO”
Anna Raspanti

Il progetto “Borgo di Dio”, 
cofinanziato da Fondazione con il 
Sud e sostenuto dalla partnership 
di progetto composta dal Centro 
per lo Sviluppo Creativo Danilo 
Dolci, dal CESIE, da Libera Palermo 
e dal Comune di Trappeto, ha avuto 
come scopo quello di recuperare e 
valorizzare il “Centro Borgo di Dio” 
di Trappeto come bene comune 
per restituirlo alla sua comunità 
di appartenenza. Il progetto ha 
puntato al raggiungimento di 
tre grandi obiettivi: incentivare 
lo sviluppo socio-economico 
dell’area di riferimento, attraverso 
la formazione e l’inclusione 
sociale; favorire la crescita socio-
culturale della popolazione locale, 
attraverso la promozione delle arti 
e dell’arricchimento interculturale; 
recuperare l’immobile “Centro 
Borgo di Dio”, facendo rinascere 
un luogo di aggregazione sociale 
che rappresenti un esempio e uno 
strumento di valorizzazione delle 
risorse del territorio, anche in 
termini turistici. 

Coordinatrice del progetto “Borgo di Dio”
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ma soprattutto di chi ne sarà 
fruitore adesso, cioè dei giovani 
appartenenti alla comunità locale. 
Contestualmente alle attività 
promozionali, sono state avviate 
tutte le procedure necessarie 
per l’affidamento dei lavori di 
ristrutturazione dell’immobile, 
che ha assorbito gran parte delle 
energie della partnership e dei 
collaboratori esterni. Tutti si sono 
impegnati per far tornare il Borgo 
a essere una struttura funzionale 
e agevole, in grado di accogliere 
i visitatori esterni per seminari e 
corsi di formazione, per concerti e 
manifestazioni, e per tutte quelle 
attività culturali che richiedono 
un luogo di aggregazione unico 
come il Borgo. Accanto alla 
rinascita strutturale del Centro, 
si è cercato di favorire anche la 
rinascita economica e culturale del 
territorio. 

A tal fine sono stati realizzati tre 
corsi di formazione, ciascuno dei 
quali ha trattato una tematica  
specifica ed è stato portato avanti 
da un diverso partner del progetto. 
Nello specifico, si sono tenuti 
i corsi di Empowerment delle 
Persone, delle Idee e del Territorio, 
dedicati alla comunità di Trappeto 
e dei paesi limitrofi. È stato 
anche attivato, online e presso 
i locali del Borgo, uno Sportello 
Informativo, che mira a diventare 
un punto di riferimento per i 
giovani e la comunità in genere 
nel fornire informazioni a livello 
locale e internazionale su mobilità, 
opportunità di formazione, servizi 

del territorio, eventi artistici e 
culturali, e sull’esperienza di 
Danilo Dolci in Sicilia. Sono stati 
anche attivati degli stage di lavoro 
rivolti agli abitanti di Trappeto e 
dei paesi limitrofi, volti ad inserire 
delle giovani figure lavorative che 
hanno contribuito alla cura e alla 
manutenzione del Borgo.
Il progetto ha inoltre promosso 
l’arte e la cultura attraverso 
varie attività, prima tra tutte la 
manifestazione “Mesi delle arti 
di Borgo di Dio”, durante la quale 
si sono realizzati otto diversi 
eventi che, seguendo come filo 
conduttore della rinascita del 
Borgo, hanno trattato differenti 
tematiche e coinvolto un pubblico 
di volta in volta sempre diverso. Si 
sono tenuti così laboratori artistici, 
presentazioni di libri, svariati 
concerti, mostre fotografiche ed è 
stata sostenuta l’opera dell’artista 
locale Nello Costa. 

Il Borgo gode anche di una notevole 
fama internazionale ed è stata 
quindi una conseguenza naturale 
realizzare dei percorsi turistici 
che avessero sia l’obiettivo di una 
promozione di più ampio respiro 
della sua rinascita, richiamando 
figure di spicco come il presidente 
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di Libera don Luigi Ciotti, sia la forza 
di stimolare il settore ricettivo, che 
tanto potrebbe giovare al territorio 
di riferimento. 
In questa prospettiva si collocano 
le diverse visite guidate organizzate 
presso il Borgo che hanno 
coinvolto gruppi di nazionalità 
diverse (americani, polacchi, 
tedeschi, ecc.). Si è tenuto presso 
il Borgo ormai ristrutturato anche 
il Traning Course SEMCO “Social 
Entrepreneurs for Mediterranean 
Countries”, che ha riunito giovani 
provenienti da diversi paesi euro-
mediterranei, quali Italia, Malta, 
Libano, Polonia, Egitto, Lettonia, 
Tunisia, Palestina, Israele, Slovenia, 
Portogallo, Spagna, Regno Unito. 
Inoltre si è svolto il workshop 
europeo dal titolo “Behind EVS: 
looking at the future”,  che ha 
ospitato volontari provenienti da 
6 paesi (Austria, Ungheria, Francia, 
Moldavia, Spagna e Ucraina).

All’interno del percorso di rinascita 
non potevano mancare dei 
momenti di forte integrazione tra 
i gruppi di ragazzi all’interno del 
Borgo. In questo senso sono stati 
realizzati tre campi lavoro della 
durata di una settimana ciascuno, 
durante i quali i partecipanti 
hanno avuto la possibilità di vivere 
appieno il Borgo, apportando il loro 
contributo a livello di lavoro fisico 
ma anche di riorganizzazione della 
struttura, per far sì che la rinascita 
del Centro non sia un processo 
operato dall’alto verso il basso 
ma si possa avvalere dell’apporto 
di tutti coloro che ne rimangono 
conquistati. 
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Poco dopo l’arrivo di Danilo a 
Trappeto, nel febbraio del 1952, il 
gruppo che si andava costituendo 
attorno alla sua persona costruì 
una prima casa dove riunirsi, e 
subito dopo un’altra costruzione, 
l’Asilo, dove i bambini più piccoli 
potevano imparare e giocare 
allo stesso tempo: a tutta questa 
iniziativa venne dato il nome di 
“Borgo di Dio”, a sottolineare 
il fatto che non lo si intendeva 
un luogo ‘privato’, ma piuttosto 
aperto a tutti, dove non c’era 
‘mio e tuo’, e ciascuno dava un 
contributo per portare avanti le 
iniziative nel nome di tutti.

Appena qualche anno dopo venne 
eretto un grande capannone-
magazzino, dalla capienza di 
oltre 300 persone, per tenervi 
gli incontri, le assemblee, e dove 
venne istituita la prima Università 
popolare italiana.

Intanto, nel corso del 1956, una 
parte del gruppo si trasferiva 
a Partinico per meglio tenere i 
rapporti con il maggior numero 
di persone possibile (soprattutto 
contadini) in vista delle pressioni per 
la costruzione della Diga sul fiume 
Jato; infatti, dopo anni di riunioni, 
digiuni e altre manifestazioni, i 
lavori cominciarono ufficialmente 
il 27 febbraio del 1963, finanziati 
dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Così Franco Alasia descriveva 
il Centro di Partinico e il Borgo 
di Trappeto in quegli anni: Per 
rispondere all’esigenza di nuovi 
quadri locali capaci di promuovere 
nuovo sviluppo, da inserire nella 
realtà della Sicilia occidentale, 
oltre che nel Centro studi,  al Borgo 
di Trappeto si sono tenuti sin dal 
1960 dei corsi per la formazione di 
operatori di sviluppo. 

COME È NATO IL BORGO
Amico Dolci 



12

Nel 1968 viene costruito il  “Centro 
di Formazione per la Pianificazione 
organica” a Trappeto:  uno strumento 
cioè che ha lo scopo di formare 
mediante stage, corsi, seminari, 
incontri, dibattiti, nuovi educatori, 
nuovi cooperativisti, nuovi tecnici 
capaci di rapporti maieutici con la 
popolazione.

La progettazione della nuova 
struttura è affidata al giovane 
architetto Giorgio Stockel, tra i più 
promettenti allievi di Bruno Zevi, 
e profondamente rilevanti in tutto 
questo periodo risultano i contributi 
di Carlo Levi, Paolo Sylos Labini, Siro 
Lombardini.

Il 15 gennaio del 1968 un violento 
terremoto sconvolge la valle del 
Belìce: il Centro si mobilita per il 
soccorso immediato e si sospendono 
temporaneamente i lavori, ma il 10 
febbraio vengono ripresi; si sente 

la necessità di portare a termine il 
nuovo “Centro di formazione per 
la pianificazione organica”: più 
che mai, nella situazione caotica 
creatasi dopo il terremoto, questo 
strumento si rivela indispensabile. 
Contemporaneamente vengono 
avviati gli studi e le verifiche 
necessarie per approntare un piano 
di sviluppo organico della zona: le 
prime riunioni, gli incontri, i seminari 
si svolgono nei mesi successivi 
proprio nel nuovo Centro, anche se 
mancano ancora gran parte degli 
infissi e gli operai continuano a 
lavorare.

Il 15 Settembre 1968, al nuovo 
Borgo di Trappeto viene presentato 
pubblicamente in una conferenza 
stampa e inviato alle autorità 
competenti un piano di sviluppo per 
le zone terremotate: il progetto della 
Città – territorio. 
Tra i caotici interventi statali è 
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la prima proposta di intervento 
organico nella zona.
Da allora il Borgo è sempre stato 
un luogo-simbolo per tutta la 
popolazione di Trappeto: dagli 
anziani, che avevano vissuto 
tutta la fase nascente del gruppo, 
partecipato a un’infinità di proteste, 
di manifestazioni contro la pesca 
di frodo e per la realizzazione della 
Diga; ai bambini, che in tutti i loro 
momenti liberi salivano su al Borgo 
per potere giocare liberamente, 
lontano dai pericoli delle strade del 
paese e con una vista meravigliosa 
su tutto il golfo di Castellammare.

Si resta ancora incantati dai 
racconti di Nora Russo, 90 anni 
(la moglie di Paolino, il pescatore 
che insieme a Toni Alia offre un 
racconto della storia del Borgo 
che abbiamo voluto riproporre in 
queste pagine), di come vivevano 
vicino a Danilo, Vincenzina, e a tutti 
i bambini abbandonati raccolti in 

quell’asilo; come anche si rimane 
affascinati dagli altri anziani che 
ricordano benissimo il primo 
digiuno di Danilo e lo raccontano 
facendocelo rivivere come se 
fosse accaduto appena ieri. Il loro 
esprimersi è ben rappresentato 
dalle due poesie che includiamo 
in questo opuscolo, tratte da Il 
limone lunare; che i loro nomi 
siano Zu Ambrogio, Vincenzo 
Russo o Zu Peppino, poco importa: 
tutti rappresentano le voci di una 
comunità che ha nel linguaggio e 
nell’espressione dell’esperienza 
umana a contatto con la natura 
il massimo dell’universalità; il 
mondo come una sola creatura 
comincia da lì.

Insieme a loro, i nipoti di questi 
compagni della prima ora di 
Danilo ricordano le intere giornate 
trascorse al Borgo a incontrare 
persone provenienti da tutto il 
mondo; un luogo d’incanto, dove i 
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rapporti tra le persone non erano 
di diffidenza, ma di amicizia e 
reciproca comprensione; gialli, 
neri, biondi, ricci, alti, bassi, 
con gli occhi a mandorla, figure 
con indumenti mai visti eppure 
perfettamente funzionali al caldo 
o al freddo delle varie stagioni, lo 
scambio delle diverse esperienze 
nella meraviglia dell’incontro: tutte 
queste esperienze hanno messo 
in comunicazione le più distanti 
latitudini del globo terrestre. 

Un’esperienza durata oltre 
quarant’anni e che, proprio perché 
ampiamente e splendidamente 
documentata in tutto il lavoro 
di Danilo e del suo Centro Studi, 
è possibile rivivere in toto per 
ripartire da lì, da quelle esperienze 
e da quelle metodologie messe 
in atto per trasformare la faccia 
della propria terra.
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Due pescatori siciliani raccontano la storia 
del Borgo di Dio
La seguente testimonianza diretta è stata raccolta da Grazia Fresco dalla 
viva voce di Paolino Russo e di Toni Alia, due pescatori della zona di 
Trappeto. Vi si narra la storia del Borgo di Dio, dall’arrivo di Danilo Dolci 
fino agli ultimi giorni del 1953. Questi estratti sono tratti da Due pescatori 
siciliani raccontano la storia del Borgo di Dio, Ed. Portodimare, Milano, 1954.

“Danilo arrivau a lu Trappitu con trenta lire in tasca ‘nu bellu jornu co lu trenu 
dell’una.

Scendennu de la strada si presentò un giovane che suppergiù nella visione si
verìa ch’era lu figghiu di Dolci ‘ca dieci anni in arré (prima) suo padre faceva
servizio in ta la ferrovia. Anche sua madre in taddu (quel) tempu era puro a lu
Trappitu e tutti di famiglia pe na pocu di jorna.

Chisto giovane per vedere si era proprio iddu, ci dumannau si era figghiu di
Dolci e iddu ci disse di si. E s’inniero a virere lu paise e di ‘dda s’inniero a una
banna unni c’era ‘na cinquantina di piscatori.

Tutti chiddi chi erano ‘dda si avvicinaro a iddu e ci dumannaru chi veniste e
fare.

Iddu risponnea chi vulia fare com’era chiù megghiu vivere da fratelli. Iddu
dicia chi vinni a lu Trappitu pi ghiccarisi (per buttarsi insieme) insemmola co li
puvureddi.

Dopo qualche tempu ca vitte buoni comu stavano le cose veru, dicia ca c’era a
fare una casa a due, chidde chi putia e pighiari i chiù scassi (disagiati) di lu 
paise, orfani di patre e matre in sostanza e interessaresi pi li picciriddi e darici a
mangiari e vestiri.

‘Na pocu di piscatori che erano ‘dda, s’inniero appresso de iddu in campagna,
a vivere unni putia triari un postu bonu pe fari una comunità. Avia rittu di falla
‘cca ( aveva detto di farla qua) picchì era a una banna (zona) unni c’erano latri
(banditi) assai e puvureddi tanti.

L’unnumani matina vinne cu nuautri e ci piacio (scelse) ‘sto posto, chiamato
«Serro », discreto, chi iddu nun sapia ca c’era l’acqua.
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Appena iddu si dicise ‘cca lu postu era buonu, ni n’addunamu (noi ci
accorgemmo) ‘cca l’acqua c’arrivava a lu paisi era ‘na o limmeto (nei limiti) di la
terra chi ci piacio (scelse).

Poi al’unnumani iamo ‘na lu padrone di la terra pe dirici quantu ne vulia de
idda terra e ficimo lu prezzu cà venia a esse 370.000 lire. Ci rissemo (gli
dicemmo) chi sordi nun aviao e iddu in buona fire (fede) ne risse ‘ca putiamo
cominciare a travaghiare.

Dopo tre jorna Danilo s’innio in alta Italia e quannu turnau ci dette 100.000
lire a lu padrone de la terra e ci disse ‘ca quannu lu Signure mandava la
provvidenza, ci dava lu restu de li sordi.

Lu padrone de la terra accunsentiu a li suoi paroli. Allura Danilo firmau le
cambiali per 270.000.

Dopo che finiu, iu a pigghiare posesso di la terra e si cunsau (fissò) ‘na tenda
unni durmia e stava.

[…]
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Appena finita la casa semo iuti (andati) a Balestrate a costituire Ente di fatto
chi sta casa e la proprietà.
E allora, picché era di necessità dareci un_nome, ha messo Borgo di Dio
(cioé Borgo dedicato a lu Signore).

[…]

Appena la casa si finio e era co tutti li picciriddi dintra, veniano la gente di
l’alta Italia a virere ‘sta comunità e a parlare cu Danilo.
Na pocu si fermavano e di chisti c’innerano buoni e c’innerano tinti (cattivi).
Iddu li tenia tutti e travaghiavanu di chiddu chi c’era da fare.
Poi di chisti c’erano chiddi chi nun ci piaceva di travaghiare e ne iavano (se ne
andavano) picchè nuddu ne la comunità di Borgo di Dio è obbligato pa forza a
stare ‘dda.
Liberi venno e liberi se ne vanno.

[…]

L’autra cammara facemo la scola, l’autra ancora facemo la farmacia. In ta la
quarta cammara ci stanno marito e mugghiera chi sono vinuti con tre figghie
nicaredde (piccole) da lu paise di lu Trappitu a vivere la vita secunnu lu 
Vangelu, como si cerca di fare a Borgo di Dio”.
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La storia di impegno civile sorta 
attorno all’iniziativa di Danilo 
Dolci potrebbe anche essere 
raccontata come fosse una fiaba, 
a partire da un “c’era una volta” 
indeterminato nel tempo e nello 
spazio. Funzionerebbe, tanto sono 
universalmente validi alcuni tipi 
narrativi che contiene. Se invece 
si vuole pensarla storicamente, 
radicata in un contesto e intessuta 
in una trama di altre storie, prima o 
poi bisogna attraversarne i luoghi. 
Per questo mi è sempre sembrata 
significativa la disponibilità con 
cui Amico e gli altri animatori 
del Centro hanno continuato ad 
accompagnare sul posto chiunque 
volesse vedere con i propri occhi. 
Immagino siamo in molti, fra i 
lettori di queste pagine, ad avere 
condiviso questa esperienza – sia 
con Danilo sia con chi continua il 
suo lavoro – e anche per questo mi 
piace evocarla.

I luoghi sono importanti non solo 
perché vi si è radicato il rapporto 
vivo fra gli abitanti del territorio 
e una dirompente proposta di 
innovazione educativa e sociale. 
La Sicilia di Danilo Dolci è stata 
anche nodo di una rete ampia di 
esperienze che si rendeva concreta 
attraverso una mobilità vitale di 

idee, persone, risorse materiali 
e immateriali che transitavano 
dall’uno all’altro polo. C’è stata, e 
non s’è mai spenta del tutto, una 
mobilità operosa che ha collegato 
questi nodi, spesso eterogenei 
sul piano delle traiettorie ideali 
e culturali che incrociavano ma 
affini nel tentare di declinare in 
maniera congruente il rapporto fra 
pensare, dire e agire politicamente. 
Sia i visitatori occasionali sia i 
collaboratori più o meno stabili, al 
di là dei diversi livelli di dedizione 
e di investimento personale, hanno 
condiviso il proposito di capire un 
po’ di più attraverso l’esperienza 
diretta di questi luoghi densi di 
relazioni.

Fra le tappe fondamentali di 
un ideale tour, che comprende 
almeno la diga, la scuola di Mirto e 
il Borgo, è forse quest’ultimo il sito 
in cui si possono leggere tracce più 
sedimentate delle diverse stagioni 
che hanno scandito quarantacinque 
anni di impegno civile e militanza 
culturale. Se è vero che i luoghi 
parlano – purché li si voglia e li si 
sappia ascoltare –, persino negli 
ultimi anni di abbandono le rovine 
del Borgo hanno avuto qualcosa 
da dire. Fin dalle origini, prima 
ancora della stagione più matura 

L’autore ha scritto “Borgo di Dio. La Sicilia di Danilo Dolci (1952-1956)”, Franco Angeli, Milano, 2010

L’UTOPIA VITALE DEL BORGO: UN ITINERARIO DI 
ESPERIENZE E PROGETTO
Vincenzo Schirripa
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che potremmo collocare alla fine 
degli anni Sessanta, quei terreni 
con vista sul Golfo di Castellamare 
– lo spiegano le voci raccolte da 
Grazia Fresco in “Due pescatori 
siciliani raccontano la storia del 
Borgo di Dio, Milano, 1954” – sono 
stati animati da una originale 
utopia comunitaria. Un’utopia non 
astratta ma profondamente vitale, 
come hanno saputo raccontare 
alcuni dei figli di Danilo in una 
bella intervista a più voci resa a 
Barbara Bertoncin e Bettina Foa 
e pubblicata da “Una Città” nel 
numero 214 del 2014.

Se ci fosse un album fotografico 
in grado di documentare le 
stagioni del Borgo bisognerebbe 
includervi alcune immagini in cui 
mi sono imbattuto tempo fa e 
che vorrei segnalare in occasione 
della ripresa degli “Appunti”. Sono 
circa sessantacinque fotografie 
conservate nell’archivio dell’Animi 
(Associazione nazionale per gli 
interessi del Mezzogiorno d’Italia) 
e disponibili anche su internet1. 
Risalenti alla seconda metà degli 
anni Cinquanta, ritraggono per lo 
più bambini in attività all’aperto 
oppure all’interno di un ambiente 
sobriamente allestito con materiali 
montessoriani. Si tratta dell’asilo di 
Trappeto: l’Associazione fondata 
da Umberto Zanotti Bianco ne 
assunse la gestione per garantirne 
la continuità dopo la chiusura 
disposta dal Prefetto nel 1954. 
1 Ricercando all’indirizzo web catalogo.archividelnovecento.
it la parola chiave “Trappeto”, in fondo alla scheda 
dell’unità archivistica 385 bis un link alla voce “Oggetti 
associati” consente di accedere direttamente alla risorsa.

Colta dal ricco patrimonio 
archivistico che oggi l’Animi mette 
a disposizione di tutti, eredità 
delle migliori stagioni di un 
meridionalismo attivo e fecondo, 
que-sta serie fotografica illustra 
una bella pagina di storia. Mi pare 
utile segnalarla nel momento 
in cui negli stessi luoghi, grazie 
all’impegno di molti, il Borgo 
riprende vita.
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L’emozione di conoscere 
Danilo Dolci, Franco Alasia, 
Pino Lombardo e tutti gli altri 
collaboratori del Centro Studi e 
Iniziative di Partinico per me è 
stato nel 1967 il punto di partenza 
per la costruzione del Centro Studi 
per la Pianificazione Organica a 
Borgo di Dio di Trappeto.

Tutto questo e quanto ne 
conseguirà è accaduto grazie a 
Bruno Zevi, che mi aveva inviato 
a Partinico per conoscere Danilo, 
avere una idea chiara di ciò 
che doveva essere progettato e 

iniziare la straordinaria avventura 
di essere testimone e attore della 
costruzione di quella struttura che 
ha avuto, e continua tuttora ad 
avere, un ruolo importante per lo 
sviluppo della Sicilia occidentale.
A questa prima emozione ne 
sono seguite tante altre; mi è caro 
ricordarne alcune che hanno avuto 
un peso per le mie esperienze 
successive.

Quando viene terminato un 
edificio, in Italia ed anche in altri 
paesi, è abitudine esporre la 
bandiera nazionale quando si è 

IL BORGO FISICO: UNA CERTA IDEA DI 
ARCHITETTURA
Giorgio Stockel
Architetto, insieme a Danilo Dolci ha curato la progettazione iniziale del Borgo di Dio
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giunti alla copertura, tradizione 
che trova il suo completamento 
in un pranzo a cui partecipano gli 
operai del cantiere. 

Danilo ha trasformato questa 
usanza in una festa, non solo per 
tutti coloro che sono statti attori, 
diretti e indiretti, della costruzione 
ma anche per tutti i loro familiari. 
Sulla spianata di cemento antistante 
il complesso del Centro e rivolta 
verso il mare di Trappeto, spianata 
rettangolare destinata a campo 
per lo sport, Danilo fece disporre, 
a formare una sorta di ellisse, 
tavoli e panche che consentissero 
ai convenuti alla festa di vedersi, 
così come sarebbe stato poi nelle 
sale per i lavori di seminario del 

Centro e in seguito nelle aule per 
gli studenti della scuola di Mirto. 
Muratori, carpentieri e loro mogli 
e figli tutti vestiti a festa, allegri a 
conversare fra loro muovendosi 
da tavolo a tavolo per incontrare 
amici e fare nuove amicizie. Danilo, 
la sua famiglia, i collaboratori del 
Centro Studi con le loro famiglie a 
far da spola tra un tavolo e l’altro 
presentando e presentandosi.
Mi sembrava di essere – e lo ero 
– in un mondo nuovo, diverso. 
Ero sicuramente in un mondo 
amico, libero, coperto da un cielo 
chiaro e sereno, così come i nomi, 
assieme a quelli di Daniele ed En, 
che Danilo, prima con Vincenzina e 
poi con Elena, avevano dato ai loro 
figli.

Successivamente una nuova 
grande emozione è stata il 
partecipare, in una costruzione non 
ancora completata, al seminario 
internazionale per la pianificazione 
organica che si tenne nel 1969 a 
cui, fra i tanti, parteciparono Zevi, 
Galtung, Friedman, mettendo a 
punto un disegno a cui l’architetto 
Carta diede forma in seguito per 
un progetto di Città - Territorio per 
la Sicilia Occidentale colpita dal 
terremoto del 1968. La necessità 
di questo seminario infatti non 
discendeva solo dalle scelte che 
avevano condotto Danilo a dare 
forma di organismo architettonico 
alla necessità di un lavoro indirizzato 
a far partecipare la popolazione 
alle trasformazioni territoriali e 
alla conseguente trasformazione 
del mondo del lavoro per una 
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piena scelta occupazione, ma 
anche dalla volontà di dare una 
concreta risposta alle istanze 
che il terremoto del 1968 aveva 
posto per ricostruire l’ambiente 
urbano e territoriale fortemente 
compromesso, e soprattutto 
dal bisogno di progettare un 
avvenire diverso da quello fino 
a quel momento costruito per 
buona parte su rapporti mafiosi e 
clientelari.

Studenti e volontari delle diverse 
discipline parteciparono al 
seminario formandosi su nuove 
idee, verificandosi per cambiare il 
proprio modo di pensare. In quella 
occasione, il seminario si svolse non 
solo negli ambienti propri di lavoro 
ma anche in modo informale negli 
incontri che avvenivano all’interno 
dello spazio racchiuso dagli alloggi 
per i partecipanti e dagli altri edifici 
del Centro.

Profonda tristezza per me è stata 
osservare in un documento del 
2004, trentacinque anni dopo 
aver lasciato la Sicilia, in quale 
condizione di degrado fosse 
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caduto Borgo di Dio dopo la morte di Danilo Dolci; non tanto perché dovevo 
osservare in quali condizioni fosse ciò che avevo progettato, quanto per la 
totale assenza di rispetto verso l’opera di Danilo Dolci da parte di persone 
che dimostravano apertamente di non aver conosciuto Danilo e di non aver 
la minima idea della qualità della sua opera.

Con forte emozione nel 2012 una serie di incontri con i figli di Danilo mi 
ha impegnato a contribuire al restauro delle costruzioni di Borgo di Dio. 
Sono stato accolto con l’affetto intatto di quando nel 1970 li ho lasciati 
ancora bambini e giovinetti. In quei giorni sono stato e sarò sempre loro 
riconoscente di avermi fatto sentir parte della loro famiglia. Sono tornato a 
Palermo con una valigia piena dei disegni originali del progetto degli anni 
Sessanta, di tutte le fotografie che avevo scattato durante la costruzione 
del Centro di Trappeto, e in una serie di incontri con Amico, Chiara, Daniela, 
Libera, Cielo, Carlo, Luciano, Pino, Silvia, Vito, e altri ancora in seguito, sono 
stati messi a punto i criteri del restauro per mettere l’architetto Mariano 
Genovese in condizione di eseguire un progetto di restauro del Centro con 
i finanziamenti ottenuti da Fondazione con il Sud.
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Nel 1967 Giorgio Stockel veniva 
incaricato di redigere il progetto 
per la costruzione del cosiddetto 
Borgo di Dio. Io sono nato proprio 
in quell’anno. Non avevo mai 
sentito parlare di Danilo Dolci 
fino a quando, per caso, venni 
coinvolto da Santi d’Anna, amico 
di Balestrate e collega della facoltà 
di Architettura di Palermo, a 
partecipare ad una manifestazione 
che poi si tenne nell’auditorium 
del Borgo di Dio. Si trattava di 
presentare in pubblico le creazioni 
di moda del mio amico, allora 
aspirante stilista e attualmente 
interior designer. Potei così 
conoscere l’intero complesso 
del Borgo di Dio prima del suo 
successivo abbandono.

Era l’inizio dell’estate del 1990 e 
frequentavo il terzo anno della 
facoltà di Architettura. A sistema 
con la sincronicità dei miei 
accadimenti di vita, il Borgo di 
Dio e la sua storia mi apparvero 
magicamente illuminanti: un luogo 
costruito in modo da favorire il 
dialogo e la partecipazione. 
Al Borgo, gli ingredienti spaziali 
c’erano tutti: gli spazi laboratoriali, 
quelli residenziali oltre che gli 
spazi della rappresentazione e 
dell’attività fisica (auditorium e 
campo di basket). 

Tutte queste funzioni erano 
armonizzate da uno spazio 
centrale aperto, la corte e, posto in 
posizione decentrata rispetto alla 
corte, un circolo di pietre un tempo 
usati come sedili per dialogare 
sotto le stelle e attorno ad un 
fuoco. 

Nelle architetture civili da me 
fino ad allora conosciute le 
funzioni, spesso rappresentanti 
monumentali istituzioni civili, 
erano tenute rigorosamente 
separate fino a definire la tipologia 
stessa dell’edificio: la scuola, il 
teatro, l’albergo, la mensa, la 
biblioteca, il campo sportivo, la 
chiesa. Allora criticavo queste 
separazioni come sintomatiche 
di una forma disgregativa della 
società. Ritrovarle al Borgo di Dio 
così organicamente composte mi 
incuriosiva.

Gli spazi così composti attorno ad 
un centro li vedevo, per analogia, 
simili ai complessi monastici 
medievali che allora iniziavo a 
studiare ma avevano, rispetto ad 
essi, qualcosa di piacevolmente 
contradditorio: erano aperti 
verso l’esterno. Lo erano tanto 
fisicamente, attraverso le grandi 
finestrature rivolte verso l’orizzonte 
marino delle aule laboratorio, 

RIFARE IL BORGO
Mariano Genovese
Progettista e direttore dei lavori di restauro del Borgo di Dio



25

quanto, più metaforicamente, 
attraverso il libero coinvolgimento 
di soggetti di diversa estrazione 
culturale alle attività seminariali 
fossero essi stati scienziati, 
studenti o pescatori.

La forma e la disposizione spaziale 
erano però più di una metafora. 
Erano la concretizzazione di 
una idea molto chiara sul “come 
lavorare insieme”. Dopo questo 
primo momento di curiosità ho 
conosciuto il pensiero di Danilo 
Dolci, i suoi scritti, le sue idee e poi 
le persone il cui destino è cambiato 
grazie all’averlo frequentato.

Nel mese di ottobre del 2012 mi 
veniva affidato l’incarico come 
progettista e direttore dei lavori per 
il restauro del Borgo di Dio. Erano 
passati 45 anni dall’affidamento 
della progettazione all’architetto 
Giorgio Stockel. Fu un grande 
onore e una fortuna inaspettata 
quando, qualche settimana dopo, 
potei incontrarlo a Palermo. 

L’architetto Stockel mi ha saputo 
trasferire con passione il senso 
e la storia del Borgo di Dio, 
partendo dal progetto fino alla 
sua realizzazione, raccontandomi 
aneddoti interessanti e divertenti 
di eventi avvenuti 45 anni prima.

In occasione del nostro primo 
incontro ha donato al Centro per 
lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci  
i progetti originali, le fotografie 
delle varie fasi di costruzione oltre 
che diversi altri documenti che 
costituiscono indubbiamente un 
patrimonio importantissimo da 
valorizzare. 

Questo patrimonio dà valore 
all’opera architettonica perché 
ne rivela le fasi generative, dalla 
prima proposta fino all’attuale 
realizzazione secondo un 
iter punteggiato di disegni, 
appunti, fotografie di plastici e 
corrispondenza tra l’architetto 
Stockel e Danilo Dolci, committente 
esigente. Questa documentazione 
mi è stata molto utile per 
ricostruire la storia edificatoria 
e l’organizzazione dell’apparato 
strutturale degli edifici costituenti il 
complesso del Borgo di Dio. 
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Dopo questo primo incontro, 
passato meno di un mese, 
presentai il progetto preliminare. 
Così come deciso, era utile 
a definire, rispetto a quanto 
verificato economicamente, un 
ordine di priorità da rendere 
immediatamente esecutivo. 

Il progetto, riguardante la messa 
in sicurezza e la riqualificazione 
funzionale degli edifici, è stato 
finanziato da Fondazione con 
il Sud. Rispetto allo stato dei 
luoghi e alla necessità di rendere 
agibile la maggiore quantità di 
spazio e di servizi si è deciso di 
stralciare l’auditorium dal progetto 
perché i lavori dedicati ad esso 
avrebbero assorbito troppe risorse 
economiche. 
La scelta è stata opportuna perché 
comunque è stato possibile 
riqualificare tutti gli spazi vitali per 
la messa in esercizio del complesso: 
le residenze, i servizi igienici, il 
grande corpo mensa, gli uffici e la 
direzione. Si è operata quindi una 
scelta utile a dar vita immediata al 
Borgo affinché potessero iniziare 
quanto prima le attività.

Elaborato il progetto esecutivo si 
è potuta indire una vera e propria 
gara di appalto con un bando 
ad evidenza pubblica. L’impresa 
dei fratelli Biondo, con sede a 
Trappeto, è riuscita ad aggiudicarsi 
i lavori grazie ad un buon ribasso 
sull’importo a base d’asta e alla 
rispondenza dei requisiti prescritti 
dal bando pubblicato. 
A fine aprile 2013 sono stati 

consegnati i locali all’impresa che 
ha subito iniziato i lavori. 
Un po’ come ai tempi della 
costruzione, anche grazie al fatto 
che l’impresa aggiudicataria era 
locale, si sono potute coinvolgere 
maestranze locali. Trattandosi 
di restauro, pur non essendo 
obbligati da un punto di vista 
normativo, abbiamo scelto, per 
esempio, di restaurare tutti gli 
infissi in legno degli ambienti 
interessati dai lavori e il fatto 
che tali lavori siano stati fatti da 
falegnami locali ha permesso 
alla ditta di favorirci dei prezzi 
abbordabili oltre che garantirci 
in situ una futura manutenzione 
degli stessi con i medesimi 
standard qualitativi raggiunti 
durante il restauro.

Ci sarebbe tanto da raccontare di 
circa un anno di lavori da parte 
mia e dei miei collaboratori, che 
voglio ricordare: l’architetto Silvia 
Messina e l’architetto Sergio 
Monti nel momento dei rilievi e del 
progetto esecutivo e l’architetto 
Domenico Vuturo durante tutta la 
fase della direzione dei lavori. Non 
è stato sicuramente un cantiere 
normale perché, pur trattandosi 
di lavori di natura puramente 
manutentiva, le aspettative per la 
“rinascita del Borgo “ erano tante. 
A parte i continui contatti con i vari 
project manager del Centro per lo 
Sviluppo Creativo Danilo Dolci, 
con il presidente Amico Dolci e il 
Consiglio direttivo, diversi sono 
stati i nostri incontri con la famiglia 
Dolci e con i rappresentanti di 
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diverse istituzioni partner del progetto che attendevano con trepidazione 
l’inaugurazione. Particolarmente intensa è stata la collaborazione di Cielo 
Dolci, figlio di Danilo, che mi ha quasi quotidianamente raccomandato, come 
una sorta di genius loci del Borgo, le cure da prestare, narrandomi come 
venivano vissuti un tempo gli spazi dagli ospiti. Le sue indicazioni sono state  
particolarmente preziose. Voglio inoltre ricordare l’Impresa e i suoi operai 
che hanno fatto proprio lo spirito del Borgo, partecipando attivamente alla 
rinascita di uno spazio che spero possa continuare a rigenerarsi in pietre, 
alberi e uomini. 
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Venendo all’oggi, i giovani che già si 
radunano attorno alla struttura del 
Borgo rinato possono esprimersi 
su quello che si desidera per il 
suo futuro, sul suo nuovo sviluppo 
possibile. Si è andato formando 
infatti negli ultimi mesi il LEAF  -  
Laboratorio Educativo, Artistico, 
Fattoriale. Questa iniziativa nasce 
come spin-off dei percorsi di 
formazione su Empowerment delle 
Persone, delle Idee e del Territorio, 
realizzati nell’ambito del progetto 
“Borgo di Dio”.

Durante i numerosi dibattiti ci 
siamo resi conto che avevamo tutti 
lo stesso obiettivo, che prevede 
una crescita del territorio ma 
anche di noi stessi. Dunque, è 
stato piuttosto naturale unirci in 
un gruppo informale ispirato ai 
valori cardine di tutte le attività 
che si sono svolte al Borgo di Dio 
ieri, come pure oggi. Valori che 
abbiamo imparato a riconoscere e 
ad apprezzare, come condivisione, 
valorizzazione, ecosostenibilità, 
creatività. 
Tutti aspetti che vogliamo 
approfondire con le nostre attività 
in due macro-categorie: i seminari 
(residenziali, di divulgazione e 
maieutici) e i laboratori su tematiche 
educativo-artistiche. Tali progetti 
prevedono il coinvolgimento attivo 
di tutta la comunità trappetese.

Tra le attività proiettate verso il 
futuro, ci sono quelle previste con 
numerosi gruppi e associazioni che 
nel tempo abbiamo incontrato: 
dalle collaborazioni con le scuole 
(sul piano sia regionale che 
nazionale) alle associazioni di 
volontariato, ai gruppi informali 
che richiedono informazioni e 
possibilità di conoscenza diretta 
della vita e dell’opera di Danilo 
Dolci. L’apertura verso l’esterno 
significa mettere a disposizione la 
struttura del Borgo per seminari 
residenziali con gruppi fino a 35-
40 persone. Come in passato, le 
tematiche di studio saranno le 
più svariate (dalla musica all’arte, 
dall’educazione alle problematiche 
sociali, dall’agricoltura biologica 
alla pesca, dai temi dell’economia 
a quelli dell’integrazione, 
l’antirazzismo, la nonviolenza, la 
pace e la multiculturalità).  

Alla ripresa dei rapporti con 
la popolazione locale ci siamo 
dedicati negli ultimi anni e in 
particolare nei mesi più recenti, 
soprattutto con En Dolci ed Arturo 
Zenone; insieme siamo cresciuti 
proprio nella prospettiva del 
recupero e del nuovo avvio del 
Centro di Formazione. 
Chiedendo a En quali fossero le 
sue sensazioni nel vedere il Borgo 
rinascere dopo tanti anni, risponde: 

TRA PASSATO E FUTURO: CONTRIBUTI DIFFUSI 
SULL’APERTURA DEL BORGO
Amico Dolci 
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Nei miei ricordi d’infanzia vedo gente 
sorridente di tutte le età, proveniente 
da tutto il mondo. Una condivisa 
partecipazione gioiosa e giocosa, 
piena e naturale, pur essendo ogni 
incontro una cosa seria. Quando 
adesso, nella ricerca del maturare, 
recupero e rivedo quei sorrisi, li rivivo 
sul serio, concretamente: vedo nuova 
crescita, vedo valorizzazione attorno 
a me. Maturando a riconoscere 
ciò che ci nutre ad evolverci, trovo 
più facile attraversare i problemi, 
le difficoltà: e questo mi aiuta a 
prendere responsabilità di ciò che è 
vita. 

È proprio questo che si è verificato 
in ciascuno dei partecipanti, 
durante i corsi di formazione 
come pure attraverso i Laboratori 
maieutici tenuti nelle scuole 
di Trappeto e Partinico: sono 
emerse delle costanti (in termini di 
desiderio, di voglia di apprendere) 
e numerose dichiarazioni di 
disponibilità a mettersi in gioco, 
a voler contribuire al processo 
di partecipazione che si può 
realizzare al Borgo. 
A Trappeto si sente profondamente 
la necessità di un luogo di 
aggregazione, ed è forte il desiderio 
di spazi per attività culturali. 
Ci si propone di promuovere al 
Borgo (con i bambini e i ragazzi la 
mattina e/o il pomeriggio; per gli 
adulti soprattutto nel pomeriggio/
sera) laboratori creativi-artigianali 
di musica, teatro, danza, ceramica, 
pittura, ricamo e arte del riciclo 
in generale. E ancora potrebbe 
diventare un parco letterario, con 

incontri con autori, sociologi 
e psicologi per adolescenti, 
e uno spazio per sessioni di 
incontri e letture a tema (poesia, 
prosa, opere di Danilo, audio e 
video). Il Borgo potrebbe anche 
ospitare attività legate alla 
cucina, sia tipica e locale che 
etnica e interculturale, e servire 
per conoscere il mondo della 
migliore imprenditoria, insieme 
ad Addiopizzo, Associazione 
Libera e varie cooperative. 
Tutti i partecipanti ai gruppi 
hanno inoltre confermato la 
disponibilità a fissare delle 
date per degli incontri di 
pianificazione/discussione in 
modo da preparare un calendario 
di massima, facendo coincidere 
le giornate di incontro con le 
giornate in cui sono presenti 
degli operatori al Borgo.

Nell’ultimo anno si sono anche 
intensificate le visite ai luoghi 
di questa storia straordinaria: 
mentre la figura, l’opera, i 
luoghi di Danilo Dolci e dei tanti 
collaboratori, le strategie messe 
in atto in questa parte della Sicilia 
per tutta la seconda metà del ‘900 
hanno un notevole spazio nei 
programmi di lavoro durante i 
seminari residenziali, sono anche 
previste delle visite di studio 
alla Diga sullo Jato e al Centro 
Educativo di Partinico a Mirto, con 
la possibilità di  incontrare quelle 
persone che ancora oggi (spesso 
gente semplice, come pure 
famosi artisti e scienziati) danno 
un contributo al miglioramento 
della nostra società.
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Molti altri progetti sono già 
attivabili per i prossimi anni: aperti 
alla più ampia partecipazione 
nazionale e internazionale, sono 
volti a sensibilizzare soprattutto 
la coscienza dei più giovani, degli 
studenti, essendo nostro obiettivo 
primario quello di avviare e/o 
consolidare (sia nella zona che 
altrove) sempre nuovi gruppi 
di studio–azione su iniziative 
specifiche. Teniamo anche 
presenti tutti quegli studenti 
laureandi nelle varie discipline 
(con i rispettivi docenti) che da 
diverse parti d’Italia dedicano le 
loro tesi a Danilo Dolci (su materie 
e argomenti quali l’Educazione, la 
Maieutica reciproca, la Filosofia, la 
Sociologia, la Storia, l’Architettura, 
l’Urbanistica, la Pianificazione 
dal basso, ecc.). Anche per loro il 
Borgo potrà essere sia un punto 
di arrivo (anche logistico) che un 
punto di ri-partenza per una nuova 
concezione dello studio e delle sue 
applicazioni.  
Per dare risposte concrete a tali e 
tante esigenze abbiamo attrezzato, 
grazie al Progetto “Borgo di Dio” 
finanziato da Fondazione con 
il Sud, una quarantina di posti 
letto, la sala mensa, la cucina, 
i servizi e gli spazi da lavoro: il 
tutto per garantire la presenza 
di gruppi consistenti ma che 
possano lavorare bene, durante i 
seminari residenziali, con le nostre 
metodologie, e in particolare 
organizzando Laboratori maieutici. 
Studiosi di educazione, sociologia, 
urbanistica, nonviolenza, arte e 
cultura, associazioni di volontariato, 

scolaresche con docenti, 
Università, saranno i protagonisti 
di una continua ricerca–azione 
che avrà ricadute sul piano sociale 
ed economico e grande visibilità 
grazie all’estrema bellezza del 
luogo, la sua funzionalità, e la 
grande rete di informazione che 
saremo in grado di garantire anche 
attraverso le nuove tecnologie: sito 
web, newsletter, “Appunti per gli 
amici”, interviste audio–visive che 
daranno conto di campi di lavoro, 
seminari, convegni.

Abbiamo già iniziato a informare 
e invitare gruppi e associazioni, 
rendendoci disponibili sin dalla 
primavera in arrivo. I contatti con 
i quali abbiamo già istaurato un 
rapporto di collaborazione coprono 
praticamente tutta l’Italia, da Torino 
(Centro Studi Sereno Regis, M. I. R. 
– Movimento Internazionale della 
Riconciliazione, Associazione Ritmi 
Africani) a Brescia (Fondazione 
Guido Piccini, Movimento 
Nonviolento, Liceo delle Scienze 
Umane “F. De Andrè”, Istituto 
Polivalente “G. Perlasca” – Idro), 
da Macerata (Teatro Rebis, La mia 
Scuola per la pace) a L’Aquila (Terre 
in moto, Associazione Territori, 
Assessorato alla Partecipazione) a 
Catania (Università, FIL – Festival 
della  Felicità Interna Lorda). 
Certamente, il gran numero 
di scuole con cui attualmente 
collaboriamo potranno 
organizzarsi in visite di studio 
mirate all’approfondimento delle 
tematiche socio-educative qui 
sperimentate.  
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Anche la ripresa, proprio al Borgo 
nei mesi scorsi, delle prospettive 
possibili nell’ambito della Città 
– territorio (con Associazioni, 
Comuni, Università), avrà i suoi 
sviluppi grazie alla possibilità di 
incontrarsi e lavorare insieme in 
un ambiente sano, concentrato 
e meraviglioso; in questo senso, 
inoltre, la recente collaborazione 
con la Casa della Salute ‘Danilo 
Dolci’ di Santa Margherita di Belìce 
aprirà notevoli riflessioni verso 
un sempre nuovo concetto di 
benessere, di salute, personale 
e sociale, come già nel 1948 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità aveva formulato: La salute 
è uno stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale e non 
consiste soltanto in un’assenza di 
malattia o di infermità; sappiamo 
sempre meglio che ciascuno deve 
imparare, insieme agli altri, ad 
essere responsabile del proprio 
stato di salute, per sè e per la 
società in cui vive.

Dalla prossima primavera infine, si 
potrà dare seguito al bel rapporto 
che abbiamo avviato con il Corpo 
Forestale della Regione Siciliana: 
a cominciare dalla loro Banda 
Musicale, che ha tenuto per noi 
un Concerto al Borgo il 28 giugno 
dell’anno scorso ed è nuovamente 
in programmazione per questo 
giugno 2015. 
La Forestale si propone di curare 
generosamente, insieme a noi, 
tutti gli aspetti del terreno e della 
vegetazione intorno al Centro 
di Formazione, oltre a donarci 

nuove piante caratteristiche della 
Flora Mediterranea; tutto ciò per 
recuperare quanto di simbolico 
e storico rappresenta il Borgo, 
proiettandolo verso un futuro il 
più possibile condiviso anche con 
le Nazioni che toccano il mare 
Mediterraneo e a noi più vicine: un 
Mediterraneo di Pace.
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Poetare intendendosi  
Danilo Dolci

Nel 1956 Danilo Dolci raccoglie in un piccolo volume «tutte le poesie che 
ancora riconosce» dei suoi primi anni di esperienza letteraria, aggiungendovi 
le ultime, scritte a Trappeto dopo la creazione del Borgo di Dio e in siciliano. 
Una sperimentazione rischiosa eppure necessaria perché, spiegava Dolci, 
queste poesie sono pensate «nell’unica lingua che poteva essere intesa dal 
mio prossimo». 

Da “Danilo Dolci, Poesie, Canevini Editore – Milano, 1956”  
Uscito di galera, trovo con sorpresa composte le bozze di queste pagine: 
l’amico Giuseppe Ricca crede che valga la pena di stamparle. Sono io il primo a 
dubitarne.

D.D.

XVIII

Stammi serenu, picciriddu beddu,
chiangennu scerte vote tu ti sonni
ca nun c’è chiù to matre, ma to matre
puru si nun ti pare ci l’hai sempre:
sta preparannuti cosuzze ruci –
tuttu ch’è beddu nun ci runa priu
quannu un ene insemmula cu tia.

Sta serenu, picciridduzzu beddu,
to ma’ mentre che prea, ti pripara
li cosuzze di lana pent’unmernu.

Stammi serenu, picciriddu beddu,
in ta li voschi nisciu to matre
per purtariti na le so carezze
lu sciauru di li sciuri e di li munti.

Stammi contentu, sapuritu meu,
to ma’ cu lu silenziu s’iu a lavarisi
pi darti ancora l’anima ri Diu
nta le so vasatedde.



XX

A camminare iu nun vulia pusare 
li peri nta la terra.
Mòrenu da tant’anni in stu paise –
quasi nun c’è tabbuti di cementu,
u cimiteru è votu e mancu pare
su li scogghi sbattuti da lu mare:
sulu la terra è a ciaccune aute,
sulu l’erva e li sciuri sunnu scuri.
Puru lu viale è infuta spigarola.
Emu in funnu a truvare
lu patre de li picciriddi mei
e u ciaccuneddu di Giustina e Mimmo
I nichi spinzirati taliavanu.
E cu lu mannarolu lu vaccaru
mitìa l’erva di prescia e surrirennu
mi disse: «Lavuramu, ch’emu a fare?»



Sa leggere le nuvole nei venti:
“Puoi vedere, osservando le nuvole,
se tra un’ora lo scirocco srotola dai monti 
o il maestrale aggrevia d’acqua e di lampi, 
o pare un vento arrabbiato, e sono due; 
se passa, e poi lavori – puoi sbagliare, 
l’occhio resta attento alla verifica. 
Quando la brezza incanta e fa male 
o l’aria bruciata fa bene – 
come nelle vene dell’acqua 
i pesci riconoscono le stelle,
cercano luce” dice zu Ambrogio. 

“Alle maree dell’Alasca navigavo
con un trealberi, a salmone:
il ghiaccio colava dai canapi 
fin che la bùria cresceva a frantumare – 
talvolta volavano le vele”. 

Dopo una vita combattuta al mare 
(“l’equipaggio talora piangeva
ormai confuso, nella foschia tra gli scrosci 
non scorgeva ove andava la barca”), orgoglioso 
sorride riguardando una conchiglia. 

Da Il limone lunare, 1970  - ora in Danilo Dolci,
Un cosmo vivo, Dante & Descartes, Napoli, 2012

Dal 1968, all’indomani del terremoto del Belìce, Danilo riprende a scrivere 
poesia, raccogliendo la voce dei ‘poveri cristi’: i versi confluiscono 
nell’esperienza della Radio Libera Partinico nel 1970, in cui alle denunce 
della mancata ricostruzione della zona terremotata fanno da contrappeso 
le voci poetiche, disperate e antiche della popolazione. 
Cesare Zavattini disse di lui: La poesia è in atto già nei fatti e nella vita di 
Danilo. È il solo della nostra generazione che ha saputo ridurre al minimo la 
terra di nessuno esistente tra la vita e la letteratura. 
E ancora Giancarlo Vigorelli: La poesia di Dolci è destinata a fare data nella 
storia del nostro tempo. È anche un indizio che tante false carte letterarie e 
politiche sono da bruciare, sono già cenere. Questi versi nascono dalla 
continua esperienza umana, intima e comunitaria, alla strenua ricerca dei 
nessi tra educare, creatività e sviluppo.
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“Lunari si chiamano
perché ogni luna batte le sue zagare 
senza risparmio, non tutte infruttano – 
casca la foglia deperita
pallida come noi. 
Mentre i frutti indolciscono la polpa 
raffinandosi la grana,
pizzuti scaturiscono i novelli 
e spunta il boccio: una rossa goccia dura 
cresce, spacca bianco 
aprendosi fino a quando muore
ma sotto comincia ingrossare.
Quando cogli il limone giallo maturo
è verde il piccolo e in ogni tempo
senza darci la secca, affaccia un nuovo fiore. 

Le altre piante riposano, dopo scaricate.
Come i limoni lunari non riposo mai. 
I sinceri arrivano a cent’anni 
non ci viene il male, resistono meglio. 
A guardare un limone lunare 
non pare mai inverno”. 
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