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Un cambiamento non avviene senza forze nuove.  
Ma queste non nascono e non crescono  
se la gente non si sveglia a riconoscere  
i propri interessi e i propri bisogni”   
Danilo Dolci

Esperienze a confronto per un solo obiettivo: 
trasformare l’utopia in progetto, 

praticando la partecipazione attiva dal basso 
e la corresponsabilità. 

MIRIAM DOLCI 
LIPPOLIS
sorella di Danilo, 
scrittrice, ci racconta 
attraverso la voce di 
TIZIANA IRTI - Asso-
ciazione Culturale "Arti 
e Spettacoli"  - dei suoi 
7 anni vissuti nella no-
stra città. 
Miriam è tornata all’A-
quila per “rivedere la 
città dopo il terremo-
to: il suo viaggio della 
memoria, non è più 
un fatto privato”. 

LINA CALANDRA
Ricercatore di Geogra-
fia - Università dell’A-
quila, si confronta con 
Miriam Dolci Lippolis 
anche sulla comune 
esperienza vissuta in 
Africa e di quanto e 

come per noi poteva essere affrontato il ter-
remoto,  come questo territorio possa essere  
crudele ma anche darci insegnamenti di resi-
stenza.

AMICO DOLCI
figlio di Danilo è pre-
sidente del Centro per 
lo sviluppo creativo 
“Danilo Dolci” un luo-
go di scambi e incontri 
internazionali. Porta 
avanti attività di ri-

cerca e formazione sui temi dell’eguaglianza, 
dell’antirazzismo e della non violenza, sul con-
trasto alle mafie e al sottosviluppo e per i diritti, 
il lavoro e la dignità. 

ANGELO VENTI
responsabile Libera 
Abruzzo, a confronto 
con Amico Dolci sulle 
inchieste condotte nel 
post sisma aquilano e 
sul ruolo dei singoli 
cittadini e delle asso-

ciazioni nei territori colpiti dalle “catastrofi” e 
insidiati dalle mafie.

BARBARA  
VACCARELLI
Presidente Associazio-
ne Culturale “Territori“ 
moderatrice dell'in-
contro e ideatrice 
dell’evento.

http://territoriaq.com/
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MIRIAM DOLCI LIPPOLIS
Sono sicura che come ce l’ho fatta io, ogni 
donna è in grado di riuscirci. 
Sorella di un Danilo e figlia di genitori straor-
dinari anche voi avete delle famiglie e delle 
radici eccezionali quindi sono sicurissima che 
ce la farete. Vero? Io devo dire grazie. Tiziana, 
(link pdf “Tornare all’Aquila da tutto questo 
amore“) hai dato voce al mio cuore, senza te 
non ce l’avrei fatta.

BARBARA VACCARELLI
Io sono emozionata, volevo leggere. Avevo 
strutturato un discorso di ringraziamento, 
sulle connessioni di vira, di come sono venu-
te fuori idee di memorie e territori. Dopo le 
emozioni che ci hanno dato Tiziana e Miriam 
penso ci sia poco da dire. Ringraziarvi assolu-
tamente per essere venute e un grazie anche 
alle Associazioni che hanno permesso questo 
incontro. 
Quello che mi preme dire su questo incontro 
è che i territori vanno connessi attraverso le 
persone e le comunità. I fili invisibili di vissuti 
difficili si devono riunire per trovare insieme 
gli obiettivi del riscatto. Miriam ci dà l’esempio 
di una resistenza incredibile.
Danilo Dolci conosceva già L’Aquila dal ‘77 e 
poi ne parleremo. Che altro posso dire? È mol-
to bello questo incontro di territori, di perso-
ne,  di presenti e poi speriamo che il dibattito 
sarà attivo, grazie.

AMICO DOLCI
Anch’io vi ringrazio, prima di tutto alla zia Mi-
riam e Barbara che per me sono l’occasione 
per tornare qui a L’Aquila. Ero venuto nel ‘77 
con papà, avevamo una tournée siamo stati 
anche alla fenice di Venezia, al teatro di Torino 
portando in giro musica e poesia. 
Musica mia, poesia di papà e poi alla fine dei 
45 minuti di questa sorte di spettacolo c’era-
no anche diversi attori. In 
altre parole era una propo-
sta dove la seconda parte si 
dedicava a un  dibattito con 
il pubblico con le relative ri-

flessioni. C’erano dei teatri, delle chiede, delle 
fabbriche dismesse dove presentavamo que-
sta musica-poesia. Poi sono ritornato perché 
ho una sorella violinista che durante gli anni 
‘80 è stata qui per un anno e mezzo nell’Istitu-
zione sinfonica abruzzese. 
Io sono venuto a trovarla almeno 2 volte e poi 
sono tornato una decina di anni fa quindi l’A-
quila mi piaceva molto e alla notizia del crollo, 
il fatidico 6 mi ha ricordato il nostro terremoto 
del ‘68. 
Anche ieri e oggi ho girato nel centro dell’A-
quila, nei dintorni e nelle frazioni rivedendo 
quelle immagini che sono vere e proprie cata-
strofi. È necessario tornare a rinascere. 
Parleremo anche di sensazioni e di tutto quel-
lo che ho sentito rimanendo colpito nel vede-
re persone legatissime tra di loro nonostante i 
tempi e gli stravolgimenti. 
Questo mi lega alla mia esperienza personale, 
attraverso le zia e al papà e anche altre perso-
ne che non avevo visto prima.

ANGELO VENTI
Si può fare un confronto tra il terremoto nostro 
e quello dell’Aquila e su come si può prendere 
esempio. Io ho seguito il terremoto dell’Aqui-
la, in parte ho seguito anche quello dell’Emilia 
con un’esperienza di pochi giorni. Nei mesi di 
luglio e agosto sono stato anche in Irpinia. 
Ho l’impressione che la situazione qui all’A-
quila sia peggiore rispetto alle altre, non sono 

aquilano. Perché dico que-
sto? 
Non ho una caratteristica ti-
picamente aquilana. Le dif-
ferenze anche con l’Irpinia 

L’Aquila mi piaceva molto e alla 
notizia del crollo, il fatidico 6 mi 

ha ricordato il nostro 
terremoto del ‘68. 

http://territoriaq.com/
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sono dettati dal 
trascorrere degli 
anni nel senso 
che con il pas-
sare degli anni 
si è verificato un 
peggioramento 
generale in Italia 
a livello di parte-

cipazione nell’affrontare i problemi. Io posso 
dire che dopo 4 anni dal terremoto sono emer-
si diversi problemi come quello di infiltrazioni 
e di come è intervenuta la protezione civile 
in alcune circostanze. Molti problemi c’erano 
già prima e si sono soltanto moltiplicati. Oggi-
giorno la società è totalmente disgregata, non 
è un problema di infiltrazioni mafiose. Ciò che 
mi preoccupa maggiormente che ci porterà a 
rivedere anche la nostra strategia, è che si è 
formata un infiltrazione di radice in tutta la 
società. Dai vari sondaggi vediamo che sono 
filtrati dei contatti. 
Quello che ci preoccupa maggiormente è il fat-
to che la ricostruzione non va avanti nel senso 
che arrivano i soldi ma non vengono dati ai pri-
vati per gli appalti. Succede quindi che il pri-
vato sceglie il progettista di fiducia: la ditta ha 
interesse nel fare più lavori possibili, il proprie-
tario invece a riavere la sua casa ristrutturata. 
Chi certifica il danno è il tecnico di fiducia ma 
in realtà non c’è nessuno strumento di control-
lo per cui c’è una sorte di cortocircuito dove si 
ha la combustione tra ditta e proprietario che 
puntano a prendere più soldi possibili. Quindi 
da un lato spariscono le risorse di ricostruire 
la città e dall’altro una corruzione generale di 
tutta la società per cui sarà molto difficile rico-
struire. Sono particolarmente pessimista. 
Ci sono molti casi come l’aumento dell’acqua 
e altri invece che prendono soldi per sostene-
re spese private. Non lo dico per questioni mo-
rali ma pure l’aumento dei divorzi, e magari la 
gente si separa per trovare miglioramento. 
All’Aquila quanti casi ci saranno di gente che 
si separa e ha bisogno di 2 M.A.P. (Moduli Abi-
tativi Provvisori) o piani C.A.S.A. Questo è solo 
un esempio per farvi capire ciò che si sta veri-
ficando nel dopo terremoto.

AMICO DOLCI
Riprendo la riflessione dal mio punto di pro-
venienza. Non tutti conosciamo la vicenda di 
Danilo Dolci e non vorrei darla per scontata. 
Vorrei partire dagli anni Cinquanta e arrivare 
almeno al punto di contatto diretto con la vi-
cenda dell’Aquila. Papà si è trasferito a 28 anni 
da Nuova Delhi a Trappeto. Aveva conosciuto 
per caso la Sicilia in quanto il suo papà era un 
capostazione. Papà aveva conosciuto questo 
paesino di pescatori e quando Don Zeno deci-
se di cambiare totalmente la sua vita ha scel-
to di condividere le esigenze degli abitanti di 
Trappeto che non avevano acqua nelle case, 
nemmeno una fognatura efficiente. Una fo-
gna a cielo aperto con galline, polli e gatti che 
si rincorrevano a vicenda. Ricordo che all’epo-
ca anche noi bambini giocavamo lì a rincorrer-
ci. Abitazioni in cui abitavano tante persone, il 
mulo e anche delle galline.
Papà arriva a febbraio; un bambino muore di 
fame ad aprile nonostante la richiesta d’aiuto, 
come sottolineava papà. 
Ci si chiedeva come fare. A ottobre mio padre 
decide, assieme a due pescatori, di iniziare un 
digiuno anche se ormai non si sapeva nem-
meno più per cosa. 
Non era possibile che in Italia nel Dopoguerra 
morisse un bambino di fame. Così cominciò il 
suo digiuno: 1, 2, 3 giorni ma non succedeva 
nulla. Poi fra il quarto e il quinto giorno arri-
va una cartolina di solidarietà da Aldo Capiti-
ni. Arriva anche il Prefetto promettendo che 
avrebbe preso dei provvedimenti per i cit-

Ciò che mi preoccupa 
maggiormente che 
ci porterà a rivedere 
anche la nostra strate-
gia, è che si è formata 
un’infiltrazione di ra-
dice in tutta la società.  

http://territoriaq.com/
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tadini del paese. Ma non 
successe nulla. Papà si im-
pegnò in questa pubblica 
manifestazione per far ar-
rivare farmaci, soldi, cibo. 
Questo accadeva dal 1952 
al 1956. Dopo quattro anni 
e centinaia di riunioni, nel 
1956 si organizza un cosid-
detto “sciopero alla rovescia” preceduto dal 
“digiuno dei 1000”, anche se in realtà si parlava 
di 200-300 persone. 
Digiunavano in spiaggia contro i pescatori di 
frodo. Il 2 febbraio 1956 era stato organizza-
to, segretamente dalla polizia, uno “sciopero 
alla rovescia”: circa 200 disoccupati, anziché 
lamentarsi di non aver lavoro, avrebbero lavo-
rato senza compenso su una strada di campa-
gna che metteva in contatto più strade. Inizia-
rono verso le quattro del mattino, era umido e 
piovigginava. La polizia quando si rese conto 
intimò il suo alt non sapendo che la sera prima 
era stata diramata una comunicazione ufficia-
le al Presidente della Repubblica e al Presi-
dente della Regione nella quale si dichiarava 
la volontà di lavorare e di crearne uno qualora 
non si trovasse. 
Volevamo dimostrare che c’era voglia di lavo-
rare e erano persone che volevano lavorare. 
Ecco, nonostante la polizia diceva di smettere 
con l’invasione pubblica, loro continuavano 
imperterriti finché non li hanno fermati con 
la forza: il papà si mise a terra in mezzo alle 
pozzanghere. Era robusto e abbastanza in-

gombrante e i poliziotti, per 
metterlo sulla camionetta, 
lo dovettero prendere in 
quattro, uno per ogni arto: 
mentre lo portavano sulla 
camionetta, lo riappoggia-
vano sulle pozzanghere di 
tanto in tanto perché pesa-
va. Papà ci raccontava spes-

so questa storia. Fu in carcere per un mese e 
mezzo: mio padre diceva che quello fu l’unico 
periodo durante il quale lo Stato gli ha dato da 
mangiare! Immagino pane e acqua e poco più. 
Ne frattempo papà si era messo a studiare la 
situazione; riceveva tanti messaggi dei suoi 
amici di cella; aveva incontrato anche alcuni 
picciotti della banda di Giuliano documen-
tando le tante torture che subivano i loro col-
leghi. Poi arrivò il momento del processo ma 
mio padre, già prima di venire in Sicilia, aveva 
le sue conoscenze: Carlo Levi, Bruno Zevi, Ro-
berto Bobbio e lo stesso Elio Vittorini. 
Questi vennero per testimoniare a favore di 
Danilo e i suoi amici. La polizia, i giudici erano 
imbarazzatissimi perché credevano davvero 
di fermare questo giovane personaggio defi-
nito pericoloso anche dal Cardinale Ruffini. In-
somma, la mafia, il gattopardo e Danilo Dolci 
erano i tre mali della Sicilia di quegli anni! 
Piero Calamandrei ha difeso papà e nell’arrin-
ga citava il processo all’art. 4 cioè al diritto che 
garantisce il lavoro a ogni cittadino rispetto al 
quale lo Stato dovrebbe attivare tutte le con-
dizioni. I giudici, ma soprattutto i poliziotti, si 
sono accorti che consultavano il Codice Pena-
le ma non quello attuale. 
Non vedevano l’ora di liberarsi di questa pata-
ta bollente: hanno così condannato papà e i 
suoi compagni a un mese e venticinque giorni 
con scarcerazione immediata per motivi mo-
rali. Insomma, avevano combinato una “mara-
chella”. 
Questo ha dato molta notorietà a mio padre. 
Poco dopo ricevette il premio Lenin: con i soldi 
ha fondato studi operativi per l’occupazione. 
Questo centro ne ha sviluppati successiva-
mente altri sette a Partinico, Roccamena, Men-
fi, Corleone… tutti territorio ad alta densità 

Mio padre non era un archi-
tetto laureato ma capiva que-
ste cose. Un giorno, ad una 
riunione, un contadino disse  

“ma ci fulesse un vacile, 
un enorme contenitore”  

ah vuoi dire una diga!

http://territoriaq.com/
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mafiosa ma soprattutto di ban-
ditismo. Il primo libro che scris-
se mio padre fu proprio “Banditi 
a Partinico”, banditi nel senso di 
emarginati. Prima un bandito 
era colui che rubava 3-4 limoni 
e lo mettevano in galera: que-
sta sera vedremo un filmato. 
In un paese c’erano tre caserme 
ma nessuna scuola; ecco, tutto 
era documentato contro la la-
mentela per vivere in modo migliore. È stato 
possibile nel corso degli anni individuare que-
sto elemento anche grazie alla popolazione. 
Papà chiedeva a ognuno: secondo te cosa si 
può fare per cambiare? Le risposte erano del 
tipo: “È sempre stato accusì, che domande 
sono???”. 
Papà aveva una grande stima per queste per-
sone e chiedendo oggi, chiedendo domani, 
nel tentativo di trovare delle risposte li ha in 
un certo senso responsabilizzati. 
I contadini rispondevano di avere un’ottima 
terra e che se ci fosse stata l’acqua avrebbe 
funzionato benissimo: il problema però era 
che non c’era acqua. Mio padre non era un 
architetto laureato ma ne capiva. Un giorno, 
ad una riunione, un contadino disse: “Ma ci fu-
lesse un vacile” (un enorme contenitore); “Ah! 
Vuoi dire una diga!”.
Si mettono d’accordo e vedono che una solu-
zione potrebbe essere la costruzione di una 
diga. Interpellano i tecnici e vedono di lavo-
rarci facendo anche degli scioperi al fine di 
ottenere controlli geologici, per vedere dove 
e se si poteva fare.
C’è stata dunque una mobilitazione nel corso 
di dieci anni, oltre agli altri problemi, e la po-
polazione si è riunita per formare la loro voca-
zione. È un unico metodo che ha prodotto dei 
frutti negli anni. Dove la gente vuole sviluppo 
ma ha basato, ad esempio, tutto sul petrolio 
(come Gela, Siracusa…) si sono visti i danni. 
Ci sono popolazioni disastrate dall’inquina-
mento. L’acqua in quel territorio era conside-
rata la leva per il cambiamento. 
Quando veniva uno svizzero, l’acqua per lui 
non aveva lo stesso significato ma per quel 

luogo arrivare a scegliere quel 
tipo di sviluppo attraverso un 
autoanalisi dal basso è sta-
ta davvero una metodologia 
vincente che ha prodotto un 
cambiamento. Ricordo quan-
do avevo 7-8 anni e giocavo 
con la bicicletta che la zona, 
già nel mese di giugno, era 
tutta marrone, bruciata; oggi, 
invece, dal mese di agosto è 

ancora tutto verde (si vede anche dall’auto-
strada). Questi centri (Menfi, Roccamena…) 
si sono consorziati tra di loro e con i comuni 
e fino al 1967 abbiamo avuto dei programmi 
anche decennali. 
Ma nel 1968 tutto s’interrompe selvaggiamen-
te: una quindicina di paesi viene praticamente 
rasa al suolo. Ricordo che in quei giorni, an-
dando con papà, il paese sembrava una disca-
rica, non un paese. 
Si vedeva solo un cumulo di detriti, un lam-
padario che pendeva, un lavandino sospeso 
senza una strada, nulla. E ora il tema della ri-
costruzione: per circa 6-7 anni non è successo 
nulla. Quello fu il primo terremoto importan-
te, poi il Friuli  e l’Irpinia. 
Ognuno avrebbe avuto la possibilità di impa-
rare dagli altri, ma ci sono stati alti e bassi. Da 
noi era un disastro… non vorrei raccontare 
tutto perché sarebbe troppo lungo, ma delle 
riflessioni sì. Magari tutto si può raccontare, 
ma alla fine non tutto può interessare. Vedia-
mo quindi di focalizzarci insieme su uno o due 
argomenti. 
Per tornare al discorso della ricostruzione. 
Intanto il fenomeno mafioso è attecchito e si 
è tradotto con l’impossibilità di avere soldi. I 

Il programma della radio, 

radio clandestina Parti-

nico prevedeva una pro-

grammazione che veniva 

riprodotta ogni 4 ore e 

c’erano degli appelli per la 

popolazione. 
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soldi sono stati stanziati ma non sono mai arri-
vati: da Palermo i flussi sparivano. 
Il Centro ha tentato di intervenire con ogni 
mezzo anche perché dopo due anni dal terre-
moto, nel 1970, la gente era nelle baracche e 
ancora nelle tende. I digiuni non davano più 
frutti, marce e proteste ne avevano fatte tante. 
Così si è pensato a una radio 
clandestina, un nuovo mez-
zo di protesta ancora più se-
greto, sempre col rischio di 
essere denunciati.
Il programma della radio, 
Radio Clandestina Partinico, 
prevedeva una programmazione che veniva 
riprodotta ogni quattro ore con degli appelli 
per la popolazione. Oggi resta un documento 
audio che verrà presentato nel documentario 
di stasera. C’erano moltissime voci di contadi-
ni, pescatori e abitanti della zona che denun-
ciavano le condizioni: ad esempio, nelle ba-
racche d’inverno si moriva di freddo, mentre 
d’estate di caldo. C’era lamiera e basta.
Il terremoto ci fu a gennaio del 1968, a set-
tembre il Centro studi ha messo a disposizio-
ne tutti gli strumenti di cultura (con Treccani, 
Carlo Levi e anche persone siciliane). Si misero 
insieme centinaia e centinaia di persone per 
vedere insieme come ricostruire. 
Realizzavano un piano, un plastico di un pia-
no, con le indicazioni della popolazione; poi 
veniva verificato se gli urbanisti avevano capi-
to bene. La proposta era di non fare autostra-
de perché per i contadini l’autostrada taglia il 
terreno. In cinquanta giorni, il Centro studio 
girava di paese in paese facendo degli incon-

tri con la popolazione e ciascuno interveniva 
e si raccoglievano elementi. Quando è stato 
pubblicato il piano definitivo nel 1968, nessu-
na delle autorità locali, regionali ne ha avuto 
conto. 
A me dispiace che a distanza di 20, 30 e oggi 40 
anni, le università, gli urbanisti e gli architetti 
studiano questo piano perché era importan-
tissimo, ma i nostri responsabili non ne hanno 
tenuto conto… con i soldi che si perdevano. 
L’inizio della ricostruzione è arrivata effettiva-
mente dopo 5, 6, 7 anni in alcuni paesi, lì dove 
i soldi venivano dati direttamente ai comuni; 
ogni comune però aveva una gestione com-
pletamente diversa. 
Faccio l’esempio di Castelvetrano: per anni 
ha avuto un sindaco che restava in carica un 
anno, un anno e mezzo perché poi cadeva. 
Come puoi immaginare di fare progetti in 

questo modo? 
La situazione cambiava 
ogni mese, non solo per le 
problematiche interne ma 
anche perché spesso l’uno o 
l’altro veniva ucciso (questo 
è un caso estremo). Faccio 

l’esempio anche di un altro paese: Santa Nin-
fa ha avuto la continuità dell’amministrazione 
Per circa 30 anni sempre uno stesso gruppo, 
riconfermato dalla popolazione, ha potuto 
programmare per 25 anni un Centro che poi è 
stato realizzato, un vero e proprio polmone di 
legalità. Un morto di mafia in questa zona non 
c’è mai stato. 
I comuni limitrofi non sono stati in grado 
di apprendere. Non si forma una comunità 
dall’oggi al domani. Santa Ninfa è stato il pri-
mo comune a costruire una Casa del popolo 
in cemento armato, dove non piove, per le 
riunioni di amministratori e cittadini, per de-
cidere insieme cosa fare, mettendosi anche a 
disposizione dei comuni vicini. 
Se non c’è questo è difficilissimo cambiare le 
cose. Il fatto che il contatto fra Santa Ninfa e 
il Centro fosse così consistente non è l’unica 
ragione perché fin dal 1900 Santa Ninfa è sta-
ta una cittadinanza conosciuta per il fatto di 
non essere chiusa e che non permetteva certe 

Non si forma una comu-
nità dall’oggi al domani,  
Santa Ninfa invece è stato il 
primo comune a costruire una 

casa del popolo

http://territoriaq.com/
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trasgressioni del sistema. Questa differenza di 
cultura, a distanza di pochi chilometri, si è ge-
nerata; ma in ogni posto possono crearsi delle 
condizioni. Io mi fermo qui e chi ha delle rifles-
sioni ben venga.

ANNA TELLINI (dal  pubblico)

Ringrazio molto anche per aver fatto dei nomi 
così belli, importanti, puliti di cui si sente un 
po’ la mancanza. Non so da dove cominciare 
quindi cercherò di censurarmi perchè sono 
tendenzialmente logorroica. 
Appena posso andrò in Sicilia, ci sono stata già 
tantissime volte. Tanti anni fa, avevo il figlio 
ancora piccolo, avevo pensato di portarlo a 
Gibellina e lui non capiva. Io gli dicevo che an-
davamo in un luogo dove si camminava pia-
no. Volevo far vedere a questo bambino - mai 
immaginavo cosa sarebbe successo qui - cosa 
può succedere nella vita e la necessità anche 
di prepararsi a queste cose. 
Forse questo è uno dei tanti motivi per cui non 
mi sono mai offesa del turismo delle macerie 
qui all’Aquila perché, appunto, io lo vivo come 
una forma di rispetto e di interesse. 
Riguardo a quello che diceva Angelo Venti 
sulla corruzione, io purtroppo, come tutti gli 
aquilani, ne sono consapevole: ci aggiungerei 
anche una sorta di incattivimento generale. 
Ci siamo incattiviti e rinchiusi ancora di più nel 
nostro guscio e credo che questo, in un certo 
senso, sia il problema dei problemi. 
Riguardo alla corruzione più grande, per non 
buttarci giù, visto che faccio parte del Centro 
anti violenza l’unico del cratere, ieri non ero 

in me dalla gioia in 
quanto sul Messag-
gero si diceva che la 
Procura della Repub-
blica sta indagando 
sulla fine che hanno 
fatto i “fondi Carfa-
gna”. Forse non tutti 
sono a conoscenza 
di questa vicenda. 
All’indomani  del 
terremoto, regnante 
Berlusconi, il mini-

stro Carfagna viene a far visita e ci dice che 
avrebbe stanziato 3 milioni di euro per la ri-
costruzione dei Centri anti violenza nel cratere. 
Stavo quasi per montarmi la testa perché es-
sendo l’unico e io mi chiedevo: “Oddio! Che ci 
faremo mai con 3 milioni di euro?”. 
Arriva il terremoto e purtroppo perdiamo la 
sede che avevamo vicino la Fontana Lumino-
sa. Ingenuamente scriviamo a ogni tipo di au-
torità, grandi e piccole, Comune e Regione e 
chi più ne ha più ne metta, chiedendo solo un 
container dove accogliere le donne che subi-
scono violenza. 
E voglio sottolineare con orgoglio che due 
settimane dopo il terremoto eravamo già ope-
rative. Eravamo tutte disperse, io ad esempio 
ero a Pescara, ma visto che una di noi aveva la 
casa agibile, una volta alla settimana ci riuni-
vamo a casa sua. Così siamo state sin da subito 
operativi. Purtroppo ci sono stati casi di vio-
lenza anche all’interno delle tendopoli. Face-
vamo consulenze nelle fermate dell’autobus, 
sui praticelli e nessuna autorità ci ha detto né 
sì né no: proprio non ci hanno risposto. 
Abbiamo preso atto di questa cosa e nel frat-
tempo si è messa in moto anche tutta la ca-
tena delle associazioni di donne d’Italia dei 
centri contro la violenza sulle donne. C’era chi 
organizzava uno spettacolo, chi una cena, chi 
ci mandava piccoli o grandi somme e piano 
piano abbiamo trovato una sede. Ora siamo 
ospiti nel consultorio AIED e possiamo dire 
che continuiamo a lavorare malgrado l’indiffe-
renza delle autorità. Fino a ieri, appunto, quan-
do ho letto sul Messaggero che la Procura sta 

Facevamo consu-

lenze nelle fermate 

dell’autobus, sui 

praticelli e nessuna 

autorità ci ha detto 

né sì né no, proprio 

non ci hanno rispo-

sto nessuno. 
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indagando sui fondi che erano stati stanziati. 
Noi abbiamo tentato di sorvegliare questa 
cosa attraverso conferenze stampa, comuni-
cati stampa. 
Ad un cento punto abbiamo mandato a tutte 
le associazioni un facsimile di email per con-
tattare il nostro Presidente della Regione. Il 
nostro Presidente, molto berlusconiano, ha 
pensato bene di dare, di questi 3 milioni, un 
milione e mezzo alla Diocesi “in quanto è la 
più qualificata per occuparsi della violenza 
sulle donne”. 
Questa notizia uscì ufficialmente sul sito della 
Regione con la delibera, appunto, di un milio-
ne e mezzo per la Diocesi, che con questi soldi 
avrebbe voluto anche acquistare un edificio 
a Pescara (che notoriamente è nel cratere si-
smico!!). Fortunatamente è intervenuta la Cor-
te dei Conti bloccando il tutto ma comunque 
quei soldi restavano là. 
Sempre Chiodi, il nostro Presidente, l’altro 
milione e mezzo di euro li ha affidati alla con-
sigliera regionale la quale ha progettato un 
Centro per le donne. Noi ci siamo andate a par-
lare diverse volte: “Scusi, dottoressa, cos’è un 
centro poliedrico per le donne?”; la risposta 
era: “è un centro poliedrico”, ma è un guscio 
vuoto. Questa consigliera non sa di cosa si sta 
parlando, dice solamente ciò che le è stato 
detto. Quindi da una parte abbiamo i fondi 
della Carfagna, poi ci dobbiamo preoccupare 
anche del fatto che la Procura della Repubblica 
sta indagando sui 3 milioni della Meloni , altri 
3 milioni di finanziamento. 
Meloni, che era Ministro della Gioventù, aveva 

stanziato altri 3 milioni per il sociale dei giova-
ni, le aggregazioni, ecc. Volevo darvi una bella 
notizia e dirvi che qualcuno sta indagando. A 
proposito del discorso sulla resistenza, io fac-
cio parte, come Nicoletta Bardi, dell’Associa-
zione Terremutate. Siamo nate come tentativo 
di resistenza dopo il terremoto per aggregarci 
con donne attive sul territorio, senza mai stan-
carci di bazzicare assessorati vari, rompendo 
le scatole a più non posso per assessorati,  e 
cercare di dotare l’Aquila di quello che non ha 
mai avuto, ovvero di una Casa delle donne, de-
gna di questo nome. 
Nel maggio 2011 e anche nel maggio di 
quest’anno abbiamo cercato di metterci in 
contatto con le donne di tutta Italia per farle 
venire a L’Aquila. Nel 2011 sono venute più di 
600 donne, dal Friuli alla Sicilia. Oggi abbiamo 
molti contatti e di conseguenza anche molti 
inviti; io personalmente sono andata a Mila-
no e a Senigallia e ci hanno invitato anche le 
donne di Mirandola, dopo il loro terremoto, 
per chiederci come resistere. E scusate se ho vi 
preso troppo tempo.

AMICO DOLCI
Gibellina mi ha fatto venire 2-3 esempi. Il tutto 
nasce sempre dal fatto di analizzare i problemi 
locali e cercare di risolvere. 
Come diceva anche papà, la gente soffriva 
per i loro problemi ma non li conoscevano 
realmente. Il primo approccio utile è quello di 
capire qual è il problema per poterlo eventual-
mente risolvere. 
Gibellina fu spostata di 6-7 km e questo è 
stato un trauma. Poi quando fu avviata la ri-
costruzione c’era un sindaco molto sveglio e 
attivo, Ludovico Corrao, e la ricostruzione ci 
fu condotta con l’auspicio del massimo uti-
lizzo delle nuove tecnologie, coinvolgendo 
le persone per un “mondo diverso”. In realtà 
non sono riusciti a coinvolgere totalmente le 
persone e i cittadini si sono ritrovati con una 
città realizzata. Il tutto può essere riassunto 
con l’episodio dell’inaugurazione dei nuovi al-
loggi: un vecchietto chiede all’architetto:  “E la 
bestia, u sceccu (l’asino) dove u metto?”.  Non 
si erano preoccupati di capire queste persone, 
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che lavorano facevano, quale cultura avevano 
e vedere cosa andava salvato e cosa invece an-
dava eliminato. 
Questo, per fortuna, nella nostra valle non è 
capitato. Queste direzioni deformano tantissi-
mo infatti per 2-3 generazioni nessuno si sen-
tiva partecipe di quella cittadina pur costretti 
ad abitarci perché la vecchia era inutilizzabile. 
Nel caso di Santa Ninfa è stato possibile recu-
perare le abitazioni perché gli abitanti stessi 
hanno dato vita a un meccanismo di attiva-
zione. Si sono detti: “È inutile discutere e fare 
assemblee…”. 
Amministratori 
e cittadini sono 
arrivati a una 
convergenza: i 
cittadini avreb-
bero dato le terre 
al comune, fidan-
dosi. Il comune 
così aveva un’u-
nica proprietà da 
ricostruire e da 
dividere poi per 
le quantità stabilite. Dunque ogni cittadino è 
tornato proprietario delle sue cose. Anche al-
tri paesi hanno tentato questo processo ma è 
stato impossibile a causa della cultura dei cit-
tadini.

BARBARA VACCARELLI
Adesso passiamo la parola a Lina e Miriam che 
ci parleranno delle proprietà del territorio e 
soprattutto come si differenziano, ma anche si 
avvicinano, le diverse comunità.

LINA CALANDRA
Voglio innanzitutto ringraziare Miriam guar-
dandola negli occhi. Miriam ci ha raccontato la 
sua vita e non è scontato che uno si esponga 
in pubblico e racconti le sue gioie, i suoi dolori, 
e lo faccia così generosamente. Come forma di 
ringraziamento posso dire “grazie” e va bene; 
ma questa è una parola inflazionata che spes-
so e volentieri perde il suo valore. 
Perciò, Miriam, voglio ringraziarti in altro 
modo, prendendo a modello ciò che hai fatto 

tu. Voglio condividere con te, e con chi vorrà 
ascoltare, le riflessioni che il tuo racconto mi 
ha stimolato. Mi sono venute delle riflessioni, 
ma non sul terremoto. Il primo ricordo non è 
stato sul terremoto, ma sull’Africa. 
Del resto, anche il mio impegno nel terremoto 
nasce in realtà in Africa. In un certo senso, lì 
sono nata, lì sono stata battezzata: il mio vero 
nome è Fereferebà che per i Bozo significa “far-
fallina”. 
Vorrei dunque condividere con te questi ricor-
di africani, non molto dettagliati ma generaliz-
zati. E vorrei da te una cosa: a ogni ricordo (ne 
sono quattro), tu mi devi dire se ho ragione 
oppure no. 
Ho bisogno di essere rassicurata, voglio che tu 
mi dica: “sì hai ragione”, oppure “no cara, ti stai 
sbagliando”.

MIRIAM DOLCI LIPPOLIS
Però ho bisogno di dire un’altra cosa subito. 
Intanto che ha fatto bene a me aprirmi e, se-
conda cosa, io trovo che l’unico modo per fare 
queste battaglie della vita è trovare un punto 
di intesa costante fra tutti noi, sempre, a co-
minciare dalle famiglie. Solo così si possono 
sciogliere certi nodi ingarbugliatissimi. Vada 
avanti.

LINA CALANDRA
Allora, prima riflessione. L’Africa, come poteva 
essere per noi il terremoto, ti insegna che la 
tua vita non è un fatto privato. 
E questo è anche l’insegnamento che ci ha 
dato Miriam oggi. Che voglio dire? Voglio dire 
che in Africa è quotidiana l’esperienza del fat-

A Gibellina i cittadini 
si sono ritrovati con 
una città realizzata e 
il tutto può essere rias-
sunto nell’inaugura-
zione dei nuovi alloggi 
dove un vecchietto 
chiede all’architetto  
“e la bestia, u sceccu  
(l’asino) dove u metto?”  
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to che se a te fa male la testa, non sono solo 
fatti tuoi perché il villaggio si mobilita per tro-
varti l’aspirina. 
“Chi ce l’ha l’aspirina? Dov’è l’aspirina? Ah! Ce 
l’ha lui. Bene, andiamo a cercare l’aspirina!” La 
tua vita non è un fatto privato, in tutti i sensi. 
Ho avuto la “fortuna” di assistere in un villaggio 
dove sono stata circa 30 giorni, ad un episodio: 
un marito che picchia la moglie. Il villaggio si 
ferma, l’intero villaggio si ferma e cominciano 
le riunioni sotto l’albero della parola. 
Ore e ore; mangiavano e poi di nuovo ore e 
ore a parlare. Figuratevi come stavamo noi che 
eravamo andati lì per fare una ricerca: non an-

davamo avanti nel 
lavoro. Primo gior-
no, secondo giorno, 
terzo giorno… alla 
fine chiediamo al 
capo villaggio qua-
le orientamento sta 
emergendo sull’ac-
caduto, cioè che ne 
sarà del marito che 
ha picchiato la mo-
glie. 

E lui risponde: che fretta c’è? Perché tutta que-
sta fretta? Il problema della donna è ormai un 
problema di tutti noi e noi siamo forti rispetto 
al problema: abbiamo la forza perché siamo 
tutti al corrente. Siamo tutti qui a discuterne e 
in ogni caso, qualunque sarà la nostra decisio-
ne (non c’era l’ansia del giudizio, del tribunale, 
era una crescita collettiva, un “noi” che si stava 
formando), stai tranquilla che ognuno di noi la 
prenderà la sera a letto con le nostre mogli e la 
riporteremo il giorno dopo sotto l’albero della 
parola (dove parlano solo gli uomini, però co-
munque sotto “mandato nascosto” delle don-
ne che stanno a casa). 
E questa è la mia prima riflessione: o ci mettia-
mo in testa che il problema dell’altro è il no-
stro problema, oppure non ne veniamo fuori 
pur facendo tutte le battaglie che vogliamo. 
Possiamo andare a giudizio, in tribunale, ma 
se non c’è una crescita del “noi” nei problemi, 
ognuno poi si metterà contro l’altro per risol-
vere i propri problemi.

MIRIAM DOLCI LIPPOLIS
La mia riflessione è che se riusciamo a preoc-
cuparci del mal di pancia del vicino le cose 
vanno meglio, per me prima di tutto, e per chi 
ha le mie attenzioni.

LINA CALANDRA
Seconda riflessione. L’Africa, come per noi po-
teva essere il terremoto, è crudele. Non perdo-
na e ti mette di fronte a quello che sei. Sta a te 
se guardare quello che sei o, più comodamen-
te, dire “va bene, sì, però…” e girarti dall’altro 
lato. Se decidi di guardare è dura, però L’Africa 
sa regalarti serenità. 
Paradossalmente, più guardi, più vedi i tuoi 
limiti, pochezze, piccolezze e più l’Africa ti 
regala serenità, saggezza, disincanto dai tuoi 
problemi. Non sei l’unico ad avere un proble-
ma nel mondo; non sei l’unico a cui è caduta la 
casa nel mondo. E puoi farti una forza di que-
sto “non sei l’unico”. Se decidi di girarti dall’al-
tro lato e non vedere quello che sei, l’Africa sa 
essere altrettanto cattiva e ti lascia dove sei, 
nel tuo punto di vista, nel tuo piccolo punto 
di vista, con i tuoi occhi ricoperti di prosciutto 
senza darti la profondità dello sguardo. 
Non ti regala strumenti per cavartela nella 
vita, qualunque sia la cosa che devi affrontare. 
Qui c’è un piccolo racconto: quando sono par-
tita per la prima volta per il Niger mi chiedevo: 
che mi porto? Che caldo fa? Quante stagioni ci 
sono in Niger? 
Se vai su Google, o vai sull’enciclopedia geo-
grafica (perché sono geografa!), ti dicono che 
ci sono due stagioni: secca e piovosa. Arrivo 
in Niger, su una delle latitudine più terribili 

L’Africa, come pote-
va essere per noi il 
terremoto, ti insegna 
che la tua vita non 
è un fatto privato.  
E questo è anche 
l’insegnamento che 
ci ha dato Miriam 

oggi. 
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dell’Africa, alla linea di confine con il deserto, 
la differenza tra vita e non vita, e cosa scopro? 
Scopri che le stagioni, secondo i Peul (che 
sono una popolazione di allevatori nomadi 
straordinari la cui origine si perde nella notte 
dei tempi), sono cinque e te le descrivono per 
intensità di pioggia, di calore in modo detta-
gliato, per direzione del vento. Poi abbiamo 
chiesto ai Dendì, una popolazione di agricol-
tori, e ti rispondono che in tutto ci sono quat-
tro stagioni. Poi chiedi a una popolazione un 
po’ nomade e un po’ sedentarizzata e ti dice 
che sono tre. Qual è la verità? E questa è la mia 
terza riflessione. L’Africa ti insegna, come po-
trebbe e come avrebbe potuto fare il nostro 
terremoto, che “verità e giustizia” è l’esito di un 
lavoro complesso 
e non può bastare 
la semplice “dele-
ga” ad un tribunale 
per avere “verità e 
giustizia”. Verità e 
giustizia è una co-
struzione sociale: 
cosa è vero, cosa è 
giusto per te, per 
me e noi. Vogliamo 
davvero demanda-
re ai soli tribunali 
questo compito? 
Stabilire cosa è verità e cosa è giusto? Come ri-
spose Chicco a Miriam? “Giustissimo”. E questo 
anche l’Africa te lo fa esperire. Quando vai in 
un villaggio malinké c’è sempre un responsa-
bile, un capo, che si occupa di amministrare le 
persone. Quindi si occupa di ritirare le tasse e 
tutto quello che ha a che fare con, diciamo, la 
convivenza civile. 
Quando parla il capo politico, però, c’è sempre 
dietro di lui una figura che ritmicamente, al di-
scorso del capo, pronuncia “Namu”: è una pa-
rola di origine araba e significa verità, giusto, 
tradizione. 
Ultima considerazione, così poi mi dici se ho 
detto bene e mi ricarichi per un po’. Un al-
tro regalo che l’Africa è in grado di farti, se la 
vuoi ascoltare, è che a un certo punto ti dice 
“smettila con la tua ragione, con la tua logica 

e abbandonati al 
sentimento, all’e-
mozione, a ciò 
che non si spiega: 
in realtà ti dico-
no “abbandonati 
al sacro”, lasciati 
guidare dal sacro 
perché ci sono 
delle cose che la 
ragione non può 
spiegare e non 
vuole nemmeno 
spiegare. 
Insomma, ci sono 
altre forme di co-
noscenza che sono dettate dall’emozione e 
dal sentimento, da questo senso di mistero 
per la vita, perché nessuno alla fine della fiera 
sa raccontare il mistero della sua vita. 
E l’africano dice: lasciati, abbandonati. E alla 
fine vedi incredibilmente questi villaggi che si 
lanciano in danze incredibili, potenti, sensuali, 
con canti e percussioni; è arte, è una forma di 
conoscenza come lo è la poesia. 
L’Africa si regge sul simbolismo e sulla parola e 
questo ci insegna: è importante sapere quello 
che ci diciamo e non solo quello che riusciamo 
ad argomentare. La parola ci unisce.

ANGELO VENTI
Faccio un secondo intervento. Anche in Sicilia 
hanno dovuto fare degli interventi sul territo-
rio dove si andava ad operare. Riguardo l’Afri-
ca ci sono stati degli spunti molto interessanti 
e una cosa che ho imparato anche dal terre-
moto dell’Aquila: qui non ci sono forme orga-
nizzate. La politica e i partiti non esistono più 
di fatto, non hanno dato nessuna risposta per 
la popolazione. 
In Sicilia c’era una ricostruzione dopoguerra; 
come nel caso dell’Aquila c’era un esercito di 
disoccupati. C’erano i comuni che erano gli 
unici a chiedere l’esproprio e poi c’erano gli 
affittuari che pagano l’affitto per migliori con-
dizioni di vita. C’erano quindi i disoccupati po-
veri e gli affittuari ricchi. 
Si pensò di mutuare il caso del Fucino, con il 

L’Africa si regge sul 
simbolismo e sulla 
parola e questo ci in-
segna, è importante 
sapere quello che ci 
diciamo e non solo 
quello che riusciamo 
ad argomentare. La 

parola ci unisce.
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Comitato della Ri-
nascita; si creano 
comitati paese per 
paese puntando 
appunto sulla rico-
struzione. Io non 
l’ho potuto fare in 
quanto ero mar-
sicano e c’erano 
dei problemi. Ci 
furono anche dei 
comunicati... In al-
cuni casi mi sono 
trovato anche a di-
fendere alcuni con-
siglieri comunali 
quando il proble-
ma era Bertolaso e 
la Protezione Civile. 
Poi sono comincia-
ti a nascere altri co-
mitati, come quello 
dei commercianti e 
così via. La politi-
ca è sempre stata 
assente; per certi 
versi intervengono 
i sindacati e i comi-
tati sono scompar-
si. Dopo quattro 
anni, si sono veri-
ficati casi di dege-
nerazione: ognuno 
pensa al suo caso, 
avviene l’esatto 
contrario di ciò che 

avviene in Africa. Vorrei fare una precisazione, 
la legalità deve essere uno strumento della 
giustizia e a volte facciamo tante battaglie 
campate in aria...
Lo dico altrimenti non si capirebbe ciò che 
ho detto prima. Da questo si deve ripartire e 
i miei sono comunque esempi che devono 
essere conosciuti a mio parere. Secondo me, 
inoltre, all’Aquila manca un luogo intellettua-
le, questo sta succedendo anche in Emilia. 
Anche in Emilia non ci sono forme organizza-
te come l’Emilia Rossa, il partito. Dopo la mia 

prima visita in Emilia ci sono ritornato dopo 
un anno e mi sono ricreduto sull’Aquila pur 
essendo stato molto critico precedentemente. 
All’Aquila almeno la Protezione Civile S.p.A. si è 
fermata a partire da quanto fatto all’Aquila an-
che se non ce ne siamo resi conto. Credo che 
abbiamo bisogno di molti altri incontri per ri-
partire e dare degli obiettivi. 
Quando dico che non ci sono luoghi intellet-
tuali, non mi riferisco alle università o ai teatri, 
quello che manca è un concetto comune, un 
“cortocircuito” per arrivare a un obiettivo co-
mune. Qui, a differenza dell’Africa, del “Namu”, 
manca un partito che si possa organizzare. 
Partiamo dunque dal presupposto che oltre le 
singole persone non c’è niente.

BARBARA VACCARELLI
Infatti, prendiamo il caso di Miriam che ap-
partiene a questa città e oggi finalmente an-
che in modo pubblico, come abbiamo scritto 
prima e detto oggi. Il senso di appartenenza 
dovremmo impararla e Miriam ci dimostra che 
è possibile perché tornare a 81 anni con due 
stampelle e un bagaglio di ricordi poteva es-
sere doloroso. 
Io chiedevo a Miriam vuoi tornare? E lei: “No, 
non me la sento!” Ma l’appartenenza è stato 
un richiamo più grande e l’ha fatta tornare qui 
con noi oggi. Sono d’accordo con Angelo: que-
sto è il primo incontro di una serie. Ce lo augu-
riamo, lo speriamo perché c’è l’idea, la voglia e 
anche la necessità di aprire un nuovo fronte di 
lavoro comune vero, concreto e che vada an-
che aldilà della ricostruzione materiale. 
Ad oggi, a Onna, S. Gregorio non abbiamo 
gruppi, i borghi 
sono morti. Allora, le 
persone che vivono 
vicino ai paesi cosa 
fanno? Dimentiche-
ranno presto la loro 
storia, la loro identi-
tà. Il lavoro è enor-
me e ci auguriamo 
che questo sia solo 
l’inizio. Questo è il 
nostro augurio. 

Credo che abbiamo 

bisogno di molti altri 

incontri per ripartire 

e dare degli obietti-

vi. Quando dico non 

ci sono luoghi intel-

lettuali non mi riferi-

sco alle università o 

ai teatri, quello che 

manca è un concet-

to comune, un corto 

circuito per arrivare a 

un obiettivo comune.

Il senso di apparte-
nenza dovremmo 
impararlo da Mi-
riam, lei ci dimo-
stra che tornare 
all’Aquila, a 81 anni 
con 2 stampelle e 
un bagaglio di ri-
cordi poteva essere  

doloroso. 

http://territoriaq.com/
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PIERGIOVANNI BATTIBOCCA  
(dal pubblico)

Innanzitutto volevo ringraziare Miriam per 
aver condiviso i suoi infelici, drammatici ricor-
di. Ringraziarla anche a nome dei miei e per 
l’amicizia che ci ha dato. Ho avuto l’onore di 
conoscere Danilo Dolci, un prezioso umanista 
e ispiratore di circostanze che si sono create 
dopo il sisma nella mia città.  Le “carriole” sono 
senza dubbio ispirate allo “sciopero al contra-
rio” e alla politica di Danilo Dolci. Così come 
anche la tenda in Piazza Duomo dove mol-
tissimi aquilani si sono ritrovati a discutere, o 
l’albero della parola, come diceva prima Lina. 

Mi auguro che lo 
sguardo attento e 
critico di ciò che 
ha detto Angelo 
Venti possa essere 
condiviso da tut-
ti noi aquilani per 
arrivare a un sfon-

do sociale comune e una riscossa che vada a 
compattarsi realmente verso una rinascita e 
ricostruzione materiale, etica ed ideale dell’A-
quila. 
Il ringraziamento più grande a Barbara Vacca-
relli che ha creato questo momento e questo 
“cortocircuito” fra Friuli, Piemonte, Liguria, 
Emilia perché la comunicazione e la condi-
visione della vita, degli affetti, dei progetti ci 
rende vivi. 
E questo vivido ricordo mi ha commosso tan-
tissimo. Devo dire che l’unica critica che ho nei 
miei confronti è che forse sono stato poco at-
tento rispetto alle cose che ho detto.
Avrei potuto fare di più. Uno dei motti è anche 
il titolo di un libro di Danilo Dolci, ed è appun-
to di “far presto” perché la vita è breve. 
Fare presto, bene perché si muore. 
Queste parole le vorrei tatuare in ogni neu-
rone del mio cervello e spero che siano lo sti-
molo per il mio futuro e anche per il futuro di 
questa città. Grazie.

Le carriole sono 
senza dubbio fonte 
d’ispirazione dello 
sciopero al contra-
rio e dalla politica di  

Danilo Dolci. 

Si ringraziano per i preziosi contributi:  
Enrico Lippolis, Neuza Torquato, Piergiovanni Battibocca, Marta Allevi,  

Filippo Ceredi, Claudia Valentini, Giancarlo Gentilucci,  
Webradio indygesta, Teatro Rebis, Circolo Gianni Bosio, Carto Lab  

e alle tante persone che hanno partecipato all’incontro.
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