
DANILO DOLCI 

(Sesana 1924 – Trappeto 1997)



QUALCHE INDICAZIONE BIBLIOGRAFICA

●Le immagini del fumetto riportate nelle slide sono tratte dalla 

seguente pubblicazione:

Alessio Suran, Diego Di Masi, Emiliano Martino, Lorenzo Martino, 

Danilo Dolci, verso un mondo nuovo mediterraneo, Becco 

Giallo, 2015 (Fumetto)

Per quanto riguarda la scansione cronologica ho fatto 

riferimento alla cronologia pubblicata dal Centro Sviluppo Creativo 

Danilo Dolci

Cronologia della vita di Danilo Dolci

Febbraio 1952 – Ottobre 1996

a cura di Franco Alasia e José Martinetti



Chi era Danilo Dolci?

Profeta della nonviolenza,

Pacifista, Obiettore di coscienza ,

Antifascista

Architetto, giornalista, scrittore,  

poeta, musicista, pedagogo...

...

Effettua scelte di vita singolari e radicali...



Febbraio 1952. 
A 28 anni Danilo Dolci arriva dal nord a Trappeto (PA), villaggio poverissimo di contadini-pescatori nella zona 
di Partinico-Montelepre (dove nel dopoguerra la miseria ha generato un disperato banditismo).  
Lavora con la gente.



“Iddu dicia chi vinni a lu Trappitu pi ghiccarisi insemula (per 

buttarsi insieme) co li puvureddi”



14 Ottobre 1952. Primo digiuno di otto giorni, nella casa di Mimmo 

e Giustina, dove è morto di fame il piccolo Benedetto Barretta

Danilo Dolci sceglie il digiuno

come forma di lotta perchè

comprende che in una realtà

disgregata e provata, come

quella di Trappeto-Partinico-

Balestrate, era necessario

dare un messaggio nuovo.

Bisognava creare una rottura.



Sostegno di Aldo Capitini

Il digiuno suscita grande scalpore sulla stampa nazionale e in parte anche

internazionale.

Questa protesta atipica colpì immediatamente l'attenzione di

un precursore della nonviolenza nell'Italia repubblicana, il filosofo

Aldo Capitini, il quale da Perugia gli fece pervenire parole di

piena approvazione e sostegno.

L'amicizia con Capitini durò fino alla morte del filosofo (1968)

Danilo Dolci prima di attuare qualsiasi azione di protesta si consultava con il 

filosofo.

Chiedeva anche il parere ad altri illustri personaggi che lo hanno appoggiato nel 

suo lavoro come Lombardo Radice, Bobbio, Vittorini, Zevi...



Un flash sui rapporti tra Danilo Dolci e Aldo Capitini

●



Borgo di Dio

Il Centro “Borgo di Dio” fu fondato nel 1952.

1953-1954. Vengono costruiti al Borgo di Dio una casa e una scuola materna per i bambini più 
bisognosi della zona, e l’Università popolare, con collaboratori volontari.
L’esperienza del Centro fu sicuramente una tra quelle più rilevanti di sviluppo di comunità
registrate nell’Italia dell’immediato dopoguerra.



ALTRE FORME DI PROTESTA NONVIOLENTA

30 Gennaio 1956. Digiuno dei mille sulla spiaggia di San Cataldo (Trappeto) con
contadini e pescatori, per lottare contro la pesca fuorilegge (la mafia del mare)
e preparare lo  “Sciopero alla rovescia”.

2 Febbraio 1956. “Sciopero alla rovescia” a Partinico, con centinaia di
disoccupati, per riattivare una trazzera intransitabile, facendo riferimento
al diritto al lavoro, anche sancito dall’art. 4 della Costituzione italiana.
Danilo e 4 sindacalisti, arrestati, rimangono nel carcere Ucciardone per
due mesi.
A Danilo gli viene negata la libertà provvisoria perché giudicato
“individuo con spiccata capacità a delinquere”



PROCESSO ALL'ARTICOLO 4

- Al processo fu difeso da un pull di avvocati.
Memorabile l'ultima arringa di Piero Calamandrei

- Il processo ebbe un grande risonanza in Italia e all'estero

- Testimoniarono in sua difesa: Carlo Levi e Elio Vittorini

- Si schierarono a suo favore: La Pira, Piovene, Guttuso, Zevi, Bertand Russell, 
Moravia, Bobbio, Zavattini, Silone, Sellerio, Capitini, Paolo Sylos Labini, Eric Fromm, Sartre,
Piaget

- Ci furono molte interrogazioni parlamentari

- Agosto 1956. Einaudi pubblica “Processo all’art. 4” : la documentazione dei fatti e del processo (in 
seguito allo sciopero alla rovescia).

Il processo si concluse con la condanna di Dolci a 1 mese e 20 giorni di reclusione per occupazione del
suolo pubblico pur riconoscendogli
“moventi di particolare valore morale”. Insomma una condanna farsa.





CONTINUANO I DIGIUNI

27 novembre 1955.

Dolci e altre 30 persone digiunano

a Spine Sante, quartiere di Partinico,

per proporre la costruzione della

diga sul fiume Jato.

15 dicembre 1956 digiuno collettivo nei bassi di Palermo e in tre

paesi della provincia per denunciare la miseria.



PIENA OCCUPAZIONE

1 - 2 – 3 novembre 1957. “Congresso per la piena occupazione” a Palermo con 

la partecipazione di tecnici, economisti, sociologi e urbanisti italiani e non. Il 

congresso, oltre a denunciare lo spreco di risorse, intende integrare “le 

pianificazioni dal basso” sul piano locale con quelle nazionali. Le inchieste 

presentate al convegno sono state realizzate nel Polesine, nel Canavese, a 

Borgo Mozzano (Toscana), Policoro, Caltanissetta e Partinico.

7 – 19 novembre 1957. Digiuno di Danilo Dolci e Franco Alasia a Cortile 

Cascino (PA), in seguito al “Congresso per la piena occupazione” per 

denunciare l'orrenda situazione dei quartieri più poveri di Palermo e sottolineare 

i risultati del congresso.

6 aprile 1958. Viene pubblicato da Einaudi “Una politica per la piena 

occupazione” gli studi e gli interventi al Congresso.

Maggio 1958. Viene fondato a Partinico il “Centro studi e iniziative per la piena 

occupazione”che estende la sua attività nelle zone di Roccamena, Corleone, 

Menfi, Cammarata e San Giovanni Gemini. Si formano gruppi di studio in Italia, 

Svizzera, Svezia e Germania.



DIGA SUL FIUME JATO

14 novembre 1962.Dolci e Alasia
digiunano per a Spine Sante per

per diga sullo Jato. Alla protesta
segue  una grande manifestazione
Al nono giorno di digiuno da Roma,
dalla Cassa per il Mezzogiorno,
la decisione di costruire la diga.

(Il digiuno e la manifestazione sono
stati preparati con molta cura:
- prendendo contatti con i partiti,
la Camera del lavoro...
- chiedendo consigli e pareri
a coloro che sostenevano il Centro
- curando anche la comunicazione )



DIGA SUL FIUME JATO

- Autoanalisi popolare

- Digiuno del 27 novembre 1955

- Studi, progetto e condivisione

del progetto

- Digiuno del 14 novembre 1962

e manifestazione

- 29 ottobre 1963 . Inizio dei

lavori

- Realizzazione del progetto

- Consorzio popolare

- Cooperative  

- Trasformazione socio-ecominica

del territorio



Mafia e “politica”

13 aprile 1963. Convocazione di Danilo Dolci da parte della Commissione antimafia per 

sapere quanto risulta dei legami della mafia e la politica della Sicilia Occidentale 

.Vengono poste domande generiche, non viene acquisita la documentazione.

3-4 Ottobre 1964. Nel Convegno di studi, organizzato dal alcune riviste (Nuovi 

Argomenti, L'Espresso, il Ponte, Astrolabio, Cronache meridionali), vengono presentati 

alcuni documenti sulle relazioni tra mafia e “politica”.

22 Settembre 1965. Danilo Dolci e Franco Alasia denunciano in una conferenza stampa, 

al Circolo della stampa di Roma, il risultato di un'autoanalisi popolare compiuta nella zona 

sui rapporti tra mafia e “politica”

20 Novembre 1965. Inizia il processo per direttissima contro Danilo e Franco su denuncia di un 
ministro (Bernardo Mattarella), un sottosegretario di Stato (Calogero Volpe)  il senatore (Girolamo 
Messeri) della zona, indicati nella conferenza stampa come aventi rapporti con la mafia. Erano 
accusati di diffamazione.

10 Gennaio 1966. Danilo e Franco digiunano per una settimana sulla spiaggia  di Castellammare 
del Golfo (TP), città natale di Mattarella, per protestare contro il sistema clientelare-mafioso che 
prospera in quelle terre.

Settembre 1966. Pubblicato da Einaudi Chi gioca solo: comprende una parte della 
documentazione antimafia e delle vicende processuali.



FASI DEL PROCESSO E AZIONI POPOLARI

●Gennaio 1967 – Poichè in un'udienza precedente la corte di Roma aveva 

respinto completamente una lunga lista di testimoni indicati dalla difesa, Danilo e 

Franco, comunicano, tramite una l'unga lettera alla Corte, di rinunciare alla 

propria difesa, e revocano il mandato ai loro “valorosi avvocati”

●22 giugno 1967. A Roma il tribunale condanna Danilo Dolci a 2 anni e Franco 

Alasia ad un anno e 7 mesi. Si presenta appello

●20 settembre 1967. Protesta antimafia a Roma davanti al Parlamento e alla 

sede della Commissione antimafia.

●28 aprile 1971- Roma: inizia il processo d'appello contro Danilo e Franco

●12 maggio 1972. Il tribunale rifiuta l'acquisizione delle prove

●Luglio 1973 . La Corte di Cassazione conferma la condanna d'appello, ma la 

pena viene condonata



MARCIA PER LA SICILIA OCCIDENTALE 

E PER UN MONDO NUOVO

5 – 11 marzo 1967. 200 chilometri di marcia “Per la Sicilia Occidentale e 

per un mondo nuovo . I cittadini del Belice, dello Jato e del Carboi, dopo 

un percorso di 6 giorni a piedi, portano a Palermo (in Piazza Kalsa) il loro 

Piano di sviluppo, nato dalle riunioni dei Comitati cittadini.

●Peppino Impastato partecipa alla manifestazione e scriverà un articolo 

sul giornale “Idea Socialista”.



Borgo di Trappeto – Centro di formazione per la 

pianificazione organica (1968)
●Il Centro di formazione diventa un luogo di discussioni, incontri, progettazione a cui 

partecipano esperti  nazionali e internazionali. Si organizzano seminari e si realizzano 

progetti:

●“Piano per lo sviluppo delle zone terremotate”

●Seminario “”Città e territorio”(1969),

●Si costituisce “Il consorzio irriguo Jato”,

●Due seminari sul nuovo Centro educativo di Mirto”(1969,1971)

●Si realizza un nuovo anfiteatro (1973) (Murales di Ettore dei Conciliis e Francoche 

rappresenta il potere clientelare mafioso e il clima che lo favorisce

●Presentazione del progetto del nuovo Centro educativo (1973)

● Nuovo seminario per chiarire alcuni problemi essenziali del Centro educativo , quello 

della formazione. Vi partecipano tra gli altri Johan Galtun, Clotilde e Maurizio Pontecorvo, 

Iacques Vonèche(intimo collaboratore di Piaget), Gunnar Richardson e Olle 

Edelholm(1973). Nel 1976, dopo un pre-seminario, si incontrano per un consulto i 

maggiori esperti di educazione:Paulo Freire, Johan Galtung, Olle Edelholm, Ettore Gelpi, 

Gastone Canziani, Jacques Vonèche, James Bruni, Bodgan Suchodolski, Otto 

Klineberg...



DAL TRASMETTERE AL COMUNICARE

“Nel gennaio del 1989 esce, dopo anni di ricerche condotte con centinaia di 

collaboratori,  la Bozza di manifesto “Dal trasmettere al comunicare: vengono 

denunciati i danni derivanti in ogni ambito da rapporti continuativamente 

unidirezionali, trasmissivi, violenti e si propone l'alternativa della comunicazione, 

della maieutica reciproca, della nonviolenza; e fa luce su una serie di frequente 

(e tutt'altro che disinteressati) confusioni: tra potere e dominio, per esempio, o 

riguardo alla comunicazione di massa”.

Il cavaliere frottola imperterrito:

virali frottole per adescare 

la gente sempliciona.

Rende più di qualsiasi abigeato

rende più dei sequestro di persona

nelle grotte di Lula...

(da “Danilo Dolci. Una rivoluzione nonviolenta” a cura di Giuseppe Barone, Ed. Terre di Mezzo, 1999)



Maieutica reciproca

La maieutica reciproca è una metodologia di indagine e 

di autoanalisi popolare. Questa modalità favorisce la 

responsabilizzazione della comunità e degli individui. “E' 

un processo di esplorazione collettiva che prende come 

punto di partenza l'esperienza e l'intuizione degli 

individui”.

Il dialogo è lo strumento per portar fuori le proprie 

conoscenze che vengono dalle esperienze e dalla 

condivisione.

Presuppone la reciprocità nella comunicazione, la 

valorizzazione creativa individuale e di gruppo. E' un 

momento di coeducazione creativa..



Il Centro educativo di Mirto

●1969 – 1974 : Ideazione – acquisto terreno – costruzione dell'edificio -

formazione degli educatori

●1975 – sperimentazione della maieutica reciproca a livello informale

●Autunno 1975 : sperimentazione a livello formale con 4 gruppi di 

bambini di 4 e 5 anni (90 in tutto)

●1983 – La scuola materna di Mirto è finalmente riconosciuta

●Problemi con le autorità locali che non effettuano i lavori necessari per 

l'accesso al centro educativo (strada e ponticello. I lavori saranno ultimati 

soltanto nel 1984)

●Problemi per il riconoscimento della Scuola (Le autorità locali e regionali 

danno il loro assenso nel 1980. Roma solo nel 1983)

●I fondi provenivano da privati, gruppi, associazioni con cui c'erano 

legami di solidarietà



Organizzazione di manifestazioni nazionali e 

partecipazione al Tribunale Russell

●Partecipazione al Tribunale Russell per i crimini commessi nel 

Vietnam. Dissenso sull'impostazione del processo da parte di 

Danilo Dolci (1966)

●Marcia per la pace in Vietnam da Milano e da Palermo a Roma 

per suscitare tra la gente, soprattutto tra i giovani, una più profonda 

discussione e assunzioni di responsabilità contro la guerra nel 

Vietnam (1967)

●Manifestazione antifascista a Roma preceduta da un mese di 

mobilitazioni (28 novembre 1971).  I partecipanti sono più di 

300.000.



RICONOSCIMENTI

●Premio Lenin per la pace (1957)

●Premio Viareggio per il saggio Inchiesta a Palermo (1957)

●Laurea honoris causa in Pedagogia (Università di Berna 1968)

●Premio Socrate di Stoccolma per “l'attività svolta a favore della pace, per i contributi di portata 

mondiale dati nel settore dell'educazione” (1970

●Premio Sonning per il suo contributo alla cultura europea (1971)

●Premio Etna-Taormina per la poesia (1975)

●Premio Viareggio  per la raccolta di poesie “Creature di  di creature (1979)

●Invito all'Unesco (1980)

●Los Angeles – Seminario sulla poesia (1981)

●Premio Gandhi a Bangalore (1989)

●Laurea honoris causa in Scienze dell'educazione (Università di Bologna 1996)

●Fu proposto più volte al Nobel per la pace



Attualità di Danilo Dolci

Danilo Dolci continuò a lavorare fino alla fine (muore nel 1997), andando nelle
scuole, partecipando a convegni, incontri, seminari, in Italia e all'estero e
scrivendo libri, articoli per diffondere il suo pensiero di pace e nonviolenza, certo
che solo il vero cambiamento si potrà ottenere solo con la partecipazione dal
“basso”, la condivisione, la conoscenza, la formazione.

Molti dei temi/problemi posti da Dolci li ritroviamo pressanti ancora oggi, 
magari sotto altra forma e/o con un'altra visione.

Per non cadere nello sconforto bisognerebbe forse far tesoro di alcune 
sue parole, del suo pensiero, del suo sguardo “lungo”:

FUTURO – SPERANZA – SOGNO – CREATIVITA' - RETE

“Chi vuole guardare avanti dieci anni , pianta alberi; chi 
vuole guardare avanti cento anni, pianta uomini”

(Proverbio cinese citato da Dolci)



QUALCHE INDICAZIONE BIBLIOGRAFICA

●Le immagini del fumetto sono state tratte da:

●“Danilo Dolci – Verso un mondo nuovo mediterraneo” di Alessio 

Surianm Diego Di Masi, Emiliano Martino, Lorenzo Martino –

Edizioni Becco Giallo, 2015, Sommacampagna (VR)

●Per la successione cronologica ho fatto riferimento alla 

“Cronologia della vita di Danilo Dolci – Febbraio 1952 – Ottobre 

1996, a cura di Franco Alasia e Josè Martinetti” Centro Sviluppo 

Creativo Danilo Dolci

●Altre indicazioni bibliografiche saranno fornite a parte


