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Prefazione
Amico Dolci

La città nuova inizia
dove un bambino impara a costruire
provando rimpastare sabbia e sogni
inarrivabili
D. Dolci, da Creatura di creature, 1986

Carissima Tiziana,
più volte abbiamo avuto modo tra noi, negli anni passati, di parlare di Danilo, del lavoro del Centro Studi e Iniziative di Partinico mescolato ai tuoi studi all’Università di Messina con il Prof.
Antonino Mangano, già a quell’epoca validissimo collaboratore
di papà; recentemente, inoltre, abbiamo avuto la possibilità di
sperimentare insieme alcuni Laboratori maieutici proprio con i
bambini della tua scuola, e condividere le loro scoperte, la loro
gioia. Il crescente interesse verso questa figura (semplice e complessa allo stesso tempo), verso quel lavoro che nel corso di quasi
cinquant’anni il Centro Studi e Iniziative ha portato avanti, ci conferma che è necessario recuperare il più possibile di quell’esperienza, per porla di fronte ai nostri problemi di oggi.
Diverse pubblicazioni oggi ne esplorano le profonde implicazioni sociali, economiche, politiche, artistiche, ecologiche, relazionali, verso un concetto più completo di salute, benessere comune.
Già sul finire degli anni ’80 papà mi parlava del vostro gruppo di Messina (anticipando, lo definiva di Maieutica sociale)
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come di un ottimo esempio di esperienza e teoria, non separate
l’una dall’altra, in cui professori e studenti ricercavano insieme,
apprendevano ad analizzare i problemi della comunità insieme
alla comunità stessa, per poterli meglio risolvere. Per fortuna, di
tutto questo ampio lavoro esiste una nutrita bibliografia, che al
lettore attento si offrirà ricca di spunti.
Tra questi titoli la tua bella tesi di laurea, Maieutica e sviluppo planetario, forse preludeva ad una altrettanto bella carriera
accademica, tra ricerca e pubblicazioni; ma tu hai scelto il lavoro umile, profondo (essenziale, ma quasi nascosto), dell’impegno diretto nell’educazione, con i bambini, i genitori, i colleghi,
all’interno della scuola pubblica.
Per collegare all’oggi quanto abbiamo appreso (oltre a tutti gli interrogativi che ci poniamo sull’educazione, nei diversi
contesti), quando hai proposto alcuni incontri con i bambini della tua scuola, ci è stato naturale dare ascolto alle domande più
semplici e dirette dei bambini stessi.
Un bambino della quinta elementare ha appuntato:
Ci siamo seduti e ci siamo salutati. All’inizio abbiamo deciso
quale tema trattare. Noi ne abbiamo proposti tanti, per esempio:
Il bullismo
La diversità
L’amicizia
La fantasia
Il rispetto
La lettura
La paura
La gentilezza
Tra tutti questi temi, piano piano, ne toglievamo alcuni. Mentre Amico li leggeva noi li collegavamo tra loro; alla fine,
quasi tutta la classe ha votato per “Lettura, libertà, fantasia”.
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Ancora insieme, in un altro gruppo:
Amico poi ci ha detto che oggi avremmo parlato di un argomento scelto da noi. Noi, quando ci ha detto che dovevamo
scegliere l’argomento siamo rimastati dieci minuti in silenzio
e poi… boom, ci sono state tantissime idee ad esempio: Il
Viaggio, Il futuro, Il non escludersi, La fantasia, Il bullismo
e molti altri… Scegliere è stato difficile, abbiamo fatto delle
votazioni e alla fine abbiamo scelto il tema del “non escludersi”. Visto che l’ha proposto Melissa; ha fatto lei una piccola
introduzione sul tema. Poi abbiamo parlato a giro e tutti dicevano quello che pensavano sul non escludersi. Una volta
finito il giro abbiamo discusso su come evitare in classe in
modo concreto di escludere o essere esclusi.

Oggi il Centro Educativo di Mirto è meta di studio di quanti
desiderano (leggendo di questa esperienza a distanza di anni e
talvolta di migliaia di chilometri) rinnovare l’attenzione di tutti
verso i fondamentali problemi della scuola; convinti che la reciprocità dell’ascolto è essenziale al comunicare. Forse non è
un caso che, tra tanti libri di Danilo (e/o su di lui, come questo),
arrivi in questi giorni nelle librerie anche Chissà se i pesci piangono, contemporaneamente in uscita presso l’editore Mesogea
di Messina: in quella documentazione il Centro Educativo, risultato di una ricerca comune, era ancora un sogno, condiviso;
oggi, è un pilastro della conoscenza a tutti i livelli.
La maieutica non riguarda solo i bambini o quanto non è
sorto ancora dagli adulti: ma pure l’acqua, gli alberi, l’ambiente di cui cresciamo, il mondo in cui viviamo, quanto resta di chi non rivediamo. Aiutando le creature a nascere, a
crescere, impariamo a riconoscerle, e a riconoscerci in loro.
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Danilo va conosciuto, incontrato soprattutto attraverso la riproposta della metodologia della Maieutica reciproca; facendone
esperienza, si capisce, ma conoscendone anche tutte le radici e
implicazioni emerse altrove, in ambienti totalmente diversi dai
nostri, per recuperare al fondo le più intime nostre necessità: comunicare, innanzitutto. E questo tuo libro intende farlo, Tiziana,
invitando alla conoscenza, alla riflessione, alla condivisione di
scoperte ed esperienze: partendo da coloro con i quali hai sognato
e scelto di impegnarti, “a cominciare dai più piccoli”.
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Introduzione

L’uomo che amava i gelsomini
Ero in auto con Luigi, mio marito, e le mie figlie Marta,
Chiara e Carola, ci trovavamo a Trieste in occasione della presentazione di un mio saggio su Danilo Dolci. Come sempre
chiesi loro cosa ne pensassero di questo evento. Le mie figlie
erano stranamente silenziose, taciturne come non mai. Allora
insistetti a chiedere, mi risposero a monosillabi. Sembrava che
covassero qualcosa. Domandai se forse avrebbero voluto fare
delle domande durante la presentazione. Poi esplosero, dicendo che avrebbero voluto farmi tante domande, ma erano troppo intimidite per parlare. Adesso però non si contenevano più,
potevano chiedere di tutto. “Mamma chi era Danilo?”, “Perché ti sei interessata tanto a lui e non ad altri?”, “Perché non
lo abbiamo mai studiato a scuola, anzi i professori non sanno
neppure chi sia?”. Riorganizzai le idee e cercai di rispondere a
questa valanga che mi arrivò addosso, improvvisa. Una valanga anche emotiva, perché Danilo non è stato per me solo una
conoscenza intellettuale, avvenuta tra i banchi di scuola o sui
libri. L’ho conosciuto personalmente, l’ho frequentato, sono
stata più volte ospite a casa sua, abbiamo viaggiato insieme
e tanto mi ha raccontato e donato di lui, per telefono, a voce.
Anzi le sue telefonate al mattino presto erano diventate un appuntamento giornaliero. Condivideva con me i suoi appunti, i
11
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suoi pensieri, mi guidava e aiutava nelle riflessioni, mi incoraggiava a continuare tenacemente a scrivere. La mia mente
è tornata indietro nel tempo, ai miei anni di Università, alla
mia vita in Sicilia, prima di scegliere di andare via. Lui, non
siciliano, ha scelto di vivere in Sicilia. Io, siciliana, ho dovuto
scegliere di andare via: troppi i miei sogni infranti, troppe le
promesse non mantenute in questa terra. Ricordare quanto lui
ha fatto, significava rivisitare i luoghi della mia memoria. Significava aprire antiche ferite e nostalgici ricordi, quelli che ti
fanno rivedere tutto con una patina di sofferta perfezione. Per
poi tornare ogni volta in quei luoghi e scoprire che nulla è migliorato rispetto alla tua infanzia, anzi molto di ciò che ricordi,
paesaggi, persone non ci sono più e rimangono solo immagini
vive nella memoria individuale.
“Perché ho scelto Danilo?”, perché ha lavorato per la mia
terra, per la mia Sicilia. Perché quello che diceva e raccontava
mi entrava dentro ogni volta che lo ascoltavo o che leggevo le
sue parole nei libri. Mi segnava l’anima, lasciava tracce indelebili sulle quali giorno per giorno ho imparato a riflettere, tanto
da aver avuto bisogno di allontanarmi da lui per far maturare la
dimensione di me stessa.
“Chi era?”. Un grande maestro che ha lasciato molto di sé
ai suoi allievi, che ha speso tutta la vita per gli altri, per aiutarli
a crescere. Sconosciuto a scuola perché scomodo: troppa è stata la sua capacità profetica di vedere la ricchezza nell’altro per
non mettere in discussione il sistema scuola. Troppe riflessioni
implica il suo pensiero, troppi dubbi provocano le sue parole in
chi vede la vita come un treno su binari rigidi, meglio chiuderlo
nel silenzio dell’oblio di una storia che non gli rende giustizia!
Un giorno, stavamo rientrando a Messina da Trappeto, Danilo guidava sull’autostrada lungo un percorso che non era il
più breve. Guidava, lentamente accorto, e parlava, raccontava,
prendeva appunti. Mi raccontò, fra tanto altro, un episodio dei
suoi primi anni in Sicilia, che mi colpì profondamente.
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