
NUDITà
DELla dignità

Arcidiocesi di Napoli



C’è nudità sopra e sotto 
la pelle. E quella sotto-
pelle è nudità difficile 

da rivestire. Si rimane nudi 
quando non si è più figli, 
quando non si è più amati, 
quando si è etichettati.
Le etichette servono a im-

pacchettare e mettere da 
parte. Omosessuali, tossico-
dipendenti, extracomunitari: 
in ogni uomo etichettato c’è 
il segno di una dignità non ri-
conosciuta. 
All’interno della nostra vita di 
città, però, si sperimentano 
ancora più generali e pro-
fonde. Si marchia la vita del 
prossimo come un pericolo 
da evitare: i rom, i ragazzi di 
periferia, gli ex carcerati e i 
loro figli.
Quando l’emarginazione socia-
le è frutto di personali respon-
sabilità, anche allora, l’uomo 
non può perdere la sua digni-
tà e nessuna logica può giu-
stificare marchi infamanti che 
tolgono luce e respiro all’esi-
stenza. 
Oggi altri sistemi tendono a 
distruggere la dignità della 
persona e la mercificano con-
siderandola un bene di cui di-
sporre. E’ così per l’umiliazione 
della donna a causa della por-

nografia e della prostituzione; 
del lavoro nero, sottopagato e 
sfruttato, che affama i poveri 
e arricchisce i ricchi, creando 
condizioni d’ingiusto profitto 
e d’ingiusta concorrenza.
È così per la piaga devastante 
del mercato della droga che 
ha assunto nella nostra città il 
livello di “sistema economico 
parallelo”.
Né l’assenza di lavoro, né l’e-
sigenza di sicurezze terrene 
possono giustificare il silenzio 
della coscienza personale e 
collettiva, un disinteresse da 
parte delle agenzie educative 
e di controllo sociale.
Tutti coloro che, a diverso 
titolo, finanziano il mercato 
della droga o da esso ricevo-
no finanziamenti, non posso-
no invocare nessuna giustifi-
cazione davanti all’immagine 
straziata di una città devasta-
ta dalla peste della camorra 
e dalle logiche di un sistema 
incivile. 

Selfie
di Gesù...

dal Vangelo secondo Luca  7, 36-50

da  Andate in Città
sussidio catechistico 

dell’Arcidiocesi di Napoli

Selfie
di Strada...

La vita può essere dura 
e a volte non siamo ab-
bastanza forti da alzarci 

e combattere. Questa debo-
lezza ci può portare a com-
piere azioni sbagliate che ci 
possono far perdere la digni-
tà. Ma spesso questa perdita 
scaturisce dalla miopia delle 
persone che ci giudicano per 
le azioni compiute e ci danno 
un’etichetta sociale senza es-
sere andati in fondo alla no-
stra storia. Ed è proprio così 
che si comporta Simone nei 
confronti della donna che, 
saputo della presenza di Gesù 
nella casa del fariseo, va da lui 
con un vasetto di olio profu-
mato e si prostra ai suoi piedi 
bagnandoli di lacrime, poi li 
asciuga con i suoi capelli e li 
cosparge di olio profumato. 
Simone non fa altro che vede-
re il peccato in lei privandosi 
della possibilità di vedere in-
vece tutto l’amore che lei è 
capace di donare. In quel mo-
mento con il suo sguardo giu-
dice la denuda di ogni cosa 
positiva che le  appartiene, la 
denuda della sua dignità. Non 
con il suo sguardo bisogna ri-
volgersi alla persona che ci 
sta davanti, ma con quello di 
Gesù che non vede il peccato, 
quasi non gli importa perché 

è illuminato dall’amore che la 
donna gli dona e misericor-
dioso cancella i suoi peccati 
e la ricopre di vesti pure e di-
gnitose.

Dobbiamo aprire gli occhi 
così come Gesù li apre a Si-
mone facendogli l’esempio 
del creditore che aveva due 
debitori, uno gli doveva 500 
monete e uno 50, ma non 
avendo la disponibilità di sal-
dare il debito questo viene 
cancellato. Così Egli gli do-

manda quale di quelli amerà 
di più il creditore e Simone gli 
risponde quello che aveva il 
debito maggiore. Gesù allora 
gli dice che proprio a colui 

che si perdona molto, ama 
molto e a colui che si perdo-
na poco, ama poco. Una vol-
ta guariti dalla nostra miopia 
possiamo dunque salvare co-
loro che sono nudi sia sopra 
che sotto la pelle, e guarirli 
dal loro dolore e la loro insi-
curezza.
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Nudità
della dignità

La Parola
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Henri de Toulouse-Lau-
trec è un artista fran-
cese. Nelle sue opere 

rappresenta il vizio e la po-
vertà, non con l’intento di fare 
una critica dei costumi, ma 
con la volontà di dimostrare 
che anche nel vizio e nella de-
bolezza sopravvive la dignità 
umana. 
La toilette, eseguita nel 1896, 
è un dipinto realizzato dal 
vero in una casa d’appunta-
mento in cui l’artista passava 
spesso le sue giornate.
La tela ha un taglio fotografi-
co; la donna è vista di spalle 
e si presenta con un aspetto 
puro e fragile, i rossi capelli 
sono raccolti in modo sedu-
cente, le braccia e le gambe 
sono magre e delicate.
Ha appena finito di lavarsi e 
il fatto che sia appena uscita 
dall’acqua ne accentua sim-
bolicamente la purificazione. 
La stanza si presenta povera e 
ornata con pochi oggetti.
Il pittore entra in empatia con 
lei che ha un aspetto contra-
stante rispetto al lavoro che 
fa, la sua eterea bellezza si 
scontra con le brutture della 
triste vita quotidiana.

Henri de Toulouse-Lautrec

1896 - olio su cartone 67×54 cm
Musée d’Orsay, Parigi

Selfie
d’Arte

Musica
e  Video

Selfie
d’Autore

La Toilette

Dignità di Bob Dylan
Francesco De Gregori
dall’album Amore e Furto

https://youtu.be/42S0Na__GGI
Il premio Nobel Bob Dylan rac-
conta, giustapponendole, la ricerca 
di dignità di nobili e poveri, ri-
scattati e ammalati, giovani e al-
colizzati. Tutti in ricerca di dignità.

Oggetto Donna
https://youtu.be/OOJByVDCzGc
Interessante provocazione sulla 
dignità della donna e di una cor-
poreità vissuta come “oggetto” di 
un desiderio maschile che non sa 
riconoscere il valore del “soggetto”.

Lavoro e dignità
https://youtu.be/LMV9VSa4FcE

La sicurezza sul luogo di lavoro che 
è fondamentale: ogni nostra piccola 
azione può incidere sul prodotto finito.

Femminicidio e 
violenza sulle donne
https://youtu.be/1Y5QfYYVS-U

Disagio sociale, problema cultu-
rale, fragilità psichica, dipenden-
za affettiva, assurda violenza, si 
mescolano per formare un coc-
ktail pericoloso: questione di vita 
o di morte.

Ah che sarà
F. Mannoia & P. Daniele

dall’album  In Tour del 2002

https://youtu.be/gSGPil2_EAo
La preghiera laica del brasiliano 
Chico Buarque de Hollanda, 
che dipinge nostalgicamente la 
vivace vita dei quartieri popolari 
baiani. Colonna sonora del 
celebre film “Dona Flor”, dove la 
canzone è proposta in tre versioni 
(e testi) diversi, viene tradotta in 
italiano da Ivano Fossati, nella 
versione  “À Flor da Terra”.

Eroe
Storia di Luigi Delle Bicocche

Caparezza
dall’album 

Le dimendioni del mio caos

https://youtu.be/xXLXgGJ5mIg

Precarietà del lavoro è esporsi 
a usura, gioco d’azzardo, morti 
“bianche”, delinquenza. 
È un eroe colui che resiste a tutte 
queste tentazioni, cercando di 
preservare con responsabilità i 
propri congiunti dai danni con-
nessi.
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Vestire gli ignudi
Luigi Pirandello

https://youtu.be/F_ucfDQsK2Q

È la storia di chi sentendosi 
nudo, di per sé giudicandosi 
insignificante, si riveste dei panni, 
fossero pure sporchi e laceri, che 
gli altri gli fanno indossare.
È la storia di Ersilia che, 
sentendosi niente, per essere 
qualcosa, accetta di essere 
quella che gli altri hanno voluto 
che fosse.



Selfie
di Vita BuonaIl Cappotto

Selfie
e Racconti

Preso in giro dai colleghi ed escluso dalla vita sociale di Pietroburgo, il 
protagonista si trova in difficoltà per comprare un cappotto nuovo. L’arrivo 
del nuovo indumento rappresenta una gioia che rompe la monotonia 
di un’esistenza dedicata al lavoro. Il nuovo abito gli conferisce rispetto, 
ma, quando ne viene derubato, il protagonista muore dal freddo per non 
affrontare l’onta dei colleghi. Diventerà uno spirito che deruba cappotti.
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Educa a un 
cambiamento

culturale e spirituale

Consigli
per coloro che vogliono 

impegnarsi nel quotidiano
a custodire il Creato

redi fermamente che il bene pre-
varrà sul male (un esempio vale più 
di mille parole), non rassegnarti mai 

e valorizza il potenziale di bene che c’è in 
ogni creatura e che può cambiare il mon-
do, non lasciarti rubare la speranza che l’a-
more è sempre il più forte.

Contempla il Creato
come linguaggio
dell’Amore di Dio

mpara a percepire l’abbraccio che Dio 
quotidianamente ci offre per mezzo di 
tutte le sue creature, senti profonda-

mente come l’Amore del Padre ci conduce 
a trovare nuove strade per custodire la bel-
lezza del Creato.

I

C
Da qualche tempo 

Akakij Akakievic 
cominciava ad 

avvertire in modo parti-
colarmente acuto, sulle 
spalle e sulla schiena, i 
rigori del gelo, benché si 
sforzasse di percorrere al 
più presto e di corsa il tra-
gitto dalla casa all’ufficio.
Alla fine si chiese se il 
suo cappotto non avesse 
qualche difetto.
Dopo averlo accurata-
mente esaminato, a casa 
sua, scoprì che in due o 
tre posti, precisamente 
sulla schiena e sulle spal-
le, esso era diventato leg-
gero come un velo: il pan-
no s’era talmente liso che 
ci si vedeva attraverso e la 
fodera si sfilacciava.
Bisogna sapere che il cap-
potto era oggetto delle 
derisioni dei colleghi; gli 
avevano persino negato 
il nobile nome di «cap-
potto» e lo chiamavano 

«vestaglia». In realtà esso 
aveva una strana carat-
teristica: ogni anno il suo 
colletto diventava sem-
pre più piccolo, perché 
serviva per rattoppare le 
altre parti […].
Si era persino perfet-
tamente allenato a di-
giunare la sera, ma in 
compenso si nutriva spiri-
tualmente fantasticando 
all’idea del futuro nuovo 
cappotto […].
Non si sa come, tutti, al 
ministero, vennero subito 
a sapere che Akakij Aka-
kievic aveva un cappotto 
nuovo e che la «vestaglia» 
non esisteva più.
E sull’istante, tutti accor-
sero in anticamera a ve-
dere il nuovo cappotto di 
Akakij Akakievic.
Cominciarono a felicitarsi 
con lui, a complimentarlo.

di  Nikolaj Vasil’evič Gogol  (1842)




