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Romano Cappelletto - Elisa Storace

POVERI NOI!
Don Pietro Sigurani: la rivoluzione della carità

Prefazione di Alessandro Bergonzoni

 





A tutte le persone che vivono per strada, 
e che per anni, qualche volta ancora adesso, 

non ho nemmeno avuto il coraggio di guardare negli occhi. 
(Romano Cappelletto)

Ad Angelo Paoluzi
(Elisa Storace)





13

PREMESSA

È il 23 gennaio 2019. Come ogni mattina, don Pietro 
Sigurani, classe 1936, fa il giro della « sua » chiesa, per 
vedere che sia tutto in ordine. La chiesa è la basilica di 
Sant’Eustachio, luogo di culto, di storia e di arte, inca-
stonato tra i palazzi del Senato e il Pantheon. 

Quello è un giorno speciale per lui: il suo ottanta-
treesimo compleanno. E, infatti, ecco che un bigliettino 
d’auguri appare sull’altare della basilica. « Oh, che bel-
lo… qualche parrocchiano o uno dei ragazzi dei nostri 
pranzi si è ricordato che oggi compio gli anni! ». Don 
Pietro prende il biglietto e rimane incredulo: « Caro re-
verendo, la chiesa è la casa del Signore, non dei pove-
ri!!! Risponderai davanti a Dio dei sacrilegi/profanazio-
ni compiuti in questa chiesa ».

Il « fattaccio » ottiene subito una certa rilevanza me-
diatica: ne parlano, per un po’ di giorni, quotidiani, te-
levisioni, radio, social. Poi, come tutte le notizie, anche 
questa passa nel dimenticatoio dell’informazione e del-
le coscienze. Da parte mia, un po’ casualmente, leggo 
quanto accaduto. Don Pietro Sigurani… ah sì, il « pre-
te dell’accoglienza ». Ne avevo già sentito parlare varie 
volte. Sapevo, pur se un po’ superficialmente, che ave-
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va trasformato la basilica di Sant’Eustachio in una men-
sa dei poveri. Ma non molto di più. 

Leggo la notizia. Quale imbecille – penso –, quale 
ignorante può aver scritto parole del genere? È talmen-
te paradossale il concetto espresso in quel biglietto, che 
fatico a immaginare chi possa esserne l’autore. Finisco 
di leggere l’articolo. Ne cerco altri che parlano della stes-
sa vicenda. E passo così una buona mezz’ora. 

Devo ammettere che l’anonimo cristiano – immagi-
no lo sia, o ci si senta, e non poco, visto il fervore! – è 
stato veramente bravo, tant’è che le sue parole mi sono 
rimaste impresse. Una sorta di mantra negativo: « La 
chiesa è la casa del Signore, non dei poveri…, La chie-
sa è la casa del Signore, non dei poveri…, La chiesa è la 
casa del Signore, non dei poveri… ». 

Alla fine di quella mezz’ora di letture e nervose rifles-
sioni, la rabbia verso l’anonimo autore del minaccioso 
biglietto si è tramutata pian piano in un’inaspettata gra-
titudine. Il « fattaccio » mi ha infatti dato, nell’ordine: la 
possibilità di conoscere meglio don Pietro Sigurani e la 
sua straordinaria opera; la conferma che molti nemici 
dei cristiani sono, spesso, i cristiani stessi; la convinzio-
ne che non si parla mai abbastanza di sostegno e acco-
glienza; e, quindi, il desiderio di scrivere un libro per 
raccontare la storia di don Pietro.

Conoscere don Pietro è conoscere il lato bello dell’u-
manità: quell’accoglienza che si presenta con un sorriso 
e si trasforma in sostegno, in condivisione, in comunio-
ne (« La chiesa è la casa del Signore e non dei poveri »?). 
Il suo « sacrilegio » è stato quello di aver interpretato in 
questo senso la scelta di vita sacerdotale. Credo che non 
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si possa essere cristiani se non si è umani: e don Pietro 
è uno dei più umani tra i cristiani che conosco. 

Forse è questo che dà fastidio, che lo rende – per 
usare un’espressione un po’ abusata – un « prete sco-
modo ». Scomodo non tanto per chi è lontano dalla 
Chiesa, ma per chi della Chiesa si sente parte. Tutto 
questo sembrerebbe strano in un tempo in cui al verti-
ce stesso di Santa Romana Chiesa c’è papa Francesco. 
Un papa che insiste quasi quotidianamente sulla neces-
sità, per il cristiano che voglia ritenersi tale (tanto più 
se è un « don »), di andare nelle periferie esistenziali, di 
accogliere gli scartati. 

Sembra impossibile che, in questo contesto ecclesia-
le così favorevole, l’azione di un prete verso e con gli ul-
timi possa dare tanto fastidio. Non tutti i cristiani sono 
umani, evidentemente. O forse alcuni lo sono troppo. 
Esempi lampanti di un modo di pensare e di essere che 
diventa specchio perfetto della società in cui vivono, in 
cui viviamo. Una società in cui le parole d’ordine sem-
brano essere « paura », « consumo », « io », « nazione »: 
termini in cui l’altro, soprattutto se appartenente alla ca-
tegoria degli « scartati », ha poco spazio, è un fastidio, 
se non addirittura qualcosa – dire « qualcuno » rende-
rebbe il tutto più complesso – da eliminare. Ecco allo-
ra che diventa urgente, necessario, parlare ancora più di 
sostegno e di accoglienza, e raccontare storie come quel-
la di don Pietro.

Il libro, nato dalla risonanza mediatica suscitata da 
un bigliettino, doveva inizialmente raccontare l’espe-
rienza della Casa della Misericordia a Sant’Eustachio. 
Nel corso dei vari incontri con don Pietro, però, ascol-
tare la sua storia, la sua vicenda umana e pastorale, ha 
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fatto nascere domande, dubbi, riflessioni. Ha aperto fi-
nestre su temi, fatti e questioni ancora « calde » nella sto-
ria recente della Chiesa, del nostro Paese e anche della 
capitale. 

Don Pietro ha vissuto gli anni del Secondo conflitto 
mondiale, ha patito sulla propria pelle gli orrori della 
guerra, il bombardamento del quartiere San Lorenzo, i 
difficili anni del dopoguerra, le speranze e le delusioni 
del concilio Vaticano II, gli anni di piombo. I pontifica-
ti da Pio XII a Benedetto XVI. Le mutazioni politiche, 
i compromessi e gli inciuci. E, infine, l’arrivo di un pa-
pa, Francesco, che ha rotto e continua a rompere molti 
schemi.

Questo cammino, editoriale e umano, l’ho percorso 
insieme a un’amica, Elisa Storace, giornalista di TV2000. 
Scelta come coautrice per due (opportunistiche, lo am-
metto!) ragioni: è stakanovista ed è sensibile. Un mix 
vincente e necessario per camminare bene. Via via, nel 
percorso, a me, Elisa e don Pietro, si sono aggiunti tan-
ti « amici ». 

Mi permetto di definirli tali perché, coinvolti in una 
riflessione a più voci, hanno mostrato con noi una cer-
ta affinità di pensiero: un’idea di umanità che prova, a 
volte con fortuna, altre volte meno, ad avere il volto del-
la comunione con gli altri. A loro abbiamo chiesto di 
commentare, ognuno con la propria sensibilità e secon-
do il proprio sguardo prospettico, alcune affermazioni 
ed esperienze di don Pietro. Ne è scaturito un mosaico 
variegato, dove ogni commento diventa l’inizio di un 
cammino nuovo.
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Una piccola, doverosa annotazione finale sul titolo 
del libro. 

« Poveri noi! », espressione dai molteplici significati, 
sintetizza molto bene la condizione di un’umanità divi-
siva, in cui la povertà non è soltanto quella di chi è scar-
tato o lasciato ai margini, ma è la povertà-pochezza di 
tutti gli altri, di tutti noi, che sopportiamo e supportia-
mo, anche quando ci definiamo cristiani, questi atti di 
emarginazione.

La forza rivoluzionaria dell’opera di don Pietro non 
sta solo in quello che fa per gli scartati, per gli ultimi del-
la società (ed è moltissimo), ma nell’azione di rottura del 
meccanismo stesso dello scarto che noi, consapevolmen-
te o meno, utilizziamo quotidianamente. La carità, in 
quello che don Pietro fa e dice, perde la sua accezione 
limitata e fuorviante di elemosina verso il povero, per ri-
prendere il suo più ampio e profondo significato, cioè 
amore attivo verso il prossimo.

romano Cappelletto





19

I. 

« SONO UN RAGAZZO DEL ’36 »

Don Pietro, partiamo dalla tua infanzia.

Sono un ragazzo del ’36, nato sotto il regime fascista, 
alla vigilia del Secondo conflitto mondiale. La mia era 
una famiglia molto semplice: i miei nonni contadini, mia 
mamma, Irma, una donna molto credente, mio papà, 
Francesco, socialista. Due caratteri molto diversi, i miei 
genitori, ma accomunati da un grande senso di empatia 
verso i meno fortunati, verso i poveri.

Voi non lo eravate?

Non direi. Vivevamo sulla via Tiburtina, dove ora ci 
sono i palazzoni, ma che, a quel tempo, era piena di or-
ti. Avevamo l’essenziale per vivere, cosa che in quegli 
anni significava stare bene o comunque non essere po-
veri. Ma di poveri, di sfortunati, intorno a noi, ce n’era-
no, e anche parecchi. Erano anni difficili: il regime fa-
scista sempre più regime, l’avvicinarsi della guerra, 
tutto stava precipitando. In quel contesto, i miei genito-
ri si prodigavano per aiutare quelli più sfortunati di lo-
ro. Anche con l’astuzia, se occorreva. Mio padre, ad 
esempio, aveva scoperto che con la varechina si poteva-
no togliere i timbri delle tessere per il pane. Quindi an-
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dava nelle discariche, recuperava le tessere usate e but-
tate, le ripuliva con la varechina e le distribuiva alle 
famiglie più povere perché potessero riusarle per com-
prare altro pane. Mia madre invece era ancora più inge-
gnosa. Si vestiva da mendicante, andava in centro città 
e chiedeva l’elemosina: alla fine tutto quello che racimo-
lava lo dava ai poveri. Come vedi, la carità, per me, è un 
« affare » di famiglia!

1940: arriva la guerra in Italia, un dramma globale e, 
per te, familiare.

Sì, ricordo ancora gli allarmi aerei. Ci nascondevamo 
nelle grotte ai Monti di Pietralata; al tempo non c’erano 
ancora le case, ma solo campagna. Una volta l’uscita del-
la grotta in cui eravamo rifugiati noi e altre famiglie è ri-
masta bloccata. Per fortuna io e la mia famiglia siamo 
stati liberati, ma altri non ce l’hanno fatta. Due giorni 
dopo vidi una croce all’entrata della grotta, segno che là 
sotto erano rimaste delle persone. Poi arrivò il 19 luglio 
1943 e il bombardamento degli alleati su San Lorenzo 
e i quartieri limitrofi. Migliaia di bombe, migliaia di 
morti e di feriti. Ricordo il gesto di papa Pio XII, che 
venne a San Lorenzo dopo i bombardamenti, un gesto 
diventato famoso: le braccia allargate in mezzo ai cada-
veri, la veste bianca macchiata di sangue. Il bombarda-
mento di San Lorenzo è stato un’immane strage… e tra 
i morti ci fu anche mio padre. 

Da qualche anno il regime gli aveva confiscato la dit-
ta di camion che aveva faticosamente messo in piedi, 
perché non si era mai voluto iscrivere al partito. Era fi-
nito così sotto padrone, come autista di camion. Duran-
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te il bombardamento era alla guida. Si fermò e cercò ri-
paro, insieme ad alcuni bambini, sotto il camion. 
Purtroppo una bomba li colpì e morirono tutti. Qual-
cuno venne ad avvisarci, dicendo a mio nonno che non 
si sapeva se papà fosse morto o solo ferito. Mia madre 
si appigliò a quella speranza: rifece il letto, mise in ordi-
ne la casa, aspettando che suo marito tornasse. Ma alla 
fine le dissero la verità. Andai con lei a cercare il corpo, 
nel quadrilatero del Verano. Ricordo ancora il fetore dei 
cadaveri. La ricerca fu inutile. Il funerale fu celebrato 
nella cappella laterale della basilica di San Lorenzo fuo-
ri le Mura. Riempirono la bara di sassi, mattoni e fango, 
per far credere a mia madre che dentro ci fosse il corpo 
del marito. 

Cos’ha rappresentato per te e la tua famiglia la morte 
di tuo padre?

Ovviamente un grande dolore, una perdita immensa. 
Perdere uno dei propri genitori quando si hanno soltan-
to sette anni è qualcosa che ti segna, che non si dimen-
tica. E poi, concretamente, la morte di mio padre ha tol-
to alla mia famiglia l’unica fonte di reddito. Siamo 
diventati poveri, poveri davvero. Siamo stati sfollati, e 
messi per un po’ di tempo nella palestra della scuola di 
Tiburtino III. Una volta ci chiamarono per andare a Ca-
sal Bertone, perché lì, si diceva, avrebbero distribuito 
viveri. Arrivati al ponte di Portonaccio, i militari ci han-
no messi tutti con le spalle rivolte verso la ferrovia, pun-
tando i fucili contro di noi. Pensavamo a una rappresa-
glia, pensavamo che fosse la fine. Non è stato così, ma 
sono cose che uno non dimentica, mai. Una sofferenza 
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fisica, quella della fame, unita a una sofferenza interio-
re: capisci cos’è veramente la povertà e il dolore.

Eppure, in mezzo a tanta povertà, miseria, dolore e 
paura, la vita continuava…

Certo, la vita continuava. E tra mille problemi si riu-
sciva a vivere anche con una parvenza di normalità. Do-
po la parentesi della « casa-palestra », ci venne data una 
casa al Tiburtino III. Sul nostro pianerottolo c’erano al-
tre tre famiglie. Qui feci amicizia con un ragazzo più 
grande di me, Aldo. Diventammo inseparabili. E forse 
lo saremmo stati ancora per molto tempo se un giorno 
Aldo non fosse rimasto coinvolto in un drammatico in-
cidente. Tutti, in quei giorni, si adoperavano con mille 
stratagemmi per guadagnare qualche soldo. Anche Al-
do, che, con il padre, tutte le mattine andava al fosso di 
Tiburtino III, dov’erano stipati molti residuati bellici. 
Qui, con mille accortezze, recuperavano le parti ferro-
se per rivenderle. Ma una mattina quelle accortezze fu-
rono inutili. Ci fu un enorme boato. Vetri infranti dap-
pertutto. Avevano tolto la spola di una bomba.

Un’altra perdita dolorosa.

Sì. Anche se avevamo età differenti – lui quindici an-
ni, io dieci – tra noi si era creata una grande sintonia. 
Lui era fidanzato con Ade, Adelaide. Mi parlava sem-
pre di lei. E, ogni volta che ne parlava, mi chiedeva: « E 
tu, quand’è che ti fidanzi? ». Io gli rispondevo: « Ma che 
mi fidanzo a fare? Tanto io mi faccio prete ». Aldo non 
se ne faceva una ragione, non riusciva a capire perché 
io non avessi il desiderio di stare con una ragazza e, in 
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futuro, di sposarmi, avere dei figli. Una volta, di fronte 
alle sue proteste, risposi: « No, io mi faccio prete. Tu 
avrai una ragazza, che sarà tua moglie. Avrai dei figli, 
due, tre, quattro. Ma io mi faccio prete e sarò sposato 
con tutti. E sai, penso che avrò tanti figli, tutta la gente 
povera. Saranno tutti figli miei ». Lo ricordo come se 
fosse oggi.

A dieci anni avevi già le idee chiarissime su quale sa-
rebbe stato il tuo percorso!

A dire la verità, il progetto di diventare prete era na-
to in me già da tempo. Quand’ero ancora più piccolo, 
avrò avuto al massimo cinque o sei anni, radunavo cu-
gini, cugine, conoscenti e « dicevo messa », predica com-
presa! Le reazioni in casa erano molto contrastanti. Mia 
madre mi guardava divertita, pensando che il mio fosse 
esclusivamente il gioco fantasioso di un bambino. Mio 
padre, al contrario, assisteva alla « celebrazione » con 
grande disappunto e preoccupazione. Disappunto per-
ché, da buon socialista, l’idea di avere un prete in fami-
glia non lo faceva proprio impazzire. E preoccupazione 
perché, avendo due sorelle, ero l’unico erede Sigurani 
maschio, colui che avrebbe potuto e dovuto trasmette-
re il cognome: cosa che ovviamente non era possibile se 
diventavo prete. Per un sardo come mio padre era qua-
si vitale « trasmettere il nome ». 

Ma non hai mai avuto nemmeno una piccola « cotta »?

Ma certo che l’ho avuta, e anche più di una. C’erano, 
come dicevamo a quei tempi, delle « simpatie ». Ma ogni 
volta le vivevo con la convinzione che non sarebbero du-
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rate a lungo, che nessuna di quelle ragazze sarebbe un 
giorno diventata mia moglie. E, infatti, quand’ero in ter-
za media, presi la decisione, la comunicai a mia madre 
ed entrai in pre-seminario.

* * *

Contributo di Liliana Segre (senatrice a vita)

La guerra, i regimi, le persecuzioni oggi sembrano sto-
rie lontane, ormai siamo in democrazia, certe cose non 
possono più ripetersi... È così?

A me è capitato – nella mia condizione di bambina 
ebrea, prima espulsa dalla scuola per la sola colpa di es-
sere di una religione piuttosto che di un’altra, poi da 
adolescente – di essere perseguitata, arrestata, deporta-
ta, dopo un viaggio allucinante, in un campo di stermi-
nio nazista. È capitato cioè di soffrire umiliazioni di ogni 
tipo, di convivere con la morte ogni giorno, di lavorare 
come schiava in una fabbrica di armi, di provare la fa-
me, il freddo, gli stenti. So quindi di che si tratta. So che 
cosa si prova. A essere espulsi, cacciati, braccati. A non 
trovare mai conforto, ascolto, solidarietà, aiuto.

Certo oggi non è più come ai tempi della mia gioven-
tù. Il secolo dei regimi totalitari è per fortuna alle nostre 
spalle. Eppure immensi drammi umani si consumano 
tuttora, spesso nell’indifferenza delle opinioni pubbli-
che dei Paesi più ricchi. 

Io so che cosa significa indifferenza, che è l’atteggia-
mento che forse più fa soffrire le persone in difficoltà, 
che rende più acuta la loro solitudine e disperazione. Io 
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la riscontrai non solo prima dell’arresto e della deporta-
zione, ma addirittura all’indomani del mio ritorno dai 
campi di sterminio, nell’Italia ormai libera e tornata al-
la normalità. Anzi, l’indifferenza della normalità è forse 
la peggiore. Quella più insidiosa e difficile da debellare. 
Offrire solidarietà, sostegno materiale e morale a chi sof-
fre, per la guerra, la solitudine, la povertà, è dovere di 
ogni persona e comunità davvero civile.

Quindi non posso che guardare con partecipazione 
a iniziative come quelle promosse dalla comunità di 
Sant’Eustachio, che accoglie e offre un pasto e servizi a 
persone che fuggono da guerre, da regimi oppressivi, da 
una condizione di indigenza.

L’esempio della comunità di Sant’Eustachio è quello 
di una buona integrazione, di un’opera di promozione 
della solidarietà e dell’umanità che deve però diventare 
regola per l’intera società civile e di cui anche e soprat-
tutto la politica, a livello nazionale e locale, dovrebbe 
farsi promotrice. Perché solo dalla sinergia fra società e 
Stato, fra volontariato e istituzioni, fra religiosi e laici, 
potrà maturare una complessiva proposta di civiltà, 
umanità e solidarietà, indispensabile di fronte ai dram-
mi del nostro presente, segnatamente contro le guerre, 
le ingiustizie, la povertà.
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