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«B asta violenze». Duemila ragazzi di Scampia sono
scesi nelle strade il 17 gennaio scorso in un
corteo per testimoniare solidarietà a Gaetano,

aggredito da una baby gang alla stazione del metrò di
Chiaiano, e massacrato di botte fino all’asportazione della
milza. Una delle aggressioni che negli ultimi mesi si sono
ripetute, portando alla luce, fuori dalla cronaca locale, una
preoccupante emergenza educativa denunciata dal cardinale
Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, già in una sua lettera
ai giovani del 2007. A nome di quanti non vogliono

Le Vele, palazzi simbolo del
quartiere Scampia a Napoli.

»

Baby gang a Napoli

Oltre il malessere di un territorio,
l’emergenza educativa vede impegnati
religiosi e laici a Scampia. Qui la
presenza della camorra ha inficiato i
rapporti tra le persone, introducendo
una violenza diffusa e manifesta che
mette in difficoltà le famiglie che non
sanno come tirare avanti. Ma i ragazzi di
una scuola speciale sperano di farcela a
cambiare questa difficile frontiera.
Anche grazie alla presenza di parrocchie
e religiosi tra la gente. Come ci spiega
fratel Enrico Muller, impegnato da molti
anni in un importante progetto
scolastico, secondo il carisma lasalliano
dei Fratelli delle Scuole cristiane.

di MIELA FAGIOLO
D’ATTILIA

m.fagiolo@missioitalia.it

Missione scuola
tra i ragazzi
di Scampia



lessere di tanti ragazzi
e ragazze è accaduto
per tanto tempo. Ma
ora la tolleranza è az-
zerata dall’urgenza di
una missione educativa
che sappia gettare nei
ragazzi quei semi di spe-
ranza che possono ger-
mogliare in un futuro
di donne e uomini nuovi,
riprendendo ancora le
parole dell’arcivescovo
di Napoli che indica dove
c’è da lavorare: «A monte

c’è l’educazione e la formazione ed i
maestri rappresentano uno degli strumenti,
insieme alla famiglia, la Chiesa e le isti-
tuzioni, intorno a cui gira qualsiasi pos-
sibilità di creare un futuro buono e nuovo
per i nostri giovani iniziando dai bambini,
dagli scugnizzi, me compreso».

LA LEGGE DEL BRANCO
Ragazzini che si appostano alle uscite
delle stazioni del metrò di Pomigliano
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arrendersi ai ricatti della criminalità, da
questa frontiera educativa il cardinale
scrisse una lettera ai giovani dopo l’uc-
cisione a coltellate di un ragazzo di 16
anni da parte di un coetaneo. Fa impres-
sione rileggere dopo 11 anni il paterno
appello di allora in tutta la sua sinistra
attualità. Si intitolava “Sangue e speranza”
e sottolineava che «spesso, si ha la sen-
sazione che la via per arrivare ad affermare
la propria autonomia, sia la sopraffazione;
talvolta, si pensa di conquistare il rispetto
degli altri incutendo in loro il timore. Tra
alcuni di voi si è diffusa una certa men-
talità di bullismo, ritenendo che la via
più facile per farsi strada o risolvere ra-
pidamente conflitti e contrasti sia la vio-
lenza. No, cari giovani, non è questa la
via. Così non si va lontani, non si costruisce
nessun domani migliore. Questa strada
porta alla rovina, alla frantumazione
delle vostre e delle nostre attese». Parole
inequivocabili che arrivavano all’invito
esplicito: «Aprite le vostre mani! Lasciate
cadere i coltelli che reclamano vendetta,
che rispondono all’odio con l’odio, che
tagliano i legami di amicizia, lacerano i
rapporti, fanno versare lacrime e colpi-
scono al cuore la vostra dignità di giovani.
Aprite le vostre mani per salutare, fare
amicizia, per solidarizzare». Abituarsi a
vivere sotto schiaffo della criminalità,
nascondendo nella quotidianità il ma-

d’Arco, di Casalnuovo o di altre, che
spacciano nei bar sfrecciando sulle moto
senza casco, sono una realtà che tiene
sotto schiaffo altri coetanei che non ap-
partengono al branco. Che fare? Ne ab-
biamo parlato con fratel Enrico Muller,
lasalliano, dal 2004 impegnato nel servizio
educativo a tanti giovani di Scampia,
dove i ragazzi lo chiamano “o’ maestr”.
La scuola CasArcobaleno, una delle espe-
rienze più significative, offre una seconda
opportunità agli adolescenti che non
sono riusciti ad arrivare alla licenza media,
e in questi anni ha aiutato circa 300
alunni non solo a terminare il ciclo sco-
lastico, ma a formarsi una personalità
integrale arricchita dai valori della fede.
Muller, che oltre ad insegnare inglese,
coordina le attività della scuola e anima
molte realtà del territorio attraverso la
cooperativa Occhi Aperti, conosce uno
ad uno i suoi ragazzi e spiega: «La scelta
dei Fratelli delle Scuole cristiane di aprire
una struttura scolastica in un contesto
come quello di Scampia è un esempio di
come la Chiesa sia presente in realtà

Fratel Enrico Muller,
lasalliano, da anni
impegnato con i ragazzi
di Scampia.



se la famiglia lo ac-
cetta. E parlo anche
di famiglie che non
sono implicate col
traffico di droga,
ma magari dove ci
sono due genitori
che lavorano e non
hanno tempo per i
figli. Uno dei pro-
blemi è la mancan-
za di forme di accompagnamento sociale,
ad esempio per le mamme, molte delle
quali a loro volta con un deficit scolastico
perché sono rimaste a casa a guardare i
fratellini prima, e i figli subito dopo spo-
sate».
Anche se sul territorio di questa periferia
napoletana (la zona 167 di Napoli in cui
rientra il carcere di Secondigliano, per la
precisione) ci sono molte associazioni
ecclesiali e non che fanno un lavoro
straordinario, la situazione resta difficile.
Le parrocchie sono centri di aggregazione
grazie alla presenza dei padri Gesuiti,
dei missionari della Redenzione, dei Servi
della Carità dell’Opera di don Guanella,
delle suore Poverelle a San Gaetano dal
1992 nella zona dei grattacieli già fati-
scenti de “Le Vele”, delle suore della
Provvidenza del Centro Luigi Scrosoppi,
impegnate con i giovani in difficoltà e i
ragazzi rom. Malgrado l’impegno su
questa frontiera «mancano spazi di ag-
gregazione, la possibilità per i ragazzi di
ritrovarsi in gruppo senza fare gang -
dice Muller-. Mancano le alternative per
mettere in pratica i valori della convivenza
civile, dello Stato. Manca il senso del
“nostro”, c’è piuttosto l’attaccamento a
“ciò che è mio”. Lo Stato sono gli altri,
tutto deve venire dall’alto se non va
qualcosa si maledice il re, come ai tempi
dei Borboni. In passato l’assistenzialismo
è stato tanto forte che è diventato una
mentalità diffusa».
I ragazzi rappresentano una speranza
generazionale da non sprecare, troppo

importante è la scommessa che li riguarda.
Seguirli durante il percorso scolastico
per formare cittadini nuovi è fondamentale
anche per aiutarli a cercare un lavoro
anche fuori dal territorio di Scampia
dove ci sono pochissime attività produttive.
Fondamentale dunque il lavoro degli
educatori, conclude Muller. «È importante
aiutarli a credere in se stessi, nel fatto
che ce la possono fare: il deficit dell’au-
tostima è molto forte perché, al di là
della famiglia, la scuola non è stata in
grado di dargliela. Lo stigma dei media
nei confronti di Scampia ha ferito mol-
tissime persone. Se sono con estranei i
ragazzini non dicono nemmeno di essere
di Scampia, hanno paura di essere esclusi.
È una cosa dolorosa nella loro crescita, si
chiudono spesso nel mondo virtuale, pas-
sano il tempo con videogiochi e brani di
film, ci sono dei cult e parti che imparano
a memoria. Non avendo dei filtri, una
capacità critica, scatta la molla dell’emu-
lazione e possono accadere episodi di
violenza, amplificati dai media. Fanno
bravate pericolose, come sparare con una
pistola vera la notte di capodanno e poi
i ragazzi raccontano con orgoglio la sen-
sazione di tenere in mano una pistola
fredda».
Fuori dalla cronaca, fuori dalle grinfie
della camorra, non sono pochi i ragazzi
che sono riusciti a farcela, a costruire
una vita diversa. Perché, come testimonia
la missione di Muller, a nessuno si deve
rifiutare “una seconda occasione”. Può
essere quella giusta.
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sociali difficili, in cui i più giovani sono
vittime delle contraddizioni del territorio
e delle famiglie. In ogni realtà del mondo,
dal Sud al Nord del pianeta, ma anche
qui a casa nostra. Qui tocchiamo con
mano una vera e propria emergenza
educativa che chiede una presenza attenta
e paziente per accompagnare lo sviluppo
dei giovani». Il progetto educativo si
chiama “Io valgo” e rappresenta una al-
ternativa alle carenze formative che im-
prigionano molti minorenni in una vita
svuotata di impegni e progetti, al traino
di modelli di riferimento vuoti o addirittura
pericolosi. Ma come intercettare questi
giovani che vivono per strada o in casa
in compagnia del cellulare?

MISSIONARI IN FRONTIERA
La scuola è senza dubbio un crocevia
fondamentale per chi ha a cuore la for-
mazione dei ragazzi, come sottolinea
Muller: «La scuola è un passaggio obbli-
gato. A Scampia siamo 80mila persone
ma molti bambini già dalle elementari ci
vanno controvoglia. Questo è possibile
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