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1.  

  

Ci siamo subito appassionati alla lettura di ragazzi di camorra, abbiamo sentito questo 

libro molto vicino alla nostra realtà, alla nostra città…ciò che ci ha colpito 

immediatamente è lo stile dell‟autrice Pina Varriale; si legge facilmente ed è 

comprensibile. L‟inizio di un libro è di solito noioso e a volte pesante perché noi 

dobbiamo abituarci al tipo di scrittura dell‟autore e a conoscere i personaggi, ma con 

RdC ciò non è capitato perché ci ha preso subito e ci siamo subito affezionati ai 

personaggi, sembravano persone che incontriamo durante la giornata. Abbiamo 

stabilito il nostro record di lettura, infatti questo testo lo abbiamo terminato in poche 

settimane…e scusate se è poco! 

Per noi leggere  RdC è stato come conoscere meglio la nostra città e dunque noi 

stessi, non è il solito libro sulla camorra e sulla negatività che porta nel tessuto 

sociale, ma è anche una riflessione su noi stessi… noi persone oneste e perbene,noi 

che facciamo? Oltre che giudicare negativamente questo fenomeno cosa facciamo nel 

nostro quotidiano per far sì che la camorra venga sconfitta, basta solo indignarsi e 

mettersi la coscienza a posto? O bisogna partecipare attivamente con comportamenti 

onesti anche se piccoli (es:no cd falsi, rispetto regole: parcheggio div.abili, uso del 

casco, rispetto ambiente, ecc..) e dare così il nostro contributo alla vivibilità della 

nostra città. E‟troppo facile lamentarsi delle cose che non vanno e dare le colpe agli 

altri, ma la vera sfida sta nel cambiare prima noi stessi e di conseguenza il mondo che 

ci circonda, non posso pretendere rispetto se io non rispetto, non posso pretendere 

l‟onestà degli altri se io nelle mie piccole azioni quotidiane non rispetto le regole. 

Vogliamo anche noi partecipare a migliorare la nostra città perché l‟amiamo perché 

la vediamo in difficoltà, in ginocchio in attesa di qualcuno che posso tenderle una 

mano a rialzarsi e ad asciugarsi le lacrime sul suo viso e restituirle la bellezza con la 

B maiuscola, ecco noi vogliamo essere quella mano che rialza, quella mano che 

consola, quella mano che costruisce speranza concreta. Il problema di Napoli non è la 

spazzatura, ma qualcosa di più nascosto e pericoloso e altrettanto schifoso quanto la 



spazzatura: la mancanza di speranza, la rassegnazione che nulla possa cambiare, che 

è stato sempre così e continuerà essere sempre così, NO non ci stiamo, noi crediamo 

nelle forze di questa città, nell‟anima di questa città, nelle capacità di questa città, ci 

hanno tolto tutto ma non riusciranno mai a toglierci il nostro ORGOGLIO di essere 

napoletani e vogliamo fare qualcosa per Napoli, se non riusciremo a cambiare la città 

almeno avremo cambiato noi stessi e il nostro cuore e nessuno potrà dirci di essere 

rimasti a guardare passivamente. Siamo stanchi di tante discussioni e ci sentiamo 

sfidati anche noi ragazzi di seconda media a diventare protagonisti della nostra vita e 

della nostra città. Questa introduzione è una sintesi delle riflessioni nate intorno a 

questo testo e intorno al tavolo della mensa della nostra scuola dove ci siamo riuniti 

per discutere e confrontarci. Entriamo nel cuore dell‟incontro… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RdC 

Trama 

2.  

  
  

Questa storia ha come protagonista un ragazzo di nome Antonio. Antonio ha dodici 

anni, vive a Napoli nel quartiere Sanità fino a quando sua sorella maggiore, Letizia, si 

sposa con Bruno. Bruno è un camorrista, un piccolo boss, che vuol fare carriera 

spacciando droga. La mamma di Antonio, costretta dalle sue ristrette condizioni 

economiche, è costretta a mandare Antonio a vivere con la sorella Letizia e con il 

cognato a Scampia, uno dei quartieri più difficili di Napoli. Antonio si trasferisce 

malvolentieri, pensa che la mamma non gli vuole bene. Antonio una volta arrivato nel 

nuovo quartiere si rende conto che è molto diverso dalla sanità: le case sono tutte 

uguali e squallide, non ci sono spazi per giocare, la gente è fredda e distante. Appena 

arrivato nella nuova abitazione, Bruno comincia subito a trattare male sia Letizia, che 

è incinta, sia Antonio che viene minacciato e picchiato in continuazione. Antonio sarà 

costretto dal cognato a spacciare nella sua scuola. Dopo quest‟inizio difficile, 

Antonio farà delle amicizie: Genni, Cicciobomba, Filippo, Pietro ed altri, ma in 

particolare incontra Arturo, un professore che ha organizzato un posto dove  i ragazzi 

di Scampia possono tranquillamente giocare e divertirsi senza rubare o spacciare, 

questo luogo si chiama: il Rifugio. All‟inizio Antonio ha un pregiudizio sia su Arturo 

sia sul Rifugio, lo frequentava e diceva: “E’uno come gli altri, ci promette le cose 

solamente”. Però piano piano senza accorgersene cambia opinione, comincia a 

ragionare e a sentirsi libero; capisce che un ragazzino di 12 anni non dovrebbe andare 

in giro a vendere “stecche” o roba del genere, ma dovrebbe vivere i suoi 12 anni un 

un altro modo, ovvero giocando, studiando o altro. Grazie ad Arturo la sua vita è 

cambiata. Appena i camorristi capiscono che il Rifugio toglie loro ragazzi da 

utilizzare per la delinquenza, lo incendiano. Per fortuna Arturo e suoi ragazzi non 

mollano e riescono a cambiare no solo il quartiere ma anche se stessi. 

 



Cos’è la camorra? 

3. 

   

 
Il primo punto che abbiamo affrontato è stato quello di capire questa strana parola 

Camorra ma cosa significa questa parola? 

La camorra sfrutta la povertà della gente per costringerla a fare delle attività illegali, 

tipo: spaccio,estorsione, rapine ecc… Si dice: “ma la camorra da lavoro ai 

disoccupati”. Non c‟è  frase più sbagliata di questa; infatti non si può definire un 

lavoro fare il camorrista perché spacciare o rubare non è un lavoro ma una brutta 

azione è un delitto. Si potrebbe dire a queste persone che sembra che diano lavoro ma 

in cambio la camorra si prende al loro vita. Diventano schiavi di un sistema che porta 

solo a disperazione o morte, basti pensare che la vita del camorrista è sempre sospesa 

tra la paura di essere catturati dalla polizia se va bene o morire ammazzati da qualche 

banda rivale, ma che vita è questa? Avere sempre paura che tuo padre, tuo marito, tuo 

figlio non torni più a casa…ma che vita è? Che coraggio c‟è nel nascondersi in un 

tugurio come un topo per non farsi trovare o nell‟uccidere alle spalle uno che 

nemmeno conosci…è una vita questa? No! Non è da uomini! Cosa perdono queste 

persone che si lasciano abbagliare dalla vita del camorrista? Secondo noi possiamo 

racchiudere ciò che perdono in tre parole: Dignità, Felicità e Onestà. La dignità è il 

valore più grande che ha un essere umano, è quello che ci rende liberi di seguire ciò 

che desideriamo e di organizzare la nostra vita non in base alla paura ma basandola su 

ciò che desideriamo. La vita è un‟opportunità unica, da cogliere e non da sprecare. 

Solo se cogliamo a pieno il desiderio che abbiamo nel cuore potremo essere felici 

nella vita, è tutto qui il segreto e la differenza tra una vita piena e felice e una infelice 

e arida. La terza parola che abbiamo citato è Onestà, ma cosa significa essere onesti? 

Onestà significa riconoscere che dei comportamenti sono sbagliati e altri sono 

corretti, questo è un concetto semplice e facilmente comprensibile, ma uno perché 

deve rispettare le regole? Per sentirsi buono o per altro? Si rispettano le regole per 

questi motivi:  



 

 Perché è giusto 

 Perché rispettando le regole funziona meglio la società. 

 Di conseguenza viviamo tutti meglio 

Dunque è da sfatare il mito che l‟onesto è fesso e il disonesto furbo, al contrario i veri 

fessi sono i disonesti perché non si accorgono che con il loro comportamento 

danneggiano anche se stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il pezzotto 

4. 

  

 

Testo: [p. 11] non me ne fregava niente di sciupare le scarpe nuove: un paio di Silver 

della Nike. Beh, quasi…sembrano originale e invece, proprio come i Ray . Ban, la 

cintura Dolce & Gabbana e i jeans della Levi’s sono autentici pezzotti. Qui a Napoli, 

quello di imitare i prodotti di marca non è un mestiere è un’arte. Basta farsi un giro 

tra le bancarelle della ferrovia per accorgersi che il pezzotto è davvero conveniente. 

 

Uno degli affari più convenienti per la camorra è il falso, cioè riprodurre capi 

d‟abbigliamento, scarpe, borse di alcune marche famose; ma un grande giro d‟affari 

vede anche la duplicazione di film, cd musicali e giochi e programmi per il computer. 

Un modo per combattere la camorra è anche quello di non acquistare prodotti di 

questo tipo, certo la tentazione è forte perché il prezzo del pezzotto è sempre molto 

conveniente e dunque tutti noi a volte cediamo…a volte… ma dobbiamo riflettere su 

questo gesto che apparentemente sembra quasi innocente e innocuo ma nasconde una 

complicità con la camorra. Basti pensare che tutto il mercato del falso è organizzato 

dalla malavita e i guadagni che sono enormi vanno ad alimentare la forza della 

camorra. Ma non è solo questo, perché così si danneggiano le aziende, gli attori, i 

cantanti che  rendono grande l‟Italia con  la loro creatività e capacità. Si potrebbe 

dire: “ma che fa! Con due euro aiuto il venditore ambulante a tirare a campare la 

famiglia, c‟è la disoccupazione”. Scusate ma quest‟argomento è un fragile alibi, basti 

pensare che parecchie aziende ogni anno devono chiudere proprio per colpa del 

pezzotto, e tante persone perdono il loro posto di lavoro, ed anche perché al povero 

venditore che rischia il carcere non restano che poche briciole del guadagno di ciò 

che riescono a vendere. Pensiamo anche al mondo della musica, a causa del pezzotto 

le grandi case discografiche, subiscono dei grandi danni economici e così non 

investono più in giovani talenti che non riescono a emergere, ma preferiscono 



scommettere solo sui soliti nomi famosi che a livello nazionale non temono il 

mercato nero…pensiamo a Vasco Rossi, Pino Daniele o Jovanotti. Dunque prima di 

acquistare un prodotto falso, pensiamoci bene, se stiamo facendo una furbata o 

stiamo contribuendo a far guadagnare la camorra, impedendo così a giovani stilisti o 

cantanti di potersi affermare. In verità noi una soluzione ce l‟abbiamo a questa 

situazione ed è molto semplice:  

 

 Non comprare pezzotti ( è difficile da dire) 

 Abbassare i prezzi dei prodotti originali, così siamo tutti contenti e 

facciamo nero il mercato nero. (questo riesco a dirlo meglio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Bivio 

5. 

 

  

 
Comprare o non comprare? Questo è il dilemma direbbe Amleto…siamo sempre noi a 

decidere cosa fare, quale comportamento adottare, questo libro ci ha fatto capire che è 

importante scegliere nella vita, ma per poter scegliere bisogna giudicare in maniera 

corretta ciò che accade; ed è proprio questo il problema di Antonio…non sceglie o 

meglio sceglie in base alla paura e così diventa schiavo delle circostanze. Questo 

libro è un percorso di formazione, una crescita che Antonio compie dalla prima 

all‟ultima pagina. Nel profondo del cuore Antonio sa cosa è giusto o sbagliato, in 

quanto gli ritornano in mente gli insegnamenti del papà morto, è la coscienza che si 

fa sentire: 

[pp. 27, 28] sono contento che papà non posso vedermi. Il mio nuovo lavoro non gli 

piacerebbe. Lui s’è sempre arrangiato, però di cose così non ne ha mai fatte. Eppure 

avrebbe potuto.  

[p. 32] Papà ha sempre detto che miseria non vuol dire disonestà. Ci teneva tanto a 

essere una persona perbene e, anche se era disposto a tutto pur di mantenere la 

famiglia, non avrebbe mai fatto il delinquente. <<Mi dispiace, Pà… >> penso. 

 

Ma non riesce a fare la scelta giusta perché è piccolo, ma soprattutto perché ha paura 

e non si può scegliere bene se si ha paura. Scegliere vuol dire giudicare, ma se ho 

paura non si riesce a valutare bene.   

Antonio è sul confine tra il bene e il male è davanti a un bivio: accettare la proposta 

di Michele l‟inglese e fare carriera nella malavita? Oppure fare ciò che ritiene giusto? 

Sceglierà di seguire Michele l‟inglese a causa della violenza del cognato Bruno, 

sceglie dunque per paura. Sa di fare una cosa sbagliata perché prova un senso di 

colpa nei confronti del padre morto, ma non è ancora chiaro nel giudizio.  

Antonio è sotto ricatto non ha una vera possibilità di scelta; Antonio comincia a farsi 

delle domande su cosa sia giusto fare…farsi delle domande è il primo passo per un 

cambiamento. 



Australia 

6. 

  

 
Il vero cambiamento di Antonio ci sarà anche grazie a una brutta esperienza che lo 

metterà davanti alla realtà. La morte del suo amico Genni, avvenuta in un incidente 

con il motorino, mette Antonio con le spalle al muro, assume un significato 

importante: la vita che conduce è sbagliata è che ragazzi della sua età devono vivere 

diversamente con sogni da ragazzi nel cuore e non la vita da spacciatore.  

[p.111, 112,113] 

La stradale non fa avvicinare nessuno, sull’asfalto c’è una pozza di sangue. Il 

motorino, tutto accartocciato, è per terra, vicino a un palo della luce. Non ci credo 

deve essere uno scherzo. Filippo sta dicendo qualcosa, ma non riesco a sentirlo, 

nelle orecchie ho solo un ronzio. Dov’è Genni? Gli ho parlato meno di un’ora fa, ci 

siamo dati appuntamento per stasera, allo spiazzo. 

 

Per terra, poco distante dal motorino, c’è la borsa di Genni. Stringo forte i pugni, lo 

sapevo che prima o poi gli andava male, però quel testone non ha voluto dar retta a 

nessuno. <<Io lavoro da solo >> diceva, e guardq cosa gli è capitato. Se fosse qui lo 

riempirei di mazzate…che cavolo sto dicendo, Genni non c’è, è morto. 

 

La morte di Genni non è inutile, ma segna l‟inizio della rinascita di Antonio è una 

specie di Pasqua, Genni muore, ma da questa sacrificio inizia  a nascere un nuovo 

Antonio. 

Dopo i funerali siamo andati allo spiazza. Filippo si è messo a tirare a calci alle 

lattine, Gigi e Salvo parlavano piano fra loro e ogni tanto mi guardavano con la 

coda dell’occhio. – Che facciamo domani? – ha chiesto Aldo, a mezza voce. Io non 

ho risposto e ho continuato a giocherellare col portachiavi, in silenzio. Il fatto è che 

mi è passata la voglia di fare tutto, sono stanco e senza energie.  

 

Antonio capisce che la vita che conduce è sbagliata è quanto si importante sognare. 

E‟ un morte non inutile, potremmo dire che una parte di Genni entra in Antonio.  



Antonio vuole seguire il sogno di Genni, andare in Australia, ovvero realizzare un 

sogno: andare via da Scampia. Quando una persona non desidera vivere nel posto 

abituale significa che non è felice.  

 

Continua a venirmi in mente l’Australia. Genni era sicuro che un giorno ci sarebbe 

andato. L’ultimo posto che ha visto, invece, è stata quella maledetta strada piena di 

buche.  

 

Sembra tutto finito, ma è proprio da qui che c‟è il cambiamento che si concretizza in 

un posto in un luogo dove crescere e sperare, in luogo in cui ci sentiamo al sicuro…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Rifugio 

 

                                             7. 

  

 
E‟ un posto di speranza dove un insegnante, Arturo, ha organizzato uno spazio dove 

far giocare e studiare i ragazzi, togliendoli così al pericolo della strada e al controllo 

della camorra. Sarà importantissimo questo posto per Antonio e i  suoi amici, infatti 

segnerà l‟incontro che gli farà cambiare vita e conoscere i valori veri che deve avere 

qualsiasi ragazzo. Ma il primo approccio di Antonio non è positivo, infatti non ha 

fiducia in Arturo, crede sia un luogo dove non vengono mantenute le promesse; 

Antonio è rassegnato…non ha speranze. 

Altro motivo è che i suoi amici frequentando il Rifugio lo lasciano solo e quando è 

solo comincia a pensare e a stare male. Cambiare non è mai facile, comporta un 

lavoro duro e faticoso, allontanarsi da tutto ciò che si è per diventare una persona 

nuova. 

[p.117] 

 - allora sei tu Antonio! – mi fa Arturo con un sorriso da un orecchio all’altro. – i 

tuoi amici non fanno che parlarmi di te. Giro intorno al tavolo senza degnarmi di 

rispondergli. Arturo continua a parlare, fa l’amicone, però manco lo sento, ho uno 

strano ronzio e un sapore aspro in bocca. Strappo un pennello dalle mani di un 

ragazzo. Quello non tenta nemmeno di opporsi e mi guarda a bocca aperta, sorpreso. 

Vado dritto da Salvo, che stava decorando un piatto ma adesso si è fermato. – Cosi è 

più bello! – gli dico, strisciando su quel capolavoro il pennello, dopo averlo 

inzuppato nella vernice di un barattolo che pare sia stato messo là apposta per me. 

Sul tavolo ci sono anche diversi tubetti di tempera, mi bastano un paio di pugni per 

far schizzare il colore dappertutto, anche sulla faccia di Salvo. Quel vigliacco non 

fiata, si pulisce con la manica del grembiule e tira su con il naso, come se si 

sforzasse di non piangere. Non riesco a crederci, sono tutti qui, non manca nessuno: 

Tommaso, Pietro, Franco  e perfino Sasà, quello col tic nervoso. 

 

 

 

 



 

Un ladro! 

8. 

  
 

Nel settimo capitolo Antonio ammette di essere un ladro. Questo momento è 

importante in quanto la consapevolezza di ciò che  è porterà Antonio a cambiare 

strada. Quando uno riconosce un errore è il primo passo per affrontarlo e superarlo. 

Da questo momento inizia il cambiamento anche se comincia con una presunzione: 

Antonio vuole risolvere tutto da solo al‟inizio; poi cercherò aiuto perché da soli non 

ce la facciamo, bisogna chiedere aiuto se si vuole cambiare, bisogna avere un cuore 

umile. Non basta riconoscere l‟errore ma è necessario tirarlo fuori, se si tiene tutto 

dentro rischiamo di sentirci soli; è importante trovare le persona giusta con cui 

confidarsi. La fiducia dategli da Arturo è stata fondamentale per il suo cambiamento. 

Leggendo questo libro abbiamo anche capito l‟importanza di quando una persona ti 

da fiducia. E‟ importante perché ci si sente stimati. Solo attraverso una stima che 

significa rispetto e amore, una persona può crescere. Il ricordarci che qualcuno ha 

riposto fiducia in noi, significa diventare uomini; qualcuno che crede in me è una 

dimostrazione di affetto e considerazione.  

[p.141] 

 

Quel farabutto mi considera roba sua, rendo bene, gli faccio comodo ora che mi ha 

fatto diventare…un ladro! Finalmente sono riuscito ad ammetterlo, almeno con me 

stesso. A mamma non dico niente, a un tratto mi si strozza la voce e mi metto a 

tossire.  

 

Questo brano ci ha ricordato un altro personaggio che grazie a un incontro, una stima, 

a un atto di fiducia e amore gratuto ha cambiato la propria vita, stiamo parlando di 

Jean Valjean e del vescovo Myriel. 

 

 



Architettura urbana dei quartieri 

9. 

  
[p.5] tutto il quartiere Sanità le ha fatto festa, non c’era balcone  o finestra a cui non 

ci fosse gente affacciata. 

 

[p.13] la strada è deserta, i lampioni sono rotti, l’unica luce è la lampadina sopra il 

portone del palazzo. Quante finestre! Sono sicuro che da dietro le persiane ci stanno 

spiando, mi guardo intorno spavaldo. Sono io, Antonio del quartiere Sanità, e non ho 

paura di niente, figuriamoci di voi. Che razza di posto! Le case sono tutte uguali 

fanno pensare a enormi scatole da scarpa. 

 

[p. 17] mai visto tanto spazio, è qualcosa di esagerato, fra un palazzo e l’altro si 

stende un mare di asfalto. Dovrei essere contento, nel posto in cui abitavo prima le 

case erano talmente vicine che non si capiva bene dove finisse l’una e dove 

cominciasse l’altra. Però preferisco i miei vicoli senza sole, le stradine che, dopo 

tante giravolte, spariscono nei cortili antichi. Qui ci sono solo il grigio della strada e 

il bianco sporco dei palazzi; perfino il cielo mi sembra diverso, ha un altro colore, 

come se fosse fatto di metallo. 

 

Vera protagonista del romanzo è Napoli, ma la Napoli dei vicoli, delle piazze, dei 

balconi, dei quartieri fatiscenti  e dei quartieri bene. Napoli si vive alla luce del sole, 

nelle strade, tra rumori del traffico e splendidi scorci sospesi tra il passato e il mare. 

Ripensando alla nostra città nel senso architettonico del termine abbiamo notato che 

lì dove ci sono brutti e grigi quartieri corrisponde sempre una presenza malavitosa ,ci 

riferiamo a Scampia in cui tutte le strade sono uguali e non ci sono spazi verdi per far 

giocare o solo per abbellire il quartiere. Dove domina il brutto anche le persone che ci 

vivono si sentono brutte e si adeguano all‟ambiente circostante; secondo noi costruire 

dei bei quartieri popolari, tenuti bene, con tanti spazi lasciati al verde, con dei parchi 

giochi,  aiuterebbe anche le persone che ci vivono a sentirsi migliori, e a non 

somigliare agli edifici cadenti in cui abitano. Se ci pensiamo l‟ambiente che ci 

circonda influenza il nostro stato d‟animo; se mi affaccio alla finestra e vedo il golfo 

di Napoli il mio stato d‟animo sarà diverso da chi si affaccia e vede una strada tenuta 



male, con i lampioni rotti e le panchine incendiate, certo non tutti hanno la fortuna di 

vivere in una cartolina, ma basta poco per migliorare lo stato d‟animo di chi non vive 

in posti bellissimi, ad esempio tenendo pulita e bene quella strada, quel palazzo, quel 

quartiere, colorandolo, aggiustando l‟intonaco dei palazzi, mettendo le lampadine ai 

lampioni e verniciando le panchine, si avrebbe un effetto positivo non solo per la 

vivibilità di tutta la città, ma anche sul cuore delle persone che ci vivono che 

imparerebbero a migliorare il posto in cui vivono, rendendolo Bello, la camorra ha 

paura della Bellezza. 

 

[ pp.159-160-161-162] 

Arturo ha avuto un’idea pazzesca, vuole riempire Scampia di alberi e di cespugli. Il 

Cinese si è messo a ridere e gli ha chiesto se ha mai fatto un giro per il quartiere. Ha 

ragione, bisogna essere fuori di testa per pensare di piantare gli alberi…nel 

cemento! Arturo ha lasciato che lo prendessimo in giro, poi ci ha guardato come se 

gli stupidi fossimo noi. – E’assurdo! – ha esclamato. – Possibile che non abbiate un 

po’ di fantasia?Qualcuno ha risposto con una sonora pernacchia, ma Arturo non si è 

scomposto e ha continuato: - vi chiedo solo un piccolo sforzo. Pensate per un attimo 

al giardino più bello che abbiate mai visto. A me scappava da ridere, io ho visto 

soltanto la villa a Mergellina e non mi sembrata niente di eccezionale, comunque ho 

fatto finta di pensare. Quando Arturo ha deciso che ci eravamo scervellati 

abbastanza ,ci ha detto di andare a prendere i fogli di cartoncino nel ripostiglio. 

Naturalmente ci ha raccomandato di non spingerci e di non fare confusione, ma lo 

diceva tanto per dire, lo sa che se stiamo zitti e buoni non ci divertiamo. Quando 

siamo tornati nel laboratorio lui aveva già tirato fuori le forbici e le matite colorate, 

quindi ci ha detto di mettere i cartoncini sul pavimento e di disegnare gli alberi. – 

Quanto devono essere alti? – ha chiesto Pietro, pignolo. Arturo ha raccomandato a 

tutti di esagerare. – Fateli altissimi…si devono vedere da lontano. Ci siamo messi a 

pancia a terra, ognuno armato di matita ,e in poche ore abbiamo disegnato degli 

alberi molto più belli di quelli veri. Il mio ha il tronco largo e le foglie con i colori 

dell’arcobaleno; l’ho fatto pensando a Genni: magari  in Australia ci sono alberi 

così. L’albero di Filippo è alto e sottile e ha tante foglie giallo forte, che lo fanno 

sembrare un sole. Salvo invece ha disegnato un rovo e ci ha messo le lucciole al 

posto delle more, perché vuole che faccia luce anche di notte. I lCinese ha fatto una 

quercia con la porta, ha messo le finestre nascoste fra i ramie in cima alla pianta ha 

piazzato la bandierina del Napoli con gli scudetti che la squadra ha vinto tanto 



tempo fa. Arturo era contentissimo, ha giurato di non aver mai visto degli alberi così 

belli. – E adesso che cosa ne facciamo? – ha chiesto Gino perplesso. […] 

Il giorno dopo abbiamo sistemato gli alberi intorno al Rifugio e i cespugli ai due lati 

della via principale. Peccato che ne avevamo pochi e non siamo riusciti a riempire 

tutta la strada.[…] 

Arturo si è messo a una certa distanza dal palazzo per vedere che effetto faceva da 

lontano il nostro giardino. – Caspita! – ha esclamato. – E’ un capolavoro. Deve 

sempre esagerare, bastava dire che siamo stati in gamba. 

 

Purtroppo come potete immaginare questi alberi disegnati dai ragazzi saranno 

bruciati dalla camorra che non permette che il suo regno di morte e disperazione 

possa essere abbellito dalla fantasia e dalla creatività…è nel grigiore e nella bruttura 

che riesce a nidificare e ha conquistare le persone che sono senza speranza.  Ma 

perché la camorra ha paura della della Bellezza? Simboleggiata in questo brano da 

degli alberi di cartapesta. Questi alberi rappresentano un desiderio di felicità e di 

cambiamento che nel profondo del cuore dei ragazzi, rappresentano un sogno: quello 

di vivere una città e in un mondo migliore. Capiscono che la vera vita non è quella 

degli spacciatori o dei delinquenti, ma la vera vita è quel senso di felicità che stanno 

provando mentre disegnano gli alberi, mentre sono immersi in un sogno, mentre si 

costruiscono un futuro migliore. Vogliono rendere la città più bella, ma ciò fa paura 

alla camorra perche la Bellezza fa pensare, fa ragionare. Una mente che ragiona è una 

mente libera che non si può rendere schiava e sfruttare ed è pericolosa e nociva per 

chi vuole dominare. Il pensiero ci rende liberi quando giudichiamo quanto accade 

intorno a noi e in noi. Solo con il pensiero il nostro Io cresce e si differenzia da chi ci 

vuole tutti uguali perché facilmente controllabili. La libertà di chi giudica, fa paura. 

 

 

 

 

 

 

 



Una passeggiata alla sanità 

                                                   10. 

  
Gian Maria racconta della sua esperienza di una passeggiata alla sanità (le case una 

addossata all‟altra, cimitero delle fontanelle, ecc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Viaggio (di Antonio) 

                                                   11. 

  

 
Un‟altra cosa che ci ha colpito  è che Antonio ha un pregiudizio sul nuovo posto che 

l‟attende, ha un atteggiamento di chiusura nei confronti del nuovo posto in cui andrà 

ad abitare. Certo il suo è un pregiudizio dovuto alla delusione di dover cambiare 

quartiere e dunque di dover lasciare la sua casa, gli amici, la madre, per andare ad 

abitare in un posto diverso. Quello che ci lega a un luogo sono soprattutto gli affetti. 

E‟ sempre difficile lasciare ciò che si ama, ma se si è costretti per diversi motivi, il 

lavoro di un genitore o altro, bisogna avere un atteggiamento di fiducia verso il nuovo 

cui andiamo incontro. Da un imprevisto possono nascere tante belle sorprese. (poesia 

di Montale, Il viaggio.) ( questa parte la deve sviluppare Federico) la poesia di 

Montale Prima del viaggio ci dice proprio questo: possiamo programmare tutto, ogni 

minimo particolare di un viaggio, metafora della vita, ma il viaggio sarà veramente 

interessante solo se accadrà qualcosa di imprevisto che ci cambierà i piani e ci farà 

vivere un‟esperienza reale e non programmata. Pensiamo a come sarebbe noiosa la 

nostra vita se già tutto fosse deciso, proprio come si fa entrando in un‟agenzia di 

viaggio e compriamo come si dice: tutto compreso. Il nostro cuore non è fatto per All 

inclusive, ma desidera sempre qualcosa di vero e spontaneo che non si può decidere 

prima, ma che si vive al momento giusto. Dobbiamo essere fiduciosi e aperti al reale, 

cioè che il destino ci prepara qualcosa di buono anche se non lo abbiamo 

programmato noi. Questo modo imprevisto rende nuova e vera la realtà. 

 

 

 

 

 

 

 



Prima del Viaggio 

Eugenio Montale 

                                                   12. 

  
 

 

Prima del viaggio si scrutano gli orari, 

le coincidenze, le soste, le pernottazioni 

e le prenotazioni (di camere con bagno 

o doccia, a un letto o due o addirittura un flat); 

si consultano 

le guide Hachette e quelle dei musei, 

si cambiano valute, si dividono 

franchi da escudos, rubli da copechi; 

prima del viaggio si informa 

qualche amico o parente, si controllano 

valige e passaporti, si completa 

il corredo, si acquista un supplemento 

di lamette da barba, eventualmente 

si dà un „occhiata al testamento, pura 

scaramanzia perché i disastri aerei 

in percentuale son nulla; 

 

prima del viaggio 

si è tranquilli ma si sospetta che 

il saggio non so muova e che il piacere 

di ritornare costi uno sproposito. 

E poi si parte e tutto OK e tutto 

è per il meglio e inutile. 

 

E ora che ne sarà 

del mio viaggio? 

Troppo accuratamente l‟ho studiato 

senza saperne nulla. Un imprevisto 

è la sola speranza. Ma mi dicono ch‟è una stoltezza dirselo. 

 

 

 



 

Un giorno nuovo. 

  

13. 

 
Il finale del libro ci ha un po‟ sorpreso perché sembra  improvviso. Di  questo aspetto 

ne abbiamo parlato al club e ci siamo confrontati. Nelle nostre discussioni è emerso 

che l‟ultima frase: […] è un giorno nuovo simboleggia il cambiamento di Antonio e 

del quartiere e una speranza di ricostruzione, dopo l‟incendio doloso, anche per 

Napoli oltre che del protagonista del romanzo. 

 

Non si vede niente, è naturale, ci vorrebbe una torcia, io però ho imparato a usare la 

fantasia, me lo ha insegnato Arturo. Non è difficile, basta fare un piccolo sforzo. 

Sbatto le palpebre e “vedo” il laboratorio, gli scaffali con la creta, il forno per 

cuocere i vasi. Secondo me andrebbero meglio due tavoli al posto di quello lungo che 

c’era prima, immagino come sarà il Rifugio, posso perfino scendere nello scantinato 

e ammirare la palestra, accidenti, è venuta benissimo! Le pareti sono bianche e lisce, 

abbiamo riempito tutti i buchi e messo lo stucco meglio dei muratori veri. Faccio un 

sospiro, non mi era mai capitato di sognare a occhi aperti. E dopo un momento 

sorrido nel buio. Ci sto pensando da un pezzo, ma ora ho davvero deciso. Voglio 

tornare a casa: la mia casa. Non sarà poi così difficile ricominciare. Chi l’ha detto 

che è tardi? Posso trovare un  lavoro e guadagnare abbastanza da aiutare mammà a 

far tornare i gemelli. Tutti insieme ce la faremo lo so. Basta smettere di avere paura. 

 

Antonio non ha più paura, tutte le scelte fatte fino a questo punto del libro erano 

dettate da un timore, Bruno, Michele l‟inglese, le botte, la povertà, ecc… ora Antonio 

ha capito che deve iniziare a scegliere di vivere la propria vita e l‟unico modo per 

farlo è quello di liberarsi delle paure. Si sceglie in base a una positività, a qualcosa 

che ci piace e rende felici, non guidati dalla paura. Questo passaggio del romanzo 

segna la crescita di Antonio. Ragazzi di camorra si può definire anche come un 

romanzo di formazione, di crescita di un ragazzo dall‟adolescenza al diventare uomo. 

Ci siamo identificati in Antonio perché abbiamo quasi la stessa età, è un ragazzo 

come noi. Anche noi stiamo percependo una crescita e notiamo che gli adulti ci 



trattano più da grandi, anche se in verità c‟è ancora molto da lavorare. Stiamo 

vivendo tanti cambiamenti sia fisici sia mentali; è un momento delicato ci sentiamo a 

metà tra bambini e adulti. Abbiamo un desiderio di autonomia,ma ci rendiamo conto 

che ci dovrebbe essere maggior controllo dei genitori, perché iniziamo a uscire e ciò a 

volte potrebbe diventare rischioso. Ci restiamo male anche per alcuni atteggiamenti 

contraddittori degli adulti, quando ci sono cose importanti da discutere dicono che 

siamo piccoli per altre siamo grandi, vedi la responsabilità di fare i compiti. 

Vogliamo autonomia ma anche un controllo da parte dei genitori, ci vuole una giusta 

misura di tutte e due le cose. Anche la troppa protettività potrebbe soffocare il nostro 

senso di responsabilità. E‟ comunque importante una fiducia tra genitori e figli, per 

far crescere entrambi e tutta la famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Genitori e figli  

 Una conchiglia 

  
 

Il rapporto tra genitori e figli non è mai uguale perché ognuno ha un proprio modo 

d‟essere, le proprie idee che possono rendere più o meno difficile il rapporto.. 

fortunatamente ho una famiglia che mi vuole bene, con un fratello scatenato, ma 

buono, una madre premurosa e gentile e un padre disposto sempre ad aiutarmi. Io 

sono contento di avere una famiglia così, coi suoi pregi e difetti.  Oltre all‟affetto che 

è la prima cosa, tra genitori e figli è anche importante comprendersi. I genitori a volte 

possono sembrare troppo esigenti, ma a pensare bene, credo che loro cerchino di 

imporre le proprie idee perché credono in un certo tipo di educazione per il bene dei 

propri figli. Dal punto di vista dei figli il problema è che crescendo una ragazza/o 

comincia ad avere le proprie idee e convinzioni che possono non coincidere con 

quelle dei genitori.  Questo rapporto non è sempre facile, il genitore è come un 

amico: con lui il cielo diventa più blu ed è come se ogni giorno della tua vita fosse il 

primo. Con un genitore puoi parlare di tutto perché sai che non è intenzionato a 

prenderti in giro, ma ad ascoltare. Il genitore non è una persona che ti parla addosso, 

ma sa ascoltarti, è come se fosse una conchiglia, non parla, ma pone l‟orecchio per 

ascoltare. La differenza tra l‟amico e il genitore è solo una: l‟amico prima  o poi 

sceglie un altro ramo dell‟albero, invece il genitore è è sempre lì pronto ad ascoltarti 

e aiutarti in ogni momento. 

 

Ed è allora che lo vedo: sta venendo da questa parte a passi lenti, con le mani nelle 

tasche della giacca, come me poco fa. Anche lui mi vede e si ferma, di colpo. Allora 

non è partito! E’ venuto a vedere quello che rimane del Rifugio, da solo, di notte, 

proprio come me. E ci siamo trovati, lo sapevo che non mi ero sbagliato, lo sapevo! 

Arturo riprende a camminare e anch’io gli vado incontro, quasi correndo. Adesso c’è 

una striscia più chiara su quei tetti…è un giorno nuovo. 


