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le salicelle
salvate dai
ragazzini

Abbiamo preso in prestito da Elsa
Morante il titolo di un libro bello e con-
troverso (il mondo salvato dai ragazzi-
ni) per introdurre queste piccole crona-
che, immagini, pensieri.
Sono le voci in presa diretta di un grup-
po di ragazzini delle Salicelle, il quartie-
re-lager sorto ad Afragola con la rico-
struzione post-terremoto.
Scrivono come parlano, nella loro lingua
scassata, che fa sorridere. Ma leggendo
tra le righe, si capisce bene che c’è poco
da ridere. Perchè dietro la scorza della
banalita, e persino dello scherno, c’è 
un nocciolo amaro.
Queste sono cartoline dall’inferno,
biglietti da un carcere - le Salicelle -
dove i giorni passano sempre uguali.
E la vita ha i colori spenti del
disagio e del degrado, della solitudine
dell’abbandono. Come una condanna da
espiare, non si sa per quale colpa.
Ma dietro le verande abusive e gli into-
naci lebbrosi, per le strade che intasano
rifiuti - prima che il sangue si secchi
nelle vene - brillano ancora gli occhi dei
ragazzini, che corrono sudati dietro al
pallone. Per loro, scrivere vuol dire
avere una voce. E continuare a sperare.

Giuseppe Pesce / curatore del laboratorio di giornalismo

professò,
qua dentro
non ci stanno
più santi
nè madonne
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Luoghi
non comuni
Luoghi
non comuni

Ci piace molto il calcio. Guardiamo le
partite e tifiamo per il Napoli. Gennaro
però è interista, e stasera non è sceso
perché l'Inter ha perso e ha paura di
essere sfottuto (anche se il fratello dice
che ha la febbre).
Giochiamo a pallone tutti i giorni “miezz
o'luong”, in uno spiazzo sotto ai balconi
delle palazzine, una specie di parcheg-
gio. Poi da un'altra parte, “n'copp
o'parc”, abbiamo fatto le porte e traccia-
to le linee del campo di gioco, e stiamo
allenando una squadra di bambini di
una decina d'anni. 

Ci sono anche posti da evitare, perché
sono frequentati dai drogati. Per esem-
pio, la piazza alle spalle della chiesa, con
il mercato e l'ospedale abbandonati, dove
è capitato anche che hanno pigliato a
mazzate con le catene un pedofilo che
violentava le ragazze e pure le ragazzine.

conversazione
a più voci

il pallone,
i posti
da evitare
e quelli per
“sbariare”,
la scuola...
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Quando vogliamo sbariare un poco, ce
ne andiamo ai "Pini", al centro commer-
ciale, per sfottere le ragazze. L'ultima
volta, però, ci siamo scontrati con una
banda di ragazzi di San Michele.
Allora abbiamo capito che anche noi
dovevamo organizzare la "famiglia
nostra”, e abbiamo fatto una pergamena,
con la promessa di restare sempre uniti. 

La scuola è un posto importante, e
abbiamo anche un buon rapporto con i
professori, che ci aiutano.
Ma in classe non ci firiamo proprio di
stare. Siamo insofferenti, e quando
usciamo per andare in bagno a volte
non torniamo più.
A scuola si fanno ogni anno i cartelloni
e i lavori sulla droga e sull'ecologia, ma
alla fine abbiamo l'impressione che non
si conclude mai niente…

valori e
disvalori:
il gruppo
come
“famiglia”,
i progetti
inutili...
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Giochi della
gioventù
Giochi della
gioventù

Martedì scorso siamo andati a San
Giorgio a Cremano, per giocare una par-
tita di calcio contro la squadra della
scuola media "Gramsci" di Giugliano. 
La squadra della nostra scuola, Europa
Unita, ha vinto per 4-3, grazie alle reti
di Ernesto Bottiglieri (ben due!),
Emanuele Ciccone e Giuseppe Gagliardi.

Siamo partiti da Afragola alle nove, con
il pullman. Davanti erano seduti i quat-
tordici “gladiatori”, e dietro tutti i tifosi. 
Il mister durante il riscaldamento ci ha
caricato con incitazioni. C”era anche il
vice-mister, che dice sempre: “stronzo,
passa quella palla!”.

La partita era programmata per le dieci
e mezza, ma è stata rimandata a mezzo-
giorno. I quattordici gladiatori sono i
più bravi della scuola a giocare a pallo-
ne. Luca giocava al centro, e Antonio in

volevano
farci perdere
la partita
a tavolino
perchè
i nostri
tifosi
facevano
troppo
bordello

cronaca di
Luca e

Antonio



porta. Perdevamo 3-1 al primo tempo,
ma la pioggia ci ha portato fortuna anco-
ra una volta (perché sotto la pioggia
abbiamo già vinto la gara di qualificazio-
ne contro una scuola di Fratta).

Adesso siamo arrivati in semifinale, e
dobbiamo giocare la prossima settimana.
Ma già siamo contenti e soddisfatti per-
ché, per essere in semifinale, vuol dire
che siamo tra le quattro squadre più
forti della provincia di Napoli!

potremmo
allenarci
nella villa
delle
Salicelle,
ma...

Il commento dei tifosi

Siamo rimasti senza voce. Angelo era il ragazzo più fresco
di tutta la squadra di Torre del Greco, che ha giocato prima
della nostra scuola, e abbiamo fatto più tifo per lui che per
i nostri. Lui, però, andava a scuola superiore e aveva sedici
anni. Ha segnato alla fine della partita sui rigori, come
nella finale di coppa dei campioni tra Milan e Liverpool,
finita 3-3 e vittoria sui rigori del Liverpool.

”
Raffaella
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Non si può
scappare sempre
Non si può
scappare sempre

Nelle Salicelle c'è tanta gente, alcuni
bravi ed altri cattivi, cioè che rubano.
Alcuni anche ricottari, cioè che non
fanno niente dalla mattina alla sera.

Io sono una ragazza straniera, cioè
serba. Il mio paese è la ex-Jugoslavia,
ma io sono nata ad Afragola, dove la mia
famiglia vive da più di trent'anni, perché
è scappata dalla guerra civile e dalla
fame. 

Mio nonno lavorava in una fabbrica di
pelli, e per mandare avanti la famiglia
lavorava anche a mia nonna e mio
padre, che aveva solo nove anni.
Poi a 17 anni mio padre si è sposato e
ha cominciato la sua vita. Mia madre
veniva dalla Germania, ma è serba. Per
quattro anni non è riuscita ad avere
figli, ma poi è nato mio fratello Davide
(che adesso ha 17 anni).

racconto di
Lidia
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Fin dall'età di tre anni io ho cominciato
a girare il mondo con mia nonna e mio
nonno, che per me sono come dei geni-
tori. Sono andata in Austria da mia zia,
poi in Jugoslavia.
All'età di dieci anni ho finito di viaggiare
con i miei nonni, perché mia madre ha
deciso di mandarmi a scuola in Italia,
come i miei fratelli. Poi mio nonno si è
ammalato con una brutta malattia e io
mi sentivo come una morta, come se
fosse morta una parte di me.

Ho viaggiato per l'Europa,
ma non mi sono trovata bene.
Perché alla fine ho capito
che non voglio vivere
in un posto migliore,
ma vorrei che il posto in cui vivo
(le Salicelle, dove stanno
i miei genitori e i miei amici)
sia migliore.

”
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chiusi dentro
o chiusi fuori
chiusi dentro
o chiusi fuori

L'altro giorno, nel mio palazzo, una
signora è scesa di casa come tutte le
mattine, per andare a fare la spesa.
All'improvviso, però, si è accora di aver
dimenticato le chiavi dietro la porta. 

Allora ha chiamato i pompieri, che sono
venuti dopo un’ora. Per entrare in casa
senza sfondare la porta,volevano entrare
dalla finestra. Ma purtroppo, fuori alle
finestre c'erano le cancellate, e così le
hanno dovute segare con la sega elettri-
ca, che faceva molte scintille.

Alla fine, non ho capito bene, se la
signora (come molti altri abitanti delle
Salicelle) era rimasta chiusa fuori o
viveva sempre chiusa dentro, dietro alle
cancellate delle finestre. 

cronaca di
Antonella
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sommersi
dai rifiuti
sommersi
dai rifiuti

Per le vie delle Salicelle c’è l’emergenza
tutti i giorni. I contenitori sono sempre
riempiti pieni di rifiuti, tutto per terra,
tutto in mezzo alla strada. 

La gente non respirano bene, e stanno
male, molto male. E i bambini non pos-
sono giocare a pallone. E le macchine
non possono passare. E la gente sente
sempre la puzza, e dicono: “noi abbiamo
i bambini piccoli, non possono respirare
questo!”. 

Vorrei far vedere i rifiuti al Comune e
chiedere perché non prende provvedi-
menti. Vorrei sapere perché non ci
aiutano. Perché non ci rispondono.

l’appello di
Raffaella
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è la struttura
più distrutta
nel quartiere,
dove non ci sta
neanche una
farmacia, ma
solo montagne
di siringhe di
drogati...

Nel rione Salicelle c'è poca ricchezza e
moltissima povertà. Perché non c'è lavo-
ro, e per lavorare le persone devono
andare a lavorare fuori.

Nel rione non ci sono i nomi delle vie,
perché l'unica via è via Salicelle. Non ci
sono neanche segnali stradali e la gente
fa continuamente incidenti.

C'è un palazzo distrutto, che tutti chia-
mano “l'ospedale” che è sempre pieno
di siringhe di drogati e qualche volta si
trovano anche corpi senza vita. 
In alcuni palazzi la gente vive senza
acqua, senza luce e senza gas.

lo chiamano
“l’ospedale”
lo chiamano
“l’ospedale”
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... e questa bottiglia è la
prova sicura che la gente
non viene qui per
chiacchierare, ma per fare
altre cose, cioè pippare
crak e non solo.

Quando si nominano le Salicelle nessu-
no vuole venirci, perché i ragazzi sono
scostumati. Ma questo quartiere è degra-
dato soprattutto per colpa della gente,
che non rispetta le regole, e questa è
forse la più grande vergogna del rione.

L'asilo è tutto rotto e sporco. Non ci sono le finestre e la
gente, questi inzevati, ci buttano di tutto dentro. I drogati
fanno i loro comodi, ci sono animali e tanta erba.
Il comune potrebbe mettere a posto la struttura, evitare
che i drogati facciano i loro comodi e che questi inzevati
buttino l'immondizia.

”

Lidia

”
servizio e foto
a cura di 
Antonio

e che dite
dell’asilo?
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Nelle Salicelle ci sono tanti fiorellini
rosa e bianchi, ma ci sono anche molte
cose brutte. Ci sono molti morti, e tanta
camorra e tanti drogati. Ci sono tanti
ragazzi sui motorini senza caschi, che
escono a fare le rapine e poi succedono
le disgrazie. Si uccidono perfino per
gelosia, si uccidono per le donne. Molte
ragazzine sono violentate. Molti ragazzi
vanno in prigione, e noi abbiamo molta
paura di questi delinquenti.

C'è tanta immondizia, e i camion ci met-
tono tanto tempo per venirla a prende-
re. La gente povera hanno case senza
acqua e non hanno i soldi, e i negozi
hanno i prezzi alti.

A volte mi sembra che nelle Salicelle
sono tutti pazzi. Ci sono uomini che si
fanno la droga e altri che violentano le
donne. I bambini si picchiano fra loro;

vivere in
un incubo
vivere in
un incubo

cronaca di
Antonella

cronaca di
Sara

Più avanti
andiamo e più
si fa cattivo
il mondo.
(Antonella,11 anni)
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anche io a volte litigo con qualcuno, per-
ché mi danno sempre fastidio, mi tirano
i capelli e mi danno gli schiaffi.

Io ho paura di uscire la notte, perché
dove sto io ci sono ragazzi che rubano,
catturano e uccidono.
Quando devo uscire la notte mi guardo
dietro, perché penso che ci sono i ragaz-
zi che mi uccidono… 

Tutti i progetti sul quartiere
fatti da anni e anni
sono una grande perdita di tempo.
Fanno fanno ma non si fa mai niente.
Bisognerebbe fare con serietà,
non come hanno fatto gli altri
che volevano fare fare,
e non hanno mai fatto niente…

(Luca e Gennaro)

”

il cielo sopra
le Salicelle

il cielo sopra
le Salicelle

è l’unica
cosa bella
che posso

fotografare

(Luca)
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