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Poche parole sulle voci raccolte da Chiara Nocchetti al 
rione Sanità: storie che bastano da sole a illustrare la straor-
dinaria ricchezza dell’esperienza che ho vissuto negli ultimi 
anni con questa porzione di gioventù napoletana. Essere 
giovani è prodigioso: hai la forza, la speranza, la spregiudi-
catezza, la fiducia, il desiderio e la convinzione che lo rea-
lizzerai. Essere napoletani è cavalcare il limite, rendersi av-
vezzi alle acrobazie e inventare un cambiamento che renda 
possibile la realtà. 

I ragazzi di cui parlo, che ho incontrato e che, dopo 
tante conferme, ancora non smettono di stupirmi, sono 
quelli su cui la Chiesa ha puntato e la cui scommessa è sta-
ta vinta. Sono gli scarti, i residui, i tasselli del mosaico che 
compongono nuove icone, schegge di luce, sprazzi di cie-
lo, la poesia che canta la vita. Sono il complemento, anzi il 
completamento essenziale, il rimedio al loro stesso male.

Non si sceglie di nascere, né dove si nasce. Accade. 
Non tutte le vite sono uguali, ma tutti hanno egualmente il 
diritto di vivere, di esistere, di sentirsi accolti, riconosciuti, 
scelti. E di scegliere. I ragazzi, le cui storie sono racchiuse in 
queste pagine, hanno maturato una buona consapevolezza 
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di sé, delle proprie prerogative e dei propri talenti. Sono 
stati catapultati in una vicenda difficile ma, invece di soc-
combere, hanno alzato la testa e drizzato lo sguardo. Han-
no scoperto di valere, di “poter essere qualcosa e farlo con 
qualcuno”, di voler assomigliare e appartenere a sé stessi. 
Questi ragazzi hanno accettato di cominciare a porsi delle 
domande, opponendosi al mondo fermo che hanno trovato 
al loro arrivo. Hanno fatto della scomodità delle loro esi-
stenze un pungolo che li ha spinti a cambiare le loro stesse 
vite. All’imperdonabile errore dell’assenza hanno contrap-
posto la meravigliosa ostinazione di chi decide di creare 
un’alternativa. 

Questi giovani hanno deciso di attraversare il dolore, 
la rabbia, la paura, la violenza e di appropriarsi della loro 
diversità. Hanno imparato a giocare sul filo del paradosso, 
inventato una nuova matematica che per moltiplicare divi-
de, esercitato la potenza di chi resta e si chiede chi è chia-
mato a essere e cosa si possa arrivare a fare con la sola forza 
dell’amore. Quell’amore che redime perché indica la via 
della rinascita, il coraggio di ricusare ciò che distrugge per 
esaltare ciò che libera. Con i loro “sogni di esagerata ambi-
zione” hanno accorpato chi salva a chi vuole essere salvato, 
annullando le differenze, si sono attrezzati unendo le ener-
gie per generare, secondo i dettami della cooperazione, si 
sono industriati per fondere le risorse allo scopo di creare 
ciò che mancava, seguendo i parametri della condivisione. 
Hanno immaginato modi inediti ed efficaci per riunirsi in 
maniera produttiva, radunandosi per servire nel rispetto 
dello spirito più profondo e autentico della comunione, 
hanno rinnovato il patto di fratellanza secondo il quale c’è 
sempre un modo di stare, di fare, di essere insieme, hanno 
completato, con il loro contributo umano, un’opera che a 
stento accennava a essere teorizzata, hanno sperimentato 
nuove forme di economia capaci di generare sui territori 
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capitali e coesione sociale. Nuove forme di economia che si 
nutrono degli elementi distintivi di un territorio e che sono 
capaci di porre come vincolo, alla logica di massimizzazio-
ne del profitto, la logica della bellezza, dell’estetica e quin-
di dell’etica. Hanno scritto, con le loro vicende, una nuova 
pagina di storia, travolgendo la crisi e obbligandola a gem-
mare nuovi inizi, imponendo una precisa forma alla ripresa 
e riservando sempre un posto per chi aggiunga le proprie 
mani, la mente e il cuore alla rifondazione del territorio e 
ripristini la sua partecipazione attiva alla vita con indomito 
ardore.

Grazie Chiara perché con la tua scrittura asciutta, ta-
gliente ed essenziale descrivi, rappresenti e ritrai in modo 
appropriato i tuoi coetanei con immediatezza ed efficacia. 
Così facendo hai contribuito a sollevare quell’enorme velo 
che da secoli copre il capitale umano del rione Sanità. Sei 
stata capace di vedere in ogni ferita una feritoia e hai incon-
trato la luce, hai rimosso un sudario pesante tessuto dai fat-
ti di cronaca e colorato dai pregiudizi e hai svelato l’irridu-
cibile complessità e la sfacciata bellezza del Rione Umanità. 

Qui diciamo che l’umanesimo o diventa umanità o 
muore e nel primo caso si tramuta in bellezza, una bellezza 
che, come diceva Pasolini, si vede perché è viva e quindi re-
ale. Ma aggiungeva che per vedere la bellezza bisogna ave-
re occhi aperti, curiosi che aspettano che accada qualcosa, 
che credono che la bellezza esista. Sono gli occhi necessari 
per leggere questo libro, dove si ascoltano le voci dei vico-
li, le vene del mio quartiere, dove circolano tanto il veleno 
quanto il vitale ossigeno; vicoli che per alcuni sono sensi 
unici in salita. Vi chiedo di aprire i vostri occhi, di far sì che 
siano curiosi, occhi che sanno vedere in ogni storia un pun-
to esclamativo noto in passato come il punto ammirativo. Il 
punto che sanciva lo stupore e la meraviglia dell’incontro 
con la bellezza.




