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La speranza ha due bellissimi figli: 
lo sdegno e il coraggio. 

Lo sdegno per la realtà delle cose, 
il coraggio per cambiarle. 

Agostino d’Ippona

La storia delle Catacombe di San Gennaro, del lavoro 
di don Antonio Loffredo, del continuo sforzo di promozio-
ne di relazioni comunitarie in uno dei quartieri più difficili, 
ma anche più intriganti, di Napoli, è ormai molto nota. È 
anzi diventata una vicenda esemplare, presentata sempre 
più frequentemente come un caso di successo da quanti ri-
tengono che iniziative capaci di mobilitare energie in una 
logica di concreta solidarietà e di vera inclusione, siano le 
sole in grado di avviare percorsi di sviluppo in territori al-
trimenti condannati al degrado e alla segregazione sociale.

Tutti i visitatori delle Catacombe, il cui numero è cre-
sciuto in questi anni in modo esponenziale, rimangono col-
piti in egual misura dalla straordinaria bellezza del sito e 
dalle peculiarità delle guide: giovani del rione nei cui occhi 
si legge l’amore per il bene comune loro affidato, l’orgoglio 
delle proprie tradizioni, un’incontenibile voglia di riscatto. 
Siamo tutti convinti che sia questo il vero valore aggiunto 
di tale esperienza: una dimensione cooperativa, la fierez-
za per un lavoro regolare e accattivante, la voglia di dimo-
strare, come spesso ripetono i ragazzi de La Paranza, che i 
sogni diventano segni. Ma chi leggerà queste storie, presen-
tate in modo esemplare da Chiara Nocchetti, capirà molto, 
ma molto di più. Capirà che la potenza di questa vicenda è 
il frutto di un lavoro straordinario di accoglienza, di fiducia 



10

verso persone per le quali vi era un futuro di disperazione 
definitivamente segnato e di capovolgimento dei criteri abi-
tuali con cui scegliamo le persone. Alcune storie sono asso-
lutamente drammatiche, altre si riferiscono a situazioni di 
disagio, di incertezza e di scetticismo piuttosto diffuse tra i 
giovani. Tutte si snodano attorno al principio che richiama 
Antonio D. all’inizio del suo racconto: “Non ti salvi da solo”. 
Quella delle Catacombe di San Gennaro non è quindi solo la 
storia di una modalità intelligente, innovativa e solidale di 
gestione di un bene comune. È molto di più. È lo scandaloso 
rovesciamento del paradigma che ispira le politiche per i 
giovani, la lotta alle mafie, gli interventi per lo sviluppo e, 
perfino, alcuni interventi di assistenza “per i più deboli”. 
Non si assistono i più fragili, non si cercano opportunità 
“per” i più sfortunati, ma si lavora con le pietre di scarto 
per costruire l’edificio. Ed è per questo che, a ben vedere, 
il filo rosso che lega in modo indissolubile tutte le storie del 
libro è la dimensione della responsabilità: in tutte le storie 
vi è un passaggio netto, decisivo: quello in cui i protagonisti 
vengono messi in condizione di assumersi una responsabi-
lità; perfino chi entrava e usciva dal carcere ha percepito 
che anche per lui, perfino per lui, era possibile cambia-
re, decidere il corso da dare alla propria vita. Questa è la 
grande lezione di questa esperienza: per tutti, proprio per 
tutti, è possibile ri-cominciare, in una logica comunitaria, 
che non appanna anzi presume ed esalta la responsabilità 
individuale. Leggere queste storie ci aiuta perciò a capire 
meglio il senso di questa esperienza e anche a comprende-
re la capacità di contaminazione che essa ha dimostrato nel 
quartiere con le tante iniziative sviluppate sul territorio e 
sfociate nella Fondazione di Comunità San Gennaro.

La Fondazione decide di costituire una casa editrice 
che ha in questo libro il suo primo titolo: quando me ne 
hanno parlato ho immediatamente condiviso questa scelta 
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apparentemente temeraria. Non lo è. Anzi è una naturale 
declinazione delle tante iniziative sviluppate in questi anni 
al rione Sanità, con i bambini, con i giovani, con le mamme, 
con le famiglie: comunità educante, sport, teatro, musica, 
iniziative culturali rivolte al quartiere e alla città. Una casa 
editrice è un altro segno. La cultura non è, nel lavoro che si 
fa alla Sanità, un optional. È una dimensione irrinunciabile 
nell’impostazione e nella realizzazione dei diversi program-
mi. È parte integrante della sfida per il cambiamento; non 
solo perché tutto è cominciato valorizzando un bene cul-
turale abbandonato ma perché siamo convinti che il socia-
le non evolve senza un continuo arricchimento culturale, 
senza coltivare lo stupore per la bellezza, senza valorizzare 
le tradizioni dei luoghi. Non a caso sociale e culturale sono 
accomunati dallo stesso destino nelle politiche pubbliche, 
considerati aspetti importanti ma necessariamente subor-
dinati alla crescita economica. Secondo uno schema con-
solidato ci si può occupare del sociale, come della cultura, 
quando la situazione economica determina risorse aggiun-
tive e destinabili a tali esemplari obiettivi. Queste vicende 
qui raccolte dimostrano che è vero il contrario: che senza 
investire nel sociale e nella cultura non si potranno, realisti-
camente, perseguire obiettivi di sviluppo. Avanti dunque, 
anche dai vicoli della Sanità, per rovesciare un paradigma 
che, palesemente, non regge più. 


