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AGENDA ITALIA IL TERRITORIO 
Napoli non è una città violenta, semmai la capitale del crimine ora è Roma. Certo, in tempi come 
questi chi gira con auto e orologi di lusso dimostra di non essere diventato abbastanza napoletano.

Aurelio De Laurentiis

Il recupero Uno slargo abbandonato al degrado torna a essere il cuore vivo di una 
zona difficile. Giovanni Zoppoli, tra gli artefici del «miracolo» , racconta il progetto 
basato sul coinvolgimento dei giovanissimi. Ma le famigerate Vele sono ancora lì

Non è più la piazza degli incubi
Scampia riparte da Mammut

I
n quei giorni a Scampia si spa-
rava ancora: nel 2007 i colpi di
coda di una faida durata quasi
due anni tra le famiglie dei nar-
cos, avevano isolato ancor più il
quartiere a nord di Napoli, or-
mai in parte spopolato. Molti
parenti di piccoli e grandi boss
se l’erano svignata: l’aria per lo-
ro si era fatta troppo pesante.

Gomorra, il primo libro di
Roberto Saviano pubblicato
l’anno precedente, non era an-
cora diventato un caso editoria-
le. E nessuno a Sky avrebbe po-
tuto prevedere che sette anni
dopo quella guerra di camorra
avrebbe originato una fiction
da milioni di spettatori, con
don Pietro Savastano protago-
nista assoluto. Nel rione, ridot-
to a una specie di piccola Bo-
snia, si aggiravano ormai solo
volanti della polizia e gazzelle
dei carabinieri, oltre a manipoli
di malviventi armati. Tanti abi-
tanti, innocenti e spaventatissi-
mi, avevano perso la speranza.

«Ci chiamò l’assessore regio-
nale Rosetta D’Amelio, ci chiese
di fare qualcosa». Ma Giovanni
Zoppoli, maestro elementare,
di tornare in quel posto non ne

aveva affatto voglia. A Bolzano,
ottocento chilometri più a
Nord, a 34 anni stava rico-
struendo la propria esistenza,
incollando i cocci delle delusio-
ni che dieci anni prima proprio
quel dannato quartiere gli ave-
va inflitto. Ci aveva già provato
lui, con un gruppetto di altri
sognatori freschi di laurea, ad
affrontare il degrado sociale.
Pieni di buone intenzioni erano
partiti dal campo Rom.

«Un’esperienza importante,
formativa e durissima che si
basava sul recupero dei bambi-
ni con laboratori e giochi».
Naufragata però nel giro di tre
anni, «perché noi ci battevamo
per farlo chiudere quel campo
degradato, invece loro, i rom,
volevano a tutti i costi restare
lì». Andò a finire che il gruppo
si disperse: chi diventò sociolo-
go, chi accademico a Oxford,
chi, come Giovanni, maestro a
Bolzano. «E invece alla fine
rieccomi qui, insieme con tanti
altri». 

Sono passati dieci anni e og-
gi il centro territoriale Mammut
è una realtà consolidata che
aiuta almeno cento tra bambini
delle elementari e ragazzi più
grandi e un numero imprecisa-
to di genitori, zie, cugini e pa-
renti. Un’esperienza inserita in
una grande rete nazionale, atti-
va nell’orbita de Lo straniero di
Fofi, ma che si richiama anche
a modelli più lontani nel tem-
po, come il metodo maieutico
di Danilo Dolci o la Mensa dei
bambini proletari di Napoli. La

quotidianità ovviamente è com-
plicata, perché c’è sempre da
fare i conti con le scarsissime
risorse finanziarie. Ora sono
soprattutto i privati a dare una
mano: Chiesa Valdese, Fonda-
zione Affinita di Benevento e
più di recente «Con il Sud». 

Mammut si chiama così per-
ché ha sede nella piazza-simbo-
lo di Scampia che molti resi-
denti ritengono bruttissima:
«’sta piazza pare un mammut»
dicono ancora oggi. Quella è
anche la piazza dei Papi: c’è ve-
nuto Wojtyla in visita nel ’90 e
Bergoglio nel 2015. Da qualche
anno per tutti gli abitanti è
piazza Ciro Esposito, il tifoso
del Napoli ferito a morte davan-
ti allo stadio Olimpico di Roma
nel 2014. Proprio lì Giovanni

Zoppoli, Chiara Ciccarelli e una
decina di persone aiutate da
maestri e volontari, diffondono
una nuova pedagogia dentro il
rione, ma anche fuori, nelle
scuole degli altri quartieri di
frontiera. Il Mammutbus serve
proprio a questo. 

«Aiutiamo i ragazzi attraver-
so il recupero della scuola —
spiega Giovanni — non siamo
per la lezione frontale, maestro
in cattedra e alunno seduto nel
banco. Noi partiamo da un cer-
chio che è la figura che formia-
mo tutti insieme e dalle espe-
rienze dei bambini». Ludoteca,
ciclofficina, giochi in legno, ar-
te e colori, ma anche inchieste
sociali e poi i murales realizzati
insieme. «Sull’esempio del Gri-
das, altra associazione alla qua-

le ci ispiriamo, e del suo fonda-
tore Felice Pignataro, teologo,
muralista e animatore del risve-
glio del quartiere. Qui a Scam-
pia grazie a lui è ormai consoli-
dato un Carnevale di importan-
za nazionale». 

Un evento che ogni anno ri-
chiama migliaia di persone an-
che dai cosiddetti quartieri-be-
ne di Napoli. Colori, maschere,
sfilate, giochi e riflessioni pub-
bliche uniscono in un ponte
due pezzi della stessa città che
non si parlano mai e si ignora-
no colpevolmente. 

Così «piazza-Mammut», che
prima era un immenso rifugio
di tossicomani, è finalmente
uno spazio collettivo vivo e uti-
le e tutto sommato sta lì a di-
mostrare che anche le mo-
struosità urbanistiche si posso-
no in qualche modo recupera-
re. Ma con un’eccezione: le
famigerate Vele, quattro costru-
zioni allucinanti, sgomberate e
rioccupate di continuo. Stavolta
dovrebbero finalmente essere
abbattute. Zoppoli spiega: «I
soldi ci sono e il Comune sem-
bra veramente intenzionato a
buttarle giù. Devono cadere,
ché solo così Scampia uscirà
definitivamente dal suo passa-
to». Perché, come era scritto
sull’enorme drappo che l’artista
Rosaria Iazzetta affisse provoca-
toriamente proprio su quelle
enormi costruzioni, «quando il
vento dei soprusi sarà finito, le
Vele saranno spiegate verso la
felicità».
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di Roberto Russo

Colori
In alto, alcuni 
ragazzi giocano 
nella piazza 
denominata 
«Mammut» 
a Scampia, 
dove si snoda
il progetto. 
In basso, 
un murale su 
uno degli edifici 
delle discusse 
Vele di 
Scampia 

Giovanni 
Zoppoli (nella 
foto con il figlio)
è nato
a Napoli 
nel 1972. 
Si occupa di 
ricerca/azione 
pedagogica 
e sociale. 
A Scampia 
coordina
il Centro 
Territoriale 
Mammut, 
programma
di ricerca 
sociale

Chi è

Ludoteca, 
ciclofficina, 
giochi in 
legno, arte 
e colori, 
ma anche 
inchieste 
sociali e poi 
i murales 
realizzati 
insieme

Inoltre 
Scampia
da anni 
promuove 
un Carnevale 
che richiama 
anche 
persone 
provenienti 
dai quartieri 
«bene»
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