
LAVORANO E FANNO LAVORARE, QUI DOVE LA DISOCCUPAZIONE 

RAGGIUNGE LIVELLI ALTISSIMI. FORGIANDO IL METALLO CREANO 

SCULTURE CON LE ALI: SIMBOLO 01 FORZA E LEGGEREZZA INSIEME. 

ViCOIi stretti, piccoli c.ortili e pan
. ni stesi uniscono palazzi e perso
ne, a Napoli. Qui, la vita e fuori. 

Per strada si accoglie chi arriva, si capi
sce che aria tira. Fuori c'e it mondo, it ca
10Ie di un'umanita che vive come puc>. 

Giuseppe Girone, Raffaele Nomina
ta e Francesco Porzio tra i vicoli del rio
ne Sanita ci sono nati. E, fuori, in mezzO 
alloro quartiere, lungo la Salita dei cine
si, c'e un giardino dismesso, con alte 
mura in tufo, che tolgono luce e aria a 
una fila di case. Eil "Giardino degli aran

cin
• Uno spazio abbandonato a se stes

so, dove alberi carichi di arance sono 
soffocati da sterpaglie. 

Eda qui che i tre ragazzi hanno volu
to cominciare a sognare un'altra Napo
li.EqUi che Giuseppe, Raffaele e France
sco si sono formati, nellaboratorio d'ar
te di Riccardo DaIisi, docente di Proget
tazione architettonica alIa facolta di Ar
chitettura dell'Universita "Federico II". 
Equi, con il sostegno del parroco, don 
Antonio Loffredo, che hanno creato la 
eooperativa sociale "Iron Angels" (Ange-

Ii di ferro), per lavorare e per fuggire Ie 
tentazioni della strada e il raneore sor
do che ti prende alIa gola quando an
ehe l'arte di "arrangiarti" non riesee a 
farti arrivare afine mese. 

ndesiderio di volare alto 

«Ho seelto di lavorare giovanissimo 
perehe non me la sentivo di pesare sul
la mia famiglia», dice Raffaele. Lo sguar
do intenso, it tono deeiso della voce 10 
fanno sembrare piu grande dei suoi 
vent'anni. Hanno scelto di chiamarsi 
"Angeli di ferro" perche desiderano vo
lare alto. E, tra i tanti metalli, preferiseo
no it ferro, perche col ealore prende for
me sempre nuove. E, una volta forgiato, 

. resta fermo e forte come l'onesta, iI ri
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spetto per gli altri e l'amicizia fraterna 
che Ii lega e contraddistingue. 

Hanno una tempra non comune, gli 
"Angeli di ferro". Hanno rifiutato la logi
ca dell'arte di arrangiarsi, luogo comu
ne diventato ormai, a Napoli, una condi
zione permanente di instabilita emoti
va e di precariato sociale. Hanno avuto 
fiducia in se stessi e si sono costruiti 
un'alternativa. Illoro quartiere equello 
della creativita per antonomasia. 

II rione Sanita ha dato i natali a Toto, 
edove Edoardo De Filippo ha ambienta
to Ie sue opere pili significative e Vitto
rio De Sica ha girato leri, ogg;., domani. 
Giuseppe, Francesco e Raffaele non so
no ragazzi disagiati. Ma tutti i gionti si 
confrontano con un ambiente difficite. 

La disoccupazione eal 45 per cento. La 
criminalita organizzata assolda ragazzi 
sempre pili giovani, e si lascfa aIle spal
Ie carcasse d'auto incenerite e vite spez
zate. E la rabbia eresee. E cos1 pure Ie 
proteste. Chi ha voglia di vivere onesta
mente non resiste. Ese 10 fa deve talvol
ta scontrarsi anche con la diffidenza di 
chi e' cre'sduto COlI lui. _ 
. «A Napoli bisogna fare una scelta da 

giovanissimi,., sottolinea Giuseppe. I 
suoi occhi chiari dicono pili delle paro
le. Potevano scegliere di fare altro, rna 
la detertninazione estata la lora stella. 
Vivere onestamente e diventare una 
piccola realta imprenditoriale, con Ie 10
ro sole forze, estato l'obiettivo che si so
no prefissati. «Se hai genitori come i no
stri,., continua Giuseppe, «che ti inse
gnano l'onesta e it rispetto per gli altri, 
scegli di lavorare,.. 

La voce della brava gente 

"La sera,., aggiunge Raffaele, «quando 
vado a letto, posso dormire tranquillo. 
Equesto non ha prezzo». Anche Ie fami
glie Ii sostengono. «Sono serena perche 
frequenta un ambiente SanO", dice la si
gnora Antonietta, mamma di Giuseppe. 
Gli "Angeli di ferro" non sono, infatti, i 
soli ad aver fatto la scelta giusta. Evede
re quanti Ii salutano e stringono lora la 
mana ne ela dimostrazione. 

«Li conosco da otto anni,., dice Enri
co, un ragazzo bruno, appena arrivato 
al "Giardino degli aranci" per aiutarIi: 
«Abbiamo frequentato insieme l'orato
rio». Illoro esempio da voce alIa tanta 
brava gente che vive in questa citta, 
che spesso se ne sta in silenzio per pau
ra. La loro euna lezione che non ha bi
sogno di tante parole. 

Scolpire e forgiare it metallo eun lava
ro fatto di concentrazione, creativita e 
sudore. E il risultato sono sculture che 
lasdano senza fiato. Angeli col sax, ange
-Ii sirena, Madonne accolgono i visitatori 
in un'ampia officina, attigua allabasili
ca di Santa Maria della Sanita. E, suI sa
grato di questa magnifica chiesa seUe-

Nella f9to grande, in alto: i ragazzi della .
 
cooperativa sociale "Angeli di ferro" ,

con iI professor Riccardo Dalisi accanto
 
aile loro sculture di angeli col sax.
 
Quisopra, daWalto: iI professor
 
Dalisi con alcuni dei suoi disegni e .
 
Ie diverse fasi di lavorazione'delle opere.
 

f.migH. e,isti.n•. n. 52/2007' 37 

". i ... 



I- ~ ), ••••_ 

dei quartieri. grado per una notte si sono 
«Insieme facciamo innan sostituiti i canti di "Alleluia". 

zitutto ricerca», ci tiene a sot Fuori dal Giardino, odore di 
tolineare. «Gli studenti han vino, dolci e fuochi d'artifi
no la possibilita di crescere cia. Ora la gente guardera 
culturalmente, perche sono con orgoglio i suoi ragazzi e, 
stimolati di continuo dalla adorando il santo Bambino, 
creativita, che parte dal dise porta nel cuore la speranza 
gno per arrivare alla realizza che, forse, anche "fuori" qual
zione dellascultUta1>_ cosa possa cambiare. 

In questa officina lavoro e ROSA CAIMARI 
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centesca, campeggia un Albero della vi
ta, disegnato da DaIisi e da loro realizza
to in rame, gia esposto in piazza Dante 
per la manifestazione "Giochi golosi". 
..Con questo evento gireremo tutt'Ita
lialO, d informa, entusiasta, Raffaele: «Da 
Venezia a Palermo faremo conoscere 
meglio Napoli e il nastra lavoro». Perrac
contare un'altra Napoli, quella che parla 
poco e che fa tanti fatti. Quelli di cui e 
piena una quotidianita spesa bene. 

Crescere.anche culturalmente 

Intanto, al Giardino arriva persino il 
professor Riccardo Dalisi, con i capelli 
candidi spettinati dal vento e gli occhi 
azzurri, che gli illuminano il viso. Lui, 
l'arte ce l'ha nel sangue. E se ne eservi
to, come di una materia duttile, per tra
sformare la sua e la vita degli altri. 

«Professore, nel vostro laboratorio fa
te sbocciare la gente», gli aveva detto 
Gennaro, un povero del quartiere Traia
no, tanto tempo fa. Ed equello che l'og
gi ottuagenario docente continua a fa
re, mescolando nel suo laboratorio stu
denti universitari e ragazzi 
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AsiniStra: 
· ancora'i1 
• professor 
. Riccardo Dalisi 
e i ragazzi degti 

"·"Ang~1i di ferro" 
· tra Ie-piante ,'. 
cariche dj rrutti 
del "Ciardino 

·,deglfa~nci". 
"A de~a: g1i•. 

ultimi ritocchi. 
ali'A1bero della' 
vita, scolpito'in 
rame. In basso: 

· una scultur.f 
realiizata dai 
giovani neivicoli 
del rione Sanita. 

formazione permettono ai giovani di suo presidente Emesto Albanese, si e 
confrontarsi sulla base dell'esperienza impegnata nella ricerca di fondi, otte
e della propria sensibilita creativa. Ripo nendo anche l'appoggio di Bill Clinton, 
ne un pennella nel taschino, insieme che ha voluto accordare al rione Sanita 
agli altri, e continua: «Ho colto nella il marchio di qualita della sua fondazio
scelta del nome "Angeli di ferro" la lora ne "Clinton Global Iniziative, per ga
propensione a emanciparsi e migliorar rantire la trasparenZa degli appalti e la 
si. nvola degli angeli, si sa, indica il desi puntualita delle opere in corso. La sosti
derio di conoscenza, di andare al di Iii tuzione di quel pesante muro con una 
della realta per percorrere uncammino leggera struttura in ferro battuto oggi 
nuovo e personale». permette a tutti di ammirare l'antico 

Soddisfatto, da una paterna pacca sul "Giardino degli aranci". 
la spalla di Francesco; che, conil sorriso 

DaIle proteste agli "Alleluia" un po' incerto dei suoi 19 anni, annui
sce pieno di speranza. «In ogni caso», «Eo sempre poco», recita la scritta sulla 
conclude, «creare in questo quartiere felpa di Giuseppe. Ma loro si danno dav
un polo di produzione di creativita e vero molto dii fare. E aiutano a uscire 
sensibilita egia un'opera d'arte!». da una situazione di disagio tutto un 

Cosi, per amore dell'arte e dellavoro, quartiere, senza neppure accorgersene. 
Dalisi e i tre "Angeli" hanno realizzato La gente ha aspettato impaziente la 
la ristrutturazione e l'arredo in metallo notte del 24 dicembre, quando il cancel
del "Giardino degli aranci". II progetto 10 del giardino si eaperto e don Antonio, 
vuole rendere il quartiere piu vivibile e con i suoi tre "Angeli" e gli altri ragazzi 
aprirlo al pubblico. della parrocchia, ha deposto Ges-u Bam

In lora sostegno e alTivata l'associa bino nella mangiatoia, contomata da co
zione onlus "L'altra Napoli" che, con il loratissime sculture in metallo. 

Alle proteste contro il de


