
ASILO, SCUOLA, PALESTRA DA OLIMPIADE, ORCHESTRA E LA PRIMA 
LIBRERIA UNDER 16 DELLA CITTÀ: COSÌ LA FONDAZIONE PRIVATA 
FOQUS PUNTA SUI FIGLI DI UNA DELLE ZONE PIÙ FRAGILI D’ITALIA

NEL CUORE DEI QUARTIERI SPAGNOLI È SBOCCIATO IL FIORE DELLA SPERANZASPECIALE

L’oro di Napoli
SIAMO NOI 

da Napoli Alessandra Gavazzi

V
ia Portacarrese a Montecalvario 
è una stradina che si inerpica in 
salita. Appena sotto, c’è lo shop-
ping di via Toledo e lo splendore 
di piazza Plebiscito, salotto buo-

no di Napoli. Ma qui, in questi vicoli è tutta 
un’altra storia. Quella dei Quartieri Spa-
gnoli. Si sale, dicevamo, tra panni stesi e 
cassonetti abbandonati agli incroci. Finché 
a un tratto si apre un portone verde. E la 
storia cambia di colpo. Dentro, in un cortile 
appena rimesso a nuovo, i bambini sciama-

no nelle classi correndo attorno a scivoli e 
giochi scintillanti. Un altro piccolo chio-
stro racchiude il campetto in erba sintetica 
donato dal Napoli calcio. 

Solo il porticato, con le sue colonne an-
tiche, denuncia la vera origine di questo 
luogo magico e un po’ straniante: dal ’500 è 
stato il monastero delle Figlie della Carità. 
Le suore, sempre meno e sempre con meno 
risorse, hanno accolto, sostenuto e assistito 
il quartiere fino allo scorso anno, quando 
ormai allo stremo hanno chiesto aiuto alla 
Fondazione Foqus (la Q è omaggio ai Quar-
tieri Spagnoli). Che, ristrutturando sei-

SINFONIE DI GIOIA
Napoli. A sinistra,  
i ragazzi 
dell’Orchestra 
sinfonica  
dei Quartieri 
Spagnoli con alcuni 
dei loro maestri  
sul terrazzo della 
Fondazione Foqus. 
A destra, il chiostro 
cinquecentesco  
sul quale affacciano 
gli spazi del polo 
educativo: il campo 
sintetico è dono  
del Napoli Calcio. 
(Foto Roberto 
Salomone).

CONTRASTI 
SORPRENDENTI
Il portone della 
Fondazione, dipinto 
di un bel verde 
brillante, si spalanca: 
è l’ora di entrata  
dei bambini a scuola. 
All’esterno, mamme 
e papà aspettano  
tra cassonetti per  
la spazzatura, muri 
scrostati e graffiti.  
Il contrasto tra 
l’esterno, un vicolo 
nel cuore dei 
Quartieri Spagnoli,  
e l’interno è evidente. 
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mila metri quadri di spazi con fondi 
esclusivamente privati, ha messo in pie-
di questa rivoluzione a partire dai più 
piccoli. «Il 10 per cento dei minori na-
poletani vive ai Quartieri», spiega Ra-
chele Furfaro, presidente di Foqus, inse-
gnante, una vita nel mondo dell’istru-
zione. «Qui c’è il più alto tasso di disper-
sione scolastica d’Italia tra gli 8 e i 14 
anni, qui il più alto tasso di genitorialità 
precoce: in media, si diventa mamma a 
18 anni. La nostra è una scommessa 
culturale: per questo siamo partiti 
dall’idea dell’asilo nido». Con Le Pleiadi, 
una cooperativa tutta al femminile, fat-
ta da sette giovanissime insegnanti. Per 
adesso i bambini sono 38, età dai 12 
mesi ai tre anni. Ma c’è anche una scuo-
la materna con 57 piccoli allievi. E le 
elementari, “ereditate” dalle suore, con 
quasi 170 alunni. L’obiettivo è aggiun-
gere anche le medie per concludere il 
ciclo degli studi obbligatori. In teoria, 
essendo una scuola privata, sarebbe 
prevista una retta da circa 130 euro al 
mese. «Di fatto, solo chi può dà», spiega 
con un sorriso Rachele Furfaro.  

La scuola è il cuore di questo pro-
getto. Ma non l’unica ragion d’essere. 
C’è una palestra, la sala prove per l’or-
chestra di quaranta elementi, uno spor-

LA PICCOLA, 
GRANDE BELLEZZA
Napoli. Il grande 
cortile di Foqus sul 
quale affacciano 
l’asilo nido, la scuola 
materna e la libreria. 
Al centro, l’enorme 
Q verde, omaggio ai 
Quartieri Spagnoli, 
sulla quale sono 
seduti gli alunni di 
seconda elementare. 
Sotto, la lezione  
in prima. «Abbiamo 
voluto che 
l’ambiente in cui 
studiano i ragazzi 
fosse bello perché 
solo così si combatte 
il degrado», spiega 
Rachele Furfaro, 
presidente di Foqus.

tello di assistenza psicologica. Ma anche 
un ristorante biologico di prossima 
apertura, due gallerie d’arte, i master di 
grafica e moda dell’Accademia delle bel-
le arti, sessanta corsi professionali per 
adulti. Con l’anno nuovo, arriveranno le 
botteghe dei mestieri. «La sfida», dice il 
direttore di Foqus Renato Quaglia, «è 
creare posti di lavoro, portare le altre 
parti della città nel cuore dei Quartieri. 
E farlo senza un euro di soldi pubblici». 
Ristrutturazione e mantenimento della 
struttura infatti sono frutto dell’impe-

gno di privati e imprenditori. «Abbiamo 
voluto un luogo bello perché il degrado 
si combatte anche con la bellezza», rac-
conta la Furfaro. «Qui ci prendiamo in 
carico i bambini: non li assistiamo sola-
mente, condividiamo con loro un percor-
so». Non sempre facile, inutile nasconder-
lo. Anche per questo, è nata l’idea dei corsi 
di pugilato gestiti dalla Fondazione “Mille 
Culure” (ricordate la canzone di Pino Da-
niele?). L’anima è Patrizio Oliva, medaglia 
d’oro olimpica a Mosca nel 1980: «Sono 
cresciuto in un ambiente come il loro, 
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senza rispetto per le regole. Mio padre 
picchiava mia madre di notte: per anni 
mi sono svegliato terrorizzato al minimo 
rumore. Si cova tanta rabbia che, se non 
trova sfogo, diventa violenza», racconta. 
«Insegniamo loro che lo sport rende ra-
zionali. Il bullo diventa consapevole della 
sua forza, il più debole acquisisce auto-
stima». Intanto intorno a lui è festa: i 
bambini, per nulla intimiditi, tornano in 
classe solo dietro a una promessa: «Ci fai 
diventare campioni come te?». 

La scuola qui però non si ferma ai ra-

gazzi. Alle 21, ogni mercoledì, 
rompendo il tabù tradizionale 
per cui le donne non escono so-
le tanto meno di sera, arrivano 
le signore del Quartiere. C’è il 
corso di lavoro a maglia. A se-
guire, si può assistere alla lezio-
ne di ricamo. Ma, grazie all’uni-

versità delle Libertà, la scelta è tra una 
sessantina di progetti diversissimi. Si va 
dalla cucina vegetariata al make up, dal 
teatro alla chitarra, dalla lingua cinese 
alla fotografia. Non manca un corso per 
avvicinarsi alla lettura. Cosa che i più 
piccoli impareranno in uno spazio ap-
posito, proprio vicino alla scuola mater-
na. «A Napoli c’era una sola libreria per 
ragazzi e ha chiuso anni fa», racconta 
Ilaria Guerra, tra le responsabile di 
Montelibraio. «Proponiamo un’offerta 
tematica: si va dal viaggio alla musica, 

fino al colore. L’obiettivo è appassionare 
i più piccoli, ma anche intercettare gli 
adolescenti fino ai 16 anni». 

È ormai pomeriggio inoltrato. Dal 
loggiato arrivano dei suoni. Un violon-
cello ha bisogno di essere accordato, un 
trombone accenna una scala. Arriva 
correndo una bimba bionda: il suo con-
trabbasso è più alto di lei. Stanno per 
iniziare le prove dell’Orchestra sinfoni-
ca dei Quartieri Spagnoli. «Abbiamo 37 
musicisti tra gli 8 e i 12 anni», spiega il 
presidente Enzo De Paola. Uno sforzo 
non indifferente: i maestri sono 15, le 
lezioni sono individuali e quotidiane. Il 
venerdì ci si ritrova tutti insieme. «Non 
solo il corso è gratuito, ma ogni bimbo 
ha il proprio strumento grazie alla ge-
nerosità di Gino Paoli». Una scommessa 
non da poco. «La musica crea il cittadi-
no perché è un gioco di relazioni: ognu-
no fa la sua parte e deve farla bene per-
ché da lui dipende il risultato di tutti», 
spiega Giuseppe Mallozzi, direttore 
principale dell’Orchestra. Intanto tra 
un risolino e l’altro, risuonano le note di 

Bach. «Le menti di 
questi ragazzi sono 
in via di formazione. 
Crescere con la bel-
lezza cambierà il lo-
ro modo di guarda-
re al mondo». Cam-
bierà anche i Quar-
tieri? Qualcuno da 
oggi, finalmente, ci 
scommette. 

Alessandra Gavazzi
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ALL’USCITA CI SI 
RITUFFA NEI VICOLI
Ore 15: i primi 
bambini finiscono le 
lezioni, anche se le 
attività di orchestra, 
palestra e libreria 
continuano. Il 
portone si spalanca 
di nuovo sui vicoli.

DI CORSA VERSO IL FUTURO
A destra, la maestra Giusy Coppola 
con i bimbi della scuola materna. 
Sotto, la nostra giornalista  
(a destra) con la presidente della 
Fondazione Rachele Furfaro e il 
direttore Renato Quaglia. «L’idea è 
un polo educativo e professionale 
aperto a tutta la città», spiegano.


