
LA STORIA
Antonio ha dodici anni e a Scampia, dove vive, 
sono abbastanza: è il momento di entrare nella 
criminalità organizzata per cominciare la carriera 
di moschillo, il giovane camorrista.  
Una carriera fatta di spaccio, furti  
e rapine… Ma se nel suo quartiere tutto 
questo può sembrare normale,  
in un angolo della sua mente Antonio 
immagina un’altra vita. E, proprio 
quando si sta guadagnando la 
fiducia del boss, conosce Arturo, un 
insegnante che tenta di diffondere 
la cultura della legalità nel 
quartiere. Iniziando a frequentare 
il suo “rifugio”, Antonio scopre 
quell’infanzia che gli era stata rubata. 
Per la camorra, però, questo non va 
bene e il clan decide di intervenire…
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PER CHI CAMBIA LE REGOLE, PER CHI FAREBBE DI TUTTO PER UN AMICO,
PER CHI SBIRCIA L’ULTIMA PAGINA, PER CHI LEGGE A RITMO DI RAP, 
PER CHI È REALISTA E SOGNA L’IMPOSSIBILE 

ENTRA NEL LIBRO
Ormai Arturo dev’essere arrivato da suo figlio, 

se tutto è andato come aveva stabilito. Cammino 
con le mani nelle tasche piene di soldi, oggi ho 

venduto abbastanza stecche da far felice 
mio cognato. Chissà se mi offrirà un’altra crostatina 

al cioccolato, o se me le suonerà di nuovo perché me 
ne sono andato in giro fino a quest’ora di notte, invece 

di correre a casa a portargli i soldi… 
Ma dove sto andando? È da ieri pomeriggio, dopo che 
sono scappato di corsa dalla casa di Arturo, che mi sento 
svuotato. Mi chiedo se in questo quartiere, che ormai 
è anche il mio, ci abita davvero qualcuno. 
Forse le finestre si accendono solo per imbrogliare 

la notte, dietro quei vetri non c’è nessuno, è un paese 
di morti, non c’è neanche un randagio per strada. 

Ci sono solo io, che non so più dove andare.

©
 2

01
7 

- 
E

d
iz

io
n

i 
P

ie
m

m
e 

S
.p

.A
., 

M
il

an
o


