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2003

Mauro Curradi, scrittore d’Africa

Pulp 01 gennaio 2003

Una complessa stratificazione di  percezioni  ed immagini:  vicoli  
magrebini,  cristalli  d’ambasciate,  aule  d’università  africane,  liti  
politiche  in  interni  borghesi,  compongono  il  profilo  di  Mauro  
Curradi.

Fuggo dalle contraddizioni di un presente che amo, fuggo da una 
generazione che vive lontano, troppo lontano da me. Fuggo da un 
Europa dissacrata dall’idiozia, dalla criminalità della morte. 

Questa confessione m’appare più d’ogni altra capace di mostrare la 
forma letteraria e biografica di Curradi, autore rarissimo che ha 
passeggiato per vie letterarie inesplorate dagli scrittori italiani.

Pisano, classe 1925, ha innestato, quasi come ultimo dandy, la sua 
esistenza sul tronco letterario, lasciando che si maturasse questa 
singolare pianta non già vita, non già scrittura. Tutta la sua opera 
è  tinteggiata  dalla  fuga.  Fuga  dalla  civiltà  europea,  dalla 
pacificazione  della  dialettica  che  vede  nella  sintesi  il  momento 
risolutore  delle  negazioni.  La  scrittura  di  Curradi  si  sottrae  da 
questa morsa, esce dal gioco, rompe il cerchio della logica, persiste 
nella negazione e vuole rinnovarla. Nei suoi romanzi, soprattutto 
in quei capolavori che sono Via da me (L’Obliquo 2000), Cera e 
Oro  (Meridiano  zero  2002),  Persona  non  grata  (L’Obliquo 
1997/MeridianoZero 2003), che vanno sotto la categoria di trilogia 
africana,  v’è  la  traccia  d’un  esilio  ma  anche  di  un’iniziazione. 
Curradi fuoriesce dal continente europeo ormai sterile d’idee e di 
vita e si getta nella civiltà araba, africana, pronto a non trovare di 
meglio, a non trovare di peggio, ma a trovare altro. Come nuovo 
Paul  Nizan,  si  getta  in una vita  che possa dargli  il  senso della 



totalità, sospingendolo lungo i perimetri ultimi del destino umano. 
Vuole bruciare sino in fondo quelle contraddizioni che nella crassa 
Europa avrebbe saggiato solo in punta di lingua. La scrittura gli 
diventa un ponte d’inchiostro per rendere vicenda ciò che in modo 
isolato sarebbe soltanto esperienza. Curradi, ha uno sguardo spesso 
antropologico facendo proprio, chissà se di proposito, il principio 
dell’etnocentrismo  critico  di  Ernesto  de  Martino,  ovvero  pur 
consapevole dell’impossibilità di dismettere la propria cultura e le 
proprie determinazioni,  tenta in ogni  modo, in coerenza con le 
proprie contraddizioni, di descrivere la cultura altra, le molteplici 
differenze,  le  sterminate  affinità.  E’  questa  una  delle 
caratteristiche di Michele Serpegna protagonista di Cera e Oro ma 
presente anche in Persona non grata, orientato a nutrirsi delle più 
complesse situazioni, aperto ad una esperienza di vita che appare 
avventurosa  ed  inaspettata,  ma  che  spesso  diviene  ovvia, 
necessaria, costretta. Michele dubitò che Karim fosse davvero il 
suo  nome.  Sempre  meno  col  passare  del  tempo  si  fidava  delle 
parole,  facendo  fede  soltanto  alle  cose  cui,  per  non  cedere  al 
sonno,  poteva  aggrapparsi  con  gli  occhi.  La  prosa  di  Mauro 
Curradi possiede tutta la compostezza del suo cosmopolitismo, da 
ogni civiltà sembra aver raccolto una caratteristica peculiare che 
riesce  come  tassello  d’un  mosaico  trasversale  ad  ogni  arte,  ad 
inserirlo nella sua esperienza. Il tratto della sua fuga è maturato 
attraverso  un  nomadismo per  gli  istituti  di  cultura  italiana,  ha 
insegnato  infatti  a  Tel  Aviv,  Stoccolma,  Addis  Abeba,  Nuova 
Dehli e Tunisi. Curradi è un profondo conoscitore della cultura 
araba,  l’ha  amata,  vissuta,  ha  intuito  l’occasione  mancata 
dell’occidente, che emerge sempre nei suoi scritti ’africani’ come 
morale  mai  espressa;  ovvero  se  non  fossero  stati  colonizzati, 
violentati, irreggimentati i paesi arabi ma anche quelli africani (ed 
io  aggiungerei  l’estremo  oriente  ed  il  sudamerica)  avrebbero 
continuato a dare contributi inestimabili alla civiltà umana. Ora 
invece sono costretti alle dipendenze di succedanee elemosine degli 



ex colonizzatori per tentare un’ipotesi di vita, per esprimere una 
stilla  di  capacità.  E’  assai  importante  la  lettura  che  fa  del 
continente  europeo,  sterile  e  vecchio,  in  contrapposizione  al 
continente africano, giovane, fertile, vitale. Quasi come se vedesse 
nella  relazione  con  l’Africa,  l’unica  possibilità  di  salvezza  per 
l’Europa.  M’andrebbe di  poter  leggere i  suoi  romanzi  anche in 
funzione  di  una  nuova  educazione  sentimentale  per  una  civiltà 
plurale, come una sorta di viatico d’apprendimento per vanificare 
le  arabofobie  degli  ultimi  tempi,  generate  dall’aberrazione  del 
fondamentalismo  religioso  e  dalle  speculazioni  economiche 
guerrafondaie. Ma questa è un’altra storia. 

Il farla finita con i retaggi borghesi, i moralismi cattolici, avviene 
in Curradi anche grazie ad una catarsi presente nella prima parte 
della sua produzione - Città dentro le mura (Carucci 1957), Gli 
ermellini (Carucci 1954) Schiaccia il serpente (Mondadori 1964) - 
incentrata  sul  mondo  borghese,  che  poi  è  il  mondo  biografico 
dell’autore.  I  drammi  della  guerra,  le  generazioni  di  giovani 
borghesi  afflitte  dal  fascismo e dal  dubbio della resistenza, una 
presenza dei primi romanzi di Curradi, nelle stanze private, nei 
salotti, nelle menti d’individui che, all’oggi possiamo dichiararlo, 
credevano  errando  d’esser  gli  esponenti  dell’ultima  decadente 
civiltà  borghese.  Ora Mauro Curradi  è  impegnato  in un nuovo 
romanzo dal titolo Junior, dove ritornerà come aveva già fatto con 
Passato  prossimo  (L’Obliquo  1999/  MeridianoZero  2003),  a 
focalizzare  l’attenzione  sulle  scelte  tra  rivolta  e  velleità,  delle 
generazioni degli anni ’40. Un sapore apparentemente neorealistico 
sembrano  avere  le  pagine  di  Curradi,  ma  ciò  forse  è  dato 
dall’affinità  di  alcuni  suoi  momenti  letterari  con  il  cinema.  La 
scrittura  cinematografica,  appresa  nei  suoi  brevi  anni 
d’apprendistato come sceneggiatore (scrisse la presceneggiatura del 
film  La  donna  del  fiume),  rende  il  piano  di  descrizione  delle 
narrazioni  simile  allo  sguardo  d’una  cinecamera:  allargamenti, 
descrizioni  di  sfondo,  restringimenti,  primi  piani.  Ma oltre  alla 



tecnica  v’è  una  caratteristica  tutta  generata  dalla  devozione  di 
Curradi al cinema di Roberto Rossellini. I personaggi non hanno 
mai  una  lettura  interiore  attraverso  caleidoscopici  interventi 
dell’autore,  tutt’altro.  Ogni  personaggio  è  solo  esterno,  carne, 
testa, azione, ciò che è pensato e riflettuto, batte sui solchi del 
viso, rimbalza sui particolari, risalta nei discorsi. Insomma come in 
Rossellini,  le  figure  curradiane  al  contrario  della  cultura 
ortodossamente  neorealista,  esistono  nella  misura  in  cui  sono 
guardate,  nel  momento  in  cui  esprimono.  In  breve  un  certo 
neorealismo faceva d’un emozione una figura:. il dolore esprimeva 
un contadino piagato dal lavoro, la felicità esprimeva una donna 
effervescente. Rossellini e Curradi interrompono questa relazione 
lasciando alla realtà del personaggio, e solo ad essa, l’espressione di 
quanto sia possibile tematizzare. In questo modo non si ha una 
morale data, non si dispone di una realtà a cui restare fedeli, non 
si possiede una caratteristica guida. Si è. Contraddizione, senso, 
dolore, felicità, vita. Le donne nei romanzi di Curradi esprimono 
meglio  questa  vorticosa  celebrazione  dell’esistenza;  la  sanguigna 
Giulia protagonista di Passato Prossimo e la fragile Eloise di Cera 
e oro, sono incendiate dalle loro passioni vitali ma non sembrano 
mai  darsi  completamente  a  ciò  che  scelgono.  V’è  sempre  uno 
scarto,  un  insuperabile  limite  che  permette  loro  di  mutare, 
indietreggiare, trovare nuovi percorsi. Come Andrè Gide, Curradi 
appare figlio di un’ultima razionalità europea, certa della propria 
fine  e  fortemente  motivata  ad  andare  a  raccogliere  il  proprio 
termine, o la propria nuova energia, altrove. Spirito delle leggi, 
lotta di classe, etiche categoriche, poggiano le loro fondamenta su 
bastioni  d’argilla  che  meritano  d’esser  scavati,  almeno  prima 
dell’implosione.  Ecco  quindi  che  la  fuga  in  mondi  altri  è  una 
ricerca  di  sentieri  per  l’eventuale  traccia  di  verità  che  nella 
superficie castrante dei pensieri non potrebbe essere raccolta. La 
scrittura curradiana è stata protetta in questi anni, come un tesoro 
dall’oblio fagocitante in cui l’editoria italiana lo stava spingendo. Il 



pittore e raffinato editore Giorgio Bertelli ha custodito gli scritti 
pubblicandoli per la sua casa editrice L’Obliquo, ora il loro peso 
specifico è tra le mani di MeridianoZero. 

Un  uomo  ed  uno  scrittore,  Mauro  Curradi,  una  vita  ed  una 
letteratura che hanno succhiato l’esistenza,  che non assapora di 
biblioteca, che non appesta l’aria d’infetta attività ipercognitiva. 
Tutte le donne descritte, tutti i visi amati, tutti i corpi maschili 
pennellati, gli orizzonti, le sabbie, il sangue, la fame eterna, tutto 
sembra  essere  teso  in  un  meraviglioso  connubio  carnale  con  lo 
scrittore, e la prosa è il  loro talamo. Curradi autore solitario, è 
riuscito per un attimo, un attimo lungo una biografia umana, a 
salvare la propria parola letteraria dall’universo concentrazionario 
fatto  d’intelletto  ed  iridi  di  lettura,  concedendo  nuove  reti  di 
sensazione, aprendo golfi di senso ed immagini che allontanano dai 
piani  quotidiani  o  banalmente  esotici.  La  scrittura  curradiana 
allontana il  lettore dal  noto,  spingendolo  lontano,  via  da sé,  la 
dove la vita è vita.

Il paese dei pensionati zapatisti

DIARIO 01 gennaio 2003 

I fedeli  di Don Vitaliano della Sala, parroco di Sant’Angelo in  
Irpinia,  accusato  di  simpatie  bertinottiane  e  poi  rimosso  si  
riscoprono all’improvviso barricadieri e ne spiegano il perché.

Il paesino di Sant'Angelo a Scala è arroccato sui monti irpini, dopo 
una serie  di  curve e tornanti  ,compaiono le  sue piccole  case,  è 
mattina,  e  la  nebbia  copre  ogni  cosa.  Percorrendo  la  strada 
principale  si  arriva  direttamente  nella  piazzetta  della  chiesa  di 
S.Giacomo , l'ingresso non è più murato, ma la protesta contro la 
rimozione  di  don  Vitaliano  della  Sala  imposta  dall'abate  di 
Montevergine è tutt'altro che decisa a fermarsi. L'intero paese si è 
schierato vicino al suo prete, non c'è abitante di Sant'Angelo che 



non abbia preso posizione a favore di don Vitaliano. Nel bar trovo 
molti uomini, e prima che inizi il primo giro di scopone discutiamo 
di questo parroco. Cosa ha fatto per meritare una solidarietà così 
appassionata da parte di tutti i suoi concittadini? "Ha fatto quello 
che altri preti non hanno fatto", dichiara un maresciallo dei vigili 
urbani,  "quando si  organizzava  la  festa  patronale,  tutti  gli  altri 
preti  pretendevano  soldi  per  loro,  a  iniziare  dalle  offerte. 
Richiedevano poi finanziamenti per la organizzazione e molti di 
quei soldi per le offerte finivano nelle loro tasche. Don Vitaliano 
invece  non  chiede  più  soldi  invece  ci  rimette  qualcosa  lui  per 
migliorare la festa. In passato m'era venuto lo schifo per queste 
feste, avevo dato le dimissioni dal comitato organizzativo perché 
erano solo un pretesto per far fare soldi al prete ed ai vescovi .Con 
don Vitaliano tutto è cambiato, parte dei soldi, in parte sprecati 
per molti fuochi d'artificio, ora sono usati per opere di solidarietà 
a persone del paese ma anche di altri posti. E' bravo, è umano ci 
teniamo tanto".

Un contadino in pensione, Leo, interviene animosamente , ha il 
viso rugoso ed espressivo: "Don Vitaliano non chiede i soldi, mai! 
Per i funerali, matrimoni, battesimi, non chiede cento, duecento 
euro come gli altri preti, non chiede niente. L'anno scorso morì 
mio fratello, don Vitaliano gli era stato molto vicino, così pensai di 
ringraziarlo con 200 mila lire, lui le rifiutò, non ne volle sapere. 
Addirittura una volta gli volevamo fare un regalo e sapendo che 
non  avrebbe  accettato  gli  versammo  direttamente  i  soldi  alla 
posta , lui il giorno dopo ce li ha ridati. Non si è mai approfittato 
di  noi...".  L'abate  Tarcisio  Nazzaro  ,nelle  motivazioni  della 
rimozione  di  don  Vitaliano  segnala  "il  suo  comportamento  che 
arreca  turbamento  alla  comunione  ecclesiale  ed  è  motivo  di 
scandalo  dei  fedeli".  Eppure,  ricorda  Francesco,  signore  canuto 
appoggiato per metà al muro e per metà al suo bastone "se non 
fosse stato per don Vitaliano,  adesso la chiesa di  San Giacomo 
sarebbe ancora chiusa. Non avevamo neanche le campane. Quando 



arrivò  qui,  circa  dieci  anni  fa,la  chiesa  era  inagibile  e  non 
arrivavano  neanche  i  soldi.  Il  vescovato,  il  ministero  dei  beni 
Culturali,  eccetera, non risposero alle nostre richieste,allora don 
Vitaliano  per  protesta  s'incatenò  alla  chiesa  sperando  di  poter 
smuovere le istituzioni. Dopo un'assemblea, decidemmo di riaprire 
la chiesa senza il permesso e l'aiuto di nessuno, la ristrutturarono 
con il lavoro volontario di alcuni operai. Insomma, se la parrocchia 
esiste lo dobbiamo solo a lui". Leo è orgoglioso del prete del suo 
paese,  gli  riconosce  una rara  dote  di  umanità  :"  Don Vitaliano 
parla  con  tutti,  con  me  che  tengo  la  terza  elementare,  con  il 
sindaco, con i pastori,con tutti  allo stesso modo e con la stessa 
disponibilità.  I  preti  spesso  se  la  fanno  con quelli  che  possono 
servirgli  o solo quelli  che fanno qualcosa per la chiesa. Quando 
parli  con  lui  gli  puoi  dire  tutto,  non  ti  senti  mai  accusato  o 
rimproverato, lui ascolta e ti dice la sua. Non senti mai il senso 
della colpa ma anzi alla fine capisci che è stato bello parlare con 
lui".  Chiedo  pareri  sulle  sue  idee,  sull'altare  di  San  Giacomo, 
allestito con una bandiera multicolore della pace, sul suo impegno 
al fianco del movimento no global...

Dio non li vede in cabina.

"Non  mi  importa  delle  sue  idee",  ribatte  il  signor  Francesco, 
"quello che lui fa mi importa. Il bene e l'aiuto che ci da questo 
prete  è  unico  ed  indispensabile".  Un  giovanotto  incravattato 
smette  di  bere  dalla  tazzina  e  infastidito  da  queste  solite 
insinuazioni che girano per quotidiani e televisioni, dice "Qui a 
Sant Angelo a Scala, don Vitaliano non ci ha mai consigliato chi 
votare  né  alle  elezioni  amministrative  né  alle  elezioni  politiche 
nazionali. Mai! Tutti i preti che conosciamo, anche nei dintorni, 
hanno sempre indicato  i  nomi o parlato  bene dei  sindaci.  Don 
Vitaliano  qui  mai.  Fuori  da  Sant'Angelo  non sappiamo ma qui 
mai!". Le motivazioni della rimozione sono soprattutto di origine 
politica, gli si  imputa di avere simpatia per Bertinotti  ,  di aver 



mutuato  questa  sua  formazione  dal  padre  comunista  che  ha 
prevalso sulla educazione della madre cattolica. Contro le accuse 
dell'abate di Montevergine Leo inizia a scagliarsi e si scalda molto 
mentre ne parla :" L'abate non comanda i cittadini di Sant'Angelo 
a Scala, siamo noi che dobbiamo decidere delle nostre cose, di cosa 
dobbiamo fare. Dovrebbe convocarci per sentire noi cosa abbiamo 
da dire. Invece se ne frega di ascoltarci. Se lui ci manda un altro 
prete noi non lo accettiamo.se vogliono cacciare Don Vitaliano per 
le sue idee, noi gli diciamo che delle idee non ci importa un fico, 
quello che fa per noi è importantissimo ed unico. Se l'Abate non 
lascia qui don Vitaliano, lui ed il nuovo prete non entreranno mai 
neanche se vengono con mille poliziotti e duecento carabinieri. Se 
poi usano la forza, noi di notte mureremo di nuovo la chiesa, la 
chiudiamo e non ci andiamo più!".

Ognuno ha  un  motivo  valido,  una  vicenda  personale  da  urlare 
contro le dirigenze ecclesiali per dimostrare l'assoluta necessità che 
Vitaliano resti a Sant'Angelo. Leo continua "Io sono ignorante ma 
capisco quando una persona è brava davvero senza vantaggio per 
sé oppure è un approfittatore. Se l'Abate mi dimostra che lui ci 
trascura o che qualche abitante di Sant'Angelo si sente trascurato 
allora io gli do ragione. Se però non riesce a dimostrarlo, allora 
significa  che  sta  dicendo  fesserie".  Un  uomo  barbuto  appena 
tornato da far legna racconta l'ultima che ha ascoltato:" Ho sentito 
che  i  monaci  di  Mercogliano,  per  un  certificato  di  matrimonio 
hanno chiesto 155 euro, invece don Vitaliano celebra matrimoni e 
dà  certificazioni  senza  chiedere  un  centesimo.  Ora  l'  Abate 
dovrebbe  dirmi  chi  è  che  sbaglia,  don  Vitaliano  o  i  preti  di 
Mercogliano?".

I  parrocchiani  sono  inferociti  con  le  gerarchie  ecclesiali,  in 
particolare con l'abate Nazzaro. Dicono che don Vitaliano non ha 
mai parlato di politica e non ha mai voluto soldi dai fedeli.

Il barista smette di accanirsi sulla moka e interviene da dietro il 



bancone: "Il fatto che sia così disponibile secondo me, è dovuto in 
parte  alle  sue  idee  speciali.  Io  prima  non  sapevo  niente  della 
Palestina,  dei  no grob (  no global,  nda)  dei  diritti  che le  altre 
persone nel mondo non hanno. Poi seguendo le cose che diceva, le 
preghiere che faceva, le iniziative a cui partecipava, ho capito che 
difende i  diritti  di tutti  gli  uomini  e allora ho capito perché si 
comportava così bene con noi". "Le idee speciali" come le chiama il 
barista,  di  cui  l'abate  dichiara  don Vitaliano  essere  prigioniero, 
vengono lette dalla comunità come coerenti con la sua missione di 
prete  e  non  vengono  collocate  nell'arcipelago  della  politica 
istituzionale.  La  povertà,  l'ingiustizia,  i  temi  che  la  comunità 
affronta, coinvolgono il parroco nella misura in cui lui è presente 
nella  vita  quotidiana  e  quindi  ne  diventa  parte.  Le  tematiche 
sociali sono vissute dai cittadini in base al loro contenuto piuttosto 
che alla provenienza politica. Leo racconta il suo incontro con i no 
global: "Quando ci fu il campeggio no global due anni fa, vennero 
molte persone, e mi hanno dato una grande soddisfazione perché 
parlavano con me di tutto e ci siamo divertiti. Io vivo della mia 
pensione, sono stato contadino per cinquant'anni,ma ho speso 700 
mila lire di roba da mangiare per poter cenare insieme a loro. Una 
ragazza che ho nel  cuore,  che io  ospitai  a  casa  mia,  per  carità 
perché mi era simpatica, mica per altre cose...mi viene a trovare 
con i suoi amici ogni tanto. Sono giovani, sono simpatici. A me 
piace stare in mezzo alla comitiva, poi me ne frego di quello che 
dicono le televisioni".

Nel pollaio.

Don Vitaliano ha come abitudine quella di andare a pranzare ogni 
giorno  da  una  persona  o  famiglia  diversa.  Con  il  pretesto  del 
pranzo, discute dei problemi più privati che vanno dal ragazzino 
che torna con quattro in pagella alla ragazza rimasta incinta prima 
del matrimonio, passando per gli anziani soli ed i braccianti senza 
lavoro. In questo modo, don Vitaliano è diventato una presenza 



fondamentale,  un  interlocutore  a  cui  nessuno  in  paese  vuole 
rinunciare. Avrà qualche difetto,però, questo don Vitaliano della 
Sala, anche se il quadro che appare è quello di un quasi santo. "Si 
frega i polli",ridacchia un vigile," davvero si frega i polli dai pollai 
più pieni e se li mangia". Tutti ridono ma la preoccupazione della 
rimozione resta davvero forte.

In questo piccolo centro non v'è nessuna tradizione marxista, anzi, 
nel  bar  quando  Leo  dichiara  d'esser  stato  democristiano,  "ma 
all'antica", si diffondono molti "anch'io, anch'io", pochissime sono 
le copie de il Manifesto e de L'Unità che arrivano a Sant'Angelo a 
Scala.  Una ragazza  del  coro  della  chiesa  mi  dice:  "Non so  con 
"politica" che intendono quelli che accusano il nostro prete, ma se 
politica  significa  parlare  delle  sofferenze,  impegnarsi  per  il 
miglioramento  delle  condizioni  degli  immigrati,  bè,  allora  forse 
Don Vitaliano fa politica ma io da cattolica semplicemente dico 
che fa il prete! Si interessa dei problemi di tutti". La chiesa di San 
Giacomo è davvero piccola  ma tutto è  ben ordinato tra  le  sue 
minute travate, inginocchiata su uno scranno una vecchietta, con 
la  testa  avvolta  in  un  fazzoletto,  prega.  Quando  si  alza,  legge 
prima un manifesto dei 99 Posse attaccato all'uscita della chiesa e 
poi dice: "Ho pregato per don Vitaliano, l'abate non mi sente ma 
Gesù  sicuramente  si,  io  nel  paese  non  ho  parenti,  senza  la 
compagnia di don Vitaliano e l'aiuto che mi dà, sarei sola". Anche 
la signora Antonella interrompe la preghiera, vuole dire la sua : 
"Vitaliano tempo fa ha preso botte dalla polizia perché si è opposto 
alla apertura di una discarica proprio qui sotto al paese. Ora non 
so se questa è politica oppure no, però tutti noi fummo contenti e 
grati del suo impegno in questa cosa, forse se non fosse sceso in 
prima linea, ora i nostri figli respiravano monnezza...il Vaticano 
conosce benissimo i  preti  che hanno mangiato soldi,  che hanno 
fatto  danni,  che  non  si  sono  impegnati,  che  hanno  aiutato  i 
politici,loro si che dovrebbero essere puniti".



Guai a chi lo tocca.

Il problema per la Curia non è di dottrina, ma di disciplina. Le  
gerarchie  criticano  le  modalità  dell'impegno.  Il  problema  è  di  
visibilità,  tutto  sarebbe  tollerato  se  fosse  fatto  lontano  dai  
riflettori.

Il problema per la Curia non è di dottrina, ma di disciplina. Le 
gerarchie  criticano  le  modalità  dell'impegno.  Il  problema  è  di 
visibilità,  tutto  sarebbe  tollerato  se  fosse  fatto  lontano  dai 
riflettori.  L'interna  comunità  di  Sant'Angelo  a  Scala  decide  di 
riunirsi nella scuola media del paese appena arriva la notizia che 
l'abate ha deciso di accompagnare al suo nuovo incarico il nuovo 
parroco,  don  Luciano.Orietta,  Michelina,Carmela,  tre  giovani 
donne di Sant'Angelo hanno un cartello al collo: "Don Vitaliano 
non si tocca". Orietta esprime la sua lettura dei fatti : "Secondo 
noi  lo  vogliono  cacciare  perché  Vitaliano  parla  spesso  contro 
persone  potenti,  perché  li  accusa  di  essere  la  causa  di  molte 
sofferenze, come qui in Irpinia quando ha accusato i politici  di 
aver rubato i soldi per la ricostruzione dopo il terremoto".Carmela 
è  rabbiosa:  "Prima  in  paese  non  c'era  l'Azione  Cattolica  ,  don 
Vitaliano l'ha istituita, non si interessa solo dei vecchi, dei giovani 
o dei malati, tutti rientrano nella sua attività di uomo e di prete. 
Bisogna  pensare  che  quando  è  fuori  per  i  suoi  impegni,  cerca 
sempre di tornare il prima possibile, non manca mai dal paese, ha 
fatto sempre la spola tra il paese e il posto dove lo chiamano".

Ci  sono  tantissime  persone.  Un  ragazzo,  Simone  è  il  più 
distaccato,sembra quasi a disagio: "Io sono di sinistra", dice, "e mi 
ritengo ateo, ma come tutti quanti i cittadini di Sant'Angelo sono 
andato in chiesa perché don Vitaliano dice cose giuste per tutti, 
cristiani e non, e come prete fa cose che non credevo un prete 
realmente facesse". Tra le persone giunte fin qui a protestare c'è 
Anna Zaccaria, autrice di un libro su don Vitaliano:" Accusando 



don Vitaliano di indisciplina-dichiara- si rischia di far allontanare i 
preti  dall'impegno.  Io  parlo  da  cristiana,  ho  paura  per  questi 
provvedimenti perché così non si perde un prete ma si smarrisce 
invece tutta la comunità. E' un passo falso per la Chiesa".

Le risposte che l'abate da alle lacrime delle vecchiette sono molto 
violente, ha intimato che se Sant'Angelo non accetterà il nuovo 
parroco, si deciderà per la scomunica della parrocchia. Quando il 
nuovo prete, don Luciano, decide di intraprendere il passo per la 
chiesa, centinaia di persone gli sbarrano il passaggio sulle scale:" Di 
qui  passa solo don Vitaliano"  gridano.  La comunità  non lascerà 
andare don Vitaliano, è con il paese che la curia dovrà scontrarsi. 
"Sono Zapatisti", dice ridendo don Vitaliano "resistono". I polli li 
frega davvero? Vitaliano arrossisce, ride e poi " Qui da noi si dice 
"roba  mangiatoria  non  si  porta  in  confessorio".  Quando  cucino 
però il pollo invito però sempre l'ex proprietario".

Le motivazioni della sua rimozione sono così assurde da sembrare 
una  burla,  invece  sono  più  che  serie.  Don  Vitaliano  è  anche 
accusato  di  blasfemia  perché  "circola  la  voce  addirittura  di 
espressioni  irriguardose  e  vere  bestemmie  contro  la  Beata 
Vergine".  Senza  voler  fare  paragoni  impegnativi,  mi  viene  in 
mente  l'atto  d'accusa  dell'inquisizione  a  Giordano 
Bruno :"Bestemmia la Beata Vergine sostenendo l'impossibilità di 
ella a procreare vergine". Le accuse non si rinnovano mai, nulla di 
nuovo sotto il sole.
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L’infinita congettura

Nazione Indiana 27 febbraio 2004 

Su un’isoletta alle foci del Tamigi nella sua casa di Sheerness-on-
Sea, nella notte fra il 22 e il 23 Febbraio del 1984 Uwe Johnson  
muore d’infarto mentre tenta di stapparsi una bottiglia di vino.  
Nessuno si accorse della sua mancanza, nessuno aveva interesse e  
voglia di cercarlo, di sentirlo, vederlo.

Solo  diciannove  giorni  dopo,  per  caso,  fu  trovato  il  suo  corpo 
morto, gonfio d’alcool. Se è vero, come qualcuno ha detto, che la 
fine d’un uomo dovrebbe compiersi in coerenza con la vita che ha 
vissuto,  la  fine  di  questo  scrittore  certamente  smonterebbe 
quest’ipotesi.  L’incredibile  vicenda privata  di  Johnson infatti  si 
compie in un clima di sospetto e di continua osservazione della sua 
vita da parte della Stasi (la polizia segreta della Germania dell’Est) 
e di tutti i servizi segreti dei paesi dell’area del socialismo reale. 
Uwe  Johnson  fu  messo  sotto  osservazione  non  per  attività 
sovversive  o  politiche  ma  perché  i  suoi  testi  sembravano 
nascondere qualcosa, la sua caotica precisione stuzzicò la paranoica 
acribia dei censori. E’ una bizzarra tragedia la morte di Johnson, 
un uomo che seppur spiato e osservato durante tutta la sua vita, 
quando muore nessuno si accorge della sua morte.

Uwe Johnson era nato nel 1934 in Pomerania. Si formò, nella Ddr 
di  Walther  Ulbricht,  all’Università  di  Lipsia,  divenendo  allievo 
prediletto  del  critico  Hans  Mayer  che  subito  ne  riconobbe  la 
genialità incoraggiando la scrittura dei suoi libri. Johnson in un 
primo  momento  condivise  la  politica  della  Ddr  (come capitò  a 
Brecht  ed  Ernest  Bloch),  partecipando  alle  attività  del  partito 
comunista,  riconoscendo  nella  sua  politica  una  possibilità  di 



trovare nuovo corso storico capace di concedere agli uomini, quella 
storia che la  preistoria borghese aveva loro negato. Presto però 
capirà  che  la  Ddr  è  una  dittatura  pronta  a  riconoscere  ogni 
decisione  del  suo  governo  come  la  più  giusta  e  “buona”  ed  a 
costringere ogni dubbio al silenzio, ogni critica all’obbedienza.

La  fuga  a  Berlino  ovest  avvenne  nel  1959  quando  rifiutò  la 
richiesta  del  partito  di  organizzare  lo  scioglimento  della  Junge 
Gemeinde,  un’organizzazione  religiosa  tedesca.  Johnson  appena 
fuoriuscito dalla Ddr, divenne celebre attraverso la pubblicazione 
del  libro  Congetture  su  Jakob  (Feltrinelli  1995)  un  testo 
singolarissimo che impose il nuovo modello di scrittura di questo 
scrittore dell’est  tedesco. Il  libro, come tutte le prime opere di 
Johnson (Il terzo libro su Achim 1961 e Due punti di vista 1965) 
si  forma su  un impalco  congetturale  ovvero  su un avvicendarsi 
d’ipotesi,  indagini,  ricordi,  descrizioni,  memorie,  che  nel  loro 
procedere costruiscono la vicenda del testo, l’epoca dei fatti, senza 
però  ricorrere  ad  una  narrazione  lineare.  Jakob,  tecnico  delle 
ferrovie, muore investito da un treno mentre si reca come ogni 
giorno da sette anni alla cabina di lavoro. L’esordio del testo: “Ma 
Jakob  ha  sempre  attraversato  i  binari”  d’immediato  lascia 
comprendere la forma che il racconto assumerà. I dubbi sulla sua 
morte, le ipotesi più disparate nessuna delle quali sostenibile con 
null’altro che altre congetture, caratterizzano l’estetica perenne del 
racconto.  Suicidio,  omicidio,  incidente,  tutto  può essere  vero o 
verosimile nelle infinite ipotesi della vicenda umana di Jakob; gli 
unici  tasselli  ricomponibili  però,  possono  essere  quelli  della 
memoria, del ricordo, delle parole dette e trasentite, ed è proprio 
grazie al loro componimento che emerge in ultimo la congettura 
finale sull’uomo moderno in genere e sul suo tempo. Gli elementi 
che la letteratura aveva ritenuto fondamentali al suo essere, come 
la  chiarezza  dei  dialoghi,  la  definizione  della  voce  narrante,  la 
descrizione fisica dei personaggi in Uwe Johnson scompaiono. Il 
dialogo  è  inserito  di  sorpresa,  le  descrizioni  anche  minute, 



ossessive e dettagliate sono spiazzanti nell’economia della vicenda. 
Hans Magnus Enzesberger suo amico e spesso bersaglio di critiche, 
descrive la prosa di Johnson come “contropelo” laddove “quello 
che il lettore può essere in grado di indovinare viene tralasciato”. 
Nella pagina di Johnson, il non detto, il celebre inesprimibile “ciò 
di  cui  non  si  può  parlare  è  meglio  tacere”  ben  espresso  da 
Wittgenstein sembra essere una presenza costante (forse proprio 
questa  sensazione  deve  aver  insospettito  gli  sgherri  dei  servizi 
segreti!). Come se tutto lo scritto tendesse a voler trovare il modo 
di  argomentare  qualcosa  che  la  semplice  scrittura  non  poteva 
giungere ad esprimere, come se l’aleggiante spettro della  libertà 
fosse il soggetto nascosto delle congetture su Jakob e la memoria 
della sua vita. La libertà per Johnson ormai non può più risiedere 
nelle sue speranze; la Germania di Bonn, la democratica BRD lo 
deluse fortemente; la spaccatura tedesca non troverà mai soluzione 
nel suo pensiero. Come apparirà nel testo Due punti di vista egli 
detestò  l’estrema  brama  di  danaro  dei  tedeschi  occidentali,  la 
frenetica  ricerca  dell’auto,  l’accumulazione  continua,  la  clausura 
nel proprio minuscolo privato.

Ne Il terzo libro su Achim è raccontata la vicenda del giornalista 
Karsch, tedesco occidentale, invitato a fare una visita a Berlino 
Est da un’amica. Karsch rimane tramortito dall’estrema diversità 
della  Germania  socialista  dalla  Germania  Ovest,  non  sente 
continuità tra sè ed i tedeschi dell’Est. Quando gli propongono di 
scrivere un libro sul  compagno dell’amica,  Achim, ex campione 
ciclistico e uomo politico della Ddr (sport e politica un binomio 
caro  alle  dittature  socialiste),  un  terzo  libro  appunto,  sulla  sua 
figura, Karsch si troverà in estrema difficoltà. A nulla gli servirà 
raccogliere vicende, memorie, ricordi, congetture, che costruiranno 
soltanto la memoria ed il presente di una storia umana, ma non la 
vita d’un individuo, in questo caso di Achim. Il giornalista non 
riuscirà ad esser soddisfatto di ciò che ha scritto, non è riuscito a 
scrivere  di  un  alterità  che  non  conosce,  di  una  particolare 



situazione  che  non  è  possibile  narrare  solo  con  la  scrittura. 
Sconfortato Karsch tornerà ad Ovest, ad Amburgo.

Uwe Johnson nel 1966 si trasferisce a New York non vuole più 
risiedere  nella  sua  terra;  la  Germania  colpevole  d’un  passato, 
quello nazista, impossibile da cancellare è divisa tra socialismo e 
capitalismo, e quindi ancora portatrice di disumanità. Responsabile 
perenne di sistemi che stritolano la vita dell’uomo, che annullano 
l’individuo  nei  cingoli  della  storia.  Negli  USA  prima  e  in 
Inghilterra dopo, lo scrittore riuscirà invece a galleggiare in una 
terra  di  nessuno  dove  paesi  con  una  democrazia  più  matura 
riusciranno meglio a nascondere le proprie contraddizioni.

A New York,  Uwe Johnson  inizia  a  scrivere  il  suo  capolavoro 
Jahrestage  (I  giorni  e  gli  anni  oppure  Anniversari).  La 
monumentale Jahrestage è organizzata in quattro volumi usciti in 
Germania nel 1970, 1972, 1973, 1983. Parlare degli Jahrestage è 
davvero cosa impossibile.

Ci troviamo dinanzi ad uno dei capolavori assoluti della scrittura 
d’ogni tempo che sfugge ad ogni riduzione critica o analitica. Negli 
Jahrestage è narrata giorno per giorno la vita di Gesine Cressphal e 
Marie sua figlia, in un intreccio di storia familiare che si connette 
alla  storia  contemporanea  ed  a  fatti  storici  e  di  cronaca  reali 
dell’ultimo secolo. Hans Mayer, consiglia ai lettori degli Jahrestage 
di  “darsi”  completamente  al  testo  come  se  si  entrasse  nella 
Recherche di  Marcel  Proust,  dove non è possibile comprendere 
alcunché se il lettore non decide di immergersi nel flusso temporale 
della narrazione completamente spoglio da intenzioni o attese.

E’ assolutamente inutile leggere Jahrestage con una logica lineare a 
cui si è soliti ricorrere quando si affronta una pagina, la scrittura 
s’alterna  su  meticolose  ed  ossessive  descrizioni  all’interno  di 
situazioni  informi  ed  enigmatiche.  Aderendo  alla  sua  certosina 
labirintite  si  riuscirà  a  passare  da  un giorno all’altro di  Gesine 



Cressphal  come da un capitolo compiuto all’altro,  attraversando 
dialoghi,  filastrocche, pensieri,  interazioni  di  altri  personaggi ed 
altre variabili.

Oggi  in Italia  la  Feltrinelli  con grandissimo merito ripubblica  I 
giorni e gli anni Volume 1 con una nuova (ottima!) traduzione di 
Nicola Pasqualetti e Delia Angiolini ed una preziosa introduzione 
di  Michele  Ranchetti.  Ne  I  giorni  e  gli  anni  Volume  1  sono 
descritti  i  giorni  della  vita  di  Gesine  Cressphal  dall’agosto  del 
1967 al dicembre 1967. Gesine era già apparsa in Congetture su 
Jakob, Marie sua figlia l’ha avuta infatti proprio da Jakob, questa 
volta  però  non  si  trova  in  Germania  ma  a  New York  dove  è 
impiegata in una banca. Questo testo possiede una forma fibrosa, 
strutturato principalmente su tre piani:

Gesine, sua figlia Marie e il New York Times. Eggià. Il Times è il 
controcanto alla vita di Gesine, non c’è momento della narrazione 
che non sia innestato con notizie del giornale:

“Dal 1961 nel Vietnam sono caduti in azioni di combattimento più 
o meno 13.365 cittadini degli  USA. – ma che bambina proprio 
gentile, davvero mi congratulo con lei .”…

La  cronaca  della  guerra  del  Vietnam,  l’arrivo  in  America  di 
Svetlana Stalin, la figlia del dittatore, Che Guevara riconosciuto in 
una  fotografia  nella  macchia,  le  risse  ad  Harlem,  e  mille  altre 
notizie compongono il  contesto di vita dei personaggi di questo 
libro.  Un contesto  vivo,  in  continuo  movimento.  Il  New York 
Times è una voce della coscienza del presente, un metronomo che 
scandisce le vicende quotidiane del globo dove si compie la vita di 
Gesine. Il Times è chiamato zia Times, diviene infatti nel corso 
della narrazione quasi come un personaggio educato, cortese, un 
po’  insistente  quasi  come una vecchia  zia  che  “non chiama un 
imputato  colpevole”,  “non  chiama  il  presidente  col  nome  di 
battesimo”, “dà la parola anche a quelli che disprezza”. Johnson 



tra l’altro troverà il Times effettivamente uno dei migliori giornali 
al mondo per metodo d’indagine e capacità di scrittura.

L’opera letteraria di Johnson appare un edificio isolato, vivente di 
una  prosa  autistica  che  attentamente  divora  il  circostante, 
attraverso la scia di memoria che lascia sui quotidiani, sugli orari 
dei  treni,  sulle  riviste,  nei  dialoghi  d’impiegati  d’ufficio. 
Un’archeologia  del  presente  e  della  memoria  che  non  cataloga 
frammenti  per  risalire  all’origine  di  una  civiltà  ma  raccoglie 
vicende,  momenti,  sensazioni,  dialoghi,  per  poter  recuperare  il 
senso di un’individualità schiacciata dall’ingiustizia della storia e la 
vacuità  senza  traccia  del  quotidiano.  Ciò  che  Gesine  sente  e 
ricorda, ciò che pensa e dice, tutto è ammucchiato e ripescato in 
un  flusso  vitale  senza  ordine,  caotico  come  la  vita  di  questa 
tedesca emigrata. Rifacendoci ad un pensiero di Theodor Adorno 
si potrebbe dire che Johnson incanala nel flusso delle “forze che si 
liberano  nella  decadenza”  la  vita  dei  suoi  personaggi.  Gesine, 
decide  di  raccontare  attraverso  la  registrazione  su  nastro 
magnetico  la  propria  vicenda  familiare  alla  figlia  Marie.  Con 
questa decisione I giorni e gli anni Vol. 1 creano una seconda parte 
della narrazione fondata sul passato nel Meclemburgo. Gesine è 
nata  nel  33,  durante  i  primi  cento  giorni  del  cancellierato  di‘  
Hitler, alla figlia racconterà la saga della sua famiglia, il nazismo, 
la  miseria,  il  tempo dell’abbandono  e  quello  della  felicità.  Una 
memoria che sempre più flebile e parcellizzata si  tramuta in un 
modo d’essere, in una cultura, in un gesto, in un dialogo.

Il passato in Johnson non possiede in se una soluzione, il suo non è 
un  romanzo  storico  dov’è  possibile  attendere  gli  eventi  già 
preordinati  dai  fatti  e  ben  ammanniti  dal  narratore.  V’è  un 
continuo trasmigrare  d’intenzioni  e  memorie,  un interpolarsi  di 
vicende e commenti. L’interscambio perenne di voci, diviene un 
modo per tracciare una mappa di ciò che è stato, e ciò che potrà 
essere, tra resistenza e smarrimento, tentando di sopravvivere alle 



maree  della  storia  che  si  abbatte  con  scadenza  quotidiana. 
Tornando indietro a rileggere alcune pagine, frammenti di brani, si 
ha l’impressione di leggere qualcosa di nuovo, di mai colto prima 
pur avendo passato l’occhio poc’anzi. I critici hanno riconosciuto 
in questa parte del libro la presenza dei Buddenbrook di Mann, 
ma è a Faulkner che sembra essere più vicino, nella misura in cui 
prende dai suoi romanzi la capacità ad avere una scrittura reale ma 
non realistica, pronta ad inventare la realtà senza però tradire la 
storia. La scrittura di Jahrestage s’interruppe al terzo volume.

Mentre  Johnson  annotava  nel  bloc-notes  della  letteratura  il 
comporsi del mondo nella vita di Gesine Cresspphal, qualcuno lo 
spiava e non dal di fuori, non con un cannocchiale, o ascoltando le 
sue telefonate, ma in casa sua, nell’intimo delle sue emozioni più 
chiare, tra l’affetto più intimo. La moglie Elizabeth confessò nel 
1975  di  avere  un  amante,  che  poi  era  un  agente  della  polizia 
segreta Cecoslovacca a cui inviava da anni dei dettagliati rapporti 
confidenziali sull’attività del marito. Uwe Johnson con la moglie 
aveva collaborato per la stesura di Jahrestage destinando alla figlia 
Katharina, impersonata nella scrittura da Marie, figlia di Gesine 
Cressphal e Jakob, l’intero progetto dell’opera. Per uno scrittore è 
un po’ come se, dopo aver posto un punto al proprio romanzo, 
sentisse bussare alla porta e si trovasse dinanzi ai personaggi che 
un attimo prima aveva descritto e creato.

Questa vicenda traumatizzò Johnson indelebilmente, bloccò la sua 
penna per dieci anni, gli vennero due infarti, divenne alcolista. Il 
tradimento  della  moglie  era  stato  perenne  e  silenzioso  proprio 
come l’insinuarsi  del  quotidiano nella  vita  d’una persona.  Dieci 
anni dopo l’uscita del  terzo volume, nel  1983 poco prima della 
morte,  vide  luce  il  quarto  ed  ultimo libro  di  Jahrestage  che  si 
conclude con Gesine Cressphal che a Praga incontra i carriarmati 
sovietici che nel 1968 invasero la “ribelle” Cecoslovacchia. La vita 
non  dev’essere  sostituita  dalla  scrittura.  Per  Johnson 



quest’impostazione  estetica  sembra  essere  più  che  certa.  La 
scrittura dev’essere reale ma non realistica, capace di dare senso e 
giustizia ad una realtà confusa ed ingiusta, ma che non riuscirà mai 
a sostituirsi alla vita.

Ecco  perché  Michele  Ranchetti,  uno  dei  massimi  intellettuali 
italiani,  coglie  nel  segno  quando  afferma  che  non  è  possibile 
ascrivere  nell’ambito  narrativo  i  libri  di  questo  singolarissimo 
tedesco. Non è l’epoca contemporanea più il  tempo per sistemi 
letterari  in  forma di  saggio critico o romanzo,  né il  tempo per 
nuove  metafisiche  o  fenomenologie,  Johnson  voleva  scrivere 
qualcosa che potesse essere trasversale ad ogni dimensione, capace 
di  raccogliere  in  se  ogni  molteplicità,  per  conservare  e 
comprendere  quanto  v’è  d’immensamente  irriducibile  nella  vita 
d’un individuo.

Walter Benjamin imprimeva alla sua ricerca la speranza di poter 
trovare prima o poi una porta capace di spalancarsi su un mondo 
altro, diverso da quello in cui si  è costretti  a vivere. Leggendo 
Johnson si comprende che, qualora vi fosse la possibilità di trovare 
la porta, non si avrebbe la capacità di aprirla o quantomeno non si 
riuscirebbe  a  rintracciare  la  chiave.  E’  possibile  solo  trovare 
congetture  e  non soluzioni,  forse  neanche  prospettive.  Ci  resta 
soltanto congetturare sulla morte di Jakob, cercare di ricordare ed 
ipotizzare la sua vita, ascoltare la voce di zia Times per sapere ciò 
che è accaduto mentre piantavamo le rose in giardino, raccontare a 
Marie ciò che è stato, in una ricerca infinita di strade percorribili, 
in  un  continuo  vagheggiare  sul  senso  dell’esistere  scadenzato  e 
costretto tra i giorni e gli anni.

La città di notte

22 mar 2004 , Nazione Indiana

Esiste  un  posto  dove  nascere  comporta  avere  colpa.  Il  primo 



respiro e l’ultimo catarro hanno equivalente valore. Il valore della  
colpa. Non importa quale volontà t’abbia guidato, non importa  
che  vita  hai  svolto.  Conta  ancor  meno  il  pensiero  che  ha  
rimbalzato tra le tue tempie ed ancor meno qualche affetto che  
hai speso, forse, in qualche ora quotidiana. Conta dove sei nato,  
cosa è scritto sulla carta d’identità. Questo posto è ampio e ricco.  
Non  lo  conoscono  che  le  persone  che  vi  abitano,  perché  tra  
colpevoli ci si conosce. Tutti colpevoli, tutti assolti. Ma chi non  
ha cittadinanza in questo posto, ignora questo luogo.

Trovare la voglia di raccontare episodi già scomparsi nella mente 
di tutti diviene cosa scomoda. Sembra quasi di alzarsi di mattina, 
prestissimo,  di  propria  iniziativa  quando  non  c’è  nulla  che  ti 
costringe. Così mi alzo, quasi di notte perché forse la giornata val 
la pena di raccontarla tutta. Ed inizio a raccontare.

Ebbene, in questo posto, era Settembre, il 28 precisamente, sei 
giorni dopo il mio compleanno, una sera in cui il freddo sembrava 
tardare a venire, una primavera allungata, stiracchiata quasi sino a 
Novembre.  “Pagheremo  questo  caldo,  l’inverno  sarà  gelido!” 
qualcuno ammiccava da dietro il bancone del baretto. Uno schifoso 
baretto sportivo dove ci si ferma ad acquistare vecchie bevande e 
nuovissime  cedoline  di  scommessa  sulle  partite  di  calcio.  A’ 
bullett’.  La  bolletta.  Puntare,  giocare,  vincere  una  volta  una 
grande somma e credere d’esser stati capaci. Poi ci si accorge che 
quella somma ripaga gli anni di giocate andate a male. In questo 
posto, dove nel baretto tutti bevono la gassosa Arnone, perché è 
del posto e perché qualcuno vuole che si venda soltanto la gassosa 
Arnone,  c’è  una  piazza.  Tutto  avviene  in questa  piazza.  Esiste 
ancora  un’Italia  (eggià,  questo  posto  si  trova  in  Italia)  che  si 
raccoglie oziosamente tutte le sere o quasi nelle piazzette dei paesi. 
Sempre gli  stessi  orari,  i  soliti  volti.  Tutti,  lì,  sui motorini, sui 
muretti. Spinelli, birre, chiacchiere a valanga. Qualche rissa. Sono 
quasi tutti parenti, figli di tre, quattro famiglie diverse, tutti stesso 



sangue, memorie comuni, stesse classi. Poi ci sono i nuovi ragazzi, 
i  figli  degli  immigrati  o  i  figli  della  gente  del  posto  fatti  con 
immigrati o immigrate. Infatti questo posto è un paese africano. 
Non per il clima, non per architetture esoticheggianti ma per la 
maggioranza della popolazione che ci vive. Questo posto è abitato 
per  la  parte  maggiore  da  immigrati  africani.  Non  maghrebini. 
Quasi tutti nigeriani, senegalesi, molti ivoriani, pochi della Sierra 
Leone, abbastanza della Liberia.

“In passato ce ne stavano assai di più!!” dice sempre lo stesso 
qualcuno dietro il banco dello schifosissimo bar dello sport. Sì, di 
più.  Ciò significa che in paese su dieci  persone che incontravi, 
nove erano africane ed una indigena. Ammesso che ti fidassi del 
colore della  pelle,  perché se  quel  singolo che incontravi  era  un 
polacco  dieci  su  dieci  erano  immigrati.  Questo  posto  poteva…  
essere una miniera di cultura accumulato in pochi metri quadri. 
Mezza  Africa  si  era  riversata  nelle  sue  strade  e  si  spaccava  la 
schiena nei campi di pomodori a settemilalire l’ora. Ora a cinque 
euro (nessun arrotondamento dai caporali del lavoro .). In questo…  
posto però tra gli africani e gli italiani le cose non vanno sempre 
bene perché qualcuno, qualcuno che comanda e comanda davvero, 
vuole che gli africani siano relegati nelle baracche, chiusi tra loro, 
timorosi. Temono che vivendo da uomini possano chiedere diritti 
da  uomini  e  vantare  più  soldi,  organizzarsi  con i  sindacati,  far 
fuggire le ragazze africane quasi tutte costrette a battere. La gente 
del  posto non era crudele con gli  africani,  non li  guardava con 
nausea. Anzi. In qualche modo iniziarono i primi festeggiamenti in 
comune,  qualche  matrimonio  misto.  Le  ragazze  nere  entrarono 
nelle  case  come  babysitter.  Col  tempo  però,  i  potenti,  i  veri 
potenti,  hanno  diffuso  un  senso  di  paura,  una  diffidenza,  una 
separazione imposta. Se proprio devono esserci contatti che siano 
minimi, che siano superficiali, che siano momentanei. Poi ognuno 
per sé ed il danaro solo per loro.



Quella  sera  infatti  non  c’erano  ragazzi  africani,  forse  qualcuno 
schiantato in un angolo pieno di alcool e qualcun altro a spiare 
qualche pancia scoperta di ragazzina non osando avvicinarsi a lei. 
E lei magari spia il ragazzo nero dell’angolo pensando un giorno di 
poter  scoprire  se  è  vero  quanto  dicono  intorno  ai  neri  i  suoi 
compagni di classe ovvero che hanno un pisello quanto quello di 
un cavallo che supera di molto i venticentimetri…

Quella  sera  erano  in  cinque.  In  cinque  mentre  sbevacchiavano 
qualche  gassosa  e  qualche  birra.  Francesco,  Simeone,  Mirko, 
Giuseppe  e  Vincenzo.  Discutono.  Si  conoscono  da  sempre,  di 
vista,  o  hanno  fatto  qualche  scuola  assieme,  si  sono  beccati  al 
campo di calcetto, alle partite della Liternese. Forse hanno fatto la 
visita di leva assieme. Parlano, ridono, ruttano. Milano, Torino, 
Roma. Le cartine geografiche si accartocciano intorno ai lacerti di 
discorso  dei  ragazzi  di  questo  posto.  Nessuno  vuol  rimanere, 
sentono la colpa. Stanno crescendo ed intuiscono la colpa di vivere 
in quel posto. Chi non va via è un fallito. Vogliono far soldi, ma 
Giuseppe  e  Vincenzo  sanno  che  non  ce  la  faranno  mai  a 
mantenersi con il loro lavoro prima dei quarant’anni. Giuseppe, 25 
anni, fa il falegname. E’ bravo, ha un talento per i mobili, sembra 
un  ebanista  nato.  Nella  sua  officina  però  è  pur  sempre  nu 
guaglione. Prende quattro soldi, quando si farà le ossa gli daranno 
finalmente mille euro al mese. Il suo sogno. Vuole sposarsi al più 
presto. Vincenzo ha 24 anni e fatica come muratore. Nel dialetto 
di questo posto il lavoro è chiamato FATICA. Se non sudi, non 
torni a casa che le gambe non si piegano, se non senti la sera la 
bocca  asciutta  e  lo  stomaco  vuoto,  allora  non  hai  affatto 
FATICATO. Il lavoro o è così o non è. Vincenzo non è un gran 
che come muratore. Per ora lo fanno impastare. Impasta cemento, 
aggiunge acqua. Una volta era venuto a casa mia assieme al Masto 
per ritinteggiarmi una stanza maculata d’umido. Aveva visto una 
Menorah  sul  tavolo.  Il  candelabro  ebraico  della  mia  famiglia 
materna.  L’aveva  riconosciuto.  “E’  il  candelabro  degli  ebrei?” 



Non credevo che Vicienz’ sapesse certe cose. In piazzetta si parla 
di molto meno e molto peggio. Se non dai il peggio di te temi ti 
possano sottovalutare. Ed invece scopri che con il rutto non si è 
esalata l’anima.

Quella sera erano in cinque. Francesco si sente gli occhi addosso. 
Qualcuno  da  troppo  tempo  passava  e  spassava  vicino  la  loro 
combriccola. Francesco ha 21 anni, sta facendo carriera con quelli 
che comandano. E’ vicino al clan dei Tavoletta. Il clan del posto. 
Spaccia, e spaccia anche dove non può farlo, ma per questo il clan 
lo riconosce come un affiliato serio anche se ragazzino. Guadagna 
1200  euro  al  mese.  Spaccia,  raccoglie  pizzo,  ogni  tanto  fa  da 
autista.  Ha  il  coraggio  di  spacciare  nei  territori  dei  nemici  di 
Tavoletta,  i  Bidognetti.  Francesco  scherza,  ride,  beve  la  terza 
birra, tira la decima boccata allo spinello. Ma non è tranquillo.

Mirko e Simeone sono amici. Simeone è il fratello di Giuseppe. 
Sono loro che si sono fermati in piazza per primi a parlare e così 
gli altri si sono avvicinati. E’ così che si forma il gruppo in piazza. 
Una sorta di sedimentazione per osmosi. Arriva ad ondate, se ne 
va ad ondate. Simeone lavora anche lui in falegnameria. Ha meno 
talento del fratello, ma avendo 31 anni viene pagato di più ed ha 
incarichi  più  prestigiosi.  Mirko  è  disoccupato.  Il  padre  gli  sta 
trovando un posto, forse a Formia. Già l’odore di Roma lo eccita. 
Ha 31 anni, ha lavorato sempre come cassiere in un supermarket. 
Poi hanno preso un ragazzo del Ciad che lavora il doppio con la 
metà dello stipendio che davano a Mirko. Ma Mirko non se la 
prende. Lascia perdere. “E’ la volta buona che mene vado,” dice a 
tutti quelli che lo vogliono confortare.

Parlano,  parlano,  è  domenica.  Domani  lavoro,  maledizione.  Ma 
parlano, continuano a parlare. Francesco caccia un rotolo di cento 
euro. E’ orgoglioso. Dice che lui si sposa prima degli altri e che il 
matrimonio lo farà sulla collina di Posillipo. Gli altri ridono, lo 
invidiano,  ma  sanno  che  quei  soldi  se  li  è  fatti  divenendo 



camorrista. In questo luogo camorrista è il  miglior complimento 
che  si  possa  fare  ad  un  individuo.  Ma  non  tutti  vogliono 
diventarlo,  non  tutti  ci  riescono.  I  quattro  ragazzi  si  tengono 
lontani dai clan. Troppo pericolo, troppa fatica. Tranne Francesco.

Intanto i  tizi  continuano a ripassare.  Francesco questa volta ha 
capito.  Cerca di  allontanarsi  salutando velocemente  i  ragazzi  in 
piazza. Vincenzo, Giuseppe, Mirko e Simeone non capiscono. I tre 
personaggi che stavano appostati  lì  in piazza da almeno tre ore 
iniziano a correre verso di loro, hanno cacciato le pistole, i ragazzi 
scappano, Francesco è già avanti loro. I tre tizi hanno le pupille 
dilatate,  sono pieni  di  coca. Sono uomini di  Bidognetti,  il  clan 
rivale, mandati a punire Francesco.

Corrono, corrono, caricano il ferro. Smith&Wesson. Scaricano sui 
ragazzi. Questi riescono ad infilarsi in un vicolo. E’ cieco, ma alla 
fine se si riesce a scavalcare il muro che separa un piccolo parco 
dalla strada è fatta. Francesco mette i piedi nei fori dei mattoni 
mancanti, è già in cima al muretto. L’ha scalato in tre secondi. Gli 
sparano  sette  colpi.  Solo  uno  lo  impallina  alla  clavicola.  Cade 
dall’altra parte del muro. E’ salvo. Mirko e Giuseppe sembrano 
due pinocchietti snodati. Corrono ormai senza fiato. Non riescono 
a fermarsi per la paura, danno tutti e due una musata contro il 
muro.  Scavalcano i  mattoni  di  tufo aggrappandosi  anche con le 
unghie.  Contro  di  loro  cinque  colpi.  Mirko  preso  di  striscio 
sull’addome, Simeone di striscio al  gomito. Due graffi,  nulla di 
più. Passano il muro. Sono salvi. Scappavano non sanno bene da 
cosa e da chi.

I  killer  sono  senza  fiato,  strozzati  dalla  coca,  tentano  di 
arrampicarsi.  Cascano continuamente, non ce la  fanno. Sentono 
dall’altra  parte  che  i  ragazzi  stanno  scappando.  La  gente  ha 
chiamato la polizia. Ma non possono tornare a mani vuote.

Vincenzo  e  Giuseppe  non  hanno  corso  verso  il  muro.  Hanno 



iniziato a bussare a molte porte. Non capivano per qual motivo 
venivano aggrediti. Quasi nessuno gli ha aperto. Pur conoscendoli, 
pur essendo i figli di Rosetta e donna Paola, conosciute da tutte le 
signore del  paese,  nessuno gli  apre.  Eppure  tutti  li  hanno visti 
ragazzini crescere in piazza. Ma non aprono. Non sanno da uomini 
cosa  sono divenuti.  Battono alle  porta.  Due pensionati  aprono. 
Conoscono  Peppino.  Come  no,  hanno  fatto  costruire  a  lui 
l’armadio  a  muro  quando  la  loro  prima  nipote  si  è  sposata. 
Aprono,  i  due  ragazzi  entrano.  I  vecchietti  gli  offrono  due 
bicchieri d’acqua e chiamano i carabinieri. Dopo pochi minti però 
tornano a sentire bussare alla porta. Sono i killer. Nella corsa non 
hanno tralasciato di vedere dove i ragazzi si stavano nascondendo. 
Battono con i piedi e con il calcio della pistola. I ragazzi urlano 
“Cosa volete? Non c’entriamo nulla!” I Bidognetti però devono 
punire Francesco, e visto che è scappato ora devono attuare una 
punizione per interposta persona. Forse sarebbe stata considerata 
equivalente  per  i  capi.  I  tre  killer  sfondano  la  porta,  i  ragazzi 
tentano di fuggire per la finestra della cucina, i killer però sono 
abili,  hanno rabbia.  Se tornano a mani  vuote possono avere lo 
stipendio bloccato dal clan per interi mesi e loro c’hanno famiglia. 
Così  tirano  i  capelli  ricci  di  Vincenzo,  il  ragazzo  cade  con  la 
schiena per terra. Lo sparano alla nuca, con un calcio lo sbattono 
ormai  cadavere  sotto  il  tavolo.  Giuseppe  cerca  di  scappare 
rimbalzando per le pareti della minuscola stanza. Lo finiscono con 
quattro  colpi  in  pancia.  Cade  nel  sangue  di  Vincenzo  sotto  il 
tavolo. I due anziani sono fermi. Non urlano. E’ come se quella 
fosse l’ennesima condanna da subire,  quando si  nasce in questo 
paese di colpevoli.  I  killer  sentono le sirene. Scappano, loro sì, 
dalla finestra della cucina che dà sul parco dietro il muro. Da lì è 
l’unica fuga. Per tutti.

I carabinieri entrano nella stanza. I ragazzi sono sotto il tavolo. 
Sulla tovaglia un mandarino sbucciato raccoglieva dei semi sputati, 
una bottiglia di vino fragolino era caduta per terra impastandosi 



con le ciocche dei ricci di Vincenzo. L’alone viola sulla tovaglia è 
perfettamente sferico.

Erano innocenti.  Vincenzo il  giorno  dopo sarebbe  andato  dalla 
ragazza,  Rosetta,  come  sua  madre.  L’avrebbe  accompagnata  a 
lavoro,  al  caseificio.  Giuseppe  invece  era  solo,  stava  ancora 
cercando qualche ragazza che non chiedesse di farsi sposare dopo 
un mese di fidanzamento. Sarebbero quella sera andati in piazza a 
parlare con i vari sedimenti d’uomo che si fermano lì per poi esser 
ripresi dalle loro maree quotidiane. Andare, tornare. Stare in una 
piazza e scappare dinanzi alla paura inseguiti non si sa perché né 
da  chi.  Questa  la  colpa  più  grande  di  Vincenzo  e  Giuseppe. 
Ammazzati. Ventiquattro e Venticinque anni.

Morti che nessun giornale nazionale il giorno dopo ha ricordato. 
Nessun telegiornale, nessun radiogiornale ha accennato. Niente di 
niente.  Muti  a  sinistra,  destra,  centro.  Muti  gli  estremisti,  i 
religiosi, i saggi. In silenzio i giornali d’inchiesta, d’opinione, di 
sport. Muti le tv di stato, quelle di regime, quelle private, quelle 
minuscole,  quelle immense, quelle europee. Mute. Questo posto 
non esiste per chi non ha colpa. E nessuno vuole saggiare questa 
colpa trattando del paese della colpa. “Ti meravigli?” mi dice il 
maresciallo dei carabinieri del posto, “se vieni ucciso qui, qualcosa 
hai dovuto fare. Con la camorra o contro la camorra. Ma sempre 
camorra è per il resto d’Italia”. Sono nati nel paese della colpa. 
Non potevano dirsi innocenti. Nascere in questi luoghi significa 
già avere una colpa non indifferente.

La madre di Giuseppe da allora passa le giornate in strada. Seduta 
su una sedia, vicino al bar dello sport. A chiunque incrocia con lo 
sguardo chiede: “Mi vai a chiamare Giuseppe? Fa sempre tardi la 
sera  domani  deve lavorare “.  Tutti  rispondono “adesso ve lo…  
chiamo” e poi iniziano ad affrettare il passo. La signora guarda i 
passi  sino  a  dove  la  miopia  glielo  concede,  si  quando  non 
spariscono girando a qualche angolo. Ieri mi ha fermato. “Roberto, 



bello, mi vai a chiamare Giuseppe? Fa sempre tardi quello ” Non…  
rispondo, mi alzo il bavero del cappotto e mi faccio un giro. Poi 
ritorno. “No signora, Giuseppe non è in piazza ”…

Terra di lavoro

09 apr 2004 , il Manifesto

Casal di Principe (CE)

Francesco  «Sandokan»  Schiavone,  boss  assoluto  del  clan  dei  
casalesi, ha dichiarato nell'ambito del processo per l'omicidio di  
Aldo Scalzone, dinanzi alla prima corte di Assise del tribunale di  
Santa  Maria  Capua  Vetere,  che  i  pentiti  di  camorra  Carmine  
Schiavone  e  Giuseppe  Pagano  entrando  tra  loro  in  contatto  
avevano  intenzione  di  coinvolgere  nelle  loro  accuse  il  premier  
Silvio Berlusconi. Schiavone ha promesso di inviare all'attenzione  
del premier una serie di informazioni che dimostrerebbero l'uso  
strumentale  che  i  magistrati  fanno  dei  pentiti.  Sandokan  ha  
prescelto come interlocutore Berlusconi essendo, secondo il boss,  
entrambi vittime del sistema giudiziario.

Schiavone, arrestato nel  `98, attualmente detenuto in regime di 
carcere  duro  a  Viterbo,  è  accusato  nell'ambito  del  processo 
«Spartacus»  di  essere  il  capo  dell'organizzazione  camorristica 
casalese e responsabile di 15 omicidi. Ad oggi Schiavone è stato 
condannato per possesso illecito d'arma da fuoco e  si  è sempre 
dichiarato  «un  imprenditore  agricolo  vittima  della  crudeltà  ed 
invidia  dello  stato».  Le  nuove  dichiarazioni  del  boss  sono 
ascrivibili alla difesa che sta cercando di attuare contro Augusto la 
Torre, boss di Mondragone, suo ex fedelissimo che, da pentito, sta 
svelando  i  legami  e  le  logiche  di  confederazione  tra  le  varie 
famiglie  del  casertano  all'interno  della  «cupola»  camorristica  di 
Casal di Principe.



Ma  Schiavone  non  è  tipo  da  lasciarsi  incastrare.  E  anticipa 
rivelazioni che potrebbero coinvolgere Berlusconi, sarà credibile? 
In ogni caso attraverso le dichiarazioni dei pentiti emerge che le 
famiglie  della  camorra  casalese  sono  una  vera  piovra  con 
propaggini  nella  provincia  di  Napoli,  in  parte  dell'Abruzzo,  del 
Molise, della Lucania, del Lazio, in Emilia Romagna, ma anche in 
Romania e nel sud della Germania, investimenti in Scozia, nella 
Repubblica di Santo Domingo ed in Africa occidentale. 

La  camorra  casertana  è  una  holding  che  tende  ad  imporsi  sul 
mercato attraverso la sua potenza economica, potendo godere di 
un doppio livello  di  azione:  quello  pulito  nelle  aziende legali  e 
quello  clandestino  dei  traffici  di  droga  e  del  racket.  Quando 
accade che la concorrenza riesce a sconfiggere le imprese dei clan o 
vicine ai clan, la camorra interviene «militarmente» o attraverso il 
rapporto con la politica per imporre nuovamente se stessa ed il 
proprio dominio economico.  Dalle  cifre  Eurispes  emerge che la 
camorra  casertana  gestisce  -  tra  droga,  usura,  racket,  armi  ma 
soprattutto  appalti,  costruzioni,  aziende agricole,  monopolio  del 
ciclo  dei  rifiuti,  investimenti  all'estero,  controllo  della 
distribuzione delle merci - un patrimonio annuo di oltre 1 miliardo 
di euro.

Cifre astronomiche che si sposano con il numero dei morti, 57 solo 
negli  ultimi  anni,  che  rende la  provincia  di  Caserta  il  secondo 
territorio in Italia con il maggior numero esecuzioni di camorra (il 
primo è la provincia di Napoli). 

La situazione dei magistrati del Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere è di profonda crisi, come dimostrano l'incendio avvenuto 
nell'ufficio  del  Pm  Giovanni  Cilenti  ed  il  furto  del  computer 
portatile del pm Donato Ceglie. Pochi giorni fa è stato il decimo 
anniversario della morte di Don Diana, prete assassinato per il suo 
impegno anticamorra. Don Peppino Diana aveva scritto un duro 
documento  contro  la  camorra  «Per  amore  del  mio  popolo  non 



tacerò». Mentre negli ultimi anni non è stato mosso un passo in 
avanti  in  queste  terre.  Anzi.  Il  Presidente  della  commissione 
giustizia Gaetano Pecorelli  ha difeso come avvocato Nunzio De 
Falco, il mandante dell'omicidio di Don Peppino. 

L'egemonia dei clan, dieci anni fa come oggi, è totale. Le parole 
più  giuste  sui  percorsi  da  scegliere  per  combattere  i  clan 
camorristici  sono  venute  da  don  Luigi  Ciotti  pronunciate  per 
ricordare Don Diana: «dobbiamo pretendere una giustizia sociale, 
che  significa  lavoro,  assistenza,  diritti  per  tutti.  Don  Peppino 
aveva capito tutto, il suo impegno diventava la liturgia dei poveri, 
la difesa degli ultimi andava a braccetto con la legalità».

Mutazioni Genetiche, il camaleonte

30 apr 2004 , il Manifesto

L' intesa avvenuta a Salerno tra Costituente riformista e Ds ha  
suscitato  un fiume di  polemiche.  Il  ritorno alla  politica  dell'ex  
ministro  socialista  Carmelo  Conte  ha  generato  un  conflitto  
interno  alla  sinistra  salernitana.  Particolarmente  critico  Isaia  
Sales, ex-deputato dei Ds, sottosegretario al tesoro nel governo  
Prodi, esperto di tematiche legate alla criminalità organizzata.

Cosa rappresenta il ritorno di Conte?

Un passo indietro sulla strada del rinnovamento in politica. Conte 
assieme ad altri  rappresentanti  della  Prima Repubblica  vogliono 
avere una rivincita  sulla  politica  del  rinnovamento che li  aveva 
sconfitti  ed  allontanati.  Di  fatto  immaginano  che  la  coalizione 
possa vincere e quindi possano avere più spazi. Il ritorno di Conte 
ha lo stesso valore di quello di Pomicino e di Alfredo Vito ovvero 
di tutti coloro che non hanno accettato questa nuova fase politica 
nazionale  e  meridionale.  Così  pur  entrando  nel  centrosinistra 
attaccano Bassolino e ciò che ha rappresentato il nuovo percorso 



politico in Campania.

Lei è in prima linea nella battaglia contro la camorra, come valuta 
le accuse fatte a Conte di contiguità alla camorra?

Sento imbarazzo a dover discutere all'interno del mio partito con 
personaggi  che  sono  sotto  accusa.  Pensavo  che  mai  sarebbe 
successa  una  cosa  simile.  La  criminalità  l'ho  sempre  vista 
dall'esterno.  Conte  ha  avuto  un'autorizzazione  a  procedere  per 
tangenti ma anche per concorso esterno in associazione mafiosa. Il 
dibattimento è in corso in questi  giorni  all'interno del  processo 
«California». E' sotto processo da più di 11 anni. Se un politico è 
implicato  in  accuse  così  gravi  ha  il  dovere  di  aspettare  che  i 
processi si compiano. Qualora dovesse risultare innocente ne uscirà 
più forte e legittimato. Ma se è colpevole, chi è stato oggi leggero 
nell'accoglierlo si troverà nel proprio partito qualcuno che ha avuto 
rapporti con la camorra. Per questo ci dovrebbe essere un codice 
di comportamento: un politico rinviato a giudizio deve astenersi 
dall'attività  politica.  Conte  appartiene  a  quel  ceto  politico  che 
riteneva non fosse cosa troppo grave avere rapporti con uomini 
della camorra. Il resto poi lo diranno i magistrati.

Perché il centrosinistra ha bisogno di questi vecchi politici?

Pomicino e Conte dimostrano una fragilità della classe dirigente 
del dopo tangentopoli. Nel caso Salerno c'è qualcosa di più grave: 
il vizio della politica locale di credere che si avrà maggior consenso 
contrapponendo  Salerno  a  Napoli,  dando  vita  ad  una  sorta  di 
sciovinismo salernitano. De Luca nella battaglia contro il feudo di 
Napoli prende tutto ciò che passa il convento. Ma non comprende 
che Conte è una macchina elettorale di consenso che lo divorerà 
nei prossimi anni. Un giorno De Luca rimpiangerà quello che sta 
facendo oggi.

Per  Piero  Fassino  la  formazione  riformista  salernitana  non 
dev'essere condizionata dal passato...



Fassino ha nobilitato un personaggio che non merita. Stando alle 
carte Conte infatti ha dato vita ad un sistema di tangenti molto 
vasto.  Un sistema molto  simile  a  quello  di  Pomicino a  Napoli. 
Appartiene a quell'idea politica che i lavori pubblici non si fanno 
per  migliorare  la  vita  ma  per  raggiungere  il  consenso  ed  un 
monopolio  dell'economia.  De  Luca  è  stato  eletto  nel  `93  come 
alternativa a quel sistema oggi tradisce gli elettori che lo votarono 
all'epoca.

Come  reagirà  quella  sinistra  che  non  si  riconosce  in  questi 
personaggi?

Spero combattendo e mostrando i propri valori. Oggi l'ideologia 
forte del riformismo differenzia i veri e falsi  riformisti come in 
passato  si  differenziavano  i  rivoluzionari.  Qui  però  si  vuole 
dimostrare  che  la  sinistra  di  governo  non  deve  avere  vincoli 
morali, è come dare ragione a Craxi post mortem. Mi considero 
uno che lavora per una sinistra di governo, mantenendo una forte 
tensione etica e morale. Questa è l'identità specifica che la storia 
del Pci ha portato alla sinistra, una cultura di governo e una forte 
tempra morale. Sono qualità della sinistra italiana e non difetti!

L’affermazione della libertà, Intervista a Mauro Curradi

01 mag 2004 , Pulp

La riscoperta di Mauro Curradi (Pisa, 1925) è stata una piacevole  
nota dell’editoria italiana. Scrittore di grande qualità, Curradi è  
uno dei rarissimi narratori italiani ad aver analizzato e conosciuto  
il  continente  africano.  In  questa  intervista  avvenuta  nella  sua  
confortevole  casa  romana,  Curradi  passa  in  rassegna  la  sua  
esperienza africana ma non soltanto. Parla del mondo borghese in  
cui  è  nato,  del  suo  rapporto  con  Aldo  Palazzeschi,  delle  leggi  
razziali degli anni Trenta. Un affresco completo della sua vita di  
uomo e soprattutto un’immersione nella sua opera letteraria. 

u



La  voce  di  Curradi  è  calma,  precisa,  a  volte  commossa  da 
avvenimenti cruciali che la sua vita ha incontrato. Non rinuncia 
però mai all’ironia, e tutto il suo peregrinare in diverse parti del 
mondo,  tutto  il  suo  viaggiare  non  assume  una  caratteristica  di 
epica  moderna,  piuttosto  è  una  continua  ed  assidua 
sedimentazione  d’esperienze  non  incanalate  in  un  progetto.  I 
romanzi  di  Curradi  sono  parti  di  vita,  emblemi  di  una  prassi 
empirica che riconosce nel  viaggio e nell’incontro con l’Altro la 
possibilità  di  rivelare  a  se  stesso,  ed  al  lettore,  la  parte  più 
nascosta, cablata, del proprio essere, cullato altrimenti nelle sue 
certezze e nei suoi faticosi privilegi. 

Mauro  Curradi,  la  tua  trilogia  africana  Via  da  me  (L’obliquo, 
2000), Cera e oro (Meridiano zero, 2002 ) e Persona non grata 
(Meridiano zero, 2003 ) sta generando attenzione sia nel pubblico 
che nella critica. Potresti descriverci il tuo incontro con l’Africa?

Il primo contatto col mondo africano lo ebbi in Marocco, trascorsi 
cinque  estati  ospite  di  un  amico  marocchino  ad  Al  Hoceima, 
sublime città  mediterranea.  Qui mi venne voglia di  scrivere un 
libro e così nacque Via da me [1970]. Questo testo dedicato al 
Marocco l’ho scritto in parte ad Al Hoceima, in parte in Italia ma 
la  stesura  definitiva  è  avvenuta  in  Svezia  dove  ero  andato  a 
lavorare  come  vicedirettore  dell’Istituto  di  Cultura  Italiana.  Il 
libro all’epoca fu pubblicato da Mondatori, l’editing me lo fece il 
mio  amico  d’infanzia  Cesare  Garboli,  ed  ebbe  un  discreto 
successo. Certo, il successo esiguo che possono avere i miei libri, 
non avendo scritto Via col vento, purtroppo…

Accadde  poi  che  mi  stufai  della  Svezia.  Stoccolma  è  una  città 
stupenda ma gli abitanti sono insopportabilmente  …

Freddi?

scemi, piuttosto. Ci vuole un’ora per estrarli dal loro silenzio,…  
cinque minuti per rimpiangerlo. Tornai così ad insegnare nella mia 



scuoletta di Roma. Mi telefonarono poi dal Ministero degli Esteri 
e  mi  offrirono  il  lettorato  di  Addis  Abeba,  accettai  subito 
nonostante mi dissero che in Etiopia sarei stato soltanto lettore, 
mentre a Stoccolma ero vicedirettore dell’Istituto. A me non fregò 
nulla.  Non  ho  mai  voluto  fare  il  burocrate  culturale.  Qui,  in 
Etiopia nacque Cera e oro, e per vent’anni non scrissi più una riga. 
Volevo esser sicuro di quello che avrei scritto e poi non ne avevo 
voglia. Volevo soprattutto vivere, vivere nei paesi dove mi sarebbe 
capitato di vivere. Vivere e basta. In Etiopia sono stato tre anni. 
Persona non grata  è  una  sorta  di  continuazione  di  Cera  e  oro 
avendo gli stessi personaggi, ed è il frutto di un mio appassionato 
viaggio nello Yemen. La mia esperienza africana quindi è basata su 
due sedi,  Marocco ed Etiopia,  anche se  poi  alla  fine della  mia 
carriera  ho  lavorato  all’istituto  di  cultura  di  Tunisi,  ma  io 
snobisticamente vivevo a Cartagine  …

Sei  uno dei  pochissimi  scrittori  italiani  ad aver  capito qualcosa 
della cultura araba…

Della  cultura  araba  si  sono  occupati  in  molti.  Io  non  sono  un 
arabista. Io ho conosciuto, amato, detestato gli arabi. Ho vissuto 
tra  gli  arabi  e  ho  scritto  di  questa  esperienza.  Proprio  la 
sedimentazione del mio rapporto con il mondo arabo ed africano 
mi ha portato a scrivere i miei libri. 

Nell’attuale  situazione  politica  una  certa  parte  di  mondo 
occidentale considera il mondo arabo e la cultura islamica come un 
pericoloso  monolite  fondamentalista.  Sembra  essersi  concluso  il 
dialogo tra civiltà mediterranee?

Non c’è più nei paesi arabi quel clima d’amicizia che ho trovato 
trent’anni fa in Marocco. All’epoca vi ho trovato degli amici veri, 
tra arabi e berberi, amici di grande umanità. Persone che son state 
necessarie  alla  mia  formazione  di  uomo.  Io  la  parola 



fondamentalismo negli  anni  in cui  frequentavo il  Maghreb,  alla 
fine degli anni ’60, non l’ho mai neanche sentita. L’Islam è come 
la religione cattolica. Il cristianesimo è una cosa e la Chiesa ne è 
un’altra. Se Cristo tornasse sulla terra e vedesse i flabelli, gli ori, 
gli altari ne rimarrebbe inorridito, lui che ha predicato la povertà, 
l’umiltà, la via degli ultimi. Allo stesso modo l’Islam. Certe cose 
che sono attribuite all’animo arabo non sono vere, sono invenzioni 
dei loro preti, del loro clero. Molti dei miei amici arabi non hanno 
mai imposto il  velo alle loro mogli,  figlie, sorelle. Mai. Oggi in 
Italia, e forse più allargatamene in Occidente, un pregiudizio anti-
arabo esiste. Per respirare realmente la loro cultura bisognerebbe 
avere degli amici arabi e amarli. 

Per  Huntington  lo  scontro  tra  civiltà  occidentale  e  islamica  è 
impossibile da evitare. Cosa ne pensi?

Non credo che riuscirò a vedere le due culture vivere in pace così 
come un tempo è stato. Almeno non nel tempo della mia vita. Mi 
rimangono ancora pochi anni da vivere e non riuscirò neanche a 
vedere i segnali e le volontà di convivenza e comprensione tra le 
due civiltà.  Il  laghetto del  Mediterraneo temo per lungo tempo 
continuerà  a  tingersi  del  sangue  degli  immigrati  affogati  e  dei 
conflitti generati dal fondamentalismo economico della borghesia 
occidentale  contro  il  fondamentalismo  del  clero  e  di  certa  alta 
borghesia  islamica.  Eppure  io  ho  vissuto  anni  in  cui  sembrava 
materializzarsi la soluzione alla crisi. 

Quando? Dove?

Negli anni ’70, proprio in uno dei posti più roventi della storia 
contemporanea: Israele. 

Racconta.

Parto da lontano. Quando il consigliere d’ambasciata italiano fu 
trasferito da Addis Abeba in India, siccome era contento del mio 



lavoro,  propose  al  Ministero  degli  Esteri  di  mandarmi  come 
direttore  dell’ufficio  di  cultura dell’Istituto  di  Nuova Delhi.  Io 
accettai. Lì, in India, sono stato cinque anni. Da Nuova Delhi mi 
trasferirono a Tel Aviv in Israele. Lì sono stato quattro anni. Ho 
vissuto in un Israele dove arabi ed ebrei ancora frequentavano le 
stesse scuole, le città erano un mescolio di culture e di tradizioni, 
gli arabi lavoravano a Tel Aviv liberamente. A Gerusalemme c’era 
un night club dove si incontravano studenti ebrei e studenti arabi. 
Soprattutto le ragazze ebree frequentavano il night e per vincere la 
proverbiale  timidezza  araba  erano  loro  ad  invitare  i  ragazzi  a 
ballare. Da lì nascevano conversazioni infinite e molteplici amori. 
Di lì a poco infatti avvenne il miracolo. 

Il miracolo?

Sì, il miracolo, che io ho vissuto in prima persona ed è stato uno 
dei più bei giorni della mia vita. Sadat, il Presidente dell’Egitto, 
dichiarò ad Israele la sua disponibilità ad andare alla Knesset, il 
parlamento israeliano,  per  discutere del  problema palestinese.  Il 
giorno  dell’arrivo  di  Sadat  io  mi  trovavo  all’aeroporto  di 
Gerusalemme come rappresentante del corpo universitario assieme 
a  diplomatici,  politici,  militari.  Fino  all’ultimo  momento  non 
sapevamo se lo sportello dell’aereo si fosse aperto e Muhammad 
Anwar al-Sadat sarebbe uscito. Lo sportello si aprì e uscì Sadat in 
persona.  Lo  ricevettero  Golda  Meyer,  Ytzhak  Rabin  e  tutto 
l’establishment glorioso della politica israeliana. Con un corteo di 
auto Sadat si diresse verso la città ma lungo il tratto di strada che 
porta dall’aeroporto a Gerusalemme, per circa trenta chilometri ai 
lati  della  strada,  centinaia  di  giovani  padri  e  giovani  madri 
israeliani si erano radunati spontaneamente. Quando passava Sadat 
alzavano  i  loro  bambini  e  dicevano  “salvaceli”,  “non  farli 
diventare  soldati  di  un’altra  guerra”.  Tutti  noi  piangevamo  di 
commozione. È stato un giorno che mai ho dimenticato nella mia 
vita e mai dimenticherò. Iniziarono così le trattative tra Sadat, il 



presidente americano Carter ed il primo ministro d’Israele Begin. 
Nel 1978 a Camp David fu firmata la pace tra Israele ed i suoi 
vicini.  Purtroppo però di lì  a poco Israele iniziò a commerciare 
come  in  un  suk  arabo,  i  territori,  i  confini  Lì  purtroppo…  
cominciò la rovina. Ricordo che all’epoca il sindaco di Nazareth 
era  un  arabo  d’Israele  che  era  anche  deputato  alla  Knesset,  si 
batteva  perché  anche  agli  arabi  della  città  fosse  concesso  di 
utilizzare  un  po’  dell’acqua  con  cui  gli  ebrei  innaffiavano 
splendidamente  i  giardini.  Non  riuscì  a  ottenere  nulla.  Come 
sempre però la  ragione non è da una parte  sola,  gli  errori  non 
furono ovviamente solo di Israele. Oggi i kamikaze palestinesi si 
fanno saltare in aria nei ristoranti, sui bus, vicino le scuole. I miei 
amici  israeliani  sono  disperati.  L’opinione  pubblica  d’Israele  ha 
dato carta bianca a Sharon, un militare duro e poco intelligente, 
nella speranza che possa far cessare la paura. Arafat dall’altro lato 
ha portato avanti una politica ambigua ed è pur sempre colui che 
condivise  e  rivendicò  l’uccisione  degli  atleti  israeliani  alle 
Olimpiadi di Monaco del ’72. Un referente politico inaffidabile. 
Confidavo  molto  in  Rabin  ma  l’hanno  ucciso.  Non  c’è  un 
israeliano, a quanto mi giunge voce, che sia d’accordo con Sharon, 
votano per lui perché c’hanno paura. 

Sei molto affezionato ad Israele ed alla cultura ebraica?

Gli  ebrei  mi hanno molto affascinato. Ho parenti  ebrei.  Avevo 
uno  zio  Bemporad  che  da  ragazzino  non  sapevo  neanche  fosse 
ebreo.  Mi  accorsi  che  esistevano  gli  ebrei  a  Torino  quando 
vennero  le  leggi  razziali  del  ’38  ed  il  mio  compagno  di  banco 
Lauria non me lo  trovai  accanto quell’anno scolastico. Pur  non 
potendo più partecipare alle lezioni veniva a prendermi a scuola 
per  amicizia  ed  affetto,  avevamo  14  anni,  ma  ogni  volta  che 
passava  riceveva  sassate  dagli  altri  ragazzi.  Mi  son  vergognato 
d’essere italiano. A casa di mio zio vedevo dei candelabri strani, il 
pane  azzimo  che  lui,  infrangendo  le  regole,  mangiava  con  il 



prosciutto ed una volta gli chiesi: “Zio, ma è vero che sei ebreo?” 
Per me la risposta da allora definì l’ebraismo: “che altro ti hanno 
detto?” 

Della cultura africana ed araba cosa ti è rimasto?

Cultura è  una parola  complicata.  Ogni  cosa è  cultura.  Non c’è 
elemento della vita degli individui che ho incontrato che non possa 
essere definito culturale e che quindi non mi abbia influenzato. 
Ricordo che ad Addis  Abeba chiesi  ai  miei  studenti  con molta 
cortesia di evitare durante la lezione di mettersi le dita nel naso. 
Un ragazzo alzò la mano e mi rispose: “professore non è contro la 
nostra cultura”. Capì quindi che anche mettersi le dita nel naso è 
elemento culturale  …

A  proposito  di  Addis  Abeba.  L’Italia,  paese  che  colonizzò 
l’Etiopia,  non  ha  mai  dedicato  particolare  attenzione  a  questa 
nazione, come mai?

L’Italia  non  ha  capito  nulla  dell’Etiopia,  soltanto  Flaiano  ha 
scritto un libro, Tempo di  uccidere,  ambientato in Etiopia,  ma 
non  è  un  libro  sull’Etiopia,  non  riesce  a  comprendere  l’animo 
etiope,  il  mondo  umiliato  ed  affamato  dei  contadini  etiopi,  la 
nobiltà di tratto e d’animo della millenaria civiltà africana. L’Italia 
non ha voluto capire, non si è nemmeno proposta di capire. Non si 
è mai posta il problema di comprendere la cultura etiope. L’Italia 
si è comportata come un paese coloniale della peggior specie. Ha 
depredato, sottratto, conquistato e nulla più. 

Altro  elemento  fondante  della  tua  letteratura  è  il  ruolo  dei 
bambini. In Persona non grata, vi è nella parte finale del testo un 
bambino  che  con  una  piccola  erezione  tenta  l’americano  Brad. 
Questa scena è scandalosa ma tu affermi che: “Lo scandalo esiste 
solo se serve a qualcuno”. Cosa intendi dire?

Persona  non  grata  tratta  di  pedofilia  prima  che  la  pedofilia 



divenisse  un  problema  diffuso  e  diffusamente  affrontato.  Il 
protagonista Michele sente Brad una persona non grata ma Brad 
insegna a Michele che anche lui contiene una persona non grata. 
Quel bambino che Brad forse violenterà rappresenta una colpa, 
una sofferenza, anche per Michele. L’abuso sessuale è soltanto uno 
dei diversi scandali che è possibile incontrare. Il vero e principale 
scandalo del libro si trova nelle ultime righe, quando Brad registra 
il dialogo di due viandanti arabi che per un’intera giornata parlano 
di  una  macchina  rossa  che  è  passata  dinanzi  ai  loro  occhi. 
Un’umanità che parla così, soltanto di ciò che accade, incapace di 
dire e pensare altro, spinta soltanto a riempire in modo idiota il 
proprio cervello: questo è lo scandalo più atroce. L’abuso sessuale 
è  certamente  un’aberrazione,  ma  è  l’unico  scandalo  che  viene 
decodificato dall’Occidente con più facilità e viene stigmatizzato 
con  ardore  proprio  perché  non  mette  in  discussione  il  proprio 
essere. Non lascia emergere la parte non grata di se stesso. 

Nei  tuoi  libri  tratti  di  occidentali  che vanno in Africa,  mai  di 
africani ed arabi che vanno in Occidente, seppur quest’ultima è 
cosa più diffusa. Come mai?

Ho raccontato la mia esperienza. Mi interessava poi raccontare di 
un intellettuale europeo che si scontrava con un mondo altro, della 
cui miseria in quanto occidentale ne era in qualche modo artefice 
seppur non colpevole. Gli arabi immigrati restano ciò che sono, è 
molto resistente l’animo arabo. Mantengono la loro identità. Non 
tentano neanche di mutarsi. L’occidentale invece è più permeabile, 
siamo più affascinati e tentati a modificare la nostra cultura. Sono 
molti  i  casi  di  conversione  di  italiani  all’Islam,  mentre  sono 
rarissimi gli islamici che si convertono al cristianesimo  …

Perché c’è questa resistenza?

Gli occidentali come base culturale hanno  gli elettrodomestici:…  
basta  una  réclame  ben  fatta  e  tutti  cambiano  marca  di 



elettrodomestici, gli arabi  che amano molto gli elettrodomestici,…  
sono meno invogliati ad abbracciare un’altra cultura. Hanno tempi 
diversi, più lenti. Gestazioni infinite, prima di mutare strada. Non 
mi  ricordo  di  nessuno  scrittore  africano  o  arabo  che  appaia 
singolarmente  attratto,  almeno  in  un’opera,  verso  la  cultura 
occidentale. 

In questo continuo movimento, Marocco, Svezia, Etiopia, India, 
Israele, Tunisia, c’è stato forse in te un desiderio di fuga?

Andai in Etiopia in cerca di verità e di un libro da scrivere che, 
dopo Via da me, approfondisse la mia esperienza africana. Trovai 
la paura di quello che aveva affascinato la mia infanzia e di quanto 
stava accadendo allora nel 1970, mentre la contestazione giovanile 
entusiasmava le capitali europee. Con l’idea di scrivere un instant 
book  presi  centinaia  di  appunti,  ma  sentivo  che  per  qualche 
ragione  dovevo  scrivere  quel  libro  in  Italia  al  cospetto  di  una 
società  che  voleva  dimenticare.  Sono  semplicemente  andato 
ovunque, e ovunque mi sono sempre sentito libero. In ogni luogo e 
in ogni viaggio non sono scappato ma ho affermato la mia libertà. 

Gli autori che più ti hanno influenzato nella tua fase “africana” 
quali sono stati?

Sicuramente non André Gide, non lo sopporto, risulta essere un 
visitatore osceno. Degli arabi vede i culetti quando si arrampicano 
sulle palme. Jean Genet sicuramente sì. Genet ha compreso sino in 
fondo il mondo arabo e l’ha amato e detestato con la ragione ed il 
cuore,  senza  esotismi  o  romanticismi  del  testosterone.  Di  Paul 
Nizan ho seguito la sua ideologia. Mi riconosco in Aden Arabia, 
nel viaggio come scoperta dell’altro per svelare lo scandalo di se 
stessi. Ed infine Albert Camus. Lo straniero lo rileggo almeno una 
volta all’anno. Tutto è già detto lì! 

Non rimane che parlare dell’altra tua produzione narrativa, quella 
attenta al mondo borghese.



Mi accorgo ora  che  son giunto  ad un’  età  anziana,  che  il  mio 
lavoro si svolge in due tempi. Il tempo dei romanzi sulla borghesia 
italiana ed i romanzi africani di cui sino ad ora abbiamo parlato. 
Nel mio “ciclo” borghese i libri Gli ermellini [1954] Città dentro 
le  mura  [1957],  Schiaccia  il  serpente  [1964]  e  Interni  borghesi 
[1966]  analizzano  il  mondo  borghese  cui  io  stesso  appartengo. 
Mentre  la  narrativa  italiana  osservava  il  mondo  operaio  e 
contadino in romanzi  qualche volta  bellissimi,  io racconto della 
borghesia  anni  Cinquanta-Sessanta.  In  Passato  prossimo 
(Meridiano Zero, 2003) scritto dopo il mio ritorno in Italia, narro 
la vicenda di un’alta borghesia, vissuta negli anni che vanno dal 
’45 ai primi anni ’50. Lo scrittore Fran?ois Mauriac mi ha molto 
influenzato  in  questa  produzione,  sopratutto  come  modo  di 
narrare  e  come  attenzione  alla  borghesia  cattolica.  Nei  miei 
romanzi descrivo la naturale disumanità della borghesia. Odiavo la 
crudeltà  della  competizione  borghese  per  raggiungere  un  certo 
livello  di  vita,  disprezzavo  la  loro  ideologia  religiosa  che 
confortava il  loro agire.  Sarà  forse  che io  son sempre  stato un 
pigro . …

L’ultimo  romanzo  che  hai  scritto,  Junior,  riprende  il  “ciclo 
borghese” della tua scrittura?

Junior racconta l’ascesa di una giovane borghesia provinciale avida 
e  sensuale,  nemica delle  memorie  paterne,  ambientata  dal  1947 
fino agli anni ’90. Il libro uscirà per Meridiano Zero, come anche 
gli altri romanzi del ciclo borghese. 

Parlami di Rossellini…

Rossellini è il regista che più amo. Molta mia letteratura deve al 
suo modo di girare i film. Non bisogna dimenticare che una delle 
scene più belle di Roma città aperta, dove la Magnani si divincola 
e corre verso il camion di prigionieri tra cui c’è il suo uomo, io la 
vidi svolgere sotto i miei occhi. Rossellini riprese una vicenda che 



io vissi in prima persona. Mia madre era tra le donne che presenti 
al  rastrellamento  tedesco  tentavano  di  divincolarsi  per  correre 
verso  il  camion.  Mia  madre  e  decine  di  altre  donne  furono 
malmenate dai tedeschi. Una scena che Rossellini ha eternato nel 
suo capolavoro. 

La  tua  produzione  borghese  è  stata  amata  molto  da  Aldo 
Palazzeschi, vero?

Aldo Palazzeschi è l’unico che mi ha amato. Gli altri scrittori del 
tempo  mi  hanno  del  tutto  ignorato.  Conoscevo  per  ragioni 
mondane, anche se è un orrida parola, Leda Mastrocinque che era 
frequentata da tutti,  Pasolini.  Moravia,  Morante. Io ero troppo 
bello per essere preso sul serio da loro. Gli scrittori non hanno 
diritto d’esser belli, io ero bello e ciò mi bastava  Ovviamente…  
queste sono sciocchezze. 

Hai conosciuto Palazzeschi?

Certo. Palazzeschi mi diede il Premio Roma per inediti. Premiò il 
libro  Gli  ermellini.  Stavo  sotto  la  doccia,  mia  madre  bussò  al 
bagno  dicendomi  “Mauro,  c’è  Palazzeschi  che  ti  vuole  al 
telefono”. Se mi avesse telefonato Greta Garbo sarei stato meno 
stupito. Palazzeschi mi annunciò che avevo avuto il Premio Roma 
e aggiunse “io non vado in genere alle cerimonie ma per conoscerla 
sarei disposto a venire”. Ci demmo appuntamento sotto le scale 
del Campidoglio. Arrivai carico d’ansia e vidi questo pappagallino 
ormai vecchio che mi si appoggiò al braccio. 

Prima  hai  elencato  Gide,  Genet,  Nizan,  Camus.  Gli  scrittori 
italiani ti sono indifferenti?

Tozzi e Palazzeschi sono gli unici grandi scrittori che ho amato. 
Nessuno è al loro altissimo livello. 

Di tutti i tuoi viaggi, del tuo nomadismo reale e culturale, cosa ti 
rimane ora, sommando tutto?



Beh, innanzitutto un figlio. Ho adottato un ragazzo indiano, e ora 
ho due splendidi nipoti. Poi mi rimane una qualche spiritualità. Io 
non mi sento ateo ma partecipe di ogni cultura. So di avere una 
religione,  non  so  quale.  Io  mi  lascio  molto  influenzare.  Per 
esempio  in  India  sentivo  i  motivi  della  religiosità  indiana,  in 
Maghreb la sensuale cultura islamica mi ha conquistato e la cultura 
ebraica mi ha toccato moltissimo. Il cattolicesimo l’ho detestato. 

Il posto in cui ti saresti fermato a vivere?

La  costiera  amalfitana!  Ci  sono  andato  una  prima  volta  e  lo 
considerai  il  posto più bello  del  mondo. Credevo però che tale 
giudizio  fosse  dato  dal  fatto  che  ero  giovane  e  non  conoscevo 
nulla. Ci ritornai con Irene Brin dopo aver viaggiato per mezzo 
mondo  e  frequentato  isole  e  coste  stupende.  Confermai  a  me 
stesso che la costiera amalfitana è il posto più bello in assoluto.

L’odiatore

04 mag 2004 , Nazione Indiana

Odio. Odio vivo, sanguinante, pulsante. Odio vero, non gioco di  
prestigio, sotterfugio letterario, pigro sfogo di penna. Odio, odio,  
odio. Scriverlo tre volte di seguito forse basterà nella somma a far  
intuire cosa ha scritto e chi è stato Dante Virgili. I francesi, in  
letteratura sanno quando si parla d’odio vero, con che cosa si ha a  
che fare.

Louis-Ferdinand  Céline,  che  non  abbisogna  altro  che  d’esser 
citato,  Blaise  Cendrars  e  la  sua mano mozza artefice  di  pagine 
dove l’odio umano vibra in un incredibile meccanismo armonioso 
ed il padre assoluto degli odiatori: Charles Baudelaire, sono autori 
capaci d’usare la parola come arnese acuminato contro tutto ciò 
che si pone a portata d’affondo, di staffilata. L’odio totale non ha 
un  obiettivo  preciso,  o  un  piano  d’accusa,  è  un’irradiazione 



circolare  che  investe  ogni  elemento  e  soprattutto  l’origine  del 
proprio odio: se stessi. Nell’attività dell’odiatore letterario vi sono 
oggetti  prediletti,  preferenze  di  distruzione,  precedenze  di 
disprezzo ma non v’è una chiara gerarchia ed ancor più non v’è 
una  politica  dell’odio,  una  possibilità  di  soluzione dialettica  tra 
odiatore ed odiato. E’ una scrittura fatta col martello!

Detto ciò, prendete le pagine di Dante Virgili e schiacciatele con 
un pestello in un robusto mortaio di pietra viva, dopo pochissime 
pestate nel fondo del mortaio troverete un liquido bilioso, denso, 
simile ad un bolo di catarro narrativo e rigagnoli di sangue, un 
pasticcio  d’ossa  umane ed ali  di  falena.  Non mi  sovviene  altra 
figura descrittiva per meglio rappresentare la scrittura di questo 
osceno narratore ritrovato. Il nome Dante Virgili è sconosciuto ai 
più. Anche gli addetti ai lavori non ricordano questo strano nome, 
anzi si arrovellano nel cercare di venire a capo dello pseudonimo 
così  assurdo  da  sembrare  banale.  Nessuno  pseudonimo.  Dante 
Virgili è il nome reale dell’unico scrittore “nazista” italiano autore 
di un solo romanzo pubblicato (e con diversi pseudonimi autore di 
molti romanzi western e libri per ragazzi), personaggio solitario, 
ipocondriaco, di lui non esiste neanche una fotografia. Nel 1970 la 
Mondadori  pubblica  un  romanzo,  La  distruzione,  in  copertina 
campeggia  il  volto  di  Adolf  Hitler  in  una  sua  smorfia  tipica, 
costruita  con  una  molteplicità  di  colori  a  chiazze.  Una  grafica 
particolare per un testo davvero singolare. Il libro è provocatorio, 
dannatamente  tormentato,  un  inno  disperato  al  nazismo  ed  al 
Führer  come  negazione  assoluta  di  un  presente  decadente  e 
decaduto.  L’Italia  intellettuale  ha  ancora  nelle  mani  il  libro  di 
Mario  Tronti,  Operai  e  Capitale,  Eco,  Sanguineti,  Manganelli, 
Balestrini,  imbastiscono  metafisiche  d’avanguardia,  il  fermento 
marxista  sta  mutando  verso  lidi  libertari  e  si  contamina  di 
suggestioni strutturaliste. Il libro di Dante Virgili è una cassa di 
nitroglicerina  pronta  ad  esplodere.  Potrebbe  accendere  nuove 
attenzioni  sul  delirio  nazionalsocialista,  sul  carisma  del  Führer, 



sulla possente e fallita  impresa del  Terzo Reich,  sulla brama di 
distruzione d’un uomo solitario ed indolente, nemico giurato del 
vivere  borghese.  Invece,  il  romanzo  è  ignorato.  Gli  ambienti 
politici  non  lo  considerano,  i  cenacoli  intellettuali  non  lo 
detestano, non lo stroncano, nessuno mette il naso nella poltiglia 
“virgiliana”.  Tutto  ciò  che  secondo  ragionevole  previsione, 
avrebbe  potuto  suscitare  un  libro  d’apologia  nazista  e  di 
distruzione sadomasochista, non si compie. Virgili e La distruzione 
sono riassorbiti nell’oblio.

Il  protagonista de La distruzione è un uomo brutto, che lavora 
come correttore di bozze in un giornale squallido, burocratizzato, 
circondato  da  mediocrità  e  stupidaggine.  Sogna  la  fine 
dell’umanità, gode nell’immaginare la tragedia ultima di una guerra 
nucleare  che  possa  far  terminare  “l’esperimento  umano,  come 
quello dei dinosauri”. Il distruttore non ha famiglia, non ha moglie 
né  figli,  osserva  la  politica  internazionale  nella  speranza  che  i 
tempi per il conflitto nucleare si velocizzino, che la catastrofe sia 
prossima.  Il  distruttore  ha  nostalgia  del  Reich,  ammira  la 
Germania di Hitler, adora le possenti armate tedesche, ha svolto il 
ruolo di  traduttore  per  le  SS,  durante  l’occupazione tedesca  in 
Italia,  ha assistito estatico a Berlino ad un discorso del Führer. 
Eppure  Dante  Virgili  non  sembra  essere  un’intellettuale 
conservatore, un ammiratore del pensiero d’acciaio e di terra di 
Ernst Jünger, né un seguace di Oswald Spengler e del suo sguardo 
universalista  sopra  il  brulicare  della  storia  delle  civiltà  umane. 
Dante  Virgili  ed il  suo personaggio non sono dei  militanti  non 
combattono per un ideale, semmai come intuì Vittorio Sereni, la 
loro  tensione  passa  “dalla  volontà  di  potenza  alla  nostalgia  di 
potenza”. Certo, in filigrana è possibile cogliere tutta l’energica 
forza distruttiva della rivolta contro il mondo moderno di Julius 
Evola,  sentire  tutti  i  lugubri  echi  del  Mein  Kampf  hitleriano, 
nonostante  ciò,  Virgili  non  è  in  continuità  con  l’impegno 
neofascista, con l’onore del combattente e del cavaliere. Piuttosto, 



il  distruttore,  si  appella  all’ideologia  nella  misura  in  cui  gli 
permette di negare il quotidiano, il giorno scandito dal lavoro, la 
vita ordinata sulla copula e la riproduzione. La sua antimodernità 
non è progettuale, non possiede manifesti politici, piani di azione 
ribelle.  Virgili  detesta  la  vita  così  com’è  costretto  a  viverla,  la 
felicità banale ed insulsa della borghesia che si appaga della merce, 
della  proprietà,  della  finzione  delle  pantomime  umane.  Virgili 
predilige  il  suono  del  cingolato,  la  marcia  della  Wermacht,  la 
protervia del soldato, gli scenari di sangue che appaiono nella sua 
mente gli ricordano, nella melma della pigrizia, cosa può ancora 
significare essere uomo.

“Ho  evitato  la  mediocrità.  Moglie  scialba  prole  male  allevata. 
Accettando  la  pura  sopravvivenza  non  mi  sono  compromesso. 
Vivendo  in  attesa  della  vendetta  non  mi  sono  alienato.  Sono 
ancora IO. Dovrò solo eliminare alcuni. Più irriducibile e coerente 
che  mai.  L’orgoglio  della  mia  integrità.  In  ultimo  un  conflitto 
nucleare  mi  salverà.  E’  fatale  che  scoppi  prima  o  poi.  DEVE 
scoppiare.  Si  strazieranno  a  vicenda  bruceranno  vivi  nel  loro 
calderone di streghe. Si macereranno in un’orgia di fuoco.”

La  distruzione  è  l’elemento  che  lega  il  distruttore  al  mondo 
infausto che è costretto a subire, il collante tra l’io e il circostante. 
V’è  un’unica  possibilità  di  liberarsi  dall’odio  ed  è  il  suicidio: 
“Aveva  deciso  di  morire,  e  questa  gli  sembrava  la  migliore 
decisione  che  avesse  preso  nella  vita”,  così  Virgili,  pensava 
all’incipit  di  un  suo  nuovo  romanzo.  Ma  forse  proprio  ogni 
tensione  autodistruttiva  viene  esorcizzata  nella  prosa,  nella 
costruzione  della  narrazione.  La  scrittura  de  La  distruzione  è 
complessa,  come  afferma  Bruno  Pischedda,  Virgili  è  assai  più 
vicino ai modelli futuristi, marinettiani che al surrealismo o uno 
sperimentalismo  joyciano.  Un  proteico  slancio  contro  la 
composizione  della  società,  una  scientifica  esattezza  nella 
vivisezione psicologica del proprio io, che si compie con continui 



flashback, estemporanee riflessioni, caotici e imperativi corsivi. La 
prosa è  intessuta  di  frasi  in  tedesco,  ma come lo  stesso autore 
dichiara,  è  soltanto  “una  massa  fonica”  non  è  cosa  necessaria 
comprendere  la  lingua.  Basta  ascoltarlo  nella  crudezza  della 
decisione, nel gelo della pronuncia.  Il  tedesco come strascico di 
memoria.

“Ho  scelto  la  parte  sbagliata.  Sbagliato  tutto.  La  mia  inutile 
vicenda  umana.  Scelto  che.  Le  esperienze  giovanili  mi  hanno 
condotto  là  mio  padre  mi  portò  in  Germania.  Morto  senza 
lasciarmi una lira carogna. Mi ha trasmesso solo la sua libidine”

La libidine e la Germania sono due cardini,  due ossessioni  che 
tempestano il romanzo. Il sadomasochismo, spinto sino ad aneliti 
pornografici, è una costante per Virgili che lo usa con un accento 
misogino. Il distruttore considera la donna null’altro che la vita 
trionfante che si  manifesta in tutta la sua versatilità.  Le donne 
rifuggono dal distruttore, lo disprezzano a volte persino lo usano. 
Trionfo della vita, che nel tempo del capitalismo significa trionfo 
della  merce,  attrazione  per  il  danaro,  rapporti  finalizzati 
all’accumulare finanze: “In un paese democratico se non sei ricco 
sei  spacciato,  il  denaro  è  il  solo  mezzo di  comunicazione.  Non 
vorrai negare che da noi tutto è merce ”. Il distruttore vede nella 
possibilità di pagare le donne un mezzo per dominarle, per esperire 
il  potere su  quegli  esseri  che essendo lui  squattrinato,  brutto e 
trascurato, non si avvicinerebbero mai: “io pago per arrivare dove 
gli altri arrivano gratis”.

Nel  suo  libro  Cronaca  della  fine  (Marsilio  pag.  262  Euro  14) 
Antonio Franchini racconta della vicenda umana ed intellettuale di 
Dante  Virgili,  della  complicatissima  vicenda  editoriale  dei  suoi 
scritti, delle sue manie di tormentare i funzionari della Mondadori. 
Franchini, certamente una delle menti più brillanti del bel paese, 
descrive nel migliore dei modi questo scrittore: “Dante Virgili non 
poteva essere considerato né l’uomo né il cane, ma il morso stesso, 



la ferita.” Il mito di Dante Virgili nasce proprio all’interno della 
sua  bizzarra  vicenda  editoriale.  Il  suo  romanzo  generò  nella 
valutazione,  pareri  contrastanti,  decisioni  tormentate.  Vittorio 
Sereni non fu convinto della pubblicazione, Alcide Paolini invece 
ne era entusiasta: “che ti devo dire? A me, dopo tanti manoscritti 
pieni di cacatine di mosca sulla carta immacolata, di lamenti di 
quarantenni  falliti,  di  nevrosi  di  cinquantenni  incompresi,  di 
balordaggini  intelligentissime  e  precisissime  e  lucidissime  di 
trentenni frigidi o al massimo impotenti, trovarmi di fronte a un 
testo così “sinistro” hai detto bene, così pieno di celiniani vomiti e 
veleni mi ha fatto tirare un sospiro.”

Il  libro  come  prima  detto,  non  ebbe  alcun’eco,  le  speranze  di 
successo ed affermazione,  che pur  attraversavano Dante Virgili, 
furono frustrate,  la  carriera di  scrittore terminò ancor prima di 
nascere. Anche Antonio Franchini, vent’anni dopo l’uscita del La 
distruzione, bocciò il secondo romanzo (rimasto tuttora inedito) di 
Dante Virgili Metodo della sopravvivenza: “Lo rifiutai nel nome 
di  una  piatta  ragione  in  cui  però  credo.  Credo  che  si  possa 
imbandire il male agli uomini se c’è qualcosa che lo trascende, e 
allora non mi sembrava che nelle pagine del Metodo il male fosse 
trasceso”. Quel male non trasceso, ma anzi, difeso, reso forsennato 
è proprio l’elemento di bellezza e di disprezzo che rende complessa 
la valutazione dell’opera di Virgili.  Ciò che emerge dal  libro di 
Franchini è che molti funzionari della Mondadori, si erano legati a 
Virgili  (venne  mantenuto  per  gran  parte  della  sua  vita  dai 
funzionari  Mondadori,  con  donazioni  e  raccomandazioni  per 
qualche lavoretto), nonostante la sua insistenza, antipatia, spesso 
tracotanza. Insomma Virgili pur avendo tutte le caratteristiche del 
solito aspirante scrittore scocciatore e rompiballe,  aveva lasciato 
traccia  di  se  nella  casa  editrice.  Il  suo  primo  romanzo  fu 
pubblicato  quasi  come  tentativo  provocatorio,  l’altro  testo  fu 
bocciato, eppure quando Dante Virgili si presentava, fisicamente, 
alla  Mondadori  un  capannello  di  persone  gli  si  raccoglieva 



d’intorno.  Cosa questi  funzionari  vedevano nelle  pagine e  nella 
vita  di  Virgili?  Solo  curiosità  per  un  mostro  metropolitano, 
nascosto al terzo piano di un qualsiasi palazzo ad imbrattare fogli? 
C’era la voglia di sapere a cosa stava lavorando, in attesa di un 
capolavoro  che  certamente  sarebbe  stato  in  grado  di  scrivere? 
Meglio,  i  funzionari  sapevano  che  Virgili  era  già  autore  di  un 
capolavoro,  ma  impubblicabile!  Dante  Virgili  è  impubblicabile. 
Non  per  ragioni  di  censura  politica,  di  leggibilità  di  massa,  di 
senso morale, di tendenza al pornografico, motivi che pure hanno 
determinato  la  sua assenza  dal  mondo letterario;  la  scrittura di 
Virgili è impubblicabile perché non possiede misura, non adopera 
la tecnica della bugia, è una prosa simile ad una massa di carne 
senza epidermide, le budella sono ostentate. Il pensiero distruttivo 
è spifferato direttamente allo stomaco, è un inno, una fanfara alla 
disperazione intima, alla malvagità individuale, alla miseria umana. 
E’  chiaro  che  nel  nostro  tempo  dove  molti  individui  perdono 
tempo  a  leggersi  diari  di  veline,  pippofrancate,  elkannate 
d’accatto, merdate su fogli bianchi, tentare di dare spazio a Dante 
Virgili è cosa doverosa. Non per forza nella scrittura però, tutto 
ciò che può risultare interessante, importante e bello deve esser 
trascinato nella pubblicazione. La sua rimane una scrittura privata, 
forse adatta esclusivamente ad un unico lettore che dopo averla 
letta  dovrebbe  distruggerla,  o  farsi  distruggere.  Bisogna  forse 
comprendere che c’è una ragione oltre le volontà del mercato e la 
qualità  di  un testo,  ed è  proprio il  significato primo del  verbo 
“pubblicare”. Virgili non è per il pubblico, la sua non è arte di 
diffusione, foss’anche minuta, elitaria. Può finire sulla carta (come 
tutto del resto) ma il suo è un messaggio legato alla zampa d’un 
piccione, inserito nella bottiglia gettata in mare, è un grido urlato 
nella tuba d’un ottone.

Una delle case editrici più talentuose e valide in circolazione, la 
Pequod,  ha  deciso  di  ripubblicare  La  distruzione  e  ciò  è  una 
fortuna,  altrimenti  si  sarebbe smarrito  questo  potenziale  bellico 



letterario  ma  è  davvero  un’impresa  coraggiosa  (come  sempre 
accade nei mari editoriali) sobbarcarsi di un autore così ambiguo. 
D’altronde proprio la  Pequod aveva mandato in libreria  un bel 
libro di Giuseppe Genna, Michele Monina e Ferruccio Parazzoli 
dal titolo I Demoni dove il personaggio Dante Virgili (modificata 
in  Dante  Virgilio)  è  mostrato  in  tutto  il  suo  aspetto  mitico, 
amalgamato agli spettri dostoevskijani di cui sembra essere figlio 
abortito. Proprio la magica impubblicabilità di Virgili, rende le sue 
pagine  così  importanti,  e  necessarie,  ma  d’una  necessità  che 
trascende il piano d’un romanzo. Le parole di Virgili marchiate a 
fuoco su pagine bianche, potranno anche esser pubblicate (come ci 
auguriamo)  ma  manterranno  la  loro  labirintite  scompaginata, 
l’accumulazione  parossistica  d’odio  ed  efferatezza,  la  tenerezza 
nascosta di un’umanità in letargo. Virgili non è da leggere ma da 
iniettare.

Badanti

14 mag 2004 , il Manifesto

Elga ha 49 anni,  tutti  i  giovedì  e  le  domeniche incontra nella  
piazza Vanvitelli, a Caserta, le sue connazionali. Quasi tutte sono  
badanti come lei, qualcuna più giovane fa la colf di mattina e la  
cameriera  in  pizzeria  di  sera.  Elga  è  polacca,  originaria  di  un  
piccolo paesino vicino Olsztyn, la città di Copernico, e stanca si è  
decisa a raccontare cosa è costretta a subire da anni. 

«Ogni badante - dice Elga in perfetto italiano - deve pagare dal 
30% al 50% di quello che guadagna agli uomini». Le chiediamo chi 
sono questi uomini: «Quelli che ti hanno fatto prendere il lavoro» 
risponde sicura. I clan che gestiscono il racket delle badanti sono 
russi o albanesi ma hanno intermediari di ogni nazione, polacchi, 
ucraini,  rumeni  infiltrati  nelle  comunità  degli  immirati. 
Impongono un dazio sullo stipendio di badanti, colf o lavoratori 



immigrati dei cantieri edili. Chi non paga viene picchiato a sangue 
e come Elga drammaticamente ricorda «molte donne sono state 
violentate perché non avevano pagato, ma per paura non dicono 
niente».  Il  meccanismo  dell'estorsione  non  si  fonda  solo  sulla 
violenza, pagare è un modo per «stare sulla piazza» e accedere al 
mercato del lavoro. «Appena arrivi a Napoli - racconta Elga -da 
sola non trovi nessuno che ti fa lavorare, allora tutte ti dicono di 
andare da loro. Così mettono il  tuo numero sui giornali,  fanno 
passare  la  voce  e  trovi  lavoro».  I  clan  gestiscono  una  sorta  di 
collocamento informale molto efficiente, mediano con le famiglie e 
creando una buona reputazione, se non paghi invece diffondono 
voci  infamanti,  capaci  di  non  far  assumere  una  badante.  La 
potenza del racket non finisce qui: «Senza il pizzo non riesci a 
mandare  i  soldi  ai  tuoi  familiari  e  hai  mille  difficoltà  per  il 
permesso  di  soggiorno».  I  clan  infatti  gestiscono  i  versamenti 
bancari  dei  migranti  attraverso  funzionari  compiacenti  che 
bloccano i pagamenti non permettendo di far ricevere soldi alla 
famiglia. Al contrario dopo «il pizzo», le tasse di cambio valuta e 
di  operazione  bancaria  diventano  facili  e  convenienti.  Per  il 
permesso di soggiorno i clan riescono ad intervenire direttamente 
in questura garantendo velocità di pratica e sicura riuscita come 
Elga  dice:  «Basta  andare  un  giorno  all'ufficio  immigrazione  di 
Caserta  e  vedere  la  difficoltà  di  un  immigrato  qualsiasi».  Non 
tutte però restano in silenzio. Ad Aversa circa tre mesi fa alcune 
badanti russe hanno denunciato un clan di ceceni (ex-guerriglieri). 
Le  nuove  organizzazioni  criminali  in  ogni  caso  godono  di  una 
stretta  alleanza con la  camorra.  Non potrebbero del  resto agire 
senza il permesso dei clan locali a cui devono versare parte dei loro 
profitti.

Su Gustav Herling

pubblicato su Pulp N.48



03 giu 2004 , Nazione Indiana

In un unico amarissimo sorso, dovrebbe essere bevuto "Un mondo 
a  parte"  di  Gustav  Herling  che  riappare  presso  Feltrinelli  in 
edizione economica. Leggere tutto in una volta, subendo un pugno 
nelle  viscere,  uno  schiaffo  in  pieno  volto,  sentendo  la  dignità 
squarciata, la paura di poter crollare prima o poi nello stesso girone 
infernale descritto nelle pagine. Un testo prezioso e tremendo, una 
testimonianza sui campi di concentramento sovietici, sulle barbarie 
compiute  dal  regime  stalinista  dell'URSS  contro  milioni  di 
persone.

Gustav  Herling  aveva  vent'anni  quando  decise  nel  1939  dopo 
l'invasione tedesca della Polonia, di attraversare il confine russo-
lituano  sperando  di  organizzare  in  Russia  una  resistenza  anti-
nazista.  Fu  però  arrestato  dalla  polizia  sovietica  per  il  suo 
progetto. Tale episodio potrebbe sembrare una bizzarria è in realtà 
un tragico paradosso. L'URSS e la Germania avevano firmato nel 
1939 un patto, il celebre patto Ribbentropp-Molotov che sanciva 
una relazione di non belligeranza tra i due stati. Herling quindi 
secondo la polizia segreta sovietica, tentando di fuoriuscire dalla 
Polonia  per  combattere  la  Germania  aveva  indirettamente 
cospirato contro l'URSS. La vita del giovane Gustav venne così 
deportata  ad  Ercevo,  campo  di  lavoro  che  faceva  parte  del 
comprensorio concentrazionario di Kargopol sul Mar Baltico. Un 
campo di lavoro adibito alla raccolta del legno per costruzioni, un 
vero  e  proprio  centro  industriale  con  linee  ferroviarie  ed  un 
villaggio per il  personale libero, tutto costruito e portato avanti 
con  la  forza  lavoro  dei  prigionieri.  La  situazione  materiale  del 
campo era oltre ogni limite di sopportazione umana: 40 gradi sotto 
zero,  un  lavoro  continuo  e  massacrante,  orari  diuturni,  300 
grammi di pane più una mestolata di minestra. Herling descrive 
con  abilità  di  storico  la  struttura  organizzativa  del  campo,  le 
gerarchie, i rapporti d'autorità. Nei campi vi erano diversi livelli di 



prigionieri,  i  "bytovik"  ovvero  criminali  comuni  con  condanne 
brevi, poi v'erano i criminali efferati ed incalliti gli "urka", veri e 
propri signori regnanti dei campi, infine i  più numerosi erano i 
"belorucki", i prigionieri politici. I belorucki erano i prigionieri con 
minore speranza di sopravvivenza, i  più vessati  e maggiormente 
caricati  di  fatica  lavorativa.  Gli  urka avevano ogni diritto sugli 
altri  prigionieri  a  loro  era  data  la  responsabilità  di  vigilare  sul 
lavoro e sull'ortodossia politica dei prigionieri. Herling li descrive 
in  modo  tremendo:  per  tali  uomini  il  pensiero  della  libertà  è 
altrettanto ripugnante quanto l'idea del campo di lavoro per una 
persona normale. La parte maggiore dei prigionieri politici erano 
bolscevichi,  comunisti,  individui  che avevano combattuto per la 
causa socialista. Il meccanismo staliniano era una sorta di serpe a 
spirale  che procedendo nelle  varie  istituzioni,  attraverso diverse 
generazioni,  purgava,  deportava,  imprigionava,  vecchi 
rivoluzionari  comunisti,  funzionari,  dirigenti,  che  acquisivano 
troppo  potere,  oppure  gente  comune,  persone  qualsiasi  che 
inconsapevolmente non agivano con ortodossia alla linea politica di 
Stalin.  La  delazione  divenne  ovviamente  la  regola  di  vita  della 
società sovietica, usata spesso come strumento per tenere in scacco 
il proprio vicino, il collega di lavoro, i propri familiari. Denunciare 
per rovinare la carriera di qualcuno, per prendere il suo posto, o 
semplicemente per salvarsi  la vita,  era divenuta attività comune 
nella Russia di Stalin. Nei campi di prigionia sovietici il mezzo di 
oppressione  e  tortura  era  il  lavoro.  Usato  come  forma  di 
distruzione, la fatica schiantava i corpi, riduceva i prigionieri alla 
febbre, alla cecità per avitaminosi. L'unico modo per cercare di 
sopravvivere  era  riuscire  a  farsi  ricoverare.  Gli  ospedali 
sembravano  chiese  offrenti  rifugio  da  una  potentissima 
Inquisizione.  L'automutilazione  divenne  così  una  prassi  comune 
per poter trovare una pausa dal lavoro. Come in trincea durante la 
prima guerra mondiale i soldati si sparavano alle mani o alle gambe 
per poter essere spediti lontano dalla battaglia, così i prigionieri 



sovietici si amputavano con le asce le dita, le mani, si tagliavano le 
gambe, pur di trovare una pausa alla loro condanna. Dopo molti 
casi  di  automutilazioni,  le  autorità  sovietiche  si  accorsero 
dell'autolesionismo e per combatterlo decisero di condannare tutti 
i feriti, sia accidentali che volontari, a continuare a lavorare: vidi 
un giovane prigioniero...riportato dalla foresta nel recinto con un 
piede amputato. In Un mondo a parte v'è una figura di prigioniero 
autolesionista, Kostylev, che è forse il personaggio maggiormente 
toccante  del  testo.  Il  racconto  su  Kostylev  contiene  in  se  non 
soltanto il  valore della testimonianza ma uno spessore letterario 
che  trasfigura  la  vicenda,  caricandola  di  significati  universali. 
Kostylev era stato un uomo che aveva dedicato la sua vita alla 
causa bolscevica. Ammirava come santi laici, i comunisti europei, 
idealizzandoli  come combattenti  per  la  libertà  in  un continente 
oppresso  dalla  borghesia.  Arrivò  ad  imparare  il  francese  per 
comprendere i discorsi di Thorez, segretario del Partito comunista 
francese. Iniziò a leggere Balzac, Sthendal, Constant, e trovò in 
quei  testi  un'aria diversa,  mi sentivo come un uomo che, senza 
saperlo,  era  stato  soffocato  tutta  la  vita.  Kostylev  dopo 
quest'esperienza  di  lettore  cambiò  idea  sull'occidente  e  sul 
bolscevismo. Abbandonò il lavoro di partito, concesse tutto il suo 
tempo alla lettura desideroso di conoscere le verità che gli erano 
state nascoste. I libri stranieri che si procurava clandestinamente, 
lo fecero arrestare. La polizia segreta lo accusò d'essere una spia e 
torturandolo fu costretto a confessare la mendace accusa. Dopo 
che Herling scoprì che Kostylev ustionava di sua volontà il suo 
braccio  esponendolo  alle  fiamme  vive,  nacque  tra  loro  una 
complice  amicizia.  Preferiva  avere  un braccio  piagato  e  gonfio, 
piuttosto  che  lavorare  per  i  suoi  carcerieri.  Nella  baracca  dove 
esentato dal lavoro Kostylev passava le giornate, non c'era attimo 
in cui non leggesse libri. Herling non capì mai come riuscisse a 
procurarseli ma non provò mai invidia per lui, semmai profonda 
ammirazione.  La  lettura  che  gli  aveva  cambiato  l'esistenza 



portandolo nei  campi  di  lavoro,  continuò ad essere  la  maggiore 
espressione della sua umanità in quel girone infernale. Conservare, 
preservare, tutelare la propria umanità, era non solo impossibile 
ma  persino  letale  in  un  campo di  lavoro.  Aiutare  il  compagno 
ferito, passargli del cibo era pericoloso non solo perché privandosi 
delle  pochissime  risorse  materiali  si  rischiava  di  danneggiare  il 
proprio già  precario corpo,  ma perché  ogni  elemento umano in 
quelle condizioni poteva far perdere i nervi, poteva far emergere la 
vita passata, insomma ricordare d'essere uomo in una condizione 
disumana è  letale.  La vita in un campo di  prigionia può essere 
tollerata solo quando ogni criterio, ogni termine di paragone che si 
riferisca alla libertà, è stato completamente cancellato dallo spirito 
e dalla memoria del prigioniero. Il messaggio che non soltanto in 
questo  testo  ma  che  l'intera  opera  di  Herling  porta  con  sè,  è 
racchiuso  in una codificazione  nuova della  capacità  di  giudizio. 
Non è possibile giudicare un essere umano costretto in condizioni 
disumane.  Il  tradimento,  la  delazione,  la  prostrazione,  la 
prostituzione generate dalla fame, dalla costrizione, dalla malattia, 
non  possono  essere  considerati  comportamenti  umani  seppur 
commessi  da uomini.  Sono giunto al  convincimento che l'uomo 
può essere umano solo in condizioni umane, e considero assurdo il 
giudicarlo severamente dalle azioni che egli compie in condizioni 
disumane, come sarebbe assurdo misurare l'acqua con il fuoco.

Il  sistema  di  repressione  sovietico  rappresentava  quanto  di  più 
stupidamente  burocratico  potesse  esistere  sulla  crosta  terrestre. 
Ogni arresto doveva essere motivato, ufficialmente formalizzato. 
Migliaia  di  persone  subirono  le  più  stolte  e  sordide  accuse: 
sabotaggio dell'industria sovietica, spionaggio, cospirazione contro 
la  patria,  tradimento,  controrivoluzione.  Attraverso  queste 
condanne il sistema sovietico ostentava giustificazione ad ogni sua 
crisi,  ad  ogni  rallentamento  della  pianificazione  economica. 
Migliaia d'innocenti, spesso innocue persone e tutt'altro che nemici 
politici,  furono tolti di mezzo, vittime di una spietata e illogica 



guerra  interna.  Nel  campo  di  Ercevo  Herling  incontra  un 
prigioniero denunciato alla NKVD (la terribile polizia segreta che 
poi prenderà il nome di KGB) perché da ubriaco aveva sparato un 
colpo alla  fotografia  di  Stalin,  centrandone un occhio.  Per  tale 
gesto  fu  condannato  a  10  anni  di  prigionia!  A  differenza  del 
sistema  concentrazionario  tedesco  dove  gli  individui  venivano 
gasati, massacrati ed arrestati, senza processi-farsa, ma soltanto per 
il loro essere ebrei, comunisti, testimoni di geova, omosessuali etc. 
il  sistema  sovietico  estorceva  confessioni,  inventava  piani  di 
sabotaggio,  costringeva  a  produrre  assurde  prove.  Formalizzava 
ogni messa in scena: Non basta conficcare una pallottola nella testa 
di un uomo, deve egli stesso chiederla cortesemente al processo.

Gustav Herling riuscì a salvarsi dal campo di lavoro perché fu, in 
quanto  polacco,  spedito  tra  le  truppe  comandate  dal  generale 
Anders.  Dopo  una  peregrinazione  a  Baghdad,  Mossul, 
Gerusalemme,  Alessandria  d'Egitto,  approda  in  Italia  dove 
ammalatosi di tifo trascorre la degenza a Sorrento incontrando la 
famiglia  Croce.  Quest'incontro  sarà  determinante  poiché  molti 
anni dopo Lidia Croce diverrà sua moglie da cui avrà due figli, 
Benedetto e Marta. Herling a Napoli trascorrerà gran parte della 
sua vita. Si dedicherà alla messa appunto delle sue opere e sino agli 
ultimi giorni scriverà il monumentale Diario scritto di notte. E' un 
colosso narrativo composto da più di  dodici  volumi,  in Italia  è 
apparsa soltanto il primo volume che raccoglie gli scritti che vanno 
dal  1970 al  1987  (Diario  scritto  di  notte,  Feltrinelli  1992).  Si 
affastellano  in  quest'impresa  intellettuale  ricordi,  riflessioni 
filosofiche,  momenti  di  profonda saggezza descrittiva, invettive, 
docili momenti di pigrizia. Si passeggia nel Diario scritto di notte, 
in  un  sistema geologico  da  esplorare  in  molteplici  strati  che  si 
depositano  così  come  emergono  nel  pensiero  herlinghiano. 
S'incontra nel dedalo del Diario un episodio inquietante che ritrae 
Thomas Mann e Ignazio Silone discutere in Svizzera sul metro di 
paragone in base al quale giudicare i diversi sistemi politici. Silone 



risponde: Senza dubbio: basta determinare qual è il posto che è 
stato  riservato  all'opposizione.  Mann  invece:  No,  la  verifica 
suprema è  il  posto  che  è  stato  riservato  all'arte  ed  agli  artisti. 
Herling  che  non  tace  un  profondo  fastidio  nei  confronti  della 
postura  estetizzante  della  prosa  di  Mann,  traccia  una  profonda 
critica al sommo tedesco che risultava indulgente con il  sistema 
sovietico  analizzandolo  esclusivamente  attraverso  le  vendite  di 
massa dei testi di Goethe che avvenivano in URSS. In Herling la 
necessità  prima  dell'intellettuale  è  presenziare  al  dolore  umano, 
mantenersi sentinella della libertà umana non delegare mai ad altro 
il proprio imperativo di difesa della dignità umana. E tutto questo 
Mann, con la priorità all'arte, nonostante tutta la sua grandezza 
letteraria,  lo  negava.  Ma  nel  Diario  vi  sono  anche  lacerti  di 
memoria  personale  sono  moltissimi  e  profondamente 
appassionanti,  il  racconto  di  un  cagnolino  trovato  nel  deserto 
iracheno durante la guerra ed amorevolmente curato da Herling, 
oppure la pagina scritta nel 1980 quando sono descritti gli attimi 
del  terremoto  che  devastò  Napoli,  mirabili  le  tinteggiature  dei 
volti identici dei terremotati irpini, lucani, partenopei, le voci, le 
fughe,  gli  assembramenti,  l'assoluta  impossibilità  di  prendersela 
con qualcuno. Eppure non pare questa narrazione diaristica esser 
un  tracciato  d'esperienza  personale.  Scritto  di  notte,  il  titolo 
segnala  subito  il  ruolo  in  qualche  modo postumo del  pensiero, 
quasi come la nottola di Hegel che giunge tardi, quando il giorno è 
compiuto, la scrittura del Diario è una somma non di ciò che è 
capitato a se stesso, ma di ciò che è capitato attraverso se stesso. 
Un Io che diviene punto di partenza ma non elemento d'arrivo, 
che parte per un preciso motivo ma non conosce ovviamente il 
termine dello slancio. Un senso al motivo d'ispirazione per questo 
impegno  intellettuale  durato  un'intera  esistenza  lo  si  può 
rintracciare in un frammento del testo Breve racconto di me stesso 
(L'ancora  del  mediterraneo  2001)  curato  da  sua  figlia  Marta: 
Scrivo  perché  ho  un  bisogno  interiore  di  confrontarmi  con 



determinati problemi. Se vivi finché si vive di qualcosa si adempie 
alla propria missione. [..] Ho sempre desiderato lasciare qualcosa 
dopo di  me,  ma in realtà  ho scritto unicamente per  me stesso. 
Scrivo perché mi dà piacere.

Anche i testi pubblicati come opere compiute ed autonome sono 
parti del tessuto connettivo del Diario. I due racconti Requiem per 
il campanaro (L'ancora del mediterraneo 2002) e L'isola (L'ancora 
del mediterraneo 2003) sono narrazioni, terre emerse nella vastità 
degli oceani di parole della scrittura di Herling. Racconti in cui la 
traccia partenopea è fortissima, determinante almeno come in Don 
Ildebrando  (Feltrinelli  1999)  che  assieme  a  Ritratto  veneziano 
(Feltrinelli  1995)  raccoglie  i  racconti  più  rilevanti  ambientati  a 
Napoli.  In  Don  Ildebrando  Herling  prova  ad  affrescare  il 
paesaggio  italiano  mantenendo  la  distanza  dell'esule  ma  non 
celando una complicità da cittadino italiano d'adozione. In questo 
libro  emerge  la  descrizione  di  una  Napoli  caotica  e  rutilante, 
determinata da una forza vorticosa che la sbatte dalla miseria dei 
lazzari,  al  barocco  sontuoso  della  dominazione  spagnola, 
spingendosi ad amalgamare gli aspetti scaramantici, popolari con le 
vette più alte del pensiero umano. E così nel racconto Ex Voto, 
appare il cuore di Napoli, il petto, il corpo, la Napoli più cara ad 
Herling quella dove abitava suo suocero Benedetto Croce, quella 
dove si erge la chiesa di San Domenico Maggiore dove Tommaso 
d'Aquino si formò e divenne sommo. Una Napoli che si costruisce 
piuttosto  come  una  mappatura  spirituale  per  Herling,  che 
geografica o storica. La prosa dei racconti di Herling è elegante, 
rispettosa, piana, possiede un'appassionata razionalità che sembra 
fregarsene  di  ciò  che  in  letteratura  può  essere  definito  come 
talento,  guizzo  fantasioso,  o  senso  della  frase.  Una  scrittura 
continua  è  quella  di  Herling,  pronta  a  tracciare  e  comunicare 
piuttosto che ad esprimere, come la poetessa Cristina Campo ha 
scritto:  in Herling [..]  le  grandi  parole  cerimoniali  dell'orrore e 
della pietà traversano il suo discorso con la stessa naturalezza del 



vento autunnale fra gli alberi e della pioggia sui vetri.

Herling ha immesso l'ordito della sua qualità narrativa nella trama 
della  testimonianza.  Appaiono  nei  testi  di  Gustav  Herling  una 
miriade di personaggi, che divengono tracce di un'orchestra della 
dannazione, che trascende la  particolarità  dei  campi di  lavorato 
sovietici,  del  terremoto,  della  persecuzione  nazista,  della  sua 
esperienza  di  guerra,  della  Napoli  appestata  e  diviene 
rappresentativa  della  condizione  umana  del  secolo  novecento. 
Forse è vero che ogni narrazione proveniente dal profondo della 
memoria  dei  fuoriusciti,  dei  salvati,  si  assomiglia.  Le  pagine  di 
Levi,  Salomov,  Herling,  Wiesel,  hanno  un  patrimonio  genetico 
simile che ancor prima d'essere determinato dalla comune barbarie 
subita è accomunato dalla volontà di perdono. Nelle parole finali, 
nei giudizi accennati, nella ricognizione del dolore, questi autori 
hanno scritto per concedere all'umana genia la possibilità di vivere 
diversamente, di non dimenticare proprio al fine di essere diversi. 
Non sarà possibile sapere se questi autori hanno perdonato i loro 
secondini, i loro banali aguzzini, e in fondo non è importante, è 
però necessario comprendere se essi hanno perdonato l'esecutore 
primo della barbarie: l'essere umano. Lasciare memoria, scrivere, è 
in  qualche  modo un attestato  di  fiducia  verso l'uomo,  verso  le 
nuove generazioni. Il ricordo tremendo, insomma, come promessa 
o speranza di un nuovo percorso umano.

Siani, cronista vero

11 giu 2004 , il Manifesto

Il  23  settembre  1985  venne  ammazzato  sotto  casa  al  Vomero 
Giancarlo  Siani,  giovane  cronista  de  «Il  mattino»  che  aveva  
raccontato,  con  estrema  cura  e  abilità,  le  guerre  tra  i  clan  
camorristici 

Film prezioso, E io ti seguo di Maurizio Fiume con il merito di 



ricostruire in modo significativo la vicenda di Giancarlo Siani, il 
suo percorso umano e la sua professione innescata dalla passione 
del  vero. Giancarlo Siani venne ammazzato il  23 settembre del 
1985,  ormai  quasi  vent'anni  fa,  in  una  Napoli  profondamente 
diversa  da  quella  apparentemente  pacificata  di  oggi,  300  morti 
ammazzati  l'anno  la  rendevano  una  città  in  perenne  guerra.  Il 
movente preciso del suo assassinio per molti rimane un mistero. 
Non convince la verità processuale, o almeno non convince tutti. 
Quell'articolo  di  4000  battute  pubblicato  su  Il  Mattino  il  10 
giugno del 1985 firmato da Siani aveva generato grandi fastidi nel 
clan  Nuvoletta.  Il  giovane  cronista  aveva  osato  insinuare  che 
l'arresto di Valentino Gionta, boss di Torre Annunziata avvenuto 
a  Marano fosse  il  prezzo pagato  dai  Nuvoletta  per  evitare  una 
insostenibile  guerra  di  camorra  con  il  clan  di  Bardellino.  I 
Nuvoletta  decisi  a  disfarsi  del  loro  scomodo affiliato  Valentino 
Gionta che aveva invaso con i propri affari i territori di Bardellino 
preferirono venderlo ai carabinieri piuttosto che ucciderlo. L'essere 
scoperti  e  denunciati  come infami in un articolo  su  Il  Mattino 
infastidì  il  clan  di  Marano e  per  suo tramite  anche il  loro  più 
potente alleato Totò Riina, capo della mafia vincente di Corleone. 
I Nuvoletta decretarono la morte di Siani per dimostrare al clan 
Gionta  la  menzogna  (in  realtà  verissima)  della  sua  ipotesi.  Per 
molti altri osservatori invece quell'articolo non basta a spiegare la 
condanna a morte ma piuttosto bisogna dirigere le attenzioni verso 
le ricerche che Giancarlo Siani stava facendo sulla ricostruzione 
del  dopo  terremoto,  il  grande  business  degli  appalti  che  aveva 
rimpinguato  le  tasche  di  dirigenti  politici,  imprenditori  e 
soprattutto camorristi. Siani aveva raccolto materiale prezioso con 
nomi e situazioni per farne un libro che non vedrà mai luce e le cui 
bozze non verranno mai ritrovate. Il movente unico che accomuna 
le  diverse  ipotesi  è  però  certo:  Siani  fu  ucciso  per  quello  che 
scriveva. Questo giovane corrispondete riusciva nei ristretti spazi 
che gli venivano concessi a ricostruire gli scenari di camorra, gli 



equilibri di potere, evitando di arenarsi sul mero dato di cronaca. 
Giancarlo  Siani  gettava  nuove  ipotesi  di  senso  attraverso  gli 
elementi che scovava sul campo o gli venivano forniti dai fatti. Il 
suo  era  un  giornalismo  fondato  sull'analisi  della  camorra  come 
fenomenologia di potere e non come fenomeno criminale. In tal 
senso la congettura, l'ipotesi, divenivano nei suoi articoli strumenti 
per  comprendere  le  articolazioni  tra  camorra,  imprenditoria  e 
politica. Riflettere sul caso Siani non deve essere solo un modo per 
commemorare il suo sacrificio e ricordare la sua breve vita, deve 
divenire un necessario momento per considerare lo stato attuale 
del  giornalismo  d'inchiesta.  Seguendo  quanto  affermato  da 
Giuseppe D'Avanzo e Carlo Bonini il  giornalismo d'inchiesta in 
Italia risulta una pratica che ormai interessa poco ai lettori ed ai 
direttori  dei  giornali,  esso sembra ormai  defunto.  La morte del 
giornalismo  d'inchiesta  diventa  una  garanzia  di  silenzio  sui 
complicatissimi  affari  economici  della  camorra.  Questa  morte  è 
celebrata  dalla  greve  cappa  di  silenzio  calata  definitivamente 
sull'irrisolta questione dei rapporti tra Dc, Psi e Nuova Famiglia, il 
cartello  camorristico  che  negli  anni  '80  e  '90  riuniva  tutte  le 
famiglie  campane e  che  Hobswam definì  la  più  grande  holding 
imprenditoriale  d'Europa.  Dopo  rinvii  a  giudizio,  sentenze  e 
appelli,  le inchieste giudiziarie si  sono arenate e con esse anche 
quelle  giornalistiche.  Eppure  il  pentito  Pasquale  Galasso  aveva 
iniziato  con  efficacia  a  raccontare  meccanismi  e  operazioni 
economiche,  investimenti  e  rapporti  clientelari  che  stavano 
mostrando le dettagliate logiche e le precise dinamiche con cui il 
potere  democristiano  aveva  gestito  lo  Stato.  L'omicidio  Siani 
avveniva vent'anni fa eppure a guardare l'orizzonte attuale sembra 
passato un giorno. La Napoli dei centurioni scudocrociati che Siani 
osservava  e  denunciava  non  sembra  mai  esser  stata  sconfitta: 
Antonio Gava, Paolo Cirino Pomicino, Vincenzo Scotti, Alfredo 
Vito, Aldo Boffa continuano ad essere poteri politici ed economici 
ancora  forti  e  per  giunta  formalmente  immacolati.  La  camorra 



d'altro canto non è morta. La sua egemonia è fortissima e totale. I 
clan campani gestiscono sommando i profitti di ogni attività legale 
ed  illegale  oltre  dieci  miliari  di  euro  annui,  un  patrimonio 
astronomico che si innesta nel tessuto dell'economia legale europea 
e  mondiale.  Assurdo  in  tal  senso  sembra  ancora  parlare  di 
criminalità organizzata. Sarebbe cosa più assennata definire i clan 
una vera e propria imprenditoria capace di  accedere al  mercato 
«pulito» con un preziosissimo plusvalore garantito dalla protezione 
militare,  dall'accesso  a  mercati  clandestini  e  sempreverdi  come 
l'usura e la droga. Mai come in questa fase si avrebbe bisogno di 
un  giornalismo  d'inchiesta  capace  di  districare  il  ginepraio  di 
investimenti che vede i clan camorristici tramutarsi in prestigiose 
aziende,  controllare  i  trasporti,  imporre  prezzi  e  prodotti  (vedi 
caso Parmalat-camorra) ed ovviamente mutarsi in gradi fucine di 
voto e di potere politico. I giornali locali sono le uniche testate che 
danno informazione sulla camorra mutandosi però in bollettini di 
morte  e  di  faide  in  un  flusso  di  cronaca  senza  volontà  di 
approfondimento e denuncia. La figura del giornalista d'inchiesta 
dovrebbe  porsi  come  intermediario  tra  la  verità  giuridica  e  la 
verità storica. Due piani assai diversi e sovente non sovrapponibili. 
Proprio l'infinita costruzione e decostruzione degli  elementi, dei 
fatti, delle ipotesi rappresentano il compito del giornalista che si 
occupa di camorra. Giancarlo Siani fu ucciso a 26 anni, in una 
serata ancora estiva di settembre, mentre tornava a casa pieno di 
vita con la sua Mehari  da una giornata allegra.  La sua giovane 
biografia, la foto di quel corpo smilzo ed occhialuto piegato dai 
colpi di mitra mostrano quanto fragile fosse quel ragazzo le cui 
vere  parole  avevano  fatto  tremare  i  potentissimi  capi  di 
inoppugnabili  organizzazioni.  E'  proprio  in  nome  della  infinita 
forza della denuncia unita ad una terribile fragilità della persona 
che bisognerà rintracciare le coordinate per far rinascere un nuovo 
giornalismo  d'inchiesta  diffuso  ed  efficace  al  punto  da  non 
costringere ad un'eroica e solitaria battaglia i pochi ed inascoltati 



inviati di provincia.

Provincia di Salerno, vince il supermercato

18 giu 2004 , il Manifesto

Angelo Villani il magnate degli ipermercati Alvi viene eletto al  
primo  turno.  Si  riapre  la  ferita  di  Carmelo  Conte  che  non  è  
riuscito a portare voti freschi

I l centrosinistra a Salerno vive un clima d'euforia, Angelo Villani 
ha vinto le elezioni provinciali superando di gran lunga la soglia 
del 50%, battendo così già al primo turno il candidato del Polo 
Tonino  Cuomo.  Villani  è  l'uomo  di  Ciriaco  De  Mita  per  la 
Margherita,  prescelto  al  posto  di  Gugliemo  Scarlato  candidato 
proposto e sostenuto invece da alcuni esponenti del centrosinistra 
salernitano.  Ma Angelo Villani  ha vinto lo  scontro politico con 
Cuomo  soprattutto  grazie  all'eredità  lasciata  dell'ex  presidente 
della provincia Alfonso Andria che in questa tornata elettorale è 
stato  presentato  con  successo  nella  lista  europea  dell'Ulivo. 
All'interno  del  centrosinistra  Rifondazione  aumenta  la  sua 
consistenza, cresce seguendo la tendenza nazionale e soprattutto 
campana, mentre risulta determinante per l'elezione di Villani la 
componente  Ds  che  diventa  il  primo partito  a  Salerno.  D'altra 
parte tutti aspettavano il risultato della Costituente Riformista: il 
gruppo politico raccolto intorno alla figura di Carmelo Conte, l'ex 
ministro  socialista  il  cui  ritorno  in  politica  aveva  rischiato  di 
spaccare l'unità della sinistra, non ha apportato nessun vantaggio 
alla  coalizione.  Il  magro  risultato  avuto  ad Eboli  dal  nipote  di 
Carmelo, Tonino Conte, dimostra che l'ex ministro non era affatto 
un'energia aggiunta per la corsa elettorale. In tal senso si dimostra 
la giustezza delle preoccupazioni di Isaia Sales che si era schierato 
nettamente  contro  la  candidatura  di  Carmelo  Conte 
considerandola un forte ostacolo per il  cammino sul terreno del 



rinnovamento politico che la sinistra si pone di compiere. Con la 
vittoria di Villani si consolida invece la forte influenza politica che 
Ciriaco  De  Mita  ha  sul  territorio  ed  ancora  una  volta  sembra 
polarizzarsi il rapporto tra Napoli e Salerno, situazione anch'essa 
incancrenita dalla scesa nell'arena politica dell'ex Conte. Non ha 
pagato nemmeno la scelta della destra salernitana di correre divisa. 
Tonino Cuomo per la Cdl  e Salvatore Gagliano per An escono 
entrambi sconfitti. E secondo Villani la capitolazione della destra è 
da addebitare in larga misura alla  cattiva scelta  di  impostare la 
propria  campagna  elettorale  contro  Andria  cercando  quindi  di 
attaccare la figura politica di Villani in modo trasversale. Cuomo 
leader  salernitano di  Forza Italia incassa il  colpo inflitto al  suo 
partito in provincia ma anche su tutto il territorio nazionale, e fa 
autocritica. Adesso chiede una riorganizzazione di Forza Italia che 
a  livello  nazionale  guardi  con  più  attenzione  il  locale,  essendo 
l'unica  forza  politica  interna  al  Polo  fortemente  sbilanciata  in 
Campania  sul  piano  dei  candidati  e  quindi  della  presenza  sul 
territorio. E così attacca direttamente il premier: «Dopo la vittoria 
di  Berlusconi  al  governo  c'era  bisogno  di  uno  o  due  ministri 
napoletani  o  campani  per  poter  controbilanciare  la 
sovraesposizione di Antonio Bassolino, Ciriaco De Mita, Vincenzo 
De Luca». Con l'elezione di Villani, Salerno non subisce modifiche 
del proprio assetto politico siccome il percorso politico del nuovo 
presidente si inserirà sulle coordinate politiche lasciate in consegna 
da Andria.  Villani  però dovrà riuscire a risolvere il  conflitto di 
interessi che potrebbe rendere meno brillante la sua prassi politica. 
Essendo il magnate della catena di supermercati Alvi, ci si aspetta 
dal  suo  percorso  politico  la  capacità  di  rendere  tale  cosa  non 
rilevante e soprattutto che la sua attività imprenditoriale di grande 
successo  non  condizioni  l'agire  politico  del  centrosinistra  a 
Salerno.



Immondizia, ai casalesi la sentenza

02 lug 2004 , il Manifesto

Le  inchieste  della  magistratura  dimostrano  che  l'economia  dei  
rifiuti è gestita dal clan di Sandokan Schiavone. Mentre la Fibe si  
affida a mediatori ambigui  per trovare i  terreni dove installare  
impianti da Cdr

L a grande assente, il termine muto, la parola che viene strozzata 
in  gola  o  accuratamente  evitata  quando  si  fa  riferimento 
all'inceneritore di Acerra ma più in genere alla questione rifiuti è il 
termine camorra. Eppure le inchieste giudiziarie passate o in corso, 
i  dati  pubblicati  dagli  istituti  statistici  dimostrano che  la  quasi 
totalità  dell'economia  dei  rifiuti  è  gestita  dalla  criminalità 
organizzata:  il  clan  egemone,  non  solo  in  Campania  ma  in 
tutt'Europa, è quello dei casalesi. Un'organizzazione con un alto 
profilo  imprenditoriale,  la  cui  capacità  di  investire  in  attività 
redditizie e pulite rende inattaccabili  la parte maggiore dei suoi 
capitali e delle sue proprietà. Le aziende della camorra riescono a 
vincere gli appalti per lo smaltimento da imprese conniventi del 
nord Italia e del centro Europa che poi attraverso la falsificazione 
di documentazione amministrativa che attesta lo smaltimento in 
impianti inesistenti, sotterrano i rifiuti tossici in campi aperti, cave 
dismesse  discariche  abusive.  Il  cartello  criminale  è  retto  da 
Antonio Iovine e Michele Zagaria, latitanti da oltre 10 anni. Una 
sorta di diarchia che risulta essere una vera e propria reggenza in 
continuità  con il  potere  di  Sandokan  Schiavone  attualmente  in 
carcere. Proprio Antonio Iovine detto O'ninno secondo le indagini 
è la mente imprenditoriale del clan, è dopo una sua decisione che 
le politiche camorristiche della spazzatura sono diventate fattuali. 
E' con questa corposa massa di dati che bisogna avvicinarsi alla 
questione acerrana dell'inceneritore altrimenti  si  rischia,  come è 
stato  fatto  in  questi  anni,  di  cianciare  di  argomenti  vacui  alla 
ricerca di motivazioni apparenti e ragioni esclusivamente formali 



ma ben distanti dalla realtà. La lunga storia dell'inceneritore vede 
susseguirsi  una  serie  complessa  e  contorta  di  operazioni 
economiche e politiche iniziata alla fine degli anni `90 quando un 
imprenditore di Afragola acquista dai contadini acerrani una serie 
di piccoli appezzamenti di terra in zona Pantano di Acerra al triplo 
del  prezzo di  mercato  Unendo questi  piccoli  fazzoletti  di  terra 
l'imprenditore ne ricava un prezioso e vasto latifondo che pochi 
mesi dopo per una assai bizzarra coincidenza la Regione Campania 
(allora  giunta  Rastrelli)  considerò  interessante  per  insediarci  un 
impianto  per  la  generazione  di  energia  elettrica.  L'imprenditore 
così  vende  il  suo  latifondo  alla  Fibe  che  di  lì  a  poco  vincerà 
l'appalto  per  la  costruzione  e  gestione  di  tutti  gli  impianti  di 
smaltimento campani, precisamente 6 Cdr e due inceneritori. Le 
forze che si oppongono alla costruzione dell'inceneritore tra cui i 
Cobas  e  il  Movimento  Cittadino  sostengono  che  optare  per 
l'utilizzo dei rifiuti come combustibile è un passo indietro verso il 
raggiungimento  di  una  prassi  ecologica  corretta  che  vede  nel 
riciclaggio il perno per la soluzione dell'accumulazione dei rifiuti. 
Insomma una coscienza ambientale foggiata attraverso un recupero 
che trasforma il rifiuto in risorsa piuttosto che in combustibile per 
una  centrale  elettrica  di  cui  non  v'è  necessità  e  che  non 
risolverebbe  il  problema  dei  fumi  e  delle  ceneri  tossiche.  Le 
preoccupazioni  dei  Cobas  e  del  Movimento  Cittadino  sono 
certamente da tenere in considerazione ma prendendo in esame 
esclusivamente  il  progetto,  il  termovalorizzatore  di  Acerra  non 
risulterebbe  inquinante  più  di  un  qualsiasi  opificio  o  conceria. 
Eppure  c'è  un  ma:  l'eventualità,  non  remota,  di  un  uso  non 
corretto dell'impianto che di fatto renderebbe nulle le garanzie del 
progetto. L'inceneritore che dovrebbe essere attivato ad Acerra è 
del resto costruito sulla falsariga di quello di Brescia che non ha 
creato sino ad ora nessun tipo di danno all'ambiente. Ma Brescia 
grazie  ad  una  matura  politica  di  raccolta  differenziata  riesce  a 
rendere minimo l'impatto ambientale. Riuscirà a fare altrettanto 



Acerra  e  la  Campania?  Non  basta  quindi  un  inceneritore  per 
risolvere la questione dei rifiuti. I movimenti che in Campania si 
sono opposti alle discariche così come all'inceneritore possiamo con 
tranquillità definirli genuini, innescati da reali paure di vedere la 
propria  vita  mutata,  aggredita,  soffocata  da  fumi  e  rifiuti.  Ciò 
però, come dimostrano gli  arresti  di Parapoti,  non significa che 
non ci siano infiltrazioni da parte dei clan nell'affare, anzi. Ormai 
è elemento logicamente assodato che la cupola casalese smetterà di 
inzolfare  la  protesta  e  disarticolare  il  sistema della  raccolta  dei 
rifiuti  solo  ed  esclusivamente  nella  misura  in  cui  gli  verranno 
concessi in subappalto la costruzione prima (con le proprie ditte 
edili) e la gestione poi (con le loro ditte di raccolta) degli impianti 
inceneritori. Proprio riferendosi a quest'ipotesi bisogna muoversi 
per  monitorare  con  attenzione  ogni  passaggio  nell'ambito  dello 
smaltimento  dei  rifiuti.  Bisognerà  anche  capire  perché  la  Fibe 
continua a locare i siti di stoccaggio (non presenti tra l'altro nel 
progetto originario) non contattando direttamente i proprietari ma 
affidandosi a mediatori ambigui a cui preferisce pagare i fitti ed 
affidarsi per trovare i terreni.

Centrale termoelettrica

16 lug 2004 , il Manifesto

A  Sparanise  verrà  prodotta  energia  per  l'intera  Campania.  La  
società  Calenia,  sostenuta da Forza Italia,  ha l'affare  in pugno  
mentre  il  clan  Papa  affiliato  dei  Casalesi  detta  legge.  Gli  
oppositori rischiano personalmente 

o

C'  è  una  parte  d'Italia  dimenticata,  ignorata,  dalla  stampa 
nazionale, dalle agenzie, dagli occhi delle telecamere. Un territorio 
come sospeso, con un morto ammazzato a settimana, un territorio 
egemonizzato da uno dei sodalizi più potenti d'Europa, il clan dei 
casalesi, un'organizzazione criminale strutturata come Cosa Nostra 



capace di infiltrarsi  nel tessuto connettivo economico legale con 
prepotenza  di  capitali.  Eppure  il  silenzio  è  totale.  Proprio  in 
questo  territorio  omertoso  ed  ignorato  è  stata  progettata  ed 
approvata, precisamente a Sparanise, l'edificazione di una centrale 
termoelettrica che avrà il compito di generare energia elettrica per 
l'intera regione. La società costruttrice, la Calenia Energia, nel suo 
sito  dichiara  esplicitamente  che  la  Campania  è  una  «regione 
estremamente  deficitaria  di  energia  elettrica»  e  che  si  trova 
costretta  ad  acquistare  circa  l'80  %  dell'energia  dalla  regioni 
circostanti.  Questa  affermazione  messa  in  relazione  con  la 
pericolosità  del  progetto  rende  assolutamente  contraddittorio  il 
vantaggio per la Campania di generare al proprio interno energia 
elettrica  a  prezzo  di  ingenti  danni  all'agricoltura  ed  agli  esseri 
umani. Pur se la Calenia Energia afferma con forza che il proprio 
progetto è all'avanguardia, sappiamo attraverso gli studi del dottor 
Armaroli  del  Cnr,  e  dei  professori  Inforza  dell'Università  La 
Sapienza di Roma e Cervino del CNR che le centrali a turbogas 
come  quella  che  si  vuol  costruire  a  Sparanise  sono  di  una 
pericolosità  estrema,  già  superate  e  migliorate  in  altri  paesi 
europei. Per la Centrale di Sparanise si è tenuto conto di un raggio 
d'azione di soli 10 chilometri a fronte dei 25utilizzati in altri paesi 
del mondo come gli Usa; si è ignorato che la presenza simultanea 
di altre centrali come quella di Orta di Atella, di Teverola e di 
Presenzano  aumentano  sensibilmente  i  valori  di  immissioni 
tossiche.  Infine,  fattore  ancor  più  grave,  non  si  è  preso  in 
considerazione che la centrale genererà una polvere ultra sottile 
che  attraverso  l'inalazione  raggiunge  brevemente  il  circolo 
sanguigno  con  danni  esponenziali  per  la  salute  pubblica  che  si 
troverebbe  di  colpo  a  fronteggiare  un  innalzamento  dei  casi  di 
tumore  polmonari  e  di  leucemie.  Per  ridurre  tali  immissioni 
tossiche è possibile oggi tecnicamente utilizzare filtri di conoscenza 
scientifica  da  già  40  anni,  ma  i  cui  costi  eccessivi  non 
giustificherebbero  più  l'economicità  degli  impianti.  Diverse 



associazioni  e  forze  politiche  trasversali  si  sono  opposte  alla 
creazione della  Centrale,  diffondendo questi  dati  scientifici,  dal 
centro sociale Tempo Rosso, al sito Caserta24ore.it, al giornalista 
Enzo Palmesano (ex-direttore del Roma allontanato da An dopo 
aver presentato un documento sull'antisemitismo). Gli attivisti del 
centro sociale Tempo Rosso spiegano: «Noi siamo contrari ad un 
sud  che  per  rilanciarsi  economicamente  diventi  l'immondezzaio 
d'Italia.  Serve  energia  e  quindi  edifichiamo  centrali  che 
genereranno  enormi  danni,  primo fra  tutti  l'utilizzo  delle  falde 
acquifere  a  cui  la  centrale  per  alimentarsi  farà  riferimento 
sottraendo quindi il bene all'agricoltura calena che già scarseggia di 
risorse idriche». In più a Pignataro Maggiore v'è un progetto per 
costruire a 500 metri di distanza dalla Centrale di Sparanise una 
piattaforma per lo smaltimento di rifiuti tossici. Ad aggravare la 
situazione  il  riscontro  in  località  Torre  Lupara,  nota  zona  di 
allevamenti  bufalini,  di  una  ingente  presenza  di  diossina  nel 
terreno. «La centrale a nostro avviso - continuano gli attivisti - 
serve  solo  a  far  rimpinguare  le  tasche  di  alcuni  esponenti  del 
centrodestra  che  sono  i  proprietari  delle  terre  che  verranno 
vendute a peso d'oro alla Stato e poi alla Calenia Energia. Le vere 
ipotesi di sviluppo per il sud dovranno essere altre da queste!». 
Anche  alcuni  esponenti  del  centrosinistra  di  Sparanise  hanno 
accusato il centrodestra casertano, in particolare Nicola Cosentino 
coordinatore provinciale di F.I., per avere dei personali interessi 
sulle terre su cui dovrà essere edificata la Centrale Termoelettrica. 
Lo stesso giornalista Enzo Palmesano dichiarò alcuni anni fa alla 
magistratura  che  quando collaborava  con il  Corriere  di  Caserta 
seppe  di  pressioni  dirette  dell'onorevole  Cosentino  sul  giornale 
affinché non lasciasse emergere il suo interesse diretto con le terre 
della centrale. Oltre ad analizzare la necessità di questa centrale e 
la sua pericolosità inquinante bisogna però concentrare l'attenzione 
sulle  possibili  infiltrazioni  camorristiche denunciate  nel  mese  di 
giugno  del  2003  in  Commissione  parlamentare  antimafia  dal 



vicepresidente Giuseppe Lumia (Ds), una delle voci più autorevoli 
in merito al contrasto delle economie dei sodalizi imprenditoriali 
criminali. La costruzione della centrale termoelettrica è infatti un 
affare da decine di milioni di euro. Impossibile quindi che le ditte 
dei  clan  restino  a  guardare,  ancor  più  quando  questi  capitali 
giungono direttamente nel  loro incontrastato feudo. La famiglia 
camorristica egemone a Sparanise è il clan Papa, il boss Giuseppe 
Papa  è  uno  degli  uomini  di  spicco  della  cupola  della  camorra 
casalese legato sino ad oggi a Francesco Sandokan Schiavone ed al 
suo reggente Antonio Iovine. Attualmente Giuseppe Papa si trova 
in libertà ma continua ad essere sotto processo per svariati reati di 
camorra.  Il  clan  egemonizza  un vasto  territorio  che  comprende 
Teano,  Calvi  Risorta,  Vitulazio,  Vairano  Scalo,  Formicola  e 
recentemente con infiltrazioni anche a Pignataro Maggiore dopo la 
crisi della famiglia mafiosa Lubrano-Nuvoletta. Giuseppe Papa è 
anche accusato da un pentito di aver organizzato un agguato, poi 
non messo in pratica, contro il giudice Ferdinando Imposimato a 
cui i Lubrano per ordine dei Corlenesi avevano ucciso il fratello. 
L'ombra dei Papa si staglia quindi sulla centrale termoelettrica. I 
meccanismi di infiltrazione sono i medesimi di sempre: controllo 
dei subappalti con le proprie aziende, tangenti chieste alle ditte 
appaltatrici  affinché  svolgano  in  tranquillità  la  propria  attività, 
mediazione  tra  ditte  e  committenti,  controllo  dei  trasporti. 
Inquietante retroscena di questa vicenda sono le elezioni comunali 
avvenute a Calvi  Risorta,  vicino Sparanise,  nei  mesi  scorsi.  Un 
clima pesantissimo di intimidazioni e minacce avvenute contro gli 
esponenti  delle  liste  civiche  chiaramente  contrarie  alla  centrale. 
Uno dei candidati della lista dell'ex sindaco anticentrale Caparco, 
che  ha  come  candidato  a  sindaco  Gaetano  Capuano,  è  stato 
avvertito a suon di bombe carta fatte esplodere nel suo giardino. Il 
candidato oggetto dell'intimidazione camorristica è Nicola Pepe, 
che conferma, anche se non ha sporto denuncia.  E'  un giovane 
impaurito che non se  la  sente di  sfidare uno dei  più  potenti  e 



sanguinari insediamenti del «clan dei casalesi». La guerra che il 
clan  Papa  ha  sferrato  alle  liste  de  «I  democratici»  e  «Sinistra 
Calena» ostacolando comizi,  costringendo candidati  a  ritirarsi  e 
posizionando  propri  uomini  dinanzi  ai  seggi  è  di  una  gravità 
estrema. Eppure nessun quotidiano nazionale ne ha fatto cenno né 
le istituzioni hanno preso atto in tempo di questa situazione che 
sarebbe  bastata  come  condizione  sufficiente  per  annullare  le 
elezioni.  Intanto  Nicola  Papa,  fratello  del  boss  Giuseppe, 
imparentato  direttamente  con  il  boss  Sandokan  Schiavone  è  in 
pianta stabile a Calvi Risorta è lui che ha coordinato con successo 
la  pressione  militare  del  clan  sulle  elezioni.  Ovviamente  la 
coalizione anticentrale è stata sconfitta. Ora la centrale se verrà 
costruita  avrà  un  consenso  non  allargato  come  speravano  certi 
poteri politici ma terrorizzato.

Sandokan eroe a caso

23 lug 2004 , il Manifesto

Nel casertano diventa un cult il testo sulla crescita esponenziale  
della  camorra,  da  Antonio  Bardellino  a  Sandokan  Schiavone.  
Lettura  preferita  dai  giovanissimi  viene  venduto  anche  nei  
supermercati.

Parla Nanni Balestrini, autore del libro che ha scatenato l'ira del  
clan Casalesi.

Lo  sguardo  di  Nanni  Balestrini  si  è  posato  su  un territorio,  il 
casertano,  dove  trova  origine  uno  dei  sodalizi  criminali  ed 
imprenditoriali più potenti e violenti d'Europa, il clan dei casalesi.

Sandokan. Una storia di camorra. (Einaudi, pp.130, 13 euro) non 
è un romanzo sulla camorra, neanche un reportage narrativo, né 
un'inchiesta.  Balestrini  ha  scritto  un  flusso  d'esperienze  e 
riflessioni, una traccia diuturna, una fenomenologia della vita al 



tempo della camorra. E' infatti un racconto senza punteggiatura, 
come può essere l'oralità di una discussione scambiata in un bar di 
provincia nella desolazione di un pomeriggio. La voce narrante è 
quella  di  un  ragazzo  che  vede  la  sua  vita  formarsi  e  comporsi 
nell'arco di tempo in cui il clan dei casalesi raggiunge con Antonio 
Bardellino il vertice sommo dell'economia mondiale e del potere 
politico  e  militare.  Faide,  truffe,  operazioni  finanziarie,  morti 
innocenti,  elezioni  manipolate,  una  provincia  d'Italia  quella  che 
emerge dalle parole del ragazzo, che attraverso la mortificazione 
del  territorio  fattura  quantità  di  capitali  astronomici  che  poi 
vengono  investiti  in  ogni  parte  del  mondo.  Un'accumulazione 
originaria violenta che si metamorfizza poi in economia legittima, 
in opulenza borghese. La dialettica tra economia illegale ed illegale 
è  velocissima,  i  perimetri  dell'una  e  dell'altra  sovente  si 
confondono.  Balestrini  riesce  a  creare  una  commistione  tra  la 
barbarie  militare  finalizzata  alla  «raccolta»  del  capitale  e 
l'intelligenza  e  sagacia  imprenditoriale  capace  di  investire  e 
rendersi  competitiva  su  mercati  nazionali  ed  internazionali.  Il 
titolo  del  libro,  Sandokan,  è  in  realtà  soltanto  un  riferimento 
simbolico al capo attuale della cosca dei casalesi che con questo suo 
nome epico,  datogli  in paese perché somigliava a  Kabir  Bedi  il 
mitico  Sandokan  televisivo.  In  realtà  il  vero  protagonista  è 
Antonio Bardellino ed il  suo esponenziale potere,  la  capacità di 
organizzare un clan, poi ereditato da Sandokan, simile all'intera 
Cosa Nostra, capace di egemonizzare la Nuova Famiglia, il gruppo 
camorristico-imprenditoriale-politico che si contrappose alla NCO 
di Cutolo e seppe coinvolgere i politici democristiani e socialisti 
più importanti degli  anni `80 e `90. Quando è stata annunciata 
l'uscita  del  libro  molti  ragazzetti  aversani,  di  Casale,  di  San 
Cipriano,  preferivano  marinare  la  scuola  pur  di  entrare  nelle 
librerie e chiedere «il libro di Schiavone», decine e decine di noti 
affiliati hanno fatto scorpacciate di libri, e in paese, a Casale così 
come a Casapesenna, il libro è stato esposto vicino alla cassa nei 



supermercati,  messo  in  bella  mostra  nei  bar  e  nei  tabacchi. 
Francesco  Schiavone  pur  avendo  denunciato  per  diffamazione 
l'autore e l'Einaudi (il tribunale di Torino ha però già respinto ogni 
accusa)  evidentemente  ha  espresso  parere  positivo  sul  testo, 
altrimenti  non  un  copia  si  sarebbe  venduta  nel  territorio 
egemonizzato  dai  casalesi.  Schiavone  del  resto  ha  cercato  di 
utilizzare  questa  pubblicazione  per  far  appello  alla  Cirami 
adducendo che la corte era stata influenzata dal romanzo. Anche 
in questo caso gli è andata male.

Il libro è considerato una sorta di epica della storia del clan e del 
loro potere assoluto. Ma oltre questa spinta d'orgoglio v'è anche 
l'interesse in molti giovani che vivono una vita identica a quella 
descritta  dalla  voce  narrante  e  che  dinanzi  a  questo  libro sono 
rimasti stupefatti di come il loro inferno per una volta ha trovato 
asilo ed interesse, e nella distanza della pagina scritta loro stessi 
hanno  percepito  la  gravità  del  silenzio  che  incombe  su  questo 
territorio e sulla mostruosità del loro quotidiano vissuto in queste 
terre di provincia.

Nanni  Balestrini,  come  nasce  quest'interesse  verso  il  territorio 
casertano?

Sono stato attratto dalla storia del clan Bardellino, un fenomeno 
che mi è sembrato esemplare per la sua traiettoria fulminante e 
devastante,  per  la  sua  incidenza  sul  tessuto  sociale,  per 
l'utilizzazione che ha saputo fare delle più moderne tecniche della 
finanza  globale  e  del  commercio  internazionale,  efficacemente 
applicate all'industria del crimine.

Come mai un sodalizio criminale come quello dei casalesi sia così 
potente, al pari di COSA NOSTRA, e così sconosciuto?

Anch'io non ne conoscevo l'esistenza fino a qualche anno fa, l'ho 
appresa  del  tutto  casualmente.  Penso  dipenda  dal  fatto  che  la 
mafia e la camorra napoletana hanno una lunga storia, eventi e 



personaggi di cui si sono occupati ampiamente i mass-media e a cui 
hanno attinto la letteratura e il cinema. Qui si tratta invece di un 
episodio  degli  anni  80  che  è  rimasto  confinato  nelle  cronache 
locali,  e  le cui  reali  dimensioni  non sono mai apparse del  tutto 
visibili.

L'estremismo politico degli anni 70, il mondo degli ultrà, ora la 
camorra adopera la letteratura come forma di denuncia civile?

Mi  interessano  storie  collettive  che  polarizzino  momenti 
significativi del nostro presente. Mi interessa utilizzare linguaggi 
corali  che  mettano  in  scena  situazioni  esemplari  della  nostra 
società.  Penso  che  tutto  questo  potrebbe  dar  luogo  sul  piano 
letterario  a  un'epica  moderna.  E  che  possa  avere  come 
conseguenza anche un valore di denuncia morale e civile, che però 
sta al lettore voler ricavare.

Che ne pensa di questa bizzarra diffusione del libro nel casertano?

Mi sembra naturale, gli eroi locali, anche e soprattutto gli eroi del 
male hanno un grande potere di attrazione e di fascinazione. E in 
più  c'è  il  fatto  che nei  meccanismi  della  camorra è  coinvolta  a 
diverso titolo una parte non indifferente della popolazione della 
zona. Questo libro non contiene messaggi, riferisce degli eventi e 
dei comportamenti. Io spero che riconoscendosi in essi il lettore 
possa  sentirsi  spinto  a  uscire  mentalmente  da  un'accettazione 
passiva e rassegnata di situazioni senza futuro e senza salvezza.

Camorra napoletana. Il silenzio dei colpevoli

30 lug 2004 , il Manifesto

Con un giro finanziario pari a 5000 milioni di euro e 234 omicidi  
nel  2003,  Napoli  si  conferma  territorio  di  camorra  in  mano  
all'Alleanza di Secondigliano. Ma stampa e politica lo considerano  
un fenomeno marginale



E' l'impresa più potente d'Italia con un fatturato annuo che supera 
i  40mila  milioni  di  euro.  Eppure  la  camorra,  è  un  fenomeno 
attualmente sottovalutato, sempre più considerato come elemento 
marginale, sanguisuga assetata che attacca in paesi di frontiera, in 
luoghi sperduti di provincia, relegata a territori di sottosviluppo. 

l

Questa  è  una  visione  distorta  portata  avanti  da  una  politica 
incapace  di  affrontare  il  macrofenomeno camorristico  preferisce 
considerarlo  inesistente,  lasciando  scomparire  dai  propri 
programmi  politici  la  battaglia  ai  clan  e  lasciando  che  ingenti 
investimenti  vadano  senza  particolari  controlli  a  finanziare 
progetti  di  facile  infiltrazione  di  ditte  riconducibili  ad 
organizzazioni  camorristiche.  In Campania si  contano secondo i 
dati Eurispes il 46.7% del dato complessivo nazionale degli omicidi 
riconducibili  alla  criminalità  organizzata  questo  dato  assieme 
all'egemonia  imprenditoriale  dei  clan  sono  la  dimostrazione 
oggettiva  che  l'azione  camorristica  si  dipana  nel  cuore 
dell'economia e della finanza non solo dello Stato italiano ma in 
tutta Europa riuscendo come le ultimissime indagini della DDA di 
Napoli hanno rilevato, ad inserirsi nella rete finanziaria mondiale, 
da Bogotà a New York. D'altra parte l'attenzione dedicata dalla 
stampa nazionale al fenomeno è quasi inesistente, qualche traccia 
d'interesse - anch'essa limitata - è totalmente assorbita dalla mafia 
siciliana che per effetto «Padrino» come diceva il vecchio mafioso 
Michele  Greco,  «attira».  Silenzio  sulla  camorra,  silenzio  totale 
sulla  N'drangheta.  Economie milionarie capaci  di  gestire bilanci 
pari  a  manovre  finanziare  dell'intera  Europa  vengono  ignorate 
mentre al contempo ciò che riempie i comizi politici è la lotta alla 
microcriminalità o alla camorra dei clan emergenti e degli affiliati 
allo sbando, quella che infastidisce per la sua visibilità. Il silenzio 
cade quando si tratta di affrontare gli investimenti economici, le 
ditte, gli appalti, le costruzioni, gli abusi. Contro di essa non v'è 
politico  che  si  espone,  «perduta  l'economia  criminale,  il 
capitalismo non esiste» dice Hans Magnus Enzesberger in Politica 



e Crimine (Bollati Boringhieri, 1998). Mai come negli ultimi dieci 
anni  la  criminalità  organizzata  è  riuscita  a  generare un polo  di 
economia  legale  capace  di  imporsi  sul  mercato  grazie  a  prezzi 
concorrenziali e qualità imprenditoriali. Le imprese legate ai clan 
possono  godere  di  un  doppio  livello  di  profitto,  in  tempo  di 
recessione infatti attingono all'economia illegale che foraggia quella 
legale. La camorra napoletana negli ultimi tre anni ha gestito un 
economia  di  5000  milioni  di  euro,  e  questi  sono  solo  dati 
approssimativi. Napoli detiene nel 2003 il primato di esecuzioni di 
camorra con 234 uccisioni. Il cartello camorristico dell'Alleanza di 
Secondigliano, il clan Di Lauro, ed il clan Nuvoletta egemonizzano 
Napoli e larga parte della provincia. L'Alleanza di Secondigliano 
nasce  dalle  ceneri  della  Nuova  Famiglia  di  Carmine  Alfieri  ed 
Antonio Bardellino alla fine degli anni `90 e comprende una serie 
di  boss  di  grande  calibro  come  Eduardo  Contini,  Francesco 
Mallardo,  Gennaro  Licciardi  e  Gaetano  Bocchetti.  L'Alleanza 
detiene come forza economica principale lo spaccio di stupefacenti 
e controlla attraverso un forte decentramento dei poteri il racket 
sui trasporti e sui cantieri edili. Nel corso degli anni l'Alleanza di 
Secondigliano  ha  subito  diverse  scissioni  e  battute  d'arresto, 
soprattutto con il progressivo rafforzamento dell'organizzazione di 
Paolo Di Lauro detto Ciruzzo o'milionario che controlla oltre che 
alcune zone di Napoli  anche Bacoli, Monte di Procida, Arzano, 
Casavatore,  Melito  e  Mugnano.  Uno  dei  boss  più  potenti  in 
circolazione, latitante da due anni, Di Lauro riesce a ricavare un 
profitto pari al 500% dell'investimento iniziale ciò significa che il 
clan riesce a fatturare quotidianamente un milione di euro. Paolo 
Di Lauro attraverso l'alleanza con i Nuvoletta di Marano, cosca 
legata da sempre a CosaNostra, è riuscito ad avere suoi personali 
contatti  con  i  Narcos  sudamericani  e  quindi  a  gestire 
l'importazione di droga autonomamente senza dover ricorrere alla 
mediazione  di  altri  clan.  Questa  autonomia  aggiunta  ad  una 
profonda capacità imprenditoriale di riciclare danaro e rinvestire 



in attività lecite ha reso Di Lauro un boss potentissimo. Le ultime 
indagini hanno sgominato una consistente fetta del'economia legale 
gestita dall'Alleanza all'estero, soprattutto in Francia e Usa. Negli 
States  il  cartello  criminale  aveva  impiantato  aziende  che 
assemblavano prodotti contraffatti o acquistati a bassissimo costo 
poi provvedeva alla distribuzione ed alla vendita al dettaglio. Un 
economia capace di fatturare cifre astronomiche in una manciata 
di mesi. Il direttorio economico della camorra napoletana installato 
oltreoceano era composto da Mario Buonocore (con funzioni  di 
direzione),  Gaetano  Attardo,  Salvatore  Barbieri  e  Gabriele 
Silvestri (che dovevano gestire i contatti tra le varie filiali estere). 
I  mercati  in  cui  la  camorra  napoletana  investe  sono sopratutto 
abbigliamento  (gestione  egemonizzata  da  Licciardi),  ma  anche 
falsificazione  dei  trapani  Bosch  e  delle  macchine  fotografiche 
Canon (diretta direttamente da Di Lauro). Un mercato quello del 
falso che può godere di prodotti identici a quelli originali perché 
acquistati in Cina dalle stesse aziende che li producono per le case 
originali.  La  camorra  di  Secondigliano  esporta  quindi  prodotti 
identici a quelli originali riuscendo quindi a sfaldare la concorrenza 
immettendosi con prezzi d'avanguardia sui mercati internazionali. 
La  DDA  afferma  infatti  che  «la  forza  dell'Alleanza  di 
Secondigliano  deriva  dalla  sua  proiezione  economica  in  campo 
internazionale». Attualmente dopo la caduta del clan Giuliano di 
Forcella il clan Mazzarella (esso stesso imparentato con i Giuliano) 
ha  preso  in  totale  ossequio  con  l'Alleanza  di  Secondigliano,  il 
controllo del centro storico attraverso la gestione del racket ed il 
controllo dello spaccio di droga. Il potere legale dei clan, la sua 
capacità  imprenditoriale  ha  di  fatto  smesso  d'essere  «camorra» 
oggi  infatti  il  potere  dei  clan  si  chiama  «sistema»  nessun 
camorrista si definisce tale, come ai tempi di Cutolo ma semmai 
«appartenente al sistema di Secondigliano». E' interessante poi il 
fatto che lo stipendio dato ad un membro del clan è di circa 600 
euro mensili,  ed il suo «indennizzo» per un omicidio è di circa 



2.500 euro più un allontanamento dal territorio spesato dal clan, 
secondo quanto dicono diversi pentiti. Non è quindi come si può 
intuire conveniente essere camorrista,  e su tale  verità bisognerà 
interrogarsi e cercare di disarticolare proprio il bacino che genera 
la  manovalanza  dei  clan  che  protegge  ed  innesca  l'assai  più 
redditizia carriera degli imprenditori camorristi.

Vi racconto di Marano e dei due compari

05 ago 2004 , Nazione Indiana

Storia di camorra politica nell’Italia dimenticata

Trasite e’ pann’ ca chiove!

Marano è  una  città  a  Nord di  Napoli.  Una città  di  catrame e 
cemento,  identica  a  mille  altre,  un  luogo  della  periferia 
meridionale, nato a ridosso della grande città. Marano è una città 
ricca,  densa  di  palazzi,  ristoranti,  alberghi  per  matrimoni. 
Agglomerati condominiali spuntati come funghi negli anni novanta 
troneggiano come corona alla periferia della periferia, condomini 
strozzati di cemento svettano ai lati di fastose ville a più piani con 
piscina  in  giardino,  decine  di  mastini  dietro  i  cancelli  e  le 
telecamere alla porta.

Marano però non è soltanto una innocua e brutta cittadella al nord 
di Napoli, non è solo ciò che sembrerebbe passeggiando per il suo 
centro,  ovvero nulla  più  che un agglomerato di  costruzioni  che 
soffocano ogni strada. Marano è qualcos’altro. Qualcosa che ha 
reso questo luogo un polo di  incredibile ricchezza, ma solo per 
pochissimi, solo per una sparuta parte di eletti. Solo per gli uomini 
del clan e per i suoi alleati. Ebbene, Marano è il feudo del clan 
Nuvoletta, una famiglia affiliata a COSA NOSTRA e da sempre 
vicina ai Corleonesi al punto da sedere a pieno titolo nella cupola 
mafiosa facendo della propria voce una delle più ascoltate e temute 
in tutto il sistema politico-economico-militare mafioso. Negli anni 



’80 il  clan Nuvoletta  è retto da tre  fratelli  Lorenzo Nuvoletta, 
Ciro Nuvoletta ed Angelo Nuvoletta. Gestiscono il contrabbando 
di  sigarette e riescono a divenire i  più importanti  trafficanti  di 
eroina  d’Europa  utilizzando  al  meglio  i  rapporti  con  i  narcos 
attraverso COSA NOSTRA ed evitando di farsi convolgere nella 
battaglia  che  stava  avvenendo  in  Sicilia  all’interno  della  Pizza 
Connection della triade Badalamenti (nella foto a destra in bianco 
e nero) – Buscetta - Bontade. Tano Badalamenti

Con la  vittoria dei  Corleonesi  di  Bontade e Riina (nella  foto a 
sinistra)  i  Nuvoletta,  che  a  loro  erano  legati,  incrementano  il 
proprio potere ed i propri affari. Il clan di Marano si trova alla 
fine  degli  anni  ’80  al  centro  della  più  grande  alleanza 
imprenditoriale e criminale che la storia italiana abbia conosciuto: 
la  Nuova Famiglia,  cartello  di  centinaia  di  clan campani  che si 
organizzarono contro la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele 
Cutolo. Uno scontro quello tra NF e NCO che soltanto sul piano 
militare generò oltre seimila morti, una cifra da guerra. 

Una  guerra  che  non  ha  mai  avuto  racconto  e  di  cui  s’è  persa 
memoria.  Con  la  progressiva  sconfitta  di  Cutolo  (nella  foto  a 
destra a colori) e con la perdita da parte di quest’ultimo dei legami 
con ministri,  sindaci  e  con gli  imprenditori  più  potenti,  la  NF 
inizia a subire frazionamenti interni. Dinanzi al potere raggiunto 
l’alleanza sembra essere soltanto un peso, ed il mercato torna ad 
essere  libero da vincoli  e patti.  I  Nuvoletta  così,  lentamente si 
defilano e lasciano scannare tra di loro i clan della Nuova Famiglia 
e i  rimanenti  uomini  della Nuova Camorra Organizzata.  Il  loro 
obiettivo, assieme a tutta COSA NOSTRA è quello di indebolire 
entrambe  le  contrapposizioni  imprenditorial-criminali  per  poi 
emergere con forza e con legami politici blindati al dine di poter 
egemonizzare tutti  i  mercati  in  Campania e  quindi  in Italia  ed 
all’estero. 

Di  ciò  però  si  resero  conto  gli  altri  clan  dirigenti  della  Nuova 



Famiglia,  in  particolar  modo  Antonio  Bardellino,  (nella  foto 
grande a sinistra in bianco e nero) capo indiscusso del clan dei 
Casalesi (ed affiliato alle famiglie perdenti di COSA NOSTRA) 
egemone in provincia di Caserta. Con un suo commando si recò 
nel 1984 nella tenuta dei Nuvoletta a Poggio Vallesana. Trascorsa 
la  notte  a  casa  di  un  parlamentare  dell’Movimento  Sociale 
Italiano,  in  buoni  rapporti  con  il  clan,  Bardellino  e  compagni 
riuscirono  ad  entrare  nell’inespugnabile  feudo  ed  uccidere  una 
delle menti della famiglia, Ciro Nuvoletta. 

Da  qui  nacquero  rivalità  e  faide  interne  che  attireranno 
l’attenzione di un giovane e mal pagato cronista de Il  Mattino, 
Giancarlo Siani, che verrà ucciso proprio per volontà di Angelo 
Nuvoletta  (nella  foto  piccola  a  destra)  per  la  sua  attività  di 
denuncia e per aver svelato in un articolo che il clan di Marano 
aveva usato la delazione ai carabinieri per sbarazzarsi senza guerre 
interne di un suo alleato scomodo, Valentino Gionta boss di Torre 
Annunziata. 

La storia  dei  Nuvoletta  è lunga e si  potrebbero redigere intere 
pagine.  Ma  quanto  scritto  basti  per  aver  sentore  generale  e 
generico del soggetto di questa narrazione e dei luoghi di ci parlo. 

Ora, per far comprendere cos’è la tenuta dei Nuvoletta a Poggio 
Vallesana  dovrei  esclusivamente  prender  per  mano il  lettore  ed 
accompagnarlo lungo la strada che costeggia i chilometri del muro 
di cinta gremito di telecamere e cancelli blindati. Ettari di terreno 
che  ospitano  aziende  agricole,  lussuose  ville,  depositi  di  auto, 
agrumeti,  vigneti,  mandorli,  e  poi  orti  eleganti,  aghi  artificiali, 
collinette  di  pioppi  e  pini.  V’è  persino  un  binario  interno  alla 
tenuta  in  uso  ad  un  piccolo  treno  che  collega  i  diversi 
appezzamenti.  A  Poggio  Vallesana,  alla  periferia  di  Marano,  vi 
abitano tutti i Nuvoletta, figli, nipoti, parenti acquisiti. E’ un vero 
feudo, un presidio dal sapore tardomedievale che raccoglie edifici 
moderni e masserie d’impianto ottocentesco, un paese nel paese, 



un  presidio  principesco,  una  difesa  da  testuggine  alla  propria 
incolumità ed al proprio potere. In molti punti, soprattutto nelle 
zone di campagna, è possibile accedere, seguendo il percorso dei 
trattori e dei braccianti agricoli. Un giovane ricercatore giapponese 
nel 1998 che stava facendo una tesi di dottorato sui Nuvoletta in 
Criminologia  all’Università  di  Tokyo si  ostinò  per  entrare  nella 
tenuta  per  scattare  delle  foto.  Si  avvicinato  alle  abitazioni,  ha 
fotografato auto e scalinate sino a quando non è stato beccato e 
terribilmente  picchiato.  Gli  hanno  rotto  le  due  braccia  ed  una 
gamba. Gli è andata tutto sommato bene. A me è andata meglio, 
sono  riuscito  a  percorrere  gran  parte  della  tenuta  senza  essere 
importunato  ma  quando  mi  hanno  identificato  i  “guaglioni”  di 
guardia ho preferito lasciar perdere e non azzardarmi a battere i 
sentieri troppo vicino agli edifici. Questo feudo non è mai stato 
sottratto dall’Antimafia alla famiglia Nuvoletta, soltanto qualche 
appezzamento  lontano  e  marginale  è  stato  sequestrato  ma 
ovviamente  continua  ad  essere  a  disposizione  del  clan  non 
essendoci  nessuno  disposto  a  prendere  in  uso  un  terreno  dei 
Nuvoletta. 

A Marano, quindi, nel feudo del clan che egemonizza una parte di 
Napoli  e  provincia,  che  riempie  di  droga  mezza  Europa,  che 
investe  in  palazzi  e  casinò  i  propri  soldi,  che  impone  ai 
supermarket ed alle salumerie i prodotti che pagano il clan come 
distributore  privilegiato  o  più  semplicemente  hanno  nella  loro 
struttura  azionaria  capitali  del  clan,  ebbene  proprio  in  questo 
luogo è  stato  eletto  nel  2001 un sindaco anticamorra  Maurizio 
Bertini, di Rifondazione Comunista. Il miracolo è accaduto dopo 
anni di  gestioni  politiche decise dai  Nuvoletta,  dove sindaci  ed 
assessori  erano imposti  dal  clan  ed il  piano regolatore  deciso  a 
tavolino  in  riunioni  nelle  ville  di  Poggio  Vallesana.  Bertini, 
toscano di nascita e maranese per caso, riesce ad essere eletto per 



volontà di un nutrito gruppo di elettori che è stanco della presenza 
ossessiva  ed  oppressiva  del  clan  Nuvoletta  capace  di  fatturare 
capitali  astronomici depredando il  territorio,  ma investendo ben 
lontano dal territorio devastato. Maurizio Bertini è stato l’unico 
sindaco  che  ha  avuto  coraggio  e  capacità  d’opporsi  a  questo 
potentissimo sodalizio economico. 

Il  comune  di  Marano è  stato  più  volte  sciolto  per  infiltrazioni 
camorristiche, nel 1991 durante un blitz fatto in una casa di un 
affiliato fu beccato un consigliere comunale di maggioranza, allora 
del  sindaco  Dc  Credentino,  che  partecipava  al  summit,  molto 
probabilmente per ricevere direttive dai boss. Dal 1991 al 1993 
quindi  il  comune  di  Marano  venne  commissariato.  Poi  Bertini 
riuscì a vincere le elezioni come sindaco, ma subito un gioco di 
poltrone lo fece cadere, sino a quando nel 1996 nuovamente vinse 
le elezioni ma questa volta con una larga maggioranza e quindi con 
reali possibilità d’amministrare. Dal ’96 ad oggi Bertini imposta la 
sua  politica  in  chiara  battaglia  contro  il  clan.  Un  attenzione 
spasmodica agli appalti, un allontanamento di personaggi e ditte 
vicine ai Nuvoletta, una terra bruciata fatta intorno agli affiliati, 
ed un attenzione continua che ha portato nell’autunno del 2004 
all’arresto di  molti  dirigenti  del  clan Nuvoletta che negli  ultimi 
anni  avevano  organizzato  la  propria  struttura  in  un  modo 
gerarchico  e  multilivello.  In  breve  per  evitare  che  un  affiliato, 
anche di basso rango, dopo un pentimento riuscisse a descrivere e 
scompaginare l’intera organizzazione i Nuvoletta hanno da ormai 
dieci anni utilizzato una serie di clan satelliti per le attività più 
esposte.  Clan  minori  che  non  entrano  mai  in  contatto  con  la 
dirigenza, solo il loro referente ha rapporto con un singolo uomo 
dei Nuvoletta. Gli uomini satelliti  quindi non sapranno mai chi 
prende le decisioni e chi sono gli affiliati e quali imprenditori e 
politici  hanno  rapporti  con  loro.  Vengono  utilizzai  solo  per 
circoscritte operazioni. Ogni livello, conosce solo il proprio gruppo 
e  nessun’altro.  In  questo  modo  la  magistratura  può  scoprire 



sempre e soltanto una parte dell’organizzazione ma mai l’intera 
struttura. Se questo meccanismo è stato compreso, lo si deve al 
sindaco Bertini capace di scavare una vera e propria trincea tra il 
clan  e  l’amministrazione  della  città.  Questo  sindaco  comunista, 
diviene  un  reale  problema  per  i  mafiosi  di  Marano,  un  grave 
problema, poiché regola  assoluta  di  ogni  clan è  che sul  proprio 
territorio d’origine v’è  necessità  di  libera circolazione,  di  totale 
capacità di riciclaggio e dominio incontrastato. E’ l’alveo iniziale, 
il  punto  originario  da  cui  dipanare  il  proprio  ptere  ed  in  cui 
rifugiarsi nel pericolo ed in cui raccogliere danaro in momento di 
crisi. Bertini questo lo sa e sente che i Nuvoletta sono messi alle 
corde. Insiste, insiste, insiste. Isola, denuncia, organizza convegni, 
conferenze, cerca di rendere cristallina ogni azione della sua giunta 
comunale. 

Accade però che due compari  Emiddio Novi  senatore di  Forza 
Italia  e  Michele  Florino  parlamentare  di  Alleanza  Nazionale 
decidono di utilizzare l’accusa di camorra per intralciare il lavoro 
di  questo sindaco.  Vanno in  commissione  antimafia  e  chiedono 
(ottenendolo) che il comune di Marano gestito da Mauro Bertini 
sia  sciolto  per  infiltrazione  camorristica.  Questa  è  l’arma 
privilegiata di chi vuol combattere coloro che si impegnano nella 
battaglia anticamorra. Screditarlo, diffamarlo, sostenere dinanzi la 
cittadinanza che colui che si espone contro la camorra, ergendosi a 
difensore di certa idea di giustizia, poi in fondo non è moralmente 
limpido, non è fuori da certi meccanismi è lui stesso colluso. La 
sua battaglia quindi è solo una lotta parziale, contro una parte di 
potere, non è un piano oggettivo di lotta che coinvolge l’intera 
compagine dell’economia, della politica ma soltanto un partigiano 
punto di  vantaggio. Insomma, insinuano che Bertini  accusa una 
parte di camorra, ma in realtà è alleato ad un’altra parte. Il fine di 
queste  accuse  è  voler  dimostrare  che  nessuno  può  sottrarsi  al 
potere  della  camorra,  che  non  è  cosa  politicamente  reale 
mantenersi lindo e distante dai clan. E’ un invito a certa sinistra a 



rendersi meno rigida perché: si è tutti uguali, tutti sotto lo stesso 
cielo. Bertini però si è sempre rifiutato di star sotto il cielo dei 
Nuvoletta. 

“Qualunque cosa, basta che non salga Bertini” è questa la frase 
perentoria  che  si  può  leggere  negli  atti  dell’inchiesta  del  pm 
Borrelli, che Salvatore Nuvoletta in una telefonata dice ad un altro 
membro della famiglia mafiosa prima delle elezioni che porteranno 
alla  vittoria  proprio  il  candidato  di  Rifondazione  Comunista, 
Maurizio  Bertini.  Eppure  il  senatore  di  Forza  Italia,  Emiddio 
Novi classe 1946 da anni attraverso interrogazioni parlamentari e 
interpellanze  denuncia  infiltrazioni  e  collusioni  tra  camorra  e 
politica  a  Marano  al  ministro  degli  interni  ed  in  sede  di 
commissione  antimafia.  Allo  stesso  modo  avevano  accusato  il 
comune di Portici attraverso il suo sindaco Leopoldo Spedaliere di 
infiltrazioni camorristiche. Guarda caso sia Bertini che Spedaliere 
sono  entrambi  sindaci  di  centrosinistra.  Spedaliere  dopo  esser 
stato rimosso con l’infamante accusa di essere stato colluso con i 
clan  è  stato  rimesso  in  carica  dal  Consiglio  di  Stato.  La 
magistratura amministrativa ha reintegrato Spedaliere ridandogli la 
dignità perduta. L’accusa a Spedaliere è stata un buco nell’acqua 
per  Novi  e  Michele  Florino  di  An che  ritentano  con  Marano. 
Emiddio  Novi  si  è  formato  in  gioventù  all’interno  di 
organizzazioni  neofasciste  napoletane  e  tutto  il  suo  percorso 
politico  in  Forza  Italia  si  contraddistingue  per  una  particolare 
solerzia  nello  scovare  presunti  “comunisti”  e  nell’accusare  di 
collusione con la camorra i suoi antagonisti politici. Una strategia 
questa che ha il prioritario risultato di gettare discredito e fango 
senza dover passare per l’accertamento dei  fatti  e l’analisi  delle 
questioni. L’accusa di camorra insomma come battaglia politica al 
fine di strappare i voti e battere knockout il proprio avversario 
riuscendo così ad emanciparsi dalla dialettica democratica. Novi ex 
direttore  del  Giornale  di  Napoli  conosce  bene  le  dinamiche 
mediatiche e sa quindi che un titolo a piena pagina che incrimina 



di  collusione  con  i  clan  conta  molto  di  più  di  una  veritiera 
valutazione e spesso nessuna sentenza può cancellarlo nella mente 
di certa parte di elettorato. Emiddio Novi laddove non può usare 
l’accusa di camorra utilizza quella di comunista. 

Dopo la  sconfitta  elettorale  Novi (nella  foto a sinistra)  inizia  a 
denunciare  la  presenza  di  pericolosi  “d’alemiani”  anche  in 
Mediaset: “Dopo questa campagna elettorale si apre una grande 
questione  democratica  sul  ruolo  del  gruppo  Mediaset  ormai 
controllato  da Giorgio Gori  e  dal  Sig.  Maurizio Costanzo,  due 
uomini politicamente legati alla stabilizzazione d’alemiana” (Ansa 
16.11.97).  Persino  il  calcio  Napoli  secondo la  sua  attenzione  è 
pervaso dalla piovra rossa: Ulivieri doveva trasformare il Napoli in 
una  squadra  rosso-azzurra  per  volontà  del  sindaco  part-time 
Bassolino.  Rispediamolo  a  Bologna,  a  contemplare  il  busto  di 
Lenin che tiene in camera da letto» (Ansa 8.11.1998). A volte è 
capitato, dando il meglio di se, che Novi sia riuscito ad accusare di 
entrambe  le  cose,  come  nel  caso  del  comune  di  Napoli  dove 
secondo  lui:  «il  sistema  imprenditoriale  comunista  e  post 
comunista» è  legato da «rapporti  incestuosi  con le  camorre dei 
Galasso  e  degli  Alfieri»  (Ansa  24.10.2000).  Bisognerà  che 
qualcuno spieghi a Novi che il cartello della Nuova Famiglia di 
Alfieri, Bardellino e Galasso era terminato molti anni prima della 
sua dichiarazione. 

Nel  caso  di  Marano,  Novi  sembra  essere  particolarmente 
acrimonioso. Per accusare la gestione Bertini, Novi ha sfruttato 
l’affermazione  di  un  pentito,  Massimo  Tipaldi,  il  quale  negli 
interrogatori del 3 aprile e del 7 maggio 1999 alla Dia di Napoli 
aveva  rivelato  che  nelle  elezioni  del  1996  i  clan  Nuvoletta  e 
Polverino,  in  cambio  di  alcune  concessioni  edilizie,  avevano 
indirizzato i loro voti prima su Pasquale Cavallo dei Ds e poi su 
Bertini.  Dopo  quattro  anni  di  indagini  però  il  Gip  Giovanna 
Ceppaluni ha concluso che: «L’elemento decisivo che esclude ogni 



possibile contiguità di Bertini con il clan Nuvoletta è desumibile 
dalle intercettazioni telefoniche del centro operativo Dia di Napoli 
dalle quali è dato evincere come il clan Nuvoletta abbia appoggiato 
alle elezioni del 13 e del 27 maggio 2001 il concorrente di Bertini, 
Giuseppe  Spinosa»  (La  Voce  della  Campania,  2003).  Giuseppe 
Spinosa infatti  quando avrebbe usufruito dei voti della camorra 
era candidato del Ppi e militava nell’Ulivo, ma una volta perse le 
elezioni è immediatamente passato con Forza Italia e attualmente 
è  capogruppo  del  partito  di  Silvio  Berlusconi  al  Comune  di 
Marano. Salvatore Nuvoletta in una telefonata intercettata dice : “ 
io spero salga Peppe Spinosa, io lo voto”. Le indagini della Dia ora 
vertono  sui  rapporti  tra  il  clan  Nuvoletta  e  Forza  Italia, 
soprattutto dopo l’arresto di un altro consigliere comunale azzurro, 
Mauro Chianese, sorpreso in compagnia del boss latitante Raffaele 
Abbinante. 

In  realtà  seguendo  questa  logica  sembra  che  Novi  abbia  usato 
quindi  l’accusa  di  camorra  ed  il  suo  potere  di  membro  della 
commissione Antimafia al fine di confondere le idee su ciò che 
realmente sta accadendo a Marano e negli altri comuni accusati. 
Bisogna ricordare che proprio il candidato a sindaco del partito di 
Florino ovvero AN al comune di Marano, Gianfranco Scoppa è 
consuocero del boss Angelo Nuvoletta visto che il figlio Alessio ha 
sposato la figlia del  mafioso. Novi e Florino sembrano ignorare 
tutti questi elementi ed anzi lasciano scivolare accuse a presunti 
parenti  dei  Nuvoletta  presenti  in  giunta.  Si  tratta  però solo di 
omonimia,  come  nel  caso  di  Fortuna  Nuvoletta,  39  anni, 
interprete  e  traduttrice,  è  in  carica  dal  29  aprile  ed  è  una 
esponente della Margherita sorella di un giovane carabiniere ucciso 
nel 1985 dal clan dei casalesi per il suo impegno contro la camorra. 

La medesima solerzia usata da Novi in commissione Antimafia per 
accusare le giunte di centrosinistra non è stata utilizzata a Calvi 
Risorta  dove  alle  ultime  elezioni  comunale  è  stata  oggettiva  la 



pressione sull’elettorato del clan Papa di Sparanise, vicino Capua. 
Forse a  causa della  questione della  centrale  termoelettrica  dove 
l’onorevole Emiddio Novi  è ben addentro ha preferito tacere e 
lasciar  passare  i  forti  interessi  camorristici  sulla  centrale  e  sulle 
elezioni.  Anche  a  Mondragone  Novi  si  riscoprì  d’improvviso 
tollerante,  minimizzò  infatti  la  disavventura  giudiziaria  della 
consigliera  comunale  di  Forza  Italia  di  Mondragone  Maria 
D’Agostino,  condannata  per  i  rapporti  con il  boss  Gaetano  Di 
Lorenzo: «Perché si deve infierire per un reato di 25 anni fa »…  
disse. Stesso comportamento di piena tolleranza e persa severità 
Novi l’ha tenuto con l’ex sindaco di San Tammaro, Raffaele Scala 
di Forza Italia, già presidente del consiglio provinciale di Caserta, 
accusato da un suo assessore di percepire tangenti per conto del 
camorrista Carlo Del Vecchio e condannato di recente a 8 anni di 
carcere.  Novi  ha  sempre  pubblicamente  difeso  Scala.  Nel 
settembre  del  2000  Novi  in  Commissione  antimafia  citò  come 
«esempio  di  degrado  istituzionale»  l’annullamento  della  festa 
popolare  del  Monacone,  organizzata  dal  clan  Misso-Pirozzi, 
notoriamente  vicino  alla  destra  e  polemizzò  con  il  questore  di 
Napoli. 

L’unico risultato sino ad ora ottenuto dalla coppia Florino-Novi è 
stato quello di  costringere le giunte accusate ad interrompere il 
proprio percorso amministrativo per  un lungo periodo.  Ma così 
come per Portici anche per Marano gli elementi raccolti sembrano 
smentire le accuse. Marano feudo dei Nuvoletta, cosca campana 
che siede da sempre nella cupola di  COSA NOSTRA, uno dei 
maggiori sodalizi economico criminali d’Europa è stata aspramente 
messa in difficoltà da Bertini e gli arresti del Novembre 2003 che 
coinvolsero il gotha del clan e tutte le sue federazioni dimostrano 
l’operato cristallino della sua giunta capace di fare terra bruciata 
intorno al potente clan. Gli unici a non vedere ciò sono proprio 
Emiddio Novi e Michele Florino (nella foto a sinistra). 



I Nuvoletta del resto hanno avuto famosi difensori, il capostipite 
don  Lorenzo  Nuvoletta  fu  difeso  dall’avvocato  Siniscalchi,  poi 
parlamentare  DS,  (nella  foto  a  destra)  che  attaccava  la 
magistratura secondo lui qualunquista che metteva in carcere un 
vecchio  settantenne  malato  di  cancro  solo  perché  chiamato 
Nuvoletta,  non  era  altro  che  un  bravo fruttivendolo  (eggià  era 
iscritto alla  camera di  commercio di  Marano come venditore di 
frutta)  strano  però  che  un  fruttivendolo  abbia  un  patrimonio 
personale che nel 1990 ammontava a circa 400 miliardi di veccie 
lire.  Parecchio  buone  dovevano  essere  le  mele  annurche  che 
vendeva .…

Per comprendere quanto valore abbiano i Nuvoletta come famiglia 
mafiosa basterà ricordare diversi  episodi raccontati da Giovanni 
Brusca, l’assassino di Giovanni Falcone. Ebbene Brusca dichiara 
esplicitamente alla DIA di Palermo che era spesso pendolare con 
Marano e che proprio dai Nuvoletta lui ebbe pratica di come poter 
sciogliere  un  essere  umano  nell’acido  (Brusca  infatti  sciolse 
nell’acido il dodicenne figlio del pentito Balduccio Di Maggio ). …

Sempre  Brusca  (nella  foto  a  destra),  suffragato  da altri  pentiti, 
ricorda  che  quando  fu  intrapresa  la  stagione  del  terrorismo 
mafioso, prima di iniziare a etter bombe Riina e tutta la cupola 
siciliana  chiese  ai  Nuvoletta  il  loro  parere  ed  il  loro  aiuto.  I 
Nuvoletta, sempre restii ad operazioni militari eclatanti e sempre 
attenti a non finire sotto i riflettori di tv e opinione pubblica non 
condivisero il progetto e non diedero il loro appoggio. I Nuvoletta 
eseguirono un omicidio che fu determinante per la salvezza dei 
conti in banca di COSA NOSTRA. Uccisero nel Marzo del 1983 
(per mezzo dell’altro clan mafioso in Campania i Lubrano-Ligato 
di  Pignataro  Maggiore  imparentati  con  i  Nuvoletta)  Franco 
Imposimato,  coraggioso  sindacalista  di  Maddaloni  (Ce)  per 
intimidire  suo  fratello  il  giudice  Ferdinando  Imposimato  che  a 
Roma stava indagando sui capitali finanziari di COSA NOSTRA e 



di certa N’drangheta . Imposimato fu scelto come bersaglio anche 
per la sua caparbia battaglia contro la depredazione abusiva delle 
cave di pietra. 

Quando la camorra e la mafia decidono di non uccidere un loro 
nemico  ciò  significa  che  è  possibile  abbatterlo  con  mezzi  più 
innocui  che  non  attirino  l’attenzione  della  stampa,  delle  tv  e 
quindi l’ansia della magistratura più democratica. Questo è il caso 
di  Bertini.  I  Nuvoletta  non  l’hanno  ucciso  ma  hano  utilizzato 
prima un pentito, poi certe amicizie per poter usare l’accusa di 
camorra al fine di far diminuire la legittimità della sua battaglia. 
Smanticamente del resto nessun Nuvoletta nessun affiliato, sente 
di essere camorrista o mafioso. Imprenditore certo, uomo d’onore 
e di fede.. Impresari e commercianti, menti politiche e mediatori, 
questi sono i reali ruoli degli uomini della mafia campana. 

Pisanu e  Ciampi  hanno  ovviamente  firmato  lo  scioglimento del 
comune. E la giunta Bertini, uno dei pochi presidi sulla penisola 
contro lo strapotere della mafia sta crollando in totale silenzio e 
profondissima indifferenza. Ma ciò accade in una parte d’Italia che 
non esiste.

Quanto scritto è inedito tranne un suo piccolo lacerto riguardante  
Emiddio Novi pubblicato come corsivo su L’Unità-L’articolo il 28  
Luglio 2004.

Clan dei casalesi: i nuovi padrini sono casertani

06 ago 2004 , il Manifesto

Uno spettro di silenzio da sempre cala sulle terre di camorra del  
casertano. 

c

Un'indifferenza da parte dei mezzi di comunicazione che delega ai 
giornali locali, alcuni dei quali macchiati di connivenza con i poteri 
finanziari dei clan, l'unica informazione possibile sulle dinamiche 



ed  i  poteri  di  uno  dei  sodalizi  economico-militari  più  potenti 
d'Europa, il clan dei casalesi. Trenta mila milioni di euro è la cifra 
indicativa che sintetizza il patrimonio annuale dell'organizzazione 
camorristica, un fatturato che vede accrescersi di anno in anno. 
L'organizzazione dei casalesi è una confederazione di clan di tutte 
le  famiglie  della  provincia  di  Caserta  che  si  riuniscono  in  una 
cupola egemonizzata attualmente dal clan di Casal di Principe di 
Francesco «Sandokan» Schiavone in carcere dal 1998. Ma è nel 
1997 con il pentimento del cugino di Sandokan, che si attua la 
prima scissione del clan dei Casalesi ad opera di uno dei capi più 
carismatici Francesco Bidognetti. Questa contrapposizione avrebbe 
generato  una  scia  di  sangue  con  più  di  cento  morti:  la  parte 
maggiore degli sconti è avvenuta a Villa Literno. Ma oltre ai morti 
è  il  giro  d'affari  gestito  dalla  «cupola»  a  essere  altrettanto 
sorprendente. Il clan dei Casalesi, infatti, è un sodalizio capace per 
cifre gestite e quantità di affiliati  di essere paragonato all'intera 
compagine di «Cosa Nostra». Basti  pensare che una delle tante 
indagini in corso parla di una verità in paese conosciuta da molti 
ma taciuta da tutti: negli anni della guerra nella ex Jugoslavia, la 
tigre Arkan, capo delle truppe paramilitari serbe si è recato a Casal 
di Principe da Schiavone per chiedere armi ed aiuto diplomatico, 
ovvero  intercedere  con  i  clan  albanesi  per  lasciar  passare 
munizioni,  cibo e droga, dal  Kossovo verso Belgrado. Leggende 
metropolitane a parte sembra che sia bastata questa «mediazione» 
a dare una mano ad Arkan, tradito poi in patria dalla sua stessa 
gente.  Ma  questa  è  un'altra  storia.  In  ogni  caso  il  potere 
economico  e  politico  del  clan  è  esponenziale.  Investimenti  in 
tutt'Italia:  Campania,  Lazio,  Emilia  Romagna,  Trentino, 
Lombardia. E ancora in Europa: Germania, Inghilterra, Romania, 
Spagna e nel mondo: Santo Domingo, Venezuela, Kenya. Oltre a 
ciò  il  monopolio  che  il  clan  detiene  circa  lo  smaltimento  e  la 
raccolta  dei  rifiuti  ordinari  e  tossici,  aumenta  la  sua possibilità 
«contrattuale» con le amministrazioni ed al contempo imbastisce 



rapporti privilegiati con le aziende del Nord-Est di cui provvedono 
a  smaltire  sottocosto  i  rifiuti  pericolosi.  Secondo  le  indagini 
sarebbero oltre 5 mila le discariche abusive e semiabusive gestite 
dai ras dei clan dei casalesi. Mentre sarebbero 15 mila gli ettari di 
terreno  contaminati  dalla  diossina  ed  avvelenati  dai  fanghi  di 
risulta  delle  concerie  che il  clan ha venduto e distribuito come 
concime. Ma passiamo all'aspetto «legale» del clan, la gestione di 
appalti,  azioni  di  borsa,  miniere,  supermarket,  alberghi, 
discoteche,  ristoranti,  caseifici,  aziende  edili,  agenzie  di 
scommesse. Sono queste attività a rendere maggiormente incisivi 
le «famiglie» nel tessuto finanziario e a metterle in relazione con 
l'amministrazione politica, con i poteri economici, con il  mondo 
della comunicazione e dell'imprenditoria nazionale. Un esempio su 
tutti: negli ultimi mesi la Dia di Napoli ha sequestrato in provincia 
di Caserta beni per il valore di 25 milioni di euro all'imprenditore 
Dante Passarelli, magnate dello zucchero Ipam, ritenuto affiliato al 
clan dei casalesi. Il caso Passarelli rappresenta uno snodo centrale 
per  comprendere  i  meccanismi  economici  e  più  specificamente 
finanziari  del  clan  Casalesi.  Passarelli  è  accusato  di  essere  un 
imprenditore  che  gestiva  capitali  direttamente  riconducibili 
all'attività del clan con l'obiettivo non soltanto di riciclare danaro 
ma  di  accrescerlo  ed  investirlo.  Passarelli  come  molti  altri 
imprenditori  cui  le  indagini  sono  attualmente  rivolte,  risulta 
coprire il  ruolo di  mediatore attraverso il  quale  il  clan Casalesi 
incanalava il  proprio esponenziale capitale ricavato dalle attività 
illecite  (ma  non  solo)  al  fine  di  edificare  una  propria  potenza 
economica legale. Di medesima rilevanza infatti risulta l'accusa di 
essere un imprenditore camorrista fatta dal magistrato Cafiero de 
Raho nell'ambito del  processo Spartacus a Giovanni Mincione - 
presidente negli anni `80 e `90 del consorzio inerti Covin - che 
forniva il cemento totalità dei cantieri nel casertano e del basso 
Lazio. In realtà imprenditori della fattura di Passarelli e Mincione 
risultano essere dei «dipendenti» di aziende soltanto formalmente 



di loro proprietà ma in realtà a disposizione del clan. Il compito 
degli  imprenditori camorristi  è quindi quello di far accrescere il 
patrimonio  finanziario  attraverso  una  prassi  economica  che  si 
avvale  dei  capitali  e  dei  rapporti  di  forza  delle  «famiglie». 
Insomma la camorra dismette il suo ruolo criminale mutandosi in 
una potente impresa presente in ogni ambito del mercato nazionale 
ed  internazionale  (basti  pensare  al  rapporto  casalesi-Parmalat) 
riuscendo a vincere la  concorrenza attraverso due  livelli:  quello 
legale  che  riesce  ad  essere  altamente  concorrenziale  grazie 
all'economia  illegale  di  cui  si  nutre.  Bisogna  smettere  di 
considerare la camorra quindi un fenomeno criminale ma studiarlo 
ed osservarlo come ciò che realmente è, un fenomeno di potere.

Kaddish per Enzo

27 ago 2004 , Nazione Indiana

Hanno  ucciso  il  giornalista  collaboratore  di  DIARIO  Enzo  
Baldoni. Era andato in Iraq con la Croce Rossa per aiutare una  
popolazione costretta allo stremo, aveva utilizzato il suo ruolo di  
volontario per raccontare ciò che gli  uffici  stampa dei Marines  
(quelli  che  i  giornalisti  Mediaset  e  RAI  usano  come  fonte  
principale  delle  loro notizie)  preferiscono tacere.  Era  un uomo 
interessato alla vita e forse questo l’ha reso pericoloso. 

i

Non conoscevo Enzo Baldoni di persona. Era un collaboratore di 
DIARIO.  Anche  io  sono  un  collaboratore  di  DIARIO e  forse 
questo mi è bastato per comprendere che Enzo era un reporter 
libero da vincoli e stipendi. Non era la Botteri ed i suoi contratti 
milionari,  non  era  un  inviato  della  CNN  da  60  mila  euro 
settimanali.  Era un giornalista che non alloggiava negli  alberghi 
superprotetti dei giornalisti che non aveva blindature diplomatiche 
come  la  RAI  concede  ai  suoi  presunti  reporter.  Era  curioso, 
interessato alla vita quotidiana di chi è senza una gamba perchè 



saltata su di una mina, interessato a quel politico locale iraqeno 
che con genialità riesce a rendere la vita dei suoi cittadini meno 
dura,  voleva  raccontare  cosa  davvero  vive  un  paese  invaso  da 
cingolati e proiettili USA che fingono invece di gettare cioccolatini 
e vhs. Baldoni è morto senza che il governo italiano mediasse così 
come  aveva  fatto  con  i  legionari.  Per  un  mercenario  però  v’è 
sempre più spazio, ha troppe cose da svelare, troppe magagne da 
raccontare, le famiglie con la morte potrebbero svelare, raccontare 
a qualche magistrato. Meglio salvare ad ogni costo chi è andato a 
difendere l’industriale, il pozzo di petrolio, la cava. Baldoni invece 
era andato per portare cibo e raccogliere la memoria dispersa della 
disperazione. Null’altro che la vita di ragazzetti straziati, donne 
affamate, uomini sbandati. Ma anche una memoria di gioia, quella 
di un popolo antichissimo, capace di mantenersi dignitoso persino 
ironico, il suo blog http://bloghdad.splinder.com ne era un chiaro 
esempio.  L’Esercito  Islamico  dell’Iraq  persegue  una  logica 
speculare  a  quella  dell’invasione  USA,  ammazzare  chi  cerca  di 
mediare, uccidere chi vuole raccontare la verità e tenta di aiutare 
chi è allo stremo. I terroristi islamici finanziati dalle arstocrazie 
petrolifere  non  hanno  altro  obiettivo  che  aumentare  la 
disperazione, rendere nulla l’ipotesi di soluzione. Nel trambusto 
perpetuo e nel fiume di sangue v’è la sua vittoria. Oggi Giuseppe 
D’Avanzo su La Repubblica dice in poche parole verità che molti 
hanno taciuto: All’opinione pubblica si continua a ripetere che la 
nostra è una missione di pace. Che siamo lì per sostenere il popolo 
iracheno.  Che  mandiamo  lì  acqua  e  medicinali.  Chiudiamo  gli 
occhi sulle distruzioni, sulla morte degli  innocenti. Ci rendiamo 
così incomprensibile l’odio che una parte del popolo iracheno ci 
riserva. È l’odio che stanotte ha ucciso anche Enzo Baldoni, un 
amico  del  popolo  iracheno.  Personalmente  vivo  in  terra  di 
camorra, scrivo inchieste, ho la presunzione di comprendere cosa 
significa lavorare per un giornale libero e vivere nella solitudine 
più totale. Avere come obiettivo soltanto ciò che si scrive e per 



poter giungere ad una verità d’analisi completa non proteggere la 
propria vita nè il proprio salario. So cosa questo significa. So che a 
volte, forse ingenuamente, si crede che una pagina, un’inchiesta, 
una  denuncia,  un’approfondimento,  possano realmente  cambiare 
qualcosa, che il sapere, il far sapere, il condividere una verità, in 
qualche modo già serva a mutare il corso delle cose. Oggi credo di 
meno a tutto ciò. Oggi è davvero un brutto giorno anche per me, 
come inchiestista e come collaboratore di DIARIO oltre che come 
uomo. Sono di origine ebraica, a Enzo Baldoni dedico un kaddish 
per i morti, sono ateo, ma in questo momento mi pare la cosa più 
triste che mi abbiano insegnato a fare dinanzi ad una morte, che 
come  tutte  le  morti  è  ingiusta.  Yehé  shemé  rabbà  mevaràch 
le’alàm ul’almé ’almayà yitbàrac.

Acerra, polmone di cemento

27 ago 2004 , il Manifesto

I cementifici sono il principale fattore d'inquinamento ad Acerra.  
L'Enea conferma e l'Asl 4 di Na rileva che vi è stato un aumento  
di leucemie e linfomi. Ma il termovalorizzatore va costruito

Acerra vive un incubo ambientale degno delle peggiori distopie di 
Philip K. Dick o dei racconti di Lovecraft. 

P

Nello  spazio  di  pochi  chilometri  si  concentrano  infatti  una 
molteplicità  di  strutture  che  inquinano  l'ambiente  rendendo  il 
particolato atmosferico carico di veleni. Le proteste attualmente si 
orientano  completamente  contro  l'inceneritore,  ma 
paradossalmente  i  manifestanti  potrebbero  trovarsi  in  una 
situazione  tale  che  pur  combattendo  il  termovalorizzatore  le 
condizioni  ambientali  del  territorio  non  miglioreranno  affatto 
proprio  perché  si  sono  ignorate  le  cause  prioritarie 
dell'inquinamento. La Montefibre nel corso degli anni di massima 
produzione è stata responsabile del deterioramento progressivo e 



continuo  dei  prodotti  agricoli  acerrani  causando  un  netto 
impoverimento  di  una  attività  che  era  fiore  all'occhiello 
dell'entroterra  campano.  Già  nell'87  un  decreto  del  Ministero 
dell'Ambiente definiva Acerra territorio ad alto rischio ambientale. 
Recentemente l'Anpa e l'Arpac hanno confermato i dati circa la 
pericolosità dell'inquinamento atmosferico sulla salute pubblica, e 
l'Asl  4  di  Na  rileva  che  -  in  controtendenza  sull'andamento 
nazionale  -  vi  è  un  notevole  aumento  di  leucemie  e  linfomi 
unitamente ad altre malattie degenerative. Le fonti principali sono 
le  industrie  inquinanti:  Montefibre  (soprattutto  in  passato)  e 
cementifici tra cui l'azienda Cementir di Maddaloni, da aggiungere 
una quantità elevata di discariche abusive dove il clan dei casalesi 
smaltisce rifiuti tossici. Quindi c'è l'abusivismo edilizio di matrice 
camorristica del territorio dei regi lagni che ha inquinato le acque 
superficiali e profonde, tanto da spingere il comune ad emanare 
un'ordinanza  sindacale  per  la  chiusura  di  alcuni  pozzi  per 
l'irrigazione dei campi, creando danni enormi alle attività agricole. 
Questo malgrado l'agro acerrano viene definito dal D.P.S.E. della 
Provincia di Napoli del dicembre 2000 ai sensi del dlgs 267/2000 
«territorio che per la natura favorevole dei suoli e abbondanza di 
acqua svolge un importante e fondamentale ruolo nella produzione 
agricola». La battaglia ai cementifici nel corso degli anni è stata 
praticamente  inesistente  eppure  questi,  tra  cui  il  Cementir  del 
gruppo  Caltagirone,  sono  responsabili  secondo  uno  studio 
dell'Enea  del  13,5%  su  un  totale  di  14,2%  dell'inquinamento 
ambientale  della  zona.  La  polvere  dei  cementifici  può  infatti 
provocare sulle piante delle incrostazioni che interferiscono con il 
processo di fotosintesi, in quanto intercettano la radiazione solare. 
E  ancor  peggio  possono  provocare  aggravamenti  di  malattie 
asmatiche, oltre agli effetti tossici diretti sui bronchi e sugli alveoli 
polmonari. Studi scientifici accertati dimostrano che le polveri di 
cemento generano la silicosi. Ad Acerra non c'è stata dunque una 
valutazione  generale  dei  problemi.  I  cementifici,  il 



termovalorizzatore,  la  Montefibre,  le  discariche,  non  vengono 
messi  in  relazione  tra  loro,  pur  incidendo  tutti  sul  medesimo 
ambiente,  ma  risultano  prese  in  considerazione  singolarmente 
come se l'attività inquinante si frammentasse suddividendosi nei 
polmoni degli cerrani come nei documenti burocratici. In tal senso 
si  aggiunge  sul  territorio  un  ulteriore  pericolo:  quello  della 
costruzione di una centrale termoelettrica. In Campania ci sono tre 
centrali (Orta di Atella, Teverola e vicino Salerno) già autorizzate, 
e  altre  sei  in  attesa  di  autorizzazione  fra  cui  quella  di  Acerra, 
appaltata dall'Edison - una tra le più grandi. A maggio - in seguito 
al decreto «sblocca centrali» del ministro Marzano che ha di molto 
semplificato le procedure - la Campania ha dato il suo placet per 
centrali sopra i 400 malgrado l'Enea avesse fornito idee, progetti e 
studi per sfruttare sole e vento.

Camorra, nuova guerra tra vecchi clan

10 set 2004 , il Manifesto

C'è crisi nell'Alleanza di Secondigliano, un cartello criminale che  
ha perso il suo capo, Gennaro Licciardi. E intanto si fa largo la  
famiglia Di Lauro con i grossi proventi ricavati dal narcotraffico

L a mattanza è  iniziata.  Come era nell'aria  da parecchi  mesi  il 
conflitto in seno all'Alleanza di Secondigliano è esploso con una 
dirompenza  degna  delle  migliori  guerre  di  camorra  dell'ultimo 
decennio. 

d

In 4 giorni  nel  napoletano sono avvenuti 6 agguati  mortali  e il 
numero  di  omicidi,  attentati  tende  a  salire  come  dimostra 
l'uccisione  di  Mariano  Nocera  a  Secondigliano.  Con  circa  un 
omicidio  di  camorra  al  giorno  Napoli  e  la  sua  provincia  si 
preparano  ad  inaugurare  una  stagione  di  guerra  tra  clan  che 
difficilmente potrà assorbirsi  nel breve termine. La guerra è un 
chiaro segnale  della  crisi  dell'Alleanza di  Secondigliano,  cartello 



criminale  capace  di  unire  in  se  le  famiglie  camorristiche  più 
influenti della provincia di Napoli e di avere ottimi rapporti con 
gli altri clan campani. Dopo l'arresto di Francesco Mallardo e la 
morte  del  vero  leader  dell'Alleanza,  Gennaro  Licciardi  detto 
«a'scigna»  tutte  le  componenti  del  sodalizio  vivono  un  lungo 
periodo di tensione e rivalità sfociate con la scissione del clan Lo 
Russo-Prestieri. Oggi l'organigramma della camorra napoletana si 
sta  completamente  metamorfizzando,  i  clan  della  provincia  si 
stanno alleando attraverso più solidi  legami con i  clan cittadini 
(come dimostrano i due morti ammazzati a Caivano il 3 settembre 
con grande probabilità  per  mano dei  «secondiglianesi»)  e  nuovi 
patti  si  stanno  materializzando  nei  gruppi  vicini  a  Edoardo 
Contini, l'unico vero boss che attualmente può risultare capace di 
carisma  e  cultura  politica  al  punto  da  gettare  basi  per  nuovi 
sodalizi  criminali.  La  magistratura,  le  forze  dell'ordine, 
l'amministrazione  comunale  e  ragionale  sono  responsabili  di  un 
tremendo  ritardo  d'intervento,  che  gli  equilibri  tra  i  clan 
dell'Alleanza di Secondigliano stessero per scindersi era cosa ben 
nota. Fondamentale adesso sarà comprendere che tipo di strategia 
appronterà il clan Di Lauro capeggiato dal celebre narcotrafficante 
Paolo  Di  Lauro  detto  «Ciruzzo  o'milionario»  che  pur  essendo 
organico all'Alleanza negli ultimi 5 anni ha raggiunto un grado di 
autonomia  pressoché  totale.  Per  comprendere  la  forza  dei  Di 
Lauro  basterà  ricordare  che  riescono a  fatturare,  secondo  fonti 
della Dia, circa un miliardo di lire al giorno quindi un clan che da 
solo può contare su un patrimonio di circa 360 miliardi all'anno 
solo  dal  traffico  di  droga.  Nonostante  una  notevole  battuta 
d'arresto  avvenuta  nella  primavera  scorsa  con  la  scoperta  di 
investimenti  dell'Alleanza  in  Usa  ed  il  conseguente  blocco  di 
aziende,  di  fabbriche  a  disposizione  del  sodalizio  criminale,  le 
attività  del  gruppo  sembrano  essere  fiorenti  al  punto  che  ogni 
famiglia preme per una maggiore autonomia. Ad ogni guerra di 
camorra  corrisponde  un  innalzamento  delle  possibilità  di 



infiltrazione e guadagno, una capacità di ingerenza nelle decisioni 
politiche e una alta qualità di potersi accaparrare appalti. Proprio 
l'ambizioso obiettivo ha innescato una battaglia  che ha visto in 
questi  giorni soltanto la sua ouverture. Bisognerà ora attendersi 
reazioni da parte dei gruppi cittadino come il clan Mazzarella che 
gestisce  in  eredità  dei  Zaza  e  dei  Giuliano il  centro  storico  di 
Napoli, da Chiaia fino a Poggioreale, e il clan Misso che riesce ad 
egemonizzare  dal  Porto  sino  a  Capodichino.  L'economia 
camorristica napoletana fattura oltre 40mila milioni di euro l'anno 
e può disporre di oltre diecimila «soldati» pronti a scendere nelle 
strade ognuno per la propria famiglia per combattere la propria 
guerra. Cosa decideranno di fare gli altri maggiori clan campani 
ovvero i Nuvoletta di Marano ed i Casalesi del casertano? Tale 
quesito  dovrà  essere  un  interrogativo  assillante  per  le  forze 
dell'ordine e l'establishment politico poiché dalle decisioni dei clan 
dipenderà gran parte del futuro della Campania.

Camorra, procure allo sbando

24 set 2004 , il Manifesto

Dopo il rinvio del trasferimento Cordova mentre Napoli si ritrova  
con due procuratori capo, Santa Maria con un terzo dell'organico  
non riesce a gestire il maxiprocesso con 600 imputati voluto da  
Falcone. Così i clan si riorganizzano

La  sospensione  del  Consiglio  di  Stato  del  trasferimento  di 
Agostino Cordova sembra essere l'ennesima bizzarria burocratica 
dell'italico-sistema giudiziario, invece avrà i tratti della tragedia se 
non si risolverà la vicenda nel più breve tempo possibile. 

n

Giovandomenico  Lepore  prenderà  a  breve  comunque  possesso 
dell'incarico  di  procuratore  capo  e  così  Napoli  si  ritroverà 
formalmente con due procuratori capo e di fatto con una Procura 
completamente spaccata ed allo sbando. Così mentre la Campania 



attraversa uno dei periodi più bui degli ultimi dieci anni dilaniata 
dalla guerra di camorra che vede in provincia di Napoli un morto 
ammazzato  ogni  giorno,  la  procura  si  frattura,  le  indagini  si 
intorpidiscono ed i processi si arenano. Chi da questa situazione di 
crisi potrà raccogliere un vantaggio esponenziale sono ovviamente i 
clan napoletani che proprio in questi mesi stanno reimpostando i 
rapporti  di  potere e  i  territori  d'influenza.  Agostino Cordova è 
stato negli anni terribili della guerra all'imprenditoria camorrista 
della  Nuova  Famiglia  pilastro  di  una  Procura  che  prima  di  lui 
aveva conosciuto infiltrazioni, mollezze ed incompetenze. In anni 
in cui solo in Sicilia si credeva vi fossero connivenze tra politica-
criminalità  ed  imprenditoria  Cordova  dichiarava:  «Napoli  è  la 
capitale mondiale della corruzione» riuscendo a coinvolgere ogni 
livello  di  potere  all'interno delle  indagini,  dai  rappresentanti  di 
partito  agli  ultimi  guaglioni  della  camorra».  Ora  dopo  anni  di 
gestione  e  di  scelte  non  sempre  efficaci  la  fase-Cordova  si  è 
esaurita, la Procura ha generato centinaia di inchieste incapaci di 
fronteggiare la reale potenza dell'imprenditoria camorristica ed al 
contempo ha prodotto falle gravissime di autoritarismo poliziesco 
come gli episodi del marzo del 2001 al Global Forum. Decine di 
camorristi  sono stati  assolti  perché i  giudici  si  sono trovati  con 
inchieste  fallaci,  indagini  rabberciate  ed  in  tal  senso  quindi  la 
gestione degli ultimi anni della Procura di Napoli ha generato a 
fronte di molti arresti pochissime condanne e ciò non perché gli 
imputati fossero innocenti ma per vizi di forma e per incapacità 
d'inchiesta.

Ciò  ha  significato  concedere  patenti  di  impunità  e  limpidezza 
penale a boss e capizona pericolosi cui sarebbe bastata un indagine 
più  approfondita  per  scoprirne  reati  e  logiche  criminali 
d'affiliazione. Il tempo del cambiamento sembra essere necessario 
ed impellente ancor più quando l'intera regione Campania vive un 
emergenza  criminalità  che  sembra  esser  del  tutto  ignorata  da 
media e politica ma che invece come metastasi tumorale investe 



ogni ambito del vivere sociale ed economico. Dovrebbe il nostro 
presente essere il tempo in cui le procure si uniscono, le forze si 
coalizzano  per  fronteggiare  l'holding  imprenditorial-camorristica 
che fattura capitali capaci di influenzare l'economia italiana, come 
dimostrano i rapporti tra Parmalat e camorra, l'economia europea 
come dimostrano le aziende della camorra in Romania, Germania, 
Scozia  e  persino  negli  USA come  l'inchiesta  della  magistratura 
della  scorsa primavera ha scoperto,  individuando la  presenza di 
aziende in Florida e California direttamente gestiti dall'Alleanza di 
Secondigliano e dai Giuliano di Forcella.

SANTA MARIA CAPUA VETERE 

Non solo Napoli con la sua crisi concede ossigeno e spazio d'azione 
alla  camorra  ma  anche  la  disastrosa  situazione  in  cui  versa  il 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sembra essere parte di un 
delirante disegno che allenta la battaglia ai clan concedendogli il 
tempo  per  organizzarsi,  fuggire,  mascherarsi,  riciclare  danaro 
riacquistare potere e contatti. La Procura di Santa Maria ha un 
terzo  dell'organico  in  meno,  il  Tribunale  si  compone di  giudici 
trasferiti  e  non  ancora  sostituiti,  l'attività  del  dibattimento  è 
paralizzata dalle sentenze di incompatibilità.

A ciò si aggiungono la carenza di aule, la mancanza di personale di 
cancelleria,  l'impossibilità  di  fotocopiare  documenti,  la  singolare 
mancanza  di  carta.  Questo  Tribunale,  ridotto  a  lavorare  in 
situazioni  di  estrema  sofferenza  ed  indigenza  dovrebbe  essere 
capace di gestire uno dei processi più grandi che la giurisprudenza 
italiana  abbia  mai  vissuto  dai  tempi  del  maxiprocesso  di  mafia 
degli anni `80 a Palermo voluto da Giovanni Falcone. 122 imputati 
di cui il pm Cafiero de Raho ha chiesto la condanna di 110, con 
oltre seicento individui coinvolti, con centinaia di testimonianze, 
diventa quasi un ingenuità credere che con le proprie esigue forze 
riuscirà a portare a termine l'impegno di comprendere i rapporti di 
potere  degli  ultimi  quarant'anni  della  storia  della  provincia  di 



Caserta e d'Italia.

Le forze della magistratura e quelle delle forze dell'ordine sono del 
tutto inadeguate ancor più quando le amministrazioni locali ed il 
governo nazionale mostrano oggettivamente di non considerare il 
problema,  di  sottovalutarlo  di  relegarlo  a  qualche  sparatoria  di 
paese e qualche arresto di spacciatore. Un economia di oltre trenta 
milioni  di  euro  annui  fatturati  soltanto  dalla  camorra  casalese 
sommata all'economia della camorra napoletana capace di fatturare 
oltre venti milioni di euro annui genera un mondo finanziario ed 
una  potenza  infinita.  Bisogna  ricordare  inoltre  che  i  clan, 
monitorati dalla DIA in Campania sono oltre 50 e «l'esercito» di 
uomini armati e disposti a sparare sono oltre diecimila.

LA CAMPANIA DEI CLAN 

Siamo la regione con il numero più alto di omicidi causati dalla 
criminalità organizzata, la regione con il numero più alto di beni 
sequestrati ai clan, la regione con il maggior numero di affiliati ad 
organizzazioni  criminali,  la  regione  dove  uno  dei  boss  più 
pericolosi  di  sempre,  Mario  Fabbrocino,  può  liberamente 
passeggiare  nel  suo paese  dopo essere  uscito  dal  carcere  perché 
contro di lui non si può procedere per un problema burocratico 
(Fabbrocino  è  stato  capace,  l'unico  nella  storia  dell'economia 
criminale, di sintetizzate attraverso il suo clan le cinetiche di Cosa 
Nostra e quelle della camorra napoletana) ebbene questa regione, 
la regione Campania, si ritrova per beghe interne e concorrenze di 
potere ad avere una Procura spaccata e un Tribunale senza risorse. 
Dinanzi  a  questo  quadro  inquietante  si  aggiunge  l'assordante 
silenzio della politica nazionale ad ogni livello e di ogni parte che 
risulta  dopo essere  giunti  a  questo livello  di  criticità  quasi  una 
prassi  di  connivenza  e  non  più  soltanto  una  volontà  di  «non 
aggressione» ad un potere, quello della camorra, troppo forte da 
affrontare.



Abusi edilizi, l'ex Macrico ai palazzinari

08 ott 2004 , il Manifesto

E' scontro sui lavori di restauro nel polmone verde di Caserta. Il  
comune stanzia  110 milioni  di  euro per  un istituto  d'arte,  ma  
l'asta tra i costruttori è già partita. Gli ambientalisti: la comprino  
i cittadini

Camion,  cemento  ed  operai  si  muovono  nell'ex  area  Macrico. 
Iniziano il restauro di un immensa area dismessa che rappresenta il 
polmone verde della città di Caserta oltre che un potenziale spazio 
sociale di qualità.

L'area  ex  Macrico  è  un  ampio  territorio  di  33  ettari  a  poche 
centinaia di metri da Viale Carlo III e dalla Reggia vanvitelliana, 
prima  della  sua  totale  dismissione  era  gestita  direttamente  dal 
ministero  della  difesa  essendo  territorio  militare  a  disposizione 
delle caserme per esercitazioni e manovre d'addestramento. La sua 
centralità  topografica  e  soprattutto  il  suo  terreno,  considerato 
edificabile hanno attirato gli occhi degli imprenditori ed i desideri 
dei politici che vedono nell'ex Macrico una potenziale miniera da 
cui cavare il più possibile: 110 milioni di euro è il finanziamento 
iniziale proposto dal Comune di Caserta a fronte di una serie di 
progetti  che  vanno  dalla  costruzione  di  un  museo  d'arte 
contemporanea all'edificazione di case studio per artisti, ricercatori 
e studenti. Una parte del Macrico però è territorio della Chiesa 
poiché  alcuni  ettari  circoscrivono la  chiesa  di  Falciano ed  altre 
strutture ecclesiastiche. Anche l'Istituto di  Sostentamento per il 
Clero  ha  compreso  infatti  le  possibilità  di  guadagno  dalla 
cementificazione dell'ex Macrico ed ha giocato al rialzo dopo aver 
compreso che i propri territori sono edificabili e quindi necessari ai 
progetti  edilizi.  Anche se  il  direttore dell'Istituto,  don Antonio 
Aragosta dichiara che: «Stiamo facendo valutare l'intera area per 
poi  avanzare la  richiesta  di  vendita  al  Comune secondo quanto 



previsto  dal  testo  unico  per  l'esproprio.  Siamo  pronti  anche  a 
privarci di questa nostra proprietà ma lo facciamo soltanto per il 
bene  della  città».  Sarà  certamente  per  interesse  della  città  che 
l'Istituto anela ad un alto profitto dai propri terreni, ma secondo 
fonti  giornalistiche  la  vendita  delle  proprietà  ecclesiali  dell'ex 
Macrico si aggira su cifre che oscillano tra i 20 ed il 35 milioni di 
euro. Un progetto quello che vede il recupero di questa ampia zona 
che fa gola ai «palazzinari» certi  che, come spesso accade nelle 
terre del casertano, quando si inizia a far colare il cemento nulla 
può fermarlo. Del resto nella provincia di Caserta si trova un terzo 
delle costruzioni abusive costruite in Campania (7.690 realizzate 
solo  nel  2003)  risultando  essere  uno  dei  territori  più  abusivi 
d'Europa. Un giro d'affari quello dell'edilizia abusiva nel casertano 
che  supera  i  350 milioni  di  euro annui.  Cinquecentomila  metri 
cubi di cemento hanno sommerso tra la fine del 2003 ed i primi 
mesi  del  2004  il  casertano,  dalla  costa  all'entroterra.  Nessuna 
edificazione abusiva è da ascrivere a ragioni di necessità legate a 
gruppi di senza casa o in difficoltà sociali, la parte maggiore di esse 
sono  frutto  di  investimenti  di  costruttori  spesso  legati  alla  più 
potente  holdig  del  territorio:  la  camorra casalese.  La paura che 
questo  possa  accadere  ovvero  che  il  Macrico  diventi  un  nuovo 
Villaggio Coppola, fa muovere il comitato pro - Macrico verde, la 
consigliera  comunale  Verde  Maria  Carmela  Caiola  ed  altri 
ambientalisti, nel promuovere una singolare proposta che risulta di 
alta creatività unita ad una volontà di far partecipare nella gestione 
pubblica  la  società  civile  cittadina.  La  proposta  prevede  la 
possibilità da parte di ogni singolo cittadino di acquistare un metro 
quadrato di area al costo di 50 euro, deducibile dal versamento Ici 
(o Irpef se si tratta di un'azienda). «In questo modo - ha spiegato 
Maria  Carmela  Caiola  -  vogliamo  proporci  quale  acquirenti 
dell'area  evitando  eventuali  e  probabili  speculazioni  da  parte 
dell'Ente  comune».  Tra  le  richieste  avanzate  dal  comitato  pro- 
Macrico verde vi è l'acquisizione dell'area al patrimonio pubblico 



con la garanzia della fruizione collettiva; destinazione urbanistica 
F2  (verde  pubblico)  con  indice  di  edificabilità  pari  a  zero; 
l'ubicazione all'interno dell'area di un orto botanico della Seconda 
Università;  la  gestione  pubblica  del  verde  e  delle  strutture  da 
realizzarsi  utilizzando  le  sole  costruzioni  in  muratura  esistenti. 
Appello  già  sottoscritto  da  un  centinaio  di  persone,  tra  cui 
esponenti di spicco della vita politica e sociale dell'intero paese. 
«Questa città - ha dichiarato Sergio Tanzarella - non ha mai avuto 
benefattori.  L'ultimo,  in  cambio  di  un  appalto  miliardario,  ha 
ristrutturato  la  villa  comunale.  Con  questa  iniziativa  -  ha 
continuato - è nostra intenzione avviare un serio intervento dopo i 
molteplici e megagalattici progetti ancora rimasti in sospeso della 
Giunta Falco». L'area ex Macrico risulterebbe fondamentale per il 
rilancio di una città che nega momenti di aggregazione sociale e 
luoghi di accesso a bambini ed anziani. La paura che questa vasta 
area verde possa essere preda della speculazione, legale o abusiva 
degli  imprenditori  edili  non  è  priva  di  concrete  motivazioni. 
Dall'ottobre  1991 ad oggi  in Campania  sono ben 51 i  Comuni 
interessati da decreti di scioglimento per infiltrazione mafiosa e di 
questi  ben  20  presentano  tra  le  motivazioni  degli  scioglimenti 
illegalità diffuse nel ciclo del cemento. Casapesenna città del boss 
latitante Michele Zagaria, mente edile del clan dei casalesi, si vide 
sciogliere  nel  1991  la  propria  giunta  comunale  poiché 
«l'abusivismo  edilizio  ha  assunto  dimensioni  e  gravità 
preoccupanti,  ritenendosi  l'investimento  immobiliare  e  la 
speculazione  edilizia  uno  dei  modi  di  riciclaggio  del  denaro  da 
parte delle locali organizzazioni camorristiche». Sono passati più 
di  dieci  anni  da  allora  ma  la  situazione  dell'intera  provincia 
casertana non è mutata affatto. Il clan dei casalesi gestisce con una 
potenza da monopolio l'intero ciclo del cemento non soltanto nel 
casertano ma anche nel basso Lazio. In una sola estate i carabinieri 
impegnati  nell'attività  di  contrasto  al  fenomeno  dell'abusivismo 
edilizio nel casertano hanno denunciato alla magistratura oltre 200 



persone e sequestrano edifici in costruzione per un valore di circa 
10 milioni  di  euro.  Sono centinaia  e  centinaia  le  case costruite 
abusivamente dalle ditte dei  clan dei  salesi  da gennaio ad oggi, 
risulta  infatti  impossibile  tentare un censimento che possa dare 
una chiara consistenza del fenomeno abusivo. Caserta sino ad oggi 
non sembra orientata ad affrontare il problema con adeguatezza ed 
a  questa  politica  di  tolleranza  si  aggiunge  il  decreto  legge  sul 
condono. Come ha dichiarato il Procuratore generale della Corte 
di Appello di Napoli, Vincenzo Galgano nella relazione con cui ha 
inaugurato,  il  17  gennaio  2004,  l'anno  giudiziario:  «Il  decreto 
legge che ha introdotto il cosiddetto «condono edilizio» ha fatto 
da volano per l'attività edilizia illecita: la vastità dei territori da 
controllare  e  l'esiguità  delle  forze  preposte  ingenerano  la  quasi 
certezza dell'impunità».

Gianfranco Alois, quelle bontà nascoste nella legge 30

15 ott 2004 , il Manifesto

Intesa  come  burocrazia  la  pubblica  amministrazione  ha  delle  
responsabilità  nella  crisi  dell'industria  campana,  è  vero.  E'  
sicuramente  uno  dei  problemi  che  esistono,  la  lentezza  dei  
permessi,  la  ruggine  dei  meccanismi  burocratici  devono  essere  
gradualmente risolti». 

g

A parlare  così  quasi  in  linea  con  il  pensiero  del  presidente  di 
Confindustria  della  Campania  è  Gianfranco  Alois,  assessore 
regionale  per  le  attività  produttive.  Ma  il  mea  culpa 
dell'amministrazione  finisce  qui  per  poi  in  un  previsto  scarica 
barile,  attaccare  le  politiche  nazionale.  «Non  penso  però  sia  il 
primo problema - ha detto infatti Alois - è una questione centrale 
che fa parte delle dinamiche di competitività ma sostengo che il 
problema principale, il motivo primo della crisi è da imputare alle 
scelte  governative.  Il  governo  Berlusconi  con  le  sue  scelte  ha 



fortemente penalizzato il sud, sembra quasi che abbia perseguito 
l'obiettivo si slegarlo dal resto d'Italia e d'Europa».

Allora assessore quali sono state e sono le scelte economiche che 
hanno messo in crisi l'economia campana e meridionale?

Innanzitutto  il  governo  ha  deciso  di  seguire  scelte  di  tipo 
quantitativo e non qualitativo. Ha abolito il credito d'imposta, ha 
attivato  una  Tremonti  bis  che  è  poi  diventata  una  Tremonti 
nord...ha ridotto drasticamente le risorse e ha pregiudicato la legge 
488  che  stava  ridando  alle  imprese  della  regione  Campania  un 
grande slancio migliorativo. Bisogna ricordare che nel 2001 e 2002 
la Campania ha avuto un Pil doppio rispetto alla media nazionale. 
Purtroppo queste positività sono state abbandonate venendo meno 
il sistema di incentivazione. Ciò ha determinato una sfiducia da 
parte  delle  imprese  poiché l'imprenditore medio o  piccolo  è  un 
soggetto che investe in funzione della fiducia prospettica, quando 
inizia ad avere incertezza rispetto al futuro allora è chiaro che c'è 
un momento di freno. Il 96 % del sistema economico in Campania 
è legato alle pmi con meno di dieci dipendenti

Cosa fa la regione per tentare uscire dalla crisi?

Bisogna dire che la Campania ha sul proprio territorio anche un 
attività  economica  fiore  all'occhiello  per  l'Italia  e  l'Europa.  Il 
settore nautico ed aeronautico crescono esponenzialmente i settori 
di  alta  qualità  tessile  orafo e  calzaturiero procedono.  Lo sforzo 
della regione è quello di lavorare sui contratti di programma, del 
resto  siamo  la  prima  regione  d'Italia  ad  aver  attivato  questo 
sistema. Queste cose però quando manca un livello nazionale nel 
quale guardare diventano degli elementi che da soli possono fare 
ben  poco  se  non  si  mette  mano  ad  un  vero  processo  di 
ristrutturazione economica che aumenti  di  competitività tutto il 
sistema nazionale  attraverso la  cooperazione  dei  sindacati,  delle 
istituzioni, degli imprenditori.



La  condizione  del  lavoro  è  disastrosa,  il  lavoro  precario  è 
considerato  una  ricetta  alla  crisi.  Si  può  continuare  su  questa 
strada?

Il lavoro precario non è una risorsa, non concede prospettiva. Io 
direi  che  l'assunto  della  legge  Biagi  sia  un  giusto  punto  di 
equilibrio  che  permette  nel  suo  complesso  dare  possibilità  di 
entrare nel mondo del lavoro con la sua flessibilità ma da anche la 
capacità di far maturare una serie di professionalità che altrimenti 
non potrebbero raggiungere. La molla della formazione quella di 
cui  tanto  si  parla  a  livello  nazionale  è  debole  rispetto  ad  una 
riforma  che  ritengo  innovativa,  è  chiaro  che  quel  meccanismo 
dovrebbe essere rafforzato da un sistema formativo che deve far 
venir fuori le professionalità. Noi non vogliamo e non possiamo 
competere con l'est Europa o con la Cina. Dobbiamo puntare sulla 
qualità delle nostre risorse umane ed economiche sarebbe un errore 
mortale:  il  livello  qualitativo  deve  essere  prioritario.  Le  nostre 
aziende  leader  sono  tutte  orientate  sulla  qualità  e  sull'altra 
professionalità dei lavoratori. Abbassare vertiginosamente il livello 
qualitativo e di diritto significherebbe perdere in partenza. E' solo 
nell'ambito della qualità che v'è futuro.

La brillante carriera del giovane di sistema

23 ott 2004 , il Manifesto

Napoli: prima la droga poi i  cantieri. Così cresce l’esercito dei  
baby  camorristi.  Hanno  dai  12  ai  17  anni.  Sono  pronti  alla  
prossima guerra tra «l’alleanza» e i Mazzarella. Ai clan offrono  
tutte le garanzie: stipendio basso, niente orari, niente famiglia. Ci  
sono  loro  dietro  gli  ultimi  omicidi.  Senza  mai  abbandonare  la  
scuola, e scommettendo sulle corse delle Smart. 

Li  arruolano  appena  diventano  capaci  di  mantenere  fedeltà  al 
gruppo. Hanno dai  12 ai  17 anni,  molti  sono figli  o fratelli  di 



affiliati molti altri invece provengono da famiglie di precari, di ex 
contrabbandieri.  Sono  il  nuovo  esercito  dei  clan  della  camorra 
napoletana. Vengono dal centro storico, dal quartiere Sanità, da 
Forcella, da Secondigliano, dal rione San Gaetano, dai quartieri 
Spagnoli, dal Pallonetto, da via Cupa dell’Arco vengono reclutati 
attraverso affiliazioni strutturare in diversi clan. Per numero sono 
un vero e proprio esercito di ragazzini. I clan del centro storico di 
Napoli,  il  clan  Mazzarella,  i  Misso,  le  famiglie  confederate 
nell’Alleanza di Secondigliano, i rimasugli dei Giuliano di Forcella, 
il clan Di Lauro, il clan Brandi, il clan Lo Russo, hanno tra le loro 
fila centinaia di minorenni. I vantaggi per i clan sono molteplici, 
un ragazzino prende circa 300 euro al mese, meno della metà dello 
stipendio di  un affiliato  adulto  di  basso  rango,  raramente  deve 
mantenere i genitori, non ha le incombenze di una famiglia, non 
ha orari, non ha necessità di uno stipendio puntuale e soprattutto 
è disposto ad essere perennemente per strada. Le mansioni sono 
diverse e di diversa responsabilità.

Primo gradino: da pusher a palo

Si inizia con lo spaccio di droga leggera, hascisc sopratutto. Quasi 
sempre si posizionano nelle strade più affollate, col tempo iniziano 
a  spacciare  pasticche  e  l’MPPP la  cosiddetta  eroina  sintetica  e 
ricevono quasi sempre in dotazione dal clan un motorino, infine la 
cocaina, che portano direttamente nelle Università, fuori dai locali, 
dinanzi agli alberghi, alle stazioni della metrò. I gruppi di baby-
spacciatori sono fondamentali nell’economia flessibile dello spaccio 
perché  danno  meno  nell’occhio,  vendono  droga  tra  un  tiro  di 
pallone ed una corsa in motorino e spesso vanno direttamente al 
domicilio del cliente. Il clan in molti casi non costringe i ragazzini 
a lavorare di mattina, continuano infatti a frequentare la scuola 
dell’obbligo anche perché se decidessero di evaderla sarebbero più 
facilmente rintracciabili.  Spesso i  ragazzini-affiliati  dopo i  primi 
mesi di lavoro vanno in giro armati, un modo per difendersi e farsi 



valere, una promozione sul campo che promette la possibilità di 
scalare i vertici  del clan; pistole automatiche e semiautomatiche 
che  imparano  ad  usare  nelle  discariche  di  spazzatura  della 
provincia o negli stanzoni vuoti della Napoli sotterranea.

Quando  diventano  affidabili  e  ricevono  la  totale  fiducia  di  un 
capozona  allora  riescono  a  rivestire  un  ruolo  che  va  ben  oltre 
quello  di  pusher,  diventano  «pali».  Controllano  in  una  strada 
precisa della città a loro affidata che i camion che accedono per 
scaricare merce a supermarket, negozi o salumerie, siano quelli che 
il  clan  impone  oppure  in  caso  contrario  segnalano  quando  il 
distributore di un negozio non è quello «prescelto» dal clan. E’ 
questo  un  lavoro  necessario  ai  clan  per  il  dominio  territoriale 
assoluto  delle  forniture  ai  negozi.  Anche  nella  copertura  dei 
cantieri è fondamentale la presenza dei «pali».

Le  ditte  appaltatrici  spesso  subappaltano  ad  imprese  edili  dei 
gruppi camorristici, accade però che a volte le ditte dei clan non 
propongono  prezzi  convenienti  e  le  ditte  appaltatrici  così 
subappaltano  i  lavori  a  ditte  non  «consigliate»  dai  clan  e  più 
convenienti. Per non subire danni fanno lavorare queste ditte di 
notte, cercando di rendere nulla la visibilità dei loro macchinari e 
degli operai stessi. I clan per scoprire se i cantieri subappaltano i 
lavori  a  ditte  «esterne»  hanno  bisogno  di  un  monitoraggio 
continuo ed insospettabile.  Il  lavoro è  affidato ai  ragazzini  che 
osservano,  controllano,  portano  voce  al  capozona  e  da  questi 
prendono  ordini  sul  come  agire  in  caso  il  cantiere  abbia 
«sgarrato». In questo contesto è possibile ascrivere l’agguato del 
18 ottobre  contro  due operai  edili  feriti  da pistolettate  mentre 
svolgevano  il  proprio  lavoro  in  un  cantiere  ai  Colli  Aminei  a 
Napoli.

La «mesata»: 300 euro

Per alcuni clan esistono vere e proprie prassi di affiliazione. Per 



entrare nel clan devi essere presentato da qualcuno, un parente o 
anche  un  semplice  conoscente.  Viene  dato  appuntamento  quasi 
sempre di domenica fuori ad una chiesa, lì  si incontrano tutti i 
ragazzini che vogliono entrare nel clan l’uomo che li presenta ed 
ovviamente un capozona. Dopo aver assistito alla messa ed aver 
fatto la comunione una stretta di mano tra il ragazzino e tutti i 
membri decreta l’affiliazione. Se qualcuno non gli da la mano il 
ragazzino non entra nel clan. Per moltissimi altri clan napoletani 
questo  rito  non  è  utilizzato,  basta  esclusivamente  l’astratto 
contratto di lavoro siglato dalla fiducia della parola data e dallo 
stipendio. Il vantaggio di avere eserciti di ragazzini continua ad 
esserci  anche  quando  subiscono  un  arresto,  poiché  una  volta 
inseriti in case di recupero o negli istituti dei carceri minorili non 
subiscono pressioni  per il  pentimento e possono godere di  forti 
sconti di pena.

A  Secondigliano  nel  cuore  della  Napoli  della  camorra  basta 
passeggiare lungo il perimetro della Masseria Cardone il feudo dei 
Licciardi dove gli affiliati ricevono la «mesata» (lo stipendio), per 
incontrare decine e  decine di  ragazzini  che vanno a prendere i 
soldi. Ma il problema emerge solo di tanto in tanto quando chiazza 
la  cronaca  nera,  come  venerdì  notte  quando  il  diciassettenne 
Stefano Albino è stato ammazzato in pieno centro cittadino come 
un maturo camorrista e sempre più si delinea l’ipotesi che sia stato 
assassinato a causa di uno sgarro, di un invasione di campo, di 
operazioni che aveva fatto in zone di un altro clan. Con grande 
probabilità attraverso la sua plateale esecuzione si è voluto dare un 
segnale  vasto  a  tutti  i  ragazzini  utilizzati  dal  clan  avverso  per 
invadere certi territori.

Soldati della prossima guerra

Questo esercito silenzioso potrebbe venire utilizzato in tutta la sua 
potenza operativa nelle prossime guerre di camorra che stanno per 
dilaniare  Napoli  nella  grande  opposizione  tra  i  clan  del  centro 



storico  (Misso/Mazzarella)  e  quelli  della  periferia  (Alleanza  di 
Secondigliano/Stabile/Contini).  Una  conflittualità  nata  con  il 
rilancio avvenuto negli ultimi due anni delle attività economiche 
dei  clan,  espansione  economica  resa  possibile  dalla  capacità  di 
essere determinanti nell’accesso ai subappalti e dalla gestione delle 
fabbriche a nero. A ciò va aggiunto che le attività di riciclaggio dei 
capitali fatturati con la droga attraverso investimenti nell’ambito 
dei negozi di vestiti e di supermercati è del tutto incontrastata. 
L’aumento  della  posta  in  gioco  ha  ovviamente  inflazionato  gli 
scontri ed ora tutto vive una precaria stabilità soprattutto con la 
messa in crisi del cartello di Secondigliano che ha permesso ai clan 
del  centro  storico  di  riorganizzarsi.  Questi  ragazzini  affiliati  li 
chiamano  moschilli  ma  i  loro  comportamenti  e  le  loro 
responsabilità sono quelle di camorristi maturi. I moschilli iniziano 
la carriera molto presto, bruciano le tappe e la loro scalata ai posti 
di potere all’interno della camorra sta radicalmente modificando la 
struttura genetica dei clan.

Capizona  bambini,  boss  giovanissimi  divengono  interlocutori 
imprevedibili  e  spietati  che  seguono nuove logiche  criminali  ed 
imprenditoriali  impedendo  a  forze  dell’ordine  e  antimafia  di 
comprenderne  le  dinamiche  e  le  logiche  oltre  che  i  volti,  tutti 
sconosciuti,  nuovi,  a  differenza  invece dei  vecchi  esponenti  dei 
clan. Il clan Giuliano di Forcella ne è l’emblema. Dopo gli arresti 
ed il pentimento del gotha della famiglia Giuliano tutto il clan è 
stato gestito da un giovanissimo nipote del boss Loigino Giuliano, 
Salvatore Giuliano con una schiera di ragazzini. Proprio in uno 
scontro a fuoco il 28 marzo del 2004 tra giovanissimi camorristi è 
morta  Annalisa  Durante  coinvolta  nella  fuga  di  uno  degli 
obbiettivi  dell’agguato.  Simile  sorte  è  capitata  a  Claudio 
Tagliatatela ammazzato il 9 dicembre scorso durante una rapina di 
un cellulare. Impossibile risultò alle forze dell’ordine comprendere 
gli esecutori, fu arrestato in fretta Arturo Raia un trentenne che si 
impiccò  in  carcere  e  che  non  pare  dalle  indagini  essere  stato 



l’assassino.

Il cellulare non si paga

E’  ovvio  che  questo  esercito  di  giovanissimi  affiliati  non  è 
completamente controllabile da parte dei clan, anche se non sono 
pagati  per  commettere rapine ed anzi  la  cosa è particolarmente 
fastidiosa per i capizona che prediligono tranquillità, sempre più 
spesso tutto ciò che i muschilli vogliono cercano di ottenerlo con il 
«ferro»,  così  come  chiamano  la  pistola,  e  il  desiderio  di  un 
cellulare o di uno stereo, di un auto piuttosto che di un motorino, 
facilmente  si  tramuta  in  un  assassinio.  Nella  Napoli  dei 
bambini/soldato  non è raro sentire  vicino alla  cassa  nei  negozi, 
nelle  botteghe  o  nei  supermarket  affermazioni  del  tipo: 
«appartengo al sistema di Secondigliano» oppure «appartengo al 
sistema dei Quartieri», parole magiche attraverso cui i ragazzini 
comprano  ciò  che  vogliono  e  dinanzi  alle  quali  nessun 
commerciante chiederà mai  di  pagare il  dovuto.  «Sistema» è la 
parola  con  cui  i  ragazzi  e  gli  affiliati  definiscono  il  sodalizio 
economico/politico/criminale  con  cui  lavorano,  camorra  è  una 
parola  da  film,  che  non esiste,  che  fa  ridere,  che  usano solo  i 
giornalisti e i poliziotti.

I ragazzini dei «sistemi» del centro storico si incontrano di notte 
nella galleria di Umberto I e una volta terminata la partitella di 
pallone utilizzando le saracinesche dei negozi come porte, iniziano 
a scommettere sulle corse di macchine Smart che si tengono quasi 
ogni  notte  all’interno  della  Galleria  e  così  attendono  l’alba  o 
meglio  attendono i  camion che all’alba scaricheranno merce nei 
negozi e ci sarà quindi da controllare che tutto sia fatto come il 
clan comanda. Null’altro che il loro lavoro.

Qui

23 nov 2004 , Nazione Indiana



a M. perché sappia cosa è realmente la mia rabbia.

La  macchina  è  completamente  bruciata.  L’hanno  cosparsa  di 
benzina. Litri di benzina. Ovunque. Benzina sui sedili anteriori, 
benzina  su  quelli  posteriori,  benzina  sulle  gomme,  sul  volante. 
Quando sono arrivati i pompieri le fiamme erano già consumate, i 
vetri  esplosi.  Mi  chiedo  perché  sono  venuto  davanti  a  questa 
carcassa  d’auto,  c’è  un  puzzo  terribile,  poche  persone  si 
avvicinano,  un  vigile  urbano  con  una  torcia  guarda  dentro  le 
lamiere. C’è un corpo. O qualcosa che gli somiglia. 

l

I  pompieri  aprono  le  portiere  prendono  il  corpo,  hanno  una 
smorfia di disgusto. Un carabiniere si sente male, si appoggia al 
muro  e  vomita  la  pasta  e  patate  mangiata  poche  ore  prima.  Il 
corpo è solo un tronco irrigidito dalle fiamme, tutto nero, il volto 
è un teschio annerito, le gambe sottili scuoiate dalle fiamme. Lo 
prendono per le braccia lo posano a terra aspettando la macchina 
mortuaria. In questi giorni questo furgoncino acchiappamorti va in 
giro continuamente, lo si vede da Scampìa a Torre Annunziata. 
Raccoglie, cumula, preleva cadaveri di gente morta sparata. Sino 
ad ora i  morti  ammazzati  per  camorra sono stai  oltre  cento.  Il 
furgoncino arriva, i tizi escono sanno benissimo cosa devono fare, 
hanno già indossato i guanti. Mettono il cadavere in una busta, la 
chiudono. Sembrava uno di quei corpi trovati sotto la cenere del 
Vesuvio dopo che l’archeologo aveva versato il gesso nel vuoto del 
corpo decomposto. 

Le  persone  sono  diventate  decine  e  decine  intorno all’auto  ma 
sono  tutte  in  silenzio.  Sembra  non  ci  sia  nessuno.  Neanche  le 
narici azzardano a respirare troppo forte. Da quando è scoppiata la 
guerra all’interno del clan di Paolo Di Lauro molti hanno smesso 
di  porre  limite  alla  propria  sopportazione.  E  sono  lì  a  vedere 
cos’altro accadrà.  Ogni  giorno apprendono cos’altro è  possibile, 
che  novità  devono  subire.  Apprendono,  portano  a  casa,  e 
continuano  a  campare.  I  carabinieri  iniziano  a  fare  le  foto,  il 



furgoncino col  cadavere va via.  Prendo un bus per il  centro,  è 
stranamente vuoto.  Trovo posto,  mi  siedo e  vado in Questura. 
Qualcosa  diranno.  In  sala  conferenze  è  pieno  di  giornalisti  e 
poliziotti. Dopo un po’ i commenti si alzano. “Si ammazzano tra 
loro, meglio così!” “Se fai il camorrista ecco cosa ti accade”,”ti è 
piaciuto guadagnare ed ora goditi la morte, munnezza”. E’ come 
se  il  cadavere  fosse  stato  lì  e  tutti  avevano  qualcosa  da  dirgli, 
incavolati per la serata rovinata, vogliosi di vedere questa guerra 
finire, questi presidi militari smettere di gonfiare ogni spigolo di 
Napoli.  I  medici  abbisognano  di  lunghe  ore  per  identificare  il 
cadavere.  Qualcuno  gli  trova  persino  un  nome  di  un  capozona 
scomparso  qualche  giorno  prima.  I  giornali  titolano  l’ennesimo 
camorrista punito. Uno dei tanti, uno dei corpi accatastati nelle 
celle frigo all’ospedale Cardarelli. 

Poi in serata la smentita. Qualcuno si mette le mani sulle labbra, i 
giornalisti deglutiscono tutta la saliva al punto da seccare tutta la 
bocca. I carabinieri scuotono la testa guardandosi le punte delle 
scarpe. I commenti soliti s’interrompono pudichi e colpevoli. Quel 
corpo  è  di  Gelsomina  Verde  una  ragazzina  di  ventidue  anni. 
Sequestrata, torturata, ammazzata con un colpo alla nuca sparato 
da vicino e che le è uscito dalla fronte. Poi l’hanno gettata in una 
macchina  e  l’hanno  bruciata.  Aveva  frequentato  un  ragazzo. 
Vincenzo M., un ragazzo che aveva scelto di stare con i clan e poi 
con  un  gruppo  di  uomini  che  voleva  tirare  su  una  solida 
organizzazione  propria  in  opposizione  al  boss.  Credevano  di 
potercela fare. Era stata con lui qualche mese, molto tempo fa. Ma 
qualcuno  li  aveva  visti  spesso  abbracciati,  magari  sulla  stessa 
vespa. In auto assieme. Vincenzo è stato condannato a morte, ha 
sgarrato  con  il  boss,  ma  è  riuscito  ad  imboscarsi,  chissà  dove, 
magari in qualche garage vicino alla strada dove hanno ammazzato 
Gelsomina. Non ha sentito necessità di proteggere nessuno perché 
non ha più rapporti con alcuno. Ma i clan devono colpire. Bisogna 
punire. Se qualcosa o soprattutto qualcuno rimane impunito è un 



rischio troppo grande che permette di legittimare la possibilità di 
tradimento,  nuove  ipotesi  di  scissioni.  Colpire  e  nel  modo più 
duro. Questo è l’ordine. Il resto vale zero. Allora i fedelissimi di 
Di Lauro vanno da Gelsomina, la sequestrano, la portano in un 
garage, la picchiano a sangue, le chiedono dov’è Vincenzo. Lei non 
risponde, non sa nulla, l’ultima volta che l’ha visto è stato prima 
dell’estate.  E  così  la  torturano.  I  camorristi  mandati  a  fare  il 
“servizio” forse erano carichi di coca o forse dovevano essere sobri 
per cercare di intuire il più microscopico dettaglio. Conosco però 
quali  metodi  usano  per  eliminare  ogni  sorta  di  resistenza,  per 
annullare il più minuscolo afflato di umanità. Ma non ho voluto 
immaginare come è avvenuta la cosa. Mi fermo. Tiro il muco dal 
petto con il naso e sputo. Riesco così a fermare le immagini nella 
mia mente. 

Mina, questo il diminutivo con cui veniva chiamata nel quartiere, 
e così la chiamano anche oggi i giornali che la coccolano col senso 
di  colpa  in  questi  giorni.  La  casta  diva  dell’opinione  comune 
l’avrebbe  in  vita  definita  con  schifo  solo  la  donna  di  un 
camorrista.  Nulla  più  che  l’ennesima  “signora”  che  gode  delle 
ricchezza del marito camorrista. Ma cosa significa camorrista? Un 
ragazzo appena si affilia se maggiorenne e capace di faticare dodici 
ore  al  giorno  prende  500/600  euro  al  mese.  Poi  se  fa  carriera 
diventando  capozona  e  controllando  sotto  di  se  gli  spacciatori 
arriva a mille, duemila euro. Ma è una carriera lunga. 2500 euro il 
prezzo per un omicidio. E poi se hai bisogno di togliere le tende 
perché ai i carabinieri che ti stanno beccano il clan ti paga un mese 
al  nord  Italia  o  all’estero.  Vincenzo  è  agli  inizi  della  carriera. 
Anche lui sognava di diventare boss, di intascarsi circa 500 mila 
euro al mese, di dominare su mezza Napoli. Ma per ora conta gli 
euro a fine mese, quelli da pagare per comprarsi l’auto, quelli per 
pagare l’affitto alla sorella e quelli per vestirsi bene, da vero uomo. 

Se mi fermo e prendo fiato riesco facilmente ad immaginare il loro 



incontro, anche se non conosco di loro neanche il tratto del viso. 
Si saranno conosciuti nel solito bar, i maledetti bar meridionali di 
periferia  intorno a  cui  circola  come vortice  l’esistenza  di  tutti, 
ragazzini  e  vecchi  novantenni  catarrosi.  O  forse  si  saranno 
incontrati  in qualche discoteca.  Un giro a piazza Plebiscito,  un 
bacio  prima  di  tornare  a  casa.  Poi  i  sabati  trascorsi  assieme, 
qualche  mangiata  in  compagnia,  la  porta  della  stanza  chiusa  a 
chiave a casa di  Vincenzo la domenica dopo pranzo quando gli 
altri si addormentano scassati dalla mangiata pantagruelica. E così 
via. Come si fa sempre, come accade per tutti e per fortuna. 

E  cosa  faceva  il  ragazzo  prima  di  diventare  camorrista?  Soliti 
lavoretti, prima sui cantieri, poi al salone del meccanico e poi in 
un supermercato. Sempre sotto i 500 euro al mese per più di nove 
ore al giorno. La voglia di avere una casa e vivere finalmente da 
solo, pagarsi le rate di una macchina, venir rispettato. Guardato 
come uno che conta, uno che può affrontarti in ogni momento e 
non uno che non ha un centesimo, e che ha paura anche della sua 
ombra. “Un uomo senza soldi è come un morto che cammina” si 
dice  da  queste  parti.  Ed  ognuno  se  la  sente  rimbalzare  nello 
stomaco questa frase. 

Vincenzo chiede di entrare nel clan. Sarà andato da qualche amico 
camorrista, si sarà fatto presentare e poi avrà iniziato a faticare per 
Di Lauro. Mi immagino anche che forse la ragazza avrà saputo, 
avrà tentato di cercargli qualcos’altro da fare, come spesso accade 
a tutte le ragazze di queste parti, di sbattersi per i propri fidanzati. 
Ma  poi  si  sarà  persino  dimenticata  del  mestiere  di  Vincenzo. 
Insomma, è un lavoro come un altro. Guidare un auto, trasportare 
qualche pacco, si inizia con piccole cose.

Da niente. Ma che ti fanno vivere, ti fanno lavorare ed a volte 
trovare anche una solidarietà insperata tra colleghi. L’idiozia della 
morale  che  vorrebbe  far  puntare  il  dito  contro  chi  sceglie  di 
lavorare nell’economia potente della  criminalità  mi  pare persino 



peggiore di chi decide di sparare. Lavorare onestamente? Eddove. 
In  una  fabbrica  che  ti  assume  part-time  per  poterti  pagare  un 
orario intero di lavoro retribuendoti per metà giornata? Sgobbare 
in qualche ufficio di avvocato per 300 euro al mese? Stare su di un 
cantiere a 400 euro al mese senza orario, lavorando anche di notte, 
per  costruire  con velocità  e  prima che  qualcuno se  ne  accorga. 
Nelle fabbriche a nero dove si producono le borse, le magliette, gli 
stivali, rischiando di tranciarsi un dito e portando a casa 600 euro 
al mese inclusi gli straordinari? O forse bisogna laurearsi e fare lo 
stage  di  un  anno  senza  ricevere  un  qualche  stipendio  e  poi 
prendere un contratto a progetto e avere finalmente 700 euro e poi 
appena nell’ufficio trovano qualcuno disposto a faticare a meno ti 
cacciano  con  un  gentil  calcio  in  culo.  Lavoro,  dignità,  forza 
morale.  Che idiozie.  Andate  la  domenica notte  alla  stazione  di 
Napoli. Verso mezzanotte e trenta, troverete un treno carico di 
siciliani, calabresi, lucani, campani, che vanno a Milano. Troverete 
il notaio ed il metalmeccanico, l’artigiano e lo spacciatore. Tutti. 
Ed il giorno dopo andate negli uffici di arruolamento volontario 
dell’esercito  italiano.  E  troverete  siciliani,  campani,  calabresi. 
Questo cazzo è il lavoro al sud una maledizione. 

Poi la storiella tra loro è finita. La ragazza la sua vita, il ragazzo la 
sua  vita.  Quei  pochi  mesi  però  son  bastati.  Sono  bastati  per 
ascrivere Gelsomina alla persona di Vincenzo. Renderla “tracciata” 
dalla sua persona, appartenente ai suoi affetti.  Anche se la loro 
relazione  era  terminata,  finita,  forse  mai  realmente  nata.  Non 
importa. Ed il mondo occidentale, l’Europa civile che orgogliosa si 
riconosce  diversa  da  quelli  che  si  ostina  a  definire  “barbari 
mediorientali”, dai gruppi islamici che sgozzano, dimentica ciò che 
è  accaduto  nel  sud  Italia  dove  è  stata  sequestrata,  torturata, 
stuprata,  sparata  e  bruciata  una  ragazzina  perché  ha  dato  una 
carezza ed un bacio a qualcuno, qualche mese fa, in qualche parte 
di  Napoli.  Mi sembra impossibile crederci.  E continuino pure i 
leghisti  a  parlare  di  chador  e  di  diritto  delle  donne  nelle 



democrazie. Non conoscendo nulla di ciò che accade, nulla di ciò 
che è. 

Gelsomina sgobbava di lavoro, come tutti da queste parti. Il padre 
è  caduto  in  depressione  da  anni.  Eggià  anche  chi  vive  a 
Secondigliano in una zona detta dalla gente di qua “terzo mondo” 
riesce ad avere una psiche. Non lavorare per anni ti  trasforma, 
essere trattati come una mezza merda dai propri superiori, niente 
contratto, niente rispetto, niente danaro, ti uccide. O divieni un 
animale o sei sull’orlo della fine. Gelsomina quindi faticava come 
tutti  quelli  che  devono  fare  almeno  tre  lavori  per  riuscire  ad 
apparare uno stipendio che passava per metà alla famiglia e faceva 
anche del volontariato con gli anziani di queste parti, su tale cosa 
si  son  sprecate  le  lodi  dei  giornali.  “Il  Mattino”  desideroso  di 
rivalutare la figura della ragazza, come dire, si era innamorata di 
un camorrista ma era un essere umano anche lei, una brava donna. 
E poi di seguito intervistano la moglie di Raffaele Cutolo, oggi, si 
proprio oggi su “Il Mattino”. E giù che racconta che la camorra, 
quella vera, di suo marito, non uccideva le donne, ha una forte 
etica, è fatta da uomini d’onore. Assurdo, devo forse io ricordarle 
che negli anni ’80 Cutolo fece sparare in faccia ad una bambina di 
pochi  anni,  figlia  del  magistrato Lamberti,  davanti  al  padre? E 
l’amante di Casillo, messa viva in un pilone del parcheggio appena 
fuori Napoli. E “Il Mattino” che l’ascolta, le concede fiducia, le 
chiede di pontificare le sue idee, spera che la camorra ritorni come 
un tempo. Ma certo, la camorra sconfitta è sempre morale, quella 
del passato è sempre migliore a quella che sarà. Onore, rispetto, 
codice  morale,  le  grammatiche  inesistenti  su  cui  si  fondano  le 
alleanze camorristiche e quelle imprenditoriali, e quelle politiche, e 
quelle umane. E ogni tipo di patto fasullo e formale che avviene in 
queste terre d’inferno.

Vengo  invitato  da  Bassolino.  Lunedì.  Un  convegno  dal  titolo 
eloquente  “La  camorra  oggi”.  S  parla,  si  parla,  si  dicono  cose 



interessanti,  altre  idiote.  Nessuno  farà  nulla.  Questo  è  certo. 
Qualcuno  mi  cita,  mi  paragona  a  Siani,  sa  forse  che  sono 
minacciato,  qualcun’altro  mi  sfotte,  crede  che  esageri  nel 
descrivere il potere economico dei clan. Qualcun altro ancora mi 
chiama  “Cassandra”  perché  avevo  dato  l’allarme  mesi  fa,  ma 
ovviamente chi se ne è fottuto? 

La guerra  di  camorra di  questi  giorni  ha coinvolto centinaia  di 
persone.  Quasi  tutti  i  morti  erano incensurati.  Questo significa 
molto. Moltissimo. Almeno due cose. La prima è che si colpiscono 
molti  individui  innocenti,  meri  parenti,  amici  o  vicini  di  casa, 
l’altra è che la parte maggiore degli affiliati non erano conosciuti 
dalla polizia. Non si conosce più nulla della camorra, le facce, li 
affiliati, i nomi. Nulla di nulla. E così mi chiamano in molti: “cosa 
sta succedendo?”, “ho letto un suo articolo dove lei anticipa ”,…  
“ma  lei  cosa  ne  pensa  dottore ”  Si  interessano,  ascoltano,…  
guardano. La corrida interessa, le bestie si ammazzano, qualcuno 
riesce persino ad intuire per cosa. La voglia di sapere incuriosisce 
le coscienze di molti. Sembrano avere un grande interesse verso 
l’economia  criminale  quasi  sembrano accorgersi  che  non v’è  un 
confine  tra  l’imprenditoria  dei  clan  e  quella  “legale”.  E’  la 
medesima.  Pecunia  non  olet.  Poi  tutto  tornerà  solitario.  I 
caporedattori  torneranno  ad  ignorare  le  questioni  di  camorra, 
torneranno gli amici a dire “Robbè ma lascia perdere sti’strunzate, 
le sanno tutti”. E qualcuno continuerà a ricevere le pallottole di 
kalashnikov  in  busta  e  le  guerre  torneranno  a  circoscriversi  a 
piccoli chirurgici omicidi. E svanirà la camorra, perché esiste solo 
quando diventa concreta ovvero quando lascia cadaveri per terra, 
taglia teste e macchia di sangue l’asfalto. 

Passeggio tra le strade di Città della Scienza dove il convegno è 
stato  organizzato.  Da  qui  doveva  partire  un  piano  di  riforma 
infinita, era l’ex area delle acciaierie Ilva che la sinistra napoletana 
voleva  lanciare  come  luogo  in  cui  “incubare”  le  imprese  ed  i 



progetti.  Da  qui  invece  non  è  partito  nulla.  Tra  qualche  anno 
inizierà  la  cementificazione,  alberghi,  condomini,  strutture  e  la 
camorra  già  sa  come  accedere,  ed  i  costruttori  hanno  già 
l’acquolina.  Passeggio  sulla  riva,  batto  il  pontile,  il  lunghissimo 
braccio che incontrava le navi per caricarle d’acciaio. Un braccio 
lanciato  sino  al  cuore  del  mare.  Cammino.  Qualcuno  mi  viene 
incontro mi dice disgustato che il padre di Gelsomina ha rilasciato 
una dichiarazione fissando negli occhi il tizio che lo intervistava: 
“se non lo prende la polizia lo prendo io”. Scandalo, i preti che lo 
biasimano, le dame della croce rossa lo abbracciano “ma no, ma 
no”, non vogliono che i toni siano così disumani. Si alza il coro 
che vuole che si usino logiche diverse e non le logiche medesime 
dei  clan.  Ma perché qual’altra  dev’essere  la  logica? Quale  altra 
condotta  gestisce il  tempo della  vita in queste terre? Andare lì 
dinanzi  agli  autori  del  fatto  e  cacciargli  il  ferro,  la  pistola,  in 
faccia. Quante volte ho avuto voglia anch’io. Cacciare la canna di 
una Smith&Wesson in gola al boss, all’imprenditore, al politico. 
Quante volte. Senza paura. Anche se si è letto Giordano Bruno, 
David Hume e Paul Celan, certe cose te le insegnano da bambino 
le impari presto. Io a dodici anni fui portato da mio padre sulle 
spiagge di Pineta Mare, proprio dove stavano le torri del Villaggio 
Coppola (la più grande costruzione abusiva del pianeta) e qui mi 
insegnò a sparare alle bottiglie di Peroni lasciate dagli operai edili. 
Si è capaci tutti a sparare, non solo loro. Quante volte ho pensato 
di ridargli tutto ciò che avevano a piene mai distribuito. Poi però 
il  senso del  ridicolo  mi  ha fermato.  Fermerà anche il  padre  di 
Gelsomina. Ammazzarne uno quando se ne generano altri cento 
può solo far sfogare. Non è cosa da sottovalutare lo sfogo di una 
rabbia vera, ma è pur sempre troppo poco e soprattutto vano. 

Continuo a passeggiare lungo la riva di Bagnoli. Inspiro. Espiro. 
Sembra bellissimo. Ma non lo è. Cosa ci faccio ancora qui non lo 
so.



Il mestiere dei soldi

01 dic 2004 , Da SUD. Rivista di cultura, arte e letteratura

- Ma che mestiere è questo? Non è un mestiere! È una follia, un  
crimine, un delirio.

Mio  cugino  mi  fissava  come  per  invogliarmi  a  dare  qualche  
risposta. Sensata. O quantomeno sperava volessi smentire quello  
che gli avevo detto qualche minuto prima. Io continuavo a tenere  
serrate le labbra. 
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– Non puoi dire davvero. Ma cosa fai? Ma tu sei un laureato puoi 
fare di tutto, ma veramente hai fatto questa richiesta? Ma tu ci 
rovini?  E  poi  non  potevi  prima  chiedermi  una  mano?  Magari 
potevamo  sempre  rivolgerci  a  loro  ma  almeno  in  modo 
differente  qualche favore  ma non proprio così… … …

Ormai avevo deciso. Ero stanco di lavorare otto ore al giorno a 
duecentocinquanta euro al mese per la Fondazione Premio Bacoli, 
a telefonare tutto il giorno a scrittori che si degnavano di venire 
solo se in cambio gli si dava qualcosa, dieci euro, una moneta, una 
festa, una mozzarella oppure star lì ad organizzare un convegno 
sulla  Socialità  mediatica  del  sud’  a  cui  partecipavano  soltanto‘  
pensionati addormentati e professoresse annoiate. Avevo deciso di 
notte. Ero sobrio, nervoso come sempre ma abbastanza tranquillo. 
Ero convinto: mi metto a fare il camorrista. Massì. M’ammazzano, 
meglio  così.  Non  più  mia  madre  che  m’obbliga  a  inviare 
curriculum alle aziende, non più mio fratello che si lamenta che gli 
tolgo il danaro dalle tasche. Ero andato a corso Umberto, a Casale. 
Mi ero presentato da Rafilotto. Mi conosce da sempre, conosce 
mio padre, conosce tutti e gli ho chiesto di affiliarmi.

– Non voglio finire a fare il ragioniere. Voglio iniziare da dove 
iniziano tutti. Come tutti!

Rafilotto  non  sapeva  cosa  dirmi.  Fece  portare  dalla  moglie  un 



limoncello, prima ci fece versare due bicchieri, poi chiese l’intera 
bottiglia. Ero un ragazzo del paese, avevo buoni titoli non poteva 
dirmi  di  no,  non  poteva  negarmi  l’affiliazione  ma  non  poteva 
neanche a cuor leggero farmi entrare nei ranghi militari.

– Allora, guagliò, dico subito che se ti  prendo inizi a dare una 
mano. Mi accompagni in giro, fai delle commissioni, poi crescendo 
puoi andare in giro a controllare i camion, vedere se sono quelli 
nostri,  insomma puoi fare lo specchiettista. Poi se ti  piace puoi 
diventare mio autista e dopo vabbè  dopo puoi diventare se sei…  
fedele  e  capace  capoterritorio,  capozona  poi  si  vedrà.  Ma…  
bisogna faticare assai. Non ti pensare di non far niente…

Rafilotto iniziò a snocciolarmi l’intero organigramma del clan con 
stipendi  e  mansioni.  Uno specchiettista  prende seicento euro al 
mese e deve continuamente controllare in auto o in moto le strade, 
avvertire della presenza delle volanti, di nemici, di infiltrati. Un 
autista ne prende ottocento e sta sempre dietro al boss, una sorta 
di  guardia del  corpo. Gli spacciatori ormai non li  affiliano più. 
Vengono assoldati a cottimo senza entrare nei clan e sono gestiti 
da  un  capoterritorio  che  prende  ottocento  euro  al  mese  e  se 
qualche  spacciatore  sgarra,  non  paga,  non  lavora,  parla  con  i 
carabinieri,  è  lui  che deve punirlo  e  deve  decidere  che  tipo di 
punizione infliggere, una mazziata o la morte. Il capoterritorio è 
un  mestiere  davvero  di  merda.  Un  affiliato  stabile  capace  di 
portare  imbasciate’,  discutere  sul  racket,  imporre  i  fornitori,‘  
insomma  organizzare  il  potere  economico  ma  anche  capace  di 
uccidere prende un salario fisso di mille euro. Per ogni omicidio un 
camorrista  riceve  oltre  il  suo  stipendio  un  indennizzo  di  circa 
2.500 euro. Se l’omicidio mette a rischio la sua persona ovvero 
polizia e carabinieri  potrebbero averlo  individuato,  cosa rara,  il 
clan lo manda all’estero o al nord Italia per circa un mese. Per 
farlo stare tranquillo.

I prezzi mi sembravano da fame. Ero vissuto nell’idiota certezza 



che quello della camorra fosse un mondo dal danaro infinito, dai 
ponti  d’oro  e  macchine  di  lusso.  Non  mi  sbagliavo  a  quanto 
vedevo però i soldati della camorra lavoravano mediamente dieci, 
dodici ore al giorno per uno stipendio che potevano raggiungere 
lavorando  come  uscieri  in  qualsiasi  banca  di  Milano.  Rimasi 
esterrefatto. Rafilotto continuava:

– A Napoli è pure peggio. Lì affiliano i ragazzini, quelli di dodici 
anni, e gli danno trecento euro. Così hanno tutte le zone coperte e 
non spendono niente!

Ci demmo una stretta di mano, promisi che mi sarei fatto vedere, 
il boss era contento di avermi in qualche modo assunto anche se 
non si  spiegava perché  non avevo fatto  come tutti  i  laureati… 
rivolgermi agli imprenditori, ai politici, agli avvocati del clan per 
lavorare in azienda negli uffici, nelle sedi politiche. Non volevo.

Mio  cugino,  laureato  in  Scienze  Politiche,  lui  sì  che  era  stato 
furbo. Lavorava con Dante Passarello il  magnate dello zucchero 
meridionale. Era stato assunto come tutti in paese. Era felice del 
lavoro  che  faceva.  Qualche  giorno  fa  mentre  passeggiavo  mi 
chiama sul cellulare e mi dice: «Robbè Passarello è morto».

Il magnate a cui la DIA aveva sequestrato oltre duecento milioni 
di euro era caduto dalla terrazza di casa sua. Qualcuno dice spinto 
da  una  conosciutissima  mano  anonima.  Qualcun’altro  parla  di 
fatalità. Ai funerali non volli mancare. La chiesa era gremita, le 
strade tracimavano di teste. All’entrata della chiesa di San Nicola 
sulla  destra  c’erano  Rafilotto,  Nas’e  cane,  Ciccio,  Biondano, 
Caturiello, sommare i loro omicidi avrebbe significato tirare giù un 
bollettino  di  guerra.  Avevano  una  bella  auto  certo.  Una  casa 
confortevole. Stipendi tra i mille e i duemila euro. Qualcuno già 
era sceso a seicento e aveva venduto la casa vivendo in affitto. 
Avevano decine di anni di carcere sulle spalle e qualcuno venendo 
al funerale sapeva di esporsi a un arresto. Sull’entrata sinistra della 



chiesa  però,  dall’altra  parte,  c’erano  gli  avvocati,  i  politici,  gli 
imprenditori.  Baldovino  avvocato  dei  casalesi  prendeva  oltre 
quaranta  milioni  di  euro  l’anno  per  organizzare  l’equipe  che 
difende il clan. C’era Petrarco Berretto, il costruttore che grazie 
alla  camorra  aveva  costruito  mezzo  litorale  domizio  ed  ora 
costruiva palazzi a Caserta. E poi Nicola Lomericano il politico e 
imprenditore che riceveva dai clan migliaia di voti capaci di farlo 
assurgere a parlamentare ed a dirigente del suo partito. Nessuno 
aveva mai fatto un giorno di carcere, in nessun documento ci si 
rivolgeva  a  loro  come  criminali.  Fissai  le  due  parti  per  lungo 
tempo. Entrai in chiesa. Lì sui primi scranni mio cugino piangeva 
e con lui Mirko il mio compagno di banco al liceo ed anche la sua 
ragazza Simona di Comunione e Liberazione, e mio padre. Tutti 
dipendenti del magnate defunto. Eggià il mestiere dei soldi non 
l’ho capito e credo non l’abbiano capito neanche i  soldati  della 
camorra. Meglio andare. Alla stazione di Albanova c’era l’ultimo 
treno per Aversa. Da lì qualcuno che va lontano ci sarà.

Felicia

08 dic 2004 , Nazione Indiana

E’ morta a 88 anni Felicia Bartolotta. E’ morta a Cinisi. Sino alla  
fine  è  rimasta  a  Cinisi.  La  terribile  Cinisi  di  Gaetano 
Badalamenti. La Cinisi di suo figlio, Peppino Impastato.

Per vent’anni. Per vent’anni che è un tempo che se si chiudono gli 
occhi  non  si  riesce  neanche  lontanamente  a  delineare.  Per 
vent’anni Felicia ha cercato di lottare affinchè la memoria di suo 
figlio non fosse finita in un gorgo senza ricordo, in una assente 
sentenza di condanna verso un ragazzo la cui vita rischiava di esser 
passata troppo lievemente rispetto a quanto aveva fatto e tentato 
di fare. Peppino è stato per anni definito da certa stampa e da 
certi politi nient’altro che un mezzo terrorista morto mentre stava 



mettendo una bomba su un binario. La messinscena che i mafiosi 
di Badalementi architettarono per non aver problemi proprio nel 
loro paese riuscì per ventiquattro lunghissimi anni. 

l

La  fragile  Felicia  ogni  giorno  continuava  assieme  a  suo  figlio 
Giovanni a guardare in volto le persone di Cinisi, i carabinieri, gli 
uomini di Cosa Nostra. Per vent’anni ha atteso che emergesse un 
frammento  di  verità  e  che  Tano  Badalamenti  il  boss  di  Cosa 
Nostra che aveva ucciso suo figlio fosse finalmente condannato. 
Felicia Bartolotta ha vissuto per vent’anni con l’assassino di suo 
figlio che padroneggiava a Cinisi di ritorno dai suoi viaggi in USA, 
con Badalamenti  che prima di venir  sconfitto dai Corleonesi di 
Riina e Provenzano era l’incontrastato sovrano degli affari di Cosa 
Nostra. In una bella intervista di quache anno fa, vevano fatto a 
Felicia una solita  domanda.  Una domanda che fanno sempre ai 
meridionali.  Una  domanda  screanzata  ma  ormai  considerata 
normale quando si interloquisce con un uomo o una donna del sud. 
“Perché non si trasferisce?” Lei aveva risposto con il suo solito 
resistere apparentemente ingenuo: “Io non mi posso trasferire in 
un altro paese: prima di tutto perché ho tutto qua: la casa qua, 
mio figlio ha il lavoro qua e poi devo difendere mio figlio.” E l’ha 
difeso davvero. All’udienza in Tribunale la piccola Felicia puntò il 
dito contro Badalamenti lo fissò negli occhi e lo accusò di essere 
l’assassino di suo figlio, di averlo non solo ucciso ma dilaniato, di 
essere stato non solo un mafioso ma una belva. Badalamenti restò 
immobile,  a  lui  che neanche Andreotti  osò mai  imporgli  parola 
sembrava impossibile essere accusato da quella vecchietta. Felicia 
se l’è portato dentro quel figlio sino a quando dopo ventiquattro 
anni finalmente una sentenza ed un film di successo, I Cento passi 
, hanno dato memoria e verità ad un ragazzo che non andò via dal 
paese e che volle schierarsi  contro Cosa Nostra svelando le sue 
dinamiche attraverso la voce della sua piccola Radio Aut e i pochi 
fogli  ciclostilati.  Una  battaglia  continua  e  solitaria  da  fare 
immediatamente “prima di non accorgersi più di niente“. Inviavo 



a Felicia gli articoli sulla camorra che scrivevo, così, come per una 
sorta  di  filo  che  sentivo  da  lontano  legarmi  alla  battaglia  di 
Peppino Impastato. Un pomeriggio, in pieno agosto mi arrivò una 
telefonata:  “Robberto?  Sono  la  signora  Impastato!”  A  stento 
risposi  ero  imbarazzatissimo,  ma  lei  continuò:  “Non  dobbiamo 
dirci niente, dico solo due cose una da madre ed una da donna. 
Quella da madre è stai attento, quella da donna è stai attento e 
continua.”  Molti  ragazzi  oggi  si  sono  radunati  fuori  la  casa  di 
Felicia  ad  omaggiare  questa  signora  che  sino  alla  fine  ha 
combattuto  con  un  fuoco  perenne  contro  ogni  certezza  di 
sconfitta. Ma Cinisi è assente, niente sindaco, niente Presidente 
della Regione, niente di niente. Meglio così. I sorrisi dei ragazzi 
venuti da tutte le parti della Sicilia sono assai migliori. I padroni 
di sempre però sono tornati e continuano a comandare. Ma lei è lì. 
Il  suo corpo è  sereno.  La  verità  è  emersa,  i  ragazzi  conoscono 
Peppino,  sanno  chi  è  stato,  conoscono  la  strada  che  lui  ha 
tracciato. La possono seguire. Ora poteva morire tranquilla. Addio 
Felicia.



2005

Ferdinando Tartaglia

01 gen 2005 , Pulp

Ferdinando  Tartaglia  l’eretico,  l’agitatore,  il  chierico  studioso,  
l’eremita  sessuofobo,  il  ripudiato,  il  riconciliato,  l’anarchico,  il  
politico rinnovatore, il poeta sublime, l’inetto freddoloso, il satiro  
fastidioso, il militante romantico. Tartaglia è impensabile poterlo  
rubricare. Potrebbe legittimamente essere fregiato d’ogni titolo e  
sfregiato d’ogni insulto. 

s

Nessuno avrebbe torto. Tartaglia di cui non v’è come Giordano 
Bruno altro ritratto che il ricordo di chi lo fissò in volto. O forse 
un’unica  foto  esiste  dove  appare  uno  scricciolo  d’uomo  fissa 
l’obiettivo  seduto  su  una  collina,  con  calzini  smollati  ed  un 
maglioncino  pretesco.  Tartaglia  era  nato  a  Parma  nel  1916, 
precocissimo,  aveva  mescolato  fra  i  dodici  e  ventiquattro  anni 
teologia  e  poesia  facendone  la  struttura  portante  della  sua 
disarticolata  dottrina  che  conserverà  nel  marasma  delle  sue 
riflessioni  per  tutta  la  vita.  Tartaglia  uscì  dal  seminario,  dove 
studiò con incredibile rigore e ordinato sacerdote e per dieci anni 
vestì  la tonaca, celebrò messe, unì in matrimonio, e dal pulpito 
domenicale iniziò a vibrare la voce della sua riflessione, le tensioni 
del  suo  ragionare,  la  potenza  della  sua  eloquenza  beffarda  e 
muriatica. Già in seminario Tartaglia aveva iniziato a scrivere con 
impressionante foga migliaia di poesie, centinaia di saggi, abbozzi 
di saggi, frammenti di scritture, bibliografie sterminate ed ancora 
incompiute. Prodigo di voce ed avarissimo nel mostrare finanche 
una traccia della scrittura. Ogni pagina è stata preservata per sua 
volontà dalla pubblicazione, nascosta persino agli amici. Nel 1946, 
dopo  essere  stato  sospeso  a  divinis,  venne  raggiunto  dalla 
scomunica,  ma  lui  stesso  con  molta  franchezza  dichiarò  che  il 



provvedimento era perfettamente giustificato. 

Quest’uomo dal  “nome di  re e dal  cognome di  buffone” aveva 
frontalmente  attaccato  la  dottrina  della  Chiesa  in  nome  di  un 
rinnovamento che non fosse mera riforma, o banale ritorno alle 
evangeliche  origini,  ma  un  completo  rovesciamento  delle 
coordinate teologiche, una sovversione radicale dell’intera idea di 
Dio. Tartaglia voleva rinnovare la relazione, il patto, l’alleanza tra 
l’uomo e l’idea di Dio. Tartaglia sostiene che Dio non è né Dio nè 
non Dio, non può esservi quindi una morte di Dio che abbandona 
nell’abisso, né è possibile dare senso allo spirito astratto nella cui 
totalità si  smarriscono i mistici  entrando in intimità col divino. 
Tale  riflessione,  intelligentissimo  delirio  poetico  e  filosofico  è 
presente in Tesi per la fine del problema di Dio (Adelphi, 2002, 
euro  8,00)  testo  tra  i  pochissimi  pubblicati  in  vita  perché  in 
origine  testo  redatto  per  un  ciclo  di  conferenze  organizzato  a 
Roma nel 1949. Non v’è corpo, non v’è spirito ma qualcosa di 
terribilmente nuovo, di nuovissimo che non è possibile tematizzare 
con il  cavillo  della  teologia  o  con lo  stucco  della  teoremi.  Dio 
nuovo vuol dire Dio anti-origine, quindi Dio anticreatore, anti-
Padre, un anti-causa. Un Dio che non si risolve nel nulla ma che 
non è rivelazione, legge e dogma. “ I rapporti fra Dio e l’uomo 
hanno  costituito  finora  il  capitolo  più  orrendo  della  vicenda 
dell’universo [ ] l’essenza di Dio è puro male, il massimo male.”…  
Per Tartaglia bisogna dismettere la battaglia che “ci ha annoiati e 
distrutti”  tra  Dio  e  non-Dio  e  aderire  al  rifiuto  puro,  alla 
trasformazione. 

Annuncia  la  fine  dell’uomo  e  di  tutto  ciò  che  più  o  meno 
miticamente si è posto sopra l’uomo: “il mondo”, “il tutto”, “il 
nulla”. Bisogna mettere fine ad ogni origine in Dio e contro-Dio 
ed iniziare  a  generare  nuovi  rapporti  e  nuove figure  dopo-Dio. 
Dare possibilità a nuove presenze, tracciare nuovi rapporti, andare 
nell’assolutamente nuovo. Per finirla col problema di Dio bisogna 



dire basta al trascendente, finirla con l’immanente, finirla con la 
fine delle cose, percorrere l’assoluta possibilità di origine umana, 
percorrere la battaglia contro la regola, abbattere le costituzioni, 
liberarsi dalla decisione, azzannare la volontà e spolpare la liberta. 
Il  discorso di  Tartaglia non rifugge dalla contraddizione, anzi  è 
alimentato  da  essa.  Ma  di  ciò  è  impossibile  poter  parlare 
sistematicamente  come  Kant  almanacca  di  metafisica  nella  sua 
Ragion  Pura.  Il  tentare  di  porre  descrizione,  segmento 
interpretativo  a  ciò  che  è  la  nuova  intesa  di  Dio,  e  il  nuovo 
proporsi  dell’uomo,  sarebbe  come  confermare  una  struttura 
teologica medesima. Ecco perché Tartaglia accede alla poesia come 
strumentazione amorfa e quindi libera dalle determinazioni logiche 
che un sistema filosofico pretenderebbe. Come Leopardi, che si 
definisce  filosofo  ma  non  concede  al  suo  pensiero  sistema  per 
permettere  alle  sue  parole  di  essere  aperte  agli  afflati 
dell’eterogeneo,  così  Tartaglia  scrive  versi  immergendoli  nella 
benzina del suo pensiero. 

Tartaglia  è  un  poeta  di  razza.  Un  versatore  grandioso.  La  sua 
parola non celebra, non ricorda, non bacia bellezze né vuole esser 
arte  perfetta  e  intonata.  I  suoi  versi  sono  foggiati  con  il 
fulmicotone. Esercizi di Verbo testo ora pubblicato da Adelphi e 
Tre ballate pubblicati da Book Editore (Bologna, 2000, euro 9.30, 
bookeditore@libero.it)  sono  le  uniche  raccolte  poetiche  di 
Tartaglia che il lettore italiano può gustare. In Tre ballate il ritmo, 
la parola nuova, la rima usata quasi come dileggio ultimo di una 
pratica,  quella  poetica,  che  si  compone  quasi  con  un  ghigno 
provocatorio, anche se pregno d’amarezza. Paradigma di ciò sono i 
versi di “Sprecato”:

Io sono il dato andato: io lo sprecato

che andato è andato perché così è andato

se mai non si saprà codice o comma



Io sono il dado mal giocato al fato

Io sono il dato sdato: io lo sprecato.

La  poesia  di  Tartaglia  è  attraversata  dallo  spirito  di  Baruch 
Spinoza, dalla capacità di smarrire se stesso nella totalità del vivere 
e nell’insoddisfazione di avere in questa totalità riconosciuto un 
pur sterminato limite, che forse, soltanto la parola più tentare di 
slabbrare in uno spazio interminabile. 

Di tutto ò morte per morire il mondo

Di tutto ò vita per svitare il mondo

Di tutto ò vecchio per vecchiare il mondo

Di tutto ò nuovo per nuovare il mondo

La sua è una penna sferzante e persino acida. I ritratti presenti in 
Esercizi di Verbo sono vere e proprie perle. Talento di Tartaglia è 
quello di attaccare gli intellettuali padri delle patrie lettere e nuovi 
ragazzetti emergenti, come all’epoca Umberto Eco a cui dedica gli 
indimenticabili  versi  che  dileggiano  la  sua  summa enciclopedica 
spacciata per letteratura: 

Eco d’accordo. Ma dov’è la voce?.

I versi dedicati a Thomas Mann paiono quanto di meglio si possa 
dedicare al sommo tedesco: 

Il classico mattone caduto per caso da una distratta impalcatura 
d’Olimpo.

Ed ancora:

E’ il classico da emicrania.

Gli mancano due cose: lieve volo, buon gusto.

Forse anche una terza, non ricordo.



Tartaglia è inarrestabile. Stigmatizza anche Guido Ceronetti di cui 
non  sopporta  la  sua  volontà  eretica  di  voler  rilanciare  una 
letteratura contaminata di sacralità nuova ed in questa trovare un 
ipotetica forza dissacratoria. 

Ragazzetti ragazzetti ecco lì c’è Ceronetti

Porta bibbie e reca cessi. Viva viva Ceronetti.

Pirandello è insultato, quasi smerdato dai versi di Tartaglia:

Quale sarebbe Fernando il peggio inferno?

Leggere una due volte o ascoltare

Drammi commedie romanzi e le novelle

Tutte le noiosaggini d’avello

Tutte le fesserie di Pirandello

Anche  i  personaggi  politici  non  sono  risparmiati.  Colui  che 
sollazzava più Tartaglia per ridicolo e buffoneria è Mussolini, che 
il poeta definì come nessuno mai fece: 

come un porco che andasse a le frette e volesse sembrare leopardo

Tartaglia  era  disgustato  dalla  cultura  italiana,  che  definiva 
“paludetta” divisa tra esistenzialismo e crociani, tra appartenenze 
di partito e viltà da romanzieri che pensavano alla propria scrittura 
come  mero  fenomeno  rinnovatore.  Per  Tartaglia  la  letteratura 
italiana  va  tutta  ripensata  va  ridetta  tutta  soprannaturalmente. 
Oltre la scrittura come orpello o produzione, ma come un banco di 
prova, un laboratorio urlante di ipotesi e novità, un tavolo dove 
foggiare  novità  radicali,  nuove  ipotesi  di  vita,  nuovi  al  di  la, 
nuovissimi al di qua. Il suo però non fu solo impegno d’inchiostro 
e  verbigrazia.  Tartaglia  fu  in  prima linea  nel  dopoguerra,  nella 
Firenze degli anni ’50, impegnandosi quotidianamente nel sogno di 
ricostruzione di una umanità nuovissima, reale, fatta di carne e 



sangue, di mutamento nel tempo presente.

Fu protagonista assieme al pacifista Aldo Capitini del Movimento 
di Religione, incredibile spinta rinnovatrice che raccolse le migliori 
forze intellettuali ed umane della Firenze sopravvissuta alla guerra: 
“così né l’uomo né l’anima dell’uomo potranno essere elementi di 
questa  nuova  fondazione  religiosa  ma  solo  il  loro  infinito 
trascendimento ” Tartaglia sembrava essere il profeta di questo…  
nuovo avvento, con un ruolo da “novurgo” un termine uscito dalla 
sua  fucina  linguistica.  Un  termine  ibrido  di  “nuovo”  e 
“demiurgo”,  un organizzatore di  novità.  Un uomo della novità, 
così infatti lo chiama Giulio Cattaneo autore di una biografia della 
fase  militante  e  politica  di  Tartaglia  a  Firenze,  “L’uomo  della 
novità” (Adelphi, 2002, euro 7.50). Nei circoli del Movimento di 
Religione si avvicendavano anarchici radicali, comunisti staliniani, 
cattolici  penitenti,  protestanti  accesi.  Tartaglia  primeggiava  in 
eloquenza attirando persino la borghesia fiorentina, diffidente e 
arcigna, e trascorreva ore ed ore del suo tempo a dibattere di ogni 
tipo  d’idea  ed  ipotesi,  smontando  le  panolplie  ideologiche, 
frammentando  le  rigidità  del  marxismo,  facendo  evaporare  le 
vacuità  idealistiche,  mostrando  le  terribili  contraddizioni  della 
chiesa cattolica. 

Cattaneo descrive in  bellissime pagine  questo spiritello  smunto, 
rincantucciato in una casa gelida, riuscire a far gravitare intorno 
alla sua mente ed alle sue parole una cinetica di pensiero capace di 
rifondare l’intero senso dell’universo. Un uomo che non ha mai 
temuto di dialogare dei massimi sistemi anzi in essi si è gettato a 
capofitto considerandoli territori inesplorati. Quando qualcuno gli 
chiese provocatoriamente: “ma lei non sarà il diavolo?” lui rispose 
“ho  visto  il  diavolo  del  Tintoretto  è  bellissimo.”  Non soltanto 
provocazione  ma  tentativo  di  umanizzare  il  momento  del 
confronto, rendere unico lo scambio della parola e della proposta. 
Tartaglia era attentissimo anche ai modi d’esposizione, nelle sue 



battaglie retoriche rivolgeva del “tu” a tutti, perché come disse a 
Capitini  “diamoci  del  tu  che  per  me  è  divino”.  Nelle  sacre 
scritture  infatti,  Dio  non  si  rivolge  mai  con  la  distanza 
dell’educazione di casta. Tartaglia rende atto ciò che in Nietzsche 
era stato registrato sulla carta e con l’inchiostro, liberare l’uomo 
dalla determinazione, scardinare le porte della necessità, sfasciare 
le pareti della vita concessa e andare verso un’altrove dove ogni 
atto è sgorgato dalla libertà da ogni necessità, vivo nell’imperitura 
energia della vita.

“Iniziate,  iniziamo finalmente  una  critica  delle  cose,  estrema e 
impietosa. Rifiutate l’uomo come è stato fino a oggi ed è tuttora 
perché  non  è  la  verità.  Cominciate,  cominciamo  davvero  a 
distruggere on esattezza e con impeto. Rifiutate l’uomo così come 
è stato fino ad oggi ed è tuttora perché non è verità. Rifiutate la 
società degli uomini come è stata fino a oggi ed è tuttora perché 
non è verità. Rifiutate l’universo così come è stato fino a oggi ed è 
tuttora  perché  non  è  verità.  Rifiutate  la  verità  perché  bisogna 
ormai andare oltre la stessa verità, verità non è ancora novità.” 
(L’uomo della novità pp. 57/58).

Tartaglia dopo una prima fase di enorme entusiasmo agli inizi degli 
anni  ’50  non  aderisce  più  al  Movimento  di  Religione,  non  gli 
convince più l’impegno parziale, politico e non più “universale” 
come  aveva  creduto  potesse  essere.  Continuò  il  pensatore  una 
militanza  anarchica,  appoggia  la  FAI  (Federazione  Anarchica 
Italiana) nella battaglia contro il voto, collabora per lungo tempo al 
settimanale  libertario  “Umanità  Nova”.  La  sua  produzione  è 
sterminata ma nulla è stato pubblicato in sua vita ciò che oggi il 
lettore  può  leggere  di  Tartaglia  è  solo  uno  spillo  della  sua 
produzione.  Oltre  cinquantamila  pagine,  solo  il  testo  inedito 
Proposte senza fine testo composto da 270 proposizioni, ammonta 
ad ottomila pagine. Tutto è inedito ma forse prima o poi, nei lenti 
tempi dell’editoria, riuscirà a divenire leggibile. Come lui stesso 



scrisse: “io sarò erede d me stesso”. Adriano Marchetti scrive nella 
postfazione al libro Esercizi di verbo che “quella di Tartaglia più 
che un’opera è la sua attesa”, eggià perché Tartaglia piuttosto che 
un  pensatore  della  crisi,  è  la  crisi  stessa,  è  la  crepa  entro  cui 
versare  il  sangue  e  così  aprire  la  falla  da  cui  avrà  origine  la 
distruzione dell’edificio. Tartaglia è l’ouvertures ed il concerto, il 
coro  e  gli  ottoni.  A  ragione  lo  scrittore  Giuseppe  Montesano 
quando definisce Tartaglia come una sorta di cocktail alchemico 
dove: “l’Adorno più intransigente nell’evocare e negare l’utopia, 
l’Eckhart più avvitato nella spirale mistica del né questo né quello 
e il Nietzsche che voleva spazzare il cielo dalle nubi della necessità 
si incontrassero e si scontrassero sull’orlo del non più dicibile. ” 

Tartaglia auspicava quasi in sintonia con le profezie d’anticristo 
l’arrivo di un liberator ecclesiae: “ il quale collocandosi al posto 
della  somma  autorità  cattolica  sciolga  tutto  ciò  che  questa 
costringe  e  venga  così  annientando  il  cattolicesimo ”.  Nessun…  
antipapa,  nessuna  svolta  interna  al  Vaticano  vi  fu.  Tartaglia  si 
ritirerà  in  un lunghissimo silenzio,  si  sposerà,  avrà  una vita  di 
silenzio e gioie minori. Nel 1987 morirà, ma poco prima di spirare 
il suo desiderio di morire con i “santi segni” gli fu accordato. La 
scomunica fu revocata e morì riconciliato con la chiesa cattolica 
apostolica romana, che per tutta la sua esistenza aveva cercato di 
mutare ed avversare al fine di poterla mettere alla testa di uno 
stravolgimento  immenso  pari  soltanto  all’impresa  che  tentò 
Lucifero  quando  tento  di  sovvertire  il  trono  celeste.  In  fondo 
Tartaglia  rimase  sempre  cristiano  e  cattolico,  affascinato  dal 
peccato,  dal  perdono,  e  dall’idea  ribelle  di  Gesù  che  tentò  nel 
disperato amore di cancellare il Dio della teologia e di renderlo 
altro, attraverso la carne, il sudore, le lacrime, il sorriso. Il sogno 
di  Tartaglia di  liberare l’essere umano dal  vincolo del  progetto, 
dalla traccia, della tradizione e dal dogma sembra raccogliere in se 
un lungo percorso attraversato dalle orme dei ribelli trecenteschi, 
dagli eretici del cinquecento, dai catari, dai filosofi arsi vivi, un 



percorso  che  innesca  la  sua  voce  attraverso  Rilke,  i  passi  di 
Cervantes  e  le  parole  di  Errico  Malatesta.  Ma  al  postutto  in 
Tartaglia risiede la delirante e saggia certezza che la parola possa 
davvero  rinnovare  il  mondo  nell’infinita  possibilità  di  creare 
origine nuova, finché ci sarà possibilità di dire e quindi di generare 
nuove cose.

Raffaele Lubrano: poeta, imprenditore e camorrista

16 gen 2005 , Corriere del Mezzogiorno

Aveva  vinto  diversi  premi,  era  andato  a  riceverli  di  persona:  
applausi,  targhe,  pubblicazioni.  Raffaele  Lubrano  aveva  da  
sempre  coltivato  la  poesia,  dalla  sua  bella  villa  costruita  nelle  
campagne  di  Pignataro  Maggiore  paesino  dell’agro-Caleno  
circondato da rassicuranti distese di campi. 

c

La sua ditta di costruzioni edili gli portava via sempre più tempo 
ma Lubrano sembrava una fedele sentinella della scrittura poetica. 
Aveva scritto appena ventitreenne Profumo di rose nel 1982 e poi 
nel 1984 Immagini velate, entrambi i libri pubblicati dall’editore 
romano Lo Faro che assicura nella quarta di copertina del secondo 
volume: «i libri di Lubrano hanno raggiunto successo di critica e 
di pubblico». 

Nel  giugno  2002  una  nuova  raccolta  poetica,  Verso  l’infinito 
(Edizioni Helicon), oltre cento poesie con entusiastica prefazione 
di un critico dal nome rinascimentale, Neuro Bonifazi. Tutto però 
si  concluse  nel  novembre del  2002 proprio  pochi  mesi  dopo la 
pubblicazione del libro. Raffaele Lubrano nel centro di Pignataro 
Maggiore venne inseguito, raggiunto nel suo fuoristrada e freddato 
con due colpi alla nuca. E già, perché Lubrano oltre che poeta e 
imprenditore edile era anche uno degli esponenti più potenti della 
cosca  di  Pignataro  Maggiore  egemonizzata  da  suo  padre,  don 
Vincenzo  Lubrano.  Un  cartello  criminale  direttamente  legato  a 



Cosa  Nostra,  vero  e  proprio  pied  a  terre  della  mafia  sul 
continente.  I  Lubrano risulteranno essenziali  nell’organizzazione 
dell’uccisione  a  Maddaloni  nel  1983  di  Franco  Imposimato, 
fratello del giudice Ferdinano Imposimato, per conto della mafia. 
Al  fastoso  funerale  di  Lello,  come  tutti  chiamavano  in  paese 
Raffaele Lubrano, parteciparono centinaia di persone, la sua villa 
rimase aperta  per  giorni  e  giorni  per  accogliere  le  condoglianze 
mentre  troneggiavano  in  bella  mostra  sui  tavoli  del  salotto  le 
targhe dei suoi premi poetici: nel 1988 il Premio Papa Giovanni 
XXIII , nel 1991 il Premio «Giacomo Leopardi» Città di Recanati 
e decine di altre coppe testimoni di vittorie poetiche e successi 
letterari. 

Raffaele Lubrano aveva sposato giovanissimo Rosa Nuvoletta la 
figlia di Lorenzo Nuvoletta, boss di Marano e unico dirigente di 
una famiglia non siciliana a sedere nella Cupola di Cosa Nostra. 
Come racconta il pentito Antonio Abbate, Raffaele Lubrano era il 
pupillo  di  Totò  Riina,  lo  zio  di  Sicilia,  come a  casa  Lubrano-
Nuvoletta  lo  chiamavano.  Riina  «combinò»  mafioso  Raffaele 
Lubrano  che  all’epoca  del  totale  dominio  corleonese  significava 
entrare in Cosa Nostra nel modo più altisonante possibile e con 
grandi  speranze  di  divenirne  uno  dei  massimi  dirigenti.  Ma 
Lubrano sbagliò, iniziò ad invadere i territori «commerciali» dei 
casalesi,  voleva  gestire  i  centri  Aima,  i  famosi  «centro  dello 
scamazzo», dove in cambio di indennizzi economici si portava la 
frutta da distruggere per contenere i  prezzi  del  mercato. Ma la 
camorra piuttosto che di frutta, riempiva le buche dell’Aima di 
pietre e cartoni. Fu fatale a Lubrano voler egemonizzare anche le 
truffe alla comunità europea che erano appannaggio esclusivo di 
Casal di Principe. Le librerie del casertano hanno esposto per mesi 
il libro di Raffaele Lubrano, ma le poche copie vendute sono state 
richieste a Pignataro, Sparanise e Capua. Il successo del poeta in 
fondo non era poi così eclatante come le quarte di copertina dei 
suoi libri urlavano. 



Anche  Rosetta  Lubrano,  la  figlia  di  Raffaele  Lubrano  e  Rosa 
Nuvoletta è una precoce amante della letteratura, ha infatti  nel 
2003  pubblicato  un  libro  L’astronave  che  va  nella  fantasia 
(Edizioni Helicon). La piccola si rifugia nelle fiabe che scrive di 
suo  pungo,  pesante  del  resto  il  suo  portato  familiare.  Oltre  al 
padre  poeta  e  mafioso  ammazzato  qualche  anno fa,  suo nonno 
paterno è il boss Vincenzo Lubrano, suo nonno materno era il boss 
mafioso Lorenzo Nuvoletta, principe del narcotraffico di eroina in 
Europa, suo zio paterno (fratello del nonno) era Gaetano Pugaciov 
Lubrano. 

Ma le  terre  di  camorra  sono prolifiche di  appassionati  d’arte  e 
letteratura.  Francesco  Sandokan  Schiavone,  boss  del  cartello 
camorristico dei casalesi  capace di gestire un’economia legale ed 
illegale quantificata dalla Dia di Napoli nel 2003 in 30mila milioni 
di  euro  annui,  aveva  nella  villa  bunker  un’enorme libreria  con 
decine di testi incentrati su due esclusivi argomenti, la storia del 
regno delle due Sicilie e Napoleone Bonaparte. Schiavone si sente 
attratto dalle vicende dello Stato borbonico dove millanta avi tra i 
funzionari  in  Terra  di  lavoro,  ed  è  affascinato  dal  genio  di 
Bonaparte  capace di  conquistare  mezza Europa partendo da un 
misero grado militare. Quasi come Schiavone stesso, generalissimo 
di  un  clan  tra  i  più  potenti  d’Europa in  cui  era  entrato  come 
gregario.  Sandokan,  con  un  passato  da  studente  di  medicina, 
prediligeva trascorrere il tempo di latitanza dipingendo, le icone 
religiose  erano  il  suo  forte.  Sono  in  vendita  ancora  oggi  in 
botteghe insospettabili della città di Caserta rarissimi volti santi 
ritratti da Schiavone, dove, al posto del viso del Cristo, Sandokan 
ha  innestato  le  proprie  sembianze.  Ma  per  gli  Schiavone  la 
passione letteraria ed artistica era cosa di famiglia. 

Walter Schiavone, fratello di Sandokan, è un frequentatore della 
letteratura epica, Omero, il ciclo di Re Artù, Walter Scott, questi 
i  suoi  autori  preferiti.  Proprio  l’amore  per  Scott  l’ha  spinto  a 



battezzare il figlio con il nome altisonante e fiero di Ivanoh. Ma i 
nomi dei discendenti divengono sempre traccia della passione dei 
padri. Giuseppe Misso, boss napoletano della cosca del Quartiere 
Sanità ed attualmente uno dei camorristi più potenti di Napoli, ha 
chiamato il suo figlioccio, Emiliano Zapata Misso. Giuseppe Misso 
che  sempre  durante  i  processi  ha  assunto  posture  da  leader 
politico,  da  pensatore  conservatore  e  ribelle,  ha  recentemente 
scritto un romanzo, che gli editori locali hanno tutti rifiutato. Il 
boss non ha abbandonato però l’intento letterario ed ha optato per 
una  sua  autonoma  pubblicazione:  I  leoni  di  Marmo  (Arte 
tipografica).  Centinaia  di  copie  vendute  a  Napoli  in  poche 
settimane, il racconto in un libro dalla sintassi smozzicata ma dallo 
stile rabbioso, della Napoli degli anni ’80 e ’90 dove il boss si è 
formato e dove emerge la sua figura descritta come quella di un 
solitario combattente contro la camorra del racket e della droga a 
favore di un non ben identificato codice cavalleresco della rapina e 
del  furto.  Durante  i  vari  arresti  nella  sua  lunghissima  carriera 
criminale  Misso  è  sempre  stato  trovato  in  compagnia  dei  suoi 
amati libri di Julius Evola e Ezra Pound. 

Anche un uomo vicino al sanguinario Paolo Di Lauro, il boss della 
camorra secondiglianese che sta epurando in questi mesi il suo clan 
dagli  «scissionisti»,  è  tra  i  camorristi  amanti  d’arte  e  cultura: 
Tommaso Prestieri. Produttore della parte maggiore dei cantanti 
neomelodici  campani  nonché  fine  conoscitore  di  arte 
contemporanea, in casa sua  secondo indiscrezioni  facevano— —  
bella mostra tele di De Chirico ed un’intera parete era dedicata 
alle  opere  di  Mario  Schifano.  La  polizia  arrestò  il  camorrista 
sfruttando il suo amore per l’arte, venne beccato infatti al Teatro 
Bellini  di  Napoli  mentre commosso assisteva da latitante ad un 
concerto. Prestieri dopo una condanna in un processo dichiarò alla 
stampa:  «Sono  libero  nell’arte,  non  ho  necessità  d’esser 
scarcerato», una libertà fatta di dipinti e canzoni e che gli concede 
una serenità altrimenti impossibile per un boss in disgrazia come 



lui, che ha perso nella battaglia con il clan rivale dei Licciardi ben 
due fratelli, ammazzati a sangue freddo. 

Ma non solo letteratura ed arte attirano le menti e le sensibilità 
dei  boss.  Augusto La Torre, boss di Mondragone ex pentito, è 
studioso  di  psicologia  e  vorace  lettore  di  Carl  Gustav  Jung  e 
conoscitore dell’opera di Sigmund Freud. Dando una sbirciata ai 
titoli che il boss di Mondragone ha chiesto di ricevere in carcere 
emergono lunghe bibliografie  psicoanalitiche  mentre  sempre  più 
nel suo parlare si intrecciano citazioni di Lacan a riflessioni sulla 
scuola della Gestalt. Tra i boss della camorra non emergono quindi 
solo i versi di don Raffaele Cutolo che Fabrizio De Andrè trovò 
«non privi di abilità ed una certa bellezza», che da oltre vent’anni 
ricevono rifiuti da editori intimoriti. 

I  boss della camorra, spesso spietati  militari  capaci di infliggere 
pene terribili come il taglio delle mani per chi ha osato fare furti e 
rapine  in  zone  «protette»  come  accaduto  a  Mondragone,  sono 
personaggi dal profilo complesso simile a quello di statisti capaci, 
attenti,  rigorosi.  Severi  dirigenti  di  economie  esponenziali  ed 
eserciti  numerosi.  Ridurli  a  marionette  criminali,  a  folklore  da 
periferia,  a  bizzarri  caporioni  dall’antico  sapore  di  guappi 
fuoriusciti  dalle  pagine  di  Ferdinando  Russo  significherebbe 
sottovalutarne il loro reale potere e non comprendere quanta parte 
dell’economia legale sia gestita ed innescata dalle loro operazioni e 
dai loro investimenti. 

I versi di Raffaele Lubrano non sono diversi dalle poesie scritte e 
pubblicate da qualsiasi notaio e la biblioteca di Giuseppe Misso 
non è diversa dalle stanze foderate di libri degli  avvocati e dei 
costruttori più affermati. La camorra del resto, come Schiavone 
Sandokan sovente afferma durante i processi, non esiste. «Ci sono 
solo  immigrati  che  rubano  motorini  e  rapinano»  aggiunge  don 
Vincenzo  Lubrano.  «Noi  siamo  imprenditori»  è  la  ferma 
definizione  con cui  si  descrivono i  boss  dei  più  potenti  cartelli 



camorristici campani.

I boss che sono anche poeti

11 feb 2005 , Corriere del Mezzogiorno

Apparirà  strano  che  menti  spietate  come quelle  dei  boss  della  
camorra, capaci di dare ordini di morte, di gestire rigorosamente  
economie del narcotraffico e pronte a concedere attenzione solo  
agli affari, agli spostamenti internazionali di danaro, ai patti più  
sibillini con i politici, ai sentieri piùcomplessi per infiltrarsi negli  
appalti, possano lasciarsi fascinare dalla poesia e tentino anzi di  
raggiungere una capacità di verso la più alta possibile. Eppure non  
è cosa rara né singolare. 

è

Del resto Saddam Hussein redigeva versi e romanzi sulle orme di 
Sheherazade e «Le mille e una notte», Adolf Hitler stilò pagine di 
narrativa, accumulò scartafacci di versi, Kim Il Sung il satrapo del 
regime  socialista  nordcoreano  prima  di  morire  fece  stampare 
migliaia  di  opuscoli  con  i  suoi  racconti  mitologici  a  metà  tra 
novelle  confuciane  e  materialismo  dialettico  nella  vulgata 
staliniana.  In  tal  senso  ha  forse  ragione  quindi  lo  scrittore 
Vincenzo  Consolo  quando  ironicamente  afferma:  «Bisogna 
diffidare  d’ogni  scrittore,  dentro  la  sua  anima  si  cela 
misteriosamente  un  tiranno!».  I  camorristi  però  sembrano 
confortarsi con le loro poesie, usarle come antidoto alla solitudine 
del loro mestiere, come rifugio di una presunta umanità costretta 
al  letargo  dalla  necessità  di  spietatezza  che  il  loro  destino  di 
padrini pretende. Una sorta di voce dell'anima a cui solo nel verso 
possono  dare  cittadinanza  siccome  nella  vita  quotidiana  questa 
risulterebbe debolezza  e  quindi  sconfitta.  Tra i  camorristi-poeti 
sicuramente  il  più  noto  è  Raffaele  Cutolo,  vecchio  boss  della 
Nuova  camorra  organizzata,  uno  dei  detenuti  con  più  anni  di 
carcere  d’Europa,  che  da  oltre  vent’anni  coltiva  l'amore  per  il 



verso. Ha raccolto le sue poesie in un unico volume dal titolo «La 
voce della solitudine», per ora inedito (il primo «Pensieri e parole» 
edito  da  Berisio  e  sequestrato  nel  1980  subito  dopola 
pubblicazione) e alla ricerca di un editore. Raffaele Cutolo adora 
scrivere  versi  sciolti,  liberi  da  qualsiasi  gabbia  metrica,  le  sue 
paiono essere piuttosto confessioni poetiche fatte alla carta bianca, 
nel silenzio del 41bis, il carcere duro. I temi dell’ergastolo, della 
sofferenza, della lontananza dalla sua amata moglie Tina sono gli 
assi portanti dei suoi versi anche se c’è qualche poesia che traccia 
ancora echi sinistri, forme che rivendicano ancora la vecchia anima 
del boss: «Il freddo degli uomini è più terribile del freddo della 
notte./Te  ne  sei  già  accorto,  Amico  mio,  e  le  persone  più 
caritatevoli  in  definitiva/  sono  ancora  quelle  che  riposano  nel 
cimitero/ perché almeno non fanno male a nessuno». Fabrizio De 
Andrè dopo la canzone «Don Raffaè» che si ispirava al boss di 
Ottaviano ed alla sua capacità magnetica, ricevette al suo indirizzo 
sardo il malloppo di poesie dal carcere.DeAndrè le lesse a fondo 
definendole  «non  prive  di  qualità».  Non  solo  poesie  rivolte  ai 
dolori della propria animama anche versi di critica sociale contro la 
droga,  mercato  che  pure  Cutolo  ha  contribuito  ad  alimentare. 
«Polvere bianca. Ti odio! Sei dolce, sei amara come una donna … 
Sei luce e buio. Giovani odiatela la polvere bianca. Sì vi fa volare 
per poi farvi ritornare nel buio più cupo. [ ]Polvere bianca  ti… …  
odio».  Questi  versi  furono  musicati  e  resi  celebri  da  Gigi 
d'Alessio. D’altra parte i camorristi si dilettano spesso a divenire 
parolieri: anche Luigi Giuliano, il boss di Forcella, vide le proprie 
parole di «Chill'va pazz' pe'te» musicate da Ciro Ricci, che lo rese 
un tormentone  dei  quartieri  popolari  napoletani.  Nel  2000 una 
poesia di Cutolo vinse il Premio di poesia Guido Giustiniano nato 
in  memoria  del  frate  francescano.  Don  Raffaele  Cutolo  non  è 
l’unico camorrista ad esser stato premiato ad un concorso di poesia 
a sfondo religioso: anche il boss di Pignataro Maggiore, Raffaele 
Lubrano, ucciso nel 2002, vinse nel 1998 il Premio Papa Giovanni 



XXIII.  La  religiosità  è  parte  integrante  e  fondante  delle 
coordinate  poetiche  dei  poeti  camorristi:  del  resto,  Raffaele 
Lubrano fece restaurare a sue spese l’affresco della Madonna nella 
sala  Moscati  della  chiesa  madre  di  Pignataro  Maggiore,  la 
«Madonna  della  camorra»,  detta  così  perché  sarebbe  l’icona 
religiosaa cui  i  grandi  latitanti  di  Cosa nostra,  tutti  passati  per 
Pignataro  Maggiore  (Luciano  Liggio,  Michele  Greco  detto  «il 
Papa», Totò Riina, Nitto Santapaola, Leoluca Bagarella e a quanto 
pare anche Bernardo Provenzano) si sono appellati per avere una 
serena latitanza. Lubrano ha pubblicato tre libri di poesie, prima 
«Profumo  di  rose»,  nel  1982,  e  «Immagini  velate»  nel  1984, 
entrambi pubblicati dall’editore romano Lo Faro, e poi, nel giugno 
2002,  poco prima di  essere  ucciso,  una  nuova raccolta  poetica, 
«Verso l'infinito» (Edizioni  Helicon,  pagine 124,  15 euro).  Nel 
1991  si  è  aggiudicato  il  premio«Giacomo  Leopardi»  Città  di 
Recanati,  che  si  aggiunge  a  decine  di  altre  coppe  testimoni  di 
vittorie  poetiche  e  successi  letterari.  Raffaele  Lubrano  aveva 
sposato  giovanissimo  Rosa  Nuvoletta,  la  figlia  di  Lorenzo 
Nuvoletta boss di Marano e primo dirigente diuna famiglia non 
siciliana a sedere nella Cupola di Cosa Nostra. Come racconta il 
pentito Antonio Abbate, Raffaele Lubrano era il pupillo di Totò 
Riina, che lo «combinò» mafioso. Lubrano scrive poesie ingenue, 
quasi filastrocche rimate: «Quello che rimane di te è una cartolina 
dove non c'è  scritto niente.  Mirimane il  ricordo antico di  quel 
tempo nostro amico. [ ]Quello che mi rimane di te è l'immagine…  
di donna pentita ma che vuole ripetere la partita». Ma Lubrano 
scrive  prima  di  morire  ammazzato  dai  casalesi  anche  parole  di 
ingenuo dolore, o di sofferenza particolare: «Quando si resta da 
soli/ è come morire/ fuggi se vuoi/ fuggi da questo amore» oppure 
«Quante  guerre  ho  perduto/  Quanti  sogni  ho  venduto/  Quanti 
amori ho spezzato». Leggendo i versi dei camorristi non bisogna 
far appello ai calibri della psicoanalisi o alla strumentazione della 
critica  letteraria  per  comprendere  che  si  alternano  passaggi  di 



arroganza, arpeggi di tronfia sicurezza nata dall'orgoglio di saper 
maneggiare  anche la  parola  oltre  che l'economia,  la  pistola  e  la 
politica. Ma emergono anche momenti di terribile angoscia, nata 
dalla certezza che ogni passo della propria esistenza è diretta verso 
il  carcere, l'ergastolo, la morte. Le uniche leggi certe che ha in 
dote chi ha raggiunto i vertici del potere militare dei clan.

Giuliana Sgrena: quello che sta accadendo

di Sergio Nazzaro e Roberto Saviano 

25 feb 2005 , Nazione Indiana

[Abbiamo  intervistato  Hamid  Mir,  capo  redattore  della  GEO 
Television a Islamabad, biografo ufficiale di Osama bin Laden e  
ultimo giornalista ad averlo intervistato. Mir svela i retroscena del  
rapimento Sgrena  e  la  rottura interna che sta  avvenendo nella  
guerriglia irachena.] 

g

Secondo il tuo parere perché è stata rapita Giuliana Sgrena? 

“Giuliana Sgrena è stata rapita a causa della presenza di truppe 
italiane in Iraq. Sta pagando il prezzo della politica del governo 
italiano. Io penso che i rapitori siano ribelli Sunniti, e sono certi 
che lei non sia una spia e che è contro la guerra in Iraq. Il governo 
italiano non ha fatto niente di serio fino ad ora per il rilascio di 
Giuliana. E’ stata rapita perchè stava lavorando in maniera molto 
diversa dagli  altri  giornalisti  occidentali.  I grandi corrispondenti 
dei  giornali  americani  e  inglesi  fanno  “giornalismo  da  hotel” 
mentre la coraggiosa corrispondente italiana stava seguendo le sue 
storie con le sue gambe sulla strada, e questa sua attitudine è stata 
la causa del rapimento. Non ci sono dubbi che molti agenti dei 
servizi americani e inglesi usino tesserini da giornalisti a Baghdad. 
Questo comportamento è una minaccia per tutti i giornalisti”.

I rapitori di Giuliana Sgrena sono gli stessi di Flaurence Aubenas 



di “Liberation”?

“Non posso dire che il gruppo sia lo stesso, non ho elementi, ma 
posso dire attraverso la mia esperienza che la maggioranza degli 
iracheni odia tutte le nazioni coinvolte in questa guerra. Ho notato 
questo atteggiamento da parte degli iracheni dopo l’invasione del 
2003.  Sono musulmano ma non ho avuto rapporti  facili  con la 
popolazione,  perché  provengo  dal  Pakistan,  una  nazione  alleata 
degli Stati Uniti nella guerra al terrore. Quando sono ritornato di 
nuovo  in  Iraq  nel  2004,  l’atteggiamento  degli  iracheni  era 
cambiato, perché il  Pakistan aveva rifiutato l’invio di truppe in 
Iraq. Ci sono diversi gruppi nelle aree sunnite ma i loro obiettivi 
sono gli stessi: vogliono che gli americani se ne vadano via. Se gli 
americani invadono l’Italia oggi, che cosa fareste? Sono sicuro che 
gli  italiani  reagirebbero  alla  stessa  maniera  in  cui  gli  iracheni 
stanno reagendo contro gli Stati Uniti e i suoi alleati”. 

Dietro la strategia dei rapimenti c’è la mano di Al Qaeda?

”Questa è una domanda molto importante. La prima cosa che devi 
comprendere è che Al Qaeda non è più un’organizzazione ormai, 
ma è diventata un’ideologia. Molti gruppi in Iraq stanno usando il 
nome  di  Al  Qaeda  come  se  fosse  un  franchising.  Posso  dirti, 
assumendomene la piena responsabilità, che Osama bin Laden è 
contro il rapimento dei giornalisti. L’ho incontrato molte volte e 
molte volte l’ho intervistato e so per certo che i suoi combattenti 
non possono rapire una donna di 56 anni. Tutti quelli coinvolti nel 
rapimento possono essere stati influenzati da Osama bin Laden, 
ma non stanno prendendo ordini direttamente da lui. Posso farti 
degli esempi recenti. Tre impiegati dell’ONU per le elezioni, sono 
stati  rapiti  in  Afghanistan  l’anno  scorso,  da  un gruppo  pro  Al 
Qaeda. Due degli ostaggi erano donne. Immediatamente i leader 
Talebani hanno condannato il rapimento. So anche che i leader di 
Al  Qaeda  hanno  mandato  un  messaggio  ai  rapitori  chiedendo 
perché avessero rapite delle donne. Gli ostaggi sono stati rilasciati 



pochi  giorni  dopo  vicino  a  Kabul.  Durante  la  guerra  in 
Afghanistan,  la  giornalista  inglese  Radley  era  stata  arrestata 
(ottobre 2001) perché era entrata in Afghanistan senza il visto, ma 
fu rilasciata su richiesta di Al Qaeda. Hanno molto rispetto per le 
donne gli uomini di Al Qaeda. Anche io sono stato arrestato dai 
Talebani  a  Kabul,  nel  novembre  del  2001.  Ho  affrontato 
interrogatori per un giorno intero. Alla fine sono stato rilasciato e 
ho avuto le scuse da parte del ministro degli interni talebano che 
mi  disse  chiaramente  che  Radley  era  stata  arrestata  perché  gli 
americani  stavano usando molte  donne giornaliste  e  mendicanti 
come spie. Mi indicò una giornalista della Associated Press Kathey 
Gannan  come  spia  al  servizio  degli  americani.  Era  la 
corrispondente  della  AP  per  l’Afghanistan.  Ti  ho  detto  tutto 
questo per spiegarti che Al Qaeda non è direttamente coinvolta 
nel rapimento di Giuliana Sgrena. Se alcuni simpatizzanti di Al 
Qaeda sono coinvolti, devono capire che hanno fatto un errore e 
rilasciarla immediatamente”. 

E’  possibile  che le  forze di  occupazione  in  Iraq siano dietro  il 
rapimento dei giornalisti scomodi? 

“Non  posso  negare  questa  possibilità  a  priori,  che  le  forze  di 
occupazione  siano  dietro  il  rapimento  di  Giuliana.  Lei  stava 
indagando  proprio  sulle  atrocità  commesse  dalle  forze  di 
occupazione, può darsi che lei  abbia scoperto delle prove molto 
importanti delle atrocità perpetrate. Un altro scandalo come quello 
di Abu Ghraib sta per uscire fuori e forse questo è il perché è stata 
rapita. Ci sono molti falsi siti pro Al Qaeda che operano per creare 
confusione”. 

Ma  possono  anche  essere  semplici  criminali  rapitori  che  hanno 
fatto tutto questo solo per un riscatto?

“Ti racconto questa storia: ho incontrato alcuni criminali comuni 
nell’area Al Mansoor di Baghdad che mi hanno offerto molti soldi 



per far cadere in trappola un giornalista occidentale. Avrebbero 
richiesto  un  riscatto  ed  io  avrei  avuto  la  mia  parte.  Sono 
scomparso il giorno dopo dall’ hotel Palestine per questa offerta.” 

Dietro a questo rapimento ci può essere il suo interesse per quanto 
è accaduto nei combattimenti a Falluja?

“Sono sicuro e so anche con sicurezza che lei stava dietro a una 
storia molto importante. E riguardava le forze di occupazione non 
i ribelli. Il suo rapimento è una sfida lanciata contro Al Zarqawi, 
se lui è veramente un seguace di Osama bin Laden, allora deve 
fare qualcosa per il rilascio di Giuliana, perché Osama non ha mai 
avuto  come  suoi  bersagli  nella  sua  vita  le  donne,  e  questo 
rapimento può dare una cattiva impressione su Al Qaeda anche tra 
gli stessi musulmani”.

Credi che Giuliana Sgrena sia stata rapita per il suo interesse nella 
resistenza laica anti Saddam che combatte sia contro le forze di 
occupazione che contro i terroristi, c’è questo tipo di resistenza 
realmente? 

“Sono  sicuro  che  ci  sia  questa  resistenza.  Molti  musulmani  da 
diverse  parti  del  mondo  stanno  giungendo  nelle  aree  sunnite 
dell’Iraq  per  combattere  contro  gli  americani.  Io  spero  che  la 
vostra giornalista sia rilasciata quanto prima e che possa scrivere 
anche un libro su questa brutta avventura, così come ha fatto la 
giornalista  inglese  Radley,  cosi  che  si  possano  spiegare  i  molti 
misteri intorno a questa vicenda”.

Hai notizie o informazioni dall’Iraq su quale sia una possibilità per 
arrivare alla sua liberazione?

”Si, sono in contatto con molti giornalisti  amici in Iraq, e loro 
credono che i  leader Musulmani e  i  giornalisti  devono insistere 
sempre  di  più  per  il  rilascio  di  Giuliana,  fare  continue 
dichiarazioni”.



Rimanendo sul  concreto  che  cosa  credi  si  possa  fare  per  poter 
liberare le due giornaliste, sia Giuliana che Flaurence Aubenas?

“Cercate  di  pubblicare  appelli  dei  giornalisti  musulmani  sulla 
stampa irachena. Inoltre bisogna contattare i capi religiosi come 
l’Immam  Abu  Hanifa  della  Moschea  di  Baghdad  e  lo  sceicco 
Abdul  Qadir  Gillani  sempre  della  moschea  di  Baghdad.  I  loro 
appelli avranno sicuramente effetto se Giuliana è nella mani dei 
ribelli sunniti”. 

Credi che Osama Bin Laden possa dare ordini di rapire o rilasciare 
giornalisti?

“Ho già risposto a questa domanda. Osama bin Ladin non può 
ordinare di uccidere o rapire dei giornalisti. Anche il giornalista 
americano Daniel Pearl non è stato ucciso per ordine di Osama in 
Pakistan. E’ stato ucciso da estremisti anti americani del luogo, e 
quella  uccisione  ha  gettato  terribili  ombre  sui  musulmani.  Mi 
auguro che gli iracheni non commettano lo stesso errore”.

Una stretta di mano per affiliarsi alle baby gang

13 mar 2005 , Corriere del Mezzogiorno

I riti delle bande, il rapporto con la fede. Un boss di Pignataro  
Maggiore ha restaurato un quadro della  Madonna a  sue spese.  
Così i minorenni diventano boss

Dai 12 ai  17 anni,  basta  una stretta di  mano per affiliarsi  alla 
camorra.  I  più  grandi  invece  seguono  rituali  più  complessi.  Il 
rapporto fra la malavita organizzata e la religione, le superstizioni 
e  i  riti  per  far  parte  di  una  banda  e  il  rapporto  con  la  fede. 
«Battezzo  il  locale  come  lo  battezzarono  i  nostri  tre  vecchi 
antenati. Se loro lo battezzarono con ferri e catene, io lo battezzo 
con ferri e catene. Alzo gli occhi al cielo e vedo una stella volare è 
battezzato il locale. 

b



Cade una stella, scende una belata: con parole d’omertà è formata 
società». Queste le parole di Raffaele Cutolo, svelate da Giuseppe 
Marrazzo  nel  suo  libro  «Il  camorrista»,  sono  pronunciate  per 
battezzare il  luogo dove avverrà  l’entrata  nella  Nuova Camorra 
Organizzata. Il rituale di affiliazione è in realtà una prassi a metà 
tra  la  religiosità  e  l’iniziazione  militare,  un  vero  e  proprio 
momento  cruciale  nella  vita  di  un  individuo  paragonabile  ai 
sacramenti.  Antonio Bardellino il  capo della  Nuova Famiglia,  il 
leader negli anni '80 della cosca dei Casalesi, il boss che si affiliò 
alla  «Pizza  Connection»  della  mafia  siciliana  di  Badalamenti  e 
Buscetta,  portò  avanti  per  un  lungo  periodo  il  rituale  della 
pungitura mutuato proprio da «Cosa nostra». Il polpastrello destro 
dell’aspirante affiliato veniva punto con uno spillo e il sangue fatto 
colare  sull’immaginetta  della  Madonna  di  Pompei,  poi  questa 
veniva fatta  bruciacchiare su  una candela  e passata  di  mano in 
mano a tutti i dirigenti del clan che erano disposti in piedi lungo il 
perimetro  di  una  tavola.  Se  tutti  gli  affiliati  baciavano  la 
Madonna,  il  nuovo  presentato  diveniva  ufficialmente  parte  del 
clan. La religione è un riferimento costante per l’organizzazione 
camorristica  non  soltanto  come  forma  scaramantica  o  residuo 
culturale ma come forza spirituale che ne determina le scelte più 
intime. Il  messaggio cattolico non viene visto in contraddizione 
con l’attività camorristica: il clan che finalizza la propria attività al 
vantaggio di tutti gli affiliati considera il bene cristiano rispettato 
e perseguito dall’organizzazione. La necessità di uccidere i nemici 
ed i traditori viene sentita come una trasgressione lecita, il non 
uccidere  inscritto  nelle  tavole  di  Mosè  può nell’argomentazione 
della camorra essere sospeso se l’omicidio avviene per un motivo 
superiore, ovvero la salvaguardia del clan, degli interessi dei suoi 
dirigenti, del bene del gruppo e quindi di tutti. Ammazzare è un 
peccato che verrà compreso e perdonato da Cristo in nome della 
necessità  dell’atto.  Alla  Madonna  viene  infatti  chiesto,  come 
accadeva a Rosetta Cutolo che veniva trovata in chiesa nelle ore 



delle  mattanze  ordinate  da  don Raffaele,  oppure  alla  moglie  di 
Sandokan devota della Maria Santissima Preziosa, di intercedere 
presso Cristo per far comprendere che la condanna a morte e la 
violenza necessaria per le attività del clan avviene per il bene degli 
uomini. In breve le famiglie camorristiche e in particolar modo i 
boss maggiormente carismatici spesso considerano il proprio agire 
come un calvario, un assumersi sulla propria coscienza il dolore e il 
peso del peccato per il benessere del gruppo e degli uomini su cui il 
suo comando regna. APignataro Maggiore il defunto boss Raffaele 
Lubrano ucciso in un agguato di camorra nel 2002, religiosamente 
fece restaurare a sue spese, nella sala Moscati attigua alla chiesa 
madre,  un  affresco  raffigurante  una  Madonna.  È  detta  la 
«Madonna della camorra», poiché a lei si sono rivolti durante la 
latitanza  a  Pignataro  Maggiore  i  più  importanti  boss  di  Cosa 
Nostra.  Non è difficile infatti  immaginarsi Totò Riina, Michele 
Greco, Luciano Liggio o Bernardo Provenzano chini sugli scranni 
dinanzi  all'affresco  della  Vergine,  implorare  penitenti  d’esser 
illuminati nelle loro azioni e protetti nelle loro fughe. Quando don 
Vincenzo Lubrano padre di Raffaele, è stato assolto in appello, nel 
processo Imposimato, ha organizzato un pellegrinaggio a sue spese 
con diversi pullman a San Giovanni Rotondo per ringraziare Padre 
Pio,  artefice,  secondo lui,  dell’assoluzione.  Come i  soldati  della 
gioventù hitleriana avevano scritto sulle fibbie il motto «Gott mit 
uns» (Dio è con noi), così i soldati dei clan spesso hanno portato e 
portano sul corpo tatuaggi che dimostravano la loro devozione, le 
collane con i volti santi, i braccialetti costruiti con grani di rosario 
come quello celebre di don Lorenzo Nuvoletta. Spesso la passione 
religiosa spinge a veri e propri deliri mistici come accaduto al boss 
dei  casalesi,  Francesco  Schiavone  «Sandokan»  che  durante  il 
periodo di latitanza dipingeva volti  santi inserendo al posto del 
volto di Cristo il suo ritratto. Ma sono i matrimoni i veri momenti 
che  celebrano la  fedeltà  dei  clan  alla  chiesa.  Il  matrimonio  tra 
Marianna Giuliano e Michele Mazzarella fu un tripudio di sfarzo e 



dimostrazione di pia osservanza, furono infatti  versati secondo—  
indiscrezioni   oltre  60  milioni  di  lire  come  offerta  per  la—  
celebrazione.  Gli  sposi  ebbero in dono un enorme crocifisso in 
radica di noce con adagiato un Cristo di preziosissimo cristallo, ma 
il feticismo religioso abbonda in tutte le ville dei boss da Marano a 
Casal di Principe, da Teverola a Casapesenna. Statue a grandezza 
naturale di Padre Pio, copie di terracotta e bronzo del Cristo che 
campeggia a braccia aperte sul Pão de Açucar di Rio, sono presenti 
in  moltissime  ville  di  boss  della  camorra.  Pare  che  Cosimo  di 
Lauro avesse  ordinato per  la  sua villa  recentemente  sequestrata 
nella zona di  Secondigliano, un enorme Padre Pio di  terracotta 
colorata dell’altezza di quattro metri. Nel santuario della Madonna 
di Pompei gli ex voto dei camorristi si sprecano. Nella cascata di 
oggetti dorati, nelle sfoglie argentate che tracciano forme di piedi 
guariti,  occhi  salvati,  bambini  simbolo  di  fertilità  concessa, 
campeggiano  anche  immagini  di  fucili,  pistole,  coltelli,  strani 
oggetti  che  simboleggiano  uno  scampato  pericolo.  Nicola,  ex 
appartenente al  clan Cesarano mi spiega: «Mi sono salvato una 
volta, quando ero giovane, perché un proiettile mi è stato deviato 
da una costola. Io non ci credo. Quello che mi ha sparato mi ha 
sparato al cuore, i medici hanno detto che era una costola, ma per 
me non è stata la costola,maè stata la Madonna». I penitenti che 
ogni sette anni a Guardia Sanframondi per la festa dell’Assunta si 
battono  ripetutamente  e  per  oltre  dodici  ore  il  petto  con  una 
spugna di sughero con trentatré spilli o chiodi, sono anonimi fedeli 
ma è notizia diffusa che molti di loro sono affiliati non solo della 
Camorra  ma  anche  della  «Sacra  corona  unita»  e  della 
«n’drangheta» e dopo aver scontato le pene del carcere decidono 
di scuoiarsi il petto volendo scontare anche le pene dell'anima. Tra 
loro spesso anche molte donne con figli caduti nelle guerre di clan. 
Anche  il  battesimo  ha  una  sua  metamorfosi  nella  criminalità 
organizzata. Il battesimo in chiesa viene preceduto spesso da un 
vero  e  proprio  battesimo di  clan  come avveniva  per  la  vecchia 



n’drangheta. Racconta l'ex ndranghetista Antonio Zagari autore di 
«Ammazzare  stanca»,  che  quando  nasceva  un  figlio  di  uno 
ndranghetista veniva preso in braccio nudo dalla madre, il padre 
gli avvicinava un coltello e un mazzo di chiavi, a secondo di cosa il 
bimbo toccava si  prevedeva il  suo destino,  di  uomo d’onore se 
toccava il coltello, e di sbirro se toccava le chiavi. Ovviamente il 
padre avvicinava  alle  manine il  coltello  e  allontanava  le  chiavi. 
Quando il bimbo toccava la lama la madre girava pancia sotto il 
bambino e il padre sputava nell’ano del piccolo così che dal suo 
corpo l’onore non sarebbe mai più uscito. Anche oggi sembrano 
esser tornate in voga le ritualità di  affiliazione, e il  simbolismo 
religioso  torna  ad  imperare  tra  le  dinamiche  di  camorra.  A 
Scampia nei laboratori di stoccaggio della droga gestiti dal clan di 
Paolo Di Lauro vengono tagliati trentatré panetti  di hascisc per 
volta, come gli anni di Cristo poi ci si ferma per trentatré minuti, 
si  fa  il  segno  della  croce  e  si  riprende  il  lavoro.  Una  sorta  di 
omaggio a Cristo per propiziarsi guadagni e tranquillità. Lo stesso 
accade con le bustine di coca che spesso prima di essere distribuite 
ai pusher, il  capozona bagna e benedice con l’acqua di Lourdes 
sperando che le partite non uccidano nessuno, anche perché della 
cattiva  qualità  della  roba  ne  risponderebbe  lui  direttamente  al 
clan. Anche i rituali di affiliazione sembrano essere tornati in voga 
soprattutto negli ultimi anni dove i clan secondiglianesi ma anche 
quelli del centro storico stanno affiliando per la prima volta nella 
storia della camorra ragazzini dai 12 ai 17anni e quindi si necessita 
per  responsabilizzarli,  di  un  vero  e  proprio  simbolo  di 
appartenenza che stringa le loro volontà e trasformi la loro età in 
una veloce maturità di  soldato.  Viene dato appuntamento quasi 
sempre di domenica fuori ad una chiesa, lì  si incontrano tutti i 
ragazzini che vogliono entrare nel clan l’uomo che li presenta ed 
ovviamente un capozona. Dopo aver assistito alla Messa ed aver 
fatto la comunione una stretta di mano tra il ragazzino e tutti i 
membri decreta l’affiliazione. Se qualcuno non gli da la mano il 



ragazzino  non  entra  nel  clan.  Solo  un’ingenua  lettura  può 
considerare  questi  connubi  tra  religione  e  camorra  come 
manifestazioni  di  un  tribalismo  metropolitano,  o  tracce  d’una 
arretratezza  feudale  incastonata  nell’anello  di  brillanti  della 
modernità. Il senso religioso dei cartelli criminali che sempre più 
dismettono  il  rapporto  con  le  periferie  e  quindi  la  cultura  del 
margine si accresce con il potere economico, poiché come scrive 
Max  Weber  è  proprio  nella  gabbia  d’acciaio  dell’economia  che 
l’uomo ritrova come unico senso quello della religione. Il sistema 
camorra è un potere quindi che non coinvolge soltanto i corpi né 
dispone soltanto della vita di tutti, ma pretende di artigliare anche 
le anime.

Hollywood, la villa di Walter Schiavone

02 apr 2005 , Corriere del Mezzogiorno

Per tutti  in paese è Hollywood. Basta pronunciare il nome per  
capire, non servono altri riferimenti, non c’è altro da aggiungere.  
Hollywood è la villa  di Walter Schiavone, boss della cosca dei  
casalesi,  uno  dei  più  potenti  sodalizi  imprenditorial-criminali  
d’Europa. 

d

Intuire  la  causa  del  nome  non  sembrerebbe  complesso.  Facile 
immaginarsi il fasto, la potenza degli spazi, il lusso all’americana. 
Ma in realtà non è questo il motivo reale. Con Hollywood la villa 
di Walter Schiavone c’entra davvero. Si racconta che il boss aveva 
chiesto infatti  al  suo architetto  di  costruirgli  la  villa  identica  a 
quella del gangster cubano di Miami, Tony Montana, in Scarface. 
Il  film  l’aveva  colpito  sin  nel  profondo,  al  punto  tale  da 
identificarsi nel personaggio interpretato da Al Pacino. Tutto ha il 
tono di leggenda. Del resto il  personaggio, fratello del  boss dei 
boss  Francesco  Sandokan  Schiavone,  accusato  di  decine  di 
omicidi, imputato di primo piano del maxiprocesso Spartacus, si 



presta  a  quest’aura  leggendaria.  Complicato  era  però  credere  a 
queste voci, quando le si ascoltava nei bar ma anche nelle pause 
dei processi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Sembrava 
una vicenda narrata da un pessimo autore di thriller che inventa 
innesti tra luogo comune e film americani. Vista da fuori la villa di 
Schiavone è un bunker, circondata da spesse mura sormontate da 
cancellate minacciose. Ogni accesso è protetto da cancelli blindati. 
Non si intuisce cosa ci sia al di la delle mura, qualcosa di prezioso 
sicuramente visto l’armatura della difesa ma potrebbe essere un 
deposito, un qualsiasi capannone. Un unico cenno, un messaggio 
silenzioso si intuisce dall’esterno, ed è proprio celebrato all’entrata 
principale. Ai lati della cancellata, che sembrerebbe d’una masseria 
di  campagna,  ci  sono  due  colonnine  doriche  sormontate  da  un 
timpano.  Non  c’entrano  nulla  con  la  disciplinata  sobrietà  delle 
casette d’intorno, con le mura, con il cancellaccio rosso. In realtà 
quest’unicità di stile è il marchio di famiglia, il timpano neopagano 
è il simbolo del boss, un messaggio dato a chi già conosce la villa. 
Entro da un accesso secondario al riparo da sguardi indiscreti che 
potrebbero  innervosirsi  per  l’intrusione.  La  strada  ha  un  nome 
letterario, via Cecco Angiolieri. Il cancellone blindato si apre. La 
villa appare imponente, luminosa, la facciata incute soggezione. Le 
colonne sorreggono due piani  con timpani  di  diversa  grandezza 
organizzati  in  struttura  verticale  decrescente  con  al  centro  un 
semicerchio  mozzato.  L’entrata  è  un  delirio  architettonico,  due 
enormi scalinate si arrampicano come due ali di marmo al primo 
piano, che si affaccia a balconata sul salone sottostante. La villa è 
un tripudio di colonne doriche intonacate di rosa all’interno e di 
verde acquamarina all’esterno. I lati dell’edificio sono formati da 
doppi colonnati attraversati da preziose rifiniture in ferro battuto. 
3.400 metri quadri l’intera proprietà; la villa di 850 metri quadri 
organizzata su tre livelli, il valore dell’immobile alla fine degli anni 
novanta era di circa 5 miliardi di lire,  ora la stessa costruzione 
avrebbe un valore commerciale di circa 4 milioni di euro. Al primo 



piano  vi  sono  stanze  enormi,  in  ognuna  c’è  almeno  un  bagno. 
Alcuni lussuosi  ed enormi, altri  invece piccoli  e raccolti.  C’è la 
stanza  dei  figli,  con  ancora  dei  poster  di  cantanti  e  calciatori 
attaccati  alle  pareti,  un  quadretto  annerito  con  due  piccoli 
angioletti  forse  messo  alla  testa  del  letto.  Dal  balcone si  ha  la 
visione del giardino antistante, disseminato di costose palme, vi è 
anche un laghetto artificiale con un ponticello in legno che porta 
su un piccolo isolotto di piante e alberi contenuto da un bel muro 
a  secco.  Questa  parte  della  villa  era  direttamente  curata  da 
Nicolina Coppola, la moglie del boss. In questa zona della casa, 
quando ancora  la  famiglia  Schiavone ci  abitava,  scorazzavano  i 
cani, i molossi, ennesime tracce della messinscena del potere. Alle 
spalle della villa c’è un giardino inglese con una piscina elegante, 
disegnata come un ellisse  sghemba per  permettere  alle  foglie  di 
palma di fare da ombrellone naturale durante le giornate estive. La 
villa è stata abbandonata dopo l’arresto avvenuto nel 1996 proprio 
in queste stanze. Walter non ha fatto come il fratello Sandokan 
che, latitante, si  era fatto costruire sotto la sua enorme villa  al 
centro  di  Casal  di  Principe  un  rifugio  profondo  e  principesco. 
Walter, quando tornava in paese per le riunioni più importanti, 
non si nascondeva, soggiornava a casa alla luce del sole, certo della 
inaccessibilità della villa. Quando la Polizia lo individuò inutile per 
lui  fu  tentare  di  scavalcare  il  muro.  Lo  stesso  che  aveva  fatto 
costruire  per  rendere  impenetrabile  la  sua  villa  gli  impedì  di 
scappare con agilità. La villa è sequestrata da tempo ma per circa 
sei  anni  nessuno  ne  ha  mai  realmente  preso  possesso.  Walter 
ordinò di sottrarre il possibile. Se la villa non poteva più essere a 
sua disposizione non doveva più esistere. O sua o di nessuno. Fece 
scardinare le porte, staccare i preziosi infissi, togliere il parquet, 
divellere i marmi dalle scale, smantellare i camini, togliere persino 
le ceramiche dai bagni, estirpare i passamani in legno massello, i 
lampadari,  la  cucina  in  terracotta,  portare  via  i  mobili 
ottocenteschi, le vetrine, i quadri. Diede ordine di disseminare la 



casa di copertoni e gli fece dare fuoco così da rovinare le pareti, gli 
intonachi,  compromettere  le  colonne.  L’unica  cosa  intatta  è  la 
vasca costruita al secondo piano, il vero vezzo del boss. Una vasca 
principesca costruita nel salone. Adagiata su tre gradoni con un 
volto di leone dorato da cui un ugello ruggiva l’acqua. Resta questa 
traccia della sua potenza di costruttore e di camorrista; come un 
pittore che ha cancellato il  suo dipinto, risparmiando però sulla 
tela la sua firma. In realtà ville come questa, sino a quando non 
verranno realmente riutilizzate, continueranno ad avere il marchio 
di  chi  le  ha  edificate  ed  abitate.  Anche  se  abbandonate, 
conservano il simbolo del domino. Per anni infatti era impossibile 
avvicinarsi a Hollywood presidiata ancora da pali del clan, e anche 
oggi conviene entrare senza dare nell’occhio. Le cose però forse 
stanno mutando rotta. L’Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e 
la sicurezza sul territorio, Agrorinasce, che riunisce i  comuni di 
Casapesenna,  Casal  di  Principe,  San Cipriano D’Avesra e  Villa 
Literno,  ha  avuto  assegnata  la  villa  di  Walterino  ed  ha 
nell’immediato affidato alla facoltà di Architettura dell’Università 
di Aversa il progetto di recupero della villa destinata a diventare 
sede del Centro Sportivo riabilitativo e per disabili. Così come la 
villa del camorrista Egidio Coppola non lontana da qui, diventerà 
un Centro  di  pronta  e  temporanea  accoglienza  per  i  minori  in 
affido, e sarà dedicato al prete anticamorra Don Peppino Diana. 
Solo così questi edifici potranno realmente svuotarsi del simbolo 
del potere camorristico e risultare davvero sottratte ai patrimoni 
dell’imprenditoria criminale. Intanto, lentamente passeggiando per 
Hollywood,  mi  appaiono  in  tutta  la  loro  veridicità  quelle  che 
credevo fossero voci  di  esagerata  leggenda.  I  capitelli  dorici,  la 
possanza delle strutture dell’edificio, il doppio timpano, la vasca in 
camera,  e  sopratutto  le  scalinate  all’entrata  sono  caratteristiche 
medesime della  villa  di  Scarface.  Hai  la  sensazione che da una 
stanza stia per uscire Tony Montana. Chissà se Walterino avrà 
impavidamente  sognato  e  immaginato  morire  come  Montana, 



cascando dall’alto nel suo salone d’entrata piuttosto che finire i 
suoi giorni in cella. È complesso argomentarlo, ma non è il cinema 
a scrutare il mondo criminale per raccoglierne i comportamenti più 
interessanti.  Accade  esattamente  il  contrario.  Le  nuove 
generazioni  di  boss  non  hanno  un  percorso  squisitamente 
criminale,  non  trascorrono  le  giornate  per  strada  avendo  come 
riferimento il guappo di zona, non hanno il coltello in tasca, né 
sfregi.  Guardano  la  tv,  studiano,  frequentano  le  università,  si 
laureano,  vanno  all’estero,  e  soprattutto  sono  impegnati 
nell’apprendere  i  meccanismi  d’investimento,  nel  raccogliere 
capitali, nell’imparare a gestire appalti e fondare aziende. Spesso 
l’aspetto militare gli è quasi del tutto estraneo. Il caso del film Il 
Padrino  è  eloquente.  Nessuno  all’interno  delle  organizzazioni 
criminali,  siciliane  come  campane,  aveva  mai  usato  il  termine 
padrino,  frutto  invece  di  una  traduzione  poco  filologica  del 
termine  inglese  Godfather.  Il  termine  usato,  anche  oggi,  per 
indicare un capofamiglia o un affiliato è sempre stato compare. 
Dopo il  film però  le  famiglie  mafiose  d’origine  italiana  in  Usa 
iniziarono  ad  usare  la  parola  padrino,  sostituendo  quella  ormai 
poco alla moda di compare e compariello. Dopo aver visto il film 
molti  giovani  si  atteggiarono  con  occhiali  scuri,  gessati,  toni 
ieratici. Lo stesso John Gotti si volle trasformare in una versione 
reale  di  don  Vito  Corleone.  A Napoli  l’esempio  di  Cosimo Di 
Lauro è simbolico. Nato in una famiglia di ricchissimi imprenditori 
nel settore dell’abbigliamento e poi della droga è stato arrestato a 
Secondigliano lo scorso gennaio. Prima di scendere ammanettato 
dinanzi alle telecamere ed ai flash, si è preparato: codino dietro la 
nuca,  dolcevita,  impermeabile  nero;  un’immagine  che  doveva 
rimandare subito al profilo del Corvo di Brandon Lee. Cosimo ha 
compreso  che  quell’immagine  fiera  e  spettacolare  da  giustiziere 
notturno avrebbe valso più dell’arresto e più dei colpi di mitra. 
Non sarebbe stato lo stesso se fosse stato fotografato o tratto in 
arresto  in  pigiama.  Questi  personaggi  debbono  formarsi  un 



immagine criminale  che spesso non hanno e che raccolgono dai 
film. Facendo aderire la propria figura a una riconoscibile smorfia 
cinematografica, percorrono una sorta di scorciatoia verso la fama 
e la temibilità. L’ispirazione cinematografica arriva a condizionare 
anche  le  scelte  tecniche  come  l’impugnatura  della  pistola  ed  il 
modo di  sparare.  Come mi  racconta  M.,  veterano della  Polizia 
scientifica di Napoli: «Ormai dopo i film di Quentin Tarantino, 
questi  criminali  non  sparano  più  con  la  canna  dritta,  la  usano 
sempre sbilenca, messa di piatto. Un’abitudine

 che crea disastri. I più feroci sparano al basso ventre, all’inguine, 
alle gambe, feriscono gravemente senza uccidere così sono sempre 
costretti a finire la vittima sparando alla nuca. Un lago di sangue 
gratuito, una barbarie per nulla necessaria ai fini dell’esecuzione». 
Walter  Schiavone  è  indicato  da  alcuni  pentiti  come  una  delle 
menti  economiche del  clan più argute.  Militarmente spietato,  il 
suo talento imprenditoriale lo ha portato  secondo le indagini — — 
a riconoscere prima che il mercato lo dimostrasse, i maggiori canali 
d’investimento, le piazze dell’est, i territori dove comprare terre 
edificabili,  gli  appalti  maggiormente succulenti  dove entrare.  La 
famiglia Schiavone, come dichiarò anche l’ex presidente Lumia, è 
una  delle  più  ricche  e  potenti  d’Europa.  Dal  1995  ad  oggi 
ammonta  ad  oltre  duecento  miliardi  il  patrimono sequestrato  a 
prestanomi  o  direttamente  agli  Schiavone.  Qualunque 
imprenditore  sarebbe crollato,  annullato  dalla  bancarotta,  finito 
nell’immediato,  ma  non  gli  Schiavone,  che  continuano  a 
comandare ed a guadagnare. L’intera confederazione delle famiglie 
del casertano riesce a gestire secondo le documentazioni annuali 
prodotte  dall’Antimafia,  capitali  per  oltre  30  miliardi  di  euro. 
Dopo un po’, a guardare la villa, avverto un profondo senso di 
disgusto e malinconia. Ora Hollywood è solo cemento, divorato 
dalla  fuliggine  e  aggredito  dalle  erbacce.  Cemento  senza 
significato, cemento in decadenza, simbolo di un potere letale. Il 
cemento che ha arricchito il clan. Il cemento che avvolge le celle 



dei  boss in cui  sono rinchiusi  al  41 bis  come satrapi  miliardari 
costretti a bere in bicchieri di carta e a spremersi in latrine di due 
metri per tre. Cemento ingombrante, simbolo di una ricchezza che 
devasta senza costruire.

Manager rosa, matriarcato della camorra

16 apr 2005 , Corriere del Mezzogiorno

Attraverso il loro corpo si concede fondamento ad alleanze, il loro  
volto ed il loro comportamento raccolgono e dimostrano il potere  
della  famiglia,  in  pubblico  si  riconoscono  i  loro  veli  neri  ai  
funerali, le urla durante gli arresti, i baci lanciati oltre le sbarre  
durante le udienze ai processi. 

d

L’immagine  delle  donne di  camorra  sembra  comporsi  di  visioni 
scontate,  somiglianti  a  quelle  descritte  dalle  pagine  siciliane  di 
Vitaliano Brancati. Donne capaci di far da eco solo al dolore ed 
alle volontà dei loro maschi: fratelli, mariti, figli. Non è così. Il 
ruolo femminile nei clan non è subalterno, né si alimenta di un 
potere  rifratto  da  quello  dei  mariti.  Le  donne  nei  gruppi 
camorristici  divengono  sovente  riferimento  centrale,  memoria 
storica delle attività criminali, responsabili di investimenti e scelte 
cruciali.  La  trasformazione  del  mondo camorristico  negli  ultimi 
dieci  anni  ha  portato  anche  ad  una  metamorfosi  del  ruolo 
femminile che da identità materna è divenuta vera e propria figura 
manager,  impegnata  quasi  esclusivamente  nell’attività 
imprenditoriale e finanziaria, delegando ad altri le imprese militari 
ed i traffici illegali.  Una figura storica di dirigente camorrista è 
sicuramente  Anna  Mazza  vedova  del  padrino  di  Afragola, 
primadonna in Italia ad essere condannata per reati d’associazione 
mafiosa, come capo di un sodalizio criminale ed imprenditoriale 
tra i più potenti del sud. La Mazza sfruttando inizialmente l’aurea 
del  marito  Gennaro  Moccia,  ucciso  negli  anni  '70  ebbe  modo 



immediatamente  di  rivestire  un  ruolo  dirigenziale  nel  clan.  La 
«vedova della camorra» come venne ribattezzata, fu la vera mente 
del clan Moccia per oltre vent’anni, capace di ramificare ovunque 
il suo potere al punto tale che inviata negli anni ’90 in soggiorno 
obbligato  vicino  Treviso  riuscì   secondo  diverse  indagini a— —  
prendere contatti con la mafia del Brenta, cercando di rinsaldare la 
sua  rete  di  potere.  La  Mazza  aveva  una  gestione  verticistica, 
imprenditoriale e fortemente ostile a impennate militari, capace di 
determinare ogni ambito del territorio da lei egemonizzato, come 
dimostra lo scioglimento nel 1999 per infiltrazioni camorristiche 
del comune di Afragola. La Mazza istituì una sorta di matriarcato 
della camorra. Una sua dama di  compagnia Immacolata  Capone 
infatti  nel  corso degli  anni fece fortuna all'interno del  clan. La 
Capone fu secondo le indagini dellaDda di Napoli l’imprenditrice 
capace  di  riportare   dopo  una  profonda  crisi le  ditte  dei— —  
Moccia ad essere leader nel campo dell'edilizia. A sua disposizione 
vi  era  la  ditta  «Motrer»,  una  delle  imprese  più  importanti  nel 
campo  del  movimento  terra,  del  mezzogiorno  italiano.  Donna 
Immacolata  fu  uccisa  nel  marzo 2004 sparata  in testa  in pieno 
centro,  come un  boss  giustiziato  dinanzi  a  tutti.  Il  ruolo  delle 
donne nei clan quindi assume ruoli spesso predominanti rispetto a 
quello degli uomini, ancor più perché sono riferimenti economici e 
quindi  vere  vestali  del  reale  potere  dei  sodalizi  criminali. 
Giuseppina  Nappa  la  moglie  di  Francesco  Schiavone  Sandokan 
riveste  un  ruolo  centrale  nella  gestione  dell’indotto  economico 
della famiglia Schiavone. Indagata per truffa e più volte inserita in 
indagini che riguardano diversi filoni d’inchiesta: dall’eliminazione 
della concorrenza nel commercio delle carni, con l’imposizione ai 
dettaglianti di acquistare solo da aziende controllate dal clan, al 
controllo  della  produzione del  calcestruzzo.  La Nappa del  resto 
difende con tenacia, da ogni tipo di accusa la sua famiglia e suo 
marito Sandokan ribadendo più volte che il loro potere economico 
è frutto dell’abilità imprenditoriale e non di una prassi criminale. 



La famiglia Schiavone ha anche avuto episodi di ostinata ostilità 
alla scelta di pentimento. Giuseppina Schiavone figlia del pentito 
Carmine Schiavone, cugino di Sandokan dirigente del cartello dei 
casalesi dalle cui dichiarazioni è partito il processo Spartacus, uno 
dei  più  grandi  processi  di  mafia  d’Italia,  lanciò  al  padre  una 
terribile  condanna,  forse  persino  più  letale  di  una  condanna  a 
morte. Scrisse infatti subito dopo il pentimento del padre, parole 
di fuoco ad alcuni giornali: «È un grande falso, bugiardo, cattivo 
ed ipocrita che ha venduto i suoi fallimenti. Una bestia. Non è mai 
stato mio padre. Io non so neanche cosa sia la camorra». Donne in 
trincea per difendere i beni e le proprietà del clan,come fece Anna 
Vollaro, nipote del boss del clan di Portici, Luigi Vollaro, che si 
uccise  dandosi  fuoco  nell’ottobre  del  2003  dinanzi  ad  alcuni 
poliziotti per protestare contro il sequestro ordinato dal Tribunale 
della sua pizzeria. Nel casertano le donne imprenditrici all’interno 
dei clan sono una realtà ormai consolidata. Annamaria Giarra ex 
moglie del boss Augusto La Torre di Mondragone, recentemente 
condannata per estorsione e associazione camorristica, era la vera 
organizzatrice  dell’estrazione  di  capitali  da  parte  del  clan  sul 
litorale  casertano.  Annamaria  Giarra  non  doveva  essere 
particolarmente fedele a don Augusto, poiché appena un giovane 
del posto, Luigi Pellegrino diffuse la voce di tradimento, questo 
venne ucciso a sangue freddo per aver macchiato l’onorabilità della 
donna e  del  boss,ma soprattutto  per  aver  detto  una verità  che 
avrebbe leso la  figura di  don Augusto.  I La Torre avevano già 
esperienze  di  gestione  femminile.  Paolina  Gravano  madre  di 
Augusto La Torre, pendolare tra Mondragone e Londra, curava 
assieme all’altro figlio Antonio, i ristoranti ed i negozi impiantati 
oltremanica  dal  gruppo  camorristico.  La  Gravano  arrestata  a 
Capodichino  mentre  stava  imbarcandosi  per  l’Inghilterra  è 
accusata anche di aver gestito estorsioni durante il periodo in cui il 
figlio Augusto decise di pentirsi. La spietata gestione economica 
unita  ad  una  sorta  di  onnipotenza  militare  sembra  essere 



sintetizzata  nella  persona  di  Angela  Barra  amante  di  Francesco 
Bidognetti. La Barra egemone nel territorio di Teverola e vera e 
propria conoscitrice di tutte le alleanze economiche e politiche del 
clan  dei  casalesi,  si  innamorò negli  anni  ’90  di  una  ragazza  di 
Teverola, una giovane e bella parrucchiera, che tentò di avvicinare 
offrendole auto, negozi, e una vita lussuosa. Questa ragazza, legata 
già ad un suo coetaneo, rifiutò non l’affiliazione che non gli veniva 
chiesta,  non  la  complicità  al  clan,  che  non  gli  veniva  imposta, 
rifiutò invece di  godere del  lusso e della potenza generati  dalla 
camorra. Un gesto il suo, di una purezza e di una forza rarissimi in 
queste terre. Gli valse infatti l’inferno. La ragazza fu sequestrata e 
violentata dai fratelli  della Barra per tredici giorni. Il  fidanzato 
della giovane, Genovese Pagliuca cercò in tutti i modi di trovare il 
luogo dove era stata rapita la ragazza. Proprio quando sembrava 
ormai aver individuato il nascondiglio fu raggiunto ed ammazzato. 
Una  delle  vicende  più  buie  e  violente  della  camorra  casalese, 
quindi, ha come soggetto e mente proprio una donna. Le donne 
spesso  rappresentano  nei  clan  davvero  la  personificazione  del 
potere, ciò che viene fatto contro di loro, o che a loro si vorrebbe 
fare  diviene  in  proporzionalità  diretta  ciò  che  viene  fatto  o  si 
vorrebbe  fare  all’intero  clan.  In  tal  senso  pare  essere  molto 
sensibile  il  clan  casalese  egemonizzato  da  Francesco  Bidognetti 
alias Cicciotto ’e Mezzanotte, che negli anni ’90 condannò a morte 
il medico di Parete, Gennaro Falco, colpevole di non aver curato 
bene  la  moglie  di  Cicciotto,  non  riuscendo  a  diagnosticarle  in 
tempo  un  cancro.  Sempre  per  un  affronto  ad  una  donna, 
Domenico Bidognetti, il boss che tartaglia, è accusato di aver dato 
ordine di ammazzare a bastonate Magliulo un giovane che aveva 
osato corteggiare, con regali e complimenti la donna di un boss. 
Imprudenza  imperdonabile  in  terra  di  camorra.  È  vero  come 
affermano molti sacerdoti impegnati in prima linea nella battaglia 
contro  i  sodalizi  mafiosi  che  il  rifiuto  delle  donne  alla  prassi 
criminale  può  far  crollare  i  piloni  di  cemento  armato  che 



sorreggono  gli  equilibri  del  clan,ma  non  è  una  defezione  che 
dev’essere pensata come la perdita da parte dei boss di una dama 
di compagnia, di una madre che assiste o di una fedele compagna 
di sorte e d’omertà. La scelta di ribellarsi al potere camorristico da 
parte delle donne significa la messa in crisi del potere economico 
dei clan e non la perdita di una semplice e sostituibile figura di 
appoggio. Il ruolo della donna nei clan è manageriale e quindi è il 
vero fulcro della vita e della potenza della camorra. Sino ad oggi 
del  resto,  a  differenza  degli  uomini,  nessuna  donna,  boss  di 
camorra, si è pentita. Mai.

Scrivere sul fronte meridionale

17 apr 2005 , Nazione Indiana

E chisto munno

ca s’ e vennuto l’anema e ’ o core‘
e nun se importa ’ e chi nasce

e se ne fotte e chi more. ‘
N. D’Angelo 

N

Quanto siete disposti a perdere per un racconto, per uno scritto? 
Se  rispondete  tutto  allora  sapete  già  nel  vostro  petto  che  non 
perderete  nulla.  Neanche una scaglia  di  pelle  dalle  vostre  dita. 
Quanto siete disposti a pagare per un vostro scritto, una vostra 
frase,  un  pensiero?  Anche  qui  se  rispondete  tutto,  con  grande 
probabilità scrivere vi è cosa leggera e non avete idea di cosa si 
perde tracciando inchiostro. Io per la scrittura non son disposto a 
perdere nulla, a sacrificare niente, a pagare ancor meno. Perché 
vorrei che la scrittura stessa fosse, per quanto mi è dato decidere, 
in se sacrificio, perdita, fosse totalizzante ma nei suoi perimetri, 
nella  sua  alcova.  Eppure  accade  il  contrario.  Io  non  so  cosa 
significhi  scrivere in gran parte dell’Italia e dell’Europa. Ma so 



cosa significa scrivere nel sud Italia, nell’Europa mediterranea.

E  non  riesco  a  comprendere  come  mai  nella  discussione  sulla 
letteratura popolare e le sue capacità di innestarsi nel percorso del 
reale non siano emersi i casi riguardanti gli scrittori che con il solo 
scrivere  hanno  innestato  odio,  denunce,  minacce,  condanne. 
Hanno fatto  traballare  tavoli  e  impegnato  uffici  d’avvocati  per 
lungo tempo. 

Racconto  l’episodio  che  mi  riguarda,  non  per  avvalorare  tesi 
alcune, poiché il mio caso è di margine come il luogo da cui scrivo 
e come me medesimo, ma per mappare se lecito ancora gli inneschi 
pericolosi  della  parola.  Lo  racconto  perché  riguarda  Nazione 
Indiana. Vengo convocato il 5 Marzo alle 9:00 di sabato presso la 
caserma  dei  carabinieri  di  Casal  di  Principe  su  mandato  della 
Procura  Antimafia  di  Napoli.  Sono  stato  convocato  per  un 
interrogatorio su tutto ciò che è apparso su Nazione Indiana a mia 
firma. Ovviamente mi chiedono se ciò che scrivo (la lettera a Del 
Prete ed altri racconti) sono veri, mi chiedono di partecipare ai 
processi, di dargli informazioni, mi chiedono che se proprio devo 
denunciare  allora  devo  farlo  formalmente.  Presentandomi  come 
testimone. Rischiando insomma, smettendo di scrivere, divenendo 
elemento del processo non più osservatore. In breve rendendomi 
parte  di  una  questione,  quando  con  la  scrittura  mi  ostino  a 
mantenermi su posizioni altre, descrivendo l’intero meccanismo e 
non  la  singola  questione.  Affrontando  dinamiche  dipotere  non 
singoli crimini, di cui sovente non mi importa nulla. 

Io ovviamente dico che è letteratura, che mi ispiro a fatti reali e 
che li studio con passione e metodo. Loro non ci credono. Dicono 
che è troppo per uno scrittore sapere così tanto, che gli scrittori 
non si occupano di questi poteri, che loro che hanno esperienza 
non hanno mai visto un intellettuale conoscere tante “schifezze”. 
Parole per me non nuove. Ho visto dinanzi ai miei occhi i racconti 
pubblicati su Nazione Indiana studiati ed analizzati come fossero 



rivendicazioni di terroristi. Lo stesso fanno gli avvocati dei clan. 
Avevo descritto un cimitero toscano, il tenete ha appuntato: “ma è 
d’origine  toscana  l’autore?”  Ho  tracciato  dei  nomi,  alcuni 
modificati, erano tutti sottolineati con penna rossa ed a fianco a 
caratteri enormi: “identificare i cognomi”. Dopo la descrizione di 
un  paesaggio  il  maresciallo  ha  tracciato  una  frase  inquietante: 
“indagare  se  questo  paesaggio  è  controllato  dai  clan”.  Un 
paesaggio che diviene territorio, zona controllata, solo perché da 
me descritto. 

Lo sapete cosa mi è stato chiesto dopo la lettura dei miei racconti? 
Se sapevo dove si trovasse Provenzano. E Zagaria. I due latitanti 
più ricercati d’Europa. Domande che non vengono fatte a nessun 
camorrista arrestato a meno che non sia uno me massimi boss. 
Domande che sono state poste ai peggiori. Ai migliori dei peggiori. 
“Lei sa più dei miei ufficiali” mi viene detto con fare rabbioso. E 
questo  è  sospetto.  Perché  gli  scrittori  s’occupano  d’amore,  di 
fantasie,  e  queste  non sembrano affatto fantasie.  Sono verità  e 
perciò  bisogna indagare.  Decine  e  decine  di  pagine  di  Nazione 
Indiana erano raccolte sulla scrivania dell’Antimafia, tutto quello 
che  esce  sul  blog  viene  considerato  come  fonte  attendibile  di 
pericolose di verità. Incredibile.

Come vorrei raccontare tutto questo agli scrittori che credono che 
la scrittura sia ormai l’orpello per signore che Machado definisce 
come  spillo  per  inculare  le  mosche.  Una  parola  letteraria,  una 
narrazione,  può  davvero  scardinare  equilibri,  concedere  nuovi 
squarci, risultare temibile per il solo fatto di dire nuove ipotesi di 
verità, di trovare prove a ciò che non potrebbe mai essere provato 
pur  essendo  vero.  La  parola  letteraria  trova  una  soluzione 
matematica  a  problemi  senza  teorema.  E  qui  quando  scrivi,  la 
solitudine di  tal  gesto non termina mai,  trova solo nuovi  inizi, 
perchè non vi solo possibilità di condivisione. O sono miserrimi. 
Chiusi in premiuncoli letterari, in salette altoborghesi, se ancora 



qualche scrittore di qua non se n’è andato al nord. Oltre a qualche 
presentazione  in  Feltrinelli,  oltre  qualche  bicchiere  di  birra 
assieme a qualche amico, tenersi stretti, in un comune progetto è 
impossibile. Non che altrove sia necessariamente meglio, ma qui è 
il deserto e forse più che altrove questa desolazione è letale. 

Esco dalla caserma. Ho un senso di colpa infinito. Mi calmo come 
un ladro di motorini che è riuscito a non farsi arrestare. Ma cosa 
ho fatto? Ho scritto una lettera immaginaria, ho fatto un racconto 
su di  un sindacalista  e  ho congetturato,  almanaccato,  descritto, 
letterariamente la cosa, non è un inchiesta. Ho scritto e raccontato 
di Annalisa, non è un reato, non è di per se complicità. Scrivo. E 
questo basta per farmi interrogare per tre ore e mezza? Ricevere il 
sospetto di tutti, essere messo in sala d’attesa con i peggio soldati 
camorristi della zona. Se fossi stato il figlio di un boss o di un 
capozona,  o di  un politico m’avrebbero  ricevuto  subito  o forse 
persino m’avrebbero invitato a pranzo parlandomi informalmente, 
interrogandomi  con  riguardo.  Ma  chi  scrive,  e  lo  dico  senza 
retorica  o  piagnisteo,  è  messo  in  equivalenza  con  quelli  più 
immondi. Con quelli che sparano. 

Tanto più vera tale cosa perchè c’è il sospetto che basti scrivere di 
certi poteri per contaminarsi, anche in chi ti è vicino. Quando i 
carabinieri all’alba si sono presentati a casa di mia madre, dove ho 
residenza, al citofono i miei hanno risposto: “cosa ha fatto?” Cosa 
ho  fatto,  come  se  fossi  arrestato  o  invitato  a  presentarmi  in 
caserma tutti i giorni, come se avessi la quotidianità di un pusher o 
di  un  piccolo  camorrista  costretto  all’obbligo  di  firma.  La  sola 
scrittura,  la  sola  scelta  di  scrivere  diviene  una  dannazione  e 
introiettata come qualcosa di pericoloso, sbagliato, un errore, un 
crimine, una collusione. Anche per chi ti conosce da sempre. 

E vi chiedo, quanto è giusto pagare per un proprio scritto? Quali 
sono i calabri che lo definiscono? V’è una misura? E’ giusto subire 
questo tipo di pressioni? Concede il senso del successo? Io spesso 



per alcune frasi non smetto mai di pagare. E questo denota la mia 
incapacità  narrativa.  Non  ho  la  giusta  misura,  l’attenzione  per 
l’equilibrio. Mi brucio. E l’ustione non dona vantaggio a nessuno. 
Io sento però una certezza che al di la di quanto si possa dire su 
ciò che ho fatto,  ho la  certezza di  aver sbagliato tutto.  Perché 
persino quando si rapina v’è un vantaggio. E v’è la possibilità di 
salvarsi, pentirsi o guadagnare. Quando scrivi certe cose invece, 
giochi ad esser sconfitto, punti su un numero che non esiste nella 
ruota del roulette. Ma lo fai lo stesso. 

Sempre meno si riflette su quanto costa scrivere di certe cose ed in 
certi  territori.  Anche  guardando  i  giganti  non  ricevo  conforto. 
Rushdie ha subìto molteplici attentati, più di trenta persone sono 
morte in operazioni terroriste che avevano lui come obiettivo. Ma 
Salman Rushdie ora può scrivere su qualsiasi giornale della terra, 
riceve stipendi e guardie del corpo. Ciò che ha pagato e paga è 
ampiamente  ripagato.  O  quantomeno  confortato.  Lui  stesso 
dichiarò  al  Times  “La  fatwa  mi  ha  concesso  il  maggiore  eco 
possibile alle mie parole, mi ha reso uno scrittore libero, perché 
tutto posso dire e chiunque vuole può ascoltarmi”. 

Ora io non so in altre parti d’Italia ma qui le cose sono davvero in 
una  fase  delicata  e  critica.  Quando uno scrittore  napoletano  si 
vede  costretto  a  cambiare  casa  editrice  perché  il  suo  libro  cita 
personaggi  politici  ,  mutati  nel  nome,  ma  troppo  riconoscibili. 
Quando  un  vecchio  scrittore  siciliano  ha  attualmente  cambiato 
percorso romanzesco perché il testo, sulla mafia e sull’amicizia di 
un  giudice  con  un  mafioso  (compagni  d’università  poi  uno 
divenuto  boss  l’altro  pm)  avrebbe  ricevuto  denunce,  querele  e 
l’isolamento dello scrittore, ennesimo, dalla Sicilia. E questo non è 
facile da subire più d’una volta. 

A  volte  capita  però  che  c’è  chi  scrive,  magari  uno  dall’anima 
smilza, e va avanti, e traccia i percorsi del vero e riceve solo danni, 
questo  come lo  si  definisce?  Viene  letto  poco,  pochissimo.  Ed 



allora? Val la pena? Il peso specifico della scrittura forse si riesce a 
comprendere in certi ambiti piuttosto che in altri. Forse guardare 
quello che accade qui può risvegliarci, o quantomeno mostrare che 
ciò che Nazione Indiana sta  percorrendo sia  la  più  giusta  delle 
strade. L’Antimafia mi convoca per un racconto, uno scrittore per 
due riferimenti in un libro deve cambiare editore un altro per una 
storia  troppo  pesante  rischia  l’oblio.  Questo  denota  che  siamo 
ancora vivi, che quando la letteratura fa tremare, i colpi di coda di 
certi meccanismi di dominio sono dolorosi. 

Qui al sud capisci che scrivere è la cosa più pericolosa che si possa 
fare. Quando finisci un racconto hai due certezze. Che non verrà 
letto da molti. Ma che verrà letto dai pochi che ti rovineranno la 
vita, che faranno di tutto per fartela pagare. E allora speri, speri 
che  il  messaggio  del  tuo  racconto  possa  dargli  il  più  fastidio 
possibile, come se le lettere potessero liquefarsi mentre le stanno 
leggendo e volatilizzarsi in antrace, finendo nelle loro narici. Così 
diventi  immune  persino  alla  stricnina  e  continui  a  scrivere,  a 
sapere  a  cosa  vai  incontro.  Perché  se  ti  devono  fare  qualcosa, 
almeno sia per la cosa più grave, per il motivo più forte. Io quando 
vengo  convocato,  subisco  molti  dileggi.  Uno  scrittore,  un 
intellettuale che si occupa di certi meccanismi del reale, è qualcosa 
di pericoloso, sospetto, fastidioso. Non è una metafora ridicola, 
ma  davvero  genera  sospetto.  Il  medesimo sospetto  che  si  pone 
nella mente di mia madre, delle persone che mi sono vicine. Ma 
che c’entra Giordano Bruno con i clan, cosa Baruch Spinoza con 
gli  omicidi,  cosa  Tommaso  Landolfi  con  il  boss  Schiavone? 
Conosci l’Orlando Furioso cosa c’entra con le aziende, i traffici, i 
morti ammazzati? Occuparsi con lo strumento letterario di queste 
cose, senza una gabbia noir, senza un motivo di fiction davvero 
crea  nausea,  come  una  sorta  di  sadomasochismo  che  vuoi 
ammannire a chi ti legge. Cosa ci guadagna, è il primo pensiero. 
Anche  del  magistrato  che  mi  indaga.  Una  volta  uno  scrittore 
campano che amo molto, mi disse “non preoccuparti, se io vivessi 



a sud mi occuperei allo stesso modo delle cose su cui tu poni lo 
sguardo”.  E’  certamente  vero  quello  che  dice.  Ma  lui  se  n’è 
andato. 

Un giornalista delle cronache locali è controllabile, un magistrato 
percorre  strade  dai  codici  cifrati  conosciuti,  un  politico  è 
raggiungibile,  passeggia per le strade note,  i  suoi  segretari  sono 
compari,  ma uno scrittore no.  Una pagina narrativa,  che fonda 
tutti i dati, le sensazioni, le geografie, non può essere controllata, 
costretta.  Mappata.  La  letteratura  veicola,  fa  fuggire  in  avanti, 
coinvolge ogni passaggio del reale e dove non riesce ad osservarlo 
lo raggiunge con la congettura. La scrittura di racconti e romanzi 
mette angoscia sia agli inquirenti che si sentono scoperti, superati, 
bruciati esposti nella loro incapacità sia ai camorristi. Sapete che 
Giuseppe Marrazzo, scrisse un libro “Il camorrista” negli anni ’80. 
Un romanzo capolavoro su Raffaele Cutolo che più d’ogni altro 
svelò  meccanismi  e  dialettiche  dell’Italia  democristiana  e 
dell’ascesa  di  un  personaggio,  Cutolo,  da  assassino  per  caso  in 
statista di primo ordine. Marazzo vent’anni fa scrisse su verità che 
i giudici stanno ancora indagando portando i processi in giudicato 
con verità che Marrazzo aveva esattamente descritto. Quel libro 
mai  più  ripubblicato  -  per  evitare  che  la  vecchia  sempreverde 
guardia  democristiana  non  abbia  la  damnatio  memoriae  -  è  un 
chiaro  esempio  di  letteratura  che  anticipa,  sviscera,  foggia, 
congettura. Scopre il vero e lo rende materiale per trasformare il 
percorso del reale. 

Pensate alla nascita di decine di libri che svelano, almanaccano, 
tracciano la realtà ma con il rigore della verità, con la forza della 
scrittura  che  prescinde  dall’oggettività  perché  non  se  ne  cura. 
Pensate  a  libri  del  genere,  come  già  ne  stanno  uscendo.  Cosa 
genererebbero? Ma questo non significa che si  tratta di parlare 
solo di Cosa nostra, Camorra, e N’drangheta. Raccontare, svelare, 
scardinare,  tracciare  con  le  parole,  raccontare  di  una  giornata 



trascorsa a Varese come a Marano, può realmente mutare qualcosa. 
Dopo  quanto  m’è  accaduto  ho  voglia  di  crederci  quasi 
dogmaticamente.  Ma  bisogna  scrivere  studiando  a  fondo, 
mordendo  il  midollo,  non  ridendo  senza  mostrare  i  denti. 
Maledizione.  Scrivere  sul  fronte  meridionale  è  più  letale  che 
sparare nelle trincee mediorientali. 

Conosco  la  storia  di  un  intellettuale  calabrese.  Era  un  giovane 
giornalista  dalla  bella  penna  impegnato  contro  la  ndragnheta, 
quando una notte i clan calabresi decisero di installargli un ordigno 
sotto la sua macchina. Il nipotino però bussò all’utero della sorella 
e così lui scese di corsa per accompagnarla in ospedale. Si trovò 
dinanzi  allo  ndranghetista  che  sotto  l’auto  stava  piazzando 
l’ordigno. Dal nipotino che aveva fretta di nascere, ebbe salva la 
vita. Ora vive in Canada, non ha mai più scritto una riga in Italia. 
Una  storia  sconosciuta  che  vuol  rimanere  sconosciuta,  perché 
davvero quando vivi certe dinamiche ne hai una vergogna tale che 
preferisci  dimenticarle.  Ricordarle  significherebbe  appesantire 
l’anima e rischiare di slabbrarla.

Ci sono delle loro parole che mi vengon dette che mi inquietano. 
“Ormai sei abituato”, oppure “è una vita che ci scrivi contro”. 
Scrivendo  è  come  se  riuscissi  ad  almanaccare  il  tempo  e  a 
riprodurlo, ad attribuirgli una somma di minuti in più. E’ talmente 
raro che qualcuno possa occuparsi di certe dinamiche in un certo 
modo e senza stipendi che si pensa che una vita abbia il coraggio 
di occuparsi di un unica cosa, di denunciare un fatto. E non di 
stare dietro ad una complessità d’eventi. Osservando l’intero arco 
del  percorso.  Così  dieci  racconti  divengono  dieci  esistenze  che 
riescono  a  mettere  assieme  tutto,  dalla  denuncia  a  Caravaggio, 
dalla guerra di Scampia a Isaac Singer. Ma questo è terribile, è 
peggio che spacciare, è più schifoso che rubare ad una puttana. 
Come  attesta  l’ultima  frase  che  mi  è  stata  detta:  “eccolo  il 
veterano, tutta la vita a scrivere e dare fastidio”. Tutta la vita, io 



ho 25 anni, maledizione. 

Un abbraccio a tutti. Stretto

r.

La Napoli che spara e quella che depreca il "sistema" del 
crimine

01 mag 2005 , Lo Straniero N°59

L’attenzione  è  massima,  inviati  speciali,  fotoreporter  delle  più  
importanti  agenzie,  persino  un  presidio  perenne  della  Bbc,  
qualche ragazzino si fa fotografare accanto a un cameraman che  
tiene in spalla una telecamera ultraleggera che ha in evidenza il  
simbolo della Cnn. 

s

“Gli  stessi  che  stanno  da  Saddam”  ridacchiano  a  Scampia,  e 
sentendosi ripresi da quelle telecamere si sentono trasportati nel 
baricentro  dell’attenzione  che  conta.  Un’attenzione  che  sembra 
concedere per la prima volta la sensazione di esistere realmente 
sulla  scena  del  mondo.  La  mattanza  di  Secondigliano  raccoglie 
un’attenzione  che  mancava  dalle  dinamiche  di  camorra  da 
vent’anni.  Dagli  anni  ottanta,  dalla  guerra  tra  Nuova  Camorra 
Organizzata e Nuova Famiglia capace di lasciar per terra anche sei 
morti al giorno. Eppure la camorra ha sempre tenuto alto i numeri 
di morti ammazzati: dal 1988 al 1992 sono stati circa 1000, nel 
1998 132, nel  2000 118, nel  2004 142. In fondo le cifre sono 
costanti,  ma  quando  il  numero  dei  morti  si  spalma  in  lunghi 
periodi,  il  dato  può  passare  persino  inosservato,  connaturato, 
congenito.  A Secondigliano  invece  la  guerra  ammazza  in  breve 
tempo, rispetta i criteri giornalistici di cronaca, in poco più di un 
mese accumula oltre quaranta vittime. Sembra fatta apposta per 
dare il suo morto a ogni inviato.



In questi mesi però i morti diminuiscono, uno ogni due settimana, 
uno ogni tre. La faida di Scampia tace per quasi un mese, sembra 
essersi assorbita. Da qualche giorno iniziano ad avvenire le prime 
emorragie di giornalisti, la Cnn si vede sempre meno, le pupille 
strizzate su Napoli nord tornano a farsi miopi, ci si uccide a Barra, 
a Villa Literno, ma questi morti risultano quelli di sempre. Pensare 
che la camorra sia un fenomeno criminale e ignorare invece la sua 
caratteristica di fenomeno di potere è una delle più gravi mancanze 
che paralizzano ogni possibilità di contrastarla. Negli ultimi anni 
verso i clan in Campania e in Italia v’è stato un disinteresse così 
totale da far smarrire persino l’aderenza di linguaggio. La parola 
camorra  è  scomparsa  o  meglio  non  è  mai  esistita.  Fu  Raffaele 
Cutolo  l’ultimo  e  l’unico  a  foggiare  la  retorica  camorristica, 
generando l’orgoglio e il significato di questa parola. Nessun’altro. 
Ora il termine è “sistema”. Non c’è affiliato, maturo o ragazzino 
che non si riferisca al suo clan con il termine sistema. “Appartengo 
al sistema di Secondigliano”, “appartengo al sistema di Casale”.

I sociologi di  Bassolino, i  suoi fidenti  e costosi  consulenti  sulla 
questione  camorra,  hanno  portato  avanti  piani  discutibili  di 
contrasto  ai  clan,  sostenendo di  isolare  la  camorra  in  periferia, 
spingerla lontano nei quartieri fuori dalla città, zone franche in cui 
far  svuotare  la  vescica  criminale.  Ma  nel  ginepraio  d’abusi  e 
depravazioni architettoniche della periferia non solo si trovano i 
polmoni  economici  della  città  –  fabbriche  a  nero,  depositi, 
magazzini,  centri  commerciali  – ma i clan nelle periferie hanno 
racimolato  la  forza-lavoro  più  bassa,  quella  più  conveniente  e 
numerosa. Così, mentre in periferia affiliano braccia per le loro 
armate,  in  città  comprano  i  palazzi  e  con  la  connivenza  di 
funzionari  statali  –  come  dimostra  l’inchiesta  della  Dda  del 
febbraio scorso – mettono le mani sulla metropolitana.

Le  due  Napoli  tornano  visibili.  La  Napoli  borghese,  che  non 
disdegna di parlare il dialetto con sonorità antiche, la Napoli che si 



considera capitale di bellezza e capacità di vita, e la Napoli dei 
neomelodici,  di  Tommy Riccio  e  delle  radio  che  trasmettono  i 
messaggi di auguri ai carcerati di Poggioreale. La Napoli alta vede 
il crimine, la feccia del narcotraffico, l’arroganza del pizzo come 
degenerazioni della Napoli bassa, come un sacco velenoso che essa 
è  costretta  ingiustamente  a  trascinare.  Ma  questi  poli  opposti, 
queste radicalità hanno perimetri ambigui. In realtà ben più di un 
nodo lega quest’apparente distanza. Il  fulcro dell’economia della 
camorra è la sua forza imprenditoriale, una forza economica che si 
innesta  nell’economia  del  nord  Italia,  irradiandosi  in  Asia, 
America e tutt’Europa.

L’assoluta  mancanza  di  differenza  tra  un  potente  imprenditore 
posillipino e un boss è tracciata simbolicamente dalla villa di Paolo 
Di Lauro, a Scampia. Non è un bunker di sfarzo e cemento, è una 
struttura elegante  e  leggera,  non ancora ultimata,  con un costo 
indicativo di circa due milioni di euro. Nelle sue decorazioni e nel 
suo progetto v’è traccia di eleganza, vi sono equilibri di stucco e 
colore, i marmi sono quelli preziosi del Sudamerica, e c’è infine la 
riproduzione in grande stile di un impluvium pompeiano. Ma non 
si tratta solo di aver scelto un fine architetto. Per comprendere la 
comune cultura, bastava, nel giorno del suo arresto, fissare il volto 
stesso di Cosimo Di Lauro, figlio del boss, reggente della cosca e 
responsabile, secondo le accuse, della mattanza contro la fronda 
interna  al  suo  clan.  “Bisogna  ucciderli  tutti  sino  all’ultimo”,  è 
l’ordine dato in una telefonata a un suo uomo. Quando il giovane 
boss sente sbattere gli anfibi dei carabinieri fuori la porta della 
casa dove si nascondeva non tenta di scappare. Si mette davanti 
allo specchio. Bagna il pettine, tira indietro i capelli dalla fronte e 
li  lega  nel  codino,  lasciando che  la  zazzera riccia  gli  caschi  sul 
collo.  Poi  indossa  l’impermeabile  nero.  Cosimo  Di  Lauro 
s’imbandisce da pagliaccio del crimine, da guerriero della notte, e 
scende le scale impettito. Ha passato ore come molti ragazzi della 
sua età a fissare i  fotogrammi di “Matrix”, forse avrà avuto in 



camera  il  poster  del  “Corvo”,  e  avrà  sognato  di  dimagrire  per 
somigliare a Brandon Lee. Sono questi i modelli che ha in mente, è 
a loro che il  boss si  ispira.  I nuovi sovrani militari  dei sodalizi 
criminali napoletani non si atteggiano da guappi di quartiere, non 
hanno gli occhi sgranati e folli di Cutolo, non pensano di doversi 
atteggiare  come  Luciano  Liggio  o  come  caricature  di  Lucky 
Luciano e Al Capone, non si fanno crescere l’unghia del mignolo 
sinistro.  “Matrix”,  “Il  Corvo”,  “Pulp  Fiction”  riescono  con 
maggiore capacità e velocità a far capire cosa vogliono e chi sono. 
Sono modelli  che  tutti  conoscono e  che  non hanno bisogno  di 
eccessive mediazioni. Cosimo ha visto gli stessi film del figlio del 
notaio di Posillipo, si è presentato con la stessa arroganza di un 
qualsiasi rampollo di una famiglia di notai del Vomero, ha avuto la 
studiata  spocchia  di  un  giovane  divetto  milanese  di  Mtv.  Ma 
questo non è visibile nella conta dei proiettili. Si combatte nelle 
strade di periferia e i soldati, come in ogni guerra, sono i disperati 
che ammazzano con un indennizzo di 2500 euro a omicidio, che 
prendono salari di 700 euro mensili e che sperano di arrivare agli 
stipendi dei dirigenti militari, quelli che possono intascarsi anche 
20mila euro al mese. Ma le economie in palio sono astronomiche, 
quella  dei  Di  Lauro  supera  i  500  milioni  di  euro  annui,  e 
possiedono i  perimetri  dei  continenti,  si  muovono con i  money 
transfer  in  Canada,  Australia,  Gran  Bretagna,  Svizzera,  come 
dimostrano  le  inchieste  della  Dda  di  Napoli  del  luglio  2004, 
investendo in aziende, negozi, ristoranti, alberghi. I dirigenti di 
queste economie hanno i profili dei finanzieri, degli imprenditori 
internazionali,  non  hanno  la  foggia  dei  criminali  di  periferia, 
risiedono  nelle  città  europee,  a  Tenerife,  Monaco,  Varsavia, 
viaggiano  da  Pechino  a  Bogotà  e  investono  negli  Usa,  in 
Germania,  in  Francia.  Fabbriche  di  vestiario,  indotti  di  pezzi 
d’alta tecnologia, aziende di Trapani.

Qui  si  combatte  solo  la  guerra.  Ai  quartieri  di  Napoli  nord  è 
lasciata  la  feccia  della  trincea,  altrove  ci  sono  i  tavoli  degli 



investimenti  e  gli  snodi  finanziari.  La  Cina  è  il  paese  con  più 
investimenti  della  camorra  napoletana.  Di  Lauro  controlla  nei 
dintorni  di  Pechino  le  fabbriche  di  macchine  fotografiche, 
telecamere  e  strumenti  ad  alta  tecnologia  per  le  catene  di 
montaggio. è arrivato in Cina dieci anni prima che Confindustria 
si  accorgesse della necessità di investire nel Catai. Le macchine 
fotografiche vengono prodotte dagli stessi indotti delle grandi case 
di  produzione,  Kodak  e  Canon.  I  clan  si  appropriano  solo  del 
marchio finale per meglio introdursi nel mercato, ma il prodotto è 
il  medesimo.  Ormai  i  mercati  dell’est  Europa  sono  invasi  con 
potenza da monopolio dai prodotti delle aziende dei clan che di 
falso hanno solo il marchio di cui si appropriano abusivamente. Lo 
stesso accade con il vestiario, con tutte le più celebri marche. La 
camorra, dopo averne gestito gli indotti per anni nei paesini del 
napoletano,  ha  iniziato  a  produrre  i  capi  ultimati  e  ad  apporvi 
marchi  falsi.  I  prodotti  sono i  medesimi  anche in  questo  caso, 
manca  solo  l’ultimo  passaggio,  l’autorizzazione  da  parte 
dell’azienda  ad  apporre  la  propria  firma  sul  capo,  ma  questa 
autorizzazione le fabbriche dei clan se la danno da soli.

Il  centro  delle  attività  imprenditoriali  della  camorra  in  Italia  è 
soprattutto al nord. Castelnuovo del Garda è il posto dove i clan 
di Secondigliano hanno installato le loro maggiori aziende tessili. 
Ma i magazzini che raccolgono i vestiti delle aziende della camorra 
per venir successivamente distribuiti al dettaglio, sono disseminati 
in ogni parte del mondo dalla Spagna al Brasile passando per la 
Germania e l’Inghilterra. La cosa però che risulta più strana è che 
le aziende che vengono falsificate non denunciano. Fingono di non 
vedere, o forse questo mercato non gli è poi così d’intralcio. Il 
motivo  è  semplice.  Centinaia  di  negozi,  di  centri  commerciali, 
centinaia di ditte di trasporto, di magazzini sono gestiti dai clan, 
mettersi  contro  il  loro  potere  economico  significherebbe  avere 
prezzi  aumentati,  trattamenti  sfavorevoli,  distribuzione 
complicata. Il guadagno è comune e dove tutti ricevono profitto 



non c’è motivo di lamentela, lo dice anche Bill Gates.

Paradossalmente ha molto meno a che fare la periferia di Scampia 
e  Secondigliano con la  camorra  che  Pechino,  Los  Angeles,  e  il 
Veneto  dove  l’economia  camorristica  trionfa  e  fattura  capitali 
astronomici  falsando  il  libero  mercato,  potendo  godere  del 
plusvalore  criminale  e  trasformandosi  essa  stessa  in  gruppo 
imprenditoriale  che  fagocita  concorrenza  e  tenta,  attraverso  il 
proprio preziosissimo valore aggiunto, di infiltrarsi nei più potenti 
e noti gruppi economici. Ma è nella periferia napoletana che scorre 
il sangue, è qui che saltano in aria negozi e si ammazzano quattro 
persone al giorno; è qui che con colpevole ingenuità si crede che 
risieda il problema.

L’enorme  ricchezza  dell’imprenditoria  camorrista  non  crea 
ricchezze  sociali,  non crea  scuole,  pensioni,  biblioteche,  ai  suoi 
soldati lascia case di 60 metri quadri e macchine di seconda mano. 
La ricchezza si incanala nelle casse delle imprese che poi investono 
altrove, che preferiscono trovare territori più ricchi per fare affari. 
Il lavoro qui diviene un bene prezioso. Persino la camorra è satura 
di  manovalanza.  A  Secondigliano,  Scampia,  Casavatore,  nei 
territori  della  faida  sono  decine  gli  uomini  di  quaranta, 
cinquant’anni che perso il lavoro non riescono a entrare nel clan 
perché non ce la fanno o sono troppo vecchi, e al contempo non 
vengono chiamati dalle imprese del nord neanche a fare gli uscieri. 
E allora si inchiodano a letto, in una depressione che sa di malattia 
terminale. E la vergogna è tale che le figlie, le mogli dicono in giro 
che il marito o il padre è stato arrestato al nord, mentre faceva una 
rapina. Meglio immaginarti ladro sfortunato che onesto fallito.

L’assoluta mancanza non solo di lavoro ma di una prospettiva di 
lavoro  qui  è  perenne.  I  giornali  locali,  i  comizi  dei  politici, 
invitano a non entrare nei clan, ma nell’esercito. A Nassiriya la 
parte  maggiore  dei  soldati  provengono  da  tre  regioni:  Sicilia, 
Campania, Calabria. Quale parte d’Italia è in guerra? Quella di 



sempre.  A sud si  combatte o in una trincea di  mafia o in una 
trincea in missione all’estero. Si tratta di scegliere quale occupare. 
Il  lavoro,  poi,  anche  quando  strappato,  preso,  conservato  può 
divenire un motivo di condanna a morte. Come è accaduto nel 
caso di Attilio Romanò, ucciso nel gennaio scorso. Lavorava in un 
negozio di telefonia e, per arrotondare, in un call-center e aveva 
creduto buona cosa poter diventare azionista del negozio dove ha 
trovato la morte. L’altro socio però ha una lontana parentela con 
Pariante, il boss di Bacoli, un colonnello di Di Lauro, uno di quelli 
che si sono messi contro il boss. Attilio non sapeva o quantomeno 
sottovalutava.  Insomma,  in  questi  luoghi  non  si  decide  della 
propria sorte, il lavoro sembra essere un privilegio, qualcosa che 
una volta agguantato si tiene ben stretto, quasi come una fortuna 
che ti è capitata per caso, il dono di un destino benevolo che ha 
voluto premiarti,  anche se questo lavoro ti  porta fuori casa per 
tredici ore al giorno, ti lascia mezza domenica libera e mille euro al 
mese che a stento ti bastano per pagare un mutuo. Comunque sia, 
venuto il lavoro, bisogna ringraziare e non fare troppe domande a 
sé e al destino. Però le parti sono determinate indipendentemente 
dalle  volontà,  e  quando  gli  eserciti  scendono  per  strada  non  è 
possibile tracciare una dinamica esterna alla loro strategia; il senso 
lo  concedono  loro,  i  motivi,  le  cause.  Il  negozio  dove  Attilio 
lavorava  era  espressione  di  un  economia  legata  al  gruppo  degli 
“Spagnoli”,  e  questa  era  una  condizione  sufficiente  per 
ammazzarlo.

Le mattanze non sono null’altro che i  conflitti  interni  a precisi 
indotti  dell’economia  criminale,  regolamenti  di  equilibri  militari 
all’interno  della  parte  “illegale”  dell’azienda-camorra.  Queste 
guerre che una parte di Napoli non riconosce come proprie, che 
ritiene un cancro inestirpabile di un organo che non appartiene al 
suo corpo, sono in realtà sismi le cui onde si stanno espandendo 
ovunque. La Napoli che ha fallito il suo rinascimento, credendo di 
risolvere  le  gravi  problematiche  battezzando  un  luogo  come 



autentico e sconsacrando le parti di esso in cui non si riconosceva, 
questa  parte  della  città,  progressista  e  insieme  tremendamente 
conservatrice, continua ancora a rappresentarsi come ciò che non 
è,  nostalgica  di  qualcosa che non è mai  avvenuto,  di  una vaga 
leggerezza offesa dal peccato originale della violenza criminale. Ma 
occulta  colpevolmente  a  se  stessa  che  l’economia  dei  clan, 
composta  dai  soldati  della  periferia  e  dagli  imprenditori  del 
Triveneto, è la  cinetica prima della ricchezza di  cui gode e del 
potere che detiene. Ipocrita, quindi, questa distante disperazione 
di una Napoli che adora sentirsi ferita a morte, ma che in realtà 
non muore mai. A morire ci pensano gli altri.

Un colpo alla testa, così muoiono i bulli che danno 
fastidio al clan

19 mag 2005 , Corriere del Mezzogiorno

Giuseppe Maisto e Romeo Pellegrino non hanno ancora la patente  
quando iniziano a assediare le comitive di coetanei di Casal di  
Principe e San Cipriano d’Aversa.  Non ce l’hanno perché non  
hanno ancora diciotto anni.  Giuseppe e  Romeo sono dei  bulli.  
Spacconi, buffoni, elargiscono minacce a chiunque. 

La  camicia  aperta  sul  petto,  una  camminata  da  sceneggiata 
guappa,mento alto, un ostentazione di sicurezza e potere, reali solo 
nella mente dei due. Sono sempre in coppia Maisto e Pellegrino. 
Maisto  fa  il  boss,  sempre  un passo  avanti  rispetto  al  compare, 
gioca al padrino, Pellegrino fa il suo guarda spalle, gioca a fare il 
gregario,  il  braccio  destro,  l’uomo  fedele.  Ad  Aversa  fanno 
tremare i neopatentati, li tamponano con ilmotorino, li prendono a 
schiaffi, terrorizzano le ragazzine al loro fianco. Ma sfidano anche 
gli  adulti,  anche  quelli  che  contano.  Vanno  nelle  loro  zone 
d’influenza e fanno ciò che vogliono. Vengono dall’agro aversano e 
nell’immaginario basta provenire da una certa realtà per potersi 



rappresentare come parte di essa. Anche se non sei un camorrista e 
nessuno ti ha investito di tal ruolo basta provenire da un territorio 
egemonizzato  dai  clan  per  raccogliere  il  loro  potenziale 
intimidatorio.  Così  Giuseppe  e  Romeo  vogliono  far  capire  che 
sono  davvero  individui  di  cui  temere  e  rispettare,  chiunque  si 
avvicina  loro  deve  fissare  i  propri  piedi  e  neanche  trovare  il 
coraggio di guardarli troppo in faccia. Un giorno però alzano il tiro 
della propria spacconeria, arrivano con una mitraglietta dinanzi ad 
un gruppetto di ragazzi. Sparano curandosi di non colpire nessuno 
ma di far sentire il puzzo della polvere da sparo ed il sibilare dei 
proiettili a tutti. Lo sanno usare il mitra. I motivi per sparare sono 
i più superflui, uno sguardo, un commento smozzicato, niente di 
più. Giuseppe Maisto ha un padre camorrista, prima pentito poi 
nuovamente rientrato nell’organizzazione di Quadrano-De Falco, 
reduci  bardelliniani  che  tentarono  alla  fine  degli  anni  ’90  di 
contrastare il gruppo di Schiavone. Un perdente quindi. Giuseppe 
è  anche nipote di  SebastianoCaterino,  l’ultimo dei  bardelliniani 
ucciso  a  Santa  Maria  Capua  Vetere  nel  2003  perché  stava 
mettendo su un suo clan. Una condanna che la camorra casalese 
vincente aveva emesso trent’anni prima e che non ha dimenticato 
di  porre  in  atto.  I  boss  casalesi  prendono  seriamente  in 
considerazione il problema di questi due ragazzetti. Risse, alterchi, 
minacce,non  sono  più  gradite  così  li  fanno  «avvertire»  prima 
daqualche capozona, che gli segnala che il loro comportamento non 
è ben visto, poi  li  «mandano a chiamare». Vogliono parlarci  di 
persona.  Ma  i  due  snobbano.  Sentono  di  potere  tener  testa  a 
chiunque anche a  chi  conta.  Anzi  sentono che proprio tenendo 
testa a chi conta davvero possono divenire realmente temuti. Non 
mediano  con  nessuno,  continuano  le  loro  scorribande,  le  loro 
intimidazioni, lentamente sembrano diventare i viceré di Casal di 
Principe. I due ragazzini non hanno scelto di entrare nel clan. È 
un percorso troppo lento e disciplinato, una gavetta silenziosa che 
non vogliono praticare. Da anni poi, dopo il crollo del cartello di 



Antonio Bardellino, Sandokan, Bidognetti, Zagaria, non affiliano 
nei  loro  comparti  militari  personaggi  con  velleità  di  comando. 
Preferiscono  ragazzi  silenziosi,  agricoltori  spesso  semianalfabeti 
con  profili  bassissimi.  Gli  affiliati  di  talento,  le  menti 
immediatamente  inserte  negli  indotti  economici 
dell’organizzazione  e  non  certo  nella  struttura  militare. 
Preferiscono come soldati, esecutori zelanti, macchine di carne, è 
un modo per  ridurre  il  rischio  di  crescere  nel  proprio  seno un 
rivale,  un colonnello  ribelle.  Giuseppe e Romeo quindi  sono in 
completa antitesi con la figura del perfetto soldato di camorra. Si 
sentono  capaci  di  cavalcare  l’onda  della  peggior  fama  dei  loro 
paesi. Non sono affiliati ma vogliono però goderne direttamente 
l’aura  di  rispettabilità.  Pretendono  che  i  bar  li  servano 
gratuitamente, la benzina per i loro motorini è un dazio dovuto, le 
loro madri devono avere la spesa pagata pena vetri rotti, e schiaffi 
assicurati. Il clan non può sopportare più questi atteggiamenti, la 
tolleranza  paternalistica,  solita  in  questi  territori,  si  muta  in 
dovere di punizione. Alla fine di maggio i due ragazzi, nel 2004, 
vengono adescati in una zona di periferia, a Castelvolturno, Parco 
Mare, con una proposta allettante, invece li riempiono di botte poi 
gli poggiano la canna al petto e fanno fuoco. Li finiscono con un 
colpo alla nuca. Come si ammazzano gli infami. Così il clan dei 
casalesi ha risolto il problema del microcrimine e del bullismo sul 
suo territorio.  Ma non è solo una lezione contro le scorribande 
furiose. Il pericolo del crearsi di bande di ragazzini criminali va 
ben oltre il fastidio sociale. La loro azione poteva essere usata da 
qualcuno. Qualche clan o qualche capozona poteva raccogliere la 
loro forza militare scomposta, la loro imprudenza continua, la loro 
stupidità organizzata, per utilizzarla a proprio vantaggio generando 
problemi  ben  più  gravi  che  il  disagio  della  popolazione.  Due 
diciassettenni  ammazzati  come  cani  rabbiosi,  in  una  periferia 
squallida vicino al mare, i loro copri abbandonati per giorni, sono 
il vessillo di carne che i casalesi hanno sbandierato per contrastare 



ogni  tentativo  di  creare,  bande,  gruppi,  o  semplici  volontà  di 
furto, rapina, aggressione. Il microcrimine in territorio di camorra 
non deve  essere  valutato  e  studiato  come fenomeno autonomo. 
Qui  il  metodo  camorristico  aumenta  la  ferinità  delle  azioni, 
inserendole  in  un tessuto  che le  autoalimenta  anche laddove le 
contrasta. La prassi microcriminale sovente diventa palestra per un 
diretto passaggio negli eserciti dei clan, diventa una sorta di azione 
d’anticamera  in  attesa  dell’affiliazione.  La  microcriminalità  è 
sempre una fase che poi viene assorbita o dall’entrata in gruppi 
camorristici o dalla morte. Bisognerebbe creare un nuovo termine 
per descrivere gli episodi di crimine comune in queste zone, poiché 
non  esiste  nulla  che  in  territorio  di  camorra  possa  avere  le 
dimensioni microscopiche.

La camorra non controlla il territorio ecco perché dilagano 
scippi e rapine

21 giu 2005 , Corriere del Mezzogiorno

Napoli esporta la «crema» dei rapinatori. Il crimine organizzato si  
è trasformato ora predilige finanza e traffici internazionali

Prima succedeva così. Prima. Ora non accade più. Prima accadeva 
che  chi  si  rivolgeva  al  clan  per  avere  un  salario  e  mettersi  a 
disposizione del  gruppo difficilmente riceveva un rifiuto. Ora è 
cosa  complessa,  difficile,  non  più  così  diretta  e  naturale  nel 
percorso di vita di un quartiere. 

p

Gli  stipendi  ora  sono  centellinati,  concessi  esclusivamente  ai 
gruppi  dei  più  stretti  affiliati,  non  elargiti  a  basi  numerose  e 
braccia  molteplici.  La  celebre  «mesata»,  lo  stipendio  di  ogni 
camorrista, dato a chi sta in carcere o alle vedove, è concesso solo 
ai personaggi strettamente inquadrati nel clan e sempre di più le 
manovalanze altalenano la propria fedeltà traun gruppo e l’altro in 
relazione alle capacità di ricevere la certezza dello stipendio. I clan 



di  Napoli  hanno  smesso  di  mettere  a  stipendio  chi  ne  aveva 
necessità; i clan della Sanità, le frattaglie di gruppi dei Quartieri 
Spagnoli,  i  capizona  del  Pallonetto  ma  anche  le  famiglie 
secondiglianesi, dinanzi ad una richiesta continua di affiliazioni e 
stipendi  hanno  tagliato  elargizioni.  L’aumento  della  pressione 
microcriminale  sulla  città  trova  ragione  innanzi  tutto  da 
quest’interruzione di stipendi dalla progressiva ristrutturazione dei 
cartelli criminali avvenuti negli ultimi anni. Si riceve quindi con 
queste decisioni dei clan una sorta di autorizzazione ad agire con 
scippi, rapine, assalti ai negozi, svolti in maniera sistematica ed in 
ogni zona di Napoli. I clan non hanno più necessità di un controllo 
capillare  militarizzato,  o  quantomeno  non  ne  hanno  sempre 
bisogno.  Non  v’è  neanche  eccessiva  paura  dell’aumento  della 
pressione  di  forze  dell’ordine,  come  si  è  visto  a  Forcella  con 
l’assassinio di Edoardo Bove avvenuto nel gennaio scorso in un 
quartiere blindato dalla polizia e come dimostrano i tre cadaveri 
trovati  in  un  auto  parcheggiata  al  lato  di  una  strada  di  una 
Secondigliano in quei giorni presidiata da centinaia di carabinieri. 
Gli affari principali dei gruppi camorristici avvengono fuori Napoli 
come dimostrano le indagini  della Procura antimafia partenopea 
avvenute  negli  ultimi  tre  anni.  Affari  che  hanno  i  diametri 
continentali,  che  vanno  dalla  Cina  dove  investe  il  gruppo  Di 
Lauro,  agli  USA dove  investe  l’Alleanza  di  Secondigliano,  alla 
Spagna dove investono i Nuvoletta. Questa internazionalizzazione 
degli  investimenti  ha  fortemente  diminuito  la  necessità  di 
uncontrollo  militare  e  autoritario  del  territorio.  La  struttura 
federale  e  flessibile  dei  gruppi  camorristici  ha  trasformato 
completamente il tessuto dei clan, oggi piuttosto che di alleanze 
diplomatiche, di patti stabili, bisognerebbe riferirsi ai clan come 
«comitati  d’affari».  Le  dichiarazioni  che  sta  rilasciando  in  tal 
senso alla  magistratura partenopea il  pentito Salvatore  Giuliano 
detto  «o'montone»  risultano  fondamentali  per  comprendere  il 
nuovo andamento della camorra napoletana. Giuliano parla di una 



sorta di triade egemonea Napoli, formata da Misso-Mazzarella- Di 
Lauro,  che  si  spartiscono  le  zone  di  influenza,  i  mercati  da 
occupare,  gli  investimenti  in  particolari  settori,  le  zone  delle 
estorsioni, la suddivisione degli appalti, i fornitori da imporre, gli 
agenti commerciali  da consigliare. Un accordo quindi di intenti, 
ma non un percorso comune, non un sodalizio confederato. Una 
sorta di equilibrio indotto, eterodiretto. Ancor più quando i tre 
gruppi sul piano militare possono persino arrivare a degli scontri 
chirurgici  per  assestare  le  proprie  influenze  e  punire  ingerenze. 
Una geografia imprenditoriale e criminale quindi che non ha più 
nulla a che fare con le alleanze politico-militari come fu il grande 
gruppo della Nuova Famiglia negli anni ’80 e ’90. La flessibilità 
della  camorra  è  la  risposta  alla  necessità  delle  imprese  di  far 
muovere  capitale,  di  fondare  e  disfare  società  di  far  circolare 
danaro e di investire con agilità in immobili senza l’eccessivo peso 
della scelta territoriale o della mediazione politica. Una struttura 
rigida,  militarmente  elefantiaca  com’era  la  NCO  di  Cutolo 
renderebbe i gruppi profondamente perdenti sul piano finanziario 
e  sul  piano  della  capacità  d’investimento.  I  clan  non  hanno 
necessità di costituirsi in macrocorpi. Un gruppo quindi oggi può 
decidere di fondarsi, rapinare, sfondare vetrine con gli arieti (come 
accaduto per ben due volte nell’ultimo mese nel cuore commerciale 
di Napoli), rubare capi d’abbigliamento e rimetterli nel mercato, 
senza subire, come in passato, o il massacro o l’inglobamento nel 
clan; può mettersi in affari in modo distante dal clan versando la 
classica  quota  nelle  casse  della  camorra  come  avvenuto  a 
Maddaloni con il clan Belforte che ha ricevuto da un gruppo di 
rapinatori napoletani il25%del bottino di oltre 10 milioni di euro 
che avevano rubato dal caveau di un istituto di vigilanza privata, o 
magari può agire in autonomia attigua ai clan ma operativamente 
del tutto slegati da loro, come i Ranucci di Giugliano, sottoclan 
dei Mallardo che recentemente hanno messo a segno diverse rapine 
fermate  soltanto  nel  maggio  di  quest’anno  con l’arresto  di  due 



rapinatori Basile e Napolano. Le bande che scorazzano per Napoli 
non sono composte esclusivamente da individui che fanno crimine 
per  aumentare  il  volume  della  propria  sacca,  per  arrivare  a 
comprare  l’auto  di  lusso  o  riuscire  a  vivere  comodamente.  Gli 
individui che scelgono di far rapine, aggressioni, furti, sono spesso 
coscienti  che aumentando le proprie azioni,  riunendosi,  possono 
migliorare la propria capacità economica divenendo interlocutori 
dei clan o loro indotti. Questo è il motivo che giustifica sovente la 
loro  ferocia  nell’azione  ed  anche  la  loro  efficacia.  Si  tratta  di 
individualità non sbandate, o almeno non soltanto sbandate, che 
godono  di  un  plusvalore  organizzativo.  I  gruppi  possono, 
attraverso le rapine ed i furti il cui ricavato spesso vien messo in 
cassa,  tirare  su organizzazioni  che non avranno mai  la  forza di 
fondersi  in  gruppi  criminali  ma  che  potranno  invece  essere 
l’indotto  «criminale»  nell’organizzazione  ormai  squisitamente 
imprenditoriale  dei  gruppi  camorristi.  L’esempio  del  gruppo 
arrestato nel maggio di quest’anno grazie alle indagini coordinate 
dal procuratore aggiunto Paolo Mancuso è eloquente. Rapinavano 
all’esterno di istituti di credito e uffici postali della città con il 
vecchio trucco del «palo», che all’interno sceglie la vittima e la 
segnala  al  complice  grazie  ai  telefonini.  L’inchiesta  ha  fatto 
emergere che le rapine, a volte concluse con pestaggi delle vittime 
per  pochi  euro,  erano  programmate  nei  particolari.  Secondo 
l’accusa  i  coniugi  Monfregola  e  Tomei  che  avevano  un  ruolo 
dirigenziale nel gruppo si occupavano non solo di programmare le 
rapine, ma di stipendiare di volta in volta i ragazzi che dovevano 
portarle a compimento. Ragazzi scelti  tra i  migliori scippatori e 
rapinatori del centro storico e non soltanto. Se uno dei complici 
veniva arrestato, immediatamente si trovava sostituzione o con un 
altro giovane pronto a subentrare nell’attività criminale come una 
promozione da  una situazione  di  isolamento.  Rubare  in gruppo 
rende meglio. I rapinatori si preoccupavano anche di inviare doni e 
sostegno  a  uno  dei  membri,  Luigi  Festante,  che  si  trovava  in 



carcere, sulla falsariga delle organizzazioni di stampo camorristico, 
a dimostrare che il brodo in cui crescono questi gruppi è lo stesso 
dei  cartelli  camorristici.  Questi  indotti  microcriminali  che  si 
autofinanziano stanno anche espandendo in tutt’Italia la propria 
attività.  Napoli  sta  esportando  la  crema delle  organizzazioni  di 
rapinatori. Le rapine agli orafi toscani di Sesto Fiorentino e agli 
orafi dell’Emilia Romagna - su cui sono ancora in corso indagini - 
avvenute  negli  anni  scorsi  sistematicamente  erano opera  di  una 
banda  napoletana  composta  da  persone  di  diversi  quartieri  del 
centro storico e di Fuorigrotta. Nell’organizzazione aveva un ruolo 
importante Giuseppe Albino, il fratello del ragazzino ucciso in via 
Salvator  Rosa  con  un colpo alla  testa  perché  colpevole  di  aver 
rubato un motorino alla figlia del suo assassino. Il gruppo, per fare 
rapine  ai  gioiellieri,  aveva a  sua disposizione per  spostamenti  e 
operazioni  36  automezzi  intestati  fittizziamente  ad  un  barbone 
originario dei Quartieri Spagnoli e ben 263 auto intestate ad una 
casalinga nullatenente. Si comprende quindi che qui si tratta già di 
un livello più alto di azione criminale, pur non essendo, di fatto, 
organizzazione  camorristica.  Un  altro  gruppo  ha  organizzato 
decine di rapine a filiali bancarie e postali in tutt’Italia ed anche in 
Spagna.  Da  Genova  a  Muggiò,  vicino  Milano,  da  Ascoli  a 
Pamplona  nei  paesi  baschi,  l’organizzazione,  tra  le  più  potenti 
d’Italia, svuotava caveau ma arrivava anche a fare rapine ai clienti 
degli  sportelli  del  bancomat.  In  quest’ultimo gruppo è presente 
Michelangelo Mazza, figlio della sorella del boss Misso. È proprio 
Misso ed il suo gruppo imprenditorial-criminale che risulta essere 
la sublimazione della carriera del microcriminale, siccome proprio i 
gruppi provenienti dalla Sanità risultano essere i più organizzati 
sul  piano delle  rapine  e  dei  furti,  capaci  anche di  reinvestire  i 
proventi in modo vincente sul mercato legale. Del resto è emerso 
dalle  indagini  e  persino  dalla  pagine  redatte  di  suo  pugno  che 
Giuseppe Misso è un fine teorizzatore dei «prelievi forzati», ossia 
le rapine a persone ed istituti. Si è creduto per troppo tempo che 



fosse  prioritario  intervenire  nelle  sacche  di  marginalità  per 
stroncare  il  microcrimine.  È  stata  una  valutazione  ingenua.  A 
Napoli  piuttosto  che  a  Palermo  o  Reggio  Calabria.  A  Napoli 
piuttosto che a Londra o Rio de Janeiro, moltiplicare le proprie 
azioni criminali, ispessire il loro valore ferino, può essere garanzia 
di una crescita imprenditoriale ed un balzo in avanti della propria 
azienda. O queste dinamiche inizieranno ad essere comprese o si 
continuerà a ragionare su un colpevole equivoco.

Langewiesche, scrittore d’aria, di terra e di mare

01 lug 2005 , Pulp

William Langewiesche è uno scrittore capace di mettere le mani  
nel budello della realtà. Polpastrelli nel sangue dei fatti, dita nella  
vescica  del  vero.  Il  primo  libro  pubblicato  in  Italia  uscì  per  
Arcana  Lo  schianto  dell’EgyptAir  990  nel  2002  tradotto  da  
Stefania Cherchi. 

S

Non ebbe grande successo, eppure è un lavoro fondamentale. Il 
racconto  dell’inabissamento  nell’ottobre  del  1999  di  un  aereo 
decollato dall’aeroporto Kennedy di New York e diretto al Cairo 
in  Egitto  con  217  persone  a  bordo.  Langewiesche,  ex  pilota 
professionista,  indaga,  raccoglie,  ascolta  le  voci,  le  indagini,  le 
carte meccaniche dei periti, per comprendere come quell’EgiptAir 
sia potuto inabissarsi d’improvviso. Il libro centra l’attenzione sul 
pilota in seconda Gameel al Batouti che approfittando dell’assenza 
momentanea del  pilota in prima disattiva il  pilota automatico e 
mentre recita sure coraniche inabissa l’aereo. Letto oggi dopo la 
caduta delle torri gemelle sembra di assistere ad una ouverture di 
quello che sarebbe accaduto l’11 settembre. Una sorta di  prove 
generali. Pare quasi che l’autore abbia redatto il suo libro intuendo 
sarebbe  accaduto  qualcosa  per  cui  quel  suo  lavoro  sarebbe 
diventato  necessario,  come  un  cacciavite  o  una  lente,  per 



decrittare il fenomeno futuro. Lo schianto dell’EgyptAir 990 non 
ha  una  scrittura  da  thriller  realistico.  Non  interessa  a 
Langewiesche creare momenti  di  curiosità o celare soluzioni nel 
finale.  Un  incidente  del  genere  diventa  nella  sua  scrittura  un 
laboratorio raro per tracciare le conflittualità tra mondo islamico 
ed occidente americano. Emerge infatti un conflitto culturale tra la 
National  Transportation  Safety  Board  (NTSB)  incaricata  dagli 
USA di far luce sul fatto ed i detective egiziani. L’NTSB trova le 
prove  che  Batouti  si  era  suicidato  mentre  i  detective  egiziani 
ricevono ordine dal presidente Mubarak di non pronunciare mai la 
parola  suicidio  e  di  trovare  assolutamente  cause  tecniche 
all’inabissamento dell’aereo. I primi sanno che dal vero possono 
trarre vantaggio, i secondi credono che dal vero v’è solo da subire 
danno. L’indagine quindi non è più solo intorno ad un aereo ed un 
misterioso  comportamento  di  un  pilota,  ma  su  come  USA  ed 
Egitto, come due mondi, osservano e cercano di scovare, provare 
la  verità  di  un  fatto  o  come  tentano  di  mutarla,  nasconderla, 
trasformarla. Langewiesche potrebbe ricordare Capote. Il Truman 
Capote di “A sangue freddo”. Ma la scrittura di quest’ultimo è 
chirurgica, Langewiesche invece non ha necessità di raggelare la 
sua prosa. Non vuole essere uno specchio in cui viene riflesso il 
mondo che decide di osservare senza la telecamera a spalla. I suoi 
scritti non sono reportage narrativi quanto piuttosto tendono ad 
una narrazione reportage. Non v’è un plusvalore di qualità ad un 
impianto giornalistico ma un rimodellamento della verità spurgata 
da tutti quei dati che affollano i video, passano dalle bocche dei 
cronisti, annebbiano lo sguardo di chi è costretto alla conoscenza 
attraverso  la  mediazione  nel  nostro  tempo.  Per  Langewiesche 
l’unica forma di oggettività possibile è il racconto della realtà, non 
la sua cronaca. L’oggettività non è più universalismo, ma racconto 
d’un punto di  vista,  racconto  tanto  più  oggettivo  quanto  passa 
attraverso  gli  occhi  di  un  uomo  che  dichiara  la  sua  parzialità; 
parzialità  assai  più  preziosa  della  menzognera  imparzialità  delle 



notizie  giornalistiche  che  orientano,  condizionano,  celano, 
mostrando  un’impossibile  asetticità  ed  un  falso  rigore.  In 
American Ground (Adelphi 2003, traduzione di Roberto Serrai, 
pag. 255, 19 Euro.) il talento di William Langewiesche si articola 
in tutta la sua forza. Qui non si tratta di un reportage narrativo. 
Né  di  una  costruzione  realistica  argomentata  con  il  grimaldello 
della fiction, assumendone i ritmi e le scorrevolezze. La narrazione 
si fa reportage. Le storie divengono corteccia e fusto del racconto: 
una connessione di elementi che altrimenti verrebbero dispersi e 
che  attraverso  la  sua  voce,  la  sua  sensazione,  la  sua  analisi, 
vengono invece accorpati e posti in relazioni. Questa è la scrittura 
che intellige il vero in Langewiesche. Unico giornalista ammesso a 
Ground Zero, ha ottenuto l’autorizzazione a condizione che non 
scrivesse niente durante i lavori. Ha osservato e poi descritto con 
una  chiarezza  stilistica  unica.  Le  prime  parole  di  American 
Ground,  l’attacco,  l’esordio  del  libro,  già  mostrano  le  sue 
intenzioni.  Le  Torri  Gemelle  del  World  Trade  Center  sono 
crollate l’11 settembre 2001. Quel mattino il cielo era sereno e la 
temperatura mite. Gli abitanti dei diversi quartieri di New York 
hanno avvertito il fragore del crollo, a seconda dei casi, come un 
ruggito, un brontolio, o un tuono in lontananza. Langewische in 
American Ground è consapevole che le immagini dell’implosione 
sono  marchiate  sulle  iridi  di  tutti  i  suoi  lettori,  non  vuole 
descrivere il visibile. Ma vuole condividere le macerie o meglio il 
cumulo, come lo scrittore definisce la montagna di detriti che si è 
creata a Manhattan a causa del crollo delle Torri. Langewiesche ha 
partecipato  allo  sgombero  del  cemento  armato,  dei  corpi,  delle 
polveri. E qui vi ha trovato le storie e le vicende consustanziali 
alla  tragedia  dell’11 settembre,  eppure dimenticate,  sconosciute. 
L’evento  più  ripreso,  raccontato,  osservato,  del  millennio  aveva 
lasciato l’essenza di sé sotto le macerie della propria implosione. 
Langewiesche si è messo sulle tracce di due sconosciuti funzionari 
comunali,  Ken  Holden  e  Mike  Burton,  i  sovrintendenti  alla 



manutenzione delle strade e dei marciapiedi di New York che nel 
caos successivo al crollo delle Torri si sono trovati, assolutamente 
per caso, alla guida delle operazioni. Non avevano i titoli, né erano 
stati nominati da nessuno. Ma fin dal primo momento, quando ci 
fu da prendere decisioni delicate e tutti avevano una soluzione ma 
nessuno era in grado di dare ordini né ordine, loro due sono stati i 
più freddi, dotati di carisma e competenti. “In un altro Paese -¬  
scrive Langewiesche - prima di prendere qualsiasi  iniziativa, si¬  
sarebbero  cercate  risposte  precise.  Si  sarebbero  nominate 
commissioni di esperti e consultate le maggiori autorità in materia. 
Le rovine sarebbero state studiate con cura, e chi avesse dovuto 
avrebbe seguito un piano d’azione rigidamente preordinato. Per 
non parlare  del  fatto che l’esercito avrebbe assunto il  controllo 
dell’area“. A New York non è successo niente di tutto questo, la 
perfetta  organizzazione  americana,  l’efficienza  dei  mezzi  che  in 
tutti sembrava assoluta, era frutto di persone che hanno cercato di 
contenere il delirio, il caos, l’ansia, la più totale disorganizzazione.

Langewiesche non è un giornalista d’inchiesta che deve scoprire 
disciplinatamente i  fatti.  La forza della sua scrittura risiede nel 
fatto che non deve dimostrar nulla. L’unico modo per innestarsi 
nel reale è raccontarlo, non dimostrarlo. E’ uno scrittore che può 
congetturare,  immaginare  ciò  che  non  vede.  Ma  la  sua 
immaginazione e la sua congettura non sono salti logici ma solo 
cateteri  che  servono  a  drenare  il  sangue  del  vero  che  lui  solo 
osserva.  La  forza  di  Langewiesche  si  basa  su  una  scrittura  di 
equilibri  e  disequilibri.  Può contare su  un universo foggiato.  E 
quindi non deve creare per il  lettore il  mondo che narra ma al 
contempo questa conoscenza già data la deve smontare per poter 
aggiungere i suoi segmenti di lettura, le nuove ipotesi di senso, le 
possibili nuove realtà. Operazione inversa ha dovuto operare per il 
suo  ultimo  libro  pubblicato  ora  in  Italia,  Terrore  dal  mare 
(Adelphi, 263 p, traduzione Matteo Codignola,   18) poiché in€  
questo  caso  ha  deciso  di  narrare  di  un  territorio  incontrollato, 



malconosciuto, quasi del tutto assente dall’immaginario comune: il 
mare. Il  mare come strada, come spazio commerciale. Il  libro è 
apocalittico,  la  sensazione  è  la  medesima  degli  arrembaggi  di 
Salgari,  un  luogo  per  pionieri  dove  nessun  diritto  è  realmente 
regola.  Langewiesche racconta che su tutti  i  mari  della  terra  ci 
sono  oltre  quarantamila  grandi  mercantili  (oltre  ad  un  numero 
impossibile da definire di navi di stazza minore) completamente al 
di  fuori  di  qualsiasi  controllo.  Potrebbero  portare  derrate 
assolutamente legali  ed essere perfettamente in regola ma anche 
essere utilizzati per commerci illegali e magari a fini terroristici. 
Questa impossibilità di controllo è il risultato principalmente della 
necessità del governo americano di aggirare le stesse proprie norme 
sulla  neutralità  all’inizio  della  seconda  guerra  mondiale  con  la 
creazione di “bandiere di comodo”: far battere alle proprie navi la 
bandiera  panamense  per  commerciare  con  la  Gran  Bretagna 
avrebbe impedito che un loro attacco trascinasse in guerra gli Stati 
Uniti.  Terminato  il  conflitto  sono  però  diventati  evidenti  i 
vantaggi  economici  del  sistema  col  risultato  che  esso  è  stato 
universalmente adottato con il  risultato che oggi è praticamente 
impossibile controllare la provenienza reale di una nave e che il 
mare è l’unica reale zona franca da qualunque legge o regolamento. 
E anche ove non ci sono palesi violazioni di normative, le navi 
diventano una forma di  reclutamento di  mano d’opera priva di 
garanzie  e  di  minimi  contrattuali,  abbandonata  al  più  spietato 
caporalato. La dimostrazione sono i casi che Langewiesche riporta 
nel  resto  del  libro:  storie  di  naufragi  e  di  disastri  ambientali, 
causati  da  navi  vecchie,  malamente  revisionate  anche  se  in 
possesso di  tutte  le  certificazioni  necessarie a prendere il  mare, 
sottoposte a ritmi massacranti dalla necessità di mantenere tempi 
di consegna strettissimi.

Piuttosto  che  il  terrorismo  però,  il  caos  oceanico  favorisce  la 
criminalità.  L’aumento  esponenziale  dei  casi  di  pirateria  che 
avvengono ai danni sia di mercantili che di navi passeggeri ne è 



l’emblema. E poi i cantieri pericolosi e terribili dove queste navi 
stanche e arciusate vengono smantellate, nei paesi del terzo mondo 
che,  senza  rispettare  alcuna  normativa  ambientale,  mettono  a 
rischio tanto l’ambiente quanto le vite di chi vi lavora. Alla fine 
della lettura dei libri di Langewiesche si è come raggiunti da una 
consapevolezza.  La  realtà,  l’unica  realtà  possibile  è  quella 
raccontata dagli scrittori. Non i media, non le foto, non i video. 
Langewiesche,  William  Vollmann,  Ryszard  Kapuscinski 
raccontano  la  loro  verità,  parziale,  contaminata,  minuscola  e 
macroscopica,  indisciplinata  e  rigorosa.  Caotica,  individuale, 
passionale.  L’unica  verità  insomma che  valga  la  pena  di  essere 
conosciuta.

Furti e rapine, le babygang a Napoli

06 ago 2005 , Corriere del Mezzogiorno

Quando  scendono  alla  fermata  di  piazza  Amedeo  iniziano  ad 
urlare.  Appena mettono piede sulla  salita  che porta  fuori  dalla  
metropolitana lanciano grida belluine. Il tunnel del resto si presta  
ad una eco fenomenale. 

a

Qualche  spintone  ad  un  turista,  un  calcio  poderoso  contro  la 
macchina che stampa i biglietti  della metro e via a scorrazzare. 
Seguo questi tre ragazzi. Il grande non avrà più di sedici anni, ha 
un ombra di baffo sotto il naso, uno zuccotto trapuntato calato 
aderente  sulla  testa,  gli  altri  due  sembrano  fratelli,  tozzi,  ma 
tonici. Devono far palestra. Uno indossa una t-shirt del Barcellona, 
l’altro  dei  jeans  a  vita  bassa  che  gli  fanno  uscire  fuori  la  riga 
verticale del sedere. Sono abbronzantissimi. Vedo che a nessuno 
manca un tatuaggio. Ma non capisco bene i disegni tracciati sulla 
pelle. Per beccare una banda di ragazzini ho viaggiato per più di 
due  ore  su  diverse  linee,  toccando tutte  le  fermate.  Questi  tre 
appena saliti si fanno un giro tra i vagoni. Li seguo a distanza. Due 



di loro si  siedono vicini ad una ragazza sola. Avrà vent’anni, è 
vestita in maniera molto elegante. Le chiedono qualche spicciolo e 
poi  «una cosa  a  piacere».  Non riferendosi  ad  un’offerta,  ma a 
qualcosa che indossava. Insomma una licenza di scegliere l’oggetto 
da rubare. Catenina, orologio, braccialetto, occhiali da sole. Può 
decidere lei, è in fondo una concessione, persino un privilegio. La 
ragazza è impaurita ma sembra che stia pensando quale cosa dare 
ai tre piuttosto che resistere alla loro prepotenza. 

I ragazzini non hanno bisogno neanche di tirare fuori la molletta, 
il coltellino che forse neanche possiedono. Io ed un ragazzo, credo 
pakistano,  ci  avviciniamo  vedendo  il  viso  impaurito  della 
ragazzina. I tre non sembrano mutare idea vedendoci dietro le loro 
spalle. Ma arriva la fermata, le porte si aprono, la ragazza si alza di 
scatto e sguscia fuori. Non sente neanche di aver subito una rapina 
o qualcosa di molto vicino. Passa davanti a un poliziotto privato 
che circola per la stazione di piazza Amedeo, ma non si ferma, non 
gli  dice  nulla.  I  tre  del  resto  come  se  nulla  fosse  accaduto 
scendono, ma non la inseguono. Chiedo a un controllore se riesce a 
svolgere il suo lavoro anche con queste bande di ragazzini: «Io i 
biglietti  non glieli  chiedo proprio.  Già se  riesco a  fargli  fare il 
viaggio tranquilli io sento di aver fatto il mio mestiere. Quando 
sono con altri colleghi provo a farli scendere alla prima fermata. 
Quelli  scendono  pure,  ma  alla  prossima  corsa  risalgono».  Si 
riferisce a questi gruppetti, salgono a piazza Dante, altri vengono 
alla  periferia  nord  di  Napoli.  Capisco  che  nella  mente  dei 
passeggeri  è  ben  presente  l’organigramma  informale  di  questi 
gruppetti.  E  capisco,  ascoltando  le  diverse  persone,  che  più 
numerosi sono meno paura fanno. «Se sono in molti scherzano tra 
loro e si fanno i fatti loro, al massimo ti vengono addosso mentre 
si  rincorrono  o  spintonano  tra  loro.  Quando sono  due  o  tre  e 
vanno avanti e indietro allora non va bene c’è da avere paura». 
Quasi tutti sanno che la parte maggiore delle rapine avviene poco 
prima che si aprano le porte e conoscono la tecnica. Me la spiega 



Anna Paola 33 anni, ti  circondano, uno ti  avvicina la faccia, ti 
senti quasi il naso contro il tuo mentre uno dietro in qualche modo 
ti spinge, ti fanno diventare quasi un sandwitch poi un attimo e ti 
portano via o la borsa o sei tu a dargliela perché ti minacciano. 
Anna  Paola  ha  subito  tre  rapine,  in  tre  anni.  «Giusto  uno 
all’anno»  dice.  Mi  racconta  la  sua  esperienza  anche  la  signora 
Natalia,  settant’anni,  pensionata  con un  passato  da  ostetrica  al 
punto che mi dice: «Secondo me ho fatto persino nascere qualcuno 
di questi  fetenti che mi ha scippata». Assidua frequentatrice di 
bus  e  metropolitana  perché  ha  tre  figlie  in tre  diverse  zone di 
Napoli e le va a trovare spesso: «Una volta mentre mi tiravano la 
borsa ho fatto resistenza e mi hanno sputato in faccia. È stato più 
terribile di uno schiaffo. Ho smesso di denunciare tanto è solo un 
modo per perdere metà mattinata». Non solo la parte maggiore 
delle persone che incontro non denunciano ma si è così abituati 
alla  rapina  che  quasi  la  considerano  un  effetto  collaterale 
fisiologico al vivere a Napoli e soprattutto per chi non viaggia in 
auto. 

Non  sembra  esserci  resistenza  alcuna  alle  volontà  dei  piccoli 
rapinatori e dei giovanissimi scippatori. Si spera solo che facciano 
presto, senza far male o ammazzare: «Io preferisco che mi freghino 
senza  che  me  ne  accorgo.  Se  no  magari  reagisco  e  questi  mi 
riempiono di mazzate», dice Aniello 78 anni ex operaio dell’Ilva di 
Bagnoli. Si subisce perché tanto nulla sembra possibile. 

I  falchi  sono  il  vero  terrore  delle  bande  di  ragazzini.  Appena 
arrivano  in  piazza  Amedeo  i  tre  lanciano  occhiate  a  destra  e 
sinistra.  Hanno  paura  non  per  quello  che  intendono  fare  ma 
perché con grande probabilità uno di loro almeno è già noto ai 
falchi  della  zona.  E  i  falchi  non  hanno  bisogno  di  vederti  in 
flagranza di  reato per intervenire.  Se la faccia è nota arrivano, 
mazzeano,  picchiano  forte,  ma  così  forte  che  difficilmente  ti 
andrebbe di finire nuovamente tra le loro mani. 



I falchi del resto sembrano darsi arie da commissario Gilardi, il 
celebre personaggio interpretato da Thomas Milian nei suoi film-
cult  degli  anni  ’80.  Ostentano  le  palette,  sguardi  feroci,  non 
chiedono documenti, sembrano sapere già tutto, non vanno in giro 
col  casco  anche  se  nelle  foto  sui  giornali   guarda  caso  — — 
compaiono sempre cascomuniti. I falchi sono i centauri partenopei, 
i bravi del don Rodrigo-Stato, la Legge, con la «l» maiuscola come 
una sorta di materializzazione di carne, muscoli e pancetta della 
giurisprudenza. Su di loro le leggende nei vicoli si sprecano. Una 
volta nei pressi della stazione dei ragazzi fuori al bar Mexico mi 
raccontarono  la  loro  versione:  «Quelli  quando  li  arruolano  gli 
mettono le placche d’acciaio in testa» così possono viaggiare senza 
casco.

C’è una sorta di intimità tra falchi e piccoli criminali. Un intimità 
che  prescinde  dai  ruoli.  Si  chiamano  per  soprannomi  anche  i 
falchi, come i camorristi, ne hanno di divertenti come per esempio 
il celebre Hulk, falco degli anni ’80 o il famoso Pino Daniele, falco 
sosia del cantante, si rincorrono con i microcriminali nell’annosa 
dialettica guardia e ladri da sempre. I falchi saltano le mediazioni. 
Un ragazzino  sospetto  è  allontanato  a  scapaccioni  e  pedate.  Ai 
falchi  si  deve  l’unico  argine  alla  diffusione  capillare  della 
microcriminalità.  Ed  emerge  dai  documenti  della  Questura  che 
oltre il 90 per cento della refurtiva recuperata viene raccolta dai 
falchi  pochi  minuti  dopo il  furto o la  rapina.  Ai falchi,  ai  loro 
presidi perenni si deve ogni successo contro il microcrimine. Nel 
breve  termine  sicuramente  i  vantaggi  di  una pratica  del  genere 
sono  esponenziali  poiché  superano  le  mediazioni  burocratiche, 
praticano  strade  ibride  costellate  di  informatori,  atteggiamenti 
paternalistici, prassi che potrebbero sottrarre i tempi di vantaggio 
per  le  attività  criminali  ma  che  sul  lungo  termine  perpetuano 
all’infinito uno stato d’emergenza che continuamente abbisogna di 
ricorrere  ad  argini  momentanei  e  mai  a  soluzioni.  Sul  lungo 
termine  non  si  ha  in  queste  zone  una  reale  mutazione  delle 



dinamiche, anzi spesso tra falchi e microcriminali sembra svolgersi 
una battaglia  tra due club metropolitani  che devono spartirsi  il 
territorio  con  ugual  metodo.  Presidiare  Napoli  è  divenuta  una 
prassi da squadre militari, da bande istituzionali, è possibile che 
questo sia  l’unico reale  freno al  crimine di  strada,  ma si  dovrà 
avere la necessaria consapevolezza che ciò innescherà risposte che 
alcune parti  della  città  daranno rivoltandosi  come parte  di  una 
scacchiera  dove  ognuno  esiste  solo  in  contrasto  all’altro.  Un 
laboratorio che sarebbe piaciuto al politologo Carl Schmitt ma che 
fa dell’episodio di piazza Ottocalli (dove le donne si rivoltarono 
contro  la  polizia  per  difendere  due  scippatori)  non  un  caso  di 
abitudine all’illegalità o di meccanica difesa del delinquente, ma un 
elemento del disastro, conservato e preservato da una situazione 
che non vuole e non può emanciparsi dall’emergenza. I quartieri 
sanno della prassi dei falchi. Sanno ed incamerano, sussumono, e 
quando appena circola voce che un giovane è stato aggredito, non 
c’è ipotesi di dubbio. Troppe volte in queste zone si è visto come 
agiscono e quindi c’è la reazione, selvaggia, come una partita le cui 
regole si devono svolgere in un preciso modo, perché se da una 
parte  v’è  l’efferatezza  della  rapina,  del  furto,  dall’altra  v’è  la 
risposta eguale e contraria. Ma la terza legge della dinamica non ha 
mai visto risultante la giustizia, né invero concede scorciatoie alla 
soluzione delle questioni sociali più gravi.

I tre ragazzini che stavo seguendo si perdono infilandosi nei vicoli 
di  via  Toledo.  Proseguendo arrivo a  piazza Dante,  sui  bus  che 
vanno a Secondigliano, si stipano la parte maggiore dei tossici del 
centro  di  Napoli.  L’eroina  qui  a  Napoli  è  la  più  economica 
d’Europa, ma questa è un’altra storia.

Camorra spa, un impero dalla Spagna alla Cina. E il potere 
economico spaventa più delle armi

di Roberto Saviano e Marcello Vinonuovo - 23 set 2005 , Corriere 



del Mezzogiorno

In Scozia, Antonio La Torre ha aperto «Pavarotti’s», ristorante  
pubblicizzato sulle guide turistiche on line

I  sodalizi  criminali  campani  hanno  un  profilo  imprenditoriale 
fortemente sottovalutato. Le attività di riciclaggio del clan di Cosa 
Nostra  in  Campania,  i  Nuvoletta  di  Marano,  in  provincia  di 
Napoli, avvengono prevalentemente nel nord Italia e all’estero. 

N

I vertici dell’organizzazione investono nelle cosiddette «puntate», 
affari  proposti  da  alcuni  liberi  imprenditori  del  narcotraffico 
mondiale.  I  guadagni  vengono  poi  reinvestiti  nell’acquisto  di 
appartamenti, alberghi, quote di società di servizi, scuole private e 
perfino gallerie d’arte, attraverso alcuni prestanome. Il Tribunale 
di  Napoli  in  data  14  dicembre  2004  e  17  gennaio  2005,  ha 
disposto il sequestro di beni immobili e società per oltre 30 milioni 
di  euro a Pietro Nocera, 46 anni,  latitante dall’8  ottobre 2003 
perché ritenuto affiliato al clan di Marano. Il 22 luglio del ’99 il 
collaboratore di giustizia Salvatore Speranza ha riferito che Nocera 
è  «l’amministratore  di  tutti  i  soldi  del  clan  Nuvoletta  e  cura 
l’investimento  dei  soldi  dell’organizzazione  nei  terreni  e 
nell’edilizia  in  genere».  Per  l’attività  di  riciclaggio  in  Emilia 
Romagna, Veneto,Marche e Lazio il  clan si  serviva della «Enea 
cooperativa  di  produzione  e  lavoro»,  gestita  da  Nocera  anche 
durante  la  latitanza.  L’Enea  ha  ottenuto  appalti  pubblici  per 
milioni  di  euro  a  Bologna,  Reggio  Emilia,  Modena,  Venezia, 
Ascoli  Piceno  e  Frosinone.  Gli  affari  dei  Nuvoletta  vanno 
benissimo anche in Spagna. Grazie a contatti con la malavita e gli 
amministratori locali sono sbarcati a Tenerife. Ed è proprio qui 
che,  nel  febbraio  2001,  Nocera  si  è  recato  per  contestare  ad 
Armando Orlando,  considerato  dagli  investigatori  ai  vertici  del 
clan,  le  spese  sostenute  nella  costruzione  di  un  imponente 
complesso  edilizio,  il  «Marina  Palace».  In  questo  caso  però  la 



Procura di Napoli non è riuscita a ottenere la confisca dei beni. 
«Esiste  solo  da  pochi  mesi  una  normativa  sulle  procedure  di 
sequestro  nell’ambito  dell’Unione  Europea   afferma  Franco—  
Roberti,  procuratore  aggiunto  di  Napoli  che  ha  coordinato  le 
indagini . Consideri poi che non tutti i Paesi sono avanti come—  
l’Italia  nella  legislazione  antimafia  e  che  ci  sono  paesi 
extracomunitari molto vicini  a noi,  come la Svizzera». Secondo 
l’ultima  relazione  annuale  della  Procura  nazionale  antimafia,  i 
«casalesi»,  confederazione  di  tutti  i  clan  del  casertano,  sono 
l’unica forza camorristica paragonabile a Cosa nostra per vocazione 
imprenditoriale,  potenza  economica  e  militare.  La  sola  famiglia 
Schiavone,  capeggiata  da  Francesco  «Sandokan»  Schiavone, 
attualmente in carcere e appena condannato a due ergastoli  nel 
corso del processo «Spartacus», risulta secondo fonti della Procura 
di  Santa Maria Capua Vetere capace di  fatturare capitali  per 5 
miliardi  di  euro.  L’intera  confederazione  casalese,  tra  beni 
immobili,  affari  leciti  e  imprenditoria  pulita,  riesce  a  gestire 
attualmente un potere economico annuale di 30 miliardi di euro. 
Secondo le indagini della Procura antimafia di Napoli il cartello 
casalese è attualmente gestito da un diumvirato retto da Antonio 
Iovine e Michele Zagaria, entrambi irreperibili da anni e inseriti 
nell’elenco del ministero dell’Interno tra i più pericolosi latitanti 
italiani. Michele Zagaria è considerato egemone nel mercato dei 
subappalti  edilizi  e  del  movimento  terra.  Tale  supremazia 
economica  non  nasce  dalla  diretta  attività  criminosa,  ma  dalla 
capacità di equilibrare capitali leciti e illeciti al fine di proporsi in 
modo  profondamente  concorrenziale.  Un’idea  della  vastità  del 
fenomeno  del  riciclaggio  e  degli  investimenti  camorristici  può 
essere data dagli affari del clan La Torre di Mondragone, afferente 
alla federazione casalese in provincia di Caserta. L’organizzazione 
ha  affrontato  il  pentimento  del  suo  leader  storico,  Augusto  La 
Torre,  arrestato  nel  giugno  ’96  in  Olanda,  passando  sotto  la 
direzione del fratello Antonio La Torre. Il 7 giugno 2002 il gip del 



Tribunale di Napoli Pierluigi Di Stefano ha emesso una ordinanza 
di  custodia cautelare nei  confronti  di  30 persone.  Dal fascicolo 
emerge che il clan guadagna ingenti somme di danaro attraverso le 
estorsioni,  il  controllo  delle  attività  economiche  e  degli  appalti 
nella  sua  zona  di  competenza,  per  poi  reinvestire  all’estero,  in 
particolare  in  GranBretagna,  dove  quasi  tutti  i  vertici 
dell’organizzazione hanno speso la loro latitanza. Le attività sono 
perfettamente lecite: acquisto e gestione di beni immobiliari e di 
esercizi commerciali, commercio di beni alimentari con l’Italia. A 
queste si affianca il traffico di stupefacenti e di monete false. Sono 
le donne del clan, vere e proprie cassiere, a custodire i proventi dai 
quali si attinge per pagare le «mesate», gli stipendi mensili degli 
affiliati. E sempre da qui si parte per organizzare i trasferimenti di 
danaro  all’estero.  Dall’intercettazione  telefonica  dei  Carabinieri 
delle  ore  17.10  del  16.12.98  emerge  che  Michele  Siciliano  e 
Antonio La Torre, entrambi latitanti in Italia ma liberi cittadini 
britannici ad Aberdeen in Scozia, discutono dei soldi, in tutto 80 
milioni,  arrivati  oltremanica  attraverso  parenti  di  Siciliano  e 
uomini di fiducia intestatari di conti correnti bancari. Tra gli affari 
emersi  dalle  intercettazioni  troviamo  l’acquisto,  attraverso  la 
società  «Aberdeen Leasing»,  di  una quindicina di  immobili  che 
hanno una rendita di 130-140 mila sterline; la trattativa per un 
edificio  in  Skeen  Street  dal  quale  poter  ricavare  quattro 
appartamenti per un valore di 300mila sterline; l’idea di aprire un 
negozio di scarpe, che a detta di Siciliano (telefonata del 13.02.99, 
ore 11.02) potrà rifornirsi dalla ditta marchigiana Selenia srl. Alle 
ore 19 del 13.2.99 Michele Siciliano e Antonio La Torre discutono 
per telefono dell’acquisto di un terreno di proprietà pubblica per la 
costruzione  di  un edificio.  Siciliano dice:  «La terra  ??? mi ha 
telefonato  oggi  Alan  Anderson  (uomo  d’affari  conosciuto  in 
Scozia, ndr)... lunedì mi danno pure i disegni e... facciamo... cioè 
fa...  comincia  fare  i  kit  de gli  appartamenti,  tutte  cose».  Il…  
23agosto del ’95 Michele Siciliano, che risulta anche proprietario 



di quote societarie, è stato fermato dalla polizia inglese nel suo 
ristorante «Mamma Capone», a Walton in Thames, Inghilterra. Il 
19 febbraio il Tribunale di Bow Street lo ha rimesso in libertà non 
riconoscendo l’estradizione per il reato di associazione a delinquere 
di  stampo  mafioso.  In  Inghilterra  è  detenuto  anche  un  altro 
affiliato  al  clan  La  Torre,  Brandon  Queen,  che  riceve 
puntualmente la sua mesata, tredicesima compresa. Al 27 e al 29 
di Union Terrace, ad Aberdeen, si trova un altro ristorante del 
clan,  il  «Pavarotti’s»,  intestato  proprio ad Antonio  La Torre  e 
pubblicizzato  anche  sulle  guide  turistiche  on  line  della  città 
scozzese. Sono molte le inchieste presenti nel processo Spartacus I 
e  II,  presso  il  Tribunale  di  Santa  Maria  Capua  Vetere,  che 
riguardano la presenza dei casalesi nel tessuto imprenditoriale del 
centro-nord Italia. Qui certificazioni e controlli antimafia sono più 
blandi e permettono il trasferimento di interi rami d’azienda. In 
Emilia, Toscana, Umbria e Veneto i casalesi hanno creato vere e 
proprie colonie. Nel modenese e in provincia di Arezzo gestiscono 
la maggior parte degli affari edilizi portandosi dietro manodopera 
essenzialmente  casertana.  Nelle  indagini  sul  clan  campano  sono 
finiti  importanti  poli  di  zuccherifici  come  l’Ipam,  centinaia  di 
masserie  e  caseifici  in  Campania  e  Abruzzo,  aziende  a 
distribuzione nazionale come l’Italburro di Carinaro, in provincia 
di Caserta. Nel 2003 la questura di Caserta ha indagato i rapporti 
che ci sarebbero stati tra i casalesi e aziende italiane come Cirio e 
Parmalat. Il sodalizio ha avuto anche un ruolo centrale nella guerra 
di Jugoslavia. Un’informativa del Sismi del 1994 ha segnalato il 
patto per il commercio di armi e il rapporto diplomatico con le 
bande  albanesi  tra  il  capo  guerrigliero  Arkan  e  Francesco 
Schiavone.  Il  cartello  criminale  conosciuto  come«Alleanza  di 
Secondigliano»,  che  raccoglieva  i  clan  a  nord  di  Napoli,  ha 
imbastito una struttura imprenditoriale a carattere internazionale 
tra le più potenti d’Europa. Lo dimostra l’inchiesta condotta dalla 
Dda  di  Napoli  che  nel  luglio  dello  scorso  anno  ha  portato 



all’emissione di  72 ordinanze di  custodia  cautelare,  sequestri  di 
beni, imprese commerciali e conti correnti riferibili all’Alleanza. 
Le  indagini  ancora  in  corso,  dirette  dal  pm  antimafia  Filippo 
Beatrice,mostrano che il fulcro centrale dell’imprenditoria tessile 
camorristica  trova  come  nuovi  soggetti  promotori  non  più 
imprenditori costretti dalle intimidazioni ma industriali del nord 
Italia  del  tutto  integrati  nell’organizzazione  camorristica. 
Sarebbero stati loro, secondo la Procura, ad aiutare la latitanza di 
Pietro  Licciardi,  boss  di  spessore  del  cartello  secondiglianese 
arrestato poi a Praga nel giugno del ’99.Daquesto arresto è partita 
la  Procura  per  ricostruire  i  traffici  internazionali  del  cartello 
criminale. Un impero economico da oltre 200 milioni di euro che 
riesce  a  spaziare  dalla  produzione  nel  napoletano  di  capi 
d’abbigliamento all’importazione  di  trapani  dalla  Cina.  Prodotti 
che  vengono  marchiati  con  loghi  ingannevoli  o  contraffatti  e 
venduti  all’estero.  I  jeans  della  Vip  moda  di  Ciro  Bernardi 
riempiono i supermercati in Texas, Stati Uniti, dove sono spacciati 
per  autentici  Valentino.  Le  esportazioni  avvengono  anche  in 
Canada,  Australia,  Gran  Bretagna,  Spagna,  Germania  est  e 
Francia. Secondo la procura napoletana l’Alleanza ha assunto «una 
struttura economico-finanziaria (...) che esercita un vero e proprio 
monopolio nel  commercio di determinati prodotti in molti  parti 
del mondo». I soldi tornano in Italia passando su conti correnti di 
prestanome per poi essere reinvestiti in attività lecite. Tra queste 
l’acquisto di merce prodotta in Turchia che viene poi venduta in 
Italia. A Napoli diversi negozi sono stati sequestrati con l’accusa 
di riciclare danaro sporco. Il clan Licciardi ha dislocato la parte 
maggiore delle proprie attività imprenditoriali a Castelnuovo del 
Garda. Non lontano, a Portogruaro nel veneziano, il 16 gennaio 
scorso  è  stato  arrestato  Vincenzo  Pernice,  il  cognato  di  Pietro 
Licciardi. Con lui alcuni

 fiancheggiatori  del  clan,  tra  i  quali  Renato  Peluso,  residente 
proprio a Castelnuovo del  Garda.Al mercato asiatico, invece, si 



sono  rivolte  le  mire  investitrici  di  Paolo  Di  Lauro,  il  boss  di 
Secondigliano, ritenuto «padre putativo» della faida esplosa circa 
un anno fa nell’area nord di Napoli, arrestato venerdì scorso dai 
carabinieri  dopo tre  anni  di  latitanza.  Ciruzzo ’o  milionario ha 
sbaragliato la concorrenza investendo nelle fabbriche di macchine 
fotografiche in Cina. I prodotti vengono poi marchiati ed esportati 
in molti Paesi dell’Europa dell’est. I milioni di euro fatturati con il 
narcotraffico  o  con  le  attività  lecite  viaggiavano  con  grande 
velocità dall’estero verso l’Italia grazie alle collaudate transazioni 
internazionali del money transfer e alla connivenza di funzionari 
degli istituti di credito italiani.

I soldi della camorra in rapida fuga verso i paradisi fiscali

27 ott 2005 , Corriere del Mezzogiorno

Il  magistrato  Roberti:  «Per  velocizzare  le  procedure  
d’assegnazione serve una ristrutturazione del Demanio»

Per  i  sodalizi  criminali,  le  ville,  le  masserie,  le  aziende,  spesso 
rappresentano  molto  di  più  di  mere  proprietà,  strumenti  di 
profitto, beni a loro disposizione. Sovente si mutano in simbolo, 
dimostrazione  di  potere  e  successo,  oggettivo  risultato  di  un 
vincente percorso d’azione economica e criminale. 

v

Anche se il bene viene confiscato, il mancato utilizzo, per cause 
burocratiche o per intimidazioni, riconferma il potere del gruppo 
criminale  sulla  proprietà.  Questa  lentezza  d’assegnazione  e  di 
riutilizzo  risulta  essere  una  grave  empasse  nella  prospettiva  di 
contrasto  all’economia  criminale.  Secondo  i  dati  forniti 
dall’«Osservatorio nazionale dell’economia e del lavoro» al Sud, il 
57% dei  beni  sottratti  è  ancora  libero  e  soltanto  formalmente 
risulta nelle mani dello Stato e delle associazioni. Per una effettiva 
trasformazione  del  bene  confiscato  e  un  suo  riutilizzo  sociale 
trascorrono  mediamente  dai  5  ai  10  anni.  Tempi  geologici  che 



rischiano di rendere quasi innocua, per i clan, la legge Rognoni- La 
Torre che ha aperto la possibilità allo Stato di poter affiancare alle 
misure  di  prevenzione  a  carattere  personale,  anche  quelle  a 
carattere  patrimoniale,  colpendo  l’economia,  e  quindi  il  cuore, 
delle organizzazioni criminali.  I  beni immobili,  soprattutto se si 
trovano nel territorio d’origine del gruppo criminale, sono i dati 
primi che palesano il controllo militare, economico e culturale sul 
territorio. Il riutilizzo per fini sociali dei beni confiscati è davvero 
l’unica  possibilità  di  scardinare  la  potenza  spettacolare  e 
pubblicitaria dei boss e delle dirigenze politico-imprenditoriali dei 
clan.  Per  il  procuratore  aggiunto  della  Dda  di  Napoli  Franco 
Roberti,  il  problema  andrebbe  affrontato  procedendo  ad  una 
ristrutturazione  dell’Agenzia  del  Demanio:  «Tra  la  fase  della 
confisca e quella dell’assegnazione del bene all’ente destinatario—
afferma  il  magistrato  intercorrono  tempi  anche  dieci  volte—  
superiori a quelli che sarebbero necessari. Attualmente al Demanio 
mancano  mezzi  e  competenze  adatte  a  gestire  questa  fase  in 
maniera  spedita.  Manca  ancora,  ad  esempio,  una  completa 
informatizzazione  dei  dati.  È  necessario  provvedervi  al  più 
presto».  I  beni  immobili  però,  una volta  confiscati  e  assegnati, 
spesso risultano per le associazioni affidatarie e per i comuni che 
devono gestirne il recupero e la riconversione un grave impegno 
economico.  Le  ville,  le  masserie,  sono  sovente  martoriate  dagli 
uomini del clan appena subentra la confisca. Vengono portati via 
mobili  e  suppellettili,  vengono  distrutti  marmi,  divelti  infissi, 
bruciata ogni cosa. Il bene quindi diviene immediatamente un peso 
morto, difficile da riutilizzare senza spese aggiuntive. I beni mobili 
sarebbero  in  realtà  una  forza  assolutamente  nuova  e  necessaria 
capace non solo simbolicamente di attaccare il potere dei cartelli 
camorristici ma di riappropriarsi di cinetiche finanziarie altrimenti 
disperse. Centinaia sono i conti bancari sequestrati nel casertano 
negli ultimi anni, quasi il doppio a Napoli. A questi vanno aggiunti 
azioni in importati  società e persino, secondo le indagini che la 



Dda di Napoli sta portando avanti, titoli di Stato che i casalesi 
stanno comprando nei paesi dell’est. Il patrimonio sequestrato ai 
prestanome dei casalesi in 15 anni è di circa 400 milioni di euro. 
Altri 100 milioni sono stati sottratti ai signori del narcotraffico tra 
Marano e Secondigliano. Una cifra enorme di cui buona parte è in 
liquidità. Ma questi soldi dove sono? Perché non spenderli, non 
renderli  forza  attiva  immediatamente? Sarebbe necessario  che i 
beni  mobili,  le  enormi liquidità  che spesso vengono sequestrate 
divenissero borse di studio, forze economiche sottratte ai clan che, 
se versate immediatamente nel percorso della ricerca, potrebbero 
fare  la  differenza  nel  numero  di  ricercatori  e  studenti  che  ne 
usufruiscono. Il  punto è che le liquidità spesso scompaiono con 
estrema  facilità  e  le  banche  napoletane  e  casertane  non  sono 
certamente impegnate in prima linea nella trasparenza sui conti di 
boss e prestanome, di cui si sentono soltanto inconsapevoli vittime 
(quando  scoperte)  e  mai  parte  in  causa.  La  liquidità  è 
fondamentale per il clan. Un caso emblematico sull’importanza dei 
beni  mobili  è  quello  di  Dante  Passatelli.  Il  suo  patrimonio, 
secondo una stima della Dia vale tra i  150 e 200 milioni euro. 
Buona parte di quella ricchezza è fatta di partecipazioni azionarie 
e  cospicue  quote  di  mercato  nel  settore  agroalimentare,  nella 
distribuzione  dei  pasti,  negli  immobili.  Un  impero,  quello  di 
Passarelli, salumiere, grossista e poi industriale, uomo di fiducia 
del clan Schiavone, come sostiene la Dda, e riciclatore del denaro 
dell’organizzazione.  Al  momento  del  suo arresto,  il  5  dicembre 
1995,  quei  beni  furono  sottoposti  a  doppio  sequestro:  quello 
penale,  con  affidamento  degli  stessi  al  custode  nominato  dal 
giudice del procedimento, e quello della sezione per le Misure di 
prevenzione. Quest’ultimo, trasformato in confisca dal tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere, è stato successivamente annullato in 
appello. Ma il primo ha resistito e denaro, aziende e immobili sono 
da sei anni e mezzo sotto il controllo della II Corte di Assise. Il 
patrimonio  sequestrato  alcuni  mesi  fa  era  stato  ulteriormente 



incrementato. I giudici del processo al clan dei Casalesi avevano 
scoperto  che  il  censimento  del  1995  era  incompleto.  Dante 
Passarelli  aveva  «nascosto»  nove  fabbricati  a  Villa  Literno,  un 
appartamento  a  Santa  Maria  Capua  Vetere  e  un  altro  a 
Pinetamare,  un fabbricato a Casal  di  Principe. E poi:  terreni  a 
Castelvolturno  a  Casal  di  Principe,  a  Villa  Literno  a  Cancello 
Arnone.  In caso di  condanna,  case,  terreni  e aziende sarebbero 
stati confiscati in quanto provento di reato. Prima della sentenza 
Dante Passatelli inciampa mentre passeggiava su un balcone della 
sua casa di tra Casal di Principe e Villa Literno. Non è ancora 
chiaro se sia stato un malore a portarlo alla tragica fine o se una 
mano anonima l’abbia spinto. Ciò che è certo è che, con la morte 
dell’imputato,  il  procedimento  penale  risulta  azzerato.  I  beni, 
dunque,  dovranno  essere  restituiti  per  intero  agli  eredi.  Con 
grande  probabilità  i  beni  che,  secondo  la  Dia,  Passarelli 
amministrava  per  conto  dei  boss  casalesi  a  questi  dovevano 
tornare. A qualsiasi costo.

Stampa di rispetto

01 nov 2005 , la voce della Campania

La denuncia di Saviano alla stampa locale delle province di Napoli  
e Caserta

Corriere  di  Caserta,  Gazzetta  di  Caserta,  Cronache  di  Napoli. 
Veri  e  propri  bollettini  quotidiani  di  camorra.  Ogni  giorno 
pubblicano  articoli  monografici  su  agguati,  sparatorie,  nuove 
alleanze.  Notizie  di  cronaca  nera  articolate  con  una  scrittura 
comprensibile solo ad un pubblico che conosce esattamente sin nel 
dettaglio i meccanismi e le logiche dei clan. Dopo ogni morte e 
dopo ogni scontro, sulle loro pagine si stilano ipotesi di lettura e si 
ipotizzano persino i responsabili degli agguati. Ancor prima che ci 
siano processi, sentenze e condanne. Si muovono spesso sul piano 



informale delle informazioni. Il linguaggio usato è proprio quello 
degli affiliati: "Ucciso perché infame"; oppure, invece di chiamare i 
pentiti  collaboratori  di  giustizia,  li  definiscono  "gole  profonde". 
Spesso sanno di avere come interlocutori affiliati, fiancheggiatori, 
boss  e  capizona,  imprenditori  e  politici  vicini  ai  cartelli 
camorristici. Nelle supercarceri, non ci sono casertani e napoletani 
che non abbiano l'abbonamento a questi giornali. Trattano di boss 
e gregari e spesso fanno gossip parlando dei loro amori, delle loro 
avventure private. Veri e propri eroi dell'imprenditoria economica 
del Mezzogiorno e dell'impresa militare.

Quando fu arrestato in Polonia il cugino di Francesco Schiavone 
Sandokan, ossia Francesco Schiavone Cicciariello, il titolo suona 
come uno sberleffo: "Cicciariello arrestato con l'amante". Quasi a 
voler  mostrare  che  la  sua  debolezza  carnale  lo  aveva  reso 
vulnerabile.  I  titoli  sparati  a  caratteri  cubitali  come  quello 
pubblicato  durante  le  requisitorie  del  processo  Spartacus,  sono 
spesso ambigui: "Sandokan controlla quarantamila voti", e poi, "In 
quattro comuni il boss ha deciso sindaci e assessori". Il titolo parla 
al presente; il sottotitolo usa il passato. Ma, soprattutto, la notizia 
riguarda la requisitoria di Cafiero de Raho, che trattava degli anni 
'80  e  '90.  Il  messaggio  sembra  chiaro:  non  è  cambiato  nulla. 
Sembra un avvertimento a politici e affiliati tutti. Di esempi del 
genere  ce  ne  sono  molti.  Su  Cronache  di  Napoli  sono  apparsi 
all'interno di un articolo i punti di accordo tra gli scissionisti e i Di 
Lauro per giungere alla pace.

Sul Corriere di Caserta è stata pubblicata una lettera anonima che 
segnalava il responsabile presunto (un prete di Casapesenna) di una 
soffiata  ai  carabinieri  circa la presenza di  Michele Zagara,  boss 
reggente dei casalesi latitante da dieci anni. La lettera conteneva 
chiare minacce di morte. Pubblicandola il messaggio è arrivato a 
tutti forte e chiaro e il clan si è anche potuto risparmiare pallottole 
e  ulteriori  indagini  per  omicidio.  Ma  ora  la  simpatia  dei  clan 



sembra aver abbandonato il Corriere di Caserta. Con una lettera 
ufficiale  indirizzata  al  direttore  della  Gazzetta  di  Caserta  il  21 
settembre scorso, il capo dei casalesi condannato all'ergastolo da 
poche settimane all'interno del processo Spartacus dichiara di non 
considerare più il Corriere di Caserta un giornale affidabile e di 
prescegliere la Gazzetta di  Caserta,  a cui  intima di comportarsi 
bene per evitare di perdere la sua fiducia. Sandokan usa la lettera 
spedita al giornale anche per mettere pace. Infatti in un passaggio 
dichiara che «Cicciotto Bidognetti» non l'ha tradito, come sostiene 
invece il neopentito Luigi Diana. Un modo per lanciare dal carcere 
un  messaggio  di  pace  al  clan  rivale,  una  sorta  di  proposta  di 
riavvicinamento  dopo  anni  di  burrasca  e  guerra,  per  rimettere 
insieme le fila del clan e sopratutto non farsi lasciare isolati dai 
boss latitanti (Iovine e Zagaria) che potrebbero smettere di fare i 
"reggenti" e divenire completamente autonomi, vera ed unica paura 
di Bidognetti e Schiavone.

Non si conosce la tiratura reale di questi giornali; certo invece è 
che  dopo  ogni  agguato,  dopo  ogni  arresto  importante,  si 
esauriscono le copie in edicola prima delle 11. Record che nessun 
quotidiano  riesce  a  raggiungere  in  Campania.  Sono  organi 
informati,  capaci  di  fornire  osservazioni  e  informazioni  che  la 
stragrande  maggioranza  degli  altri  quotidiani  ignora.  Articoli 
rivolti ad un pubblico di affiliati, ma anche per chi vuole capire le 
decisioni importanti su quali tavoli vengono prese. E non certo la 
cronaca politica,  le  notizie istituzionali  e  gli  uffici  stampa delle 
aziende possono dare risposte. Da questi fogli che chiamano i boss 
con i loro soprannomi, che già tracciano condanne e alleanze prima 
di ogni sentenza e indagine, si leggono ogni giorno le volontà di 
chi comanda davvero.

Isaac Bashevis Singer

01 nov 2005 , Pulp



Sembra ancora di vederlo rinchiuso nel suo sgabuzzino letterario a  
vidimare  pagine  di  racconti  e  demoni,  di  geometrie  razionali  
stravolte dal dettaglio imprevedibile della più innocua forma di  
vita. Isaac Bashevis Singer avrebbe compiuto cent’anni nel luglio  
2004 assomigliando  così  ad  un vetusto  personaggio  dell’Antico  
Testamento, uno dei suoi adorati, incapaci nonostante secoli di  
vita di comprendere il senso del vivere e di appagarsi di una pur  
parziale o minima verità ultima. Singer però piuttosto che ad un  
profeta sempre più sembrò negli ultimi anni di vita trasformarsi  
fisicamente in uno dei  suoi  piccoli  demoni benevoli  e terribili.  
Orecchie  a  punta,  sorriso  mefistofelico,  testa  glabra,  occhietti  
vispi e tondi. 

Una sua collaboratrice arrivò in un’intervista persino a dichiarare 
che non aveva mai visto l’ombra dello scrittore e che era certa si 
trattasse  di  un  demone  letterario.  Nonostante  la  delirante 
affermazione per Singer non vi fu mai complimento migliore che 
quello dato dalla sua collaboratrice. Isaac B. Singer nella sua vita 
ha  costruito  un’opera  narrativa  oceanica  scritta  con  una  lingua 
scomparsa, o meglio sterminata, l’yiddish. Una sintassi impastata 
di  ebraico,  polacco,  tedesco,  capace  di  accedere  a  sonorità 
complesse  a  significati  ibridi,  la  lingua  dell’esilio  composta  dai 
fonemi  della  diaspora.  Theodor  Herzl  fondatore  del  pensiero 
sionista  immaginava  una  terra  d’Israele  dove  tutte  le  lingue 
potessero esser parlate poiché tutte appartenevano al patrimonio 
ebraico fuorché l’yiddish che Herzl riteneva essere la lingua del 
ghetto, dell’emarginazione, la lingua creata per far comunicare gli 
esclusi in breve una grammatica della vergogna. Per Singer e per 
migliaia di ebrei in esilio invece non fu così. Dopo la fuga negli 
Stati  Uniti  nel  1935  per  sfuggire  alla  persecuzione  antisemita 
nazista, Singer non assunse nella sua penna la lingua inglese, decise 
di scrivere in yiddish prescegliendo la lingua degli shtetl, i villaggi 
di ebrei nell’est Europa. 



Il suo non è un amore verso il passato, non sceglie l’yiddish perché 
l’ha succhiato insieme al latte materno né mantiene un legame con 
la terra polacca che anzi non vorrà rivedere più per tutta la vita. A 
Singer interessa usare questo codice sedimentato di una civiltà in 
perenne esilio,  una  lingua  in  grado di  tradurre  nella  forma del 
quotidiano l’intero bagaglio del Talmud e dei testi sacri. La lingua 
dei plebei coltissimi che interpellavano Dio ovvero i rabbini dei 
paesini polacchi, romeni, ungheresi. Attraverso la lingua yiddish 
Singer accede alla ironica mitologia delle comunità chassidim e ne 
fonda lui stesso una nuova. Le pagine di Singer così divengono un 
florilegio di immagini e storie mutuate dalla tradizione ebraica, ma 
la  Torà  e  il  Zohar  non  sono  semplicemente  i  testi  sacri,  i 
riferimenti  religiosi  ma  divengono  i  labirinti  simbolici  in  cui 
tradurre la difficoltà della prassi del vivere quotidiano. Singer crea 
una teologia anarchica dove il rapporto con Dio e con la Legge è 
definito  dall’infrazione,  dall’errore,  dall’eresia,  da  una  continua 
riflessione che possa portare a trovare un impossibile bandolo, una 
inesistente chiave di svolta, un seppur minima verità impossibile. 

L’ebraismo  piuttosto  che  una  fede  è  come  l’autore  stesso  ha 
dichiarato  “un  compromesso  tra  Dio  e  i  demoni”,  e  di  questo 
compromesso ne è un esempio unico il capolavoro Satana a Goray 
(TEA, 2004, Euro 8.00). 

Il romanzo racconta un episodio storico accaduto nella Polonia del 
diciassettesimo  secolo  quando  la  comunità  ebraica  tutta  fu 
sconvolta  dalle  parole  di  fuoco  di  Sabbetai  Zevi  profeta  che 
inaugurava  l’avvento  dell’era  messianica.  Dopo  le  persecuzioni, 
dopo  l’esilio,  la  miseria,  la  tortura,  i  pogrom,  Sabbetai  Zevi 
finalmente proclamava al popolo ebraico l’arrivo del bene assoluto, 
del Messia risolutore: “tutti si preparano senza riserve a seguire il 
loro Messia, abbandonando le dimore dell’esilio per l’utopia della 
Terra d’Israele.” Singer racconta dal piccolo e rigoroso paesino di 
Goray  della  più  grande  e  fascinosa  delle  eresie  possibili  che 



coinvolse milioni di ebrei dell’Europa dell’Est e del vicino oriente. 
Bisognava secondo Sabbetai Zevi dare fondo al peggio dell’essere 
uomo,  trasgredire,  sputare  sui  testi  sacri,  rigettare  i  precetti 
talmudici, rifiutare ogni autorità, sciogliere le famiglie, ripudiare i 
figli, giungere sino al grave ripudio della fede ebraica, spingersi nel 
fondo  più  lercio  dell’abiezione  per  poter  lasciare  emergere 
dall’abisso un mondo nuovo, riconciliato, puro. Dall’abominio del 
mondo sarebbe nato la perfezione assoluta. Sabbetai Zevi genera il 
tempo dell’errore  per  accelerare  il  tempo della  giustizia  e  della 
felicità totale. Ben presto però si scoprirà che Sabbetai Zevi è un 
falso messia, non porterà con se l’era messianica né gli ebrei alla 
liberazione.  Tradirà  se  stesso  e  il  suo  delirante  sogno  di 
redenzione.  Singer  è  affascinato  da  questo  falso  messia,  pur 
essendo un dissuaso intellettuale allergico ai sovvertimenti è ben 
cosciente che la forza maggiormente utile e positiva che la Legge 
può generare è proprio l’infrazione. Esiste codice affinché possa 
esserci  un  a  negazione  ad  esso  e  attraverso  questa  dialettica 
generare  una  perenne  possibilità  di  sviscerare  mondi.  Satana  a 
Goray  venne  scritto  quando  Singer  viveva  ancora  in  Polonia  e 
sembra  essere  un  capitolo  emendato  della  Bibbia  nascosto 
dall’ultimo  custode  di  una  verità  inconfessabile.  Nonostante 
Sabbetai  Zevi  non  sia  stato  un  vero  messia  coloro  che  l’anno 
seguito continueranno a inseguire il  sogno di redenzione poiché 
più forte del creatore v’è la creazione.

Come  Singer  scrive  nel  libro  Ombre  sull’Hudson  (TEA 2002, 
Euro 8,50) “Dio ha bisogno che l’essere umano lo aiuti a portare il 
dramma cosmico ad un finale benefico.” La letteratura così diviene 
una strumentazione divina capace di almanaccare mondi all’interno 
dell’unico mondo possibile, che senza dover passare per Leibniz 
facilmente riconosciamo come quello che siamo costretti a vivere. 
Gimpel,  leggendario  personaggio  (Gimpel  l’idiota,  TEA  1997, 
Euro 8.00) riconosce che “questo mondo è del tutto immaginario 
d’accordo,  ma  è  parente  stretto  di  quello  vero”  e  proprio  per 



questa parentela non rimane da fare altro che considerare la forza 
della fantasia come un elemento fondante del reale. La vicenda di 
Gimpel è assai semplice. Fin da bambino viene ingannato da tutti, 
compagni  di  scuola,  compaesani,  grandi  e  piccoli  per  la  sua 
credulità e per questo gli resta attaccato, tra i vari soprannomi, 
quello di idiota. Gimpel si fa infinocchiare non perché sia stupido, 
ma perché è convinto che “tutto è possibile, come sta scritto nella 
Saggezza dei Padri”. L’inganno cui è sottoposto continua anche 
nella  sua  vita  adulta:  viene  convinto  a  sposare  la  donna  più 
disonesta del paese, la quale gli farà credere di amarlo, poi gli si 
rifiuterà e nel frattempo metterà al mondo ben sei figli da altri 
uomini invece che dal marito. Ma Gimpel non cova nel suo cuore 
la vendetta, ama la moglie, i figli non suoi, i vicini, aiuta persino 
chi  lo  tradisce.  Il  rabbino,  infatti,  una volta  gli  aveva dato  un 
consiglio:  “È scritto, meglio essere stupidi per tutta la vita che 
malvagi per un’ora soltanto”. 

La tentazione però si insinua anche nel suo cuore buono. Gimpel, 
che  faceva  il  panettiere,  avrebbe  potuto  ingannare  tutti, 
rifacendosi  delle  beffe  che  aveva  subito  per  tutta  la  vita, 
impastando la farina, anziché con l’acqua, con il suo piscio raccolto 
in un secchio durante il giorno. Si lascia convincere dallo Spirito 
del Male che lo inganna assicurandogli che “nel mondo di là non 
c’è Dio, c’è solo un profondo pantano”. È un momento solo di 
debolezza ma subito dopo Gimpel ci ripensa, sotterra il pane già 
cotto,  lascia  tutto  e  volendo riparare  a  quel  cedimento diventa 
mendicante e gira per i paesi raccontando storie. Si prepara così 
alla  morte.  “Senza  alcun  dubbio,  il  mondo  è  completamente 
immaginario, ma una sola volta viene rimosso dal mondo reale… 
Quando il momento verrà, me ne andrò con gioia.” Gimpel dice di 
si  alla  vita.  Attraverso  Gimpel  l’idiota  Isaac  B.  Singer  sembra 
rispondere al  Bartleby di  Melville  o a  Michael  K. di  Coetzee i 
signori del no vengono affrontati e sconfitti dall’idiota signore del 
si. Lo shlemiel (sciocco in yiddish) è colui che rigetta l’astuzia del 



vivere, il mercanteggiare del pensiero e vive essendo soltanto ciò 
che è. E di questa pace, pagata con il prezzo dell’insulto, Gimpel 
ne diviene il  paladino.  Il  no invece sembra essere  nella  somma 
delle riflessioni singeriane come un legame troppo silenzioso con il 
mondo reale. Ed il silenzio è il peggior modo per essere uomo, una 
prigione  incapace  di  cogliere  le  versatilità  sublimi  ed  immonde 
dell’essere  al  mondo.  Singer  non  segue  la  massima  di  Adorno: 
“dopo Auschwitz non c’è più posto alla poesia” né il tuffo suicida 
di Paul Celan nella Senna e neanche crede come Primo Levi che: 
“c’è Auschwitz non può esserci dio”. Pur avendo perso il fratello 
più  piccolo  e  la  madre,  inghiottiti  dalla  deportazione,  Singer 
coltiva  ancora  la  voce  come  una  resistenza  contro  l’odio  che 
spinozianamente crede non poter generare anche nella  giustezza 
del  suo  motivo,  nulla  di  buono.  Nei  romanzi  di  Singer  così 
continua a  vivere il  mondo yiddish cancellato nella  lunga notte 
della  shoah.  Per  tutta  la  vita  avrà  difficoltà  enorme  nel  far 
riferimento alla sua tragedia familiare che coverà nel fondo di se 
come ulcera aperta senza sperare di poterla rimarginare. 

Il  racconto  Manoscritto  mostra  bene  ciò  che  la  letteratura  può 
significare nella disperazione. Alcuni ebrei  sopravvissuti  in città 
cancellate da bombardamenti in attesa della deportazione chiedono 
a  Menashe  una  conferenza  su  argomenti  letterari,  così  che  “la 
gente  un  attimo prima  della  morte  ha  ancora  i  desideri  di  chi 
vive”. La letteratura in Singer è indubbio somiglia sempre più ad 
un urlo di vita. La deportazione e lo sterminio non gli mostrano 
una parte oscura dell’uomo, Singer sa bene cos’è la belva umana ed 
è  toccante  come  rappresenta  la  cosa  attraverso  i  due  demoni 
Shiddà e Kuziba che pregano con tutta la loro forza per difendersi 
da quel mostro che è l’uomo. Proprio i demoni sono le creature 
letterarie a cui ci si affeziona di più leggendo le pagine di Singer, 
come  scrive  Giuseppe  Pontiggia:  “è  innegabile  che  noi  non 
crediamo ai folletti ma crediamo a quelli di Singer. Non crediamo 
ai demoni ma crediamo ai dybbuk di Singer.”…



Folletti  e  demoni  sono  il  plusvalore  della  fantasia  che  il  reale 
produce poiché nulla è come sembra. I demoni non sono ribelli 
razionali né cultori dell’abominio. Sono diversi, tutti provenienti 
dalla cultura yiddish e sempre consiglieri malevoli interessati a far 
battere sentieri opposti a quelli della Legge. A volte commettono 
tragiche burle come nel racconto Nozze nere dove una incolpevole 
figlia di rabbino partorisce il figlio di un demone. Non v’è stata 
colpa, non v’è motivo a tale nascita. Non v’è preghiera che può 
salvare o gesto che può giustificare e quindi tentare un conforto. 
Ma anche in questo caso la fantasiosa possibilità umana di amare 
nonostante  tutto,  permette  al  caso di  trovarsi  un senso ed alla 
tragedia di mutarsi in una dolce forzatura dell’esistere. Attraverso 
i  demoni  v’è  anche  un  riferimento  costante  ai  bambini:  “è 
necessario ricordar loro di  tanto in tanto,  che al  mondo ci  sno 
ancora forze misteriose all’opera (Alla corte di mio padre, TEA 
1999, Euro 8,26). I demoni sono l’emblema di un mondo che non 
è  possibile  orientare,  che  non  ha  poli  né  possiede  diritto  e 
rovescio. E’ nel suo caos che bisogna vivere, dove ogni legge è 
necessaria  e  giusta  poiché  allo  stesso  tempo  è  arbitraria  e 
superflua.  La  circolarità  caotica  è  impressa  nello  specchio  che 
riflette  solo  apparentemente  ciò  che  si  pone  innanzi  e  che 
rappresenta  lo  strumento  privilegiato  dai  demoni  per  rendersi 
visibili: “tutto ciò che è nascosto va rivelato, tutti i segreti anelano 
a essere scoperti, tutti gli amori bramano essere traditi, tutto ciò 
che è sacro dev’essere profanato”. 

Nonostante Singer si ritenga un appassionato credente cede spesso 
dinanzi al fascino della ribellione verso la prescrizione, del resto il 
compito di un vero rabbino, carriera cui Singer da ragazzino era 
stato indirizzato, è quello di porre dubbio su ogni Legge affinché 
essa sia realmente senza dubbio alcuno osservata. Nel racconto Il 
macellatore  (Racconti,  Mondatori  I  Meridiani  1998,  Euro  48) 
Yoine  Meir  è  posto  dalla  comunità  a  macellare  secondo rito  le 
bestie che poi verranno mangiate. Il povero Meir è ossessionato 



dalle  viscere  degli  animali,  dagli  sguardi  dei  vitelli,  dalle  piume 
degli uccelli, ed anche se la massima toraica dice che “non si può 
essere più misericordiosi di Dio” lui vuole esserlo, anzi pretende di 
esserlo. Non vuole più essere fedele ad un Dio che fa soffrire gli 
animali. Se v’è possibilità d’amore v’è anche possibilità d’eresia e 
di peccato. I personaggi di Singer sono parte essenziale del tutto. 
Hanno grado identico alla sostanza creatrice e quindi quando non 
sono  preda  della  paura  e  della  sottomissione  religiosa  possono 
elevarsi  a  interlocutori  di  Dio  in  un  dialogo  che  non  conosce 
titubanze. 

Singer è un diligente allievo di Baruch Spinoza e della sua Etica, il 
vecchio scrittore ama particolarmente il  filosofo olandese per la 
capacità di aver concesso alle sue pagine lo zefiro della vita e la 
possibilità di errore. L’Etica secondo Singer è un continuo invito 
alla vita come avventura da affrontare con le forze della ragione e 
del senso. Ne è l’emblema il sublime racconto, Spinoza di via del 
Mercato (Racconti, Mondatori I Meridiani 1998, Euro 48) dove 
l’Etica di Spinoza diviene l’assoluta prassi di vita nel percorso del 
dottor Fischelson che: “trovava conforto nel pensare che lui pur 
essendo soltanto  un piccolo  uomo da  nulla,  un modo mutevole 
della Sostanza assolutamente infinita era tuttavia parte del cosmo 
fatta della stessa materia dei corpi celesti e poiché era parte della 
Divinità sapeva che non poteva perire del tutto.” Fischelson che 
studia da una vita l’Etica, considerandola una sorta di farmaco per 
la  perfezione  sobria  e  razionale,  in  una  notte  calda  perde  ogni 
controllo a causa della bella Dobbe la Nera e la passione sostituisce 
completamente  la  razionalità  austera  coltivata  per  una  vita. 
“Perdonami, divino Spinoza sono diventato uno sciocco” è ciò che 
tristemente  il  dottor  Fischelson  si  dice.  La  sessualità  è  una 
costante  quasi  ossessiva  nei  racconti  di  Singer.  E’  la  forza 
dirompente capace di rendere nullo ogni proposito e di porre in 
crisi ogni piano razionale. 



Il  sesso  è  la  brama  che  mette  in  crisi  coloro  che  nel  proprio 
percorso considerano la ragione morale capace di governare ogni 
sussulto, di ghiandola e di stomaco, ogni azione diurna o notturna. 
Così lo studente Yentl, studente di yeshivà la scuola superiore di 
studi talmudici, che d’improvviso tutto ciò che guarda ed ascolta 
lo  rimanda  all’ambiguità  sessuale  ed  in  lui  cresce  una  voglia 
incredibile di rivolgersi all’unica cosa che la sua ragione non aveva 
compreso, la passione dei corpi. Sono sconfitti come Yentl tutti gli 
uomini  e  le  donne  di  Singer  che  tentano  di  frenare  la  propria 
suscettibilità alla magia dell’attrazione amorosa cui nessuna forza è 
in grado di opporsi. Claudio Magris in tal senso ha scritto: “con 
l’imparzialità del poeta epico Singer rappresenta tutta la gamma 
dell’esperienza  amorosa,  dall’idillio  coniugale  alla  pigrizia 
nauseata.” Ma il sesso e la passione carnale divengono anche forze 
ingovernabili  che  riescono  ad  eternare  la  vita  contro  la  boria 
razionale  e  compunta  della  vita  offesa.  Come  nel  racconto  ne 
L’uomo  che  scriveva  le  lettere,  Herman  il  protagonista  dice: 
“l’idea di tirar su figli gli sembrava un’assurdità: perché prolungare 
la tragedia umana?” Isaac B. Singer concorda con il suo Herman e 
con Schopenhauer, l’altro filosofo insieme a Spinoza che guiderà la 
sua vita di scrittore e forse di uomo. 

Lo scrittore però sa che la ragione della non vita non può nulla 
contro la folle diavoleria della carnalità. Non dare più vita, non 
permettere più a nessuno di vivere l’inferno della terra, il dolore, 
l’angoscia e la miseria, certo, ma la passione e l’amore non hanno 
piani  e  i  racconti  di  Singer  mostrano  che  la  sessualità  non 
vuol’altro che compiersi senza badare a ciò che sarà ed a quanto è 
stato. Come scrive Charles Baudelaire: “la voluttà unica e suprema 
dell’amore consiste nella certezza di fare il male. E l’uomo e la 
donna  sanno dalla  nascita  che  nel  male  si  trova  ogni  voluttà.” 
L’idea di esistere e di essere, la voglia di bere ancora alla pozza 
della vita nella ricerca spasmodica di un senso inesistente e di una 
origine obliata è la caratteristica dell’uomo in esilio. Singer riesce a 



fare della diaspora l’elemento di grandezza della vicenda letteraria 
ed  umana  ebraica.  Solo  dalla  dannazione  del  margine  si  può 
entrare  nel  cuore  della  condizione  del  vivere.  E’  l’irrealizzata 
possibilità di una terra, l’impossibilità ad avere una costituzione ed 
un patriottismo, è nell’assenza del diritto che nasce la domanda sul 
proprio  esserci.  Questa  tensione  dialogata  con  Dio  rende  il 
percorso  preferibile  alla  meta,  poiché  la  meta  rappresenta  il 
termine della  propria universalità e la  fine del  proprio pensiero 
come un Giobbe senza più pene. Come un sogno che quando si 
realizza non è null’altro che l’ombra di se stesso. In questo senso i 
romanzi ed i racconti di Isaac Bashevis Singer tracciano il solco 
della  diaspora  umana  che  vaga  in  cerca  di  una  riconciliazione 
ultima, di un utopia di felicità che il solo cercarla ed immaginarla 
la realizza nello spazio infinito e concreto del pensiero. Tenendosi 
le ghiande e lasciando le perle ai porci.

Con l’euro arrivano i nuovi falsari. Banconote perfette, 
finché asciutte

29 nov 2005 , Corriere del Mezzogiorno

Si  presenta  come Carmine,  dice  di  avere  33  anni,  è  vestito  in 
maniera impeccabile, scarpe lucide, giacca firmata, occhiali da sole, 
orologio d’oro. Svolge un lavoro insolito, nato negli ultimi anni, 
poco conosciuto, si definisce un distributore ovvero un venditore 
di euro falsi. 

d

«Non sono un banale spacciatore o rifilatore  tiene a precisare— —
io  vado  da  persone  che  mi  conoscono  e  mi  contattano  per 
acquistare un rotolo di euro falsi. Insomma, il distributore vende 
molti euro contraffatti a pochi euro veri». Carmine viene da un 
paese alle pendici del Vesuvio e lavora tra Napoli e Roma. Vende 
euro  falsi  anche  ad  alcuni  «disinvolti»  proprietari  di  negozi  di 
vestiti,  salumerie,  macellerie,  ai  supermercati,  ad  agenzie  di 
scommesse. Un giro di commercianti e piccoli imprenditori che si 



nasconde nel cono d’ombra dell’economia illegale. Aziende che si 
muovono  fuori  dalle  regole  danneggiando  l’intera  categoria  alla 
quale  appartengono.  «Molti  miei  clienti  spiega  sono— —  
commercianti.  Dico  senza  problemi  che  il  5-6  per  cento  dei 
guadagni dei negozi che io rifornisco sono dovuti agli euro falsi». 
Il meccanismo è semplice, si acquistano euro falsi e li mettono in 
circolazione attraverso il resto del danaro che danno ai loro clienti 
o ai loro grossisti. Non è d’altronde complesso ficcare, in un resto 
di 20 euro, un pezzo da 10 o da 5 falsi. I commercianti comprano 
dal distributore mazzetti di euro contraffatti di importo diverso. Il 
tariffario  è  conveniente:dieci  pezzi  falsi  da  10 euro costano 20 
euro veri, ma se si comprano due pezzi falsi da 50euro il costo può 
scendere sino a 15 euro veri. «I pezzi più grandi dice Carmine— — 
sono quelli a maggior rischio, quelli che si controllano più spesso, 
quindi  dobbiamo  mettere  tariffe  più  basse,  i  pezzi  più  piccoli 
invece sono meno controllati, i più sicuri, quindi mettiamo prezzi 
più alti». Carmine non fa mai riferimento al giro di danaro che 
gestisce,  piuttosto  spiega  orgoglioso  la  perfetta  fattura  della 
cartamoneta  falsa  che  vende.  Un  distributore  non  si  occupa 
direttamente  della  composizione  delle  banconote  false,mane 
conosce benissimo i  vari processi di  assemblaggio. «La carta — 
racconta si  compra  in  Germania,  si  può  ordinare  tramite—  
internet, è sottilissima, ottima, la usano le migliori tipografie per 
stamparci  la  carta  millimetrata  usata  dagli  architetti.  Bisogna 
considerare i cinque elementi fondamentali in una banconota per 
valutare se un euro è falso o vero, oppure, nel mio caso, se ho tra 
le mani un ottimo falso o pessimo falso». Gli elementi sono: la 
filigrana;  la  striscia,  o  placca olografica;  il  filo  di  sicurezza ;  il 
rilievo del numero e della figura; il registro di stampa recto-verso; 
la striscia dorata sul verso della moneta. La filigrana, sulla parte 
sinistra della cartamoneta, viene riprodotta imprimendo il motivo 
architettonico con un timbro di colore grigiastro umidificato con 
una  soluzione  acida.  Il  risultato  finale  è  che  la  filigrana  è 



perfettamente disegnata. «Nella lira spiega Carmine  era molto— —  
più  complessa  la  riproduzione  della  filigrana,  perché  aveva 
contorni  più  precisi  mentre  ora  è  assai  più  sfocata,  quindi  è 
impossibile accorgersi se è un disegno o appunto una filigrana». La 
striscia  o  la  placca  olografica  sono  state  tanto  decantate  come 
elementi di sicurezza irriproducibili e complessi da falsificare. Su 
banale fibra sottilissima di carta stagnola ben pressata, il falsario 
stampa  il  disegno  e  lo  incolla  facendolo  ben  aderire  alla 
cartamoneta: l’effetto arcobaleno in controluce è identico a quello 
reale. «Credo che la fesseria più grande delle zecche continua il—  
distributore  sia stata proprio questa fascetta e questa placca. Le—  
banconote  vere  hanno  l’ologramma  come  incollato,  appena 
sopraelevato, sembrano adesivi. In questo modo al falsario si rende 
la vita facile; una volta che ha riprodotto l’effetto arcobaleno, ci 
stampa sopra l’importo e il simbolo dell’euro, lo incolla e il gioco è 
fatto, senza preoccuparsi di dover eliminare l’aspetto adesivo». Il 
filo di sicurezza è un problema antico. L’avevano anche le vecchie 
lire. Negli euro falsi, viene riprodotto con una sottilissima fibra 
composta  con  gli  stessi  elementi  con  cui  si  compone  la  carta 
argentata,  mentre  il  marchio  euro  e  l’importo  vengono 
direttamente stampati sulla cartamoneta. «È un lavoro complicato 
sfogliare la carta per metterci in mezzo il filo. Masi commissiona 
alle  fabbriche di  vestiti  dei  cinesi.  Sono precisissimi e veloci,  e 
fanno tutto a mano con delle pinzette  come se inserissero un…  
filo in un tessuto». Il rilievo del numero e della figura della carta 
moneta, la zigrinatura, è la cosa più complessa da riprodurre. È un 
elemento nuovo per l’Italia: nella lira non c’era. Anche in questo 
caso però i  falsari  hanno trovato una soluzione.  Si  utilizza una 
microfibra spesso usata nel  campo dell’abbigliamento come base 
delle chiusure a strappo. Debitamente trattata questa microfibra 
diviene una microscopica retina che viene colorata e apposta sopra 
il  numero  e  il  motivo  architettonico.  Questo  processo  rende 
impercettibile la differenza con una cartamoneta vera prodotta con 



sistema calcografico. «Anche questo procedimento dice Carmine—  
lo  commissionano  ai  cinesi».  Alcuni  falsari  usano  invece  un—  

metodo  di  stampa  tipografica  con  sistema  offset  o  ink-jet,  più 
veloce  ma  meno  sicuro,  «caricano  d’inchiostro  il  numero  e 
l’immagine  così  da  creare  un  effetto  sopraelevato,  ma  è  facile 
scoprirlo.  L’inchiostro  secco  con  una  più  forte  pressione 
dell’unghia se ne viene via. Gli euro fatti così, se posso, evito di 
distribuirli».  Il  registro  di  stampa  recto  verso,  visibile  solo  in 
controluce ha lo stesso procedimento della filigrana soltanto che 
non basta soltanto un timbro immerso in soluzione acida ma deve 
trascorrere  almeno  una  nottata  sotto  un  peso  in  tal  modo  da 
riprodurre non soltanto il disegno ma anche l’effetto sopraelevato. 
«Questo rallenta il ritmo di produzione, ma in genere precisa—  
Carmine per stampare e migliorare 1.000 euro falsi di diverso—  
taglio ci si mette dai cinque ai sette giorni». Sul pezzo da 10 e 20 
euro la striscia dorata sul retro viene riprodotta dai falsari usando 
un tampone d’inchiostro dorato indelebile.  «Si  riproduce su un 
rullo il numero e poi si passa sui biglietti ancora caldi di stampa. 
Effetto  perfetto».  Carmine spiega  che  le  banconote  hanno una 
sorta di scadenza, resistono integre e perfette per i primi tempi 
poi,  «dopo qualche  mese di  passaggi  di  mano,  la  zigrinatura si 
rovina e  il  colore inizia  a  schiarire.  Ma non solo:  la  carta  non 
invecchia mai, noi diciamo che fa l’effetto Monopoli,come i soldi 
del gioco rimane sempre rigida e se magari inizia a bagnarsi dopo 
qualche  giorno  diventa  come  un  pezzo  di  carta  di  giornale». 
Distinguere però al primo passaggio di mano un euro falso appena 
stampato da un euro vero è cosa da finissimi intenditori. I soldi 
sono perfetti, e se è vero ciò che dice Carmine, il loro inevitabile 
deterioramento  avverrà  dopo  molti,  moltissimi  cambi  di  mano, 
sarà  quindi  impossibile  identificare  l’origine  della  distribuzione. 
Chiedo se  la  particolare  penna spesso usata  dai  negozianti,  che 
lascia  traccia  sull’euro-vero mentre smette  di  scrivere sull’Euro-
contraffatto,  sia  un  metodo  efficace.  «Macché.  Se  la  carta 



dell’euro falso è buona, la penna scrive, eccome se scrive. Se però 
il pezzo arriva già vecchio allora è logico che la penna non scrive 
più».  Carmine  spiega  in  quale  modo  riesce  procacciarsi  clienti 
senza esporsi:«È semplicissimo: il tuo parente, il tuo amico, il tuo 
vicino di negozio usa euro falsi, te lo dice, così anche tu ci pensi, ti 
compri un malloppo di soldi e vedi se la cosa conviene o no. Mi 
arrivano spesso molte più ordinazioni di quanti euro falsi abbia a 
disposizione». Apre un libro, «Il Signore degli anelli» di Tolkien, 
il  più  voluminoso  in  circolazione,  tante  pagine  per  poter 
nascondere e ben conservare il campionario di soldi falsi. Tra le 
pagine centrali ci sono tutti i tagli degli euro contraffatti: 5, 10, 
20,  50.  Sembrano  veri,  anche  a  guardarli  contro  luce.  Sono 
lucidissimi, ma Carmine dice che «il vantaggio è che essendo gli 
euro una cartamoneta appena distribuita ci sono molti pezzi nuovi 
di zecca, a nessuno viene il dubbio che sia falsa se si trovano un 
pezzo ben stirato, lucido. Con la lira invece appena un pezzo era 
più  lucido e  nuovo subito nasceva il  sospetto».  «Le agenzie  di 
scommesse  prosegue  ordinano anche 2.000 euro falsi  per— —  
volta, di diverso taglio. All’inizio mi chiedevano i 5 e i 10 euro, 
ora invece sono passati anche ai pezzi da 100». Descrive poi una 
storia  bizzarra:  «Nelle  agenzie  di  scommesse  girano  più  soldi 
liquidi  che  in  banca.  Il  responsabile  di  un’agenzia  di  Roma  è 
riuscito  a  dare  talmente  tanti  euro  falsi  in  giro  che  spesso 
attraverso clienti quegli stessi soldi gli ritornavano. Ha deciso così 
di  fare esposto alla  Questura. Insomma,per tutelarsi  dal  ritorno 
della cartamoneta falsa che lui stesso spaccia ha chiesto aiuto della 
polizia». Il vantaggio di questo nuovo tipo di mercato clandestino 
è che può rinunciare alla figura più esposta, ovvero a quella dello 
spacciatore. Non identificare l’origine è essenziale per il circuito di 
falsari.  «I  falsari  chiù  scemi dice Carmine  spacciano loro i— —  
soldi. Producono e spacciano, fanno tutto loro, vogliono mangiare 
tutto e subito! Alla fine però ti beccano. Le zone di spaccio si 
scoprono  e  le  persone  che  freghi  prima  o  poi  ti  denunciano». 



Vendere  il  danaro  falso,  invece,  è  un  modo  di  garantirsi  una 
distribuzione capillare e in pratica impossibile da identificare, ma 
al contempo è anche una sorta di divisione di rischi. «Capita pure 
che  qualche  cliente  si  sia  incazzato  perché  qualche  pezzo  di 
cartamoneta non l’avevano accettato, capita che qualche partita di 
euro esca peggio di altre, in questi casi si restituiscono i soldi veri 
e  si  perde un cliente.  Ma per  un cliente  perso,  mille  ne trovi, 
perché per i commercianti è un guadagno semplice, si ha un riciclo 
immediato e allo stesso tempo per il distributore è cosa tranquilla. 
Nessuno che ha comprato moneta falsa ti denuncia. Sarebbe come 
castrarsi  per  fare  dispetto  alla  moglie».  Dal  racconto  del 
distributore si comprende che dopo il passaggio alla nuova moneta 
le forze dell’ordine

 incontrano  maggiori  difficoltà:  i  vecchi  falsari  sono  andati  in 
pensione, i canali che si conoscevano si sono prosciugati. I nuovi 
stampatori  sono  sconosciuti,  disseminati  in  tutt’Italia  svolgono 
mestieri  puliti,  dispongono  di  discreti  capitali,  coinvolgono 
laboratori  chimici  e  spesso  appaltano  i  vari  processi  di 
composizione  a  piccole  fabbriche.  Carmine  segnala  le  aziende 
clandestine di cinesi: «Lavorano in modo perfetto: velocissimi, a 
bassissimo  costo  e  ovviamente  non  denunciano  niente».  Gli 
elementi  dell’assemblaggio  sono  semplici  ma  ci  vogliono  molta 
precisione e abilità per metterli assieme nel miglior modo. Gran 
parte  però  del  risultato  perfetto  della  cartamoneta  lo  crea  il 
sistema informatico: le stampanti laser riproducono la base della 
banconota su cui poi fare modifiche di miglioramento. Gli chiedo 
se la criminalità organizzata gestisce questo mercato: «Per quello 
che  so,  si  limitano  ad  acquistare  un  po’  d’euro  falsi  per  loro 
convenienza, per i loro negozi, ma ancora non sanno se è un vero 
business o un mercato rischioso». Carmine ride: «Se la camorra 
investirà negli euro falsi, diventerò ricco più di Berlusconi!». Un 
distributore guadagna sino al 15 per cento sulle vendite di falsi 
euro: il resto va ai laboratori. Non sembra che ci siano per ora 



molte  persone  dietro  il  mercato  degli  euro  falsi,  e  anche  i 
distributori  sono  pochi.  Carmine  dice  «Non  più  di  dieci  in 
tutt’Italia per quanto ne so. Ora sto per partire... vado a Milano, 
anche lì stanno nascendo dei clienti. Spero per l’anno prossimo di 
arrivare anche in Germania». Convinco Carmine a darmi un pezzo 
da  20  euro  falso,  vado  da  un  amico  bancario,  per  anni  allo 
sportello  di  una  banca  dell’Emilia-Romagna  prima  di  essere 
licenziato  in  tronco  per  «esubero  di  personale».  Gli  chiedo  di 
analizzare il pezzo per dirmi se è una banconota vera o falsa. Fa 
scorrere  la  cartamoneta  tra  il  pollice  e  l’indice,  guarda  in 
controluce,  usa le  unghie  sul  motivo zigrinato,  l’annusa persino 
poiché spesso gli euro falsi danno un forte odore d'inchiostro, poi 
conclude: «È vera».
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Il «bomber» voluto dal boss

05 feb 2006 , Corriere del Mezzogiorno

I retroscena della faida di camorra esplosa nel centro storico di  
Napoli. Dietro la faida della Sanità

La guerra è iniziata.E non terminerà presto, come anche il  pm 
antimafia  Raffaele  Cantone  stesso  ha  previsto  affermando  «la 
guerra nel centro storico di Napoli sarà lunga». Al centro storico si 
è  insinuato  un  conflitto  inaspettato  innescato  da  un  silenzioso 
modificarsi della struttura del narcotraffico e dei clan. Il territorio 
della Sanità è il centro del conflitto, il clan Misso è il gruppo al cui 
interno sono saltati gli elementi di equilibrio, generando una sorta 
di  fronda  che  sta  assumendo  sempre  più  la  caratteristica  di 
scissione. 

s

Tutto era iniziato con l’omicidio di Umberto Melotti ucciso il 5 
ottobre in via De Deo ai quartieri spagnoli, seguito dall’assassinio 
di Antonio Colucci, detto Tonino ’o mericano, colpito nell’agguato 
del 29 novembre. Due giorni dopo, nel cuore della Sanità arriva la 
risposta, con la sparatoria che segna la morte di Ciro Scarallo e 
Ciro Daniele, pregiudicati vicini al clan Misso. Dopo l’esecuzione 
di Bruno Maltese e quella di Ciro Beninato il 13 dicembre, si era 
sperato  in  una  tregua,  mal’agguato  al  boss  del  Cavone  Ciro 
Lepre,’o  sceriffo,  che  si  è  salvato  per  un  pelo  rimediando  una 
mandibola  spappolata  ed  una  guancia  lacerata  e  gli  omicidi  di 
Vincenzo Benitozzi  e  del  cognato  di  Misso,  Salvatore  Mirante, 
hanno presto smentito quest’ipotesi. Agguati eseguiti con la stessa 
tecnica militare. Killer che sparano in faccia. La regia di questa 
nuova conflittualità si trova in Ettore Sabatino. Lui è l’uomo di 
Secondigliano trasferito alla Sanità e che secondo le informative 



delle  forze  dell’ordine  attualmente,  in  questa  fase  di  alta 
conflittualità,  si  troverebbe  in  Germania.  Sabatino  venne 
acquistato da Misso per rinforzare il suo clan come una squadra di 
calcio fa solitamente con un bomber, un attaccante, una punta. 
Sabatino,  dopo  aver  avuto  contrasti  con  l’Alleanza  di 
Secondigliano, e precisamente con la famiglia dei Lo Russo, si era 
allontanato  dal  gruppo  criminale  senza  innescare  conflitti.  Si 
sentiva  stretto  a  fare  il  gregario,  e  così  decise  di  mettersi  sul 
mercato  dei  clan.  Sempre  più  spesso  gli  indotti  militari 
trasmigrano da un clan all’altro a seconda delle offerte: Sabatino 
fu acquistato da Misso e portato alla Sanità. Il suo soprannome 
«l’emigrante» è dovuto proprio a questo spostamento, piccoli in 
termini  di  chilometri,  da Secondigliano alla  Sanità.  ma decisivo 
per gli equilibri criminali. Al clan di Misso servivano riferimenti 
con i trafficanti di coca ed eroina e soprattutto batterie di fuoco 
affidabili. Dopo l’arresto di Paolo Di Lauro considerato, secondo 
le dichiarazioni di Salvatore Giuliano, l’unico rifornitore di tutta 
la  droga  che  passava  dalla  Sanità,  i  secondiglianesi 
«d’importazione» guidati  da Sabatino hanno potuto procacciarsi 
autonomamente le forniture e questo li ha slegati dalle gerarchie 
imposte  da  Misso  sino  ad  allora.  Ecco  il  fulcro  centrale  della 
guerra, la volontà di aprire una grande piazza di spaccio nel cuore 
di Napoli creando un territorio d’approvvigionamento autonomo 
slegato dai dazi dei vecchi boss. L’obiettivo di Sabatino sarebbe 
quello di creare nel centro storico di Napoli un gruppo capace di 
rifondare  l’attività  del  narcotraffico  e  degli  investimenti  nel 
commercio  in  un  territorio  da  anni  egemonizzato  da  famiglie 
«superstiti» come i Mariano e i Lepre, gruppi non più in grado di 
fare business ma solo di sopravvivere con il crimine classico del 
pizzo, del piccolo spaccio e dei cavalli di ritorno sui furti d’auto e 
di  motorini.  Sabatino ed i  suoi  fedelissimi stanno lavorando ad 
un’organizzazione trasversale con appoggi anche nel vesuviano che 
tenti di raccogliere tutti gli scontenti delle famiglie in declino e di 



coinvolgerle nel  suo progetto di  riforma camorristica  del  centro 
storico. In quest’ottica Sabatino  secondo le indagini in corso— —
avrebbe tentato l’alleanza con i Festa, sottogruppo della potente 
famiglia  Lepre  del  Cavone.  L’obiettivo  dell’alleanza  sarebbe 
l’apertura di una piazza di spaccio a piazzetta Santa Cesarea. Ma il 
progetto è ben più ampio e coinvolge anche i Quartieri Spagnoli. 
Proprio  un  ex  scissionista  dei  Mariano,  Umberto  Melotti, 
recentemente ammazzato a via De Deo, era entrato in contatto 
con uomini di Sabatino che stanno cercando di generare alleanze 
tra i gruppi dispersi dei Quartieri Spagnoli. La camorra stracciona, 
come la  ebbe a definire  Paolo Mancuso,  decimata dagli  arresti, 
incapace  di  emanciparsi  dall’estorsione  ai  dettaglianti,  forse  sta 
mutando  nuovamente  il  suo  volto.  Il  centro  storico  potrebbe 
ridiventare quel centro di frullato criminale che fu negli anni del 
contrabbando  e  della  prima  diffusione  dell’eroina.  Mentre  il 
gruppo Misso riesce ad entrare nella gestione dei negozi attraverso 
i prestiti ad usura e investe nei monti dei pegni sparsi ovunque, i 
suoi  sottogruppi  stanno  tentando  di  fare  il  salto  di  qualità  e 
sfruttare  la  profonda  crisi  economica  che  attraversa  tutte  le 
famiglie di camorra del centro storico per mettere su indotti  di 
spaccio  capaci  di  rilanciare  anche  nel  cuore  di  Napoli  una 
liberalizzazione  dei  prezzi  della  droga,  attirando,  come  a 
Secondigliano, consumatori e piccoli narcotrafficanti di tutt’Italia. 
In  questa  situazione  di  alta  conflittualità  si  tengono  da  parte 
stranamente  i  Pirozzi  famiglia  da  sempre  legata  agli  uomini  di 
Misso.  Congrande  probabilità  avranno  acquistato  neutralità 
attendendo  l’esito  finale  del  conflitto  per  poi  decidere  chi 
appoggiare.  Se  la  fianco  di  Misso,  che  attualmente  si  trova 
sguarnito  di  forze  militari  consistenti,  dovessero  scendere  in 
campo gli  alleati  di  un tempo, i  Mazzarella  di  San Giovanni  a 
Teduccio partendo dalle loro roccaforti a Forcella e Santa Lucia, e 
i  Sarno  di  Ponticelli,  la  guerra  di  camorra  del  centro  storico 
potrebbe essere molto lunga e terribilmente feroce.



Cocaina in viaggio da Napoli a Palermo

30 mar 2006 , Corriere del Mezzogiorno

I  clan  campani  starebbero  assumendo  anche  un  ruolo  di  
«mediatori» nel mercato della droga. La nuova ipotesi: il porto di  
Napoli al centro del narcotraffico

Dopo la faida di Secondigliano e il bradisismo che sta avvenendo 
negli equilibri tra le famiglie dell’area nord di Napoli, la velocità di 
trasformazione dei patti, delle alleanze e degli investimenti ha reso 
ogni previsione impossibile. 

o

Il  territorio  napoletano  sta  vivendo  fasi  di  repentina 
ristrutturazione.  A  Secondigliano,  gli  inquirenti  segnalano  una 
possibile alleanza tra gli Spagnoli e i Licciardi. Un’alleanza non del 
tutto  scontata,  fondata  sulla  necessità  del  clan  Licciardi  di 
riattivarsi con i canali del narcotraffico avendo assolutizzato quasi 
completamente la propria attività negli ultimi anni sul commercio 
internazionale di capi d’abbigliamento contraffatti. Gli Spagnoli, 
noti anche come Scissionisti, d’altra parte, godono di un esercito 
numeroso, e secondo quanto emerge dalle ultime indagini che si—  
sono concluse con l’arresto di Salvatore Di Lauro l’otto febbraio 
scorso   la  gestione  delle  piazze  di  spaccio  a  Scampia  è—  
completamente nelle loro mani. Hanno perso la battaglia con i Di 
Lauro, avendo subito molte più perdite  e non essendo riusciuti 
nell’intento di separarsi dal clan in maniera diplomatica, ma hanno 
sicuramente vinto il conflitto. L’altro fronte, quello dei Di Lauro, 
è sopravvissuto alla guerra con pochi morti, con la salvaguardia dei 
propri familiari, pagando la difesa della propria vita e dei propri 
affari,  con l’arresto  dei  capi.  La  faida  della  Sanità  interna  alla 
famiglia  Misso  ha  mostrato  invece  l’assoluta  fragilità  del  patto 
rivelato  dal  pentito  Salvatore  Giuliano  che  vedeva  Napoli 
governata  da  una  triade  formata  dai  clan  Misso-Di  Lauro-
Mazzarella.  Dalle  indagini  che  hanno  portato  nelle  settimane 



scorse  all’arresto  del  boss  Salvatore  Torino,  capo  della  fazione 
degli scissionisti, è emerso che i Mazzarella non hanno più quel 
legame  che  agli  inquirenti  pareva  cementificato  con  Giuseppe 
Misso ma sono sempre più interessati ad appoggiare famiglie del 
centro  storico  interessate  ad  uno  sviluppo  delle  piazze  del 
narcotraffico dal  Cavone sino ai  Quartieri  Spagnoli.  Un’enorme 
piazza di smercio e di stoccaggio nel cuore di Napoli, vicina al 
porto e nel cuore della città. Da qui l’appoggio dei Mazzarella— 
confermato dalle  intercettazioni  ambientali   al  clan  Sabatino-—  
Torino,  alla  guida  di  questo  progetto  criminale  di 
«trasformazione»  del  centro  storico.  La  novità  dell’ultima  fase 
però,  più  che  brillanti  operazioni  militari  e  arresti  eccellenti, 
sembra averla segnata il sequestro di quasi quattrocento chili di 
coca purissima proveniente dal Sudamerica avvenuto il 23 marzo 
scorso  nel  porto  di  Napoli.  I  carabinieri  sono  intervenuti  per 
bloccare  la  partenza  della  droga  sulle  banchine  del  varco 
Sant’Erasmo. L’episodio offre un inquietante chiave di lettura: il 
porto di Napoli, infatti, che non è mai stato un vero snodo per il 
narcotraffico,  lo  sta  diventando  adesso.  Dopo  le  centinaia  di 
sequestri avvenuti negli ultimi dieci anni nel porto Gioia Tauro, il 
luogo privilegiato per il narcotraffico via mare della ’ndrangheta 
sta subendo un irrigidimento del controllo delle dogane. Finora il 
clan Di Lauro e i gruppi secondiglianesi avevano gestito la maggior 
parte dei loro traffici di droga utilizzando il trasporto su gomma. 
La circostanza che una tale quantità di sostanze stupefacenti fosse 
giunta via mare a Napoli è un’anomalia che ha insospettito molto 
gli inquirenti napoletani. La possibilità che potesse trattarsi di un 
favore reso alle n’drine calabresi, quelle della Locride, da sempre 
in  relazione  con  i  clan  campani,  è  dunque  una  reale  traccia 
d’indagine.  Tra  le  varie,  possibili,  analisi,  realizzate  dai 
carabinieri, emerge anche l’ipotesi che si stia creando una cupola 
del narcotraffico, formata da diverse famiglie camorristiche e non 
solo che hanno investito ognuno con quote specifiche nel mercato 



della coca. La strategia sarebbe quella di “globalizzare” il carico e 
non soltanto renderlo un unicum per una sola famiglia. Un modo, 
insomma,  per  massimizzare  i  profitti  e  minimizzare  le  perdite. 
Clan anche contrapposti  “puntano” dunque insieme capitali  nel 
narcotraffico e poi dividono il carico. In caso di sequestro ognuno 
avrà perso solo una parte del carico e non l’intera quantità di roba. 
La capacità commerciale del territorio campano è stata fortemente 
utilizzata  dai  clan  napoletani  per  lo  smercio  di  droga  in  due 
macromercati. Quello al dettaglio, che conta su un’organizzazione 
capillare di spaccio ed un bacino di acquirenti progressivamente in 
crescita  e  quello  nuovo  ma  prolifico  e  poco  osservato  della 
«mediazione» con gli altri gruppi criminali. Esaminando una serie 
di operazioni delle forze dell’ordine si scopre che molti elementi 
dimostrano questo rapporto sempre più stretto tra narcotrafficanti 
napoletani e la Sicilia. Il 6 marzo 2006 sono stati arrestati al porto 
di Napoli, in procinto di salpare con il traghetto per Palermo, due 
«corrieri» della droga. Due donne dei Di Lauro erano inviate dal 
clan ogni venerdì settimana a rifornire le famiglie siciliane. Una 
delle due è la compagna di Sergio De Lucia, zio di Ugo De Lucia 
accusato di essere uno dei principali killer dei Di Lauro e famiglia 
egemone  della  cosca.  Nell’ottobre  2005,  invece,  i  carabinieri 
hanno arrestato 14 narcotrafficanti di Casavatore che avevano una 
delle loro più redditizie basi a Noto, comune della Sicilia orientale. 
Altri  elementi  significativi  provengono  da  due  operazioni  del 
marzo 2005. A Palermo, in seguito ad una segnalazione anonima, 
fu arrestata una coppia partita da Napoli e sbarcata in Sicilia con 
200 chili di hashish per un valore di circa cinquecento mila euro. 
A Catania, invece, fu arrestato un narcotrafficante che riforniva 
gli  spacciatori  sull’asse  Messina-Catania.  Sette  mesi  più  tardi, 
invece, il 28 novembre dello scorso anno, a Palermo viene scoperto 
un clan  che  comprava  droga  a  Napoli  e  la  rivendeva  in  Sicilia 
investendo il ricavato in Tunisia. Nel gennaio 2005 in Sicilia fu 
scoperto  che  un  narcotrafficante  riforniva  il  rione  Picanello  a 



Catania  con droga sintetica  direttamente direttamente fornitagli 
dai laborato di Scampia. Nel luglio 2005 i carabinieri di Scalea 
individuano  un  canale  di  approvvigionamento  di  sostanze 
stupefacenti  che  dall’area  napoletana  di  Scampia  arrivava  in 
Calabria. La droga partiva, oltre che da Scampia anche dalle zone 
delle  Vele  di  Secondigliano  e  del  Rione  Sanità  verso  i  comuni 
calabresi di Scalea, Praia a Mare, S. Maria del Cedro, Diamante, 
Belvedere  Marittimo,  S.Nicola  Arcella,  S.Domenica  Talao  e 
Tortora. Gli analisti del fenomeno camorristico, profondamente in 
ritardo  rispetto  alle  trasformazioni  delle  strutture  dei  clan, 
continuano ad osservare il fenomeno camorristico come suturato ai 
vicoli,  esclusivamente  annegato  nella  marginalità,  incapace  di 
qualità imprenditoriali e soprattutto di uscire fuori dal perimetro 
dei  propri  territori  egemonizzati  militarmente.  Un  silenzio 
colpevole  che  ha  descritto  la  camorra  meno  invasiva  di  Cosa 
Nostra,  meno  capace  negli  ultimi  dieci  anni  di  determinare  il 
percorso  economico del  territorio.  La  città  che  si  autoproclama 
capitale della cultura, che indossa il «Madre» e il «Pan», le mostre 
di  Caravaggio e  di  Tiziano come protesi  preziose  del  suo viso, 
sembra nascondere un aspetto molto più concreto e manageriale, 
quello della nuova piazza nazionale e internazionale di spaccio al 
dettaglio e all’ingrosso. Un enorme piazza di commercio del bene 
che più d’ogni altro sulla terra funge da acceleratore economico: la 
coca.

Il pm Marino:«Stato d’allerta in vista delle amministrative». 
Il voto di scambio a Napoli

27 apr 2006 , Corriere del Mezzogiorno

Dalla pasta alle foto mms: storia del voto di scambio

La pratica del voto di scambio, il  metodo per cui in cambio di 
danaro,  favori,  piaceri,  un uomo politico  o un partito  riceve  il 



proprio  voto  trova  a  Napoli  la  capitale,  l’origine  della  prima 
strutturazione sistematica di  una prassi  divenuta ormai organica 
alla democrazia italiana. 

a

Come veniva segnalato negli atti della Commissione parlamentare 
antimafia  nel  1992  presieduta  da  Luciano  Violante,  la  legge 
elettorale  del  1953 che  disciplina  e  reprime il  voto  di  scambio 
nasce proprio dall’inizio dell’esperienza del laurismo a Napoli. Una 
prassi divenuta leggenda: gli uomini del comandante Achille Lauro 
a una settimana dalle elezioni distribuivano pacchi di pasta, scorte 
di frutta, barattoli di pelati e sacchi di patate. C’è poi la celebre 
storia  delle  scarpe  regalate,  la  sinistra  prima  delle  elezioni,  la 
destra  a  risultato  ottenuto.  Successivamente  i  meccanismi  di 
scambio di voto sono divenuti assai più sibillini, complessi, a volte 
imperscrutabili.  A Napoli,  negli  anni ’90,  l’ex procuratore capo 
Agostino Cordova scriveva: «Si tace del voto di scambio politico- 
mafioso, reato del tutto virtuale date le sue rarissime apparizioni 
ufficiali, pur essendo a tutti noto che i mafiosi e le loro vastissime 
articolazioni non solo votano,ma soprattutto fanno votare: per chi, 
é un mistero permanente e non mai affrontato. Eppure la legge 
punisce solo la promessa di voti contro erogazione di denaro, e 
non anche di qualsiasi altra utilità, non essendo stata approvata 
tale ipotesi alternativa, su iniziativa dell’allora Ministro di Grazia 
e  Giustizia  in  sede  parlamentare».  Negli  anni  ’90  la 
trasformazione di camorra, mafia, ’ndrangheta e sacra corona unita 
in holding imprenditoriali  mutò anche le logiche di scambio. In 
Calabria negli anni ’80 le cosche distribuivano in cambio dei voti 
benefici modesti, come i buoni benzina, a Napoli i pacchi di pasta. 
Negli anni ’70 e ’80 era in voga anche il gioco delle combinazioni 
delle preferenze: quattro numeri secondo una sequenza particolare, 
oppure all’interno dei quattro numeri un numero che nessun altro 
votava. Poi le cose cambiarono profondamente. E per la camorra 
imprenditrice  merce  di  scambio  divennero  gli  appalti  pubblici 
tagliati su misura per le sue imprese di riferimento, il controllo dei 



posti di lavoro sul territorio, la fornitura di calcestruzzi. Dopo la 
morte  dei  magistrati  Falcone e  Borsellino  venne approvata  una 
legge ancor  più  severa,  la  416 ter,  che puniva  per  associazione 
mafiosa  chiunque  promettesse,  per  ottenere  consensi  elettorali, 
non  solo  denaro,  ma  anche  e  soprattutto  concessioni, 
autorizzazioni,  appalti,  contributi,  finanziamenti  pubblici  o 
qualsiasi  profitto  illecito.  Carmine  Alfieri  il  boss  della  Nuova 
Famiglia, il cartello camorristico che sconfisse la NCO di Cutolo, 
una volta pentitosi raccontava che gli uomini politici si mettevano 
in fila, quando lui a Nola li  riceveva nel suo ufficio, come una 
sorta di manager, per promettergli vantaggi e affari in cambio di 
un  suo  appoggio  alle  elezioni.  Oggi  la  grande  differenza  tra 
camorra  e  Cosa  Nostra  è  che  mentre  per  i  siciliani  il  capo-
mandamento,  il  mafioso  ha  un  profilo  politico  e  gli  affari 
dell’organizzazione mafiosa si articolano nella relazione tra politica 
e clan, i  gruppi campani capaci di strutturarsi  in organizzazioni 
imprenditorial- criminali arrivano alla politica attraverso il business 
e non al business attraverso la politica. In questo caso è il politico 
ad andare dal camorrista, e non viceversa. Oggi il voto di scambio 
si è tecnologizzato come denunciato nel 2003 durante le elezioni 
regionali  a  nord  di  Napoli,  dove  gruppi  legati  all’Alleanza  di 
Secondigliano  pagavano  agli  elettori  che  avevano  votato  per  i 
candidati da loro protetti ma soltanto dopo che i votanti avessero 
mostrato la prova: la foto Mms della scheda elettorale fatta con i 
cellulari  all’interno  del  seggio  .  La  precarizzazione  ha  persino 
inabissato  il  valore  del  voto.  Quello  che  prima  veniva  dato  in 
cambio di un favore, di un lavoro, di una sostanziosa fornitura di 
cibo, ora è svalutato. Il massimo della tecnologia unita al minimo 
del  dispendio.  Oggi  la  camorra  compra  un  voto  ad  un  prezzo 
medio di 50 euro.

Michele Zagaria, il boss «vizioso»

30 giu 2006 , Corriere del Mezzogiorno



Da undici anni riesce a sfuggire alla cattura. Ha preso il posto di  
Bardellino e Iovine

E ora è Zagaria, il numero uno. È Michele Zagaria, dopo l’arresto 
di Bernardo Provenzano, ad essere stato posto in testa ai latitanti 
più pericolosi d’Italia. Michele Zagaria, dai molteplici contronomi: 
Michele  di  Casapesenna,  Capastorta,  Manera,  è  lui  il  capo 
operativo del cartello dei «casalesi». 

o

È lui che apparentemente con responsabilità fiduciaria ricevuta da 
Sandokan e Bidognetti, opera come vertice del cartello criminale 
del cemento. Michele Zagaria è stato capace di pretendere che la 
«sua»  Casapesenna  divenisse  un  luogo  capace  di  articolare 
tranquillità per la sua latitanza e un’incubatrice attenta e efficiente 
per le sue aziende. Imprese vincenti in ogni parte d’Italia. Dalla 
Toscana all’Emilia, da Sassuolo a Cracovia, le imprese del cartello 
dei casalesi seguendo la scia del cemento arrivano ovunque. Come 
dimostra l’inchiesta dei pm Raffaele Cantone e Raffaello Falcone, 
coordinata  dal  capo  della  pool  anticamorra  di  Napoli  Franco 
Roberti, che il 22 giugno scorso ha portato all’esecuzione di 27 
ordini di arresto e al sequestro di beni per quattro milioni di euro, 
gli  imprenditori del cartello dei casalesi,coordinati da Michele e 
Pasquale Zagaria erano riusciti ad infiltrarsi anche negli appalti per 
la costruzione della linea Alifana, a vincere gare per la costruzione 
di parti degli edifici Nato del comprensorio di Licola e ad investire 
in immobili a Parma e Milano. Movimento terre, gestione degli 
inerti, nolo dei macchinari, subbappalti. Questa è la grammatica 
del clan dei casalesi e in particolar modo della sua nuova frangia 
dirigenziale di Casapesenna. Zagaria in passato era riuscito a far 
fittare  ad  un  importante  istituto  bancario,  un  edificio  abusivo 
costruito nel centro del paese. Le indagini mostrarono che quella 
banca era divenuto il  vero e proprio pied a terr  del  clan per i 
depositi  di  liquidità.  Come  una  sorta  di  sportello  privato, 
personale  della  famiglia  imprenditorial-  criminale.  Anche 



dall’inchiesta attualmente in corso presso la  Procura partenopea 
emerge una particolare capacità di gestione dei liquidi. Una abilità 
capace  di  fare  a  meno  delle  banche  stesse.  E  così  seguendo  le 
tracce delle indagini della Procura antimafia emerge un episodio 
che ha dell’incredibile. Il clan doveva vincere l’asta per l’acquisto 
di  un  immobile  a  Parma.  I  casalesi  avrebbero  sconfitto  ogni 
concorrenza  potendo  presentare  la  loro  offerta  in  liquidi,  tutti 
sporchi  e  subito,  come  si  dice  da  queste  parti.  Ebbene  non 
essendoci sportelli di banca aperti, potevano rischiare di perdere 
l’asta.  In  una  notte  mandano un loro  uomo dall’Emilia  fino  al 
Casertano a  raccogliere  500mila  euro liquidi.  In  poche ore.  Da 
Casapesenna,  l’«inviato»  poi  risale  al  Nord,  e  il  clan  acquista 
l’immobile.  Non  pistole  in  bocca,  non  mitra  puntati  dietro  la 
schiena. Ma il doppio binario del capitale legale e illegale che si 
fondono nelle imprese edili vincenti del cartelo dei casalesi. Ed è 
proprio  la  qualità  imprenditoriale  del  boss  manager  Zagaria  ad 
aver reso le sue ditte vincenti in tutt’Italia e egemoni in tutto il 
modenese.  Nel  perverso  meccanismo  del  massimo  ribasso  degli 
appalti  edili,  Michele  Zagaria e le sue imprese edili  non hanno 
rivali. Del resto già nelle indagini sulle infiltrazioni dei casalesi nei 
cantieri Tav, documentate nelle motivazioni della sentenza dello 
storico processo «Spartacus», il clan Zagaria aveva messo le mani 
ovunque ed era pronto a ficcarsi nei cantieri dell’alta velocità sino 
in Calabria, mostrando anche di riuscire a egemonizare il ciclo del 
cemento nei territori delle ’ndrine. Imprese edili vincenti grazie ad 
una serie di valori aggiunti illegali. Ed una capacità di disporre di 
liquidità  che il  clan riesce  a  ricevere anche dal  narcotraffico.  I 
casalesi sono da sempre restii all’espansione sul proprio territorio 
di  piazze  di  spaccio.  In  passato  vietavano persino che  nei  loro 
feudi passasse droga. Oggi a San Cipriano d’Aversa come a Casal 
di  Principe  all’interno  di  alcune  zone  franche  permettono,  ai 
ragazzini di poter fumare hascisc e mariujana. La scelta, frutto di 
una politica di maggiore tolleranza territoriale di Antonio Iovine 



detto o’ ninno, avrebbe fatto impallidire Antonio Bardellino. Ma il 
tabù della coca rimane. I casalesi, come spiega anche la relazione 
approvata  dal  gruppo  di  minoranza  della  Commissione 
parlamentare Antimafia a conclusione della passata legislatura, pur 
vendendo grosse partite di droga (anche a Cosa nostra) evitano di 
curarsi della distribuzione al dettaglio e dell’organizzazione dello 
spaccio.  Nel  Casertano,  precisamente  a  Mondragone,  negli  anni 
’90  fu  fondato  persino  il  Gad  dal  clan  La  Torre,  il  presunto 
gruppo antidroga,  una  sorta  di  banda  paramilitare  del  clan  che 
pestava chi osava drogarsi e eliminava chiunque volesse spacciare 
in paese. Intanto, però, il  clan tentava di importare quanta più 
coca possibile dal Venezuela e smistarla nel Lazio. Sul tabù della 
coca,  dalle  ultime  indagini,  è  emerso  anche  un  particolare 
inquietante.  Un presunto  affiliato  riporta  un dialogo avuto  con 
Zagaria dove chiede al boss se lui ha mai tirato coca, storia che in 
paese già ha fatto scandalo e che ormai gira nelle orecchie di tutti. 
La risposta che lui  riporta  ha del  letterario:  «con me devi  fare 
come con il  prete,  fa  quello  che  dico,  ma non fare  quello  che 
faccio». E nelle intercettazioni torna di continuo il tema dell’uso 
di coca da parte di Zagaria. Un boss vizioso, vogliono le malevoci, 
un boss solitario capace di controllare ogni fase imprenditoriale del 
proprio clan, ma che cede alla coca. Eppure Zagaria da oltre undici 
anni  riesce  a  sfuggire.  Non  ha  punti  deboli.  Ha  rifiutato  ogni 
possibilità  di  avere  una  famiglia,  avendo  visto  che  il  suo 
predecessore al vertice, Sandokan, ha avuto il suo punto debole 
proprio  nella  famiglia  con  cui  voleva  continuare  a  vivere.  Ma 
Zagaria è lì, a Casapesenna, lo sanno tutti, lo sospettano anche gli 
inquirenti. Una manciata di strade. Ma una struttura di copertura 
all’apparenza inattaccabile. Una capacità organizzativa che gli ha 
permesso di sparire nel nulla e di continuare ad articolare il suo 
potere  edile  proprio  dalla  latitanza.  Immacolata  Capone,  la 
camorrista manager uccisa nel marzo 2004 a Sant’Antimo, era il 
vero traitd’union tra il clan Zagaria e gli appalti pubblici e privati 



in  cui  sul  territorio  si  infiltravano  le  ditte  dei  casalesi.  Non 
esisteva, negli ultimi anni in Campania, grosso appalto in cui la 
Capone non riuscisse ad entrare. Secondo le indagini,grazie anche 
ad appoggi politici la donna-boss riusciva a far ottenere certificati 
antimafia  a  ditte  capaci  di  stravincere  i  subappalti  ovunque. 
Eppure, anche dopo il blitz del 22 giugno scorso, che ha mostrato i 
legami  nazionali  del  cartello  dei  casalesi,  la  stampa  nazionale 
continua  a  considerare  il  fenomeno  camorra  come  confinato 
all’interno del perimetro campano. Questo é il dono più prezioso 
che viene regalato dai media e da certa silenziosa politica ai boss 
del cemento.

Inferno napoletano

08 set 2006 , l'Espresso

Violenza nelle strade. Ragazzini che sognano di diventare killer.

Boss  che  si  fanno  imprenditori.  Coca  a  ogni  angolo.  Rifiuti 
ovunque.  E la  politica  non ha  risposte  per  una città  senza  più 
speranza 

s

Era uno degli ultimi a essere sfuggito. Ne restavano soltanto due. 
Il  penultimo  era  lui,  Modestino  Bosco,  35  anni,  e  l'hanno 
massacrato  in  un  garage  sabato  2  settembre.  Il  clan  Licciardi 
l'aveva condannato a morte molto tempo fa. L'aveva inserito nella 
famosa 'lista della Resurrezione'. Una lista di nomi scritta e affissa 
fuori la chiesa della Resurrezione a Secondigliano. I nomi erano 
dei presunti responsabili - secondo il clan - della morte del nipote 
di Gennaro Licciardi 'a'scigna', Vincenzo Esposito ucciso nel 1997 
a  21  anni  al  rione  Monterosa.  Esposito  lo  chiamavano  'il 
principino' per il suo essere nipote dei sovrani di Secondigliano. 
Era andato in moto a chiedere spiegazione di una violenza subìta 
da alcuni suoi amici. Indossava il casco e venne scambiato per un 
killer.  Quando  se  ne  accorsero  gli  esecutori  avrebbero  voluto 



uccidersi  con le  loro mani,  siccome intuirono che sarebbe stata 
cosa migliore che aspettare la ferocia dei Licciardi. E i Licciardi 
fecero partire una mattanza che in pochi giorni uccise 14 persone, 
a vario titolo coinvolte nell'omicidio del  loro giovane erede. Fu 
così che nacque l'idea di affiggere una lista fuori la chiesa, una lista 
che il  parroco subito strappò, ma non così in fretta da non far 
leggere  i  nomi  a  tutti.  Un  modo  per  marchiare  a  fuoco  i 
responsabili, per velocizzare l'eliminazione senza dover iniziare la 
strategia  delle  mattanze  trasversali,  un invito  a  consegnarsi  per 
salvare i familiari, un invito ai familiari a consegnare il loro 'morto 
viven -te'.  E dopo lunghi  anni,  la  memoria  dei  clan  è  ferrea e 
infallibile,  Modestino Bosco ha pagato la sua condanna.  Non è 
stato uno degli ultimi a morire. Infatti pochi giorni dopo è stato 
ucciso  Bruno  Mancini,  pregiudicato  vicino  al  clan  Di  Lauro, 
crivellato di colpi di 9x21, la pistola il cui calcio da queste parti si 
abbina  con  il  colore  della  cintura.  Poche  ore  dopo,  un  altro 
agguato:  Alfonso  Pezzella,  56  anni,  è  stato  assassinato  nella 
sezione dei Comunisti italiani di Casandrino, intitolata ad Antonio 
Gramsci.  Pezzella  era  un  falegname,  le  indagini  mostrano  che 
aveva deciso di interrompere il pagamento dei debiti  d'usura. E 
poi l'ennesimo innocente ammazzato per una rapina: un edicolante 
Salvatore  Buglione  51 anni,  la  prima sera  che  non si  era  fatto 
assistere dai suoi parenti durante la chiusura del chiosco è stato 
assalito.  Lo  volevano  rapinare  dell'incasso  del  giorno,  l'hanno 
accoltellato al petto, vicino al cuore. Tre vittime soltanto in un 
giorno. 

Eppure fino a martedì l'estate era stata fatta di scippi, condotti 
con violenza e tecnica creativa. Il filo di banca è la più sofisticata: 
si aggancia la persona allo sportello, quella che ha prelevato più 
soldi, si lancia l'allarme con il telefonino ai complici e la vittima 
viene  pedinata  fino  a  una  strada  tranquilla.  A  quel  punto  non 
servono neanche le armi: quasi sempre basta la minaccia per farsi 
consegnare i soldi. C'è poi il metodo del panino, le forche caudine 



urbane: si sfrutta la strettoia per scippare. Infine il colpo al Rolex, 
aggiornato nell'era di Internet: si studiano su Ebay le quotazioni 
degli  orologi,  memorizzando  i  più  richiesti.  Poi  si  'squadra  la 
situazione', cercando al polso della vittima il pezzo più pregiato. 
L'agguato scatta nella zona degli alberghi sul lungomare e per il 
Rolex si è pronti a tutto, anche a sparare. E così in un territorio 
che  va  da  via  Chiaia  a  piazza  Garibaldi  passando  per  via 
Caracciolo e i Decumani solo nei mesi di luglio e agosto sono stati 
denunciati 756 scippi e rapine: più di 12 al giorno.

Quello che sembra essere una costante di Napoli e delle letture che 
si  fanno del  territorio partenopeo è  che il  male è tutto il  male 
possibile ed il bene è tutto il bene possibile. È complesso riuscire a 
isolare i vettori delle contraddizioni, riuscire a comprendere sino 
in fondo le dinamiche, capirne i  perimetri, valutare le tragedie. 
Napoli sembra sprofondare ed ogni qual volta si è certi di aver 
raggiunto una sorta di abisso che non può celare sotto che altro 
abisso,  si  continua invece a  scendere.  Come se il  limite  non si 
raggiungesse mai.  Le estati  sono momenti  di impennata: turisti, 
vacanzieri,  la  vita  per  strada,  divengono  portatori  di  oggetti  e 
danari troppo succulenti per non essere considerati come capitale 
mobile,  danaro  frusciante  che  ti  passa  sotto  il  naso,  come  se 
avessero sotto le t-shirt e i top il colore verde del dollaro o dei 500 
euro. Poi, dopo, si alternano mazzi di fiori inviati ai turisti pestati, 
inviti a rimanere nelle splendide terre della Magna Grecia e poi 
lettere ai giornali di chi abbandona Napoli perché esausto. E di chi 
resiste. E turisti che dicono di non aver mai avuto tanta paura 
come in questa città, come l'americano Thomas Matthew Godfrey 
che ha reagito a uno scippo in vico dei Maiorani qualche settimana 
fa e si è trovato addosso una carica di persone, corse a sostenere i 
criminali che lui era riuscito a bloccare.

Il  percorso  non  sembra  essere  mutato  dal  1996  quando  il 
leggendario  'Pippotto',  ragazzino  di  Secondigliano  chiamato  da 



tutti ''o terrore', appena quattordicenne riusciva a fare decine di 
rapine  in un'ora e  cercava di  migliorare  le  sue capacità  tirando 
coca. La coca che a Napoli ha raggiunto prezzi bassissimi, arriva 
anche a 10 euro a dose al Rione dei Fiori nell'area nord della città, 
è  il  carburante  migliore  per  mantenere  un  elevato  grado  di 
efficienza al furto, in grado di non farti sentire la stanchezza, di 
fare  su  e  giù  per  le  strade  e  di  non  perdere  l'attenzione  per 
'squadrarsi  la  situazione'.  Qualche  giorno  fa  un  ragazzo  di 
vent'anni in un'ora ha scippato quattro donne, tra cui una disabile. 
La sua giornata è iniziata alle otto di mattina sul lungomare poi 
Porta Capuana e il Centro direzionale. Lo scippatore - incensurato, 
padre operaio in una delle tante fabbriche di scarpe nei sottoscala 
di via Foria - lavorava come garzone di barbiere: arrestarlo è stato 
facile,  perché  per  i  suoi  colpi  usava  l'automobile.  Il  segno  di 
un'inventiva criminale che studia sempre nuove tecniche: le armi, 
per  esempio,  non  si  usano più.  Per  rapinare  bastano  schiaffi  e 
pugni. I Rolex sono il pezzo più ghiotto in assoluto: non ci sono 
statistiche, ma a leggere solo le denunce fatte in Questura a Napoli 
ne sono stati  rubati  negli  ultimi anni più di 50 mila, e la cifra 
dicono gli inquirenti è sicuramente per difetto. Non solo a Napoli, 
ma furti  di  Rolex  gestiti  da  napoletani  sono stati  segnalati  nel 
2006 a Genova, Riccione, Roma. Ovunque il mercato dei Rolex è 
gestito da qui siccome - come ha dimostrato l'inchiesta del 2006 al 
Monte di Pietà - i clan napoletani, soprattutto quelli del centro 
storico  riescono  a  immettere  i  Rolex  nuovamente  nel  circuito 
nazionale  e  internazionale  di  vendita.  Un orologio  rubato  dopo 
una settimana ha una garanzia nuova, un codice nuovo ed è già su 
un polso nuovo.

Alla camorra non interessa mettere a stipendio l'intera massa che 
preme  per  entrare  nel  mercato  imprenditorial-criminale.  Quello 
che  era  stato  il  progetto  degli  anni  '80  della  Nuova  Camorra 
Organizzata di Raffaele Cutolo di creare una sorta di 'Fiat della 
malavita', farebbe ridere i boss dei clan di oggi. Nonostante ciò, la 



camorra continua ad essere per numero di affiliati l'organizzazione 
criminale  più  corposa  d'Europa,  a  leggere  i  dati  forniti  dalla 
Procura antimafia di Napoli. Per ogni affiliato siciliano ce ne sono 
cinque  campani,  per  ogni  'sacrista'  pugliese  quattro,  per  ogni 
'ndranghetista addirittura otto. In Campania c'è anche il territorio 
con il più alto tasso di camorristi rispetto alla densità abitativa, tra 
Casal di Principe, Casapesenna e San Cipriano d'Aversa, comuni 
del  Casertano  con  meno  di  100  mila  abitanti,  ci  sono  1.200 
condannati per 416 bis e un numero esponenziale di indagati per 
concorso esterno in associazione mafiosa. I rapper cantano 'Napoli 
è cocente di 416 bis' e il reato di associazione mafiosa diventa un 
inno,  un'aspirazione.  Perché  l'aumento  della  pressione 
microcriminale sulla città trova ragione innanzitutto dal calo dei 
criminali  'a  libro  paga'  e  dalla  progressiva  ristrutturazione  dei 
cartelli.  Che  è  come  se  avessero  svincolato  gli  uomini, 
autorizzandoli di conseguenza a scippare e razziare in ogni zona di 
Napoli. Spingendoli a osare di più, perché entrare a pieno titolo in 
un clan è spesso complicatissimo. E tentare di crearne uno è una 
prova cui molti vogliono sottoporsi. 

La  flessibilità  della  camorra  è  la  risposta  alla  necessità  delle 
imprese di far muovere capitale, di fondare e disfare società, di far 
circolare  danaro  e  di  investire  con  agilità  in  immobili  senza 
l'eccessivo peso della scelta territoriale o della mediazione politica. 
Ora i  clan non hanno necessità di  costituirsi  in macrocorpi,  un 
gruppo  di  persone  quindi  può  decidere  di  unirsi  in  banda, 
rapinare, sfondare vetrine con gli arieti, rubare beni e rimetterli 
nel  mercato,  senza  subire  come  in  passato  o  il  massacro  o 
l'inglobamento nel clan. Le bande che scorrazzano per Napoli non 
sono composte esclusivamente da individui che fanno crimine per 
aumentare il volume della propria tasca, per arrivare a comprare 
l'auto di lusso o riuscire a vivere comodamente. Gli individui che 



scelgono di far rapine, aggressioni, furti, sono spesso coscienti che 
aumentando le  proprie  azioni,  riunendosi,  possono migliorare  la 
propria capacità economica, divenendo interlocutori dei clan o loro 
indotti. La rapina, l'aggressione, il furto, sono i primi scalini che 
servono  per  diventare  imprenditore.  Iniziare  a  mettere  su  un 
capitale  è  un  percorso  di  crescita,  non  un  gesto  disperato.  A 
Napoli la ferocia è un valore aggiunto. Già qualcuno, molti anni 
fa, disse che in una città dove il valore della vita è pari a zero 
chiunque una mattina può svegliarsi e decidere di mettere su un 
gruppo che se gli va bene potrà diventare clan, se gli va male finirà 
nella disperazione delle rapine. Il tessuto della città si slabbra, sino 
a spaccarsi tra due diverse tendenze gli individui, le bande, che 
come parassiti  si nutrono di questa violenza allargata dove ogni 
essere vivente è territorio da saccheggiare,  e di clan che invece 
come avanguardie velocissime spingono il proprio business verso il 
massimo grado di sviluppo e commercio, tra queste due cinetiche 
la città si sta dilaniando.

La mattanza di Scampia ha generato un'attenzione che mancava 
dalle dinamiche di camorra da più di dieci anni. Si torna a parlare 
del  vecchio  modello  delle  due  Napoli.  Una  marcia,  putrida  e 
criminale; l'altra dotta, saggia, colta e visibilmente oscurata dalla 
mala-Napoli. Le due Napoli tornano visibili. La Napoli borghese, 
che  non disdegna di  parlare  il  dialetto  con sonorità  antiche,  la 
Napoli che si considera capitale di bellezza e capacità di vita, e 
dall'altra la Napoli dei neomelodici, di Tommy Riccio e delle radio 
che trasmettono i messaggi di auguri ai carcerati di Poggioreale. La 
Napoli alta vede il crimine, la feccia del narcotraffico, l'arroganza 
del pizzo come degenerazioni della Napoli bassa, come un sacco 
velenoso che essa è costretta ingiustamente a trascinare. 

Ma questi poli opposti, queste radicalità hanno perimetri ambigui. 
In  realtà  ben  più  di  un  nodo  lega  quest'apparente  distanza.  Il 
fulcro dell'economia della camorra è la sua forza imprenditoriale, 



una  forza  che  si  innesta  anche  nell'economia  del  nord  Italia, 
irradiandosi in Asia, America e tutta Europa. Si combatte nelle 
strade di periferia e i soldati, come in ogni guerra, sono i disperati 
che ammazzano con un indennizzo di 2.500 euro a omicidio, che 
prendono salari di 700 euro mensili e che sperano di arrivare agli 
stipendi dei 'dirigenti militari', quelli che possono intascarsi anche 
20 mila euro a settimana. Le economie in palio sono astronomiche: 
quella dei Di Lauro supera i 500 mila euro al giorno e, secondo 
quanto  dichiarato  nel  settembre  scorso  nella  commissione 
parlamentare  Antimafia,  il  clan  dei  Casalesi  gestirebbe  un 
patrimonio di 30 miliardi, inclusi i beni posti sotto sequestro ma 
ancora nelle loro disponibilità.  E le loro economie possiedono i 
perimetri  dei  continenti,  si  muovono  con  i  money  transfer  in 
Canada,  Australia,  Gran  Bretagna,  Svizzera,  investendo  in 
aziende, negozi, ristoranti, alberghi. I dirigenti di queste economie 
hanno  i  profili  dei  finanzieri,  degli  imprenditori  internazionali, 
non hanno la foggia dei criminali di periferia, risiedono nelle città 
europee,  a  Tenerife,  Monaco,  Varsavia,  viaggiano da Pechino a 
Bogotà e investono negli Usa, Germania, Francia. Sono uomini di 
mondo, che con i soldi di camorra conquistano il mondo.

Sanno di correre dei rischi. Ma sanno anche fiutare le scorciatoie. 
L'indulto è venuto in soccorso delle disperate condizioni di vita a 
Poggioreale:  un carcere  d'inferno,  il  più  sovraffollato  d'Europa, 
dove d'estate nelle celle si arriva a 45 gradi e vivono in 2.300 nello 
spazio che dovrebbe contenere al massimo 1.100 persone. Ma non 
ha avuto solo questo compito. L'indulto sembrava avere una sola 
certezza:  nessuna concessione per  chi  stava  scontando pena per 
mafia.  Eppure anche il  416bis è stato risolvibile a Napoli. E il 
meccanismo  è  semplice.  Un  meccanismo  salva-padrini.  Così  è 
accaduto a Giovanni Aprea, boss di San Giovanni a Teduccio, uno 
dei territori con maggiore presenza camorristica, ma contrastata da 
molti cittadini di quest'area a forte tradizione operaia.



I  legali  di  Aprea  hanno  smontato  la  condanna:  prima  hanno 
proceduto  con  lo  scorporo  delle  due  pene  che  il  boss  stava 
scontando:  associazione  mafiosa  e  possesso  illegale  d'arma  da 
fuoco. Poi  è arrivata la  richiesta  di  far  scattare l'indulto per la 
pena  relativa  al  possesso  d'arma  da  fuoco.  Una  volta  accettata 
questa  richiesta,  il  suo  avvocato  ha  chiesto  l'applicazione  della 
fungibilità, ossia di scalare dal periodo trascorso in prigione che 
era stato condonato la condanna relativa all'associazione di stampo 
mafioso. Come dire si è usato l'indulto sul reato dove era possibile 
applicarlo per arrivare a ottenere l'indulto anche sul reato che era 
escluso dalla clemenza. E il boss Giovanni Aprea, soprannominato 
'Punt' e curtiell' non per qualche sua abilità con le lame, ma perché 
suo nonno interpretò la figura del maestro di serramanico nel film 
di Squitieri 'I Guappi', torna libero. Libero di seguire i suoi affari 
in un territorio dove la crescita edilizia ha il profilo delle ditte dei 
clan.

Già  prima  dell'indulto  i  boss  sono  riusciti  a  risolvere  i  loro 
problemi  con  la  giustizia.  Pure  i  protagonisti  della  guerra  di 
Scampia ce l'hanno fatta: è bastato cancellare 15 righe per fare 
svanire 80 morti, 80 cadaveri crivellati che hanno fatto inorridire 
il capo dello Stato e il papa. Vincenzo Di Lauro, figlio del re di 
Scampia Paolo, arrestato nell'aprile 2004 a Chivasso dopo anni di 
ricerche,  è  tornato  libero  nel  giugno  scorso  per  15  righe  e  30 
minuti.  Quindici  righe  mancanti  nell'ordinanza  di  custodia 
cautelare, 30 minuti di ritardo nell'intervento dei carabinieri. Una 
svista,  dicono.  Proprio  quelle  15  righe  sui  "gravi  indizi  di 
colpevolezza" che servono a tracciare il ritratto criminale di una 
persona che finisce in manette. Tanto è bastato. E i suoi uomini 
sapevano,  sapevano  prima  dello  Stato  della  sua  uscita.  Per 
avvertirlo  e  festeggiarlo  gli  avevano  inviato  un  paio  di  scarpe, 
quelle della marca che ha un coltello come simbolo. Vincenzo è 
sparito  in  30  minuti,  il  tempo  necessario  ai  carabinieri  per 
circondare  il  carcere  e  far  partire  il  pedinamento.  Prima  del 



giovane  Di  Lauro  era  tornato  libero  Raffaele  Amato,  boss  dei 
cosiddetti  spagnoli,  ossia  gli  scissionisti  che a  Barcellona  hanno 
creato  un secondo impero,  rilasciato  per  decorrenza  termini.  E 
Giacomo Migliaccio era stato scarcerato per motivi di salute. Sono 
considerati due pesi massimi del narcotraffico europeo. Amato è 
già  entrato  nella  leggenda  nera,  perché  si  è  arricchito  unendo 
'munnezza' e droga: trasportava i carichi di cocaina nascosti dentro 
i camion della spazzatura, lì dove nessun doganiere avrebbe messo 
le mani. Queste scarcerazioni sono dati fondamentali anche per i 
ragazzi di camorra: i nuovi affiliati, tutti sotto i 16 anni, vedono 
che  in  fondo  i  capi  più  scaltri  ce  la  fanno.  Comprendono  che 
innescare  una  guerra  di  camorra  con  più  di  80  morti,  che 
trasformare  la  più  grande  periferia  del  Mediterraneo,  com'è 
Secondigliano,  nella  piazza  di  spaccio più  importante  d'Europa, 
tutto sommato ti permette di raggiungere un potere in grado di 
difenderti persino dal carcere. E di fare tanti soldi.

Quei capitali vanno da Napoli al Nord e poi nel resto del mondo, 
mentre la spazzatura segue la direttrice opposta. È per questo che 
il problema rifiuti non è un problema campano e meridionale. Le 
inchieste  provano  che  in  oltre  trent'anni  centinaia  di  imprese 
settentrionali  hanno  sversato  le  loro  morchie,  le  parti  non 
metalliche  delle  auto,  i  toner  delle  stampanti,  migliaia  di  altri 
veleni, avvalendosi delle imprese della camorra e risparmiando in 
maniera esponenziale sui costi di smaltimento legale. Intere colline 
sono spuntate dove c'erano pianure e sopra le colline si  è  pure 
cominciato a costruire case e villette. 

Dopo dieci anni di incapacità a gestire la questione rifiuti, dopo il 
commissariamento  che  quotidianamente  ricorda  l'incapacità 
campana  di  esprimere  un  politico,  un  dirigente,  in  grado  di 
coordinare  la  questioni  rifiuti  senza  essere  condizionati  dalla 
camorra. Dopo tutto questo, sembra incredibile ancora raccontarsi 
l'ingenua fiaba che vede la 'munnezza' un problema napoletano di 



disorganizzazione  e  burocrazia  marcia.  Attraverso  il  gioco  dei 
rifiuti  si  è  foggiata  una  classe  imprenditoriale  fiorente  che  ha 
innestato rapporti con la grande industria nazionale e ora è proprio 
questa forza economica che dopo aver fatto marcire la terra, l'aria, 
e molti esseri umani di queste zone, impedisce una reale soluzione. 
Poiché  fin  quando  la  situazione  rimarrà  così  insolvibile  ed 
incomprensibile la camorra potrà continuare a intombare i rifiuti 
d'ogni  parte  d'Italia  in  Campania,  e  continuerà  a  mischiare  i 
'propri' rifiuti con l'incredibile silenzio della politica, silenzio che 
ha il sapore sempre più del consenso.

Le  leggi  speciali  chieste  per  Napoli  sembrano  essere  quasi  un 
palliativo. La situazione è speciale perché Napoli è una ferita che 
non riguarda solo Napoli.  Nessuno può più affermare:  'Non mi 
riguarda'.  Da  qui  si  innescano  economie  e  contraddizioni  che 
irrorano  il  resto  del  paese:  dai  capitali  criminali  che  altrove 
diventano  legali,  sino  ai  rifiuti  che  le  imprese  del  Nord hanno 
sepolto  nelle  terre  campane.  Queste  guerre  di  camorra,  questa 
peste dei rifiuti che una parte d'Italia non riconosce come proprie, 
che ritiene un cancro inestirpabile di un organo che non appartiene 
al suo corpo, sono in realtà sismi le cui onde si stanno espandendo 
ovunque.

La Napoli che ha fallito il suo rinascimento, credendo di risolvere 
problemi  antichi  battezzando  un  luogo  come  autentico  e 
sconsacrando le  parti  di  esso  in  cui  non  si  riconosceva,  questa 
parte  della  città,  progressista  e  insieme  tremendamente 
conservatrice, continua ancora a rappresentarsi come ciò che non 
è,  nostalgica  di  qualcosa che non è mai  avvenuto,  di  una vaga 
leggerezza offesa dal peccato originale della violenza criminale. Ma 
occulta  colpevolmente  a  se  stessa  che  l'economia  dei  clan, 
composta dai soldati della periferia, ma in grado di versare capitale 
in ogni territorio europeo, è la cinetica prima della ricchezza di cui 
gode e del  potere che detiene. Ipocrita,  quindi,  questa distante 



disperazione di una Napoli che adora sentirsi ferita a morte, ma 
che in realtà non muore mai.

Co'sang: il rap e il Sistema

19 set 2006 , Repubblica XL

Vivono nei rioni dove impera la camorra. Spiegano come funziona  
e  ti  risucchia.  Raccontano  le  vite  dei  giovani,  colpevoli  e  
innocenti, e il sangue che macchia l'asfalto. Li ha intervistati uno  
che se ne intende: l'autore di Gomorra, libro-denuncia da 40.000 
copie

Ci sono momenti e territori in cui il flusso di rabbia è l'unica cifra 
che  puoi  usare  per  raccontarti  quello  che  ti  capita  attorno. 
Comunichi questa rabbia perché il corpo non può più contenerla e 
allora la lasci esplodere. A Napoli per anni il racconto di quello che 
accadeva è stato fatto dai rapper come i Co' Sang, i Fuossera, i 
Kosanost e gli A 67 con il loro album A camorra song'io. I Co'‘  
Sang, di Marianella, quartiere a un passo da Secondigliano, sono 
una delle voci in grado di narrare il proprio tempo, cantando la 
vita  e  la  morte  dei  territori  dell'area  nord  di  Napoli  divenuti 
celebri sulla stampa nazionale per la guerra di camorra."Co' Sang", 
slang napoletano che potrebbe essere tradotto "Con il sangue" e il 
sangue è una loro traccia estetica, vitale, pulsante, cantare con il 
sangue, cantare del sangue vivo che avrebbe voluto ancora scorrere 
e che spesso si trova a chiazzare l'asfalto.

I Co' Sang sono due, Antonio Riccardi e Luca Imprudente. 'Ntò e 
O' Luchè. Il loro album Chi more pe' mme è forse quanto di più 
straordinario sia uscito negli ultimi anni e non solo nel territorio 
del rap. Un album necessario. Non ascoltarlo significa non capire 
quanto  possa  l'arte  musicale  raccontare  il  proprio  presente 
indicativo, con l'imperativo di capire cosa scorre davvero oltre la 
versione ufficiale delle cose.



Li  incontro nel  centro storico di  Napoli,  una turista  tedesca ci 
guarda stupita, sembriamo tre turchi per quanto siamo scuri e per i 
tratti marcati. Antonio orgoglioso mi descrive il suo tatuaggio sul 
polpaccio  destro,  il  Sud  tatuato  sulla  carne,  il  Mezzogiorno 
italiano. Però dove dovrebbe iniziare il centro Italia si dipanano 
file  di  uccelli  che  a  raggiera  volano  via  verso  il  suo  ginocchio. 
«Perché Robbè», dice Antonio, «tu lo sai, noi del Sud viviamo 
una  diaspora,  anche  se  nessuno  ne  parla».  Una  diaspora  che 
coinvolge  emigrazione  verso  il  Nord,  arruolamento  nell'esercito 
italiano e affiliazione ai clan. Le strade sembrano solo queste. Coi 
ragazzi che scelgono i due fronti.

Pietro  Pietrucci,  il  più  giovane  soldato,  appena  ventiduenne, 
morto a Nassiryia era di Casavatore, pochi chilometri da qui. Altro 
territorio  sotto  il  tacco  dei  clan  di  camorra.  Con  Antonio  ci 
confrontiamo  su  quanti  morti  della  faida  di  Secondigliano 
conoscevamo, mi racconta di un ragazzo che avevamo visto diverse 
volte, «uno tranquillo, non aggressivo, uno "apposto" insomma, ma 
che viveva col mito ?di fare il boss. I camorristi erano i migliori 
per lui, i più ricchi, quelli che davanti alla morte non si tiravano 
indietro e così crescendo è trasuto nel Sistema». Ovvero è finito 
nella camorra, qui ormai la definiscono Sistema, la parola camorra 
è quasi sparita. Gli hanno sparato in faccia a 22 anni. Come i Co' 
Sang cantano: «E quanti amici con i fratelli scomparsi», oppure 
«salutiamo gli amici davanti ai fossi (dei cimiteri, ndr)».

È continuo una sorta di rispetto per queste vittime. Colpevoli e 
innocenti.  Non  con  lo  stesso  valore,  anzi,  ma  con  la  stessa 
volontà  ?di  raccontarne  le  vicende.  Capire  piuttosto  che 
condannare.  L'album dei  Co'  Sang  ha  una  musicalità  ricercata, 
capace di reggere anche il paradosso come nel pezzo Int'o rione, 
tra i più belli del disco, rappato con la colonna sonora del film Il 
fantastico  mondo  di  Amelie.  E  così  nel  video,  imperdibile,  in 
bianco e nero, scaricabile dal sito cosang.com, ti vedi scorrere il 



"fantastico mondo" della periferia nord di Napoli, dove «i pugni 
sono più stretti dei denti» e «dove le bestemmie sono più sincere 
delle preghiere».

E c'è tutto nei loro testi, che sono letteratura senza alcun dubbio. 
Veri  e  propri  racconti,  versi  o  come loro li  definiscono "poesia 
cruda". Ci sono le piazze di spaccio, l'epica dei rioni, la rabbia per 
l'impossibilità di avere una stramaledetta vita serena in grado di 
essere spesa e vissuta umanamente. La droga, che come cantano 
«mantiene i figli di nessuno», è venduta a Secondigliano a prezzi 
bassi e qualità spesso alta, dalla coca al kobret (scarti di cocaina ed 
eroina impastati con l'hascisc), dal crack alla marijuana, sino alla 
buttigliella, ossia la bottiglia dove si brucia una mistura di coca e 
bicarbonato di sodio che poi viene fumata da una cannuccia. E poi 
c'è Povere mmano, canzone che ad ascoltarla in un momento di 
malinconia si rischia la disperazione. È un pezzo dedicato a chi «se 
n'è andato giovane» in un territorio dove «si muore presto» e dove 
«chiusi in una stanza d'ansia vent'anni sono già abbastanza», forse 
il più bel brano mai scritto sulla guerra non dichiarata che porta 
l'Italia del Sud ad avere il più alto tasso di morte giovanile per 
motivi violenti d'Europa.

Pezzo rappato con una delicatezza in grado di far stare in equilibro 
parole pesanti come il piombo su note di cristallo. Chiedo ai Co' 
Sang  come,  al  quartiere  Marianella  piuttosto  che  al  Rione  dei 
Fiori,  i  ragazzi  del  Sistema,  recepiscono  le  loro  canzoni:  «Noi 
parliamo il loro linguaggio, noi siamo interni, non so come dire, 
non è che basta  essere  affiliati  per  sentirsi  parte  del  Sistema». 
Luca  è  più  esplicito:  «Robbè,  capisci  che  dei  lati  della  loro 
mentalità li abbiamo anche noi, li hai anche tu. Non riusciremmo a 
capire niente altrimenti. I ragazzi dei clan sono nostri amici, siamo 
cresciuti  assieme,  noi  abbiamo fatto le  nostre scelte loro hanno 
fatto la loro». «Mio cugino», dice 'Ntò, «è morto a 28 anni, un 
ragazzo enorme, un pezzo d'uomo ucciso dall'eroina, i ragazzi di 



Sistema sanno che noi cantiamo la verità e anche loro sono fieri di 
noi, e si identificano con il nostro disco.

Quando  ci  vedono  in  tv  si  inorgogliscono!  Nel  mondo  dei 
discografici-squali  crescere  indipendenti  e  autoprodotti  ci  fa 
sentire  puliti  ma  siamo  alla  ricerca  di  discografici  con  ancora 
un'anima, se esistono, che vogliono fare musica vera piuttosto che 
trovare scorciatoie per guadagnare».

Antonio  ha  una  precisa  idea  di  come  raccontare:«Noi  non 
pronunciamo mai la parola "camorra" né la parola "Scampia", sono 
termini abusati, vogliamo raccontare al di là delle idee banali che 
sono state dette su questi temi e queste terre».

Per anni, dai giornali ai produttori, verso chi si occupava di queste 
cose  attraverso  la  letteratura,  l'arte,  la  musica,  le  foto,  c'era 
diffidenza,  quando  raccontavamo  il  narcotraffico,  l'impero  di 
cemento. Era come se fossimo scarti di un passato ormai rimosso e 
sconfitto.  D'improvviso,  dopo  la  faida  di  Secondigliano,  tutti 
quelli  che  erano  considerati  scrittori  di  menzogne  e  bugiardi, 
divennero profeti. Provo a chiedere ai Co' Sang se per loro è stato 
lo  stesso:  «Dopo  la  faida  l'attenzione  per  noi  è  aumentata 
esponenzialmente.  Prima succedeva  quello  che  accadeva  a  te,  a 
tutti  noi che raccontiamo in maniera diversa quello che accade, 
presi  per  megalomani,  pazzi,  abbiamo scritto  un  pezzo  per  far 
capire tutto questo che si chiama Pe' chi nun crer (Per chi non 
crede, ndr). Il disco l'abbiamo chiuso molto prima della faida. Non 
abbiamo sfruttato la faida, ma abbiamo trovato nella cronaca la 
conferma di quello che dicevamo».

Voi  nel  disco  dite  «sei  il  classico  "pisciazziello"  di  Napoli  che 
ascolta D'Alessio e dopo fa lo sguardo da duro». Cosa volevate 
dire? Mi risponde 'Ntò: «Noi intendiamo criticare i ragazzi che 
vogliono essere violenti a tutti i costi, come una forma per sentirsi 
desiderabili e validi. Gli diciamo: vedete, ascoltate D'Alessio, una 



musica  melodica,  non  avete  anime  dure,  siete  guagliuncielli». 
Un'altra cosa che colpisce dei Co' Sang è il respiro internazionale. 
Della musica e dei rapporti. Hanno fatto un pezzo con il rapper 
2Bad, giamaicano. Luca l'ha incontrato nei suoi passaggi londinesi 
dove  va  a  lavorare  come  cameriere.  C'è  un  passo  in  una  loro 
canzone: «La Francia si atteggia ma lì non c'è Sistema che paga i 
peggiori». Gli chiedo subito delucidazioni maggiori: «Mi rivolgo ai 
rapper, francesi e non solo, che spesso credono di vivere in un 
posto feroce e complicato. Niente in confronto a qui. La Colombia 
d'Europa  siamo  noi.  Anzi,  io  non  so  com'è  la  Colombia...  Al 
massimo può essere uguale a queste zone. Peggio è impossibile». 
«I rapper afroamericani», continua O'Luchè, «si chiamano spesso 
con  nomi  di  italiani,  hanno  il  mito  della  criminalità  italiana, 
comprendendo che è il business maggiore ma anche la maggiore 
ferocia.  Quando noi da Napoli  andiamo a fare i  concerti  fuori, 
sentiamo  che  tutti  vorrebbero  essere  noi,  che  veniamo  da  una 
realtà veramente criminale, e non solo incasinata, come se questo 
fosse  un  valore  aggiunto  alle  nostre  parole.  È  incredibile  ma 
vorrebbero anche loro essere figli di una realtà così. Ma noi ce ne 
freghiamo. Venire da dove veniamo ci porta solo a pretendere più 
verità dalla nostra arte». L'album contiene due perle. Buonanotte 
(parte prima e parte seconda). Sono le telefonate che i familiari dei 
carcerati  fanno  a  una  Radio  per  salutare  i  loro  cari  in  galera. 
Poggioreale,  il  più  grosso  carcere di  Napoli,  è  tra  i  peggiori  al 
mondo, un metro quadro a disposizione per detenuto. Questi brani 
sono  un  documento  unico,  cartavetrata  sulle  coscienze. 
«Buonanotte è un messaggio di bene», dice 'Ntò, «Poggioreale è 
un inferno, decine di nostri amici ci dicono che preferiscono stare 
cento volte nelle carceri al Nord anche se lontani dalla famiglia 
piuttosto che a Poggioreale».

Sento  una  profonda  diversità  di  questi  rapper  con  le  posse 
politicizzate come 99 Posse o Almamegretta.  «A noi non ce ne 
frega nulla del colore politico che ha il potere, ma vorremmo dire 



che manca il minimo: la cura. La politica dovrebbe essere prima di 
tutto cura: aiuole, scuole, pulizia, non grandi cose, quelle le fa la 
camorra». Ride. E se l'alternativa fosse il rap (vedi anche a pag. 
150 di XL di settembre)? Ai ragazzi di qua interessa esprimere la 
propria rabbia e quindi vivere per farlo. In una realtà dove morire 
è la cifra del successo, se il rap fa vivere diviene l'energia prima 
per contrastare certi poteri. Luca mi guarda e racconta: «Quando 
scendo di casa vedo ragazzini cantare a memoria le nostre canzoni 
e penso: se questi faranno un cd non faranno Tony Montana, il 
boss del film Scarface». «Il rap è l'essenza di quello che siamo», 
dice 'Ntò, «non abbiamo problemi di coerenza. Possiamo parlare 
di  questa  realtà  anche se  ci  stiamo in  mezzo,  possiamo odiarla 
anche  se  non  amiamo  niente  di  più  delle  persone  del  nostro 
quartiere. è una rabbia contaminata, siamo male e bene, angeli e 
diavoli». Raccontare, trasformare in musica e parole sembra, mai 
come in quest'album capolavoro Chi more pe' mme dei Co' Sang, il 
modo necessario per avvicinarsi al sapore della verità.

Da Scampia si vede Pechino

26 set 2006 , l'Espresso

I boss camorristi hanno scoperto la Cina prima di tutti. E creato  
ambasciate e società miste. Che dal porto di Napoli invadono di  
merci l'Europa

E si racconta che i cinesi sono i napoletani d'Oriente. Nel gioco 
delle  similitudini  impossibili  o  persino  dei  modelli  folkloristici 
esportati. E pare sia proprio così: la convivialità, la socievolezza, la 
simpatia d'impatto. Sembrano le stesse. Un'immagine che elimina 
gran parte dei pregiudizi, anche in una terra dove basta avere gli 
occhi  leggermente  a  mandorla  per  essere  definito  'o'  cinese'. 
Eppure  la  diffidenza  della  comunità  cinese  sul  territorio 
napoletano è enorme. Una comunità silenziosa, ma che è capace di 



creare un quasi invisibile impero, molto più invisibile che a Prato 
piuttosto che a Roma o nel dedalo milanese di via Paolo Sarpi. 
Quelle sono le Chinatown che si lasciano vedere, ma è a Napoli 
che si trova il cuore dell'impero.

Il primo rapporto tra una certa economia cinese e l'Occidente non 
sono  i  patti,  non  sono  le  cene,  non  sono  neanche  i  contatti 
diplomatici.  Sono i  porti  a  fare  il  legame.  Non è  un caso se  i 
colossi del settore dai grattacieli di Hong Kong adesso vogliono 
fare compere da noi: sognano di mettere le mani sui moli di Gioia 
Tauro, di Palermo o di Augusta. Ma Napoli è stato il primo porto 
a  diventare  completamente  cinese,  una  vera  e  propria  colonia 
economica, colonia di investimento ovviamente perché di cittadini 
cinesi non se ne vedono molti.

Il risultato è che non v'è prodotto che non passa per il porto di 
Napoli: è il punto finale dei viaggi delle merci cinesi, vere o false, 
originali o tarocche. Il solo porto di Napoli movimenta il 20 per 
cento del  valore dell'import  tessile  dalla  Cina.  Ma bisogna fare 
attenzione  ai  dati:  perché  in  realtà  oltre  il  70  per  cento  della 
quantità del prodotto passa di qui. È una stranezza complicata da 
comprendere, ma le merci nel porto di Napoli  riescono a essere 
non essendoci, ad arrivare pur non giungendo mai, a essere costose 
al  cliente  pur  essendo  scadenti.  Basta  un  tratto  di  penna  sulla 
bolletta  d'accompagnamento  per  abbattere  i  costi  e  l'Iva 
radicalmente. 

La merce deve arrivare nelle mani del compratore subito, presto, 
prima che il tempo possa iniziare, il tempo che potrebbe ospitare 
un controllo. Quintali di merce si muovono come fossero un pacco 
contrassegno che viene recapitato a mano dal postino a domicilio. 
È come se nel porto di Napoli si aprissero dimensioni temporali 
inesistenti, nei suoi 1.336.000 metri quadrati per 11,5 chilometri 
il tempo ha dilatazioni uniche.



Proprio  in  questi  pontili  opera il  più  grande armatore  di  Stato 
cinese, la Cosco, che possiede la terza flotta più grande al mondo e 
ha  preso  in  gestione  il  più  grande  terminal  per  container, 
consorziandosi  con  la  Msc,  che  possiede  la  seconda  flotta  più 
grande al  mondo con sede a Ginevra.  Svizzeri  e  cinesi  si  sono 
consorziati e a Napoli hanno deciso di investire la parte maggiore 
dei loro affari. Qui dispongono di oltre 950 metri di banchina, 130 
mila  metri  quadri  di  terminal  container  e  30 mila  metri  quadri 
esterni,  assorbendo  la  quasi  totalità  del  traffico  in  transito  nel 
centro campano. A Napoli  ormai si scarica quasi esclusivamente 
merce  proveniente  dalla  Cina:  1  milione  600  mila  tonnellate. 
Quella  registrata.  Perché  almeno  un  altro  milione  passa  senza 
lasciare traccia.

Nel  solo  porto  campano,  il  60 per  cento  della  merce  sfugge  al 
controllo  della  dogana,  il  20 per cento delle  bollette  non viene 
controllato e vi sono 50 mila contraffazioni di documenti: il 99 per 
cento  dei  materiali  che  si  infilano  in  questo  buco  nero  è  di 
provenienza cinese e si calcolano, con riferimento soltanto a questa 
dogana, 200 milioni di euro di tasse evase a semestre.

Il  trucco  con  cui  entra  la  merce  non  è  complicato,  e  basta 
passeggiare qualche settimana la mattina presto tra i container che 
vengono  svuotati  o  a  volte  controllati  per  comprenderne  il 
congegno. Tutto arriva e parte con gli Iso ossia i container. Iso sta 
per  International  Organization  for  Standardization:  ogni  Iso  è 
regolarmente  numerato  e  registrato  con  una  formula:  quattro 
lettere  (delle  quali  le  prime  tre  corrispondono  alla  sigla  della 
compagnia proprietaria) - sette numeri - un numero finale. Spesso 
però  ci  sono  Iso  con  la  stessa  identica  numerazione.  Così  un 
container  già  ispezionato  battezza  tutti  i  suoi  omonimi  illegali. 
Semplice, efficacissimo, milionario.

Poteva sfuggire un'occasione del  genere ai signori della camorra 
imprenditrice? Loro hanno tutto, e ben prima dei politici italiani e 



di Confindustria che si affaticano per rincorrere il mercato cinese. 
Senza sapere che il clan Di Lauro li ha preceduti, li ha distanziati 
di brutto: i padroni di Secondigliano e guerrieri di Scampia sono 
stati i primi.

Tutto  cominciò  con  uno  scatto.  Importarono  macchine 
fotografiche,  videocamere.  Lo  fecero  dieci  anni  prima  che 
Confindustria spingesse gli imprenditori italiani ad andare laggiù. 
Un  rapporto  della  Direzione  antimafia  campana  mette  insieme 
tutte le facce di questo affare e i nuovi Marco Polo partiti dalla 
periferia vesuviana. Con basi piantate pure a Taiwan dove Pietro 
Licciardi, detto 'l'imperatore romano', aveva aperto un negozio con 
giacche di alta sartoria.

La  dialettica  dei  clan  ha avuto  questo vettore  da  subito.  Nelle 
fabbriche cinesi si produceva per conto delle migliori marche del 
mondo, bisognava saper approfittare dei loro indotti, e sfruttarli a 
proprio vantaggio. Un'industria che produce per sei mesi un tipo 
di macchina fotografica, può fabbricarla per altri sei mesi. Ma non 
può  farlo  per  lo  stesso  marchio.  Può  produrre  il  medesimo 
modello,  con  l'identica  qualità  tecnologica  mettendoci  sopra  un 
logo differente. E su questo meccanismo entrano in gioco i clan. 
Contini, Licciardi e Di Lauro. Le famiglie secondiglianesi. Ricche 
grazie  alla  droga  e  agli  investimenti  nel  tessile,  nel  turismo  e 
nell'edilizia.  Potenti  grazie  alle  batterie  di  killer  ragazzini  e  di 
ancor più giovani vedette. Rapide come imprenditori del mercato 
globale.

Così  la  Cina  è  divenuto  un  serbatoio  di  produzione  per  i 
camorristi  molto  prima  che  per  gli  industriali  italiani.  Tutto  a 
partire  da  quelle  macchine  fotografiche  digitali  che  hanno 
'monopolizzato', secondo le ricostruzioni dei magistrati, il mercato 
dell'Europa Orientale: la famosa Canon Matic, fatta produrre in 
Cina  direttamente  dai  Di  Lauro  che  ne  gestiscono  anche 
l'importazione. 



Poi sulla stessa rotta e con lo stesso sistema sono arrivati televisori 
giganti  al  plasma,  telefonini,  scarpe  da  ginnastica  e  pantaloni 
griffati. Sovrapprodotti dalle catene di montaggio asiatiche che li 
realizzano per i grandi marchi, fatti arrivare a Napoli e smaltiti in 
tutto l'Est della nuova Europa.

Forse  ad  agevolare  la  scoperta  della  Cina  è  stata  anche  la 
predilezione della camorra per le economie del socialismo reale. I 
clan legati al boss Bardellino e poi i secondiglianesi furono i primi 
gruppi criminali a mettere piede nell'allora Ddr e poi in Polonia, 
Romania.  Ma si  sono fermati  alla  frontiera  dell'Urss:  il  pentito 
Gaetano Conte ha raccontato che i mafiosi russi hanno impedito 
l'ingresso degli investimenti napoletani. Altra sapienza antica, la 
mafia russa ben sa che dove investono i camorristi poi il territorio 
tutto diventa roba loro. Il triangolo cinese a Napoli si trova alle 
pendici  del  Vesuvio.  Ottaviano,  Terzigno,  San Giuseppe.  Paesi 
cancellati  dalla  lava  e  poi  risorti  più  volte  nella  storia  adesso 
cambiano  vita  per  l'ennesima  colata.  È  lì  che  si  riversa 
l'imprenditoria  tessile  venuta  dall'Asia.  Tutto  quello  che  accade 
nelle  comunità  cinesi  d'Italia  è  accaduto  prima  a  Terzigno.  Le 
prime lavorazioni,  le  qualità  di  produzione  crescenti,  e  anche i 
primi  assassinii.  La  mafia  cinese  è  complesso  definirla, 
configurarla.  A  Napoli  fu  uccisa  la  prima  'testa  di  serpente' 
individuata  in  Italia,  Wang Dingjm,  un immigrato  quarantenne 
arrivato  in  auto  da  Roma  per  partecipare  a  una  festa  tra 
connazionali a Terzigno. Le teste di serpente sono una delle forze 
d'alleanza  tra  camorra  e  criminalità  asiatica.  Si  chiamano  così 
perché  importano  manodopera.  Seguire  una  testa  di  serpente 
significa  intravedere una sorta  di  venditore di  bestiame.  Vende 
esseri umani alle fabbriche. Fornisce a chiunque voglia, cinese o 
napoletano,  tentare  la  strada  dell'imprenditoria,  manodopera 
numerosa e a basso costo. Le teste di serpente spesso però barano. 
Prendono soldi per portare un numero di persone e si presentano 
con la metà degli uomini promessi spesso adducendo giustificazioni 



tra le più varie. Ma le scuse con la camorra non funzionano e le 
teste  di  serpente  spesso  rischiano  la  punizione  finale  quando 
barano. Garantiscono a imprenditori un quantitativo di persone 
che  poi  in  realtà  non  portano.  Prendono  i  soldi  da  tutti  i 
committenti per un'ordinazione di manodopera, cento operai per 
ogni  fabbrica;  poi  in  realtà  fanno  entrare  cento  lavoratori  da 
distribuire fra tutte le fabbriche. Come si uccide uno spacciatore 
quando ha tenuto per sé una parte del guadagno, così si uccide una 
testa di serpente perché ha barato sulla sua mercanzia, sugli esseri 
umani che smercia. Ma non ci sono solamente schiavi. Quella è 
un'altra  immagine  che  rischia  di  diventare  passato,  archeologia 
industriale come molti dei luoghi comuni sull'economia asiatica. Al 
quartiere Sanità qualche tempo fa avevo incontrato una ragazzina 
napoletana  che  si  era  messa  a  lavorare  in  una  fabbrica  cinese. 
Raccontò il suo nuovo mestiere dicendo: "Mi sono messa a fare la 
cinese". Un tempo il quartiere Sanità era il regno delle fabbriche 
dei  guantai,  raccontavano che persino i  guanti  della  principessa 
Sissi  erano  stati  prodotti  in  questi  vicoli.  E  ora  lentamente 
arrivano i cinesi, riescono a ridare energia a produzioni di qualità 
che  in  Italia  sono  scomparse  per  l'aumento  del  costo  della 
manodopera sentito anche nel lavoro nero. E per la prima volta in 
Italia accade la rivoluzione: cittadini italiani iniziano a lavorare per 
i cinesi, nelle loro fabbriche, e i cinesi stanno cercando con i loro 
prezzi di far decollare la qualità dei manufatti. Gli imprenditori 
arrivati dall'Asia cercano maestri per formare i loro artigiani goffi. 
Pagano meglio  dei  padroni  di  Secondigliano per  rubare l'arte  a 
quelle maestranze che nei laboratori di Arzano tagliano gli abiti di 
prima scelta. Capolavori dell'italian style disegnati da sarti famosi 
e  finiti  poi  addosso  a  stelle  di  prima grandezza.  Come quando 
Angelina Jolie comparve sulla passerella degli Oscar indossando un 
completo di raso bianco, bellissimo. Uno di quelli  su misura, di 
quelli  che gli  stilisti  italiani,  contendendosele,  offrono alle  star. 
Quel vestito l'aveva cucito un mastro napoletano, Pasquale, in una 



fabbrica in nero ad Arzano. Gli avevano detto solo: "Questo va in 
America".  Pasquale  aveva lavorato su centinaia di  vestiti  andati 
negli  Usa.  Si  ricordava  bene  quel  tailleur  bianco.  Si  ricordava 
ancora le misure, tutte le misure. Il taglio del collo, i millimetri dei 
polsi. Ed era proprio Pasquale quello che serviva ai cinesi per fare 
il  grande  salto.  Per  diventare  più  bravi  degli  italiani.  Pasquale 
insegnava la qualità. Lo usavano per insegnare alle sarte venute 
dall'Asia.  Lezioni  clandestine,  nascosto  nel  cofano  come  un 
latitante. Mentre al volante c'è un Minotauro con la pistola tra le 
gambe, perché così si spara più in fretta. Ai camorristi non piace 
che i cinesi gli rubino l'arte. Mentre invece i clan si sono messi a 
fare i cinesi. Copiano i loro sistemi economici che danno vita a 
consorzi  di  piccole  imprese,  con gare  al  ribasso  nei  costi  e  nei 
tempi pur di  accaparrarsi  una commessa. Con vincoli  aperti  dal 
prestito  a  usura  e  cementati  dalla  minaccia.  Con  lavoranti 
praticamente senza diritti.  È il segreto dell'oro di Las Vegas, la 
zona industriale nata dal nulla nella periferia nord della metropoli. 
E oltre all'import i camorristi fanno l'export. Lo fanno i clan del 
Casertano. I feroci in grado di monopolizzare il mercato di rifiuti. 
Esportano  spazzatura,  morchie  così  tossiche  che  nemmeno  i 
criminali  vogliono averle in casa.  Al  porto di  Napoli  sono stati 
trovati,  come  segnala  Legambiente  nei  dossier  2004  e  2005, 
container  zeppi  di  rifiuti  in  partenza  per  la  Cina.  Materia  da 
intombare  in  Cina.  Un  affare  florido  e  quasi  inesplorato  dagli 
investigatori: la nuova frontiera di un business che non conosce 
confini né scrupoli. Ma soltanto guadagni.

La sua lingua non è la lingua del potere

09 ott 2006 , L'Unità

Per  me  Vincenzo  Consolo  è  un  maestro.  Il  meridionalismo di  
Consolo è la lettura di un paese incompleto.



Per  me  Vincenzo  Consolo  è  un  maestro.  Il  meridionalismo  di 
Consolo è la lettura di un paese incompleto. E nel Sud trova i 
motivi di ciò che nel paese non è , non è stato e rischia di non 
essere! Mi rivolgo ai ragazzi: al di là delle letture accademiche, 
Consolo racconta il nostro destino, quella condizione umana che la 
condizione  meridionale  tanto  rappresenta.  Come  scrive  George 
Orwell : "Voglio raccontare il vero, senza rinunciare al bello". Il 
Mandralisca è tormentato dalla paura di non essere altro che un 
intellettuale,  e  questo  intellettuale  deve  giustificare  se  stesso, 
essere  intellettuale  può  essere  una  condizione  deprimente  nella 
misura in cui la parola non riesce a mutare ciò che racconta e di 
questo  tormento  credo  sia  pieno  Consolo  stesso.  Chi  sfregia  il 
volto de "Il sorriso dell'ignoto marinaio" è l'autore stesso, che odia 
quel sorriso ammiccante, che non si rende conto della situazione 
umana, non si rende conto perché può rendersene conto. Secondo 
me quello che diceva Giustino Fortunato sul meridionalismo, ossia 
che  al  Sud  esiste  una  democrazia  monca,  Consolo  lo  riafferma 
nella misura in cui  l'intellettuale  non deve parlare  per conto di 
coloro che non sono in grado di esprimersi , ma al contrario, deve 
fare in modo che questa umanità si esprima. Il nobile possiede la 
grammatica e riesce a dare la sua versione ufficiale delle cose e 
l'intellettuale  crede  ingenuamente  di  poter  adoperare  la  stessa 
grammatica per raccontare invece una storia  altra  da quella  del 
potere.

Secondo  me  quello  che  diceva  Giustino  Fortunato  sul  
meridionalismo, ossia che al Sud esiste una democrazia monca,  
Consolo lo riafferma nella misura in cui l'intellettuale non deve  
parlare per conto di coloro che non sono in grado di esprimersi  
ma al contrario, deve fare in modo che questa umanità si esprima.

Una volta chiesi a Consolo per lettera quale dovesse essere il mio 
percorso  di  scrittura,  ovviamente,  non  rispose  alla  lettera,  poi 
quando ci incontrammo mi disse:" Devi usare una lingua che non 



sia una lingua del potere, una scrittura che sappia capire la verità". 
Io  credo  che  Consolo  non  sia  affatto  un  pessimista,  ma  uno 
scrittore che ha la malinconia di tutti gli scrittori che considerano 
la verità una necessità della loro scrittura.

Ci appare paradossale, quella di un Consolo "antiletterario": "...un 
temperamento di  scrittore.  Di  scrittore sul  trapezio,  in  qualche 
modo...E io una persona così la guarderei con tre occhi e cercherei 
di non lasciarla andare (posso sbagliarmi, naturalmente, vedremo 
cosa ne pensa Gallo). Differenza, giusto per citare, con la "fera". 
Questo  qui  è  infinitamente  più  vivace,  più  sincero,  meno 
letterario. Apparentemente più svagato, ma solo perché (mi pare) 
meno ricoperto di strati letterari".

Segue  Enzo  Siciliano,  il  secondo  lettore,  che  riferisce  questo 
secondo parere  che  trascrivo  per  intero:  "  si  tratta  di  un testo 
molto  leggibile,  ricco  di  invenzioni  linguistiche,  assai  ben 
controllato  nella  struttura,  la  cui  pubblicazione  va  caldeggiata. 
Felicissima la rappresentazione del  mondo dei  ragazzi,  con quel 
tanto  di  aggrovigliato,  di  indifferenziato  che  c'è  nella  loro 
psicologia:  sentimenti contratti,  esplosioni  inconsulte,  con l'unto 
particolare  che il  collegio porta  con se.  Così  i  preti.  Lo stile  è 
diretto,  con  i  fitti  intarsi  dialettali  ,  tanto  come  vocabolario 
quanto come sintassi".

Conclude  Niccolò  Gallo  che  il  9  Dicembre  1962  relaziona  a 
Vittorio  Sereni:  "domani  ti  farò  spedire  il  dattiloscritto  di 
Vincenzo  Consolo  ,  già  previsto  in  linea  di  massima  per  la 
pubblicazione. E' un racconto di memoria, gremito di immagini e 
di atmosfere, senza un centro preciso, ma scritto con molto piglio. 
Il  suo  carattere  impressionistico-  frammentario,  post  ermetico, 
oltre a una compiacenza letteraria ( che arriva alla cadenza della 
frase, alle misure metriche, alle rime interne) forse eccessiva, e la 
difficoltà di lettura per un non meridionale, mi hanno portato a 
rifletterci molto. Tanto più che so intravedere per ora gli sviluppi 



di uno scrittore tutto istinto e letteratura, come questo Consolo. 
C'era poi a tenermi in sospeso la questione del rapporto col libro 
di  un altro giovane siciliano, Fortunato Pasqualino (...)  .Quindi 
Consolo. Nonostante i miei dubbi , è un libro da stampare. Per le 
riserve di ordine pratico- la struttura dialettale del racconto-anche 
Siciliano riconosce che il racconto non è di lettura facile. E tieni 
conto che Enzo siciliano è calabrese".

Questa di Gallo è la tipica lettera editoriale. 

Sarebbe  molto  grave  ascrivere  le  sue  riserve  a  una  valutazione 
critica.  Gallo  si  preoccupa  di  due  questioni  di  bassa  lega  ma 
purtroppo  importanti  per  noi  che  facciamo  questo 
"mediocre"lavoro,  continuamente  compromesso  con  le  esigenze 
commerciali  e  del  mercato:  che  la  leggibilità  del  testo  non 
pregiudichi la vendibilità del libro e che la pubblicazione non si 
sovrapponga a quella di un altro autore della stessa regione. Sono 
preoccupazioni che appariranno triviali  a un osservatore esterno 
ma  costituiscono  l'abici  del  lavoro  editoriale,  e  anzi,  che  a 
preoccuparsene sia proprio Niccolò Gallo, un editor che, agli occhi 
degli  autori  più  anziani,  che lo  conobbero,  e  degli  storici  della 
cultura  del  Novecento,  incarna  l'ultimo  grande  campione  della 
editoria "pura", di cultura, è assolutamente emblematico e aiuta a 
collocare  un  mondo  spesso  idealizzato  oltre  il  lecito  in  una 
prospettiva più corretta. 

C'è un altro aspetto in questa preistoria consoliana, che viene fuori 
con molta evidenza dai documenti , e che, secondo me appartiene 
alla  zona  più  profonda  della  personalità  dello  scrittore.  L'11 
Ottobre del '63 , in attesa dell'uscita del libro scrive a Crovi una 
lettera con un passaggio altamente emblematico: " E' tanto tempo 
che  non  faccio  niente,  solo  leggere  e  leggere.  Non  ho  avuto 
neanche  la  volontà  di  rivedere  quel  racconto  che  sai  e 
rimandartelo. E' questa attesa del libro (lunga, per la verità) che 
mi  ha  completamente  bloccato.  Penso  che  l'uscita  del  libro  , 



divenendo uno stadio superato, mi aiuterà a capirmi di più, a farmi 
sapere cosa voglio e dove andare. M'aiuterà ad andare avanti? E' 
certo che ho perduto l'innocenza - voglio dire la beata incoscienza- 
che avevo allora che iniziai  il  primo libro. Ora mi assalgono le 
paure e i dubbi e mi preme la consapevolezza dei limiti e delle 
difficoltà. E la frase che tu mi dicesti a Milano, "da ora in poi sarai 
il solo responsabile di quello che farai e ne risponderai" (su per giù 
erano  queste  le  parole)  mi  rintrona  sempre  nella  mente.  E  ora 
basta con le mie cosucce. Ci sono duemila e più morti del Vajont 
che premono sui  cuori  di  tutti.  Per queste tragedie,  contro chi 
imprecare? Contro la natura, contro la tecnica, contro noi uomini 
per essere uomini, per essere vivi? I morti dovrebbero dirlo".

E in precedenza, rispondendo a uno stato d'animo evidentemente 
analogo,  Crovi  gli  aveva  scritto:  "  Caro  Enzo,  si  scrive  con 
profitto,  se  con  rabbia  e  disperazione,  meno  se  con  generica 
malinconia. Meglio se frastornati da problemi quotidiani ingrati , 
da impedimenti occasionali, da quegli eventi non graditi che noi 
chiamiamo sfortune. Il  benessere e la tranquillità funzionano da 
spugna  di  ogni  pensiero,  e  immagine.  Coltiva,  quindi  le  tue 
amarezze. Tra qualche settimana avrai in mano il tuo libro".

Questa del "blocco" è una condizione che si ripeterà spessissimo 
nella condizione di Vincenzo Consolo diventandone una specie di 
emblema, di marchio spirituale. E' come se la scrittura consoliana 
non  possa  generarsi  che  attraverso  lunghe  compressioni, 
erompendo da una costrizione causata da un misto di irrequietezza 
esistenziale, indignazione politica, amarezze, risentimento sociale, 
e umano capace di concentrarsi su obiettivi molto concreti come di 
infrangersi sulle pareti dell'io. Quell'accenno (ben più che accenno, 
in realtà) al Vajont è tipico, tipicissimo della dialettica continua, 
dell'inesausta polarità consoliana tra privato e pubblico. Direi che 
qui  siamo  al  centro  della  futura  poetica  di  Consolo  e  del  suo 
destino di scrittore ed intellettuale.



E voi dove eravate?

16 nov 2006 , l'Espresso

Gli omicidi ignorati per anni con cinismo. L'ascesa mondiale dei  
clan.

Gli omicidi ignorati per anni con cinismo. L'ascesa mondiale dei 
clan. Le minacce contro chi aveva la forza di reagire. Il disastro 
ambientale di tutto il Sud. Il degrado che ha corroso una città e 
una  regione.  Sotto  gli  occhi  di  tutti,  senza  che  nessuno 
intervenisse.  L'urlo  di  denuncia  di  uno scrittore  che  non vuole 
tacere. 

t

Danilo Dolci nel 1956 a Partinico stava ristrutturando una strada 
dissestata come forma di protesta. Una sorta di sciopero attivo, 
una  rivolta  rovesciata.  Se  a  Sud  si  doveva  marcire  nella 
disoccupazione,  Dolci  proponeva  di  attivarsi,  iniziare  a  fare, 
rendere  accessibile  ciò  che  non  lo  era.  Iniziare  a  farlo 
ristrutturando strade, quelle che avrebbe dovuto mettere a posto il 
comune. Lo faceva lui assieme ai suoi disoccupati. La polizia arrivò 
sul  luogo  e  arrestò  tutti.  Si  racconta  che  un  poliziotto  gli  si 
avvicinò dicendogli: "Signor Dolci, ma perché non torna a casa a 
scrivere i suoi libri invece di farsi arrestare?". Come dire, torni alla 
sua più innocua attività e tutti vivremo più tranquilli. Dopo aver 
perquisito molti disoccupati-lavoratori, i poliziotti videro che tanti 
avevano  nelle  tasche  e  a  casa  gli  scritti  di  Dolci.  Lo  stesso 
poliziotto,  dopo averlo  arrestato,  lo  avvicinò ancora in manette 
dicendogli:  "Signor  Dolci  le  troveremo  un  lavoro  duro,  così 
finalmente  smetterà  di  scrivere  questi  libri  che  ci  creano  solo 
guai!". Quel poliziotto aveva in una manciata di ore cambiato idea 
perché aveva esperito il peso specifico della parola. 

La  cosa  che  genera  scandalo  è  che  uno  scrittore,  il  mestiere 
considerato più innocuo e incapace di poter avere alcun tipo di 
forza sulla realtà, possa d'improvviso divenire responsabile di una 



luce che prima era sbiadita e sbilenca, di uno sguardo infame che 
spiffera ciò che si vuole celato, che urla quello che è sussurrato, 
che  traduce  in  sintassi  e  insuffla  vita  a  quello  che  prima  era 
disperso in frasi frammentarie di cronaca e sentenze giudiziarie. La 
vita o la si vive o la si scrive, diceva Pirandello, eppure ci sono 
momenti  in  cui  la  vita,  la  si  scrive  per  mutarla.  Ciò  che  mi  è 
capitato in questi giorni ha generato apprensione e scandalo, ma in 
realtà non per quello che è accaduto - dalle mie parti ciò che mi è 
accaduto capita a moltissime persone, quotidianamente e per molto 
meno - ma perché è accaduto a uno scrittore. Per uno scrittore il 
modo per innestarsi nel reale è raccontarlo. È uno scrittore che 
può  congetturare,  immaginare  ciò  che  non  vede.  La  sua 
immaginazione  e  la  sua  congettura  però  non  seguono  l'arbitrio 
della licenza poetica, ma sono strumenti necessari per avvicinarsi 
ancora più al vero in ciò che osserva: oltre ai nomi, ai documenti, 
alle  sentenze,  alle  intercettazioni,  ai  fatti  rispettati  e  ripresi. 
Quando racconti  un processo,  quando  raccogli  la  cronaca  nera, 
quando ascolti le intercettazioni comprendi che l'unico modo per 
capire  è  raccontare  tutto  questo  come  parte  di  un  corpo  che 
nasconde i suoi organi. E d'improvviso quello che nel perimetro di 
certe  zone  conoscevano  tutti,  passandosi  le  storie  di  bocca  in 
bocca, impastandole di particolarità soggettive e leggende, quello 
che  finiva  negli  articoli  di  cronaca,  quello  che  sembrava  essere 
territorio di addetti ai lavori, operatori sociali invisibili ed esperti 
sociologi  dell'antimafia,  diviene  il  racconto  di  un  intero  paese, 
l'epica fascinosa e terribile di un capitalismo vincente che vede nel 
cemento, nei trasporti, nel tessile, nei subappalti, nei rifiuti, nella 
distribuzione e in quant'altro possa creare respiro al  profitto, il 
proprio sterminato territorio di conquista. 

Pierluigi  Vigna,  quando  era  procuratore  nazionale  Antimafia, 
dichiarò che era di  100 miliardi  di  euro il  profitto annuale  dei 
maggiori  gruppi  criminali  italiani.  Una  cifra  che  lo  stesso 
procuratore segnalò essere riscontrata per difetto. Nessuno tremò 



per questa cifra. Nessuno trema se la Germania segnala che negli 
ultimi anni 90 milioni di euro sono stati investiti dalla 'ndrangheta 
nel settore turistico e immobiliare. Nessuno trema nel pensare che 
la  più  grande  azienda  italiana  è  formata  dalla  camorra,  dalla 
'ndrangheta, da Cosa Nostra e dalla Sacra Corona Unita. E anche 
se qualcuno inizia a tremare, sembra che riesca a farlo solo per 
qualche  giorno,  per  qualche  settimana,  fino  a  quando  i  fatti 
inanellati  in  cronaca  di  emergenza  non  vengono  soppiantati  da 
emergenze nuove. D'improvviso mi sono fermato in questi giorni, 
fermato da una sorta di ansia, e anche una sorta di svuotamento, 
quando vedevo un'attenzione a una terra, costante, che desideravo 
ci fosse stata da sempre, prima che galleggiassero in superficie gli 
elementi del disastro. E giravo intorno a una domanda rivolta a 
una potenza impersonale che ha gli occhi dei media, la testa della 
politica e le sembianze di me stesso: Ma dov'eravate? Dov'eravate 
quando  si  ammazzavano  due  persone  al  giorno.  Dov'eravate 
quando si concludeva il processo Spartacus presso il Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere (Caserta) - 21 ergastoli e oltre 500 anni 
di reclusione, più di sette anni di dibattimento passati in silenzio 
sulla  stampa  nazionale.  Dov'eravate  quando  i  magistrati,  come 
Raffaele  Cantone,  portavano  avanti  indagini  che  dimostravano 
chiaramente  che  erano l'Emilia  Romagna e  Roma i  centri  degli 
affari  del  clan  dei  Casalesi,  dov'eravate  quando  Tano  Grasso 
attraversava  in  lungo  e  in  largo  la  Campania,  cercando  di 
raccogliere forze, persone, associazioni in una battaglia alle vecchie 
e  nuove  forme di  racket  e  controllo  del  territorio.  Dov'eravate 
quando  giornalisti  della  mia  terra  venivano  sistematicamente 
minacciati,  come Rosaria  Capacchione che entrò nel  mirino dei 
clan a causa dei suoi articoli  -  secondo il  pentito Luigi Diana - 
venne  condannata  dal  boss  Vincenzo  De  Falco,  fratello  del 
mandante  dell'omicidio  di  don  Peppino  Diana,  ma  il  boss  fu 
eliminato prima di realizzare il suo piano, quando Enzo Palmesano 
riceveva proiettili nella cassetta della posta per il suo impegno di 



cronista  contro  i  clan  mafiosi  presenti  nell'Agro-caleno. 
Dov'eravate  quando  qui  crepavano  innocenti,  come  Attilio 
Romanò, colpevole di essere dipendente di un negozio che i clan 
hanno  creduto  essere  ascrivibile  a  un  parente  lontano  di  un 
camorrista, quando nel 2002 spararono in faccia a un sindacalista, 
Federico  Del  Prete,  e  la  notizia  neanche  giunse  sulla  stampa 
nazionale.

Per anni, quando si scriveva di queste cose al di fuori del lecito 
territorio della cronaca, la voce era la stessa, si veniva presi per 
matti, malati, figli di un passato lontano. Mi sembrava di sentire le 
parole  dell''Huckleberry  Finn'  di  Mark  Twain,  quando 
d'improvviso,  dopo  uno  scoppio  in  una  stiva,  qualcuno  chiede: 
"Che cosa è successo?" e rispondono: "Niente, è morto un negro". 
Niente. E l'acido razzismo è simile al niente che veniva battuto 
come dispaccio dal Sud. Dispacci di guerre senza storia, di vicende 
di margine, un niente da seppellire sotto le mostre di quadri,  i 
vernissage museali,  un niente che è molto simile e non soltanto 
speculare  al  'succede  di  tutto'  che  viene  pronunciato  nei  giorni 
d'emergenza.  Niente,  perché  riguarda  feccia.  Non  è  successo 
niente. Ma non è vero.

Penso  spesso  a  come  devono  essersi  sentiti  molti  magistrati 
campani quando, chiudendo il  più importante processo di mafia 
degli  ultimi  anni,  il  processo  Spartacus,  superando  difficoltà 
logistiche e cavilli politico-giudiziari, hanno visto la loro sentenza 
ignorata per larga parte. Penso spesso al giudice Lello Maggi, a 
quando si è trovato a scrivere la sentenza, e nelle prime pagine fa 
cenno alla  figura di uno scrittore che sarebbe stato in grado di 
raccontare quel che lui stava per analizzare con gli strumenti e i 
parametri della disciplina giuridica, raccontare quel potere che non 
riguardava soltanto gli spazi di un territorio di provincia, e non 
soltanto  il  sangue  delle  centinaia  di  ammazzati,  ma  riguardava 
molto di più. E Raffaele Marino, uno dei magistrati in prima linea 



nella lotta alla camorra napoletana, quando gli  chiesi se lui non 
ritenesse in fondo innocua una narrazione basata sui fatti che lui 
stesso contribuiva ad accertare, mi rispose: "La scrittura letteraria 
non è innocua per niente, ha rotto una delle croste che relegavano 
questi  meccanismi  e  questi  poteri  a  una  mortale  dialettica  tra 
magistrato, camorrista, tribunali e cronaca nera. La città, l'intero 
paese credeva di esserne escluso, credeva che tutto fosse relegato a 
una trascurabile parte del territorio. Ora ha lasciato quest'esilio e 
ha coinvolto tutti. Nessuno può più sentirsi escluso".

In tutti questi anni, mentre persino la guerra di Secondigliano non 
riusciva  ad avere  la  stessa  visibilità  dei  fatti  riportati  in  questi 
giorni,  a  Napoli  e  intorno  a  Napoli  continuava  a  formarsi  e 
trasformarsi  un  modo  nuovo  per  raccontare  quel  che  stava 
accadendo.  Come  se  fosse  divenuto  un  imperativo  necessario 
iniziare a raccontare quel che stava sotto gli occhi. Così Maurizio 
Braucci, scrittore in grado di farsi accompagnatore di ragazzi di 
quartiere, capace di tenerli lontani dal Sistema non strappandoli 
dalla  loro  vita,  ma  dandogli  strumenti  per  scegliere  di  andare 
avanti senza la sola certezza di giocarsi la morte come vantaggio 
sugli altri per fare affari, capace come nessun altro di tradurre in 
narrazione la conoscenza di una vita spesa nel cuore della città. E 
poi  le  foto  di  Mario  Spada,  foto  senza  curiosità  esotica  che 
puntano l'obiettivo sulla ferocia, ma senza farne scandalo, quasi 
con familiarità.  E i  video di  Pietro Marcello  che raccontano la 
silenziosa emigrazione notturna dal  Sud verso il  Nord dei  treni 
espresso,  le  nuove  rapaci  borghesie  corrotte  raccontate  nella 
deformazione pantagruelica di Giuseppe Montesano, lo sguardo sui 
ragazzini di Diego De Silva che sembrava annunciare quello che 
sarebbe di lì a poco diventata una realtà molto più estesa e feroce, 
le donne di Valeria Parella strappate alla patina d'ogni folklore, le 
città distratte e soffocanti di Antonio Pascale, i deliri della terra 
dei  terremoti  e  della  Pozzuoli  infernale  di  Davide  Morganti,  i 
primi  libri  che mettevano mani nel  fango di  Peppe Lanzetta.  I 



gruppi rap, gli A67 e i Co' Sang', che nascono non più nei centri 
sociali, ma nelle periferie di camorra, che danno voce a una rabbia 
che non è più soltanto contro qualcosa, ma dentro, che parlano per 
e contro quelli cui vivono accanto, a cui appartengono, che sono 
come loro. Tutti loro hanno trovato modi nuovi e non concilianti 
per raccontare il proprio tempo e agire in esso. Sguardi diversi, 
linguaggi  differenti  che  deformano  il  reale  per  scarnificarne  le 
verità e lo inchiodano con freddezza e lo urlano con rabbia, ma 
tutti nati e vincolati da un territorio che così raccontato non è più 
soltanto Napoli, ma qualcosa che ha a che fare con le dinamiche di 
ogni metropoli occidentale dove si vanno foggiando nuove e rapaci 
piccole borghesie, incoscienti di essere piccole, ma ben coscienti di 
come si fa ad affermarsi e di quali mezzi usare. Ed è in questa 
Napoli visibile sempre solo nel singolo libro, disco o film che riesce 
ad avere successo oltre i confini locali, mai però come movimento 
esteso e costante, come humus che stava generando una cultura 
capace  di  mostrare  e  anticipare  meglio  di  ogni  altra  fonte  più 
oggettiva quel  che  stava e  che doveva ancora accadere,  che  mi 
sono formato.

Da tutto questo le mie parole scritte sono state create e non vorrei 
che  continuasse  a  essere  ignorato,  così  come non  vorrei  che  si 
parlasse  oggi  di  camorra  per  continuare  a  ignorare  la  rete 
ampissima  in  cui  tutte  le  organizzazioni  criminali  avvolgono  e 
coinvolgono  tutto  il  paese  e  l'Europa  intera.  Della  cultura  e 
dell'immaginario  nato  nel  ultimo decennio  a  Napoli  e  dintorni, 
nato insieme e accanto alla trasformazione turbocapitalista dei clan 
campani,  nei  resoconti  e  commenti  dei  media  nazionali  e 
internazionali  delle passate  settimane non v'era  quasi  traccia.  È 
stato  strano  ascoltare  alcune  parole  che  il  mio  libro  aveva 
contribuito a divulgare -  il  termine 'Sistema'  usato dai clan per 
definire  la  camorra è  l'esempio perfetto -  e  percepirle  come un 
abito nuovo calato addosso a un corpo vecchio e decrepito. Un 
immaginario completamente sbagliato. Quel che sta avvenendo a 



Napoli  viene fissato  da uno sguardo che  non si  spinge  oltre  al 
cerchio della città, non contempla quasi mai nemmeno i comuni 
della provincia con i suoi clan potentissimi da decenni, ma cerca di 
risolvere il tutto allacciando il filo della storia, come se l'oggi fosse 
l'ultimo  frutto  impazzito  della  vittoria  del  popolo  sanfedista 
sull'aristocrazia  giacobina  di  Eleonora  Fonseca  Pimentel  e 
Domenico Cirillo. Il trionfo drogato della suburra, un delirio da 
disperati. Prima che me ne andassi dai Quartieri Spagnoli, vedevo 
che  i  clan  del  centro  storico  meno  potenti  si  stavano 
riorganizzando. E il primo passaggio è stato quello di ritornare sul 
territorio,  negozi,  magazzini,  salumerie,  le  nuove  leve  dei  clan 
stanno  invece  pensando  a  come  tornare  ad  apparire 
mediaticamente  i  più  temibili,  divenire  nuovamente  quelli 
appartenenti al quartiere che più fa paura: "Dobbiamo far vedere a 
quelli di Scampia che noi siamo i peggio". Il medesimo stile che sta 
facendo comprare a moltissimi ragazzi dell'area nord di Napoli lo 
scooter T-max perché usato dalle paranze di fuoco dei Di Lauro 
per la parte maggiore degli agguati, una sorta di cavallo meccanico 
dell'apocalisse. Ma la loro ferocia è la medesima di chiunque possa 
considerarla uno strumento per crescere economicamente, iniziare 
un percorso nel mercato. L'ossessione del divenire commercianti e 
imprenditori, e di considerare lecita ogni forma per raggiungere 
una meta, l'ossessione che, rendendoli rivali, accomuna non solo i 
quartieri storici del centro alle periferie e ai paesi del hinterland, 
ma  apparenta  Napoli  a  Mosca  o  a  Rio  de  Janeiro  e  mette  in 
relazione  le  bande  che  rubano  ed  estorcono  con  l'uso  di  una 
violenza  spropositata,  strafatta,  adrenalinica  con  le  gang  che 
dilagano per il Centro e Nordamerica, in Africa, in ogni altra parte 
del mondo.

È  questo,  qui  e  altrove,  che  rende  la  ferocia  un  arnese  del 
successo. È questo ciò che viene occultato quando si usano ancora 
parole come 'plebe', 'lazzari' o 'subculture'. Si parla di subculture, 
ma  la  musica  dei  neomelodici  viene  ascoltata  in  tutto  il 



Mezzogiorno, anzi in tutta Italia, e alcune delle loro canzoni, tra 
cui quelle scritte da Lovigino Giuliano, il boss di Forcella, entrano 
nella hit parade, rimbalzano nei villaggi turistici, finiscono in tv 
come se fossero esistite da sempre e per tutti. Plebe è parola che 
tiene a distanza, che esprime il rifiuto di annusare, di fissare da 
vicino qual  è la  forza,  la  logica,  ma anche le contraddizioni,  le 
vulnerabilità, le violente trasformazioni che subiscono coloro che 
si trovano così definiti, parola che la letteratura per istinto vitale 
rigetta come chi non vuole farsi curare la febbre coi salassi. Plebe 
perché sembra impossibile che le gang che fanno rapine siano altro 
che  una forza  oscura  che  contamina  la  città  con  la  paura  e  la 
ferocia,  perché  sembra  impossibile  che  la  contaminazione  non 
conosca  limiti  di  classe,  perché  sembra  molto  più  rassicurante 
individuare una direzione unica del contagio in corso. Ma quando i 
boss scrivono libri, discettano di psicoanalisi, investono in opere 
d'arte, quando fanno crescere nuove leve istruite alle università, 
quando si dimostrano capaci di gestioni e investimenti sofisticati, 
di  strategie  economiche  lanciate  su  scala  mondiale,  come  è 
possibile non vedere che sono altro di quel che è sempre stato, non 
accorgersi che la loro vittoria in queste e simili terre ha un peso e 
una forza d'attrazione quasi irresistibile?

Nulla  è  statico,  delimitato,  univoco,  nel  mondo  e  nel  tempo 
stravolto in cui  si  trova Napoli.  Nulla  comincia dove comincia, 
nulla  finisce  dove  finisce.  I  rifiuti,  le  montagne  di  rifiuti,  la 
monnezza napoletana divenuta simbolo del disastro, ficcata dentro 
a colori forti e odori nauseabondi in ogni articolo scritto da Roma 
a Londra,  Parigi  e  Berlino,  l'assurdo dei  rifiuti  campani  spediti 
d'emergenza al Nord, persino in Germania, mentre le aziende di 
Veneto,  Lombardia  e  persino  Toscana  come  dimostrano  le 
inchieste  della  Procura  di  Santa  Maria  Capua  Vetere,  hanno 
sversato da oltre trent'anni in Campania e più allargatamente nel 
Mezzogiorno i loro veleni, quando le organizzazioni ambientaliste, 
le iniziative locali hanno gridato invano che stava avvenendo una 



contaminazione catastrofica  che avrebbe contagiato tutto:  terre, 
coltivazioni, bestie e uomini destinati a crepare di cancro come di 
una  nuova  peste  moderna.  Quando  si  attraversa  la  campagna 
casertana piuttosto che quella calabrese,  in molte zone senti gli 
odori marci, i sapori rancidi o corrosivi. E tutto questo brucia. Ti 
brucia dentro, rovente. L'immagine dei rifiuti tossici intombati e 
bruciati  nelle  campagne  campane  e  calabresi  è  l'esatto  rovescio 
dell'immagine dei rifiuti ammonticchiati e bruciati nei cassonetti 
napoletani, l'immagine che dice che il problema della criminalità e 
del degrado puzza fino al cielo e scava sotto terra ed è di tutti: di 
tutto  il  paese,  di  tutta  la  politica  che  lo  governa.  E  ora  non 
possono non far nulla.

Ogni  regione  che  ha  ospitato  aziende  che  hanno  avvelenato 
facendo appalti con i clan dovrebbe prendere parte alla bonifica 
del territorio. E la politica campana dovrebbe confrontarsi con i 
suoi errori madornali, gli sprechi e gli affari sui rifiuti. Eppure ciò 
che  la  camorra  dimostra  è  che  il  paradigma  politico-mafioso  è 
ribaltato. Si credeva che la politica fosse il volano per la crescita 
dei clan. Ora i clan hanno egemonizzato la possibilità di decidere 
gli affari e, a partire dagli affari, tutto ciò che ne consegue. Così 
accade che i clan riescono a tenere la politica in pugno senza, come 
in passato,  legarsi  direttamente a  un politico o cercare alleanze 
stabili con una parte politica, e invece scelgano di volta in volta 
come conviene. E non vale più soltanto il  meccanismo politica-
appalto-impresa criminale, ma sempre più quello contrario: impresa 
criminale-appalto-politica.  L'impresa  criminale  è  così  potente  e 
presente in ogni ambito che vince appalti e condiziona qualità e 
prezzi e divenendo vincente, determina la politica: usandola e non 
essendone usata. E sempre più il territorio criminale è un territorio 
così labile che ha l'immagine dell'intermittenza. Ormai la politica 
si rapporta sempre meno ai bisogni e ai desideri delle persone. Si 
passa da una dichiarazione all'altra, da una decisione spettacolare 
all'altra.  I  politici  spesso  non  conoscono  più  il  territorio,  non 



ascoltano,  non  sanno  cosa  sta  accadendo,  ma  ne  danno 
interpretazione. La politica quando inizia a spartire posti, quando 
in cambio di favori e lavoro riceve voti, quando appalti e sanità 
divengono miniere in cui racimolare consenso e ricchezza, già si 
predispone alle logiche da clan, e in queste logiche, i clan vivono si 
alimentano e trionfano.

Così  può accadere nel  Mezzogiorno che le regioni  con i gruppi 
criminali  più  potenti  d'Europa  possono  senza  problema  alcuno 
vedere  vincitori  l'intera  compagine  dell'arco  parlamentare.  Si  è 
creduto per troppo tempo che dopo tangentopoli la stagione dei 
clan egemoni in ogni parte della vita economica e sociale del paese 
fosse  circoscritta  e  relegabile  ad  alcuni  territori  geografici  e 
politici,  ma  i  clan  entrano  vincenti  nel  mercato,  entrano  nel 
cemento, nei trasporti, nel tessile, nelle forniture, mercati, carni, 
benzina, entrano nella finanza e nell'economia globale, porte a cui 
nessuna politica si rifiuta di obbedire. Nessuna parte politica può 
sentirsi al riparo, nessuna parte politica può sentirsi innocente per 
ciò che accade. Tutto è da rifare. Ad oggi sembra esserci ancora 
nell'aria  il  sapore  amaro  delle  parole  di  Antonino  Caponnetto, 
quelle  pronunciate  dopo la  morte  di  Paolo  Borsellino:  "È tutto 
finito".

Ma per la scrittura non è mai tutto finito, la scrittura si alimenta 
della possibilità di equiparare veleno e zucchero, assaggiare come 
stanno le cose al di là di ogni categoria, al di là del buono e del 
malamente, con l'unica certezza che la rabbia espressa vale più di 
qualsiasi cosa e più del silenzio. Si racconta, come una leggenda, 
ciò che disse don Peppino Diana, il prete ucciso dalla camorra nel 
1994, una volta mentre celebrava un funerale e le stesse parole 
furono  poi  di  don  Tonino  Bello.  Don  Peppino  era  stanco  di 
celebrare  funerali  in  una  terra  che  aveva  il  primato  per  morti 
ammazzati  e  morti  bianche  sul  lavoro.  Iniziò  così  la  sua 
provocazione:  "A  me  non  importa  sapere  chi  è  Dio".  Non  è 



difficile immaginare il brusio delle navate di una chiesa di paese 
che sente pronunciare tali parole roventi: "Mi importa sapere da 
che parte sta". Avere una parte, essere in grado di capire ancora 
che  natura  ha  un  paese,  in  che  condizioni  si  trova,  come 
avvicinarlo con uno sguardo che voglia vedere, vedere per capire, 
per  comprendere  e  per  raccontare.  Prima  che  sia  troppo  tardi, 
prima che tutto torni ad essere considerato normale e fisiologico, 
prima che non ci si accorga più di niente.
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Vi racconto l'impero della cocaina

08 mar 2007 , l'Espresso

È il petrolio bianco il vero miracolo del capitalismo moderno. Una  
ragnatela mondiale che ha nella camorra il suo terminale. E che  
dà ai clan un fatturato 60 volte superiore a quello della Fiat

Non esiste nulla al mondo che possa competervi. Niente in grado 
di  raggiungere  la  stessa  velocità  di  profitto.  Nulla  che  possa 
garantire  la  stessa  distribuzione  immediata,  lo  stesso 
approvvigionamento  continuo.  Nessun  prodotto,  nessuna  idea, 
nessuna  merce  che  possa  avere  un  mercato  in  perenne  crescita 
esponenziale da oltre vent'anni, talmente vasto da permettere di 
accogliere senza limite nuovi investitori e agenti del commercio e 
della distribuzione. 

d

Niente di così desiderato e desiderabile. Nulla sulla crosta terrestre 
ha permesso un tale equilibrio tra domanda e offerta. La prima è 
in crescita perenne, la seconda in costante lievitazione: trasversale 
a  generazioni,  classi  sociali,  culture.  Con multiformi  richieste  e 
sempre diverse esigenze di qualità e di gusto. È la cocaina il vero 
miracolo  del  capitalismo  contemporaneo,  in  grado  di  superarne 
qualsiasi  contraddizione. I rapaci la chiamano petrolio bianco. I 
rapaci,  ovvero i  gruppi mafiosi  nigeriani  di  Lagos e Benin City 
divenuti  interlocutori  fondamentali  per  il  traffico  di  coca  in 
Europa e in America al punto tale che in Usa sono presenti con 
una rete criminale paragonabile soltanto, come racconta la rivista 
'Foreign Policy', a quella italoamericana. Se si decidesse di parlare 
per  immagini,  la  coca  apparirebbe  come  il  mantice  di  ogni 
costruzione, il  vero sangue dei flussi  commerciali,  la linfa vitale 
dell'economia, la polvere leggendaria posata sulle ali di farfalla di 



qualsiasi grande operazione finanziaria. L'Italia è il paese dove i 
grandi  interessi  del  traffico  di  cocaina  si  organizzano  e  si 
strutturano in macro-strutture che ne fanno uno snodo centrale 
per  il  traffico  internazionale  e  per  la  gestione  dei  capitali 
d'investimento. L'azienda-coca è senza dubbio alcuno il business 
più  redditizio  d'Italia.  La  prima  impresa  italiana,  l'azienda  con 
maggiori rapporti internazionali. Può contare su un aumento del 
20 per cento di consumatori, incrementi impensabili per qualsiasi 
altro prodotto. Solo con la coca i clan fatturano 60 volte quanto la 
Fiat e 100 volte Benetton. Calabria e Campania forniscono i più 
grandi mediatori mondiali nel traffico di coca, in Campania sono 
avvenuti  i  maggiori  sequestri  d'Europa  degli  ultimi  anni  (una 
tonnellata  solo  nel  2006)  e  sommando  le  informative 
dell'Antimafia calabrese e napoletana in materia di narcotraffico, si 
arriva a  calcolare  che 'ndrangheta e  camorra trattano circa  600 
tonnellate di coca l'anno. 

La strada africana, la strada spagnola, la strada bulgara, la strada 
olandese sono i percorsi della coca infiniti e molteplici che hanno 
un  unico  approdo  da  cui  poi  ripartire  per  nuove  destinazioni: 
l'Italia.  Alleanze  strettissime  con  i  cartelli  ecuadoregni, 
colombiani,  venezuelani,  con  Quito,  Lima,  Rio,  Cartagena.  La 
coca supera ogni barriera culturale e ogni distanza tra continenti. 
Annulla  differenze,  nell'immediato.  Unico  mercato:  il  mondo. 
Unico  obiettivo:  il  danaro.  In  Europa,  'ndrangheta  e  camorra 
riescono più di ogni altra organizzazione a movimentare la cocaina. 
Spesso in alleanza tra loro, alleanze nuove e inedite tra gruppi a 
cui  i  media  italiani  tradizionalmente  riservano  un'attenzione 
marginale e cronachistica, lasciando che nel cono d'ombra generato 
dalla fama di Cosa Nostra continuassero a migliorare e trasformare 
le loro capacità di importazione e gestione della coca. I giovani 
affiliati  della  'ndrangheta,  come  emerge  spesso  dalle  inchieste 
dell'Antimafia calabrese, ormai non la chiamano più col suo nome 
arcaico e  dialettale,  ma Cosa  Nuova.  E che Cosa  Nuova possa 



essere  l'adeguata  definizione  per  un'organizzazione  sempre  più 
trasversale  e  in  strettissima  alleanza  con  i  cartelli  napoletani  e 
casalesi della camorra è qualcosa in più di un semplice sospetto. 
Tra Sud America e Sud Italia sembra esserci un unico cordone 
ombelicale che trasmette coca e danaro, canali noti e sicuri, come 
se esistessero immaginari binari aerei e gallerie marine, che legano 
i clan italiani ai narcos sudamericani.

Una volta  su  una spiaggia  salernitana ne avevo incontrato uno. 
L'unico  che  sembrava  provare  soddisfazione  nel  farsi  chiamare 
narcos. Stravaccato sulla sdraio, ascelle aperte al sole, raccontava 
di sé con i silenzi giusti per alimentare la curiosità e non saziarla. 
Raccontava di sé senza dare nessun dettaglio che potesse divenire 
prova,  faceva  intendere  ciò  che  era  e  lasciava  che  su  di  lui 
fioccassero  leggende.  Era  uno  che  si  diceva  amico  di  un  capo 
guerrigliero colombiano, Salvatore Mancuso, ne parlava come di 
una sorta di semidio, una potenza in grado di far muovere capitali 
immensi  e  di  legare  il  Sud  Italia  alla  Colombia  con  un  unico 
indissolubile nodo scorsoio. Ma quel nome non mi diceva niente. 
Un nome italiano in Colombia, uno dei molti. Poi, qualche anno 
dopo,  venni  a  conoscere  ogni  centimetro  di  leggenda  e  di 
inchiostro  giudiziario.  Salvatore  Mancuso  è  il  capo  delle  Auc 
(Autodefensas Unidas de Colombia), i paramilitari che da decenni 
dominano  su  oltre  dieci  regioni  dell'interno  della  Colombia, 
contendendo paesi e piantagioni di coca ai guerriglieri delle Farc. 
Mancuso  è  responsabile  di  336  morti  tra  sindacalisti,  sindaci, 
pubblici  ministeri  e  attivisti  per  i  diritti  umani:  secondo le  sue 
stesse  ammissioni  fatte  al  tavolo  della  commissione  Giustizia  e 
pace,  istituita  nell'ambito  del  negoziato  tra  i  paramilitari  e  il 
governo  del  presidente  colombiano  Alvaro  Uribe.  Salvatore 
Mancuso è  riuscito  ad evitare  ogni  richiesta  di  estradizione  sia 
negli Usa che in Italia, dove vorrebbero che venisse a rispondere 
delle tonnellate di  coca esportate,  perché per evitarle si  è fatto 
arrestare. Condannato a 40 anni per una delle stragi più efferate 



della storia colombiana, quella di Ituango, attualmente collabora al 
processo di smobilitazione della guerriglia e per questo la legge 975 
colombiana  ha  ridotto  la  sua  pena  a  soli  otto  anni  che  sconta 
lavorando in una fattoria nel Nord del paese. Ma da lì in realtà 
continua ad avere una nuova postazione attraverso cui gestire la 
diffusione  della  migliore  coca  colombiana  con i  cartelli  italiani. 
Sentir  pronunciare  il  nome di  Mancuso,  per  molti  significa  far 
affiorare ogni volta la voce di un testimone scampato a uno dei 
massacri  compiuti  dai  suoi  uomini  delle  Auc,  un contadino che 
stringendo il microfono come se stesse spremendo un tubetto di 
dentifricio  per  farne  uscire  l'ultima  stilla,  disse  in  tribunale: 
"Cavavano  gli  occhi  di  chi  osava  ribellarsi  con  dei  cucchiaini". 
Migliaia di uomini al suo servizio, una flotta di elicotteri militari, e 
intere regioni da lui dominate, l'hanno reso un sovrano della coca e 
della selva colombiana. Mancuso ha un soprannome 'El Mono', la 
scimmia,  evocato  dal  suo  aspetto  di  agile  e  tozzo  orango. 
L'inchiesta  Galloway  Tiburon  coordinata  dalla  Dda  di  Reggio 
Calabria dimostra che con l'Italia ha il maggiore numero di affari. 
Possiede persino il passaporto italiano. L'Italia sarebbe la nazione 
più  sicura  per  svernare  qualora  la  Colombia  divenisse  troppo 
rischiosa. Mancuso è considerato in diverse inchieste dell'antimafia 
(Zappa, Decollo, Igres, Marcos) il narcotrafficante che più di tutti, 
attraverso le finestre dei porti italiani, riempie di coca l'Europa. Il 
governo  italiano  che  riuscirà  a  portare  Mancuso  in  Italia  sarà 
l'unico  in  grado  di  poter  dichiarare  di  aver  fatto  qualcosa  di 
decisivo contro il traffico di cocaina, perché sino a quando lo si 
lascia in Colombia, ogni giorno sarà come giustapporre la firma ai 
suoi affari.

Il  contributo  fondamentale  della  criminalità  organizzata  italiana 
sta  nella  mediazione  dei  canali  e  nella  capacità  di  garantire 
continui capitali  d'investimento. I capitali  con cui la coca viene 
comprata si  definiscono 'puntate'.  E le  puntate dei  clan italiani 
arrivano  prima  di  ogni  altro  concorrente:  puntuali,  corpose,  in 



grado  di  permettere  ai  produttori  di  avere  garanzie  di  vendite 
all'ingrosso e persino di liberarli  della necessità di  trasportare il 
carico sino a  destinazione. L'operazione Tiro Grosso coordinata 
dai pm Antonio Laudati e Luigi Alberto Cannavale, compiuta nel 
2007 dai Carabinieri del nucleo operativo provinciale di Napoli e 
che ha visto la collaborazione di Polizia, Guardia di Finanza e la 
partecipazione di decine di polizie europee, della Dea americana e 
della direzione centrale per i Servizi antidroga diretta dal generale 
Carlo Gualdi, costringe a cambiare in maniera radicale lo sguardo 
sulle  vie  della  coca.  Emerge  la  nascita  di  una  nuova  figura,  il 
broker, e lo spostamento dell'asse internazionale dei traffici dalla 
Spagna a Napoli.

Dopo  gli  attentati  dell'11  marzo  2004,  la  Spagna  decretò  il 
massimo rigore  alle  frontiere,  cosa  che  si  tradusse  nell'aumento 
esponenziale dei controlli di porti e autoveicoli. E così il paese che 
prima era considerato dai narcos un enorme deposito dove poter 
stoccare cocaina alla  sola  condizione che non fosse  destinata al 
mercato  interno,  ora  come  snodo  di  scambi  diventava 
problematico. Tutta la droga finisce quindi dirottata in altri porti 
come Anversa,  Rostock, Salerno. La coca vi arriva dopo che le 
puntate sono state decise, e a partecipare alle puntate non sono 
solo i clan, ma anche i corrieri, i broker stessi e chiunque voglia 
tentare  la  strada  dell'investimento  in  questa  sostanza  alchemica 
che rende cento volte il costo iniziale. In un'intercettazione fatta 
dai carabinieri di Napoli all'interno dell'operazione Tiro Grosso, 
Gennaro Allegretti, accusato di essere un corriere, sta preparando 
un viaggio in Spagna e chiama un suo amico per farlo partecipare 
alla  'puntata'.  Dall'alta parte del  telefono, l'amico appena uscito 
dalla banca, sa di non avere molti liquidi e quindi vorrebbe tirarsi 
indietro:

"Tu lunedì  cosa devi  fare?! Perché io  domenica già  devo stare 
preparato... se tu mi dici di no... io domenica notte mi metto nella 



macchina e me ne vado. lunedì all'alba ce ne andiamo".

"Penso di no, perché ora sono andato in banca, quasi sicuro di no". 

"Compà...  non  ti  perdere  sempre  i  tram,  non  perderlo.  ha 
partecipato  mezza  Italia:  ma che  tieni  da  vedere.  entri  il  mese 
prossimo con tre milioni in più".

I  broker  si  incontrano  negli  alberghi  di  mezzo  mondo, 
dall'Ecuador al Canada e i migliori sono quelli che fondano società 
di import-export. Trattano con i produttori come Antonio Ojeda 
Diaz che da Quito a Guayaquil - questo è quanto rivela sempre 
Tiro Grosso - organizzava i suoi contatti con gli italiani attraverso 
ditte di import-export con la Turchia. A Istanbul arrivavano solo i 
contenitori, mentre la coca sbarcava a più tappe durante le soste 
nei porti  italiani e tedeschi. Le modalità del traffico gestito dai 
broker  napoletani  sono  sterminate.  Dalle  scatolette  di  ananas 
sciroppato dove la coca è nascosta a mo' di cuscinetto tra una fetta 
e l'altra, ai caschi di banane dove le palline di coca venivano cucite 
nel corpo di ogni singola banana. I mediatori sudamericani come 
Pastor  o  Elvin  Guerrero  Castillo  spesso  vivono  direttamente  a 
Napoli, e gestiscono i loro affari direttamente da qui. In Italia il 
numero uno come broker, secondo le accuse, è Carmine Ferrara, di 
Pomigliano. Riusciva secondo gli inquirenti a gestire le puntate più 
importanti.  Lui  stesso  si  vanta  della  sua  bravura  in  una 
intercettazione: "Tutti vogliono lavorare con me.". Le puntate sono 
raccolte  dai  diversi  clan,  Nuvoletta,  Mazzarella,  Di  Lauro,  i 
Casalesi, Limelli, gruppi spesso rivali tra di loro, ma che riescono 
ad accedere alla  coca attraverso gli  stessi  broker.  La  forma del 
traffico è semplice e aziendale. Broker che mediano con i narcos, 
poi i corrieri che trasportano e poi i 'cavalli' che sono gli uomini 
affiliati  che  la  passano  ai  vari  sottogruppi  dei  clan  e  infine  i 
'cavallini' che la danno direttamente ai pusher. Ogni passaggio ha 
il suo guadagno, ma la coca oggi è passata dai 40 euro al grammo 
del  2004  ai  10-15  nelle  piazze  più  importanti  d'Italia.  Altro 



capitolo  sono  le  piazze  nel  cuore  di  Napoli,  la  capitale  dello 
smercio. Il meccanismo dei broker è fondamentale per i produttori 
di coca: non sono affiliati, non hanno conoscenza se non sommaria 
delle strutture organizzative dei clan e quindi anche se arrivano a 
parlare, non sanno dei clan, e il clan non sa di loro. Se i broker 
vengono arrestati, rimarrà il cartello criminale pronto a divenire 
interlocutore di nuovi broker, e al contempo se una famiglia viene 
smantellata, i broker continueranno ad avere i loro interlocutori 
senza subire altro danno che un cliente perso. Si rivolgeranno ad 
altre  famiglie  o a nuove famiglie  che emergeranno.  Si  leva una 
brezza di scandalo momentaneo quando vengono diffusi certi dati 
inquietanti:  come il  fatto che oltre l'80 per cento delle monete 
italiane  risulta  tracciato  di  polvere  di  coca  o  che  le  fogne  di 
Firenze contengono più residui di quelle londinesi. Ma che sia la 
coca  il  motore  primo  dell'economia  criminale  e  che  questa, 
l'economia criminale, sia la più florida delle economie del nostro 
tempo, su questo molte procure ci lavorano in silenzio da anni e 
spesso con risorse inadeguate.

Il  procuratore  Franco  Roberti,  capo  del  pool  anticamorra 
dell'Antimafia di Napoli, viso spigoloso, fortemente mediterraneo, 
taglio  d'occhi  orientale,  un  passato  alla  Procura  nazionale 
antimafia,  da  molto tempo e prima d'ogni  emergenza ribadisce, 
ricorda, sottolinea, con l'ostinazione di chi vuole guardare al di là 
del momento critico, dov'è che risiede davvero il problema. Nelle 
conferenze  stampa  delle  più  importanti  operazioni  antidroga 
coordinate dal suo ufficio delinea senza mezze misure la situazione 
grave,  gravissima cui  si  deve far  fronte.  "A Napoli  si  ammazza 
quasi  esclusivamente  per  la  droga.  La  cocaina  scorre  a  fiumi  e 
genera guadagni favolosi. I clan si combattono per il controllo dei 
traffici. Se un clan investe un milione di euro in una partita di 
coca, ne ricava in brevissimo tempo almeno quattro. Quadruplica 
il guadagno rispetto al costo in un tempo microscopico". Solo per 
Tiro  Grosso  gli  affari  dei  broker  napoletani  spaziavano  dalla 



Spagna (Barcellona, Madrid,  Malaga) e poi  Francia (Marsiglia e 
Parigi),  in  Olanda  (Amsterdam  e  L'Aia),  Bruxelles  in  Belgio, 
Münster in Germania e poi corrieri e contatti in Croazia, ad Atene 
e poi a Sofia e Pleven in Bulgaria, a Istanbul in Turchia, e infine 
Bogotà  e  Cucuta  in  Colombia,  Caracas  in  Venezuela,  Santo 
Domingo e Miami negli Usa. 

I  corrieri  utilizzati  erano  tutti  rigorosamente  incensurati,  e 
viaggiavano  su  auto  modificate.  E  la  modifica  delle  auto  era 
sofisticata  fino  all'inverosimile.  La  coca  e  l'hashish  venivano 
preparati come un letto steso appena sopra l'asse dell'auto su cui 
poi  montare  il  corpo  del  veicolo.  Nelle  officine  napoletane  di 
Quarto, Agnano, Marano, il meccanismo usato è, come dicono i 
meccanici,  'a'  kamikaze'.  Come  i  kamikaze  hanno  mutato  per 
sempre  la  strategia  militare  contemporanea  sbaragliando  ogni 
difesa effettiva, perché fino ad allora ci si basava sull'assunto che 
l'attaccante cercasse di salvarsi, allo stesso modo i narcotrafficanti 
hanno compreso che l'unico modo per salvarsi dai posti di blocco 
era organizzare carichi che per scovare bisogna smantellare l'auto 
stessa. Cosa impossibile per qualsiasi pattuglia. Una volta, durante 
un'operazione  di  sequestro  di  un'automobile,  pur  sapendo  con 
certezza che vi fosse della cocaina, i carabinieri non riuscivano a 
trovarla. Smontata l'auto pezzo per pezzo, non si individuava la 
coca.  I  cani  la  sentivano,  ma  non  riuscivano  a  localizzarla,  si 
agitavano confusi e schiumando dal naso. La coca era nascosta in 
forma cristallizzata nei fili della parte elettrica dell'auto. Solo un 
elettrauto esperto avrebbe potuto scovarla, scoprendo più fili del 
necessario.  Per  il  trasporto  si  usano  le  famiglie  dei  trafficanti. 
Sono il modo migliore per distribuire i carichi. Le famiglie reali, 
non metaforicamente i clan, ma proprio i familiari incensurati e 
che  fanno  i  mestieri  più  disparati.  Gli  si  offre  un  weekend in 
Spagna e 500 euro a testa per il viaggio. L'avvocato pagato in caso 
di arresto, ovviamente. Una famiglia incensurata - padre madre e 
bambina - che parte il sabato o la domenica mattina e fa il viaggio, 



non  insospettirebbero  nessuna  pattuglia.  Sulla  Roma-Napoli  la 
scorsa  primavera  i  carabinieri  fermarono  una  famiglia  che 
viaggiava su una Chrysler, spaziosa e ben caricata su un letto di 
240  chili  di  cocaina.  Quando  hanno  arrestato  i  genitori,  un 
sottufficiale non riusciva a togliere dalle braccia della madre una 
bambina completamente disperata e in lacrime. E i volti di questi 
trafficanti della domenica erano increduli come di chi non si è reso 
conto sino in fondo di cosa stava facendo.

La  Chrysler  sembra  costruita  apposta  per  i  trafficanti  che  la 
foderano. Sopra le gomme, nei vani dei finestrini che spesso non 
possono essere abbassati ma che tracimano di coca. Negli anni '80 
era la Panda, ora invece non c'è trafficante che non desideri la 
Chrysler nel proprio parco macchine. Ogni auto di trafficante è 
protetta da un sistema di staffette che segnalano se ci sono posti di 
blocco  e  si  organizzano  di  modo che  a  ogni  uscita  la  staffetta 
avverte se uscire o proseguire sull'autostrada. Non parlano mai per 
telefono  dell'arrivo  o  della  partenza  del  carico  e  neanche  loro 
sanno tutto il percorso, sanno solo in quali città hanno delle basi e 
a queste basi fanno riferimento solamente una volta arrivati. Una 
volta  giunti  a  destinazione  segnalano la  loro  presenza,  così  che 
sarebbe troppo tardi  per  gli  inquirenti  andare e  sequestrare,  se 
hanno ascoltato la conversazione. Una scheda telefonica per ogni 
viaggio. Poi si butta. In un'intercettazione un trafficante al casello 
di Caserta Nord si accorge che lo stanno aspettando i carabinieri e 
che  l'hanno  beccato  e  allora  temporeggia  dinanzi  al  casellante 
chiamando subito gli altri: "Mi hanno bevuto. chiamate l'avvocato, 
stutate tutti  i  cellulare fate fermare tutti  quanti".  Quando sono 
pedinati, i corrieri, le staffette cercano di seminare le auto civetta 
dei carabinieri e preparano camion in alcune piazzole di sosta, che 
aprono il ventre dei loro autotreni caricano la macchina e partono. 
Anonimi.  Camion tra  altri  camion.  È così  difficile  travolgere il 
sistema  di  staffette  che  nell'aprile  scorso  per  bloccare  una 
macchina  i  carabinieri  sono  dovuti  atterrare  con  un  elicottero 



sull'autostrada verso Capua per fermare un corriere.

I metodi per depistare sono sfiancanti. Un auto, pedinata per Tiro 
Grosso,  prima  di  giungere  dalla  Spagna  a  Napoli  ha  fatto  il 
seguente  giro:  parte  da  Ventimiglia,  va  a  Genova,  poi  torna  a 
Ventimiglia, poi va a Roma, poi torna a Firenze, poi va a Caserta e 
poi  a  Napoli.  Tutto  arriva  a  Napoli,  ma da  Napoli  può  anche 
ripartire. Pistoia, La Spezia, Roma, Milano e poi Catania. I nasi 
imbiancati d'Italia tirano coca battezzata a Napoli. Non c'è luogo 
dove la coca trattata dai broker napoletani non giunga. Non c'è 
gruppo criminale che non medi con loro. La mafia turca ha chiesto 
urgentemente coca ai broker napoletani offrendo armi in cambio. 
Le  indagini  per  smantellare  il  brokeraggio  di  coca  sono 
complicatissime. Gran parte del meccanismo del contrabbando è 
stato metamorfizzato in traffico di coca. Infatti i Mazzarella - è 
emerso dalle indagini - hanno concesso ai broker i loro 'capitani', 
ossia gli scafisti che negli anni Ottanta trasportavano le bionde, 
ora  dai  porti  marocchini  e  spagnoli  portano  tutto  a  Napoli, 
Mergellina, Salerno. Un scafo Squalo 3 prima di essere usato era 
necessariamente  testato  dai  'capitani'  napoletani.  I  napoletani 
continuano  a  essere  inafferrabili  nella  gestione  dei  traffici  per 
mare, gli introvabili fratelli Russo, i boss nolani eredi dell'impero 
che  fu  di  Carmine Alfieri,  secondo informative  dei  carabinieri, 
fanno latitanza su navi, non toccano mai terra, sempre in giro, per 
Mediterraneo e oceani.

Napoli  è  città  che  distrae,  la  microcriminalità  e  le  faide danno 
imperativi che non riescono a concedere tempo ai grandi affari dei 
clan e delle borghesie della coca. E questa è una certezza che i 
broker  conoscono  bene.  Ma  non  è  sempre  così.  E  per 
comprenderlo bisogna incontrare il colonnello Gaetano Maruccia, 
il  comandante  provinciale  dei  Carabinieri  di  Napoli.  La  prima 
volta  che  lo  incontrai,  ebbi  l'impressione  di  discutere  con  uno 
stratega competente e impassibile, ma al tempo stesso ci ritrovai lo 



slancio del  capitano Bellodi  de 'Il  giorno della  civetta'.  Qualità 
inconciliabili  che parevano invece trovare sodalizio  in un uomo 
capace di tenere insieme le contraddizioni fra ciò a cui non si può 
venir meno in nessun momento e a nessun costo, e ciò che si fa 
perché dietro al dovere resta ad agire il motore vivo di una scelta. 
Pugliese d'origine con sangue calabrese, un passato in Sicilia e a 
Roma,  somiglianza  al  Brando  maturo,  capelli  bianchi  tirati 
indietro, una voce da basso. Immancabile sigaro a lato della bocca, 
e  nel  suo studio uno strano aggeggio che sbuffa  ogni  tanto  un 
profumo che tende ad annullare il tanfo del tabacco. Mi stupì che 
riuscisse a inquadrare il problema strutturale del territorio in una 
situazione dove c'è un perenne rincorrere l'emergenza, l'imperativo 
della  quotidianità,  l'ossessiva  richiesta  di  soluzioni  quotidiane  e 
immediate.  Maruccia  invece  ha  idee  chiare:  "È  fondamentale 
comprendere come il mercato legale sia non soltanto infiltrato dai 
capitali generati dalla coca, ma fortemente determinato da questi 
capitali.  E  capire  queste  determinazioni  è  il  compito  più 
complicato. Le nostre ultime indagini dimostrano che Napoli è uno 
snodo centrale del  traffico internazionale  di  coca, ma anche un 
punto  di  partenza  per  il  riciclaggio,  il  reinvestimento,  la 
trasformazione  della  qualità  del  profitto  del  narcotraffico  in 
qualità economica legale. Scoprire i traffici, i canali di arrivo, le 
molteplici tecniche attraverso cui la cocaina e l'hashish giungono 
qui è un lavoro fondamentale, ma è solo la prima parte e forse 
persino  la  più  semplice  del  lavoro.  Sono  le  trasformazioni  che 
dobbiamo capire: dobbiamo capire, come la polvere bianca diventi 
tutto  il  resto.  Commercio,  aziende,  costruzioni,  flussi  bancari, 
gestione del territorio, avvelenamento del mercato legale. Si parte 
da questa macroeconomia da smantellare e poi i  micro e medio 
crimini avranno vita difficile e agiranno senza speranza di crescita. 
Ma il percorso dev'essere questo e non il contrario".

I risultati del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli sono 
molteplici. Per ultimo, l'intero clan dei Sarno, potente nel racket e 



nella coca, che gestiva un traffico di armi con l'Est usando come 
copertura i bus delle badanti, è stato aggredito con 70 arresti. E 
anche il meccanismo del narcotraffico a Scampia è stato affrontato 
non soltanto con gli arresti di massa dell'ultimo livello, ossia dei 
pusher,  ma  con  la  distruzione  dei  fortini  attraverso  cui  i  clan 
difendono  la  piazza  con  un  metodo  nuovo  e  d'impatto,  cioè 
affiancando centinaia di uomini per presidiarla e impedendo così 
ogni ipotesi e velleità di rivoltarsi. Maruccia non ha alcun sogno di 
palingenesi, soltanto sa vedere oltre il caos, oltre la coltre di dati 
singoli  che  piovono  su  una  realtà  che  si  vuole  troppo  spesso 
schiacciata  nel  sottosviluppo  criminale  e  che  invece  cova 
potenzialità criminal-imprenditoriali enormi. "È innegabile che la 
loro  capacità  di  fare  impresa  della  coca,  sia  la  loro  maggiore 
qualità. Trasformare una periferia disastrata come l'area nord di 
Napoli  in  un'industria  florida  seppur  criminale  è  una  capacità 
criminale con cui dobbiamo confrontarci e che dobbiamo in ogni 
modo smontare come si smontano gruppi industriali e finanziari e 
non combriccole di briganti. Abbiamo di fronte la più importante 
azienda del territorio e temo non solo di questo territorio, anzi 
dell'intero  paese.  Quando  si  tratta  di  affrontare  i  problemi  di 
Napoli non si tratta di rimanere entro i confini regionali, ma anzi 
risorse,  mezzi,  attenzione  non  bastano  mai  perché  i  percorsi 
partono  e  a  volte  terminano  qui,  ma  coinvolgono  i  confini 
dell'intera nazione e spesso del mondo intero. L'importanza di una 
sempre  più  efficiente  cooperazione  internazionale  non  è 
determinante solo per il narcotraffico, ma dev'essere trasversale, 
deve colpire i  capitali  di  investimento che i  clan fanno in ogni 
parte  del  mondo.  O  si  parte  da  questa  consapevolezza  o  si 
ragionerà sempre in modo parziale".

Impensabile  quindi  continuare  a  osservare  la  coca  come  una 
dinamica esclusivamente criminale, la cocaina diviene una forma 
attraverso cui comprendere l'economia europea che non possiede 
petrolio,  quello  nero, e diviene sicuramente una porta d'accesso 



per comprendere l'economia italiana. Basterebbe seguire le tracce 
degli  investimenti  di  coca  dei  broker  campani  e  calabresi  per 
comprendere dove si  orienteranno in futuro i  mercati legali.  La 
coca, la magnifica merce, l'innominabile valore aggiunto della vita 
quotidiana  di  migliaia  di  persone  e  l'impronunciabile  talento 
criminale  dell'economia  italiana,  non  può  che  essere  raccontata 
come  un  modello  metaforico  usato  per  lo  zero  nel  pensiero 
matematico. Traslando quello che disse Robert Kaplan "guarda lo 
zero non vedrai nulla, guarda attraverso lo zero vedrai l'infinito", 
sembra imperativo affermare: "Guarda la coca e vedrai solo della 
polvere, guarda attraverso la coca e vedrai il mondo".

Recensione al film "300"

26 mar 2007 , l'Espresso

I 300 di Leonida che diventano film. Esaltando i guerrieri delle  
Termopili. In un'opera discussa che riesce a far rivivere la storia

Hai già tutto in testa. Se conosci la storia delle Termopili, se hai 
da  sempre  guardato  la  trama  degli  scontri  umani  attraverso  la 
vicenda dei 300 opliti spartani che nel 480 a. C. si opposero ai 
disegni di conquista dell'impero persiano. 

d

Leonida e i suoi 300 uomini scelti tra i suoi più fidati combattenti, 
tutti (o quasi) con figli maschi in grado di garantire a ognuno di 
loro la discendenza. Al passo stretto delle Termopili tengono testa 
all'armata più grande che il mondo avesse mai visto, sperando che 
gli eserciti delle altre città greche trovino il tempo per organizzarsi 
e sapendo di morire. 

'300',  è  tratto  dal  fumetto  di  Frank Miller,  pubblicato  qualche 
anno fa in Italia dalla Magic Press. Il fumetto è un gioiello. Uno di 
quei capolavori che ascrivi alla grande letteratura. Graphic Novel 
infatti  la  definiscono,  nome dato  ai  nuovi  racconti  di  parole  e 



disegni per i quali 'fumetto' suonerebbe riduttivo. Miller racconta 
di  uno  scontro  tra  mondi,  culture  vicinissime  per  geografia  e 
commerci eppure di una distanza siderale. E il paradigma è quello 
di  sempre,  quello  del  bene  e  del  male,  della  libertà  e  della 
schiavitù,  dell'onore  e  del  tradimento,  della  convenienza  e  del 
sacrificio. Frank Miller crea il suo Leonida così come ha creato i 
supereroi Batman e Daredevil e la Persia di Serse è un'antica 'Sin 
City'  che avanza.  La  divisione è  sempre manichea,  il  nemico è 
sempre strapotente, ma corrotto, strapotente perché corrotto, ma 
anche debole perché è corrotto. 

Le articolazioni elementari del bene e quelle del male portano a 
strade  labirintiche.  L'epica  è  questo.  Un  contenitore  colmo  di 
valori,  leggende,  miti,  orgogli,  legislazioni  della  morale,  ordini 
della coscienza, creature della terra e del sangue in cui chiunque 
può riflettere se stesso, e a cui chiunque può decidere di accordare 
il  senso del  proprio quotidiano trovandovi  la  malta  per  sentirsi 
parte di una comunità. O può opporvisi per sempre. E la storia di 
'300' è tutto questo. Negli opliti spartani che si sacrificano per non 
far  sottomettere  la  Grecia  alla  tirannide,  è  tramandato  un 
momento  sottratto  per  sempre  al  percorso  della  storia  pur 
essendone  parte  integrante.  La  storia  diviene  epica,  i  fatti 
raccontati  divengono  fondativi  di  un  immaginario  e  di  una 
cosmogonia  di  valori.  "Spartani  questo  giorno  è  vostro  per 
sempre",  ricorda  Leonida  ai  suoi  opliti.  La  battaglia  delle 
Termopili è un momento in cui trovare strumenti con cui spiegare 
la  vita.  Capirla.  Sintetizzarla.  E  l'epica  ha  un  verso  in  cui  si 
muove. Ha un vettore. Determinato da chi racconta la storia, e da 
quali occhi è stata scrutata, e quale stomaco l'ha digerita, e verso 
quali  orecchi  viene  rivolta.  Non  c'è  scandalo  in  questo.  E  la 
dialettica  tra  epiche  diverse.  Questa  viene  da  Occidente,  dallo 
sguardo  di  Erodoto  rinnovato  e  riplasmato a  propria  immagine 
nell'infinità  delle  volte  in  cui  in  poesia,  romanzi,  drammi  o, 
appunto,  film  e  fumetto  è  stata  rinarrata,  sempre  qui,  in 



Occidente, un Occidente sempre più occidentale. 

Gli Usa sono gli ultimi in grado di fare epica. L'epica si sedimenta 
e si crea quando è forte il senso di appartenenza a una civiltà e 
ancor più quando essa si sente minacciata. L'epica la fonda e la 
difende. In contrapposizione agli altri, ma non può essere che così.

Nessun  europeo  forse  sarebbe  in  grado  di  fare  un  racconto 
cinematografico  epico  di  questa  potenza.  Il  muscolo,  la  terra, 
l'istinto. Per un italiano avrebbe un sapore troppo fascista. Invece 
Frank  Miller,  nell'enorme  libertà  visionaria  con  cui  traduce 
Erodoto nel linguaggio yankee del fumetto, è riuscito a restituire 
la forza epica e il dato storiografico. Ed anche il film ci riesce. 

Il film ti carica. Come se dietro la poltroncina del cinema qualcuno 
ti  stesse  girando  la  molla  esattamente  all'altezza  del  midollo. 
Quando il messaggero di Serse si reca a Sparta per parlare con il 
re,  con  Leonida  offrendogli  di  divenire  una  satrapia  autonoma 
dell'impero  persiano  attraverso  un  tributo  di  acqua  e  terra, 
Leonida  lo  invita  ad  andare  a  vedere  nel  pozzo  più  grande  di 
Sparta quanta acqua ci sia. "Questa è blasfemia, nessuno ha mai 
minacciato un messaggero, questa è pazzia", dirà l'ambasciatore e 
Leonida puntandogli la punta della spada sotto il mento: "Pazzia? 
Questa è Sparta". E un calcio al petto lo scaraventa nel fondo del 
pozzo. E anche la gamba dello spettatore deve farsi forza per non 
scattare. Quel gesto di Leonida fu un fallimento tattico, perché 
avrebbe  risparmiato  sangue,  avrebbe  mantenuto  autonomia  a 
Sparta e l'avrebbe resa alleata dell'impero più stabile, organizzato e 
pacifico  del  tempo.  Eppure  quel  calcio  insultante  e  irrispettoso 
diviene  nel  racconto  epico  il  rifiuto  di  qualsiasi  forma  di 
sottomissione o compromesso.

Prima della battaglia finale Leonida interpretato da Gerard Butler 
incredibilmente identico a una pittura vascolare, urla: "Spartani, 



preparate la colazione e mangiate tanto, perché stasera ceneremo 
nell'Ade". '300' è un tripudio di violenza. Di teste mozze, colli che 
si piegano spezzati da lame che si ficcano nella clavicola.

Ma forse anche in questo mantiene una fedeltà alla verità storica 
oltre che all'imperativo del pulp. Guardando le centinaia di corpi 
degli Immortali, la guardia del re dei re dell'imperatore di Persia, 
accalcarsi contro gli scudi della falange degli opliti, le lance ficcarsi 
nelle  pance,  corpi  trafitti,  muscoli  scarnificati  dalle  ossa,  occhi 
divelti,  non  poteva  non  salire  alla  mente  un'equivalenza  con le 
pagine di quello che continuo a ritenere uno dei maggiore scrittori 
di  guerra  di  tutti  i  tempi,  Lucano.  Nel  'Bellum civile'  Lucano 
scrive che nei campi di battaglia si sguazzava nel sangue, la terra si 
allagava del sangue dei guerrieri. I combattenti crollavano quando 
ogni  stilla  di  sangue  era  uscita  dal  loro  corpo.  Si  svuotavano 
tagliuzzati e trafitti. E nel film i combattenti sguazzano nel sangue 
e  i  corpi  si  accatastano  in  muraglie  di  morte.  E  sembra  quasi 
sentire il puzzo di tanta carne morta e ammollata nella fanghiglia 
di sangue greco e persiano.

Lo spettatore invece non è toccato dai contorcimenti di budella 
degli antichisti che si sentiranno traditi per quell'impugnatura di 
spada, quel fregio dei pugnali, la trama e l'ordito delle stoffe, le 
irregolari ferite sul volto dei sovrani e sugli elmi degli opliti che 
non sono filologicamente accurati. Ma '300' è un film che possiede 
la  potenza  della  rappresentazione,  che  crea  un  immaginario. 
Questo  immaginario  mediato  dal  fumetto  di  Frank  Miller  è  in 
realtà  sgorgato  dal  contatto  stretto  con  le  fonti  storiche, 
dall'ispirazione dei dipinti vascolari. Ed è notevole la fedeltà alla 
storia e alla leggenda. I copricapi dei soldati persiani, gli elmi e gli 
scudi e persino le scene dove vengono mostrate le diverse etnie 
dell'esercito  di  Serse  -  dagli  etiopi  agli  indiani,  passando  per  i 
mesopotamici  e  i  libici  -  aggiungono  qualcosa  di  nuovo  e  più 
aggiornato alla verità storica all'epica delle Termopili. Viene anche 



rappresentato  per  la  prima  volta  ciò  che  non  era  mai  stato 
considerato  rappresentabile  e  difficilmente  concepibile  già 
nell'antichità. L'agogeo, ossia l'addestramento umano e guerriero 
di ogni giovane spartano da dove torni guerriero o non torni più. 
Il  film  inizia  con  parole  draconiane:  "Quando  fu  in  grado  di 
reggersi  in  piedi  fu  battezzato  al  fuoco  del  combattimento".  A 
sette  anni  gli  spartani  erano  sottratti  alla  famiglia  e,  divisi  in 
squadre, gli educatori dovevano temprarli soprattutto negli esercizi 
fisici,  nelle  privazioni  e  nelle  sofferenze.  Indossavano  la  stessa 
veste  d'estate  e  d'inverno;  portavano il  capo scoperto  e  i  piedi 
nudi, ricevevano un nutrimento assai scarso e, se non riuscivano a 
saziare  la  propria  fame,  potevano  rubare.  Ma  se  si  lasciavano 
scoprire,  venivano gravemente  puniti,  non per  il  furto,  ma per 
l'incapacità di tenerlo celato. Dormivano su giacigli di canne, e una 
volta all'anno venivano flagellati a sangue. L'agogeo di Leonida si 
conclude con l'uccisione di un lupo, una creatura enorme e quasi 
mitologica  che  sembra  passare  al  sovrano  tutta  la  sua  ferocia. 
Infatti  in  '300'  ci  sono  anche  i  mostri,  simili  a  comparse 
direttamente prelevate dal 'Signore degli Anelli' di Peter Jackson, 
orchi e troll tolkieniani. Del resto lo stesso Erodoto continuamente 
spaventato  dalle  dimensioni  dell'armata  nemica  di  cui  racconta 
prosciugasse  i  fiumi  per  dissetarsi,  la  raffigura  come  così 
incommensurabile  da  divenire  un  grande  corpo  mostruoso. 
L'omaggio al 'Gladiatore' è evidente. Campi di grano, filtri caldi, 
perché nell'epica cinematografica statunitense, proprio in quanto 
epica, tutto si richiama: 'Il Gladiatore', e poi 'Troy' e 'Alexander'. 
Il regista Zack Snyder sembra aver scelto di stare con gli spartani 
come tra i banchi di scuola si decide di stare con loro o con gli 
ateniesi. Parteggia con un cuore ragazzino e quasi si sgomenta per 
le  reazioni  della  diplomazia  iraniana.  Ahmadinejad  mal  ha 
sopportato come vengono rappresentati i persiani. Troppo crudeli, 
troppo schiavisti, persino troppo effeminati. Certo nel film non si 
racconta che la Persia era un continuo partner politico che Atene e 



Sparta chiamavano in causa ogni qual volta si doveva contare su 
una tattica per distruggere il proprio nemico, né si racconta di uno 
degli imperi più pacifici della storia della civiltà umana. Ma è un 
film  sulle  Termopili.  Detto  ciò,  l'esaltazione  della  morte,  del 
supremo  sacrificio  come  unico  modo  per  accedere  alla  gloria, 
dovrebbe interessare Ahmadinejad e forse invitarlo a comprendere 
che c'è molto più in cui rispecchiarsi nei 300 opliti che negli ori 
fastosi  di  Serse  e  dei  suoi  persiani.  Le  immagini  corporee 
annunciano il  sacrificio in ogni momento, sin dall'inizio quando 
Leonida si mette in viaggio con i suoi 300 per le Termopili e i 
mantelli rossi degli spartani sembrano un unico fiume di sangue. 
Quando  un  uomo  delle  avanguardie  di  Serse,  con  la  faccia  da 
palestinese, baffuto e scuro promette "le nostre frecce oscureranno 
il sole" lo spartano gli risponde "allora combatteremo nell'ombra". 
E  stormi  di  frecce  si  catapulteranno  sui  300  opliti  di  Leonida 
protetti solo dai loro scudi, in scene bellissime che vedono le coste 
dell'Asia minore colme di soldati. È un'alternanza di enormi scorci 
di  battaglie  e  di  paesaggi  in  cui  irrompono  le  parole  spesso 
setacciate  da  Erodoto  e  da  tutte  le  fonti  possibili.  "Spartani! 
Arrendetevi e deponete le armi". "Persiani! Venite a prenderle". 
Questa  è  una  frase  che  ronza  nelle  orecchie  di  chiunque  sia 
invitato a deporre le armi dinanzi a un nemico. Da Casavatore a 
Caracas. Gli spartani di Leonida del resto non possono ritirarsi. 
Sparta  non  conosce  questa  possibilità  nel  suo  codice  militare  e 
nelle anime dei suoi soldati. Sparta non fa prigionieri, non ha pietà 
e non conosce ritirata. Leonida incontra Serse, interpretato da un 
Rodrigo Santoro assai bravo: Serse è altissimo almeno due volte 
Leonida, appare su un trono meraviglioso, con due tori dorati ai 
lati  preceduti  da  due  pesanti  leoni.  Serse  cerca  di  convincere 
Leonida a passare tra i suoi uomini: "Immagina quale orribile fato 
attende i miei nemici, quando io ucciderei con gioia ognuno dei 
miei uomini per la vittoria". Leonida risponde: "E io morirei per 
ognuno dei miei soldati". Le due visioni degli eserciti si scontrano. 



Uomini al servizio di un dio-re contro combattenti comandati da 
un sovrano guerriero. Quando gli immortali - la guardia di Serse - 
vengono infilzati, l'uomo che si ritiene un dio, sente un brivido 
molto  umano  risalire  lungo  la  schiena.  Perché  gli  spartani  non 
hanno scrittura e moneta, non hanno le biblioteche persiane, né gli 
astronomi mesopotamici,  non hanno le geometrie né migliaia di 
popoli  assoggettati.  Ma pensano al  racconto.  E Leonida  sa  che 
senza racconto non resta niente del sacrificio.

E uno dei 300, ferito a un occhio, viene inviato a Sparta, affinché 
racconti. E Delio racconterà la storia, una grande storia che parla 
di vittoria. Seppur si tratta del più atroce dei massacri. E non sai 
se sono stati gli effetti speciali, o i racconti che ti hanno formato 
da bambino, ma alla fine del film ti sale una voglia strana. Ti va di 
andare da tuo figlio, se ce l'hai. O di raccogliere per strada un 
ragazzino qualsiasi, prenderlo per un braccio e portarlo in qualche 
angolo dove l'Italia è ancora Magna Grecia, davanti al tempio di 
Poseidon a Paestum, o a Pozzuoli al tempio di Serapide, o dinanzi 
all'orizzonte  marino  del  tempio  di  Selinunte  in  Sicilia,  e 
raccontargli delle Termopili e di come 300 spartani, 300 uomini 
liberi, hanno resistito contro un immensa armata di soldati-schiavi. 
E  ti  viene  voglia  di  prendergli  la  testa  fra  le  mani  e  urlargli 
affinché non se ne dimentichi mai le parole di Leonida: "Il mondo 
saprà che degli  uomini  liberi  si  sono opposti  a un tiranno,  che 
pochi  si  sono  opposti  a  molti  e  che.  persino  un  dio-re  può 
sanguinare". Con buona pace di Ahmadinejad.

Guai a raccontare questo Paese

13 apr 2007 , l'Espresso

L'incontro tra l'anziano giornalista e il giovane scrittore. In una  
società dove non si perdona chi dice la verità

Ci  sono dei  momenti  in  cui  hai  l'impressione  di  attraversare  il 



tempo diversamente, come se secondi e minuti si unissero in una 
specie di coltre, costringendoti a comprendere che ogni momento 
ti resterà tracciato nella memoria. Vivere il ritorno televisivo di 
Enzo  Biagi  è  uno  di  quei  momenti.  Quando  Loris  Mazzetti, 
giornalista e regista, mi ha portato l'invito di Enzo Biagi ad andare 
in trasmissione avevo compreso la necessità di quest'incontro, la 
necessità  di  partecipare  al  ritorno  di  qualcosa  che  era  stato 
spezzato piuttosto che interrotto.

Enzo Biagi l'ho incontrato a casa sua. Abbiamo mangiato insieme. 
Lentamente.  Parlava  con  tono  chiarissimo,  e  non  sembrava 
neanche per un momento aver perso la capacità di ficcarsi dentro 
le  questioni  e  divertirsi  a  discutere  con  le  cose  che  pulsano, 
valutando i veri meccanismi piuttosto che gli epifenomeni. Mi ha 
parlato come se conoscesse ogni cosa di me, ogni cosa detta, scritta 
e  persino pensata.  Discutiamo sullo  stato  di  cose,  una  sorta  di 
ricognizione degli elementi del disastro. Su una politica che non ha 
la  geometria  della  buona  amministrazione  e  né  l'energia  di 
muovere grandi passioni. Su un Paese spaccato in due, dove Nord 
e Sud non comunicano, dove tutto possiede un'unica dimensione 
del racconto, dove sempre meno si conosce ciò che avviene e tutta 
l'attenzione è rapita dal ginepraio della politica, discutiamo di un 
Paese dove "il pensiero di un parlamentare rischia di avere un peso 
maggiore rispetto a quello che accade". D'improvviso mi guarda e 
chiede  un'attenzione  particolare.  "Mi  ascolti,  bene",  dice, 
fermandomi la mano mentre mangiavo: "Lei ha raccontato questo 
Paese, nessuno glielo perdonerà mai. Nessuno perdona in questo 
Paese quando si viene ascoltati. Nessuno. Troppe persone l'hanno 
ascoltata,  questo  non  glielo  perdoneranno  politici,  colleghi 
scrittori,  giornalisti,  mi  creda.  Nessuno  qui  vuole  sapere  come 
stanno davvero le cose. Chi lo fa è come se mettesse in fallo tutti 
gli altri che non vengono ascoltati e per questo non si incolpano 
ma incolpano gli altri". Biagi poi racconta di quando era andato al 
matrimonio di Giovanni Falcone: "Fino alla fine hanno diffidato di 



lui, solo con la sua morte è riuscito a dare giustizia al suo lavoro. 
Che la sua strada era la strada giusta per modificare il  mortale 
rapporto  tra  cosa  nostra  e  politica.  Solo  dopo  la  morte  tutti 
l'hanno compreso. Un Paese che riconosce queste cose solo dopo il 
sacrificio è un Paese malato". Enzo Biagi non ha perso la lucidità 
dello sguardo: è complesso discutere, ciò che nelle discussioni è per 
me citazione, bibliografia,  verso tirato giù a memoria,  citazione 
conservata nello stomaco, per lui è memoria reale; ciò che ho letto, 
lui l'ha conosciuto, incontrato, criticato, ascoltato. E genera una 
sorta di sensazione di straneamento, come se le mie parole fossero 
di  una materia di  inchiostro e  carta e lui  invece avesse sentito 
l'odore  del  sudore  di  ciò  che  ho  potuto  conoscere  solo  con  la 
mediazione della  scrittura.  Una voce ci  chiama: "Al  trucco".  Ci 
passano sul viso una specie di ovatta imbevuta di qualcosa. Loris 
Mazzetti però lo chiama mentre accompagnato dalla figlia Bice sta 
per  andare  a  sedersi  nella  poltroncina  della  trasmissione.  Si 
guardano:  "Enzo,  cinque  anni...  Enzo,  cinque  anni...  Ora 
torniamo". Biagi si commuove, Mazzetti sembra stringere i denti. 
È come scoccata un'ora, un momento in cui il veto viene a cadere, 
aver resistito  sembra esser stato il  comportamento più corretto, 
una forza che viene  da lontano che ha i  muscoli  allenati  già  a 
superare  velenosi  pantanti  melmosi,  il  fascismo,  le  Br,  la 
Democrazia cristiana, il Pci, Tangentopoli.  Ci incontriamo nello 
studio,  Biagi  mi  sorride,  e  sibila:  "Senza  il  sud  questo  paese 
sarebbe  un  paese  mutilato,  povero.  Non  sopporto  chi  blatera 
contro  il  sud".  Impossibile  non  vivere  una  sorta  di  flashback, 
vedere  dinanzi  a  lui  tutti  i  visi:  mi  è  apparso  Pasolini  quando 
dinanzi a Biagi lancia la sua accusa verso la televisione di massa, 
quando  proclama  di  credere  nello  sviluppo  "ma  non  in  questo 
sviluppo". È come vederseli tutti. Siamo lì nello studio, la regia è 
pronta. Nessuno sa bene cosa avverrà e come avverrà: è passato 
molto tempo e quasi ci si è dimenticati di come funzionano le cose, 
e l'emozione di tutti è palpabile persino ascoltando i respiri, come 



se tutti avessero fatto una corsa. Siamo invece tutti immobili da 
mezz'ora.  Con  Biagi  e  Mazzetti  discutiamo:  "Parleremo  d'ogni 
cosa. di quello che si può dire e di ciò che non si può dire. Su 
quanto è impensabile dire in tv e su quanto dovremmo invece dire, 
sulla  letteratura  e  sulla  capacità  di  raccontare.  ancora  questo 
Paese". Biagi si è sistemato dinanzi a me, i riflettori caldissimi, le 
telecamere  accese.  Gli  occhiali  di  sempre,  lo  sguardo  ai  fogli 
dinanzi  a  lui  e  il  mezzobusto  che  ha  raccontato  un  Paese,  si 
materializza  dinanzi  ai  miei  occhi.  Ogni  stanchezza  scompare, 
persino ogni malinconia scompare. Biagi è lì come se nulla fosse 
capitato,  come  se  nessuno  l'avesse  cacciato,  come  se  l'ultima 
intervista l'avesse fatta il pomeriggio precedente, come se fuori la 
porta fossero appena usciti Mastroianni e Pasolini, ancora fermi 
sul pianerottolo. Come se tutto iniziasse adesso, ma con un origine 
di  sempre  mai  interrotta.  Come se  tutto  dovesse  ancora  essere 
raccontato, testimoniato, come se sino ad oggi si fosse compiuto 
solo l'inizio del percorso. Tre... due... uno. via.

Io sto con gli indiani

24 apr 2007 , L'Espresso

Uno sterminio compiuto in nome del  progresso.  Da quella  che  
sarebbe diventata la più grande democrazia della Storia. Saviano  
rilegge il bestseller Manituana

Manituana, è cresciuto lentamente, come la pasta nei cassoni di 
legno. Manituana (Einaudi) è un romanzo che galleggia sul mondo, 
come una specie di impalcatura di storie formata con la materia 
della Storia. È necessario scriverla con la esse maiuscola la parola 
Storia. 

S

Quello che da anni portano avanti come progetto i Wu Ming è la 
nuova  possibilità  di  mettere  insieme  diversi  linguaggi,  nuove 
sintassi, comunicative inesplorate. Un percorso che non ha nulla 



dell'elitarismo  dell'avanguardia:  come  avevano  fatto  con  il  loro 
precedente romanzo '54', i Wu Ming riescono a costruire storie 
articolate  all'interno  delle  fibre  muscolari  della  Storia.  E  le 
alternative  al  percorso  della  Storia  non  sono  giochi  ingenui  o 
impossibili, ma ipotesi che avrebbero potuto divenire realtà. Ciò 
che non è stato potrebbe essere. E ciò che non è stato perché non 
è stato. E ciò che è stato perché è stato.

Domandare quanti mondi avrebbero potuto nascere, smontare il 
monolite  della  Storia,  per  cavarci  le  Storie,  non  racconti,  o 
aneddoti,  non  scorciatoie  da  scrittori  per  far  compagnia  alla 
propria fantasia, ma percorsi abbandonati, ignorati, deformati che 
attraverso  il  racconto  vengono  salvati  e  riportati  nel  letto  del 
fiume della Storia. Rendere al condizionale il tempo della Storia 
significa non subirla. Divenirne almeno nel tempo della riflessione 
capaci  di  determinarla.  Come una sorta  di  sogno o un'indagine 
degli  infiniti  mondi  possibili  per  dirla  con  Giordano  Bruno, 
infiniti  mondi  possibili  di  cui  i  Wu  Ming  sono  geografi  ed 
esploratori al contempo. Non inventano nuovi destini, ma scovano 
sentieri già tracciati che non sono stati battuti e forse ultimati.

Così prende il via il lungo viaggio spazio-temporale di 'Manituana', 
trasportando il lettore tra i sentieri e i villaggi della grande nazione 
irochese,  alla  vigilia  di  quella guerra di  indipendenza americana 
che ha decretato la nascita di una nuova potenza e il definitivo 
affrancamento dei 'ribelli'  dall'impero coloniale di re Giorgio III 
d'Inghilterra.  Hanno  cominciato  dal  classico  "what  if...", 
chiedendosi cosa sarebbe accaduto se i lealisti avessero sconfitto le 
truppe  di  coloni  guidati  da  George  Washington.  Forse  sarebbe 
andata  come  in  Canada,  dove  le  popolazioni  autoctone  ebbero 
molte difficoltà sotto la corona britannica, ma non furono oggetto 
di operazioni di sterminio, come invece accadde negli Stati Uniti. 
Ma Manituana non  è  in  nessun modo un libro  sulla  storia  dei 
'Native Americans',  non è l'ennesimo testo sui  pellerossa.  Ed è 



questo forse il segreto della sua necessità, del passaparola che ha 
permesso al libro di fuggire di mano in mano. È un racconto di 
una nuova dimensione, occhi nuovi su un momento della Storia 
fondamentale,  dove  si  stava  per  generare  ciò  che  avrebbe 
determinato le sorti nel mondo nei secoli successivi. Un raccontare 
la gestazione del mondo moderno, la gravidanza della Storia che 
avrebbe partorito  il  mondo che oggi  abbiamo. Ma che avrebbe 
potuto  generare  altro.  Un  altro  annegato,  abortito,  ma  che  è 
possibile rintracciare in ciò che è stato. Manituana non è cowboy e 
pellerossa,  non  i  malvagi  indiani  strappa-scalpi  e  i  buoni 
colonizzatori porta-civiltà. E non è nemmeno i buoni indiani e i 
malvagi americani. Atrocità avvengono su ogni fronte. 'Manituana' 
è  per  molte  pagine  l'incontro  di  mondi,  e  vuole  essere  un 
sismografo delle cinetiche, dei conflitti, e della fusione bastarda e 
meticcia che l'incontro di diverse culture ha generato. Nella valle 
del  fiume  Mohawk  vive  un  mondo  meticcio.  È  una  grande 
comunità di indiani, irlandesi e scozzesi, fondata da sir William 
Johnson,  il  sovrintendente  agli  Affari  indiani  nominato  da  re 
Giorgio. I rumori della guerra arrivano da Boston e si fanno più 
vicini,  antichi  legami  si  rompono,  la  terra  che  sir  William 
chiamava 'Irochirlanda' diviene teatro di odio e rancori.

E così Manituana, d'improvviso mentre sei lì a seguire le storie che 
in qualche modo conosci, tra nazioni indiane, alleanze inglesi, e 
battaglie che hai sentito pronunciare e raccontare ai saggi di storia 
americana:  spiazza,  spariglia,  riscrive.  Non  c'è  nulla 
dell'immaginario  già  consolidato.  La  sensazione  è  che  il  nuovo 
romanzo  dei  Wu  Ming  sembri  in  qualche  misura  un  dialogo 
sibillino  con  la  Dialettica  dell'illuminismo  di  Adorno  e 
Horkheimer. 

Ed è con questo libro che chiedono interlocuzione piuttosto che 
all''Ultimo dei Mohicani', di Cooper. Il cuore pulsante di ciò che 
ha  portato  l'Europa  alla  Shoah  è  nella  storia  della  ragione 



illuminata,  e  così  i  Wu  Ming  seguendo  la  traccia  portano  a 
dimostrare che proprio i padri della democrazia americana furono i 
fondatori del massacro, coloro che fondarono le premesse (e non 
solo quelle) per non accogliere le energie che stavano generandosi 
nell'incontro tra indigeni, non vedendo nel mezzosangue l'origine 
degli Stati Uniti d'America, ma portando avanti un'idea di civiltà e 
civilizzazione che somigliava a un modello in grado di legittimare 
le  nuove  aristocrazie  coloniali  contro  le  aristocrazie  inglesi  e 
francesi  del  Vecchio  continente.  In  'Manituana'  i  continentali 
comandati da George Washington avevano scritto sulle bandiere 
'Civiltà o morte' portando con sé un'idea illuminata di libertà che 
oscurò l'intera America, che oscurò mondi, impedì alleanze, gettò 
le basi per lo sterminio.

Dalla parte sbagliata della storia, così come recita il progetto dei 
Wu Ming, la sottotraccia, il trailer del libro. Parte sbagliata perché 
non  realizzata,  ma  parte  sbagliata  perché  meno  raccontata, 
considerata reazionaria, scadente, perdente. E così è stato per i 
nemici  dei  'rivoluzionari'  di  Washington  che  invece  avrebbero 
avuto un modello di civiltà diverso dallo sterminio. E come sempre 
però  l'irrealizzato  riesce  a  ingravidare  il  realizzato,  l'idea 
federalista  di  Benjamin  Franklin  ciò  per  cui  ancora  oggi  viene 
venerato come grande statista politico è stata direttamente presa 
dalle Sei Nazioni irochesi.

Manituana è una storia resistente, e i Wu Ming tornano a tuffarsi 
nell'epica, direttamente usando la partitura musicale utilizzata in 
Q.  Ed è  epica  e  coinvolgente  la  narrazione  di  un capo Joseph 
Brant, l'indiano mohawk più odiato, che detestava la guerra ma si 
addestrò alla crudeltà lottando contro il tedesco-americano Jonas 
Klug. Eppoi Philip Lacroix, Le Grand Diable, guerriero invincibile 
che,  nelle  foreste  del  nord,  era  in  grado  di  fissare  in  volto  la 
morte. Manituana è anche una storia di donne capaci di raccogliere 
nei sogni in anticipo l'incrociarsi dei destini. Una sorta di talento 



femminile che sembra essere la traccia consigliata dagli autori per 
uscire dal ginepraio del ricorso storico, dell'identico ripetersi della 
tragedia  della  Storia.  L'immaginazione  è  l'antidoto. 
L'immaginazione  delle  donne,  come  metodo  per  scovare  vie  di 
fuga. Soluzioni per quadrare il cerchio della vicenda umana. Molly 
Brant, la moglie indiana di sir Johnson, conosce da subito l'inizio e 
la fine di ogni vicenda ed è il personaggio in grado di giungere da 
subito al luogo della destinazione finale.

La  capacità  dei  Wu Ming  risiede  in  una  scrittura  in  grado  di 
saccheggiare  slang,  deformazioni  linguistiche  e  capacità  di 
descrizione. Non è mai piana la scrittura. Bisogna essere addestrati 
alla maratona per apprezzare le oltre 600 pagine di 'Manituana', 
ma  il  fiato  lungo  vien  leggendo  in  un  percorso  che  sembra  a 
spirale, una volta entrati, se si decide di entrare, difficilmente se 
ne esce fuori. Non c'è inizio non c'è termine. Manituana continua 
sul web (http://www.manituana.com). Una scelta in piena coerenza 
con il progetto del libro. Il web è il mai definito, il possibile, il 
progressivamente  costruibile.  La  capacità  di  poter  seguire  i 
percorsi di 'Manituana' attraverso Google Earth aggiunge capacità 
concreta d'immaginazione al libro, una sorta di materialismo della 
fantasia, una forza, quella di mettere ogni strumento al servizio del 
romanzo che farà storcere il naso a molti puristi della pagina, ma 
l'ardire  dei  Wu  Ming,  di  questa  confederazione  di  scrittori 
bolognesi, napoletani, a occuparsi di America, a scrivere di ciò che 
difficilmente poteva essere affrontato da scrittori italiani, è ciò che 
rende coraggioso il  progetto 'Manituana'.  E forse la  bellezza di 
questo  romanzo  risiede  nella  capacità  di  creare  una  bussola  al 
contrario  nel  sogno  di  raccontare  il  grande  Paese  che  sarebbe 
anche potuto vivere in pace. Un attimo prima dello sterminio delle 
nazioni indiane.

Manituana è un'avventura tra esodi,  battaglie,  baronetti  inglesi, 
indiani  che  leggono  Diderot  tra  boschi,  avventurieri  simpatici, 



gang di strada, pirati, generazioni e contraddizioni insolvibili che 
trovano  in  qualche  idea  una  forma  di  sintesi.  La  narrazione 
rimbalza  da  una  sponda  all'altra  dell'Atlantico;  a  Londra  ci  si 
sposta per seguire le vicende dei personaggi che incroceranno le 
loro storie con quelle dei mohocks londinesi, un club di giovani 
criminali  che, camuffati  da indiani,  seminavano il  panico per le 
strade  della  capitale,  e  ci  si  imbatte  in  una  società  fortemente 
mediatizzata  dove  i  giornali  inglesi  contribuirono  a  soffiare  sul 
fuoco degli eventi in una situazione identica a quella che sembra 
essere il circuito mediatico d'oggi. 'Manituana' non è soltanto una 
narrazione  di  ciò  che  poteva  essere,  ma  è  una  cartografia  del 
possibile,  uno  strumentario  letterario  attraverso  cui  si  può 
smontare  il  congegno  della  Storia,  una  capacità  che  può  essere 
alimentata solo attraverso la necessità di stare dalla parte sbagliata.

Se lo scrittore morde

03 mag 2007 , la Repubblica

l'intervento che Roberto Saviano terrà oggi a Milano

QUANTO pesa una parola. Quali calibri usare e su quali bilance 
misurarla.  Domande  che  come febbri  tropicali  tormentano  ogni 
particella di chi si avvicina da scrittore o da lettore alla letteratura. 
La prima volta che capii il potere della parola ero ragazzino, bande 
di bambini in bicicletta sulle ormai rottamate BMX scorrazzavano 
per i paesini dell'entroterra campano, raggiungevano i centri vicini 
e insultavano chiunque, sputacchiavano su tutti, signore, ragazzini, 
vecchi. 

v

Una volta un gruppetto si ribellò alle vessazioni e iniziò a correre 
verso i  piccoli  teppisti  in  bici,  ma bastò solo una sola  frase  di 
questi:  "Siamo  di  Casal  di  Principe"  per  fermare  chiunque, 
terrorizzato. Come se si stesse giocando a "Un, due, tre, stella!", 
quando chi è "sotto" si gira e tutti devono fermarsi come pietre, e 



chi  si  muove  perde.  Allo  stesso  modo  bastava  pronunciare 
l'origine, il provenire da una realtà così ferocemente criminale da 
innescare  immaginazioni  mitiche  così  tragiche  che  faceva 
d'improvviso temere anche dei gracili ragazzini dalla faccia scura. 
Da allora la potenza della parola non ha smesso di affascinarmi. La 
letteratura  è  un  atleta,  scriveva  Majakovskij,  e  l'immagine  di 
parole  che  scavalcano  oltre  la  coltre  d'ogni  cosa,  che  superano 
ostacoli e combattono mi appassiona abbastanza. Il peso specifico 
della parola letteraria è determinato dalla presenza della scrittura 
nella carne del mondo o dall'assenza di carne, invece, per alcuni. 
Una volta Thomas Mann e Ignazio Silone si trovarono a discutere 
in  Svizzera  sul  metro  di  paragone  in  base  al  quale  giudicare  i 
diversi  sistemi  politici.  Silone  rispose:  "Senza  dubbio:  basta 
determinare qual è il posto che è stato riservato all'opposizione". 
Mann  invece:  "No,  la  verifica  suprema  è  il  posto  che  è  stato 
riservato  all'arte  ed  agli  artisti".  Nelle  lunghe  discussioni  con 
Vincenzo Consolo,  Goffredo Fofi,  Corrado Stajano,  ho appreso 
che  la  necessità  prima  dell'intellettuale  è  presenziare  al  dolore 
umano,  mantenersi  sentinella  della  libertà  umana,  non  delegare 
mai ad altro il proprio imperativo di difesa della dignità umana. 
Non all'interno di  una sorta di  nuova ideologia ma come unica 
capacità  di  fare  del  talento,  della  scrittura,  necessità:  "Esiste  la 
bellezza  e  l'inferno  degli  oppressi,  per  quanto  possibile  vorrei 
rimanere  fedele  a  entrambi",  scrive  Albert  Camus.  Fedele  alla 
bellezza  e  all'inferno  dei  viventi,  è  il  canone  estetico  che 
preferisco.  La  scrittura  letteraria  è  labirintica,  multiforme,  non 
credo  possano  esserci  strade  univoche,  ma  quelle  su  cui  credo 
debbano posare i miei piedi le riconosco. Primo Levi, in polemica 
con Giorgio Manganelli che rivendicava la possibilità di scrivere 
oscuro, affermò che "scrivere oscuro è immorale". Quando Philip 
Roth dichiara che dopo Se questo è un uomo nessuno può più dire 
di non essere stato ad Auschwitz. Non di non sapere dell'esistenza 
Auschwitz. Ma non si può più dire di non essere stati in fila fuori 



ad una camera a gas. Questa la potenza di quelle pagine. Libri che 
non sono testimonianze, reportage, non sono dimostrazioni.  Ma 
portano il lettore nel loro stesso territorio, permettono di essere 
carne nella carne. In qualche modo questa è la differenza reale tra 
ciò che è cronaca e ciò che è letteratura. Non l'argomento, neanche 
lo stile, ma questa possibilità di creare parole che non comunicano 
ma  esprimono,  in  grado  di  sussurrare  o  urlare,  di  mettere 
sottopelle al lettore che ciò che si sta leggendo lo riguarda. Non è 
la Cecenia, non è Saigon, non è Dachau, ma è il proprio luogo, e 
quelle storie sono le proprie storie. Ed il rischio per gli scrittori 
non è mai  di  aver svelato quel  segreto,  di  aver  scoperto chissà 
quale verità nascosta, ma di averla detta. Di averla detta bene. 
Orhan Pamuk, Salman Rushdie, Anna Politkovskaja hanno avuto 
in modalità fortemente diverse la responsabilità di fare delle storie 
che raccontavano vicende riguardanti ogni essere umano e non più 
circoscritte alla geografia di un territorio. Questo rende lo scrittore 
pericoloso,  temuto.  Può arrivare  ovunque attraverso  una parola 
che non trasporta soltanto l'informazione, che invece può essere 
nascosta, fermata, diffamata, smentita, ma trasporta qualcosa che 
solo gli occhi del lettore possono smentire e confermare. Questa 
potenza non puoi fermarla se non fermando la mano che la scrive. 
La  forza  letteraria  continua  ad  essere  questa  sua  incapacità  a 
ridursi  ad una dimensione,  ad essere  soltanto qualcosa,  sia essa 
notizia, informazione o sensazione, piacere, emozione. Questa sua 
fruibilità la rende in grado di andare oltre ogni limite, di superare 
le  comunità  scientifiche,  gli  addetti  ai  lavori,  e  di  andare  nel 
tempo quotidiano di chiunque, divenendo strumento ingovernabile 
e capace di forzare ogni maglia possibile. La potenza stessa che 
faceva  temere  di  più  ai  governi  sovietici  Boris  Pasternak  e  Il 
dottor  Zivago  e  I  Racconti  di  Kolyma  di  Salamov  che  gli 
investimenti  del  controspionaggio  della  Cia.  Mentre  i  saggisti 
venivano isolati, relegati in riviste accademiche, lasciati sfogare, gli 
scrittori  dovevano essere eliminati,  le  pagine nascoste,  le  parole 



rese cieche e mute. Quando mi capita di ascoltare le litanie sulla 
vacuità della scrittura, o quando io stesso mi lascio convincere dal 
vizio della letteratura come palestra per onanisti con poco talento 
per la vita, penso sempre alla figura di Kostylev, personaggio del 
libro  di  Gustaw Herling Un mondo a parte,  un libro per  anni 
marginalizzato e boicottato. Kostylev era stato un uomo che aveva 
dedicato  la  sua  vita  alla  causa  bolscevica.  Poi  iniziò  a  leggere 
Balzac, Stendhal, Constant e trovò in quei testi "un'aria diversa, 
mi sentivo come un uomo che, senza saperlo, era stato soffocato 
tutta la vita". Kostylev abbandonò il lavoro di partito, concesse 
tutto il suo tempo alla lettura desideroso di conoscere le verità che 
gli  erano  state  nascoste.  I  libri  stranieri  che  si  procurava 
clandestinamente lo fecero arrestare. La polizia segreta lo accusò 
d'essere  una  spia  e  torturandolo  fu  costretto  a  confessare  la 
mendace accusa. Kostylev si ustionava di sua volontà il suo braccio 
esponendolo alle fiamme vive, preferiva avere un braccio piagato e 
gonfio, piuttosto che lavorare per i suoi carcerieri. Nella baracca 
dove, esentato dal lavoro, passava le giornate, non c'era attimo in 
cui non leggesse libri. La lettura che gli aveva cambiato l'esistenza 
portandolo nei  campi  di  lavoro,  continuò ad essere  la  maggiore 
espressione della  sua umanità  in  quel  girone infernale.  Non mi 
interessa la letteratura come vizio, non mi interessa la letteratura 
come debole pensiero, non mi riguardano belle storie incapaci di 
mettere le mani nel sangue del mio tempo, e di non fissare in volto 
il  marciume  della  politica  e  il  tanfo  degli  affari.  Esiste  una 
letteratura diversa, può avere grandi qualità e riscuotere numerosi 
consensi. Ma non mi riguarda. Ho in mente la frase di Graham 
Green:  "Non so cosa andrò a scrivere ma per me vale  soltanto 
scrivere  cose  che  contano".  Cercare  di  capire  i  meccanismi.  I 
congegni del potere, del nostro tempo, i bulloni della metafisica 
dei  costumi.  Tutto  diventa  materia.  Danaro,  taglio  della  coca, 
transazioni,  assessori,  documenti,  uccisioni,  proclami,  preti  e 
capizona.  Tutto  è  coro  e  materia,  con registri  diversi.  Senza  il 



terrore di scrivere al di fuori dei perimetri letterari, prescegliendo 
dati, indirizzi, percentuali e armamentari, contaminando con ogni 
cosa. Se devo scrivere devo farlo in emergenza, dove le bestemmie 
sono più sincere delle preghiere. E dove la realtà ha slabbrature 
maggiormente in grado di mostrare verità. Il rap in Europa sembra 
essere anni luce più avanti della letteratura nella capacità di fare 
della parola parte della carne del presente, rapper parigini che si 
trasferiscono a Napoli per raccontare il mediterraneo, filippini e 
gallaratesi  che  si  lanciano  in  slang  comuni  e  codificano  nuovi 
sguardi, foggiando nuove grammatiche del racconto. E narrano di 
un  mondo  dove  tutto  è  meccanismo  di  potere,  danaro, 
affermazione,  dove  la  politica  è  sempre  tradimento  e  dove  la 
parola  è  il  discrimine  capace  di  raccontare  tutto  questo  senza 
negarlo, senza considerarlo inevitabile ma sentendo necessaria la 
bellezza di narrarlo e di corroderlo. Con le parole e con i succhi 
gastrici. Molta scrittura invece sembra fare tarantelle intorno alle 
questioni  centrali  del  nostro  vivere.  Tutto  sommato  non  mi 
interessa  far  evadere  il  lettore.  Mi  interessa  invaderlo.  E  mi 
interessa la  letteratura più simile  al  morso di  vipera che ad un 
acquarello di fantasie. Arrovellarsi sui territori delle definizioni di 
ciò che è letterario e di ciò che non lo è, tra combattimenti di 
accademici e filologi, ruzzolando nell'aia degli scrittori, può essere 
un'attività  infinita  senza  soluzione  alcuna.  Una  risposta  credo 
risolutiva la diede l'autore del Viaggio al termine della notte e di 
Morte a credito. Una giovane giornalista andò a trovare un ormai 
vecchio, isolato e sempre più accidioso Louis Ferdinand Céline. 
Andò a Meudon, a pochi chilometri da Parigi, dove lo scrittore si 
era rintanato con sua moglie e i suoi animali. La giornalista dopo le 
solite domande di circostanza trovò il coraggio e gli chiese, quasi 
come se stesse pretendendo che lo scrittore gli svelasse il segreto 
del suo mestiere: "Ma quanti modi ci sono di fare letteratura?". 
Céline rispose, secco senza titubare: "Ci sono solo due modi di fare 
letteratura". La giornalista così si aspettava lo scibile umano delle 



lettere  divise  in  due  correnti  e  Céline  diede  la  sue  sintesi 
insuperabile:  "Fare  letteratura  o  costruire  spilli  per  inculare  le 
mosche".

Ragazzi di coca e di camorra

18 giu 2007 , l'Espresso

Cinque  giovani.  Un  paese.  La  vendetta  del  clan.  Il  racconto  
inedito  dello  scrittore  napoletano.  E  un  atto  d'accusa  contro  
l'indifferenza

La prima volta che portai una ragazza del Nord nel mio paese mi 
facevano male le mani.  Andai a prenderla alla  stazione. Mentre 
aspettavo, avevo come un formicolio, uno di quelli che possono 
esser placati solo con uno schiaffo. Continuavo a grattarmi i palmi, 
alternando le mani.  Sarà stato il  nervosismo. Forse solo quello. 
Quando scese dal treno la caricai sulla Vespa e cercai di portarla 
via  velocemente,  senza  lasciarle  il  tempo  di  accorgersi  dov'era 
scesa. Non credo di essermi mai vergognato del posto dove sono 
cresciuto, ma a volte l'adolescenza pretende di poter prescegliere 
persino i luoghi, e poi dei particolari spazi di questi luoghi, e in 
quegli spazi particolari persino i momenti da assaporare e quelli da 
non provare mai.

Avrei voluto raggiungere subito i posti che consideravo degni di 
esser  visti,  ammirati,  vissuti.  Il  lungomare  dando  le  spalle  al 
cemento e lo sguardo al largo, senza girarsi. I vitelli di bufala che 
nascono prima dell'estate facendo muggire le madri di un muggito 
che  assomiglia  a  una  bestemmia  per  il  dolore.  E  il  vitello  che 
quando ha la pelle bagnata di placenta sembra portare sulla carne 
un mantello, uno di quelli che nelle fiabe coprono i maghi e sotto 
cui ti immagini di sparire in una notte di altri mondi. Tutto quello 
che poteva sembrare bello erano angoli, momenti, cose che potevi 
cogliere solo se ti concentravi e riuscivi a ignorare tutto il resto. 



Acceleravo  in  Vespa,  come  se  volessi  cancellare  la  vista 
dell'orrendo. Lei per imbarazzo non si aggrappava alla mia vita, ma 
cercava  di  trovare  appigli  sul  sediolino,  e  addirittura  faceva 
scivolare i  suoi  indici dentro i  passanti  dei miei jeans.  Era una 
ragazzina  del  Nord  e  non  capiva  che  quel  gesto  per  me  -  che 
all'epoca non avevo mai superato la linea di Cassino - valeva più di 
un  tecnico  reggersi  a  me.  Entrammo  in  paese,  e  lei  notava  i 
mazzetti di fiori sparsi in parecchi angoli. E addirittura qualche 
lumino  all'altezza  delle  caviglie.  Avrei  voluto  spiegarle  cosa 
fossero.  Ma  non  volevo  spaventarla.  Spiegare  che  quelli  erano 
posti  in  cui  avevano  traforato,  finito,  fatto  fuori  qualcuno  mi 
pareva sconveniente. Le lasciai credere che anche dalle mie parti si 
correva troppo veloce. Che anche qui si poteva rimanere impastati 
su un albero

Ogni tanto qua e là spuntava una lapide. Lei veniva da una città di 
resistenza  e  antifascismo  e  guardando  da  lontano  mi  chiese: 
"Partigiani?". Non sapeva che qui la resistenza non c'è quasi stata, 
che la guerra è stata strage infinita di civili, e tedeschi che prima 
di  ritirarsi  setacciavano  campagne  e  case  massacrando.  "Sì, 
partigiani",  risposi.  A nascondere  certe  storie,  da  ragazzino  ero 
bravissimo. Forse è per questo che crescendo ho avvertito come 
una  nausea  continua  nel  tenermele  dentro  e  le  ho  dovute 
rovesciare addosso a chiunque. Ma tutto sommato istintivamente 
una risposta quasi corretta l'avevo data. Il Sud è pieno di lapidi 
che ricordano qualcuno che è caduto, ma in un'altra resistenza. 
Una resistenza  più  difficile  da raccontare,  perché  non è  contro 
truppe di  invasione,  non è contro squadracce,  non è contro un 
regime da rovesciare. Una resistenza che non è nemmeno essere 
contro.  Basta  non  essere  dentro  per  cadere,  esattamente  come 
durante la guerra, quando i bombardamenti e le rappresaglie dei 
tedeschi fecero più vittime civili a Sud che nelle zone dove li si 
combatteva.



Ma io quel giorno ero felice. Ero felice perché avevo trovato una 
persona da portare al matrimonio di un mio lontano cugino cui mi 
avevano obbligato ad andare. Mi cambiai in un attimo e la feci 
attendere in una stanza di fianco alla mia. Ma chiusi la sua porta a 
chiave sperando non se ne accorgesse e coprendo il rumore della 
serratura con una finta  tosse.  La custodivo come una specie  di 
essere da tenere sottochiave. Tutti in paese, mentre andavamo in 
chiesa per il matrimonio, guardavano questa ragazza. Sguardi di 
sbieco,  fatti  per  accalappiare,  per  tentare  di  comunicare 
chiaramente  che  se  non sei  di  nessuno puoi  divenire  di  chi  ha 
deciso di averti. Sguardi che non vogliono sedurre né tanto meno 
incuriosire, ma è come se volessero sfogarsi, saziandosi a guardare 
perché  nessuno  si  farà  avanti  a  chiederne  conto.  E  allora  si 
vogliono appagare come la mano sull'autobus che nascosta sotto 
una  giacca  arrotolata  sull'avambraccio  sfiora  un  ginocchio  o  un 
polso e lo fa a volte in modo più invasivo di una manata vigorosa 
ed esplicita.

Sguardi  che  le  si  attaccavano  sulla  pelle  e  la  costringevano  a 
guardare in alto o in basso, a sfuggire con gli occhi e a sudare di 
più: come se la densità degli sguardi restringesse lo spazio e l'aria 
nella chiesa. Lei era territorio di nessuno e non lo sapeva e io non 
trovavo  le  parole  per  farle  capire  che  era  territorio.  Riuscii  a 
trascinarla nell'angolo di una cappella. E iniziai a guardare le mani 
di tutte le nonne e zie, di tutte le madri e sorelle, delle cugine e 
delle invitate. Dovevo trovare una fede. Presi così d'improvviso la 
mano di mia zia che si stupì di quello strano trasalimento d'affetto 
e  feci  per  sfilarle  l'anello.  Ma era  al  suo  anulare  da  così  tanto 
tempo che non voleva venire via. Non servì né la forza di trazione 
né l'acqua santa. Infine arrivò la saggezza di mia nonna che prese 
in  bocca  il  dito  e,  lubrificandolo  con  la  saliva,  riuscì  a  levare 
l'anello senza sforzo. Così, con la fede stretta in pugno, corsi verso 
la cappella, presi la mano della ragazza e gliela infilai. Lei prima si 
stranì, quasi si spaventò, poi iniziò a guardarmi con occhi di miele 



come  se  quello  fosse  stato  un  omaggio.  Non  aveva  compreso 
niente. Le avevo messo addosso uno schermo. Ma anche questa 
volta non tentai di spiegare. 

Da allora lo faccio sempre, come se le persone a cui voglio più 
bene dovessero tutte essere schermate da un simbolo, un anello, 
che  però  solo  in  alcune  parti  di  mondo  continua  a  essere  uno 
schermo  -  prendere  una  mano  e  proteggerla  con  un  gesto.  E 
proteggermi io stesso: da ragazzino iniziai a ficcarmi anelli tra le 
dita. Uno a sinistra, due a destra. Come vedevo fare alle paranze 
di fuoco dei clan. Un modo per prendere in giro mia madre, farla 
indispettire. Tre anelli come il padre, il figlio e lo spirito santo. 
Così facevano dalle mie parti, così faccio io. Senza significato, ma 
come uno strascico di qualcosa che mi appartiene. Mi appartiene 
tra le mani.

Dopo  anni  che  non  ci  siamo  visti  e  sentiti  ho  reincontrato  la 
ragazza  del  Nord.  Alla  mano  ha  un  altro  anello.  Quello  vero, 
quello infilato nel momento giusto, non di fretta, di nascosto. Un 
anello che non protegge, non nasconde, ma semmai esplicita. O 
che  forse  non significa  niente  tranne il  suo essere  d'oro.  Lei  è 
diventata giornalista o qualcosa di simile. Mentre l'accompagno a 
fare il solito giro nelle terre d'inferno, estrae dalla borsa una foto e 
me la mostra. Una foto, l'unica, di quello strano giorno. Ma non la 
tira fuori per condividere un momento di nostalgia. La ragazza del 
Nord,  la  signora  del  Nord  divenuta  giornalista  mi  indica  due 
ragazzi,  Giuseppe e  Vincenzo,  e  mi  dice:  "Li  hanno ammazzati 
perché erano camorristi, no?". Evidentemente si ricorda di loro al 
matrimonio. Si ricorda le loro facce.

La rabbia ti assale quando non te lo aspetti e non sai se riesci a 
trattenerla. Potrei stamparle uno schiaffo in faccia, di quelli che 
lasciano un segno che sembra abbronzatura, ma la stessa rabbia mi 
strozza la voce e non riesco a rispondere, non riesco a parlare. Lei 
se li ricorda al matrimonio, li ricorda e non ne sa niente, non sa 



niente di  loro ma le  è  bastata  la  notizia  della  morte e qualche 
informazione  raccolta  per  telefono  per  condannarli.  È  passato 
molto tempo da quando sono stati  uccisi.  O forse ne è passato 
poco, ma ci sono vicende che vorresti dimenticare, di cui vorresti 
non ricordare nemmeno un dettaglio.  La  memoria  però non ha 
questo potere, o almeno la mia non ce l'ha. Esistono luoghi dove 
nascere comporta avere colpa. Il primo respiro e l'ultimo catarro 
hanno valore equivalente. Il valore della colpa. Non importa quale 
volontà t'abbia guidato, non importa che vita tu abbia condotto. 
Conta ancor meno il pensiero che ha rimbalzato tra le tue tempie e 
meno ancora qualche affetto che hai speso, forse, in alcune ore 
quotidiane. Conta dove sei nato, cosa sta scritto sulla tua carta 
d'identità.  Quel  posto  lo  conoscono  soltanto  le  persone  che  vi 
abitano,  perché  tra  colpevoli  ci  si  conosce.Tutti  colpevoli,  tutti 
assolti. Invece chi non vi ha cittadinanza lo ignora.

Era  settembre,  il  28  precisamente,  una  sera  in  cui  il  freddo 
sembrava  tardare  a  venire,  un'estate  allungata,  stiracchiata. 
"Pagheremo  questo  caldo,  l'inverno  sarà  gelido",  commenta 
qualcuno  da  dietro  il  bancone  del  bar.  Uno  schifoso  baretto 
sportivo  dove  ci  si  ferma  ad  acquistare  vecchie  bevande  e 
nuovissime  cedoline  di  scommessa  sulle  partite  di  calcio.  'A 
bullett'.  La  bolletta.  Puntare,  giocare,  vincere  una  volta  una 
grande somma e credere d'esser stati  capaci di fare almeno una 
cosa buona nella propria esistenza. Poi quella somma non arriva 
mai, arrivano somme minuscole che sono dosi progressive iniettate 
per continuare a giocare. E ti accorgi che ogni vincita ripaga la 
metà della metà degli anni di giocate andate male. 

In questo posto, davanti al baretto dove tutti bevono la gassosa 
Arnone, perché è del posto e perché qualcuno vuole che si venda 
solo  gassosa  Arnone,  c'è  una  piazza.  Tutto  avviene  in  questa 
piazza. Sempre gli stessi orari, i soliti volti. Tutti, lì, sui motorini, 
sui muretti. Spinelli, birre, chiacchiere. Qualche rissa. Sono quasi 



tutti parenti, figli di tre, quattro famiglie diverse, tutti lo stesso 
sangue, memorie comuni, stesse classi a scuola. Poi ci sono i nuovi 
ragazzi, i figli degli immigrati o i figli della gente del posto sposati 
con immigrati  o  immigrate.  Infatti  questo  è  un paese  africano. 
Non  per  il  clima,  non  per  architetture  esotiche  ma  per  la 
popolazione  che  ci  vive.  Questo  posto  è  abitato  per  la  parte 
maggiore  da  immigrati  africani.  Non  maghrebini.  Quasi  tutti 
nigeriani,  senegalesi,  molti  ivoriani,  pochi  della  Sierra  Leone, 
abbastanza della Liberia. "In passato ce ne stavano assai di più!", 
dice sempre lo stesso qualcuno dietro il banco dello schifosissimo 
Bar sport. Sì, di più. Ciò significa che in paese su dieci persone 
che incontravi, nove erano africane e una indigena. Ammesso che 
ti  fidassi  del  colore  della  pelle,  perché  se  quel  singolo  che 
incontravi era un polacco, dieci su dieci erano immigrati.

Questo posto poteva essere una miniera di cultura concentrata in 
pochi metri quadri. Mezza Africa si era riversata nelle sue strade e 
si spaccava la schiena nei campi di pomodori a settemila lire l'ora. 
Ora a  cinque euro.  La gente del  posto non era crudele  con gli 
africani, non li  guardava con disprezzo. Anzi.  In qualche modo 
iniziarono i primi festeggiamenti in comune, qualche matrimonio 
misto. Le ragazze nere entrarono nelle case come babysitter. Col 
tempo, però, i potenti, i veri potenti, hanno diffuso un senso di 
paura, una diffidenza, una separazione imposta. Se proprio devono 
esserci contatti che siano minimi, che siano superficiali, che siano 
momentanei. Poi ognuno per sé e il danaro solo per loro.

Quella  sera  sono  in  cinque.  In  cinque  sbevacchiano  qualche 
gassosa e  qualche birra.  Francesco,  Simone,  Mirko,  Giuseppe e 
Vincenzo. Discutono. Si conoscono da sempre, di vista, o hanno 
fatto qualche scuola assieme, si sono beccati al campo di calcetto, 
alle  partite  della  Liternese.  Forse  hanno  fatto  la  visita  di  leva 
assieme.  Parlano,  ridono,  ruttano.  Milano,  Torino,  Roma.  Le 
cartine geografiche si accartocciano intorno ai lacerti di discorso 



dei  ragazzi  di  questo posto.  Nessuno vuol rimanere,  sentono la 
colpa. Stanno crescendo e intuiscono la colpa di vivere in questo 
posto. Chi non va via è un fallito. Vogliono far soldi, ma Giuseppe 
e Vincenzo sanno che non ce la faranno mai a mantenersi con il 
loro lavoro prima dei quarant'anni. Giuseppe, venticinque anni, fa 
il  falegname.  È  bravo,  ha  un  talento  per  i  mobili,  sembra  un 
ebanista nato. Nella sua officina, però, è pur sempre 'nu guaglione. 
Prende quattro soldi, quando si farà le ossa gli daranno finalmente 
mille euro al mese. Vincenzo ha ventiquattro anni e fatica come 
muratore. Qui il lavoro è chiamato 'fatica'. Se non sudi, se non 
torni a casa che le gambe si piegano, se non senti la sera la bocca 
asciutta e lo stomaco vuoto, allora non hai 'faticato'. Il lavoro è 
così.

Vincenzo  non  è  un  granché  come  muratore.  Per  ora  lo  fanno 
impastare. Impasta cemento, aggiunge acqua. Una volta era venuto 
a casa mia assieme al masto per ritinteggiarmi una stanza maculata 
d'umido. Aveva visto un libro, 'L'operaio' di Ernst Jünger, e aveva 
iniziato a scherzarci su con un'intelligenza che non mi aspettavo: 
"Beh,  anche  io  potrei  scrivere  un  libro  con  un  titolo  così,  ma 
dovrei scrivere sempre la stessa pagina: qui è sempre tutto uguale".

In piazzetta,  quella sera e sempre, si  parla di molto meno e di 
molto peggio. Qualcuno da troppo tempo passa e ripassa vicino la 
combriccola  dei  cinque.  Francesco  si  sente  gli  occhi  addosso. 
Francesco  ha  ventun  anni,  sta  facendo  carriera  con  quelli  che 
comandano.  È  vicino  al  clan  dei  Tavoletta.  Il  clan  del  posto. 
Spaccia, e spaccia anche dove non può farlo, ma per questo il clan 
lo riconosce come un affiliato serio anche se ragazzo. Guadagna 
milleduecento euro a settimana. Ogni tanto fa da autista. Ha il 
coraggio  di  spacciare  nei  territori  dei  nemici  dei  Tavoletta,  i 
Bidognetti.  Francesco  scherza,  ride,  beve  la  terza  birra,  tira  la 
decima  boccata  dallo  spinello.  Ma  non  è  tranquillo.  Mirko  e 
Simone sono amici.



Simone è il fratello di Giuseppe. Sono loro che si sono fermati in 
piazza per primi a parlare, così gli altri si sono avvicinati. È così 
che  si  forma il  gruppo  in  piazza.  Arriva  a  ondate,  se  ne  va  a 
ondate. Simone lavora anche lui in falegnameria. Ha meno talento 
del  fratello,  ma avendo  trentun anni  viene  pagato  di  più  e  ha 
incarichi più prestigiosi, monta i mobili agli sposi e passa il tempo 
a stramaledire Ikea che ha distrutto i gusti, che ti fa mettere su 
casa con cinquecento euro, che non permette più a ogni sposa di 
avere le sue manie, a ogni mania di avere il suo falegname, e a ogni 
falegname  il  suo  stipendio.  Ma  persino  i  clan,  quando  hanno 
venduto  a  Ikea  i  loro  terreni  per  farci  costruire  il  più  grande 
stabilimento  d'Europa,  hanno  iniziato  a  svendere  le  loro 
falegnamerie,  e  i  mobilifici  li  stanno  convertendo  in  officine 
d'auto.

Mirko invece è disoccupato. Il  padre gli sta trovando un posto, 
forse a Formia. Già l'odore di Roma lo eccita. Ha trentun anni, ha 
lavorato sempre come cassiere in un supermarket. Poi hanno preso 
un  ragazzo  del  Ciad  che  lavora  il  doppio  con  la  metà  dello 
stipendio che davano a Mirko. Ma Mirko non se la prende. Lascia 
perdere. "È la volta buona che me ne vado" dice a tutti quelli che 
lo  vogliono  confortare.  Parlano,  parlano,  è  domenica.  Domani 
lavoro, maledizione. Ma parlano, continuano a parlare. Francesco 
caccia un rotolo di cento euro. È orgoglioso. Dice che lui si sposa 
per primo e che il matrimonio lo farà a Sorrento. Gli altri ridono, 
lo  invidiano,  ma  sanno  da  dove  arrivano  quei  soldi.  I  quattro 
ragazzi si tengono lontani dai clan. Troppo pericolo, troppa fatica. 
Non  per  Francesco.  Intanto  quelli  continuano  a  ripassare. 
Francesco questa volta ha capito. Cerca di allontanarsi, salutando 
velocemente i ragazzi. Vincenzo, Giuseppe, Mirko e Simone non 
capiscono. 

Tre che stavano appostati  lì  in piazza da ore iniziano a correre 
verso  di  loro,  cacciano  fuori  le  pistole,  i  ragazzi  scappano, 



Francesco è già avanti  loro. I tre tizi  hanno le pupille  dilatate, 
sono  pieni  di  coca.  Sono uomini  dei  Bidognetti,  il  clan  rivale, 
mandati a punire Francesco. Corrono, corrono, caricano. Scaricano 
due caricatori. Smith&Wesson. Quando si spara con il ferro così 
pesante la mira richiede una bravura da cecchini. Rischi di far solo 
rumore  e  paura  e  non  raggiungere  nessun  obiettivo.  I  ragazzi 
riescono a fuggire, si ficcano in un vicolo cieco, ma alla fine se 
scavalcano il muro che separa un piccolo parco dalla strada è fatta. 
Francesco mette i  piedi nei fori dei mattoni mancanti, è già in 
cima al muretto. L'ha scalato in pochi secondi. Gli sparano sette 
colpi. Solo uno lo prende, alla clavicola, neanche se ne accorge. 
Quando ti  colpisce  un proiettile  da  vicino,  la  ferita  si  caustica 
subito e per la paura non senti niente, te ne accorgi dopo sotto la 
doccia, appena l'acqua calda fa uscire il sangue dal buco. Francesco 
cade dall'altra parte del muro. È salvo.

Mirko  e  Giuseppe  sembrano  due  pinocchietti  snodati.  Corrono 
senza fiato. Non riescono a fermarsi, sbattono tutti e due il muso 
contro il muro. Scavalcano i mattoni di tufo aggrappandosi anche 
con le unghie. Contro di loro cinque colpi. Mirko preso di striscio 
sull'addome, Simone di striscio al gomito. Soltanto un po' di pelle 
abrasa,  nulla  di  più.  Passano il  muro.  Sono salvi.  I  killer  sono 
anche  loro  senza  fiato,  strozzati  dalla  coca,  tentano  di 
arrampicarsi.  Cascano continuamente, non ce la  fanno. Sentono 
che  dall'altra  parte  i  ragazzi  stanno  scappando.  La  gente  ha 
chiamato la polizia. Ma loro non possono tornare a mani vuote. 
Vincenzo e Giuseppe non sono corsi verso il muro. Hanno iniziato 
a bussare a molte porte. Non capivano per quale motivo venivano 
aggrediti.

Nessuno gli apre. Pur conoscendoli, pur essendo i figli di Rosetta e 
Paola,  signore  conosciute  da  tutti  in  paese,  nessuno  gli  apre. 
Eppure tutti  li  hanno visti  bambini crescere in piazza. Ma non 
aprono. Non sanno che cosa sono divenuti ora che sono grandi. 



Loro  battono  alle  porte.  Due  pensionati  aprono.  Solo  due. 
Conoscono Giuseppe, anzi lo chiamano Peppino. Come no, hanno 
fatto costruire a lui l'armadio a muro quando la loro prima nipote 
si è sposata. Aprono, i due ragazzi entrano. I vecchietti gli offrono 
due bicchieri d'acqua e chiamano i carabinieri. Li calmano, cercano 
di  capire  cos'è  accaduto  in  questo  paese  che  conoscono  bene. 
Avrebbero  voglia  di  dire  che  è  tutto  diverso,  che  non  lo 
riconoscono  più  rispetto  a  quando  erano  giovani.  Invece  lo 
riconoscono  benissimo.  È  sempre  stato  così.  Forse  prima  era 
persino  peggio.  Il  luogo  comune  dell'anziano  che  rimpiange  il 
passato da queste parti si scioglie miseramente. Dopo pochi minuti 
però tornano a sentir bussare alla porta. Battono con i piedi e con 
il  calcio  della  pistola.  I  ragazzi  urlano:  "Cosa  volete?  Non 
c'entriamo nulla!".

Gli uomini dei Bidognetti però devono punire Francesco, e visto 
che è scappato ora devono attuare una punizione per interposta 
persona. Anche se non è Francesco, sarà considerata equivalente 
per  i  capi  la  punizione  inflitta  a  una  persona  vicina  a  lui,  un 
conoscente,  un  compaesano,  uno  che  ci  stava  parlando.  I 
Bidognetti  vengono chiamati  'i  Mezzanotte'  perché la  notte  più 
nera cala su ogni loro azione militare. I tre sfondano la porta, i 
ragazzi tentano di fuggire per la finestra della cucina, i killer però 
sono abili, hanno rabbia. Se tornano a mani vuote possono avere 
lo  stipendio  bloccato  dal  clan  per  interi  mesi,  e  loro  hanno 
famiglia. Così tirano i capelli ricci di Vincenzo, il ragazzo cade con 
la schiena per terra. Poi gli sollevano la testa da terra, come si fa 
coi capretti per sgozzarli, ma puntano sotto la nuca, appena sopra 
il collo. Con un calcio lo sbattono, ormai cadavere, sotto il tavolo. 
Giuseppe  cerca  di  scappare  rimbalzando  per  le  pareti  della 
minuscola stanza. 

Lo  finiscono  con  quattro  colpi  in  pancia.  Cade  nel  sangue  di 
Vincenzo, sotto il tavolo. I due anziani sono fermi. Non urlano e 



anzi  si  preparano  a  uscire  dalla  loro  casa  per  dire  subito  ai 
carabinieri di aver trovato quel macello già bell'e fatto e non aver 
visto nulla. È come se questa fosse l'ennesima condanna da subire, 
quando si nasce in un paese di colpevoli. I killer sentono le sirene. 
Scappano,  loro  sì,  dalla  finestra  della  cucina  che  dà  sul  parco 
dietro  il  muro.  È  l'unica  via  di  fuga.  Per  tutti.  I  carabinieri 
entrano nella stanza. I ragazzi sono sotto il tavolo. Sulla tovaglia 
un  mandarino  sbucciato  e  dei  semi  sputati.  Una  bottiglia  di 
Fragolino è caduta per terra e il vino si è impastato con le ciocche 
dei  ricci  di  Vincenzo.  L'alone  viola  rimasto  sulla  tovaglia  è 
perfettamente sferico.

Stare in una piazza e scappare dinanzi alla paura, inseguiti non si 
sa  perché  e  da  chi.  Questa  la  colpa  più  grande di  Vincenzo e 
Giuseppe.  Ammazzati.  Innocenti.  Morti  che  nessun  giornale 
nazionale il giorno dopo ha ricordato. Nessun telegiornale, nessuna 
radio. Muti a sinistra, destra, centro. Tutti muti. Sono nati nel 
paese della colpa. Non potevano dirsi innocenti. Dovrei portarla 
qui,  la  ragazza del  nord, mostrarle  la  piazza, raccontare la loro 
storia. Ma continuo a guardarle le mani mentre stringo la rabbia 
nelle mie che prudono come tanti anni fa alla stazione. La fede che 
le avevo messo al dito e che ora è rimpiazzata da questo anello 
nuovo, più grande e più bello, non ha fatto a lei da schermo, ma il 
contrario: ha reso invisibili me, noi, questo posto, questo paese. 
Come  avviene  al  solito,  come  accade  sempre.  "Non  erano 
camorristi",  vorrei  risponderle,  "erano partigiani".  Forse  sarebbe 
più retorico ma più efficace di uno schiaffo, eppure un'altra volta 
lei non capirebbe. 

La madre di Giuseppe da allora passa le giornate in strada. Seduta 
su una sedia, vicino al bar dello sport. A chiunque incrocia con lo 
sguardo chiede: "Mi vai a chiamare Giuseppe? Fa sempre tardi la 
sera.  Domani  deve  lavorare".  Tutti  rispondono:  "Adesso  ve  lo 
chiamo", e poi affrettano il passo. La signora guarda i passi sino a 



dove la miopia glielo concede, sino quando tutti non spariscono 
girando a  qualche  angolo,  poi  lentamente  raddrizza  la  testa,  la 
abbassa e continua ad aspettare.

Il clan dei Casalesi conquista il centro di Milano

06 lug 2007 , la Repubblica

Gli affari dei boss-manager in tutto il Nord

In  autunno  processo  d'appello  ad  una  famiglia  della  camorra 
casertana. L'anno scorso 21 ergastoli e novanta condanne contro 
l'organizzazione 

l

Bin Laden è riuscito a mettere le mani su uno dei territori più 
ambiti, il centro di Milano, nella cerchia dei Navigli. Via Santa 
Lucia è una di quelle stradine signorili, tranquille, quasi invisibili 
che  però  stanno  a  due  passi  dai  locali  più  di  moda  e  dagli 
imponenti palazzi storici dove avvocati e notai hanno i loro studi e 
dove gli imprenditori cercano appartamenti e showroom per vivere 
accanto alle vecchie famiglie milanesi. Proprio lì si trova l'ultima 
preda urbanistica di una città che prevalentemente vede espandere 
i  suoi  fianchi,  e  nelle  periferie  duplicare  e  triplicare  persino  il 
proprio nome. Invece aveva un cuore intatto, un territorio illibato 
su cui  poter ancora edificare e vendere a 15mila euro al  metro 
quadro.  Proprio  lì  è  riuscito  ad entrare  Bin  Laden,  nel  grande 
affare immobiliare milanese.

Bin Laden non è il temibile capo di Al Queda, non è saudita, non 
è neanche islamico e non conosce altra fede che il  danaro. Bin 
Laden è il soprannome di Pasquale Zagaria, imprenditore del clan 
del cemento, il clan dei Casalesi, è originario di Casapesenna, un 
paesino del casertano dove ci sono più imprese edili che abitanti. 
Bin Laden è il soprannome che emerge dalle indagini dell'antimafia 
di Napoli coordinata dai pm Raffaele Cantone, Raffaello Falcone e 



Francesco  Marinaro:  un  appellativo  dovuto  alla  sua  capacità  di 
sparire e soprattutto alla sua temibilità, alla paura che il suo nome 
genera  soltanto  a  pronunciarlo.  Si  racconta  però  che  tale 
soprannome fosse uscito fuori quasi per gioco: se avessero messo 
una  taglia  su  Pasquale  Zagaria  come  quella  su  Osama,  alcuni 
imprenditori  del  clan  e  i  loro  gregari  dichiararono  ironici  che 
l'avrebbero tradito, poiché se diveniva materia di profitto pure la 
fedeltà, allora era giusto poter contrattare e vendere anche quella. 

Pasquale "Bin Laden" Zagaria, secondo le accuse dall'antimafia di 
Napoli,  è  uno  degli  imprenditori  capaci  di  egemonizzare  i 
subappalti dell'Alta Velocità Napoli-Roma, di determinare i lavori 
della  linea  ferroviaria  Alifana,  di  avere  ditte  pronte  ad entrare 
nell'affare della Tav Napoli-Bari e nel progetto della metropolitana 
aversana,  e  infine  pronti  a  gestire  la  conversione  a  scalo  civile 
dell'aeroporto di Grazzanise, che dovrebbe divenire il più grande 
d'Italia. Le imprese di Zagaria hanno vinto sul mercato nazionale 
grazie ai prezzi concorrenziali, alla capacità di muovere macchinari 
e uomini e alla velocità di realizzazione. Costruiscono ovunque in 
Emilia  Romagna,  Lombardia,  Umbria  e  Toscana.  La  crescita 
esponenziale di Pasquale Zagaria, la sua ascesa fino a diventare 
uno  dei  più  importanti  imprenditori  edili  italiani,  è  avvenuta 
soprattutto da quando è stato in grado di collocare il cuore del suo 
impero  e  quello  dei  Casalesi  in  Emilia  Romagna,  in  particolar 
modo a Parma, che è oggi una delle città che più hanno a che fare 
con  la  camorra,  avendo  assorbito  nel  suo  tessuto  economico  i 
capitali dei clan. 

Ma non c'è stata alcuna colonizzazione, piuttosto il contrario. A 
nord  le  imprese  edili  crescono  velocemente,  lavorano, 
costruiscono,  vendono,  acquistano,  affittano,  soltanto  che  non 
raramente entrano in crisi. Così è necessario che arrivino capitali 
nuovi,  uomini  e  gruppi  capaci  di  rassicurare  le  banche  e  di 
intervenire immediatamente. La camorra Casalese offre condizioni 



ottimali: i capitali più cospicui, le migliori maestranze e l'assoluta 
supremazia  nel  risolvere  qualsiasi  problema  burocratico  e 
organizzativo. E il clan Zagaria, che detiene all'interno del clan la 
leadership del cemento, può fare meglio di ogni altro competitore 
nell'acquisto  di  terreni,  nella  capacità  di  scegliere  i  materiali  al 
miglior  prezzo,  nel  reperire  terreni  edificabili,  nel  trasformare 
pantani inaccessibili in appetibili terreni dove costruire condomini 
lussuosi.

La figura che unisce Bin Laden Zagaria a Parma è il costruttore 
Aldo Bazzini. Uomo del cemento con interessi a Milano Parma e 
Cremona,  secondo  le  accuse  diviene  testa  di  legno  di  Zagaria 
quando il loro sodalizio si fortifica attraverso il matrimonio. Bin 
Laden sposa la figliastra di Aldo Bazzini che, in una telefonata 
fatta con il suo avvocato Conti, commenta così la novità. 

Conti: La figlia dove è andata?... 

Bazzini: La figlia ha sposato un... un grosso boss! Eh! Giù! 

C: Ma che roba! E sta bene?! 

B: E sta bene! 

C: Quel marito lì gliel'ha trovato lei! eh, BAZZINI?! 

B:(ride)... Eh si eh! 

C: Bisogna stare attenti a venire con lei!... Se no mi trovi il marito 
anche... 

B: (ride) 

C: E' un boss veramente? 

B: Eh si, si, si! 

C: E lei fa... fa la vita da... da ricca? 

B: Da ricchissima guardi! 



C: Da ricchissima! 

E  effettivamente  la  vita  migliora.  In  un  appunto  trovato  dai 
carabinieri  sono  segnate  le  spese  degli  Zagaria,  e  tra  basolati, 
calcestruzzi, cotti e intonaci si trovano elencati 19mila euro per 
una gita di un giorno a Montecarlo e 20mila per una spesa ad Oro 
Mare, la città dei gioielli. 

Così  dopo  il  matrimonio  del  boss  le  imprese  di  Bazzini,  che 
andavano lentamente verso il tracollo, iniziano a riprendersi grazie 
ai capitali e alle competenze dei Casalesi. Ed è interessante vedere 
come i nomi di imprese di Bazzini che secondo la DDA di Napoli 
di fatto sono gestite dai Casalesi siano completamente slegati dal 
territorio  meridionale.  Nuova  Italcostruzioni  Nord  srl,  Ducato 
Immobiliare  srl  e  persino  un'impresa  dedicata  all'autore  della 
Certosa di Parma, la Stendhal costruzioni srl. 

L'Emilia Romagna è sempre stata territorio di  investimento del 
clan  dei  Casalesi.  Giuseppe Caterino,  arrestato  in  Calabria  due 
anni  fa,  era  un boss  che a  Modena aveva il  suo feudo.  In via 
Benedetto Marcello da sempre esiste una roccaforte casalese e poi 
a  Reggio  Emilia,  Bologna,  Sassuolo,  Castelfranco  Emilia, 
Montechiarugolo, Bastiglia, Carpi. Basta seguire il percorso delle 
imprese edili e la sofferenza di molti emigranti dell'agro aversano, 
vessati dai loro compaesani dei clan. Persino le modalità militari 
furono esportate nei territori di investimento. Si iniziò il 5 maggio 
del  1991,  con  un  conflitto  tra  paranze  di  fuoco  dei  casalesi  a 
Modena. Il 14 marzo del 2000 vi fu un agguato a Castelfranco 
Emilia. E poi a Modena qualche mese fa, il 10 maggio 2007, è 
stato  gambizzato  Giuseppe  Pagano,  titolare  dell'impresa  edile 
Costruzioni Italia. 

Il tessuto connettivo italiano è il cemento. Cemento è il sangue 
arterioso  della  sua  economia.  Col  cemento  nasci  e  divieni 
imprenditore, lontano dal cemento ogni investimento traballa. Il 



cemento armato è il territorio dei vincenti. In silenzio il clan del 
cemento ha preso potere in Italia, un silenzio che si è costruito con 
la certezza che quanto lo riguarda non sarebbe rimbalzato oltre ai 
confini campani. Un clan sconosciuto in Italia e invece notissimo e 
temutissimo  laddove  riesce  ad  egemonizzare  ogni  cosa.  Il  pm 
Raffaele Cantone, al processo contro il clan Zagaria, ha detto con 
fermezza: "Ci troviamo di fronte a boss che agiscono, pensano, e si 
relazionano  come  imprenditori.  E  sono  imprenditori.  Dire  che 
esiste il clan Zagaria e che comandi su tutto il territorio è come 
dire che si respira aria".

Il  clan è riuscito a divenire così potente perché a sud controlla 
completamente il ciclo del cemento. Impone le forniture, gestisce 
ogni tipo di appalto, detta le leggi del racket per ogni lavoro. Un 
sistema che  non permette  smagliature.  L'estorsione  diviene  uno 
strumento fondamentale per mettere in relazione tutto e tutti nella 
stessa  rete  economica  e  chi  è  sotto  estorsione  ne  fa 
obbligatoriamente  parte.  Ci  sono  decine  di  telefonate  in  cui 
imprenditori  chiedono agli  uomini  del  clan:  "Fatemi faticare",  e 
altre  telefonate  per  non  far  partecipare  alle  aste  fallimentari: 
"siamo  di  Casapesenna,  quei  terreni  sono  nostri".  Basta 
pronunciare  il  paese  di  provenienza  e  ogni  buon  imprenditore 
comprenderà. Il  calcestruzzo è monopolizzato da loro, chiunque 
voglia lavorare deve interloquire con loro, loro condizionano tutti i 
produttori di cemento: Cocem, Dmd Beton, Luserta, Cls. 

Nessun cantiere può impegnare ditte che non abbiano ricevuto il 
permesso  di  lavorare  dai  Casalesi.  Nelle  indagini  emerge  un 
episodio significativo: una ditta a loro apparentemente sconosciuta 
stava  lavorando  senza  il  "permesso"  al  cantiere  del  canile  di 
Caserta. D'immediato l'ordine fu: "Blocca i camion, non far più 
faticare nessuno". Poi scoprirono che la ditta che lavorava al canile 
era una delle loro miriadi di emanazioni e tutto tornò in regola. 

E  così  le  imprese  dei  clan  riescono  a  risparmiare,  vincono  gli 



appalti a sud e migliorano le loro qualità a nord. Crescendo sono 
riusciti ad arrivare alle grandi opere. Nel 2003 si vara il progetto 
dei  grandi  cantieri  del  governo  Berlusconi;  secondo  le  indagini 
della Dda di Napoli, in un albergo romano ha luogo un summit per 
tentare di far entrare il clan nel progetto. Roma è territorio noto ai 
Casalesi, hanno già tentato la scalata alla squadra della Lazio, sono 
divenuti i partner vincenti di Enrico Nicoletti, boss della Banda 
della Magliana. Il luogo di incontro è una sala riunioni di un hotel 
della zona di via Veneto. C'è il costruttore Aldo Bazzini, c'è il boss 
Pasquale  Zagaria,  c'è  Alfredo  Stocchi,  politico,  ex  assessore 
socialista, e c'è infine il presidente del consiglio comunale Bernini, 
consulente del ministro Lunardi. Giovanni Bernini, uomo di punta 
in Emilia Romagna di Forza Italia, nel '94 viene eletto a Palazzo 
Ducale,  nel  2002 è il  più  votato di  tutta  la  Casa  delle  libertà. 
Bernini,  che  l'Antimafia  napoletana  interroga  come  testimone, 
spiegherà  che  Zagaria  gli  era  stato  presentato  come  un 
imprenditore, cosa reale del resto, ma dichiara che ignorava fosse 
anche un boss. L'inchiesta si ferma qui, quello che è accaduto dopo 
non si sa. Ma è evidente che non sono i clan ad avere bisogno delle 
grandi opere, bensì il contrario. Il cemento chiama il cemento più 
efficiente, i prezzi più convenienti. 

Pasquale  "Bin  laden"  Zagaria  era  latitante,  lo  cercavano  invano 
mentre le sue ditte satellite continuavano a vincere appalti. Ma in 
seguito  si  è  consegnato.  Si  è  consegnato  ed  ha  chiesto  il  rito 
abbreviato. Al processo, al Tribunale di Napoli, c'è tutto lo stato 
maggiore del clan. La strategia migliore: la legge diviene qualcosa 
che  deve  contenere  il  business,  la  prassi  economica.  É  quindi 
inutile  sfidarla  quando  non  la  si  riesce  a  slabbrare,  quando  le 
maglie sono tirate al massimo. Bisogna incassare il danno, renderlo 
minimo. Non contrastare lo Stato, ma risolvergli le contraddizioni. 

Quando  il  pm  Raffaele  Cantone  riuscì  a  comprendere  i 
meccanismi, aprendo indagini importanti sul clan del cemento e 



riuscendo a sequestrare cantieri per un valore di oltre 50 milioni di 
euro, il clan pensò di farlo saltare in aria. Le informative parlavano 
di tritolo ordinato ai fedelissimi alleati calabresi. Informazioni che 
quasi tutti i media ignorano. Al pm viene raddoppiata la scorta, la 
tensione  sul  territorio  diviene  altissima.  'Ndrangheta  e  camorra 
casalese sono da sempre alleate, gemelle nel silenzio che riescono 
ad ottenere, a differenza di Cosa Nostra. Ma poi i falchi del clan 
vengono placati dalle colombe. Capiscono che non è il momento 
della carneficina. E il clan, che pure aveva massacrato un giovane 
sindacalista, Federico Del Prete; e che pure non aveva esitato a 
massacrare un proprio affiliato perché in carcere ebbe rapporto 
omosessuali  "infangando"  l'onorabilità  dell'intero  cartello,  il  clan 
più feroce del mezzogiorno si ferma. Non vuole telecamere, non 
vuole attenzione nazionale. Vuole rimanere sconosciuto. E quindi 
sospende la condanna al magistrato. 

Pasquale  Zagaria  è  il  fratello  di  Capastorta.  Capastorta  è  il 
soprannome di  Michele  Zagaria.  Latitante da oltre undici  anni, 
oggi ha preso il posto di Bernardo Provenzano alla testa dei boss 
più  ricercati  d'Italia.  Michele  è  il  capo  militare  del  clan  dei 
Casalesi, il leader incontrastato. In realtà formalmente è una sorta 
di vicerè assieme ad Antonio Iovine, "o'Ninno", del boss in carcere 
Francesco "Sandokan" Schiavone. Michele Zagaria ha organizzato 
un clan efficiente, e la sua vita è ovviamente materia di leggenda, 
ma nelle  storie  del  potere di  camorra la  leggenda è riferimento 
mitico piuttosto che invenzione. Le informative parlano della sua 
villa a Casapesenna che al posto del tetto ha una cupola di vetro 
per poter far arrivare luce ad un enorme albero piantato nel salone 
di casa. Ma al di là delle stupefacenti tracotanze edilizie comuni a 
tutti  i capi del clan del cemento, la strategia di vita del boss è 
quasi calvinista. Michele Zagaria ha rifiutato la famiglia, non ne 
ha creata una, ufficialmente. Pare abbia avuto una figlia, ma non 
ha ufficializzato la cosa, non si  è sposato, vive in solitudine. Il 
boss trascorreva gran parte della latitanza in chiesa, e non c'è in 



paese chi non conosca la storia di Michele Zagaria che incontrava 
nel  confessionale  i  suoi  fedelissimi:  nessuna  confessione,  solo 
affari.  Il  clan  Zagaria  è  disciplinato,  rifiuta  la  cocaina  al  suo 
interno.  Quando  i  ragazzi  del  clan  hanno  iniziato  a  farne  è 
intervenuto  Pasquale  Zagaria  che  li  punisce  chiudendoli  nella 
gabbia  coi  porci.  Ma  anche  il  boss  cede  alla  coca,  in 
un'intercettazione  ambientale  un  suo  sottoposto,  O'Sceriffo, 
timido e riguardoso, osa chiedere al boss se ha mai ceduto al vizio. 
La risposta del boss è terribilmente epica: "Dissi, Michele ... mi 
devi  togliere  uno sfizio  ...  ma tu  lo  hai  mai  fatto? ...  dissi  ... 
scusami se mi permetto ... e lui mi guardò in faccia e mi disse "tu 
non lo sai che io sono come il prete; fa quello che dico ma non fare 
quello che faccio io" ...". 

Michele Zagaria è anche attento alla messa in scena di se stesso. 
Una volta una imprenditrice molto potente, Immacolata Capone, 
incontra un uomo del boss, Michele Fontana o'Sceriffo, e lui dice 
che deve farle una sorpresa. Le fa prendere posto in auto sul sedile 
davanti e intanto la donna sente rumori nel cofano, e una voce che 
dice che non ce la fa più. Quando chiede spiegazioni, lo Sceriffo 
mormora solo "Signora non vi preoccupate". Poi arrivano in una 
villa faraonica nelle campagna del casertano e lì dal cofano spunta 
Michele Zagaria che entra in casa. Lei, sconvolta dal boss, non 
riesce neanche a rivolgergli la parola, nonostante siano partner di 
affari vincenti da anni. Secondo alcune informative il boss prese 
posto  al  centro  del  salone  di  una  ennesima  sua  villa,  salone 
lastricato di marmi rari, e carezzando una tigre al guinzaglio iniziò 
a  discorrere  di  appalti,  calcestruzzo,  costruzioni  e  terre.  Un 
immagine cinematografica, capace da sola di creare mito, cibo di 
cui i  clan devono alimentare il  loro potere fatto di sparizioni e 
appalti.

Donna  Immacolata  era  stata  capace  di  edificare  un  tessuto 
imprenditoriale e politico di grande spessore. Lei, donna del clan 



Moccia,  era  divenuta interlocutrice  del  clan Zagaria,  ambita  da 
molti camorristi che la corteggiavano per poter divenire compagni 
di una boss-imprenditrice di alto calibro. Secondo le accuse l'uomo 
politico  che  aveva  aiutato  i  suoi  affari  è  Vittorio  Insigne, 
consigliere regionale dell'Udeur, per il quale i pm Raffaele Cantone 
e Francesco Marinaro hanno chiesto la condanna a 3 anni e 8 mesi 
per concorso esterno in associazione camorristica. Insigne avrebbe, 
secondo  le  accuse,  interceduto  per  procurare  un  certificato 
antimafia  alle  imprese  della  Capone.  Nelle  intercettazioni 
emergono  continui  riferimenti  al  politico,  anche  circa  la 
spartizione dei proventi. Secondo le accuse Insigne interveniva per 
far vincere gli appalti alla Capone, ma la Capone poi una parte dei 
guadagni  li  riportava  a  lui.  Vittorio  Insigne  al  momento  delle 
indagini faceva parte della Commissione Trasporti della Regione 
Campania, quando la Regione era il maggior azionista dell'Alifana, 
presso cui le imprese di Insigne lavoravano. Il pool dell'antimafia 
napoletana  coordinato  da  Franco  Roberti  è  riuscito  anche  a 
scoprire  che  la  Capone  era  riuscita  ad  avvicinare  il  colonnello 
dell'aeronautica militare Cesare Giancane, direttore dei lavori al 
cantiere Nato di Licola. Il clan Zagaria infatti - secondo le accuse - 
è riuscito persino a lavorare per il Patto Atlantico edificando la 
centrale  radar  posta  nei  pressi  del  Lago  Patria,  punto 
fondamentale per le attività militari NATO nel mediterraneo. Ma 
forse la bravura le è stata fatale, Immacolata Capone fu uccisa nel 
novembre  2004  in  una  macelleria  di  Sant'Antimo.  Pochi  mesi 
prima avevano eliminato suo marito.

Il clan, della politica, fa ciò che vuole. Non c'è, come negli anni 
'90, una sorta di necessaria sudditanza. Al contrario, è la politica 
oggi suddita degli affari, e quindi anche degli affari di camorra. In 
un'intercettazione Michele Fontana, "o'Sceriffo", racconta di come 
si sia interessato alla campagna elettorale delle ultime elezioni a 
Casapesenna e dice: "Il mio cavalluccio è salito". Il politico, che 
secondo le indagini è Salvatore Carmellino, O'Sceriffo lo chiama 



cavalluccio: una sorta di mezzo con cui stare tranquilli al comune, 
un contatto nelle sue intenzioni capace di divenire referente degli 
affari del sodalizio. La politica locale coma aia per i propri affari 
diretti,  quella  nazionale  come  spazio  in  cui  di  volta  in  volta 
interloquire,  usare,  ignorare,  abusare,  gestire.  Se  secondo  von 
Clausewitz la guerra non è che la continuazione della politica con 
altri  mezzi  e  secondo  Michel  Foucault  la  politica  è  la  guerra 
condotta con altri mezzi, i clan imprenditoriali non sono altro che 
economie che usano ogni mezzo per vincere la guerra economica. 

Oggi  i  Carabinieri  dei  Ros  romani  che  avevano  condotto 
egregiamente  la  ricerca  di  Capastorta  dovrebbero  tornare  a 
inseguire Michele Zagaria. In queste ore si ha la certezza della sua 
presenza a Casapesenna, un capo militare non può abbandonare il 
suo territorio. Bisogna permettere alle forze di polizia del posto di 
essere coadiuvate, fare sì che le ricerche siano intensificate e che le 
imprese  del  cemento  siano  monitorate,  seguite  in  ogni  aspetto, 
impedendo che monopolizzino il mercato, distruggendo così ogni 
lontana idea di libera concorrenza. Ogni distrazione che viene oggi 
concessa  al  potere  del  clan  ha  il  sapore  della  connivenza.  Il 
governo di centrosinistra sino ad ora ha fatto troppo poco, sino ad 
ora  si  è  dimostrato  lento,  distratto  e  morbido  nella  battaglia 
all'imprenditoria  edilizia  criminale,  alle  borghesie  imprenditrici 
direttamente legate ai clan. É necessario che il governo intervenga 
sul  meccanismo d'appalto  dei  noli:  bisognerebbe vietarli,  o  non 
imporre la stessa autorizzazione dei subappalti. É necessario che si 
inizi a regolamentare il meccanismo degli appalti non permettendo 
che un impresa del nord possa vincere e poi dare tutto il lavoro in 
subappalto. 

Ma il silenzio è totale e colpevole. Nel processo Spartacus, il più 
grande processo di mafia degli ultimi 15 anni, che il giorno della 
sua sentenza non ha ricevuto attenzione sulla stampa nazionale, la 
camorra tenta in appello di veder decadere i suoi 21 ergastoli. Ma 



sarebbe gravissimo se si lasciasse al suo destino uno dei pochissimi 
tentativi  fatti  in  questa  terra  per  ostacolare  i  ras  del  cemento 
criminale. I collegi difensivi dei clan, l'enorme esercito di avvocati 
che  hanno  a  disposizione  le  varie  famiglie  camorristiche  - 
Schiavone,  Bidognetti,  Zagaria,  Iovine,  Martinelli  -  vogliono 
soprattutto silenzio, minimizzazione, vogliono che lo sguardo vada 
altrove.  Vogliono  spingere  l'interesse  nazionale  a  vedere  queste 
vicende come scarti di periferia, aiutati spesso dalla nausea di una 
classe intellettuale distante da questi meccanismi e da una classe 
politica  che  quando  non  ne  è  invischiata  non  ne  riesce  più  a 
comprendere  le  dinamiche.  É  interessante  ascoltare  le 
intercettazioni dei capizona, degli imprenditori dei clan anche per 
capire come per loro sia fondamentale che l'interesse nazionale sia 
attirato dalla guerra in Iraq, dai Dico e più d'ogni altra cosa dal 
terrorismo di ogni matrice.

Nei prossimi mesi non bisognerà togliere lo sguardo dall'appello 
del processo Spartacus. I boss non hanno condanne definitive, la 
Cassazione  annulla  tanti  ergastoli.  É  fondamentale  che  non  si 
dissolva l'attenzione nazionale, che si segua l'odore del cemento, 
perché cemento, rifiuti, trasporti, supermercati smettano di essere 
i  serbatoi  del  riciclaggio  e  dell'investimento  principe  dei  clan. 
Altrimenti sarà troppo tardi. Non ci sarà più confine di differenza, 
posto che ce ne sia ancora alcuno tra economica legale ed illegale. 
Temo  che  possa  accadere  che  ogni  parola  che  racconti  queste 
dinamiche diventi muta, incomprensibile, come proveniente da un 
mondo che si crede distante; che ogni inchiesta giudiziaria divenga 
semplicemente  un affare  tra  giudici,  avvocati  ed  incriminati  da 
sbrigare nel tempo più lungo possibile e nello spazio d'attenzione 
più ristretto e dove persino i morti ammazzati divengono un male 
fisiologico;  qualcosa  che  non  può  che  andar  così.  Temo  possa 
accadere  che  le  parole  che  raccontano  tutto  ciò  diventino 
incomprensibili. Si rischia, per dirla con Elie Wiesel, di scrivere 
"non per comunicare ciò che è accaduto ma per mostrarvi ciò di cui 



non saprete mai".

Ritorno a Gomorra

19 set 2007 , La Repubblica

Le finestre chiuse del mio paese.

Lo scrittore minacciato dalla camorra ripercorre dopo un anno le  
strade di Casal di Principe tra indifferenze ed ostilità.

Casal Di Principe (Caserta)

La città finge disinvoltura. Ma in realtà c'è ansia. Ogni volta che 
qualcuno viene da fuori, che viene a prendere possesso della piazza 
del paese,ogni volta che si parla di qualcosa di cui non si vuole 
parlare  l'aria  diviene  come rarefatta.  Grumosa.  Mancavo da  un 
anno  e  tutto  sembra  identico  a  Casal  di  Principe.  I  poitici 
nazionali  non  la  frequentano  molto.  La  conoscono  per  voci 
lontane. Ogni tanto finisce in qualche statistica: la città con più 
Mercedes  al  mondo,  quella  con  più  omicidi  d'Europa.  Ma 
sembrano  record  del  passato.  Ora  tutto  è 
cemento,rifiuti,mozzarelle.  Terra  dove ci  sono più  imprese edili 
che cittadini. Salgo sul palco e sento la vicinanza di molte persone, 
molte venute da fuori, e molte del paese che non ne possono più. 
Dei clan, del loro paese associato ai clan. In piazza le saracinesche 
e  le  finestre  sono  chiuse.  Il  lunedì  c'è  riposo,dicono  per 
giustificarsi, non è per il timore dei clan che i negozi sono chiusi. 
Ma nessun commerciante avrebbe rifiutato di triplicare le proprie 
vendite.  Vedo  arrivare  Renato  Natale,  l'ex  sindaco.  E'  strano. 
Quando glielo racconto non ci crede. Da adolescente nella testa di 
molti c'era il mito del Che. Io avevo lui come eroe. Proprio mentre 
lui era sindaco uccisero Don Peppino. L'esecuzione del parroco che 
scrisse un documento "per amore del mio popolo non tacerò". Non 
tacere, parlare: proprio quello che in queste ore sembra essere così 



difficile,  pericoloso.  Renato  Natale  tentò  di  combattere  con gli 
strumenti  da  amministratore  l'impero  di  cemento  dei  clan, 
iniziando dal paese, da quello che loro ritenevano il feudo. Una 
volta  gli  scaricarono  davanti  casa  chili  di  merda  di  bufala.  E 
quando decise di chiudere coi paletti piazza Mercato, ritrovava i 
paletti davanti al suo portone, sradicati dalle ruspe dei clan. Lui li 
rimetteva e i clan li sradicavano di nuovo: una simbolica guerra 
che durò tempo. Ma ce la fece. La piazza divenne luogo di ritrovo 
dei  giovani  di  tutta  la  zona.  In  quella  piazza  vi  fu  il  raduno 
straordinario della  popolazione di  Casale  insieme a centinaia  di 
scout provenienti  da tutta  Italia per il  trigesimo della  morte di 
Don  Peppino  Diana.  Le  prime  ragazze  in  strada  persino 
abbracciate ai propri fidanzati, le prime donne davanti ai bar:cose 
che  sembrano  ridicole,semplici,normali  ma  che  quindici  anni  fa 
erano assolutamente impensabili.  Qui niente è scontato. Renato 
Natale mi saluta e vedendolo, proprio mentre sono sulla piazza, mi 
salgono dolorosi  come un rigurgito i  ricordi  di  episodi  terribili. 
Antonio  Cangiano  vicesindaco  di  Casapesenna  rifiutò  di  far 
vincere  a  un'impresa  di  un  clan  un  appalto  nel  paese,loro  che 
vincevano gare in ogni parte del  nord Italia.  Gli  spararono alla 
schiena  costringendolo  per  sempre  alla  sedia  a  rotelle.  E  poi 
Federico.  Federico  del  Prete,  sindacalista.  Aveva  iniziato  a 
denunciare con un'azione costante i crimini minuscoli, le estorsioni 
agli  ambulanti.  E  poi  aveva  aperto  persino  un'indagine  che 
permetteva  di  vedere  in  alcuni  esponenti  del  corpo  dei  Vigili 
Urbani il vero strumento utilizzato dalle cosche per controllare il 
territorio: dall'estorsione al controllo dei cantieri. Era riuscito a far 
vedere ciò che sino ad allora era parso indimostrabile.  E in un 
momento  in  cui  si  discuteva  delle  troppe  macchine  blu  date  a 
sottosegretari e ministri, Federico Del Prete lo andarono a trovare 
in  ufficio.  Non  aveva  protezione.  Era  al  telefono  quando  sei 
proiettili calibro 7,65 lo uccisero. E' la storia di un'Italia resistente 
le cui lapidi sono portate nella voce di chi ricorda questi episodi, e 



li passa di bocca in bocca, mentre mi chiedo come mai in questi 
giorni, in queste ore, i governi, questo governo abbiano fatto così 
poco. C'è il padre di Don Peppino Diana,i visi di molte ragazze del 
paese  che  mi  stringono  la  mano  e  mi  abbracciano.  Mentre  si 
avvicinano, mi viene spontaneo guardare dietro le loro spalle per 
vedere se ci sono i fidanzati e salutare anche loro per rassicurarli 
della  mia correttezza.  Sulla  mia  sinistra  i  ragazzotti  di  sempre. 
Soliti  modi  di  fare.  Occhiali,vestiti  che  se  fosse  passato  un 
qualsiasi pubblicitario o stilista li avrebbe presi come testimonial 
dei loro prodotti. Mi guardano gli anelli che indosso. Li indossano 
anche loro. Tre, simbolo lontano. Padre, figlio e spirito santo. E 
l'anello dello spirito santo è quello della sinistra, la mano che si da 
a colui che non si concede rispetto. Le telecamere non riescono a 
non riprenderli. Loro si avvicinano "abbassa sta cosa", mettono le‘  
mani  sugli  obiettivi.  Per  molti  che  vengono  da  fuori  è  come 
arrivare  in  uno  strano  luogo,  quasi  magico.  Ciò  che  è  fuori  è 
cinema  e  delirio,  qui  è  realtà.  Le  misure  di  sicurezza  sono 
imponenti, mi dicono che ci sono persino i  cecchini:che ad una 
manifestazione pubblica in una piazza debbano esserci i cecchini è 
difficile  spiegarlo  in  Europa.  I  ragazzi  della  mia  scorta  sono 
tranquilli, non hanno chiesto nessun rafforzamento e mi placano 
con una frase che non ho più dimenticato,"noi non dobbiamo fare 
paura  a  nessuno  perché  nessuno  ci  fa  paura".  C'è  una  scena 
divertente.  Ogni  volta  che  sibilo  parola  o  qualcuno  accenna  a 
qualcosa che possa assomigliare al suono del mio nome, i ragazzotti 
annodano le braccia subito, di scatto. Prima ciondolanti, con le 
mani nelle tasche dei jeans e i polsi piegati in avanti. Poi, appena 
mi viene data la parola, scattano. Come soldatini. Tutti a braccia 
conserte,  come  a  dimostrare  che  non  c'è  un  solo  applauso. 
Neanche  l'intenzione  di  avvicinare  un  palmo  all'altro.  La 
dimostrazione che nessuna sorta di vicinanza è possibile tra loro e 
questo  giullare.  Questo  buffone.  Fausto  Bertinotti  parla,ma  un 
gruppetto  inizia  a  disturbare.  Urlano  tra  loro,cominciano  a 



applaudire dichiarazioni che rilasciano alle telecamere i più maturi 
tra gli imprenditori presenti. "La camorra non esiste" urlacchiano, 
dichiarano  ai  giornalisti  ed  alle  telecamere.  Sembra  una 
provocazione. A leggerla senza capire,come una frase pronunciata 
da chiunque sembra ridicola, persino scontata. Nelle barzellette i 
mafiosi dicono che la mafia non esiste. Ma non è così. Camorra è 
una parola che non sopportano, sa di crimine comune, quello che 
loro  individuano  a  Napoli.  Rapinarolex,  ladri  d'auto.  Qui  c'è 
imprenditoria,  investimento.  I  clan  qui  costruiscono  l'Emilia 
Romagna,investono  in  Romania,  si  comprano  Casinò  in  molte 
parti  del  mondo,  e  alberghi  e  commerciano  nel  burro  e  nelle 
bufale,  nei  trasporti  e  nei  rifornimenti  di  carburante.  Dov'è  la 
camorra?  I  soldi  del  racket  e  del  narcotraffico  sono  fatti  con 
metodo  aziendale,  qui  si  è  svolta  la  più  grande  truffa  alle 
assicurazioni  di  Italia.  L'estorsione  è  una  partecipazione 
all'economia  dei  clan  da  cui  poter  dopo  aver  pagato  ricevere 
benefici,prestiti,protezioni  con le  banche.  Dov'è  la  camorra? E' 
un'invenzione.  La  tesi  dei  loro  avvocati  è  sempre  la  stessa  da 
anni.qui  ci  sono  solo  imprenditori  accusati  di  mafiosità  da 
concorrenti sleali. E il sangue? Anche per questa domanda c'è una 
risposta. Vecchi rancori familiari risolti con sparatorie, retaggi di 
una  terra  isolata.  Sento  che  ciò  che  più  ha  infastidito  degli 
interventi  è  la  parola  "imprenditori".  Arricreatele  persone 
raccontandogli  dei  guaglioni  con  la  pistola,  ma  non  toccate  gli 
affari. In piazza c'è don Nicola, il padre di Francesco Schavone, il 
boss dei casalesi divenuto celebre per il soprannome Sandokan, e 
per la sua capacità di combinare affari  milionari nel  settore del 
cemento con una disciplinata ferocia: dall'alta velocità alle grandi 
ristrutturazioni: in grado di nascondersi da latitante nel centro di 
Casal di Principe mentre le polizie di mezzo mondo lo cercavano. 
Don  Nicola  non  lo  riconosco  subito,  è  parecchio  invecchiato. 
Pensavo ci sarebbe stato ad accoglierci suo nipote che porta, come 
legge  di  sangue  pretende,  il  suo  stesso  nome,anche  lui  ormai 



chiamato don Nicola. Il figlio maggiore di Sandokan. Ma non c'è. 
Don  Nicola  mi  definisce  un  pagliaccio,un  buffone  denigratore 
della  propria  terra.  Accuse  necessarie,  ovvie.  Non  è  pensabile 
essere accolto a braccia aperte.  "Cosa hai  fatto nella vita? Solo 
denigrare  la  tua  terra",  mi  viene  detto.  E  anche  questo  è  un 
pensier  di  molti.  Ma che il  vecchio padre di  Sandokan esclama 
senza pudore. E poi l'accusa più atroce" Quello vuole diventare 
deputato".  Come se  ci  fosse  la  sottile  insinuazione  che  si  vuol 
divenire potenti, pronti a chiedere favori e a darne. A spartirsi le 
torte e i territori. Ai clan fa schifo la politica, è solo lo spazio che 
può  essere  ignorato  o  usato.  Nelle  intercettazioni  chiamano  i 
politici  che  sostengono  in  campagna  elettorale  "cavallucci  da 
mandare a governare". Don Nicola vuole salire sul palco. Anche lui 
vuole parlare. I giornalisti venuti da fuori sono sconvolti. Come 
ogni forma di tragedia in alcuni momenti assume i contorni della 
commedia  così  viene  voglia  di  ridere,  vedendo  questo  anziano 
signore che chiede di parlare. Avrei voluto che gli fosse data la 
parola:  avrebbe decantato la sua terra come ricca e florida,  ma 
denigrata da buffoni e cialtroni in cerca di visibilità. Ed è questo 
uno  dei  miracoli  della  terra  di  camorra.  Creare  una  specie  di 
soddisfazione continua nella propria quotidianità e nella propria 
terra. Al punto tale che il clan di Casal di Principe prende il nome 
degli abitanti. Casalesi. Un nome che pronunciato a Napoli mette 
paura,da Secondigliano a Marano. E persino in Sicilia. Degnano di 
alleanza solo le ndrine più ricche. In Italia due clan prendono il‘  
nome dai loro paesi identificandosi quindi con essi. I Casalesi e i 
Corleonesi. Quando i cronisti si avvicinano a capire gli umori dei 
cittadini, in ogni zona di Italia la gente impreca, e si danna il cielo 
e gli amministratori, si insultano tasse e traffico, la mancanza di 
lavoro. Invece, per magia, in terra di camorra tutto questo muta. 
"Qui stiamo bene, andatevene". E' la prima cosa che dicono coloro 
che in piazza si definiscono imprenditori. "Ma quale camorra, noi 
stiamo benissimo. La



 camorra  la  inventate  voi".  Non è  a  me che  sta  parlando  don 
Nicola Schiavone. Non è al Presidente della Camera e neanche al 
Presidente della Commissione Antimafia. Don Nicola e i ragazzi di 
Schiavone stanno parlando alla  loro gente,  stanno parlando alle 
altre famiglie della confederazione dei Casalesi. E' ai clan che in 
realtà  stanno mandando messaggi.  Pochi  se  ne  accorgono.  Don 
Nicola e i suoi stanno dicendo alle altre famiglie che loro non si 
fanno scalciare,stanno cercando di difendere la loro leadership, gli 
Schiavone sono ancora loro i  capi formali.  Non si prendono gli 
schiaffi in volto senza reagire. Circoscrivono la piazza da lontano, 
come a dire:qua siete venuti in una sorta di riserva, ora che ve ne 
andate noi restiamo. Quando me ne sto per andare molti ragazzini 
intorno all'auto della mia scorta si raggruppano.

Visi ancora abbronzati, solito ghigno. "Bello il  romanzo che hai 
scritto". Dicono. Tenendo forte la carica sulla z. Come se la parola 
romanzo  insultasse  il  libro.  E  poi  ridendo  "proprio  nu'bellu 
romanzo".  Romanzo,  sinonimo  di  invenzione,  storiella,fesseria. 
Non  può  contenere  verità  né  nomi  né  cognomi,  e  indirizzi  e 
sangue.  La  cosa  più  inutile  e  inventata  hai  fatto:  un romanzo. 
L'inutile. Un inutile che compravano di nascosto, o sbirciavano in 
singole  pagine  dove  i  loro  capizona  venivano  raccontati.  Forse 
persino per sapere o capire quello che le leggende del paese, che 
creano boss come sovrani, non gli raccontavano. E' come quando 
un  anno  fa,  sempre  a  Casal  di  Principe,  subito  dopo  il  mio 
intervento in cui invitavo i ragazzini delle scuole a cacciare i boss 
dalle loro terre: "Ma come, tu non facevi lo scrittore?". E cercano 
di trovare pace valutando i mestieri. E' dai giudici, da certi giudici 
che bisogna aspettarsi carognate,è da alcuni politici  arrivisti  che 
bisogna  aspettarsi  comportamenti  infami.  Ma  dagli  scrittori 
proprio non c'è da temere. Se questo accade è perché divengono 
buffoni, giullari, come se davvero credessero che le parole, le loro 
parole,  quelle degli  scrittori usate per mestiere e quindi solo di 
convenienza secondo loro, possano mutare le cose. La giornata è 



finita. La macchina coi miei ragazzi mi porta fuori, costeggiamo 
terre marce di diossina, dove si viene spesso educati troppo spesso 
come in una sorta di Sparta.

Piccoli dettagli che non possono essere ignorati. Persino il fastidio  
per la presenza istituzionale può lasciar sperare: troppo spesso lo  
Stato ha fatto promesse senza mantenerle, è venuto un giorno e se  
n'è andato il giorno dopo.

Un senso di impotenza ti pervade: anche se sembra che nulla sia 
mutato, in realtà molto, molto è pronto per cambiare, attende che 
sia dato spazio alla mutazione. Piccoli  dettagli  che non possono 
essere ignorati. Persino il fastidio per la presenza istituzionale può 
lasciar  sperare:  troppo spesso  lo  Stato  ha  fatto  promesse  senza 
mantenerle, è venuto un giorno e se n'è andato il  giorno dopo. 
Quando ero ragazzo, prima di fare a pugni, prima di sentire le 
nocche sulle gengive e prima che ci si rotolasse per terra cercando 
di bloccare con le gambe a tenaglia le cosce di chi stavi sfidando, 
ci si sfidava a parole. Ecco, mi ricordo che prima di fronteggiarti, 
le frasi di rito erano degne di uno scontro tra cavalieri,  che ad 
ascoltarle ora farebbero ingolfare la gola di risate. Ma le ricordo 
ancora:"Io vengo da dove si imparano due cose, a sputare in faccia 
alla  morte e alla paura. Sappi che per me vita e morte sono la 
stessa cosa". E sento solo ora cosa avrei voluto dire, viso a viso, a 
molti di quei ragazzi:che "io ho imparato a risparmiare la saliva, 
che vita e morte non sono la stessa cosa e che fino al termine di 
questa notte proseguirò questo viaggio. Non datevi pace".

Sentieri Coraggiosi

25 ott 2007 , L'Espresso

Resistere. Fare il proprio lavoro. Una forza che nel nostro paese  
esiste ancora.



Continuare  a  fare  il  proprio  lavoro  a  volte  diviene  coraggio. 
Coraggio  è  qualcosa  che  incontri  e  non  cerchi. 
Osservare,guardare,raccontare  non  implica  nessun  coraggio.  E' 
istinto, voglia,mestiere.  Persino quando in quel  luogo scrivere è 
complicato, materia di fuoco, il momento rischioso. Ma è mestiere, 
decisione. Diviene coraggio, si muta in coraggio in un momento. 
Non te ne accorgi. Accade. E quando accade, non è semplicemente 
tardi  ma  persino  inutile  pensare  ad  un  rimedio,  ad  un 
ridimensionamento.  Ciò  che  è  coraggio  non  lo  si  decide.  E'  e 
basta. Il coraggio forse, quello vero, non conosce premeditazione.

E così scrivere con coraggio è un occhio che hai dentro, qualcosa 
che in genere hai  valutato in maniera differente.  L'hai  definito 
ricerca, studio, disciplina. L'avevi spesso considerato un momento 
di intemperanza, o per lo meno un quotidiano lavoro. E' proprio 
per questa sfuggente caratteristica che non è semplice riconoscerlo. 
E  infatti  il  coraggio  di  scrivere  non  credo  si  palesi  mai  allo 
scrittore.

Coraggio è non cancellare nessuna parola, non avere il timore di  
aver  raccontato  troppo,  non avere il  timore di  quello  che si  è  
scritto, di quello che ci si è levati dal cuore, di quanta pelle si è  
strappata.

Si  scrive  e  basta.  Il  resto  non  è  prevedibile.  Le  accortezze,  la 
foga,l'intima intuizione che si stia arrivando al nucleo delle cose. 
Coraggio è non cancellare nessuna parola, non avere il timore di 
aver  raccontato  troppo,  non  avere  il  timore  di  quello  che  si  è 
scritto, di quello che ci si è levati dal cuore, di quanta pelle si è 
strappata.  Il  coraggio è  a  volte  una parte  di  se  stessi,  è  essere 
responsabili di ogni virgola, della pagina che si fa voce e identità 
della propria coscienza. Il coraggio esiste in questo paese. Lo giuro 
perché  lo  leggo.  Non  è  così  raro.  E'  anche  laddove  non  te  lo 



aspetti. Lo puoi incontrare in uno sguardo, in un negoziante che sa 
dire di no,in un imprenditore che non accetta scorciatoie . in tutti 
coloro che fanno bene il proprio mestiere. Molte volte si manifesta 
così facilmente, basterebbe raccontare le cose come sono davvero 
andate.  Quando si  scrive,  il  coraggio  spesso  è  ciò  che  nessuno 
definirebbe tale. A molti è sempre piaciuto citare la frase di Brecht 
che recita "povero il paese che ha bisogno di eroi". Una frase che 
spesso ha assunto però un significato deforme: gli eroi sono inutili. 
Ma oggi è povero quel paese che non sa riconoscere i sentieri di 
questi uomini coraggiosi.

Come sta la verità nel paese di Gomorra

27 ott 2007 , La Repubblica

Verità è ciò che più mi ossessiona. E' l'ossessione del  libro. La 
verità non è misurabile:parametri, prove, risultati di indagine,non 
dicono mai la verità ma si avvicinano a essa, ne circoscrivono il 
campo. Ciò che forse si è in grado di valutare è la possibilità di 
riuscire  ad  articolare  la  verità,  i  suoi  spazi,  i  suoi  perimetri,le 
condizioni in cui si genera.

Quanto spazio oggi ha la verità, il racconto di essa? Le verità più 
palesi,quelle più nascoste, riescono ad esser rivelate? Gli istituti di 
ricerca internazionali hanno il compito di monitorare ogni aspetto 
della vita sociale, politica, economica delle singole nazioni o del 
loro interagire a livello globale. Devono continuamente raccogliere 
dati, aggiornarli con la massima velocità,sfornarli. Quel che però 
tali dati non dicono, è su quali parametri si misura la valutazione 
finale, la lettura di quanto è stato messo assieme. Per questo ci 
vuole  una  chiave  di  lettura,  un  metro  di  misurazione,un 
parametro. I parametri che gli istituti di ricerca mandano come il 
raggio  di  una  spada  laser  attraverso  la  fitta  coltre  dei  dati 
sembrano  di  una  semplicità  sconcertante.  Per  comprendere 
d'immediato l'andamento della crescita economica di un paese e 



confrontare  i  dislivelli  di  ricchezza  planetaria,  si  è  stabilito  un 
indice di misurazione basato sul prezzo del Big Mac , il panino più 
famoso di Mc Donald's. Più l'hamburger costa caro, più l'economia 
del paese è in forma. Allo stesso modo per valutare l'osservanza 
dei  diritti  umani,  si  valuta  il  prezzo  a  cui  viene  venduto  il 
kalashnikov. Meno costoso è il mitra,più facilmente è accessibile il 
più letale e leggero strumento di morte, più i diritti umani sono 
violati.

Il livello di percezione sismica della verità in questo paese, il suo  
battito fioco è rinvenibile nel polso di molte situazioni ignorate,  
appena  sfiorate  nelle  cronache  locali,lasciate  come  picchi  
isolati:episodi trascurabili per chi interpreta un tracciato

Come  valutare  lo  stato  della  verità  in  Italia?Lo  stato  della 
possibilità di dirla, di rintracciarla? Il livello di percezione sismica 
della verità in questo paese, il suo battito fioco è rinvenibile nel 
polso di molte situazioni ignorate, appena sfiorate nelle cronache 
locali,lasciate  come  picchi  isolati:episodi  trascurabili  per  chi 
interpreta un tracciato. Un giudice- più di un giudice-che stava per 
esser fatto saltare in aria con chili di tritolo, un prete costretto ad 
allontanarsi dalla propria parrocchia, un altro che deve dosare le 
proprie  parole  durante  le  omelie  altrimenti  non  potrà  più 
pronunciarle, un sindacalista ammazzato per aver difeso i diritti 
dei lavoratori, anzi i diritti di chi voleva portare avanti un piccolo 
commercio indipendente anche solo sulle bancarelle del mercato. 
Se raccontassi questa vicende a una cena, in una qualsiasi città di 
questo paese , i miei commensali  rimarrebbero così perplessi da 
faticare  a  credermi.  O  alla  meglio  direbbero  che  sono  storie 
passate,  di  decenni  trascorsi,  di  territori  circoscritti.  Storie 
siciliane lontane, storie finite. Parlo del mio tempo invece, direi ai 
commensali.  E del  vostro paese, aggiungerei.  Spesso quando gli 
altri mi parlano dell'Italia con i suoi problemi di disorganizzazione, 
i drammi burocratici, l'urbanistica sregolata, il traffico che sottrae 



tempo  e  vita  come  di  una  parte  scadente  d'Europa  che  è  pur 
sempre Europa, è come se sentissi di vivere in un paese che non 
conosco.  Io  conosco  un  paese  dove  la  vita  di  ciascuno  sconta 
l'assenza dei principi primi. Decidere di non emigrare. Decidere di 
poter chiedere uno straordinario senza venir licenziati, decidere di 
aprire  un  negozio  senza  almeno  orientarsi  automaticamente  su 
determinate  forniture,  decidere  di  prestare  la  propria 
testimonianza senza temere ripercussioni.

Un'espressione catalana mi ha sempre dato la misura di quanto sia  
complesso rintracciare la verità: "quando c'è una inondazione la  
prima cosa che manca è l'acqua potabile". E nel caos delle notizie  
vuoi capire davvero cosa sta accadendo. Vuoi acqua potabile

Poter lavorare a una indagine senza avere contro l'intera regione. 
Ciò  che  sembra  essere  assodato  altrove,  ciò  che  è  sancito  per 
diritto, meccanismo cui si accede per default come direbbero gli 
informatici, qui non ha valore. Ci sono luoghi e situazioni dove 
non è possibile pronunciare dei nomi, dove il solo fare il proprio 
lavoro inizia ad essere un elemento che espone al pericolo. Dove 
ciò  che  dovrebbe  essere  semplice  come  indicare  un  errore, 
segnalare  un  disastro,  decidere  di  denunciare  o  soltanto  dirlo, 
chiederlo, pretenderlo, comporta sacrificio. Rischio. Fuga. Pericolo 
di morte. Questo accade in Italia. C'è da chiedersi e me lo chiedo 
spesso,  se  è  la  rabbia  che  mostra  soltanto  il  male,  come  se 
generasse uno strabismo dello sguardo orientato verso qualcosa che 
vive nascosto, e la rabbia lo scova. Come se ciò che ti gira nello 
stomaco, simile a una bestia chiusa al buio che non riesce a trovare 
vie di fuga, ti imponesse di non pensare ad altro, ti condannasse 
alla ossessione di pensare a ciò che non si può esprimere, pensare a 
come si possa esistere stretti tra poteri sempre più invasivi che non 
ti permettono di vivere come vorresti. Ma ignorarlo, ignorare tutto 
questo è impossibile. Un'espressione catalana mi ha sempre dato la 
misura di quanto sia complesso rintracciare la verità: "quando c'è 



una inondazione la prima cosa che manca è l'acqua potabile". E nel 
caos delle notizie vuoi capire davvero cosa sta accadendo. Vuoi 
acqua  potabile.  Quanto  vale  la  verità  in  questo  paese?  Dove 
possono essere racimolate le storie che ne tracciano i  contorni? 
L'attenzione  diviene  determinante  poiché  è  l'attenzione  che 
permette  che  non  ci  sia  oblio  su  queste  vicende.  Ma  l'unica 
attenzione è quella del racconto. Il Teatro muta in voce ciò che è 
parola,  concede  viso,  copre  con  un  mantello  di  carne  le 
parole,senza  opprimerle  anzi  scoprendole  dandole  epidermide  e 
quindi rendendo storie di un luogo d'ogni luogo, una faccia tutte le 
facce, e questo è ciò di cui il potere, qualsiasi potere ha più paura. 
Perché  non  hanno  più  volti  i  loro  nemici,  ma  ogni  volto  può 
divenire nemico. La potenza dello spazio teatrale come luogo che 
interrompe la solitudine che permette una diffusione di verità fatta 
di timpani e sudore, di sguardi e luci fioche, mi pare oggi più che 
in altri tempi necessario. Una verità detta in solitudine non è altro 
che una condanna in molta parte di questo paese. Ma se rimbalza 
sulle lingue di molti, se viene protetta da altre labbra, se diviene 
pasto condiviso,smette di essere una verità e si moltiplica, assume 
nuovo contorni, diviene molteplice e non più ascrivibile solo ad un 
viso, ad uno scritto,ad una voce. Ed il  simposio, la  tavolata,  il 
banchetto in cui ciò può avvenire, mi piace pensare possa essere 
anche la scena. Bisognerebbe pretendere che l'attenzione continua 
e straripante data alle dichiarazioni dei politici si asciugasse, e che 
fosse fatto spazio per un costante e polifonico racconto del paese. 
Pretendere  che  si  moltiplichino  racconti  per  conoscere  e  capire 
come unica condizione per prendere piena cittadinanza in questo 
paese,  per  capire  davvero  quali  dinamiche  lo  governano,  per 
conoscere cosa accade al di là dei tafferugli della politica. Come in 
una  pagina  di  Victor  Serge,  quando  durante  un  processo  nella 
Russia  di  Stalin  dinanzi  al  giudice  che  non  ammette  altro  che 
fedeli  e  traditori,  l'imputato  innocente  trascinato  in  gabbia 
digrigna tra i denti :"nonostante tutto, la verità esiste".
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Guardiano del faro

09 nov 2007 , l'Espresso

Che cosa significa per un ventenne conoscere Biagi? Lo spiega lo  
scrittore Saviano. Raccontando l'incontro il giorno del ritorno in  
tv

Mi sveglia una telefonata della direttrice de 'L'espresso'  che mi 
annuncia la morte di Enzo Biagi, resto nel letto a fissare il soffitto 
per molto tempo. Mi dicevano che stava male,  ma non mi ero 
preoccupato: Biagi l'avevo visto negli ultimi anni resistere ad ogni 
commento sulla sua vecchiaia e a chi lo dava già al margine della 
serafica  senilità  che  ti  imbambola  e  stordisce.  Credevo  anche 
questa volta che ce l'avrebbe fatta a scacciare le ali nere dei corvi 
su di lui. Non è stato così. 

s

Biagi nel ricordo degli addetti ai lavori è un'immagine che si sfuma 
tra  editoriali  e  trasmissioni,  architrave  della  comunicazione 
democratica  italiana.  Però  non  credo  di  essere  in  grado  di 
confrontarmi con la sua vita e con quello che ha significato per 
l'informazione di questo Paese. Anzi ne sono incapace. Per me e 
credo  di  poter  dire  per  la  mia  generazione  è  qualcosa  di 
stranamente  nuovo  e  rinnovato.  E  che  un  anziano  signore 
elegantemente immobile dietro la scrivania divenisse riferimento di 
qualcosa di nuovo risulta strano. Bizzarro. Del tutto lontani da ciò 
che fu da giovane, direttore severo, cronista velenoso e trasversale, 
lontani dai suoi rapporti con la Dc con il Pci, per me nulla di tutto 
questo  era  Enzo  Biagi.  Biagi  e  la  sua  generazione  portano  un 
sapore  diverso  dalle  barbe  sessantottine  e  settantasettine.  Libri 
diversi, niente Mao, assoluta assenza delle derivanti leniniste. Con 
Enzo  Biagi  si  parlava  spesso  di  Corrado  Alvaro,  lo  scrittore 



calabrese  che  amava  moltissimo,  e  che  considerava  "un 
raccontatore  d'Italia  capace  di  far  specchiare  l'Italia 
nell'Aspromonte e riconoscersi". Biagi per me ha sempre significato 
altro  dagli  uomini  della  generazione  di  mio  padre.  Ieri  urlanti 
capovolgimenti imminenti oggi chiosanti impossibilità di mutare. 
Biagi aveva la qualità di affrontare il frammento del quotidiano. Il 
problema punto per  punto.  Senza precipitarsi  alla  soluzione  ma 
avanzando per ogni passaggio e svolgimento. Quello che le persone 
volevano  ascoltare  era  ciò  di  cui  lui  voleva  occuparsi.  Essere 
necessario  a  chi  non  ha  tempo  da  perdere.  Il  pensiero  del 
quotidiano, tasse, terrorismo, scuola, malattie, fino a connetterle a 
macro  questioni.  Far  capire,  diffondere,  divulgare  ma  anche 
disciplinare e controllare. Non ho mai visto Biagi come un cane da 
guardia della democrazia quanto piuttosto come uno che non ha 
mai  abbandonato  la  sua  vocazione  di  guardiano  del  faro  della 
democrazia.  Un  guardiano  del  faro,  come  Maqroll  il  gabbiere 
descritto  da  Alvaro  Mutis,  intento  a  garantire  l'illuminazione 
affinché  si  possa  entrare  serenamente  in  porto  piuttosto  che 
guidare le navi, piuttosto che indicargli le rotte, ne illuminava il 
punto d'arrivo. Affinché tutti potessero scegliere in libertà. Questo 
il talento di Biagi, e la sua maggior autorevolezza. Parlare ai molti 
come se fossero nella sua stanza, tutti degni di invito. E mai per 
un attimo snobbare o cedere alla snobberia del telespettatore da 
trattare come scimmia nuda davanti allo schermo. L'ultima soglia 
della resistenza in cui Biagi  ha creduto è fare bene le cose. La 
massima  di  Elio  Petri  piaceva  ad  Enzo Biagi.  Era  in  grado  di 
raccontare  l'Italia  attraverso  la  chiarezza  del  dato.  Cosa  rara 
soprattutto per un editorialista che odiava l'editoriale come mero 
commento individuale. Due fatti uno di faccia all'altro, due idee, 
due visioni. Il fastidio per le certezze ideologiche, per il bene e il 
male,  per  l'ateismo  sfrontato  per  il  cattolicesimo  che  si  fa 
ortodossia, per la politica urlata, per gli intrallazzi silenziosi. Un 
modo di  opporsi  proponendosi  il  contrario  di  ciò che detestava 



come  contraddizione.  Se  si  odia  il  cachinno  dei  politicanti  si 
cercherà  la  parola  autorevole,  se  si  detesta  l'approssimazione  si 
afferrerà l'esattezza. Un modo semplice di vivere. Essere diverso 
da ciò che non si vuole essere. E non cercare invece di piacere a 
tutti  e  definire  ciò  per  cui  vale  la  pena  prendere  posizione.  E 
prendere decisioni forti  è stato per Biagi una scelta di riguardo 
verso la fiducia di chi l'ha ascoltato e solo in un secondo momento 
verso  la  sua  coscienza.  Non  trattare  il  proprio  spazio  di 
comunicazione come un trono dove porte contro porte si aprono ai 
diversi  poteri  politici  facendo  divenire  opinionisti  soubrette  e 
strateghi di approfondimento e portaborse esperti di moduli 740. 
Quando era rientrato in tv, Enzo Biagi mi aveva chiamato. Lì mi 
accorsi  che  ci  sono  dei  momenti  in  cui  hai  l'impressione  di 
attraversare il tempo diversamente, come se secondi e minuti si 
unissero in una specie di coltre, costringendoti a comprendere che 
ogni momento ti resterà tracciato nella memoria. Vivere il ritorno 
televisivo di Enzo Biagi è uno di quei momenti. Andai a casa sua, 
mangiammo  insieme.  Biagi  mi  raccontava  di  episodi  vissuti  a 
Napoli,  nel  dopoguerra.  Mi  raccontava  di  strade  dove  avevo 
abitato per anni ma nel suo ricordo erano sventrate, buie, eppure 
riuscivamo  a  capirci  viaggiando  nelle  cartografie  di  due  secoli 
diversi. Discutemmo sullo stato di cose, una sorta di ricognizione 
degli elementi del disastro. Su una politica che non ha la geometria 
della  buona  amministrazione  e  né  l'energia  di  muovere  grandi 
passioni.  Su  un  Paese  spaccato  in  due,  dove  Nord  e  Sud  non 
comunicano dove tutto possiede un'unica dimensione del racconto, 
dove sempre meno si conosce ciò che accade e tutta l'attenzione è 
rapita dal ginepraio della politica, discutiamo di un paese dove "il 
pensiero  di  un  parlamentare  rischia  di  avere  un'attenzione 
maggiore rispetto a quello che accade, e il pubblico conosce le sue 
tristi  parole  e  non  ciò  che  sta  accadendo  al  paese".  Biagi  mi 
raccontò di quando era andato al matrimonio di Giovanni Falcone 
"fino  alla  fine  hanno  diffidato  di  lui,  solo  con  la  sua  morte  è 



riuscito a  dare giustizia al  suo lavoro.  Che la sua strada era  la 
strada giusta per modificare il mortale rapporto tra Cosa nostra e 
politica solo dopo la morte tutti l'hanno compreso. Un paese che 
riconosce queste cose solo dopo il sacrificio è un paese malato". 
Quando una voce ci chiama: "Al trucco". Ci passano sul viso una 
specie  di  ovatta  imbevuta  di  qualcosa.  Loris  Mazzetti  però  lo 
chiama mentre  accompagnato  dalla  figlia  Bice  sta  per  andare  a 
sedersi  sulla  poltroncina della  trasmissione.  Si  guardano:  "Enzo, 
cinque  anni,  Enzo,  cinque  anni.  Ora  torniamo".  Biagi  si 
commuove,  Mazzetti  sembra stringere i  denti.  È come scoccata 
un'ora, un momento in cui il veto viene a cadere, aver resistito 
sembra esser stato il comportamento più corretto, una forza che 
viene da lontano che ha i muscoli allenati già a superare velenosi 
pantani melmosi, il fascismo, le Br, la Democrazia cristiana, il Pci, 
tangentopoli. Ci incontriamo nello studio, Biagi mi sorride, e sibila 
"senza il Sud questo paese sarebbe un paese mutilato, povero. Non 
sopporto  chi  blatera  contro  il  Sud".  Come  di  una  persona  che 
invita  a  guardare dove le  cose contano.  L'assenza di  Biagi  sarà 
complesso  superarla,  è  come  se  un  matematico  perdesse  una 
formula di prova, un modello per risolvere un'equazione. Biagi era 
così.  Anche  nel  silenzio,  si  rifletteva  su  cosa  avrebbe  detto  e 
pensato, in quale mossa da giaguaro della parola avrebbe rigirato 
per smontare chi aveva pronunciata. Era un confronto. "Dobbiamo 
rivederci presto", mi disse, "parlare di molte cose, sono molte le 
cose che non vanno ma credo ci sia ancora spazio per cambiare". 
"Certo ci vedremo presto Enzo", gli risposi. Sapevamo entrambi 
che non ci saremmo mai più rivisti. Addio Enzo che la terra ti sia 
lieve.

Sindrome Vollmann

14 nov 2007 , l'Espresso

Uno  scrittore  leggendario.  Che  per  capire  la  guerra  va  a  



combattere in Afghanistan.

Per  conoscere  l'eroina  se  la  inietta.  E  che  ha  l'arte  di  saper 
mescolare  vita,  cronaca  e  narrazione.  Raccontato  dal  suo  più 
celebre allievo, mentre in Italia esce un suo nuovo libro.

Ho incontrato  William Trevor  Vollmann  una  volta  in  Costiera 
amalfitana. Vedere Vollmann in Costiera amalfitana, per me che 
avevo letto tutto quanto era stato pubblicato di lui in Italia, era 
come incontrare Mike Tyson in un palchetto della Scala di Milano. 
In  realtà  il  talento  di  Vollmann  coincide  con  l'arte  più  vera  e 
ambigua  del  narratore  di  razza,  riuscire  a  trasformarsi  senza 
confondersi, esserci nelle situazioni più diverse pur restando uguali 
a  se  stessi.  Un  occhio  che  si  coinvolge  e  si  camuffa  per 
comprendere ma che non riuscirà mai ad essere fino in fondo ciò 
che vuole conoscere. E quindi lo racconta. Vollmann era a Ravello 
con Antonio Moresco, invitato da Antonio Scurati. Davanti a un 
pubblico fatto soprattutto di turisti estivi, venuti per passare una 
serata diversa dalle solite pizziche, concerti e spettacoli di comici. 
Vollmann e Moresco iniziano a  leggere le  loro pagine.  I  turisti 
rumoreggiano e cominciano a parlarsi nelle orecchie, poi a stento 
riescono ancora a star seduti. Si stroppiciano le schiene sulle sedie, 
si agitano. Prima di allora la letteratura per loro era qualcosa di 
rassicurante  da  ascoltare  al  pomeriggio,  in  vacanza.  Ora  hanno 
fastidio, sono inondati  da troppa crudezza, costretti  a venire ai 
ferri  corti  con  la  ferocia  e  con  la  storia.  Una  signora  inizia  a 
ondulare sulla sedia, poi si sbilancia tutta verso sinistra e infine 
sviene. Le parole ascoltate l'avevano fatta sentir male. 

Più tardi, mentre Fabio Zucchella, direttore di 'Pulp',  intervista 
Vollmann chiedendogli che idea avesse della letteratura, Vollmann 
gli risponde che aveva appreso poco fa cosa volesse realmente dalla 
scrittura e che prima di allora non lo aveva capito: "Far svenire 
quella  signora  che  si  aspettava  dalle  parole  un  momento  di 



elevazione, invece il suo corpo non ha resistito. Le parole le sono 
entrate dentro.

Questo voglio. Poi si avvicina al suo orecchio e gli dice: "Ma qui 
dove posso trovare le nigeriane?". Zucchella risponde che lui è di 
Pavia, non ha la più lontana idea di dove si possano trovare le 
nigeriane in Costiera amalfitana e che lungo la strada da Napoli 
non ne ha visto nessuna sul ciglio della strada. Allora Vollmann 
ribatte sprezzante: "Una città senza puttane nigeriane non merita 
di essere visitata". E si trovava in uno dei posti considerati tra i 
più belli al mondo. Vollmann, che oggi ha 48 anni, racconta ciò 
che è storia e umanità e di quest'ultima sonda ogni cosa. Nulla di 
ciò che è  umano gli  è estraneo.  Alet  ora pubblica  in Italia  'La 
camicia di ghiaccio', un libro che sembra essere un delirio. Ed è un 
meraviglioso delirio. Ma composto di storia mitica e di  vicende 
sconosciute.  Un  libro  incredibile,  il  primo  di  un  progetto 
molteplice, quello di scrivere la storia degli Stati Uniti d'America. 
E Vollmann parte da lontano: dall'anno mille, quando il continente 
americano fu incontrato dai vichinghi. Quando la genia di Erik il 
Rosso conquista  il  nuovo continente. Molto prima di  Colombo, 
l'Europa  scoprì  il  Continente  americano  e  poi  decise 
deliberatamente  di  abbandonarlo.  Furono  i  norvegesi  ad  aver 
conquistato  la  Groenlandia,  oggi  autonomo territorio  danese.  I 
norvegesi,  navigatori  abilissimi,  scoprirono  l'America  e  la 
chiamarono 'Vinland', ossia qualcosa di traducibile come 'il paese 
dell'uva'.  Ovunque  vedevano  viti  selvatiche  e  questa  cosa 
determinò  l'immaginario  scandinavo.  I  pellirossa,  i  norvegesi  li 
chiamarono  'selvaggi  disgraziati',  ossia  'skraeling'.  Ai  norvegesi 
sembravano  bestiali,  perché  mangiavano  midollo  di  cervo, 
vestivano di pelli animali e combattevano in maniera primitiva. Ci 
furono  diverse  battaglie  tra  i  norvegesi  e  i  pellirossa.  Ma  i 
vichinghi, quando esaurirono la prima spinta coloniale, lasciarono 
Vinland-America e tornarono nei territori scandinavi del Nord. Da 
allora  per  altri  quasi  600  anni  l'America  tornerà  continente 



sconosciuto al resto del mondo.

Vollmann racconta in un vasto ciclo di romanzi detto dei Sette 
Sogni il millennio di storia d'America prima della colonizzazione 
europea,  viaggiando  anche  fino  al  Circolo  polare  artico,  a  700 
chilometri  dal  più  vicino  centro  abitato,  per  approfondire  le 
migrazioni del popolo eschimese.

'La camicia di ghiaccio' è una sorta di saga, dedotta dai testi degli 
etnologi e degli storici e resa mito proprio dalla narrazione come 
romanzo. Il quoziente d'invenzione non sta nelle vicende, ma nel 
collante  mitico  usato  nel  montaggio  della  storia.  Vollmann 
concepisce i  suoi  libri storici  attraverso le vicende che racconta 
come se le  avesse davanti  agli  occhi,  come se fosse  un vecchio 
pastore  dinanzi  al  fuoco  che  tramanda  alle  nuove  generazioni 
avvenimenti persi nella notte dei tempi. Un libro densissimo è 'La 
camicia  di  ghiacci'.  Vollmann  è  uno  scrittore  di  libri  colmi  di 
pagine,  è  forse  lo  scrittore  più  prolifico  di  pagine  al  mondo: 
"Scrivo  anche  diciotto  ore  di  seguito".  Soffre  da  anni  della 
sindrome del tunnel carpale. Un dolore lancinante ai polsi dovuto 
alle molte ore passate a scrivere al pc. Vollmann è interessato a 
raccontare lo spazio tra la storia dell'uomo e la distesa immensa 
della  storia  dell'umanità.  Tra  il  concretissimo  quotidiano  e  le 
vicende che attraversano le  epoche.  E spesso la  mediazione tra 
questi due ambiti è il mito.

In  un  altro  libro  'Afghanistan  picture  show,  ovvero  come  ho 
salvato il mondo', sempre pubblicato da Alet, Vollmann racconta 
di quando ventenne parte volontario per combattere al fianco dei 
mujaheddin afgani contro le truppe sovietiche. Parte per Kabul per 
sparare e credere in qualcosa. E per capire l'Islam. È uno scrittore 
dentro la storia. In fondo il modo migliore per uno scrittore di fare 
il suo mestiere è quello di fare il mestiere degli altri. E in questo 
Vollmann  è  bravissimo.  Nei  suoi  libri  reportage  è  lì,  calato  in 
mezzo  alla  realtà  esplorata.  Così  come  nei  romanzi  storici  è 



presente dando visione ai dati e raccogliendo le testimonianze ma 
frullandole nella sua voce. Sempre al presente. Un libro inedito in 
Italia,  'Europe  Central',  scandaglia  attraverso  una  struttura  di 
racconti la devastante guerra tra la Germania e l'Urss. Narrativizza 
la storia. Si fa interprete dei dati che raccoglie, delle bibliografie 
che  divora.  Non  fa  un  romanzo  storico  quanto  piuttosto  un 
racconto  epico  dove  la  trasformazione  delle  vicende  di  uomini 
singoli in vicende mitiche è la cifra centrale della sua letteratura.

Vollmann vive da sempre una simbiosi con la sua scrittura, come 
una malattia  presa da lontano da Senofonte,  lo  storico che era 
stato mercenario, per il quale si può raccontare solo ciò di cui si 
conosce tutto. Eppure, come precisa Antonio Scurati nell'aletta de 
'La camicia di ghiaccio', Vollmann assottiglia i perimetri tra realtà 
e immaginazione, verità e falso che nel nostro tempo non possono 
più  essere  valutati  secondo  i  canoni  di  invenzione  e  dato, 
verificabilità e finzione. E quindi il lettore capirà che ciò che sta 
leggendo  è  una  verità  trasformata  in  visione.  C'è  il  dato,  ma 
capace di trascendersi in mito che non è la negazione della storia, 
ma  la  sua  sublimazione  in  novella  storica,  racconto,  parola 
letteraria. In fondazione di un pensiero da tramandare. Del suo 
progetto  'Rising  Up  and  Rising  Down',  folle  come tutti  i  suoi 
progetti letterari, le 4.500 pagine complessive dedicate a una storia 
della violenza (in Italia ne è uscita un'antologia 'Come un'onda che 
sale  e  che  scende',  Mondadori)  Vollmann  dice:  "Ho  tentato  di 
creare  una  sorta  di  algoritmo  morale  per  calcolare  quando  un 
particolare atto di violenza è giustificato o meno. La violenza è 
sempre sangue o numero, e a volte è talmente vasta che non la 
vediamo". E anche 'La camicia di ghiaccio' è colmo di battaglie e 
confronti,  di  riflessioni  sulla  terra  e  sulla  conquista,  sui  nobili 
cavalieri e su brame di conquista. "Ho sparato per uccidere e mi 
hanno sparato addosso, ho ascoltato la solitudine di molti uomini: 
so tante cose della violenza". 



Raccontare la miseria dell'uomo, la tossicodipendenza, le puttane, 
lo sfruttamento bieco, non significa essere attratto dall'abbietto, o 
decantare  il  degrado.  Ma  vedere  con  più  chiarezza  il  proprio 
tempo  e  attraverso  le  tracce  del  presente  ricercare  come  un 
archeologo le  sedimentazioni  del  passato  lì  dove  l'uomo rimane 
identico, nella brama di potere, nel sangue, nella conquista.

Perché  Vollmann  abbia  deciso  di  giocarsi  la  propria  vita 
iniettandosi eroina per capire l'eroina, di sparare in Afghanistan 
per capire la guerra e l'Islam, di perdere la vista sulle bibliografie 
della  storia  americana,  di  esporsi  tra  le  strade  dei  cecchini  a 
Sarajevo, lui stesso lo motiva in questo modo: "Da piccoli, io e mia 
sorella andavamo spesso al lago insieme. Lei aveva solo sei anni, io 
nove, e toccava a me badare a lei. È stata colpa mia se un giorno è 
annegata,  perché  mi  sono  distratto.  La  sua  morte  mi  ha  fatto 
pensare che non sarei mai più potuto diventare una persona buona, 
e probabilmente è per questo che tento sempre di aiutare la gente 
e provo compassione per i perdenti: perché anch'io mi sento un 
perdente,  da  quando  ho  commesso  quel  tremendo  errore".  Lo 
scrittore  non  può  essere  una  persona  buona  e  spesso  arriva  a 
decidere di scrivere proprio per incapacità a esserlo, ma per questo 
può raccontare con il senso di colpa di non poter mutare le cose e 
la speranza che la sua indiretta azione possa in realtà moltiplicarsi 
nelle coscienze e visioni dei suoi lettori che quindi possano agire in 
sua vece o al suo fianco creando l'ultimo sogno di una comunità 
che comprende, sente, cammina. E vive.

Il Terzo Anello - Napoli: dentro il vulcano

27 nov 2007 , Rai Radio Tre

con  la  collaborazione  di  Daniela  Basso,  a  cura  di  Cettina 
Flaccavento

Dal 27 novembre all'8 dicembre 2007 è andato in onda su Radio3 



il  nuovo ciclo  del  Terzo  Anello  "Napoli:  dentro  il  vulcano",  di 
Roberto  Saviano;  dieci  puntate  realizzate  dallo  scrittore 
partenopeo in collaborazione con Daniela Basso, a cura di Cettina 
Flaccavento.

Dopo "Gomorra", firmando il suo primo programma radiofonico, 
Saviano continua la sua indagine su Napoli, cartina tornasole di un 
sistema economico che coinvolge tutta l'Italia.

Nel racconto di Saviano, accompagnato nella prima puntata dalla 
musica, dalle parole e dalla voce di tre gruppi napoletani (Co'sang, 
A67 e Kosanost), la città di Napoli è il punto d'osservazione dal 
quale  partire  per  un  viaggio  attraverso  i  maggiori  sistemi 
dell'economia del sud e non solo: il  tessile, l'edilizia, il  mercato 
delle armi, le discariche. 

Accanto alle  storie,  Saviano traccia una serie di riflessioni sulla 
forza  e  la  capacità  della  parola  di  incidere sulla  realtà:  l'ultima 
puntata del programma, "Scrivere le cose", è proprio dedicata alla 
letteratura.  Che può -  e  ha  quasi  il  bisogno di  -  raccontare  lo 
sfruttamento  delle  merci  e  degli  uomini:  dei  ragazzini,  nuovi 
arruolati della camorra o coinvolti nel lavoro delle discariche; delle 
donne,  siano  queste  imprenditrici  o  vittime  involontarie  della 
violenza;  del  cinema,  che  muove  desideri  e  interessi 
nell'immaginario collettivo.

Questi  gli  argomenti  delle  puntate  della  prima  settimana:  "La 
musica  racconta  Napoli:  Co'sang,  A167,  Kosanost"  (lunedì 
27/11/06); "Viaggio nelle nuove geografie del tessile: geografia e 
odore  delle  merci"  (martedì  28/11/06);  "Cemento,  viaggio  nella 
nuova edilizia:  i  treni  dal  sud a nord" (mercoledì  29/11/06);  "Il 
mercato  delle  armi:  Kalashnikov"  (giovedì  30/11/06);  "Le 
discariche" (venerdì 1/12/06).

Nella  seconda  settimana:  "Donne:  le  manager  e  le  vittime  di 
camorra"  (lunedì  4/12/06);  "Scampia:  il  mondo  salvato  dai 



ragazzini" (martedì 5/12/06); "Il cinema e la camorra: l'immagine 
criminale  alimentata  dal  cinema"  (mercoledì  6/12/06); 
"Secondigliano: mercato della droga" (giovedì 7/12/06); "Scrivere le 
cose" (venerdì 8/12/06).



2008

Imprese, politici e camorra ecco i colpevoli della peste

05 gen 2008 , la Repubblica

J'accuse dell'autore di Gomorra: la tragedia è che Napoli  si  sta  
rassegnando all'avvelenamento

Gli ultimi dati dell'Oms parlano di un aumento vertiginoso, oltre 
la media nazionale, dei casi di tumore a pancreas e polmoni 

l

È UN territorio  che  non  esce  dalla  notte.  E  che  non  troverà 
soluzione.  Quello  che  sta  accadendo è  grave,  perché  divengono 
straordinari  i  diritti  più  semplici:  avere  una  strada  accessibile, 
respirare aria non marcia, vivere con speranze di vita nella media 
di  un  paese  europeo.  Vivere  senza  dovere  avere  l'ossessione  di 
emigrare  o  di  arruolarsi.  E'  una  notte  cupa  quella  che  cala  su 
queste terre, perché morire divorati dal cancro diviene qualcosa 
che somiglia ad un destino condiviso e inevitabile come il nascere 
e il morire, perché chi amministra continua a parlare di cultura e 
democrazia elettorale, comete più vane delle discussioni bizantine 
e  chi  è  all'opposizione  sembra  divorato  dal  terrore  di  non 
partecipare  agli  affari  piuttosto  che  interessato  a  modificarne  i 
meccanismi. Si muore di una peste silenziosa che ti nasce in corpo 
dove vivi e ti porta a finire nei reparti oncologici di mezza Italia. 
Gli  ultimi  dati  pubblicati  dall'Organizzazione  Mondiale  della 
Sanità mostrano che la situazione campana è incredibile, parlano 
di  un  aumento  vertiginoso  delle  patologie  di  cancro.  Pancreas, 
polmoni, dotti biliari più del 12% rispetto alla media nazionale. La 
rivista  medica  The  Lancet  Oncology  già  nel  settembre  2004 
parlava di un aumento del 24% dei tumori al fegato nei territori 
delle  discariche  e  le  donne  sono  le  più  colpite.  Val  la  pena 
ricordare che il dato nelle zone più a rischio del nord Italia è un 



aumento del 14%. Ma forse queste vicende avvengono in un altro 
paese. Perché chi governa e chi è all'opposizione, chi racconta e 
chi discute, vive in un altro paese. Perché se vivessero nello stesso 
paese sarebbe impensabile accorgersi di tutto questo solo quando 
le strade sono colme di rifiuti. Forse accadeva in un altro paese 
che il presidente della Commissione Affari Generali della Regione 
Campania fosse proprietario di un'impresa - l'Ecocampania - che 
raccoglieva rifiuti in ogni angolo della regione e oltre, e non avesse 
il certificato antimafia. Eppure non avviene in un altro paese che i 
rifiuti sono un enorme business. Ci guadagnano tutti: è una risorsa 
per  le  imprese,  per  la  politica,  per  i  clan,  una  risorsa  pagata 
maciullando i corpi e avvelenando le terre. Guadagnano le imprese 
di raccolta: oggi le imprese di raccolta rifiuti campane sono tra le 
migliori in Italia e addirittura capaci di entrare in relazione con i 
più importanti gruppi di raccolta rifiuti del mondo. Le imprese di 
rifiuti napoletane infatti sono le uniche italiane a far parte della 
EMAS,  francese,  un  Sistema  di  Gestione  Ambientale,  con  lo 
scopo  di  prevenire  e  ridurre  gli  impatti  ambientali  legati  alle 
attività che si  esercitano sul territorio.  Se si  va in Liguria o in 
Piemonte  numerosissime attività  che vengono gestite  da  società 
campane operano secondo tutti  i  criteri  normativi e nel miglior 
modo possibile. A nord si pulisce, si raccoglie, si è in equilibrio 
con l'ambiente, a sud si sotterra, si lercia, si brucia. Guadagna la 
politica perché come dimostra l'inchiesta dei Pm Milita e Cantone, 
dell'antimafia di Napoli sui fratelli Orsi (imprenditori passati dal 
centrodestra al centrosinistra) in questo momento il meccanismo 
criminogeno  attraverso  cui  si  fondono  tre  poteri:  politico 
imprenditoriale  e  camorristico  -  è  il  sistema  dei  consorzi.  Il 
Consorzio  privato-pubblico  rappresenta  il  sistema  ideale  per 
aggirare tutti i meccanismi di controllo. Nella pratica è servito a 
creare situazioni di monopolio sulla scelta di imprenditori spesso 
vicini alla camorra. Gli imprenditori hanno ritenuto che la società 
pubblica avesse diritto a fare la raccolta rifiuti in tutti i comuni 



della realtà consorziale, di diritto. Questo ha avuto come effetto 
pratico di avere situazioni di monopolio e di guadagno enorme che 
in  passato  non  esistevano.  Nel  caso  dell'inchiesta  di  Milite  e 
Cantone accadde che il Consorzio acquistò per una cifra enorme e 
gonfiata (circa nove milioni di euro) attraverso fatturazioni false la 
società  di  raccolta  ECO4.  I  privati  tennero  per  se  gli  utili  e 
scaricarono  sul  Consorzio  le  perdite.  La  politica  ha  tratto  dal 
sistema  dei  consorzi  13.000  voti  e  9  milioni  di  euro  all'anno, 
mentre il fatturato dei clan è stato di 6 miliardi di euro in due 
anni.  Ma  guadagnano  cifre  immense  anche  i  proprietari  delle 
discariche  come  dimostra  il  caso  di  Cipriano  Chianese,  un 
avvocato imprenditore di un paesino, Parete, il suo feudo. Aveva 
gestito  per  anni  la  Setri,  società  specializzata  nel  trasporto  di 
rifiuti speciali dall'estero: da ogni parte d'Europa trasferiva rifiuti 
a  Giugliano-Villaricca,  trasporti  irregolari  senza  aver  mai  avuto 
l'autorizzazione dalla Regione. Aveva però l'unica autorizzazione 
necessaria,  quella  della  camorra.  Accusato  dai  pm  antimafia 
Raffaele  Marino,  Alessandro  Milita  e  Giuseppe  Narducci  di 
concorso  esterno  in  associazione  camorristica  ed  estorsione 
aggravata e continuata, è l'unico destinatario della misura cautelare 
firmata dal gip di Napoli. Al centro dell'inchiesta la gestione delle 
cave X e Z, discariche abusive di località Scafarea, a Giugliano, di 
proprietà della Resit  ed acquisite dal  Commissariato di  governo 
durante l'emergenza rifiuti del 2003. Chianese - secondo le accuse 
- è uno di quegli imprenditori in grado di sfruttare l'emergenza e 
quindi  riuscì  con  l'attività  di  smaltimento  della  sua  Resit  a 
fatturare al  Commissariato straordinario un importo di  oltre  35 
milioni di euro, per il solo periodo compreso tra il 2001 e il 2003. 
Gli impianti utilizzati da Chianese avrebbero dovuto essere chiusi 
e bonificati. Invece sono divenute miniere in tempo di emergenza. 
Grazie  all'amicizia  con  alcuni  esponenti  del  clan  dei  Casalesi, 
hanno  raccontato  i  collaboratori  di  giustizia,  Chianese  aveva 
acquistato a prezzi stracciati terreni e fabbricati di valore, aveva 



ottenuto l'appoggio elettorale nelle politiche del 1994 (candidato 
nelle  liste  di  Forza  Italia,  non  fu  eletto)  e  il  nulla  osta  allo 
smaltimento dei rifiuti sul territorio del clan. La Procura ha posto 
sotto  sequestro  preventivo  i  beni  riconducibili  all'avvocato-
imprenditore di Parete: complessi turistici e discoteche a Formia e 
Gaeta oltre che di numerosi appartamenti tra Napoli e Caserta. 
L'emergenza  di  allora,  la  città  colma  di  rifiuti,  i  cassonetti 
traboccanti,  le  proteste,  i  politici  sotto  elezione  hanno  trovato 
nella Resit con sede in località Tre Ponti, al confine tra Parete e 
Giugliano,  la  loro  soluzione.  Sullo  smaltimento  dei  rifiuti  in 
Campania  ci  guadagnano  le  imprese  del  nord-est.  Come  ha 
dimostrato l'operazione Houdini del 2004, il costo di mercato per 
smaltire  correttamente  i  rifiuti  tossici  imponeva  prezzi  che 
andavano dai 21 centesimi a 62 centesimi al chilo. I clan fornivano 
lo stesso servizio a 9 o 10 centesimi al chilo. I clan di camorra 
sono riusciti a garantire che 800 tonnellate di terre contaminate da 
idrocarburi,  proprietà  di  un'azienda  chimica,  fossero  trattate  al 
prezzo di 25 centesimi al chilo, trasporto compreso. Un risparmio 
dell'80% sui  prezzi  ordinari.  Se  i  rifiuti  illegali  gestiti  dai  clan 
fossero accorpati diverrebbero una montagna di 14.600 metri con 
una base di tre ettari, sarebbe la più grande montagna esistente ma 
sulla terra. Persino alla Moby Prince, il traghetto che prese fuoco e 
che  nessuno  voleva  smaltire,  i  clan  non  hanno  detto  di  no. 
Secondo  Legambiente  è  stata  smaltita  nelle  discariche  del 
casertano, sezionata e lasciata marcire in campagne e discariche. In 
questo paese bisognerebbe far conoscere Biùtiful cauntri (scritto 
alla napoletana) un documentario di Esmeralda Calabria, Andrea 
D'Ambrosio e Peppe Ruggiero: vedere il veleno che da ogni angolo 
d'Italia  è  stato intombato a sud massacrando pecore e bufale  e 
facendo uscire puzza di acido dal cuore delle pesche e delle mele 
annurche. Ma forse è in un altro paese che si conoscono i volti di 
chi ha avvelenato questa terra. E' in un altro paese che i nomi dei 
responsabili si conoscono eppure ciò non basta a renderli colpevoli. 



E' in un altro paese che la maggiore forza economica è il crimine 
organizzato eppure l'ossessione dell'informazione resta la politica 
che riempie il dibattito quotidiano di intenzioni polemiche, mentre 
i clan che distruggono e costruiscono il paese lo fanno senza che ci 
sia un reale contrasto da parte dell'informazione, troppo episodica, 
troppo distratta sui meccanismi. Non è affatto la camorra ad aver 
innescato quest'emergenza. La camorra non ha piacere in creare 
emergenze,  la  camorra  non  ne  ha  bisogno,  i  suoi  interessi  e 
guadagni  sui  rifiuti  come  su  tutto  il  resto  li  fa  sempre,  li  fa 
comunque,  col  sole  e  con  la  pioggia,  con  l'emergenza  e  con 
l'apparente  normalità,  quando  segue  meglio  i  propri  interessi  e 
nessuno si interessa del suo territorio, quando il resto del paese gli 
affida i propri veleni per un costo imbattibile e crede di potersene 
lavare le mani e dormire sonni tranquilli. Quando si getta qualcosa 
nell'immondizia,  lì  nel secchio sotto il  lavandino in cucina, o si 
chiude il sacchetto nero bisogna pensare che non si trasformerà in 
concime,  in  compost,  in  materia  fetosa  che  ingozzerà  topi  e 
gabbiani  ma  si  trasformerà  direttamente  in  azioni  societarie, 
capitali, squadre di calcio, palazzi, flussi finanziari, imprese, voti. 
E dall'emergenza non si vuole e non si po' uscire perché è uno dei 
momenti in cui si guadagna di più. L'emergenza non è mai creata 
direttamente dai clan, ma il problema è che la politica degli ultimi 
anni non è riuscita a chiudere il ciclo dei rifiuti. Le discariche si 
esauriscono. Si è finto di non capire che fino a quando sarebbe 
finito  tutto  in  discarica  non  si  poteva  non  arrivare  ad  una 
situazione  di  saturazione.  In  discarica  dovrebbe  andare 
pochissimo, invece quando tutto viene smaltito lì, la discarica si 
intasa. Ciò che rende tragico tutto questo è che non sono questi i 
giorni  ad essere compromessi,  non sono le strade che oggi  solo 
colpite  delle  "sacchette"  di  spazzatura  a  subire  danno.  Sono  le 
nuove generazioni ad essere danneggiate.

 Il  futuro  stesso  è  compromesso.  Chi  nasce  neanche  potrà  più 
tentare di cambiare quello che chi li ha preceduti non è riuscito a 



fermare e a mutare. L'80 per cento delle malformazioni fetali in 
più  rispetto  alla  media  nazionale  avvengono  in  queste  terre 
martoriate. Varrebbe la pena ricordare la lezione di Beowulf, l'eroe 
epico che strappa le braccia all'Orco che appestava la Danimarca: 
"Il nemico più scaltro non è colui che ti porta via tutto, ma colui 
che  lentamente  ti  abitua  a  non  avere  più  nulla".  Proprio  così, 
abituarsi  a  non avere il  diritto di  vivere nella  propria  terra,  di 
capire quello che sta accadendo, di decidere di se stessi. Abituarsi 
a non avere più nulla.

Saviano & Donnie Brasco

04 feb 2008 , l'Espresso

Rompere il rapporto tra cosche e politica. Distruggere il fascino  
dei boss. E combattere l'asse Italia-Usa

Questa la strategia con cui l'Fbi ha neutralizzato i clan. Spiegata 
da Joe Pistone, l'agente segreto immortalato da un grande film. 
Colloquio con Joe Pistone alias Donnie Brasco 

C

Meglio vedersi tra la gente, diamo meno nell'occhio... Joe Pistone 
non è proprio tranquillo, quando è in Italia, guarda le facce che gli 
sono  attorno,  tiene  un  tono  di  voce  basso,  è  in  uno  stato  di 
allarme, ma lo gestisce serenamente. Niente di nuovo per la sua 
vita. Aspetto fuori dal ristorante. Joe non si vede. Joe Pistone è 
una  sorta  di  icona  vivente,  un  agglomerato  di  leggenda  che 
cammina, e sono abbastanza in ansia. In ansia di trovarmi dinanzi 
al suo talento. Un talento tragico, complesso. 

Ciò che per me resta il mistero di Joe Pistone è la sua capacità di 
mimetizzarsi, di trasformarsi, di credere alla sua recita. O meglio: 
di dividere la propria anima in compartimenti stagni al punto da 
far  emergere  il  peggio di  sé  non come qualcosa di  esterno,  ma 
come una  sfaccettatura  che  ne  è  parte.  Passano  troppi  minuti, 



provo a entrare. Joe è in un angolo. Spalle al muro. È seduto al 
tavolo,  snocciola  olive  e  si  sputa  in  mano  i  noccioli.  Lo  stavo 
aspettando  fuori  dal  ristorante  e  lui  era  dentro  da  un  pezzo. 
"Meglio aspettare seduti a mangiare che fuori in piedi, a meno che 
non vuoi  giocare al  bersaglio".  Con me c'è  Stefano Pitrelli  che 
registra tutto, ci aiuta nella traduzione. È in ansia anche lui per 
l'incontro.  Ma  fingiamo  di  essere  soltanto  interessati  a  capire 
meglio ciò che ci dirà Joe. Stefano è vestito elegantissimo. Io come 
il solito. Pistone mi saluta e mi guarda: "Difficile che un italiano si 
vesta male come te". Joe Pistone è Donnie Brasco, il personaggio 
divenuto celebre attraverso il film di Mike Newell. In realtà quel 
nome  per  molti  anni  era  stato  quanto  di  più  segreto  potesse 
esistere. Un nome noto soltanto tra gli affiliati del clan Bonanno e 
soprattutto all'Fbi. E nell'Fbi solo un gruppo ristretto sapeva che 
Donnie Brasco era il nome di copertura dell'agente infiltrato per 
sei lunghissimi anni nella famiglia più potente di New York. 

Joe sembra il  contrario di Johnny Depp, forse c'era persino più 
somiglianza  fra  Al  Pacino  e  Lefty,  il  mafioso  che  fece  entrare 
Donnie nel clan credendolo un commerciante di pietre preziose. 
Ma Joe è chiaro: "Il film è un film, la mia vita è la mia vita". Si 
inizia  a  discutere.  "Sai",  dice  Joe,  "a  New York la mafia aveva 
grande  potere  nel  settore  delle  costruzioni.  E  nel  settore  dei 
rifiuti, monopolizzava praticamente questi due mercati. Ci riusciva 
attraverso il  controllo dei  trasporti,  dei sindacati  e attraverso il 
rapporto con la politica. Ora questo - anche attraverso duri colpi 
della polizia - non c'è più o non è così forte la loro presenza. Ora 
tutto è cambiato. Le giovani generazioni vogliono tutto subito. E 
ci riescono con la droga, è così che si fanno i soldi veloci, no? La 
mia generazione, quando io mi sono infiltrato, trattava la droga, 
ovviamente,  ma erano solo i  boss  a  controllarla.  La regola  era: 
niente droga nel quartiere. La vendiamo ad Harlem. Ai neri. O ai 
ricchi figli della New York fighetta. Ma niente nelle nostre zone. 
Mentre alle nuove generazioni non importa, perché il  denaro lo 



vogliono oggi,  subito.  Loro  stessi  ne  fanno uso:  in  passato  era 
impossibile in una famiglia mafiosa che il boss e i suoi più stretti 
collaboratori sniffassero coca. Per tutte queste ragioni c'è grande 
attrito tra le vecchie e le nuove generazioni. Una sorta di conflitto 
generazionale. I nuovi clan hanno perso il controllo sui sindacati, 
perché le nuove generazioni non hanno l'esperienza e la capacità 
diplomatica di corrompere i politici come invece sapevano fare i 
loro  padri.  Sarebbe  un  lavoro  troppo  lungo.  E  loro  vivono 
nell'immediato. I giovani non hanno capacità politiche. Una volta 
persi  i sindacati si  è perso anche il controllo sul commercio del 
Paese. Perso il controllo dell'industria dei trasporti su ruote, che il 
commercio lo muove, non è più possibile controllare i prezzi".

La cosa strana per Joe Pistone è il potere fortissimo che i cartelli 
italiani continuano ad avere in Italia e nel mondo. Tutte le mafie 
del mondo si ispirano come modello, logica, azione, investimento a 
quella italiana, anche se a New York gli  italiani da anni hanno 
delegato ad albanesi, nigeriani, e soprattutto russi il controllo del 
territorio. Joe mi ha chiesto di portargli una copia americana di 
'Gomorra' e lui gira il libro cercando di nascondere la copertina, 
un ennesimo gesto di prudenza. E poi mi fa: "Ma tanto questa 
copertina americana in Italia non la conoscono, vero?".

Quando si è trovato a parlare davanti al Senato statunitense per 
relazionare della sua attività di infiltrato, Pistone ha detto che i 
mafiosi quanto più si americanizzavano tanto più si allontanavano 
dalla mentalità mafiosa. Più gli Usa gli entravano nelle vene, meno 
divenivano affidabili. "Sai, negli Stati Uniti il clan Bonanno a un 
certo punto chiamò molti dalla Sicilia, era un modo di essere più 
sicuri.  Il  boss  Carmine 'Lilo'  Galante  all'epoca  importò  mafiosi 
siciliani negli States. Ebbe la preveggenza di capire quale direzione 
stavano prendendo i giovani italoamericani, che stavano perdendo 
la  loro  'cultura'.  La  terza  generazione  si  stava  infatti  ormai 
allontanando. Ecco perché portò direttamente in America la mafia 



siciliana  che  gli  era  più  leale.  Sapeva  che  i  mafiosi  siciliani 
avrebbero potuto andarsene in giro per l'America e ammazzare in 
libertà,  perché  una  volta  arrestati,  nessuno  avrebbe  saputo  chi 
erano. E poi erano più affidabili: niente droga, niente stravaganze. 
Disciplina e onore". 

Joe  nei  sei  anni  in  cui  è  stato  infiltrato  ha  visto  l'intero 
organigramma  del  clan  strutturarsi.  "Col  tempo  i  siciliani 
divennero molto potenti, tanto che oggi dentro ai Bonanno trovi 
due  fazioni:  siciliani  e  americani,  che  non  si  vedono  di  buon 
occhio.  Gli  americani  erano  gelosi  dei  siciliani  importati  da 
Bonanno, e i siciliani giudicavano gli americani troppo soft. Perché 
gli americani non uccidevano poliziotti o politici, mentre in Sicilia 
non avevano di questi scrupoli. Successe infine che il boss Galante 
fu ammazzato. E agli americani toccò formare una stretta alleanza 
coi siciliani, cui vennero promesse posizioni di potere dentro la 
famiglia Bonanno".

Ogni tanto mentre parlo mi dimentico di star dinanzi a Donnie 
Brasco.  Ci  lasciamo  andare  ai  discorsi  sui  massimi  sistemi 
criminali. Sino a quando gli dico:"Joe sai che dalle mie parti sei un 
mito per ogni parte della barricata. I carabinieri ma anche i ragazzi 
di camorra. Donnie Brasco è Donnie Brasco perché ha le palle. Il 
resto vale  zero  in  certe  logiche".  Joe ride  e  commenta:  "Forget 
about it!", la mitica frase del film che tutti i gangster ripetono di 
continuo e che tutti i ragazzini dalle mie parti si ripetono imitando 
le espressioni di Al Pacino e Johnny Depp. L'hanno tradotta con 
'che te lo dico a fare'. La Porsche è una grande macchina 'e che te 
lo dico a fare', gli Yankees hanno un pessimo battitore 'ma che te 
lo dico a fare', Alicia Keys ha il più bel sedere del mondo 'che te lo 
dico  a  fare'.  Un'espressione  che  conferma.  Conferma tutto  e  il 
contrario di tutto. 

Chiedo  a  Joe  Pistone  se  quando  era  infiltrato  ha  mai  ricevuto 
ordini di morte. E lui ripete ironicamente "forget about it!". Più 



volte fu mandato a uccidere delle persone, ma racconta di essere 
sempre riuscito a sottrarsi. "Mi sono stati assegnati dei 'contratti'. 
E  ho  dovuto  dire  di  sì:  non  puoi  rifiutare,  altrimenti  ti 
ammazzano.  E lascia  che ti  dica  questo:  se  si  fosse  trattato  di 
scegliere tra me e un mafioso, sarebbe stato lui. L'avrei ucciso. Ma 
è una situazione in cui non mi sono mai trovato. Un giorno stavo 
con altri mafiosi al club dove ci si ritrovava. Arriva una telefonata 
e la persona al telefono mi dice che l'uomo che dovevo uccidere 
era  a  un  certo  indirizzo.  Gli  altri  mi  hanno  detto:  'Ok,  ora 
andiamo a beccarlo'. Ho capito che non potevo uscirne, perché se 
fossimo andati lì e io non l'avessi ucciso, mi avrebbero fatto fuori 
loro.  Quindi  capii  che doveva  morire.  Ma quando stavamo per 
uscire  arrivò  un'altra  telefonata,  e  mi  dissero  che  quelle 
informazioni erano fasulle. Per cui non ci andammo. Ma sapevo 
che dovevo sempre tenere a mente ciò che ero disposto a fare per 
salvarmi la vita".

Tenere a mente chi era. Questa la cosa più difficile. Tenerlo solo 
nella mente e non nel petto, nello stomaco. Dentro doveva essere 
Donnie  Brasco,  non  Joe  Pistone.  Lontano  per  sei  anni  dalla 
famiglia,  sei  anni  in cui  se confessi  a te stesso chi  sei  davvero 
commetti errori, sbagli, imprecisioni, ti rendi scrupoloso e morale. 
Il  contrario  di  quanto  occorre.  Sei  anni  in  cui  devi  prendere 
registrazioni,  annotare  facce,  umori,  comprendere  cosa  ti  sta 
accadendo e cosa ti accadrà. Joe cerca di farlo avendo fede. Una 
fede nel destino - come dire: tutti prima o poi moriremo, quando 
sarà  il  mio turno non potrò farci  niente,  ma prima che questo 
momento arrivi, potrò fare di tutto per vivere. "Una volta, un tipo 
mi  squadra:  'Se  non  ci  convinci  di  essere  davvero  un ladro  di 
gioielli ti ritroveranno avvolto in un tappeto'. Ho dovuto salvarmi 
con le parole, senza lasciar trapelare nessun tipo di ansia, come 
dire: 'Se vuoi farmi fuori fallo pure, io sono qui'.

In un'altra occasione, un tipo mi accusò di aver rubato al clan dei 



soldi  provenienti  dalla  droga.  Per  stabilire  se  era  vero, 
convocarono delle riunioni. Se in quei casi ti prende il panico, ti 
portano  a  'fare  un  giro',  ossia  fuori  città  e  poi  ti  regalano  un 
proiettile alla nuca. Così invece di allontanarmi per evitare di fare 
il giro, io rimasi nei paraggi, esattamente fuori la porta dove si 
stavano  riunendo.  Aspettando  che  finissero,  senza  la  minima 
paura. Tutto qui. Non c'è molto altro da fare". Non riesco a capire 
come abbia fatto a fingere di non avere paura. Si può sorridere per 
finta, per finta essere allegri, per finta essere mafiosi, ma proprio 
non  riesco  immaginare  come  si  faccia  per  finta  a  non  provare 
paura.  La  provi  e  la  scacci?  Impossibile  comprenderlo,  sono 
meccanismi  che  puoi  soltanto  vivere,  o  meglio  a  cui  puoi  solo 
sopravvivere. Se sei fortunato. Gli dico così: "Ammiro questa tua 
capacità di aver tenuto separate le due vite. Secondo me è stato 
ciò che ti ha salvato l'anima". Joe mi guarda con aria malinconica e 
non vuole rispondere altro che "Thanks".

Iniziamo a mangiare, e così i toni si abbassano. Il registratore si 
riempie di suoni di posate che graffiano i piatti, di bicchieri che 
tintinnano per brindisi scemi che facciamo alle cose più disparate, 
"alla vita", "in culo ai mafiosi", "all'Italia", "al Sud". Riusciamo a 
stemperare  ogni  ansia  e  tensione  iniziale,  pronuncio  persino  il 
nome di Donnie Brasco ad alta voce, senza che Joe faccia altro che 
lanciare un'occhiata alla sala del ristorante per vedere le reazioni. 
Nulla. Si può continuare a parlare, con tono normale. "Nel mio 
Paese",  gli  argomento,  "far  parte  della  mafia  significa avere sex 
appeal,  e  avere  un  seguito  di  groupie".  Joe  Pistone  conferma 
l'universalità  della  cosa.  "In  America  è  uguale.  Poi,  quando  sei 
nella mafia ed entri in un ristorante ti danno i posti migliori. Lo 
stesso  anche  quando  entri  in  un  negozio  di  abbigliamento.  Le 
donne, quando sei un boss, te la danno sul braccio...". Usa sempre 
un'espressione che non conoscevo, 'on the arm', qualcosa di simile 
a 'te la danno sull'unghia'. 



Mi interrogo sul  fatto  se  dopo anni  passati  in  un certo  modo, 
anche  se  difficili,  quel  tipo  di  vita  possa  mancarti,  ma  Joe  è 
categorico: "No, non mi è mai mancata. Per me era solo un lavoro. 
Sono stato fortunato a crescere in un quartiere italiano dove la 
mafia era di casa: la conoscevo, e non mi affascinava. Non pensavo 
fosse niente di speciale". Nel film invece il rapporto tra Depp e 
Pacino è tutto incentrato su una sorta di nostalgia. Brasco sa che 
perderà l'affetto di Lefty: che forse Lefty, appena si scoprirà che 
Brasco è un agente, potrà essere ucciso. Ma non è andata così, 
nella  realtà.  "Quando  girano  un  film,  devono  far  sì  che  l'eroe 
mostri i suoi sentimenti. Se l'eroe dice alla polizia: 'Fate quello che 
volete di questa feccia, uccideteli. A me non importa', allora gli 
sceneggiatori cambiano la scena perché al pubblico non piace. Ecco 
perché hanno voluto dare l'impressione che mi dispiacesse per la 
gente finita in galera o uccisa: per non dare l'impressione che il 
mio  personaggio  fosse  senza  cuore.  Ma  forse  quando  mi  sono 
trasformato  in  Donnie  Brasco  sono  diventato  davvero  senza 
cuore".

Io che sono nato e cresciuto in un territorio dove molte persone a 
me care poi sono finite nei gangli  della camorra, non sono mai 
riuscito a considerarle estranee agli affetti e alle emozioni perché 
sceglievano strade opposte alla mia. Non puoi costringere sempre i 
sentimenti a non voler bene a qualcuno perché vive facendo ciò 
che disprezzi e odi col cervello. Gli chiedo come ha fatto lui a non 
curarsi di questo rapporto naturale che nasce in certi territori e a 
denunciare  coloro  cui  in  fondo  aveva  voluto  bene.  Joe  però  è 
chiaro nel dire che non ha mai coinvolto nelle indagini persone che 
erano costrette a entrare in relazione con la mafia  ma che non 
erano affiliate: "Ti capisco. Quando lavoravo sotto copertura per 
l'Fbi  mi  fu  chiesto  se  avessi  informazioni  sulla  gente  del  mio 
quartiere,  gente che ho conosciuto crescendo.  Gli  ho detto no, 
perché ci ero vissuto. Alla fine è la stessa cosa nel sud Italia come 
a New York".



In sei anni di copertura Joe Pistone è riuscito a vedere le tre figlie 
che vivevano nel New Jersey mentre lui operava a Manhattan una 
volta ogni sei mesi. Una privazione enorme. "Quando tornavo e 
credevo di essere ancora un padre, scoprivo che non lo ero più. 
Che ero abituato a essere un uomo senza famiglia e che la mia 
famiglia non era più abituata a me. Ma ero convinto di agire in 
nome di una società migliore, per un Paese migliore, sapevo che 
alla fine le mie figlie avrebbero avuto un beneficio da quello che 
facevo.  Era  l'unico modo possibile  di  vedere  le  cose.  E la  mia 
famiglia ha capito". Pistone ha fatto arrestare circa 150 affiliati al 
clan Bonanno e su di lui c'è una taglia di 500 mila dollari  mai 
ritirata, pronta a essere consegnata a chiunque faccia il piacere agli 
italoamericani  mafiosi  di  Manhattan  di  eliminarlo.  Ai  processi 
dalla gabbia molti killer del clan, suoi ex amici, gli fecero il segno 
della pistola con la mano, puntandogli l'indice contro e mimando il 
suono dello sparo. Trovo il coraggio di ripetergli che non capisco 
come  possa  aver  superato  davvero  la  paura.  Quando  mi  fu 
assegnata la scorta, il colonnello dei carabinieri Gaetano Maruccia 
mi disse citando Roosevelt: "L'unica cosa di cui avere paura è la 
paura  stessa".  Un  modo  per  consigliarmi  di  continuare  il  mio 
lavoro, di farlo serenamente e non cadere nella trappola dei clan di 
farti mettere addosso un'ansia continua e così allontanarti da te 
stesso.  "Condivido  pienamente",  dice  Joe:  "Non  ho  mai  avuto 
davvero paura. Se ce l'hai, te la leggono in faccia. Ero sempre in 
allerta, sapevo sempre che se avessi fatto un errore potevo morire. 
E la paura ti fa fare errori".

Certo, mi dico, ma dopo? Dopo che il lavoro sotto copertura è 
finito? Come fai a vivere serenamente? Non puoi continuare per 
decenni a non avere paura della paura, o no? "La mafia, abbiamo 
le prove, ha mandato gente proveniente da ogni angolo degli Stati 
Uniti per farmi fuori. In fondo dopo non era diverso da quando 
ero infiltrato: perché nella mia mente stavo facendo la stessa cosa. 
Facevo ciò che era giusto. E siccome era giusto, non c'era motivo 



di aver paura. Perché ero uno dei buoni. E fermati a pensare: cos'è 
il peggio che possono farti? Ucciderti? Non la vedevo una cosa 
così grave". 

Joe in fondo è un uomo semplice. In pace con se stesso. Ha sempre 
tenuto in mente che il suo era un lavoro, che lui era nel giusto, e 
che avrebbe fatto tutto il possibile per fare bene il suo lavoro. Non 
si è mai considerato né un eroe né un infame. Ma la famiglia, quel 
che  ha  dovuto  passare  la  famiglia,  non  può  essergli  passato 
facilmente sulla coscienza. "Quello è stato il momento più duro per 
la mia vita. Quando la taglia sulla mia testa è stata estesa alla mia 
famiglia, e i miei familiari hanno dovuto farsi nuove identità, e 
trasferirsi altrove. Sì, mi sono sentito in colpa, perché non è una 
vita normale.  Mai.  Quando incontri nuova gente non puoi fare 
alcuna conversazione che riguardi il tuo passato, chi eri, cosa hai 
fatto. È dura per la famiglia. E questa situazione ha messo più 
costrizioni a loro che a me. Anche perché io so prendermi cura di 
me stesso".  Gli  chiedo se  abbia  cercato  di  salvaguardare  la  sua 
memoria. "La prima cosa che ho fatto è stata quella di lasciare a 
qualcuno il racconto della mia verità Meglio vedersi tra la gente, 
diamo meno nell'occhio...  Joe Pistone non è proprio tranquillo, 
quando è in Italia, guarda le facce che gli sono attorno, tiene un 
tono  di  voce  basso,  è  in  uno  stato  di  allarme,  ma  lo  gestisce 
serenamente. Niente di nuovo per la sua vita. Aspetto fuori dal 
ristorante.  Joe  non  si  vede.  Joe  Pistone  è  una  sorta  di  icona 
vivente,  un  agglomerato  di  leggenda  che  cammina,  e  sono 
abbastanza in ansia. In ansia di trovarmi dinanzi al suo talento. 
Un talento tragico, complesso. 

Ciò che per me resta il mistero di Joe Pistone è la sua capacità di 
mimetizzarsi, di trasformarsi, di credere alla sua recita. O meglio: 
di dividere la propria anima in compartimenti stagni al punto da 
far  emergere  il  peggio di  sé  non come qualcosa di  esterno,  ma 
come una  sfaccettatura  che  ne  è  parte.  Passano  troppi  minuti, 



provo a entrare. Joe è in un angolo. Spalle al muro. È seduto al 
tavolo,  snocciola  olive  e  si  sputa  in  mano  i  noccioli.  Lo  stavo 
aspettando  fuori  dal  ristorante  e  lui  era  dentro  da  un  pezzo. 
"Meglio aspettare seduti a mangiare che fuori in piedi, a meno che 
non vuoi giocare al bersaglio".

Joe ha tentato di smontare il mito mafioso nelle sue relazioni di 
quando era Donnie Brasco. "Da noi gran parte dei mafiosi non si 
costruiscono ville e palazzi. La loro vanità si concentra sui vestiti, 
sulle  macchine,  sulle  donne  che  frequentano.  Non  era  difficile 
smontarli, non sono come i boss italiani che costruiscono la loro 
leggenda. Solo Gotti ha fatto così in Usa". Detta da Joe, la cosa 
impressiona. Mi chiedo fino a che punto la mafia italoamericana 
sia stata attaccabile anche perché non ha mai sovrapposto la realtà 
al  cinema,  mentre  la  nostra  ha  seguito  Hollywood,  non  solo 
facendosi  costruire  ville  identiche,  ma  soprattutto  volendo 
realizzare quei sogni di grandezza e di potere. E ci è riuscita. Non 
è possibile mentre si discute di questo non parlare dei 'Soprano's', 
il telefilm che sembra aver cambiato il corso della storia televisiva 
e dell'immagine mafiosa negli Usa e in mezza Europa.

"In America la mafia la conoscono solo nelle città più grandi, come 
Chicago e Detroit, perché le attività mafiose si concentrano nelle 
aree industrializzate. In altre aree degli Stati Uniti - come nel Sud 
-  l'influenza mafiosa non c'è,  perché non c'è l'industria.  Quindi 
possiamo dire che la ragione del suo grande successo da noi è che 
la gente era affascinata da qualcosa che spesso non conosceva, e 
dalla  possibilità  di  vedere  in  tv  il  lato  'buono'  della  famiglia 
mafiosa,  per  quanto  violenta  e  corrotta,  che  nessun'altra 
trasmissione aveva mai fatto vedere. A me piacciono i Soprano's, 
ma  gli  italoamericani  si  arrabbiano  troppo,  negli  Usa  ci  sono 
organizzazioni  nate  apposta  per  tutelare  l'immagine  degli 
italoamericani. Può sembrare paradossale, ma negli Stati Uniti è 
molto  comune,  quando  qualcuno  ti  incontra  e  scopre  che  sei 



italiano,  sentirsi  fare  commenti  tipo  'allora  sei  membro  della 
mafia'. Questo non lo sopporto".

Gli  racconto  un  episodio  che  lo  riguarda:  "Una  volta  un  boss 
napoletano ha detto che Joe Pistone era diventato Donnie Brasco 
facendo fessi i Bonanno perché non aveva la faccia da mafioso, 
bensì da vero uomo. Invece gli amici dicevano, per prendermi in 
giro,  che  per  me  non  c'erano  speranze,  con  la  faccia  che  mi 
ritrovo".  Joe  ride:  "Penso  che  a  cose  fatte  è  buffo  che  i  boss 
sentano di dover ricorrere a queste scuse per giustificarsi. Li ho 
fregati e basta. Non ci sono scuse".

Fregati e basta. Non per la faccia, ma per le altre qualità di cui mi 
accorgo di più, più la serata si  rilassa e Joe Pistone continua a 
riempirsi il bicchiere. Joe sa squadrare le persone che ha davanti, 
le pesa con lo sguardo, ti vede i dettagli, sembra quasi che possa 
comprendere quando ti sei tagliato l'ultima volta le unghie e se nel 
portafogli porti dei santini. Mi guarda, mi chiede della piastrina 
militare che porto al  collo:  "Dei paracadutisti  vero?".  Poi  vuole 
sapere: "Come mai indossi quei tre anelli?". Cerco di spiegargli che 
è una vecchia usanza delle mie parti che porto più per tradizione 
che per credenza. Tre come Padre, Figlio e Spirito santo. "Bello", 
mi dice. Anche a Joe piacciono i simboli da portare addosso. Lui 
mi mostra il Claddagh Ring, un simbolo irlandese di amicizia ed 
amore,  un  anello  che  condivide  con  la  moglie.  Sono  sempre  i 
dettagli che ti mostrano quanto la realtà sia superiore alla fantasia 
e  fanno  intuire  quanto  sia  più  grande  di  Johnny  Depp  questo 
signore ormai attempato, rubizzo e con la pancia.  Come questa 
fede celtica, qualcosa che non c'entra nulla con Donnie Brasco e 
con tutto l'immaginario italo-americano, scelta per testimoniare il 
legame  con  la  donna  che  gli  è  rimasta  accanto  tutta  la  vita, 
nonostante tutto.

Joe  Pistone  si  alza.  Abbiamo  finito.  Mi  abbraccia  fortissimo, 
raccogliendo  le  mie  spalle  nelle  sue  braccia  poi  tira  fuori  una 



macchina fotografica.  Stefano stacca il  registratore, si  asciuga il 
sudore,  anche  lui  abbraccia  Joe.  Poi  si  prende  la  macchina 
fotografica  di  Joe  e  inizia  a  metterci  in  posa.  Io  e  Pistone 
sembriamo una coppia di turisti alticci. Anzi uno zio d'America 
che è venuto a trovare il nipote. Non ci curiamo più di non dare 
nell'occhio,  ci  alziamo nella  sala  del  ristorante e iniziamo con i 
flash  per  scattare  foto  ricordo,  di  quelle  orribili,  ma  capaci  di 
fissare  un momento  troppo importante  per  badare  alla  bellezza 
delle  immagini.  Un  clima  strano,  divertito,  sereno.  Joe  indossa 
cappello  e  cappotto  e  se  ne  va.  Ci  riabbracciamo  e  mi  dice 
guardandomi negli occhi: "Continuate, qui in Italia, c'è tutto da 
fare, siamo all'inizio". Continuiamo. Promesso, Donnie, promesso 
Joe.

L'anima perduta della monnezza di Napoli

04 feb 2008 , la Repubblica

NIENTE è cambiato. Si è tentato - tardi, tardissimo - ma non si è 
risolto nulla. L'esercito, i volontari, la pazienza e le proteste. Ma 
tutto  versa  nello  stesso stato di  prima.  O quasi.  Il  centro e  le 
piazze vengono salvati, si cerca di non farli soffocare dai sacchetti. 
E nella scelta dei luoghi in cui raccoglierli emerge la differenza fra 
le zone e le città. Zone dove conviene pulire per evitare che turisti 
e telecamere arrivino facilmente, strade dove vivono professionisti 
e assessori. E invece altre dove la spazzatura può continuare ad 
accumularsi. Tanto lì la monnezza non va in prima pagina. I paesi 
divengono discariche di fatto. Tutta la provincia è un'ininterrotta 
distesa di sacchetti. E la rabbia aumenta. Spazzatura ai lati delle 
strade, o che si gonfia in collinette multicolori fuori dai portoni, 
dove sono apparse scritte come "non depositare qui sennò non si 
riesce più a bussare". Niente è cambiato se non l'attenzione. Dalla 
prima pagina alle cronache locali.  

Lentamente tutto questo rischia di divenire abituale, ordinario: la 



solita monnezza, parte del folklore napoletano, quotidiana come lo 
scippo, il lungomare e la nostalgia per Maradona. E invece qui è 
tragedia.  Spazzatura  ovunque,  discariche  satolle,  gonfie,  marce. 
Camion  stracolmi,  in  fila.  Proteste.  E  poi  dibattiti,  indagini, 
dimissioni,  e  colpevoli,  ecologisti,  camorristi,  politici,  esperti. 
Maggioranze e opposizioni e cadute di governo. Ma la monnezza 
resiste a tutto. E continua ad aumentare. La spostano dal centro 
alla periferia, la spediscono fuori città, qualcosa fuori regione. Però 
non basta  mai,  perché quella  si  riforma,  si  accumula di  nuovo. 
Tutti pronti a parlare, in un'orchestra che emette suoni talmente 
confusi  da  divenire  indecifrabili  come  il  silenzio.  Certo  risulta 
difficile credere che se Roma, Firenze, Milano o Venezia si fossero 
trovate in una situazione simile avrebbero continuato a far marcire 
i sacchetti nelle loro piazze, a tenersi strade bordate di pannolini e 
bucce  di  banana,  a  lasciar  invadere  l'aria  dall'odore  putrescente 
degli  scarti  di  pesce.  Difficile  immaginare che in una di  queste 
città la notte girino camion che gettano calce sopra ai cumuli per 
evitare  che  le  infezioni  dilaghino  e  soprattutto  che  vengano 
incendiati.  Il  rinascimento  napoletano  finisce  così,  coperto  di 
calce. Si sbandierava la rivincita della cultura, ma sotto il tappeto 
delle  mostre,  dei  convegni  e  delle  parole  illuminate  le 
contraddizioni erano pronte a esplodere. Non c'erano solo stuoli di 
progetti  culturali  e  promozionali  per  il  turismo.  Negli  ultimi 
cinque anni sono spuntati in un'area di meno di 15 km enormi 
centri  commerciali.  Prima  il  più  grande  del  Sud  Italia  nel 
casertano,  poi  il  più  grande  di  tutt'Italia,  poi  il  più  grande 
d'Europa  e  da  poco  uno  tra  i  più  grandi  al  mondo:  un'area 
complessiva di 200.000 mq, con 80 negozi di brand nazionali e 
internazionali, un ipermercato, 25 ristoranti e bar, una multisala 
cinematografica  con  11  schermi  e  2500  posti  a  sedere.  Ultimo 
arrivato, a Nola, il Vulcano Buono progettato da Renzo Piano che 
ha tratto spunto dall'icona napoletana per antonomasia: il Vesuvio. 
Una collina artificiale, un'escrescenza del suolo che segue le uniche 



e sinuose forme del vulcano. Alta 40 metri e con un diametro di 
oltre 170, un complesso di 150 mila metri quadri coperti e 450 
mila in tutto. Si costruiscono centri commerciali come unico modo 
di far girare soldi. Quali soldi? Le stime dell'Istat segnalano che la 
Campania cresce meno del resto d'Italia. La regione è mortificata 
nei set

Gift für unsere Seelen

21 feb 2008

Der Müll droht zur neapolitanischen Folklore zu werden. Wenn  
nicht  bald  etwas  geschieht,  müssen  noch  Generationen  
schrecklich dafür büssen

Die Deutschen fragen sich oft: Warum? 

Warum wird  Neapel  vom  Müll  überschwemmt,  warum ist  der 
Süden Ita liens von der Kriminalität verseucht, warum gelingt es 
Italien nicht wie allen anderen europäischen Staaten, die »Sache 
mit dem Müll« zu regeln? 

Die Dörfer Kampaniens haben sich in wahre MüllablageplaÅNtze 
verwandelt.  Eine  ununterbrochene  Kette  von  Plastiktüten 
durchzieht die gesamte Region. 

Es gibt Müll am Straßenrand und Müll, der sich vor Torbögen zu 
bunten Hügeln auftürmt. 

An  manchen  Türen  sind  Zettel  angebracht  worden  mit  den 
Worten:  »Nicht  hier  ablagern,  sonst  kann  man  nicht  mehr 
anklopfen«.  Geändert  hat  sich  nichts  in diesen Tagen,  nur  die 
Aufmerksamkeit  ist  größer  geworden.  Alle  berichten  über  den 
Müll,  vom Aufmacher  der  Zeitung  bis  in  den  Lokalteil  hinein 
finden  sich  Berichte  über  den  Müll.  Langsam  wird  das  zur 
Normalität. Müll – das wird Teil der neapolitanischen Folklore, so 
wie der Handtaschenraub, der Spaziergang am lungomare oder die 



Nostalgie für den göttlichen Fußballspieler Maradona. 

In  Wahrheit  handelt  es  sich  um  eine  Tragödie.  Der  Müll  ist 
überall,  die  Müllhalden  sind  geschlossen.  Es  gibt  Proteste, 
Debatten,  Rücktritte,  es  gibt  Schuldige,  Umweltschützer, 
Camorristi, Politiker und Experten. 

Es gibt Mehrheiten, es gibt die Opposition, und es kommt zum 
Sturz von Regierungen. Nur der Müll  überdauert alles.  Und er 
vermehrt sich. Sie schieben die Müllhaufen vom Stadtzentrum in 
die Peripherie, von dort dann weiter hinaus aufs Land, manchmal 
schaffen  sie  den  Müll  auch ins  Ausland.  Doch das  reicht  alles 
nicht. Alle sind bereit, darüber zu reden. 

Es bildet sich ein vielstimmiger Chor, der nicht zu verstehen ist. 
Es  ist  natürlich  schwer  zu  glauben,  dass  etwa  Rom,  Florenz, 
Mailand oder Venedig in einer ähnlichen Situation zuließen, dass 
der Müll in ihren Straßen verfault. Es ist schwer vorstellbar, dass 
in einer dieser Städte nachts Lastwagen durch die Straßen fahren 
und Kalk auf die Müllhaufen schütten, um die Ausbreitung von 
Krankheiten zu verhindern. 

Warum gibt es in Neapel all diesen Müll? Wie ist es möglich, dass 
solche Dinge nicht in Mexiko-Stadt und nicht einmal in Kalkutta 
oder Djakarta geschehen? 

Es  ist  nicht  zu  verstehen.  Darum  muss  man  ganz  von  vorn 
anfangen, mit den einfachen Fragen. 

Warum sind die neapolitanischen Müllhalden voll? Die Antwort 
ist  schlicht.  Sie  sind  schlecht,  sehr  schlecht  verwaltet  worden. 
Man hat auf diesen Halden alles ohne jede Kontrolle abgeladen. 
Wenn  man  die  illegalen  Abfälle,  die  von  den  Clans  verwaltet 
werden, zusammenschüttet, hätte man einen Berg mit einer Höhe 
von 14 600 Metern und einer Grundfläche von drei Hektar. 

Es  wäre  der  größte  Berg  der  Welt.  Die  Müllhalden  ähneln 



primitiven ausgehobenen Gruben und keinen Deponieranlagen. In 
kürzester  Zeit  waren  sie  überfüllt.  Die  Lastwagen  leerten  ihre 
stinkenden Fuhren in die  Gruben,  dann kam Erde drüber,  das 
war’s. Mehr ist nicht geschehen. Für die Mafia war das ein gutes 
Geschäft, alles, was weg muss, einfach zu begraben. In Pianura, 
erzählen  die  Leute,  habe  man  die  Überreste  eines  Walfisches 
gefunden und im Ort Parete Säcke mit alten Lira-Banknoten und 
-Münzen. 

Die Clans haben das wertlose Geld so verschwinden lassen. Nichts 
ahnende Bauern haben, ihre Felder pflügend, ganze »Schätze« von 
wertlosem Geld gefunden, die den Boden mit Blei vergiften. 

Warum  rebellieren  die  Bürger  dagegen,  dass  die  Müllhalden 
wieder in Betrieb genommen werden? Sind sie etwa so verrückt, 
dass  sie  es  vorziehen,  monatelang  mit  MüllsaÅNcken vor  ihrer 
Haustür  zu leben? Nein,  sie  sind nicht  verrückt.  Sie  fürchten, 
dass  mit  dem Müll  auch die  giftigen Substanzen zurückkehren. 
Aber  es  wird  ihnen  doch  garantiert,  dass  ihre  Lage  sich  nicht 
verschlechtern wird! Nur, wer gibt ihnen diese Garantien? Wie 
immer die Clans. Gegen sie kann man nicht rebellieren. 

Gegen  den  Staat  schon.  Deshalb  werden  seine  Entscheidungen 
boykottiert.  Die  Menschen verzichten  sogar  auf  Stipendien  für 
ihre Kinder, auf die finanzielle Unterstützung für jene, die in der 
Nähe der Müllhalden wohnen. Sie fürchten, vom Krebs zerfressen 
zu werden, der durch vergrabene Giftsubstanzen ausgelöst werden 
kann.  Die  letzten  von  der  Weltgesundheitsorganisation 
publizierten Daten über die Region Kampanien beschreiben eine 
unglaubliche  Lage.  Sie  zeigen  einen  rasanten  Anstieg  von 
Krebserkrankungen.  Dort  erkranken  zwölf  Prozent  mehr 
Menschen  an  Bauchspeicheldrüsen-  und  Lungenkrebs  als  im 
nationalen Durchschnitt. Die angesehene Zeitschrift für Medizin, 
Lancet  Oncology,  hat  bereits  im  September  2004  von  einem 
Anstieg der Magenkrebsrate von 24 Prozent in den Gegenden der 



Müllhalden gesprochen – am stärksten sind Frauen betroffen. 

Warum hat man nichts getan? Weil die entstandene Notlage Geld 
für alle bringt. Wenn sie endet, versiegt der Geldfluss. Und was 
ist  mit  der  Müllverbrennungsanlage,  über  die  man  jahrelang 
diskutiert  hat  und  die  jetzt  endlich  gebaut  werden  soll?  Die 
Anlage sei nicht schädlich, sagen die Experten. Im Herzen Wiens 
gibt es eine ähnliche, sie ist sogar zu einer Attraktion geworden. 
Das mag stimmen. Aber in einem Gebiet, in dem der Krebstod 
mit  34,8  Prozent  die  Haupttodesursache  ist,  glauben  die 
Menschen 

nicht unbedingt, dass in diesen Anlagen nur verbrannt wird, was 
verbrannt werden soll. 

Welche Politik kann das Versprechen auf maximale Kontrolle in 
einem Gebiet einhalten, das als  Tschernobyl Italiens bezeichnet 
wurde? 

Die lokale und nationale Politik folgte der gängigen Logik, jenen 
keine Stellen anzubieten, die die technischen Kompetenzen haben. 
Bevorzugt wurden die üblichen Figuren, die über entsprechende 
Verbindungen zu den politischen Parteien verfügen. 

Die  Mitte-links-Regierung  glaubte,  gegen  die  Infiltrationen  der 
Camorra immun zu sein, weil das Problem Camorra angeblich nur 
die  andere  Seite  des  politischen  Spektrums  betraf.  Aber  das 
Gegenteil war der Fall. Die Türen der Linken haben sich in den 
letzten Jahren für die Clans so weit wie noch nie geöffnet. 

Die  Kriminalität  ist  wie  eine  Art  Naturgewalt  wahrgenommen 
worden,  wie  etwas,  das  man  nicht  verhindern  kann.  Politik, 
Geschäftemacherei  und  Verbrechen  sind  ununterscheidbar 
geworden. 

Es  ist  nicht  die  Camorra,  die  den  Notstand  ausgelöst  hat.  Sie 
braucht ihn nicht, um Geld zu verdienen. 



Sie macht ihre Profite immer, ob es regnet  oder ob die Sonne 
scheint, mit dem Notstand oder mit der scheinbaren Normalität. 
Es geht ihr am besten,  wenn niemand sich für ihr Territorium 
interessiert,  wenn ihr der Rest des Landes seinen giftigen Müll 
anbietet und glaubt, sich dann die Hände in Unschuld waschen zu 
können. 

Wenn man etwas in den Müll wirft, in den Kübel dort unter der 
Spüle, dann darf man nicht denken, dass dieser Abfall irgendwann 
zu Dünger wird oder dass ihn die Mäuse oder die Möwen fressen 
werden; man muss dann daran denken, dass sich dieser Müll in 
Aktien verwandelt, in Kapital, in Fußballmannschaften, in Paläste, 
Gelder, in Wählerstimmen. 

Den Notstand kann und will man nicht beenden, weil man mit 
ihm am meisten verdient. Der Notstand wird nie direkt von den 
Clans  geschaffen.  Das  Problem ist,  dass  es  der  Politik  in  den 
vergangenen Jahren nicht gelungen ist, das Müllproblem zu lösen. 
Es  gibt  nicht  genug  Müllhalden,  aber  man  hat  so  getan,  als 
könnten  die  nie  voll  werden.  Das  Tragische  an  all  dem  sind 
weniger die mit Müll übersaÅNten Straßen, tragisch ist vielmehr 
die  Tatsache,  dass  die  kommenden  Gene  rationen  geschädigt 
werden.  Die  Zukunft  selbst  ist  in  Gefahr.  Wer  heute  geboren 
wird, kann nicht einmal versuchen, zu verändern, was ihm seine 
Vorgänger  hinterlassen  haben.  Achtzig  Prozent  aller 
Deformationen bei Föten finden sich im nationalen Durchschnitt 
in diesen vom Müll übersaÅNten Gebieten. 

Das  Bizarre  ist,  dass  hier  in  den  letzten  15  Jahren  riesige 
Einkaufszentren entstanden sind.  Zuerst  das größte Süditaliens, 
dann das größte Italiens, dann das größte Europas und jetzt eines 
der größten der Welt: Insgesamt sind es 200 000 Quadratmeter. 

Ein  Hypermarkt  mit  25  Restaurants  und Bars,  80  Geschäften, 
einem  Multiplex-Kinosaal  mit  11  Leinwänden  und  2500 



Sitzplätzen.  In  Nola  gibt  es  das  Vulcano  Buono,  das 
Einkaufszentrum, das  der  Stararchitekt  Renzo Piano entworfen 
hat.  Der  Architekt  hat  sich  von  dem  neapolitanischen 
Wahrzeichen inspirieren lassen: dem Vesuv. 

Es handelt sich bei dem Bau um einen künstlichen Hügel, der dem 
Vulkan  nachgebildet  ist.  Er  ist  40  Meter  hoch  und  hat  einen 
Durchmesser von über 170 Metern. Der gesamte Komplex verfügt 
über  150  000  überdachte  Quadratmeter,  450  000  sind  es 
insgesamt.  Diese  Einkaufszentren  werden  gebaut,  weil  sie  der 
einzige Weg sind, um Geld zirkulieren zu lassen. Welches Geld? 
Die  Schätzungen  des  nationalen  Statistikinstitutes  (ISTAT) 
zeigen,  dass die  Wirtschaft  Kampaniens  weniger wächst   als  in 
allen  anderen  Regionen  Italiens.  Das  Pro-Kopf-Einkommen 
Italiens  beträgt  durchschnittlich  21  806  Euro,  im  Süden  des 
Landes  liegt  es  bei  14  528  Euro.  Der  Ökonom  John  Keynes 
schrieb: »Wenn die Akkumulation des Kapitals in einem Land zu 
einem Nebenprodukt der Aktivitäten eines Casinos wird, dann ist 
es wahrscheinlich,  dass die Dinge nicht gut gehen werden.

« Was unser Land betrifft, müsste man den Begriff »Casino« mit 
dem Wort  Einkaufszentrum ersetzen.  Und so  gibt  es  zwischen 
diesen  Kathe  dralen  des  Lichts  und  des  Zements  die 
immergleichen,  ewigen  Fragezeichen.  Man  kann  nichts  anderes 
sagen,  und  man  kann  nichts  anderes  tun:  Der  Müll  muss 
verschwinden,  sofort.  Warten  ist  nicht  möglich.  Die 
Entscheidung,  den  Müll  nach  Deutschland  zu  schicken,  war 
notwendig,  doch  dann  entdeckte  man,  dass  der  Müll  nicht 
ordnungsgemäß zusammengestanzt worden war. Die Camorra hat 
in die für Deutschland bestimmten 

Ballen aus Müll alles hineingepackt. Einfach alles. 

In  diesen  Tagen  ist  mir  eine  Geschichte  des  russischen 
Schriftstellers Salamov eingefallen. Als die sowjetischen Soldaten 



einige  Gefangene  des  Gulag  in  Isolationshaft  steckten,  alles 
Invaliden  außer  Salamov,  verlangten  sie,  dass  sie  ihnen  ihre 
Prothesen übergaben: falsche Zähne, Glasaugen, Holzbeine. 

Ein  Soldat  sagte  zu  Salamov,  der  nichts  anzubieten  hatte,  im 
Scherz: »Und du, was gibst du uns? Die Seele?« – »Nein, die 
Seele gebe ich euch nicht!«, 

antwortete er. Er wurde sehr hart bestraft für etwas, von dem er 
bis  dahin  glaubte,  dass  es  nicht  existierte.  Es  ist  die  Zeit 
gekommen, herauszufinden, ob wir noch eine Seele haben, und es 
ist  die  Zeit  gekommen,  zu  verstehen,  dass  wir  sie  uns  nicht 
nehmen lassen können wie eine Prothese. 

Bevor uns nichts als Prothesen bleiben werden. 

AUS DEM ITALIENISCHEN VON ULRICH LADURNER 

Published by arrangement with Roberto Santachiara 

Literary Agency 

Codice Gomorra

22 feb 2008 , l'Espresso

Saggi.  Inchieste.  Diari.  Dvd.  L'autore  del  più  clamoroso  libro  
sulla camorra racconta il boom editoriale che ne è seguito. Che va  
incoraggiato. Perché la mafia prospera nel silenzio

La pericolosità della parola non deriva da quel che è stato scritto, 
ma da ciò che viene letto. Di questo sono certo. Di questo bisogna 
convincere  chi  gestisce  l'informazione,  la  comunicazione.  Le 
organizzazioni  criminali  non  temono  mai  la  parola  in  sé,  ne 
temono  l'ascolto,  la  diffusione.  Che  i  blog  sbraitino,  che  gli 
editoriali citino, che le inchieste elenchino nomi e cognomi, tutto 
questo alle organizzazioni criminali non da fastidio. Niente è più 



democratico dei cartelli criminali. 

d

Parlate pure, il diritto di parlare, di scrivere, di denunciare non vi 
è  negato.  Parlate  nell'ambito  del  vostro  territorio,  ai  vostri 
concittadini, a pochi impegnati o interessati. Si può fare. Anzi in 
parte  si  fa  pure  il  loro  gioco,  così  riescono  a  capire  gli 
orientamenti, dove soffia il vento, su cosa devono calcare la mano 
e da cosa difendersi. E se qualche giornalista è troppo insistente, 
troveranno  sempre  il  modo  per  mostrargli  chi  comanda,  tanto 
saranno pochi oltre all'interessato a venirne a conoscenza. Perché 
anche se non lo mettono a tacere, gli mostrano che sono loro il 
potere  e  lui  è  zero  fino  a  quando  ciò  che  scrive  non  trova 
attenzione.

Ciò che non deve accadere è proprio questo: che le persone, la 
parte maggiore, l'opinione pubblica si informi, venga a sapere, che 
i Tg riportino notizie, che i talk show riferiscano i nomi delle loro 
aziende, che le sentenze nei loro confronti siano divulgate. Solo le 
dittature  mantengono  l'idiozia  di  perseguitare  la  scrittura  solo 
perché scrittura, il pensiero in quanto pensiero. Nelle democrazie 
si  censura ignorando e diffamando. Negli  ultimi tempi mi sono 
arrivate molte telefonate e mail da parte di editori che pubblicano 
libri  sulla  camorra.  E ne sono contento.  Sono contento che un 
fenomeno ignorato per anni dal grande pubblico, tenuto al margine 
nei lavori scientifici, minimizzato dai vecchi cliché - i cugini scemi 
della  mafia,  le  disordinate bande di  guappi violenti  e  buffoni  - 
cominci ad essere raccontato, analizzato, radiografato, divulgato. 
Per quel che riguarda le mafie i  media nazionali  le considerano 
solo quando ci sono molti morti ammazzati.

Oggi però qualcosa è cambiato. È stato il pubblico a decretare che 
ciò che era sempre accaduto ed era sempre stato ignorato, ora non 
poteva esserlo più. Oggi, a forza di pubblicare libri sulle mafie e in 
particolare  sulla  camorra,  libri  di  ogni  stile  e  genere,  con  ogni 
copertina e ogni strillo possibile, capisco che ci sia il rischio che 



questa nuova attenzione possa presto essere saturata. Comprendo 
si possa temere l'effetto 'Codice Camorra'. Come pochi anni fa si 
era creato il fenomeno 'Codice Dan Brown', ossia l'inflazione di 
decine e decine di succedanei, sinossi, romanzi, saggi, pseudosaggi, 
compendi, guide, imitazioni e illustrazioni di quello che era stato il 
filone paraesoterico del successo globale del 'Codice da Vinci' di 
Dan  Brown.  Credo  però  che  il  fenomeno  riguardo  alle 
pubblicazioni  sulle  mafie  non  sia  equiparabile,  e  questo  a 
prescindere dalla qualità dei singoli libri che occorre valutare di 
volta in volta. Può darsi che il chiasso possa essere assordante. Ma 
mai potrà essere più assordante di quanto sia stato il silenzio. E 
non mi importa fino a che punto l'interesse degli editori sia quello 
di sfruttare una tendenza o una moda. Anche una tendenza o una 
moda è frutto di un clima cambiato, di una domanda che chiede di 
essere  esaudita.  E in questo caso la  domanda di  mercato nasce 
dalla domanda dei lettori, dal desiderio di capire sempre di più una 
realtà di questo paese di cui erano all'oscuro.

Chi scrive un libro sulla camorra, o sulla mafia o sull'ndrangheta 
non è paragonabile a chi stende un giallo sul mistero dei templari o 
un  saggio  sul  nome  del  Graal.  Non  voglio  rivendicare  una 
maggiore nobiltà di principio a questo filone, ma semplicemente 
segnalare che ha avuto il merito di offrire a molti che si occupano 
dell'argomento,  e  soprattutto  a  molti  giovani,  l'opportunità  di 
uscire da quella  condizione di  marginalità  cui  accennavo prima, 
marginalità che spesso si accompagna a pressioni da parte dei clan. 
Il  meccanismo  principale  è  quello  di  screditare  ancora  più  che 
intimorire.  Quello  più  efficace  e  pericoloso.  Chi  si  occupa  di 
queste vicende è "un buffone, un mitomane che inventa tutto, uno 
assetato di successo". Cercano voci che erodano la credibilità, che 
minino l'autorevolezza di una denuncia che li ha colpiti.

Si attengono alla vecchia massima del potere: Divide et impera. 
Oppure minimizzano: "sono cose risapute", "tutti le sappiamo", "le 



hanno dette tutti". Ciò che spaventa i clan non è tanto il racconto 
del  crimine  diretto,  del  sangue,  della  ferocia.  La  cosa  che  più 
temono è veder scoperti i loro affari sul piano nazionale, veder 
emergere la zona grigia, la realtà di imprenditori che localmente 
divengono parte fondamentale  della  politica e dell'informazione. 
Ecco perché sono così importanti i libri usciti in questo periodo 
che trattano di camorra, e che sono spesso scritti da cronisti che 
pur vantando un'esperienza a volte anche lunga, erano tenuti al 
margine dei dorsi locali, costretti negli spazi risicati della cronaca.

Ho  letto  'I  boss  della  camorra'  (Newton  Compton)  scritto  da 
Bruno De Stefano che è un affresco storico, una specie di manuale 
per chiunque voglia conoscere le biografie dei boss più feroci. Un 
libro  facile  da  consultare,  un  libro  secco,  chiaro,  duro.  A  De 
Stefano non piace pontificare, né addentrarsi nella fenomenologia 
dei  clan.  Gli  piacciono  i  fatti.  Eppure  le  monografie  dei  boss 
sembrano  spesso  racconti  frutto  di  un'immaginazione  figlia 
bastarda di Balzac e Tarantino. Come la storia del boss Vollaro di 
Portici,  detto  'o'  Califfo'  perché  aveva  alloggiato  tutte  le  sue 
amanti in un unico palazzone dove andava come in un harem a 
scegliere la favorita. 'I boss della camorra' ricostruisce i percorsi 
giudiziari, e riporta un episodio che molti  avranno dimenticato. 
Quando Piero Chiambretti andò con la sua trasmissione a Marano 
di Napoli, perché lì vi fu la prima inchiesta in Italia su qualcosa 
che tutti conoscevano e praticavano, il voto di scambio. A gestirlo 
era il clan Nuvoletta, clan campano che siede nella cupola di Cosa 
Nostra,  unica  famiglia  esterna  alla  Sicilia  ad  avere  questo 
privilegio.  Chiambretti  si  avvicinò  al  boss-patriarca  Lorenzo 
Nuvoletta,  indagato  per  voto  di  scambio  oltre  che  per  reati  di 
mafia e gli chiese: "Lei è Lorenzo Nuvoletta?", e lui rispose: "E lei 
vuole continuare ad essere Piero Chiambretti?".

Un libro che invece trascina nei  succhi  gastrici  della camorra è 
'L'ultimo Sangue. Camorra, vittime e carnefici' di Marco Salvia, 



uscito  per  Stampa  Alternativa.  Un  libro  fatto  di  narrazione, 
inchiesta e fotografia, coadiuvato dagli scatti di Stefano Renna che 
per vent'anni ha fotografato i morti per le strade napoletane. Una 
discesa nell'inferno quotidiano, di testimonianza e presa diretta, in 
cui  la  narrazione  si  misura  con  l'immediatezza  cruda  delle 
immagini,  cerca  di  aggredire  il  lettore,  di  trascinarlo  in  quelle 
strade insanguinate dove la normalità ha il volto della guerra. Una 
scrittura, quella di Salvia, che non lascia spazio a tentennamenti: il 
lettore deve scegliere, o con lui o contro di lui.

'L'impero della camorra. Vita violenta di Paolo di Lauro' (Newton 
Compton)  del  giornalista  Simone  di  Meo,  è  un'orchestrazione 
reportagistica delle vicende del  boss di  Scampia che l'autore ha 
seguito da vicino nella cronaca giudiziaria. Ricostruisce una storia 
che sembra romanzesca ma come avviene per ogni realtà spietata 
combacia con il più impensabile realismo. La storia di un uomo 
che prima vive al margine, in silenzio, alleandosi e tramando, e poi 
diventa protagonista di una tra le guerre più sanguinarie. Guerra 
che è raccontata dal cronista di Meo con uno stile che ricorda la 
Chicago di Al Capone, tendendo sempre con forza sullo sfondo 
l'intero quadro della Napoli criminale del passato e del presente. 
Tocco di genio, la copertina: un pesce che fuma una sigaretta non 
dirà nulla alla parte maggiore del pubblico, ma per chi conosce la 
vicenda è eloquentissima. Paolo Di Lauro, infatti, fu arrestato a 
causa di un pesce, la pezzogna, suo piatto preferito, che una donna 
ordinò troppo spesso al  pescivendolo  tenuto  sotto  controllo  dai 
Carabinieri.

Sul  versante  scientifico-saggistico  invece  è  uscito  'Napoli... 
Serenata calibro 9. Storia e immagini della camorra tra cinema, 
sceneggiata  e  neomelodici'  (Liguori)  di  Marcello  Ravveduto. 
Affronta il tema affascinante delmondo dei neomelodici, cantanti 
che a livello locale sono veri e propri divi che producono un giro 
d'affari  milionario  e  il  cui  rapporto  con  il  mondo  camorrista 



oltrepassa  quello  puramente  economico  della  produzione  e 
diffusione di  dischi  contraffatti.  I  neomelodici  spesso non sono 
solo  amici  dei  boss,  ma  divengono  soprattutto  i  cantori  della 
camorra, gli interpreti di canzoni come ''O latitante', ''O pentito', 
'Il mio amico camorrista' e molte altre hit che passate di bocca in 
bocca cementano la cultura di ampissime zone del territorio.

Il  romanzo di  Sergio Nazzaro,  'Io  per  fortuna c'ho  la  camorra' 
(Fazi) parte da una domanda retorica che vuol essere una sfida. 
'L'Italia  sa  davvero  se  esistono Casal  di  Principe,  Mondragone, 
Frattamaggiore?'  -  paesi  capaci  di  far  cadere  governi  ma  che 
nessuno realmente  conosce nel  loro quotidiano,  nei  capitali  che 
generano, nel sangue che vomitano. Nazzaro attraversa con rabbia 
l'inferno della sua terra, raccogliendone le storie, storie di tragedie 
e di violenza e anche quelle minori e quotidiane fra cui una scena 
per me indimenticabile perché appartiene anche alla mia memoria: 
ragazzi  casalesi  che  si  presentano  a  una  festa  e  pretendono  di 
entrare gratis solo perché casalesi, perché vivono della guasconeria 
che la fama del loro paese per diritto di nascita concede. 

Sul  versante  scientifico-saggistico  invece  è  uscito  'Napoli... 
Serenata calibro 9. Storia e immagini della camorra tra cinema, 
sceneggiata  e  neomelodici'  (Liguori)  di  Marcello  Ravveduto. 
Affronta il tema affascinante delmondo dei neomelodici, cantanti 
che a livello locale sono veri e propri divi che producono un giro 
d'affari  milionario  e  il  cui  rapporto  con  il  mondo  camorrista 
oltrepassa  quello  puramente  economico  della  produzione  e 
diffusione di  dischi  contraffatti.  I  neomelodici  spesso non sono 
solo  amici  dei  boss,  ma  divengono  soprattutto  i  cantori  della 
camorra, gli interpreti di canzoni come ''O latitante', ''O pentito', 
'Il mio amico camorrista' e molte altre hit che passate di bocca in 
bocca cementano la cultura di ampissime zone del territorio.

Il  romanzo di  Sergio Nazzaro,  'Io  per  fortuna c'ho  la  camorra' 
(Fazi) parte da una domanda retorica che vuol essere una sfida. 



'L'Italia  sa  davvero  se  esistono Casal  di  Principe,  Mondragone, 
Frattamaggiore?'  -  paesi  capaci  di  far  cadere  governi  ma  che 
nessuno realmente  conosce nel  loro quotidiano,  nei  capitali  che 
generano, nel sangue che vomitano. Nazzaro attraversa con rabbia 
l'inferno della sua terra, raccogliendone le storie, storie di tragedie 
e di violenza e anche quelle minori e quotidiane fra cui una scena 
per me indimenticabile perché appartiene anche alla mia memoria: 
ragazzi  casalesi  che  si  presentano  a  una  festa  e  pretendono  di 
entrare gratis solo perché casalesi, perché vivono della guasconeria 
che la fama del loro paese per diritto di nascita concede.

Legato sempre alle vicende di Casal di Principe, il libro di Rosario 
Giuè 'Il  costo della memoria. Don Peppe Diana. Il prete ucciso 
dalla  camorra'  (Edizioni  Paoline)  racconta  vita  e  assassinio  del 
prete vittima di mafia più trascurato della storia italiana. Il libro 
non è piaciuto molto alla  curia aversana che sembra non amare 
molto chi tiene a ricordare don Peppino, ucciso per aver scritto un 
documento intitolato 'Per amore del mio popolo non tacerò'. Nella 
sua terra, infatti,  il suo ricordo è tormentato: basti pensare che 
una chiesa  di  San Cipriano d'Aversa  ha  dedicato  una struttura 
adiacente alla  memoria  di  Dante Passatelli,  il  re dello  zucchero 
accusato  di  essere  l'imprenditore  di  fiducia  del  camorrista 
Sandokan, e non al prete che non si lasciò impaurire dalla codardia 
di  certe  gerarchie  ecclesiastiche  che  coprivano  gli  interessi  dei 
boss.

È in uscita a breve per Melampo un libro importante, dedicato alla 
memoria delle vittime innocenti della camorra: 'Vite spezzate' di 
Raffaele  Sardo.  Racconta  il  coraggio  di  decine  di  caduti  nella 
guerra contro i clan di cui questo paese non si ricorda non per 
censura ma per qualcosa di più pericoloso: per indifferenza e per 
l'incapacità di dare valore a storie che non capisce e quindi non sa 
riconoscere.  E  invece  c'è  bisogno  di  ricordare  e  far  conoscere 



queste vite, non solo per rendere giustizia a chi è stato ucciso, ma 
anche per mostrare che persino in territori dominati dalla camorra 
non tutti arrivano a piegarsi al suo potere.

Da Forcella invece sono usciti due altri libri che ne raccontano la 
drammaticità,  facendo divenire  il  quartiere  nel  cuore di  Napoli 
metafora del male della città intera e della sua possibile speranza. 
'Forcella. Tra inclusione ed esclusione sociale' (Guida) è scritto da 
don Luigi Merola, il giovane prete finito sotto scorta dopo aver 
preso dal pulpito posizioni contro i Giuliano e i Mazzarella che 
dominavano il quartiere. Merola racconta il quotidiano di Forcella, 
cuore criminale di Napoli, ma al contempo generatore delle energie 
più vive che potrebbero, secondo l'autore, essere il vero antidoto 
al potere dei clan.

Anche il 'Diario di Annalisa' a cura di Matilde Andolfi e Mario 
Fabbroni (Pironti), negli ultimi mesi finito fuori catalogo ma ora 
tornato in libreria, è un documento raro e commovente: traccia la 
memoria di una ragazzina come altre che il  solo fatto di essere 
cresciuta a Forcella condanna a morte. Nelle pagine del 'Diario' di 
Annalisa emerge il profilo di una ragazza che vive il clima di un 
quartiere difficile e sente avvicinarsi un destino fosco cui cerca di 
reagire con l'allegria e la voglia di vivere.

'Napoli in guerra. Analisi del fenomeno camorristico partenopeo' 
(Cuzzolin),  di  Attilio  Iannuzzo,  affresca  con  una  scrittura 
disciplinata una città in guerra,una guerra che viene arginata non 
dalle polemiche politiche, ma da chi riesce a fronteggiarla con il 
fare  quotidiano  e  reale,  mentre  i  figli  dei  boss  sempre  più 
divengono  l'unica  borghesia  vincente  del  territorio.  In  questo 
libro, se si omettessero le parole Napoli e camorra, sembrerebbe di 
trovarsi dinnanzi  al  racconto di un paese sudamericano, o forse 
persino  mediorientale,  anche  se  occorre  ricordare  che,  come 
evidenziarono alcuni quotidiani stranieri nei giorni della mattanza 
di Scampia, vi erano più morti a Napoli che a Baghdad.



Anche sui rifiuti sono usciti alcuni libri interessanti che avrebbero 
potuto  aiutare  i  giornalisti  disorientati  dalle  emergenze  della 
monnezza napoletana 'Le vie infinite dei rifiuti' (altrenotizie.org, 
ma a breve riedito da Rinascita Editore) di Alessandro Iacuelli, un 
giovane fisico che ha deciso di seguire da vicino la scia dei rifiuti 
campani.  Il  libro  è  una  sorta  di  dedalo  che  ricostruisce 
storicamente  la  vicenda,  le  contraddizioni  nate  dell'incapacità 
amministrativa, gli errori madornali dei commissari, l'aumento dei 
tumori, la scelta delle discariche, e soprattutto il fatto che da anni 
si  sapeva  (e  ci  si  speculava  sopra)  che  prima  o  poi  avrebbero 
occluso ogni spazio pubblico. Iacuelli riesce a dare una descrizione 
chiara e leggibile della questione dei rifiuti in Campania. Sempre 
sui rifiuti, si segnala l'uscita di 'Monnezzopoli. La grande truffa' 
(Pironti)  di  Paolo Chiariello,  giornalista  di  Sky24.  Un racconto 
dettagliato dello spreco più grande avvenuto nel Mezzogiorno negli 
ultimi  vent'anni,  ossia  i  2  mila  milioni  di  euro  concessi  per 
risolvere il problema campano e drenati da anni di corruzione e 
mala-amministrazione.

E poi i documentari, di ogni tipo e qualità ma capaci tutti, quelli 
più eleganti e quelli più spartani, di colmare il vuoto di immagini 
che li precedeva. Fondamentale per aprire gli occhi sull'orrore è 
'Biutiful  cauntri'  di  Esmeralda  Calabria,  Andrea  D'Ambrosio  e 
Peppe Ruggiero: mostra la moria apocalittica di greggi e uomini e 
fa  ascoltare,  attraverso  intercettazioni  telefoniche,  gli  accenti 
inequivocabilmente  nordici  di  chi  impartisce  l'ordine  di  far 
sversare  nelle  campagne  campane  i  rifiuti  tossici.  E  poi  ''O 
Sistema' (Rizzoli) di Matteo Scanni e Oliva, che ha il merito di 
offrire  filmati  interessanti  e  prima  di  allora  dimenticati  negli 
archivi della Rai o addirittura completamente ignorati: le ville dei 
boss, quelle di Sandokan e Walterino Schiavone, le scene di donne 
disperate davanti ai cadaveri dei mariti uccisi. Poi c'è 'La Santa, 
Viaggio  nella  'ndrangheta  sconosciuta'  (Rizzoli)  fatta  sempre  da 
Oliva e da un cronista di razza come Enrico Fierro. In questo dvd 



essenziale e militante, si delinea il profilo di una realtà fin troppo 
sconosciuta con l'aiuto di strumenti documentari semplici, ma di 
un'efficacia impressionante, come le intercettazioni telefoniche. È 
ad esempio una vera chicca sentire i narcos calabresi parlare tra 
loro in codice alfanumerico.

Enrico  Fierro  è  anche  autore  di  un  libro  sul  caso  'Fortugno  - 
Ammazzati l'Onorevole' (Baldini Castoldi Dalai), uno di quei testi 
che possono essere usati come strumenti indispensabili da tenere 
sempre in casa, come le cassette degli attrezzi che tutti hanno in 
qualche ripostiglio. Il libro cerca di dipanare il garbuglio di affari 
criminali e interessi politici che accompagnano questo caso irrisolto 
e quando arrivi all'ultima pagina quasi non credi alle cose che vi 
sono  scritte.  E  invece  è  la  verità  di  questo  paese.  Contorta, 
intricata, labirintica e spesso banale. Come non credi sino in fondo 
a quel che vedi nel documentario 'Napoli vita morte e miracoli' di 
Mauro Parissone e Roberto Burchielli dell'agenzia h24, mandato in 
onda qualche tempo fa su La7, dove gli autori raccontano i 'falchi' 
della polizia che in moto seguono le vicende dellaguerra di strada 
napoletana.

Ci sono le riflessioni della Napoli borghese riunita intorno a un 
tavolo e i  ragazzini di Montesanto che prima di concedersi alle 
telecamere  premettono:  "Se  pronunciate  la  parola  camorra 
smettiamo di parlare".

Un capitolo a parte meritano invece i libri che stanno dando alle 
stampe Antonio Nicaso e Nicola Gratteri. Il primo è il giornalista 
numero  uno  per  competenza  circa  la  penetrazione  della 
'ndrangheta nel mondo, il secondo è un magistrato antimafia in 
prima linea contro le 'ndrine. Nei loro libri si svela come intere 
fette  di  economia  siano  dominate  dalle  famiglie  calabresi.  Nel 
fondamentale 'Fratelli di Sangue' (Pellegrini) i due autori riescono 
a raccontare la 'ndrangheta con una marea di dati impressionante, 
poi i riti d'affiliazione, le tappe della carriera degli 'ndranghetisti, 



le  diramazioni  internazionali,  le  guerre,  le  trasformazioni  che 
hanno portato una mafia agro-pastorale a divenire la prima azienda 
del  narcotraffico  mondiale:  una  delle  organizzazioni  di  cui 
l'Europa non può più fare a meno, perché dovrebbe rinunciare agli 
oltre 36 miliardi di euro che ogni anno la 'ndrangheta versa nel 
settore immobiliare, nelle banche, nel turismo, nei trasporti, nelle 
assicurazioni del Nord Europa.

E ancora il libro di Antonio Nicaso sulla strage di Duisburg - 'Le 
radici dell'odio', Aliberti - che riporta l'intera storia di San Luca, 
da  sempre  preda  delle  famiglie  'ndranghetiste,  e  ne  descrive  la 
sedimentazione di affari e sangue sino al massacro tedesco che fece 
capire all'Europa che la questione mafia la riguarda da vicino. E 
poi il bel libro 'La società sparente' di Emiliano Morrone e Alessio 
Saverio, due giovani calabresi originari della città di Gioacchino 
da Fiore che coraggiosamente- e al costo di pressioni, boicottaggi - 
chiamano in causa la cultura che porta la loro terra a non lasciare 
alternative fra un'emigrazione desertificante o l'accettazione della 
logica 'ndranghetista che penetra in ogni istituzione e in ogni poro. 
La tesi del libro è nuova e potente:le mafie come responsabili della 
nuova emigrazione che porta sempre più giovani del sud al nord. 
Persone  che  non  vogliono  compromettersi  e  vanno  via.  Spero 
veramente  che  libri  come  questi  siano  l'avanguardia  di  una 
produzione che avrà modo di  espandersi,  com'è avvenuto con i 
libri sulla camorra.

La 'ndrangheta è la più inaccessibile delle organizzazioni criminali, 
più misteriosa di quanto sia mai stata la camorra, e come avveniva 
per la camorra questo va soltanto a suo vantaggio. Ma non si tratta 
semplicemente  di  colmare  una  lacuna  grave.  È  necessario  che 
l'attenzione sia rivolta costantemente a tutta la rete delle mafie. Se 
davvero  tutta  la  curiosità  si  esaurisse  in  un'ondata  effimera  da 
'Codice Camorra', si finirebbe per fare il loro gioco, un gioco di 
relazioni  ed  alleanze  globali.  Spero  quindi  che  nasceranno  libri 



capaci  di  illuminare  e  divulgare  ogni  aspetto  della  presenza 
criminale in questo paese e oltre i suoi confini. Perché è questo di 
cui  abbiamo  bisogno.  Paolo  Borsellino  poco  prima  di  venire 
dilaniato in via d'Amelio scrisse una lettera a degli studenti veneti 
con cui ci passa il testimone: "Oggi al di là di quello che sarà lo 
sbocco giudiziario delle indagini, al di là delle eventuali condanne, 
le inchieste hanno avuto di riflesso una valenza culturale perché 
sono  state  diffuse,  rese  pubbliche.  Perché  la  gente  se  n'è 
interessata". Abbiamo bisogno che di questi  libri se ne scrivano 
ancora. E soprattutto che i lettori se ne interessino ancora. Finché 
questo avviene, c'è speranza.

Emergencia en Italia

25 feb 2008 , El Pais

El  escritor  Roberto  Saviano,  amenazado  por  sus  revelaciones  
sobre la Camorra, explica cómo la crisis de la basura en Nápoles  
refleja  el  caos  que  imponen  los  clanes  mafiosos  en  la  vida  
cotidiana

En Europa, en España, en el mundo, a menudo se preguntan por 
qué. Por qué Nápoles está lleno de desperdicios, por qué el sur de 
Italia está podrido por el crimen, por qué Italia no consigue, como 
los demás países europeos, gestionar "la crisis de la basura". Habrá 
que ser claro para mostrar las contradicciones de este país y tratar 
de hacer entender los motivos del  desastre.  Los pueblos se han 
convertido  en  vertederos.  Toda  la  provincia  es  una  extensión 
ininterrumpida de bolsas. Y la indignación aumenta. Basura a los 
lados de la calle o acumulada en montañitas multicolores cerca de 
los portales, donde han aparecido mensajes como "No tiren aquí la 
basura porque no nos atrevemos a llamar a la puerta". En estos 
días nada ha cambiado, salvo el interés mediático. Ha dejado de 
ocupar  la  portada  y  ha  pasado  al  comentario  desganado  en  la 



última página de la sección local. Se corre el riesgo de que todo 
esto se convierta en habitual, en normal: la inmundicia como algo 
corriente, casi una broma, parte del folclor napolitano, cotidiana 
como el robo, la orilla del mar o la añoranza de Maradona. Y, sin 
embargo, es una catástrofe. Porquería por todas partes, vertederos 
llenos, hinchados, podridos. Camiones repletos, en fila. Protestas. 
Y discusiones, investigaciones, dimisiones y culpables, ecologistas, 
camorristas, políticos, expertos.

Mayorías y oposiciones y caídas de Gobiernos. Pero la porquería lo 
resiste todo. Y aumenta. La trasladan del centro a la periferia, la 
envían lejos de la ciudad, incluso la sacan de la región. Pero no es 
suficiente porque se reproduce, se vuelve a acumular. Todos están 
dispuestos  a  hablar,  en  una  orquesta  que  emite  sonidos  tan 
confusos que se convierten en indescifrables, como el silencio. Si 
Roma,  Florencia,  Milán  o  Venecia  se  encontraran  en  situación 
parecida, es difícil creer que dejaran que la basura se pudriera en 
sus plazas, que se quedaran con las calles adornadas con pañales y 
cáscaras de plátano, que dejaran que el aire se contaminara con el 
olor putrefacto de restos de pescado. Es difícil imaginar que en 
una de estas ciudades pasaran camiones cada noche, echando cal 
sobre los vertidos para evitar la propagación de enfermedades y 
prevenir  posibles  incendios.  Por  qué  hay  tanta  suciedad  en¿  
Nápoles? Cómo es posible si nada semejante ocurre en Ciudad de¿  
México, Calcuta o Yakarta? Es incomprensible. Por eso hace falta 
hablar con claridad.

Por qué están llenos los vertederos? Fácil. Porque se han usado¿  
muy mal. Se ha recogido de todo y sin control. Si se juntaran los 
residuos ilegales gestionados por el Clan de la Camorra se formaría 
una montaña de 14.600 metros de altura y tres hectáreas de base; 
sería el monte más grande del planeta. Los que gestionaban los 
vertederos no respetaban límites ni normas sobre tipos de residuos. 
Los vertederos, más parecidos a un agujero mal hecho que a una 



organización de la recogida, se convertían en lagos de una mezcla 
asquerosa, una alcantarilla al aire libre. Se llenaban rápidamente, y 
no  sólo  con  residuos  urbanos.  Lo  clásico  era  cavar  enormes 
agujeros, hacer bajar el camión al fondo y después, una vez que 
salía el conductor, soldar las puertas del vehículo y echar tierra 
hasta cubrirlo todo. Una táctica para no tocar la basura ni con un 
dedo.  El  beneficio  económico  era  tan  elevado  que  permitía 
sacrificar  camiones  enterrándolos.  En  Pianura,  según  cuenta  la 
gente, hay incluso un esqueleto de ballena. Y en Parete, paquetes y 
paquetes de liras antiguas. Como todos los residuos peligrosos, las 
liras,  que  desaparecieron  por  toneladas,  fueron  en  buena  parte 
absorbidas por el Clan, trituradas y escondidas bajo tierra. Y de 
esta  forma,  cuando  araban  los  campos,  muchos  campesinos 
encontraban  tesoros  de  monedas  que  ya  no  servían  y,  como 
recompensa, contaminaban la tierra con plomo. Pero, por qué los¿  
ciudadanos se niegan a que se reabran los vertederos? Por qué¿  
parecen unos  locos  que prefieren la  basura que desde hace dos 
meses tienen en la puerta de su casa? Porque temen que, además 
de lo que deberían ser sólo residuos sólidos urbanos, también haya 
sustancias tóxicas. Sin embargo, les han dado todas las garantías 
de que la situación no empeorará. Pero, quién se las ha dado?¿  
Aquellos de los que ya no se fían.

Los que siempre adjudican la explotación a empresas cómplices, a 
personas  impuestas  por  el  Clan.  Y,  al  final,  quién  decidirá¿  
realmente el destino de la basura? Como siempre, el Clan. Contra 
ellos no se pueden rebelar. Pero, puesto que contra el Estado sí 
pueden,  contando  con  una  gran  dosis  de  paciencia  de  los 
antidisturbios, se oponen a sus decisiones para que no se rompa su 
ritmo cotidiano. Prefieren renunciar a las becas de estudio y a las 
ayudas económicas para los que viven cerca del basurero, antes que 
arriesgarse  a  acabar  podridos  de  cáncer  por  cualquier  sustancia 
enterrada clandestinamente. Los últimos datos publicados por la 
Organización Mundial de la Salud muestran que la situación en 



Campania  es  increíble.  Hablan  de  un  aumento  vertiginoso  del 
cáncer; de páncreas, de pulmón, de las vías biliares, más del 12% 
superior  a  la  media  italiana.  Ya  en  septiembre  de  2004,  en  la 
revista médica The Lancet Oncology se hablaba de un aumento del 
24% de los tumores de hígado en las zonas de los vertederos, y las 
mujeres son las más afectadas. Merece la pena recordar que en las 
zonas de mayor riesgo del norte de Italia el aumento es del 14%. 
Cuantos  más  vertederos  estén saturados,  mejor  se  podrán colar 
camiones llenos de residuos especiales para esconderlos, mientras 
los que esperan la cola con la basura urbana les sirven de tapadera. 

Y los consorcios y la política?¿

Los consorcios que gestionaban la basura lo hacían por cuenta de 
empresarios  y  patronos,  mientras  los  responsables  de la  política 
local y estatal aplicaban la práctica habitual de no dar los empleos 
a personas con conocimientos técnicos,  sino a los personajes  de 
siempre cuyo único mérito es estar en la lista de los partidos. Por¿  
qué no se ha hecho nada? Porque el desastre da dinero a todos. Y, 
por tanto, del desastre se vive. Finalizado el desastre, se acabó el 
dinero. Quizá había que haberse rebelado también en la época en 
que el Clan conquistaba la zona. Y la incineradora de Acerra,¿  
sobre la que tanto se debate, que durante años no se ha construido 
y que ahora, lentamente, se va a hacer? Dirán los oncólogos que 
este  tipo  de  instalaciones  no  son  nocivas,  que  incluso  hay  una 
parecida,  en  el  centro  de  Viena,  que  se  ha  convertido  en  un 
prestigioso palacio. Cierto. Pero en un territorio en el que el índice 
de mortalidad por cáncer alcanza el 38,4%, quién le asegura a la¿  
gente que en las instalaciones se quemará lo que se debe quemar? 

Qué políticos serán capaces de mantener la promesa de control¿  
exhaustivo, en una zona que se ha definido como el Chernóbil de 
Italia? El centro-izquierda creía que era inmune a la infiltración 
camorrista  porque  la  cuestión  concernía  al  otro  bando.  Al 
contrario.



Nunca como en estos años se han abierto al Clan las puertas de los 
grupos de izquierda.  Y el  crimen se ha percibido como un mal 
natural,  fisiológico.  La  política  ha  seguido  presentándose  como 
algo muy diferente del negocio y del crimen. Da lo mismo derecha 
que  izquierda,  basta  con  comer.  Gracias  a  esta  situación 
desastrosa,  han  conseguido  los  negocios  de  una  gran  parte  del 
norte  de  Italia:  como ha  demostrado la  Operación Houdini  de 
2004, los costes de mercado para tratar correctamente los residuos 
tóxicos obligaban a marcar un precio que oscilaba entre los 21 y 
los 62 céntimos el kilo. El Clan suministraba el mismo servicio a 9 
o 10 céntimos el kilo. El Clan de la Camorra logró garantizar que 
800 toneladas de tierra contaminada con hidrocarburos, propiedad 
de una empresa química, se trataran al precio de 25 céntimos el 
kilo,  transporte  incluido.  Un  ahorro  del  80%  sobre  el  precio 
habitual. Cuando se quemó el transbordador Moby Prince y nadie 
quiso hacerse cargo de él, el Clan no se negó. Según Legambiente 
(una  organización  ecologista),  fue  procesado  en  la  planta  de 
Caserta,  se  despiezó  y  se  dejó  descomponer  en  campos  y 
vertederos.

El estallido de este desastre no es asunto de la Camorra. No le 
gusta provocar desastres, no lo necesita; sus intereses y ganancias 
con la basura, como con todo lo demás, los obtiene siempre; los 
consigue de todos modos, con sol o con lluvia, con desastres o con 
aparente normalidad, cuando se centra en sus propios intereses y 
nadie  se  interesa  por  su  territorio,  cuando  el  resto  del  país  le 
confía  sus desechos  tóxicos por  un precio imbatible  y cree que 
puede lavarse las manos y dormir tranquilamente. Cuando se tira 
algo a la basura hay que pensar que no se transformará en abono, 
en materia maloliente que alimentará a las ratas y a las gaviotas, 
sino que se transformará directamente en acciones de empresas, 
capital, equipos de fútbol, palacios, flujos financieros, negocios y 



votos. Y del desastre no se quiere ni se puede salir, porque es uno 
de los momentos en que más se gana. El desastre nunca ha sido 
creado directamente por el Clan, pero la política de los últimos 
años  no  ha  conseguido  cerrar  el  ciclo  de  los  residuos.  Los 
vertederos se agotan. Lo que convierte en trágico todo esto es que 
no es  este  momento el  que está  comprometido.  Las  que  van a 
sufrir el daño no son las calles, que sólo están llenas de bolsas de 
basura.  Las  que  van  a  resultar  perjudicadas  son  las  nuevas 
generaciones. El futuro en sí mismo está comprometido. En esta 
tierra torturada, las malformaciones fetales son superiores en un 
80% a la media italiana.

Lo más sorprendente es que en los últimos cinco años han surgido 
enormes  centros  comerciales  en  un  área  de  menos  de  15 
kilómetros. Primero, el más grande del sur de Italia, en la zona de 
Caserta; a continuación, el más grande de toda Italia; a renglón 
seguido, el más grande de Europa; y hace poco, uno de los centros 
comerciales  más  grandes  del  mundo:  un  complejo  de  200.000 
metros  cuadrados,  con  80  tiendas  de  marcas  nacionales  e 
internacionales,  un hipermercado, 25 restaurantes y bares,  y un 
cine multisala con 11 pantallas y 2.500 butacas. El recién llegado, 
el  Vulcano  Buono,  en  Nola,  un  centro  comercial  concebido  y 
diseñado  por  Renzo  Piano,  que  ha  intentado  superar  al  icono 
napolitano por antonomasia: el Vesubio. Una colina artificial, una 
protuberancia que sigue la característica forma sinuosa del volcán. 
Con una altura de 40 metros y con un diámetro de más de 170, es 
un complejo de 150.000 metros cuadrados cubiertos y 450.000 en 
total.  Se  construyen  centros  comerciales  como  única  forma  de 
mover dinero. Qué dinero? Los cálculos del Estado señalan que¿  
Campania  crece  menos  que  el  resto  de  Italia.  La  región  está 
deprimida. Y en renta per cápita, si la media nacional es de 21.806 
euros por habitante, la media del sur no supera los 14.528. No hay 
nada más que decir o que hacer.



Quitar, quitar rápido la basura. No se puede esperar más. En estos 
días me ha venido a la mente una escena contada en un relato de 
Salamov, quizás el mejor narrador de las aberraciones del poder 
moderno. Cuando los soldados soviéticos pusieron en aislamiento a 
algunos  de  los  prisioneros  del  Gulag,  todos  inválidos  excepto 
Salamov,  pretendieron  que  les  entregaran  sus  prótesis:  corsés, 
dentaduras, ojos de cristal y piernas de madera. A Salamov, que no 
tenía,  le  preguntó bromeando el  soldado: " Y tú qué entregas?¿  

El  alma?".  "No,  el  alma  no  se  la  doy",  respondió.  Sufrió  un¿  
castigo durísimo por haber defendido algo que hasta ese momento 
creía inexistente. Éste es el momento de pensar si todavía tenemos 
alma y de no quitárnosla  como una prótesis.  De no entregarla. 
Antes de que sólo nos queden las prótesis.

Maimed by the Mob

13 mar 2008 , Time

The  world  reads  headlines  such  as  MAFIA  INC.  ITALY'S 
LARGEST COMPANY, but none of the candidates for Prime 
Minister  deem  this  worthy  of  mention.  The  Sicilian  Mafia, 
'Ndrangheta  in  Calabria  and  Camorra  in  my  home  region  of 
Campania  currently  reign  over  one-third  of  Italy's  territory, 
infiltrating  entire  sectors  of  the  aboveboard  economy  — 
transportation,  hospitals,  construction,  fashion,  supermarkets, 
agriculture   like  a  cancer  to  which  no part  of  the  nation  is—  
immune. 

Mafia networks now exert such strong control over local politics 
that they no longer need protection at the national level. They 
have  learned  that  throwing  their  weight  around in  Palermo or 
Naples is the way to obtain results in Rome. And no government 
has managed to blunt the Mob's economic power. In today's Italy, 
going  up  against  organized  crime  leads  not  only  to  a  loss  of 
consensus  and votes,  but  also to  a  world  of  trouble  in  getting 



public  works  projects  completed.  Our  failure  to  take  on  these 
Mafias risks letting them live on and thrive forever.  It  doesn't 
matter  who  will  govern  the  country  after  April;  the  Mob  has 
already identified which candidates it can deal with on either side 
of the political divide.  Too many elections in Italy are won, even 
today,  by  the  time-tested  process  of  buying  votes.  It  is  an 
especially  formidable  weapon  in  the  south,  where  high 
unemployment is so endemic that many ambitious young people 
emigrate to the more prosperous north or abroad. When I was a 
kid in the 1980s, an individual's vote tended to cost more than it 
does today. It might have been worth a job at the post office, say, 
or in public administration or a school or hospital. By the time I 
grew  up,  votes  were  typically  sold  for  far  less:  telephone  and 
electricity bills  paid for the two months before and one month 
after an election. In the last few ballots, the new bait has been the 
cell  phone.  Someone  shows  up  and  gives  you  one  before  the 
election, and you can keep it if you come back with a photo on 
this new, shiny handset showing your ballot marked for the right 
candidate.  The phones,  which are  worth about  $75 apiece,  are 
even  conveniently  set  up  to  snap  the  pictures  silently.  The 
fluctuating value of a vote seems to have returned to its level in 
the 1950s, when the businessman-mayor of Naples, Achille Lauro, 
offered packs of pasta and a new left shoe before an election. The 
right shoe could be collected afterward upon proof that the correct 
choice had been made. 

But even then, politics did not have the low standing it has today. 
Italians perceive it as the pursuit of private affairs in the public 
sphere. It has lost its primary purpose: to set goals, solve problems 
and lead the country forward. Nobody expects that Italian politics 
can be renewed in the arc of a single election campaign. But we 
have to acknowledge a plain fact: that a political system so prone 
to  manipulation  and  myopia  is  incompatible  with  an  advanced 
democracy.  Is  it  an advanced democracy  if  scores  of  local  city 



councils have been dissolved in recent years because they had been 
infiltrated by the Mafia? Or where 3,100 people have been killed 
by the Mob since 1992? That is more victims of violence than in 
Beirut during the same period. 

We should not forget that the collapse of Prime Minister Romano 
Prodi's center-left government in January was triggered in the land 
of the Camorra. Shortly before the fall  of his  government, the 
latest in a string of shutdowns of Campania's trash collection  a—  
business in which the Mob has long had its fingers  left tons of—  
rubbish piled up on Naples' streets for weeks on end. Prodi had 
allowed the governor of Campania to stay afloat despite his failure 
to manage the trash emergency. The Prime Minister didn't see the 
situation in Naples for what it really was: a chilling lesson that 
government  ends  up  cornered  and  powerless  if  it  yields  even 
tacitly to criminal interests. He also underestimated the risks of 
having on his electoral lists unknown candidates who would later 
be placed under investigation for conspiring with the Mafia. All 
this while the center-right (led by Silvio Berlusconi) watched its 
ally, the governor of Sicily, celebrate as a victory a recent court 
decision that determined he was not a mafioso, even while finding 
that  he had done favors for a noted Mob boss.  In this  febrile 
environment,  Berlusconi  is  again  seeking  the  Prime  Minister's 
office, while Prodi has been replaced as the center-left candidate 
by former Rome mayor  Walter  Veltroni.  This  will  be the first 
election for  Veltroni's  Democratic  Party,  and it  should  take  to 
heart the lesson Prodi missed: that it must tackle the Mob head-
on. 

The  forces  for  decency  and  transparency  are  present  in  every 
party,  not  just  the  left,  which  has  traditionally  led  the  fight 
against  the  Mob.  The  martyred  Palermo  magistrate  Paolo 
Borsellino  came  from  a  right-wing  anti-Mafia  tradition  that 
persists today. Young Catholics, too, are among the most militant 



Mob fighters, and should demand candidates worthy of the cause. 
We recall the words of Pope John Paul II in 1993 in Sicily after a 
series of bloody Mafia attacks: "This people, the Sicilian people, so 
attached to life, who love life, who give life, cannot continue to 
live under the pressure of ... a culture of death. I say to those 
responsible: Convert! Convert! One day the judgment of God will 
come!" These words should take root in the conscience of all who 
call  themselves  Christian.  Yet  destroying  the  bond  between 
politics and organized crime is not just an ethical choice, but a 
vital necessity for democracy and a basic exercise of self-defense. 

Veltroni  has  asked me to join his  electoral  list  to fight  against 
organized crime. But I will not be entering politics. My job is to 
write, which is the strongest tool available to me to combat these 
problems. I know how to portray power, but I wouldn't be able to 
manage it. I am not renouncing the responsibility to do my share; 
I consider that my daily work. And doing our jobs well may be the 
last form of resistance we have. That, and refusing to be satisfied 
with the way things are. 

In  1793,  the  French  constitution  included  the  right  to 
insurrection. Perhaps the moment has arrived in Italy to exercise 
the right to be fed up. To rediscover a true democratic choice. To 
make the most of our votes, instead of swapping our very destiny 
for nothing more than a new cell phone. Italy's future is worth a 
whole lot more than that.

Se un voto si compra con cinquanta euro

15 mar 2008 , La Repubblica

L'autore di "Gomorra" e le elezioni: nessuno vincerà se si ignora la  
criminalità organizzata "Le mafie dominano un terzo del Paese e  



condizionano interi settori dell'economia legale"

NESSUNO vincerà le elezioni in Italia. Nessuno. Perché finora 
tutti sembrano ignorare una questione fondamentale che si chiama 
"organizzazioni criminali" e ancor più "economia criminale". Non 
molto  tempo fa  il  rapporto  di  Confesercenti  valutò  il  fatturato 
delle mafie intorno a 90 miliardi di euro, pari al 7 per cento del 
Pil, l'equivalente di cinque manovre finanziarie. Il titolo "La mafia 
s.  p.  a.  è  la  più  grande impresa italiana"  fece il  giro di  tutti  i 
giornali del mondo, eppure in campagna elettorale nessuno ne ha 
parlato ancora. 

E nessuna parte politica sino a oggi è riuscita a prescindere dalla 
relazione con il potere economico dei clan. Mettersi contro di loro 
significa  non  solo  perdere  consenso  e  voti,  ma  anche  avere 
difficoltà a realizzare opere pubbliche.

Non le vincerà nessuno, queste elezioni. Perché se non si affronta 
subito  la  questione  delle  mafie  le  vinceranno  sempre  loro. 
Indipendentemente  da  quale  schieramento  governerà  il  paese. 
Sono  già  pronte,  hanno  già  individuato  con  quali  politici 
accordarsi, in entrambi i schieramenti. Non c'è elezione in Italia 
che non si vinca attraverso il voto di scambio, un'arma formidabile 
al  sud dove la  disoccupazione è  alta  e  dopo decenni  ricompare 
persino  l'emigrazione  verso  l'estero.  E'  cosa  risaputa  ma  che 
nessuno osa affrontare.

Quando ero ragazzino il voto di scambio era più redditizio. Un 
voto:  un posto  di  lavoro.  Alle  poste,  ai  ministeri,  ma anche  a 
scuola,  negli  ospedali,  negli  uffici  comunali.  Mentre  crescevo il 
voto è stato venduto per molto meno. Bollette del telefono e della 
luce pagate per i due mesi precedenti alle elezioni e per il mese 
successivo. Nelle penultime la novità era il cellulare. Ti regalavano 
un telefonino modificato per fotografare la scheda in cabina senza 
far sentire il  click.  Solo i  più fortunati  ottenevano un lavoro a 



tempo determinato.

Alle ultime elezioni il valore del voto era sceso a 50 euro. Quasi 
come al tempo di Achille Lauro, l'imprenditore sindaco di Napoli 
che  negli  anni  cinquanta  regalava  pacchi  di  pasta  e  la  scarpa 
sinistra  di  un  paio  nuovo  di  zecca,  mentre  la  destra  veniva 
recapitata dopo la vittoria. Oggi si ottengono voti per poco, per 
pochissimo. La disperazione del meridione che arriva a svendere il 
proprio voto per 50 euro sembra inversamente proporzionale alla 
potenza della più grande impresa italiana che lo domina.

Mai come in questi anni la politica in Italia viene unanimemente 
disprezzata. Dagli italiani è percepita come prosecuzione di affari 
privati nella sfera pubblica. Ha perso la sua vocazione primaria: 
creare  progetti,  stabilire  obiettivi,  mettere  mano  con 
determinazione  alla  risoluzione  dei  problemi.  Nessuno  pretende 
che possa rigenerarsi nell'arco di una campagna elettorale.

Ma  nel  vuoto  di  potere  in  cui  si  è  fatta  serva  di  maneggi  e 
interessate  miopie  prevalgono  poteri  incompatibili  con  una 
democrazia avanzata. E' una democrazia avanzata quella in cui 172 
amministrazioni comunali  negli  ultimi anni sono stati  sciolti per 
infiltrazione  mafiosa? O dove dal  '92  a  oggi,  le  organizzazioni 
hanno ucciso più di 3.100 persone? Più che a Beirut? Se vuole 
essere davvero nuovo, il Partito Democratico di Walter Veltroni 
non abbia paura di cambiare. Non scenda a compromessi per paura 
di perdere.

Il  governo  Prodi  è  caduto  in  terra  di  camorra.  Ha  forse 
sottovalutato non tanto Clemente Mastella, il  leader del piccolo 
partito Udeur, ma i rischi che comportava l'inserimento nelle liste 
di una parte dei suoi uomini. Personaggi sconosciuti all'opinione 
pubblica, ma che negli atti di alcuni magistrati vengono descritti 
come  cerniera  tra  pubblica  amministrazione  e  criminalità 
organizzata. Nel frattempo il governo ha permesso al governatore 



della  Campania  Bassolino  di  galleggiare  nonostante  il  suo 
fallimento nella gestione dell'emergenza rifiuti.  E non ha capito 
che quella situazione rappresenta solo l'esempio più clamoroso di 
quel  che  può  accadere  quando  il  cedimento  anche  solo  passivo 
della politica ad interessi criminali porta allo scacco.

Tutto questo mentre il centrodestra guidato da Silvio Berlusconi 
assisteva muto o giustificatorio ai festeggiamenti del governatore 
della  Sicilia  Cuffaro  per  una  condanna  che  confermava  i  suoi 
favori a vantaggio di un boss, limitandosi a scagionarlo dall'accusa 
di essere lui stesso un mafioso vero e proprio.

La questione della trasparenza tocca tutti i partiti e il paese intero. 
Inoltre molta militanza antimafiosa si forma nei gruppi di giovani 
cattolici  i  cui  voti  non  sempre  vanno  al  centrosinistra.  Anche 
questi  elettori  dovrebbero  pretendere  che  non  siano  candidate 
soubrette o personaggi capaci solo di difendere il proprio interesse. 
Pretendano  gli  elettori  di  centrodestra  che  non  ci  siano  solo 
soubrette e a sud esponenti di consorterie imprenditoriali. E mi 
vengono in mente le parole che Giovanni Paolo II il 9 maggio del 
1993 rivolse dalla collina di Agrigento alla Sicilia e all'Italia ferita 
dalle stragi di mafia: "Questo popolo... talmente attaccato alla vita, 
che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la 
pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte... Mi rivolgo 
ai responsabili... Un giorno verrà il giudizio di Dio". Parole che 
avrebbero dovuto crescere nelle coscienze.

È  tempo  di  rendersi  conto  che  la  richiesta  di  candidati  non 
compromessi va ben oltre la questione morale. Strappare la politica 
al  suo connubio con la criminalità organizzata non è una scelta 
etica, ma una necessità di vitale autodifesa.

Io non entrerò in politica. Il mio mestiere è quello di scrittore. E 
fin quando riuscirò a scrivere, continuerò a considerare questo lo 
strumento di impegno più forte che possiedo. Racconto il potere, 



ma non riuscirei a gestirlo. Non si tratta di rinunciare ad assumersi 
la propria responsabilità, ma considerarla parte del proprio lavoro. 
Tentare  di  impedire  che  il  chiasso  delle  polemiche  distolga 
l'attenzione  verso  problemi  che  meno fanno  rumore,  più  fanno 
danno. O che le disquisizioni morali coprano le scelte concrete a 
cui sono chiamati tutti i partiti. È questo il compito che a mio 
avviso  resta  nelle  mani  di  un  intellettuale.  Credo  sia  giunto  il 
momento di non permettere più che un voto sia comprabile con 
pochi spiccioli.  Che futuri ministri,  assessori, sindaci, consiglieri 
comunali possano ottenere consenso promettendo qualche misero 
favore. Forse è arrivato il momento di non accontentarci.

Nel  1793  la  Costituzione  francese  aveva  previsto  il  diritto 
all'insurrezione: forse è il momento di far valere in Italia il diritto 
alla non sopportazione. A non svendere il proprio voto. A dare 
ancora  un  senso  alla  scelta  democratica,  scegliendo  di  non 
barattare il proprio destino con un cellulare o la luce pagata per 
qualche mese.
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Scritto per il TIME.

La questione criminale? Affare del Sud, come i rifiuti

20 mar 2008 , L'Espresso

La  speranza  non  ha  un  volto  solo:  ne  ha  dieci,  cento,  mille, 
centomila.  Volti  di  ragazzi  che  sfilano  con  gioia,  opponendo 
allegria  alla  cupezza  di  chi  schiaccia  il  loro  futuro,  lo  soffoca, 
umilia, disintegra. Volti di ragazzi che con quell'allegria urlano la 
voglia di libertà, la disperazione per un destino senza nulla in cui 
credere.  La  loro  marcia  era  scandita  da  un  elenco  senza  fine, 



rilanciato da tutti gli altoparlanti come nelle feste di paese si fa per 
le  musichette:  la  cantilena  ossessiva  di  un rosario  doloroso  che 
unisce  in  una  catena  settecentocinque  nomi.  Settecentocinque 
cadaveri, settecentocinque giusti, settecentocinque vite che si sono 
spente ma non piegate lottando contro la mafia: un sacrificio di 
massa che permetteva a quei ragazzi di marciare senza minacce. La 
litania  dei  martiri  era  infinita,  la  lista  ricominciava  sempre 
dall'inizio, come se la speranza di legalità potesse risorgere soltanto 
dal  sacrificio,  dal  sangue  versato  per  rendere  fertile  la  terra 
desolata. 

d

Neppure il miracolo di Bari ha smosso qualcosa, neanche l'ondata 
umana che nel segno di Libera ha riunito tanti ruscelli in unico 
gesto di rivolta ha dato una scossa ai media chiusi nel torpore di 
una quotidianità disillusa e alla politica di una campagna elettorale 
dove si fatica a trovare un contenuto dietro le parole. Mafia è una 
parola  rara  e  banalizzata,  bisogna  maledirla  per  copione  e  poi 
dimenticarla in fretta per andare avanti  con comizi  che devono 
sempre occuparsi d'altro. Sarebbe stato meglio se mafia fosse stato 
un termine pericoloso, di quelli che fanno da calamita all'odio, una 
parola  che  si  fa  carne  viva  di  impegno.  L'hanno  formattizzata, 
diventa  un  punto  in  scaletta,  per  condire  l'introduzione  del 
discorso  come  i  saluti  di  circostanza.  O peggio  del  peggio,  da 
relegare nelle regioni meridionali.

I leader di centrosinistra e centrodestra non se ne sono occupati? - 
mi è stato risposto solo pochi giorni fa -, ma lo faranno più avanti, 
quando  arriveranno  nel  Sud,  lo  faranno  a  Napoli  quando 
chiuderanno la campagna. Lo faranno a sud, come per i rifiuti più 
velenosi che nessuno sa dove buttare e si mandano a inquinare una 
terra  contaminata  e  condannata.  Lo faranno a  sud,  come se  la 
potenza della criminalità organizzata non riguardasse il nord, come 
se la ricchezza dei traffici mafiosi non arricchisse le banche padane 
o se  i  voti  manovrati  dai  padrini  non condizionassero i  palazzi 



romani.  Il  perimetro  del  problema agli  occhi  della  politica  si  è 
ristretto da piaga planetaria ad affare locale: come se i Kalashnikov 
avessero sparato e ucciso a Duisburg per una lite di campanile o i 
casalesi colonizzassero Aberdeen per imparare meglio l'inglese.

'Ndrangheta, camorra e mafia, anzi, come le chiamano gli affiliati, 
Cosa Nuova, Sistema e Cosa Nostra sono oggi più di ogni altro il 
'potere  forte'.  Quello  che  controlla  direttamente  un  terzo  del 
paese, quello che è infiltrato in tutto il territorio e ha facoltà di 
condizionare  indirettamente  interi  settori  dell'economia  -  i 
trasporti, gli ospedali, i subappalti edili, le catene di supermercati, 
la produzione tessile, il comparto agricolo, l'industria alimentare, 
le  candidature dei  primari,  la  distribuzione di  benzina,  i  centri 
commerciali - come un cancro le cui metastasi si sono già diffuse in 
ogni parte d'Italia e persino d'Europa.

Il  potere  che  decide  con  quale  parte  politica  schierarsi,  quello 
capace  ormai  da  decenni  di  sottomettere  la  politica  dei  propri 
territori d'origine e persino di quelli  d'investimento al  punto di 
non avere più bisogno di accedere a coperture di livello superiore. 
Le  mafie  oggi  possono  farne  a  meno  perché  si  sono  fatte  più 
ciniche, più realistiche, e perché sono diventate infinitamente più 
potenti e indefinite, allo stesso tempo arroganti e mimetiche.

Parlarne, affrontare il problema significa rischiare di perdere un 
numero troppo alto di consensi, ecco perché. Così tutti si limitano 
a  commenti  di  solidarietà  con  le  vittime  e  gli  inquirenti, 
complimenti alle forze dell'ordine, generici appelli alla moralità e 
alla lotta alle mafie. A Palermo le denunce dei commercianti per la 
prima volta fanno arrestare gli estorsori, è una rivoluzione che per 
loro merita giusto il tempo di un comunicato. E poi tutto tace di 
nuovo.  Ma  perché  siano  le  mafie  a  tacere  per  sempre  bisogna 
fronteggiarle  senza  compromessi,  anche  a  costo  di  perdere  le 
elezioni  nell'immediato per  'vincere'  col  tempo,  una ricchezza e 
una libertà inestimabili - la salvezza del nostro paese. L'unica che 



potrà  non  far  sentire  l'Italia  un  paese  determinato  dal  potere 
criminale.

Nessuno  crede  che  il  compito  della  politica  sia  di  costruire 
paradisi: che il fato ci scampi da questa maledizione. Nessuno può 
pensare  che  ci  siano ricette  taumaturgiche,  che  basti  un po'  di 
decisionismo e di buona volontà per risanare ciò che per decenni è 
stato  lasciato  incancrenire.  Ma  si  smetta  di  trattare  i  cittadini 
come appartenenti  a  due  tifoserie  opposte  che non possono far 
altro  che  scegliere  fra  l'una  e  l'altra  fazione  e  con  questo  si 
assumono ogni responsabilità di quel che accade dopo le elezioni. 
Si  smetta  di  chiedere  loro  con  chi  stanno.  Inizino  piuttosto  i 
partiti a dire attraverso scelte chiare in che modo vogliono stare 
con i cittadini. Scelte che non siano di comodo e di compromesso, 
che non mirino a un rinnovamento di facciata senza il coraggio di 
disfarsi dei meccanismi che portano in cambio voti sicuri. Inizino 
pure dalla fine, se non hanno altro da dire prima.

Walter  Veltroni  sarà  a  Napoli,  pochi  giorni  prima  del  voto,  lì 
sappia  trovare  parole  che  nessun  cittadino  e  nessun  mafioso 
possano mai dimenticare.

Saviano: «Caro Veltroni, più coraggio su potere e affari.  
Nomi nuovi per la svolta»

04 apr 2008 , Il Mattino

Saviano: basta con la politica degli  affari,  guerra vera contro i  
clan

Caro Veltroni, sono felice che tu abbia deciso di venire a parlare 
in  questa  terra.  Sono  felice  che  tu  abbia  accolto  il  grido  che, 
attraverso le mie parole, gran parte di questo territorio avrebbe 
voluto urlare sull’assenza dell’argomento «mafie» e sulle proposte 
riguardanti  la  lotta  all’economia  criminosa  in  questa  campagna 
elettorale.



L’appello  dell’autore di  Gomorra:  «Necessario  saper  confessare  
anche gli errori della propria parte Il sogno di Bassolino è finito»

La politica ha perso autorevolezza, a Sud la mancanza di riforme 
ha distrutto ogni cosa. Ha avvelenato i territori, fatto divenire il 
cemento  l’unica  voce  in  attivo,  reso  difficile  la  vita 
all’imprenditoria  sana,  complicato  i  rapporti  tra  cittadini, 
imprenditori e banche, spinto all’usura, fatto perdere fiducia nelle 
amministrazioni. E ha permesso che ciò che funziona sia dovuto 
soprattutto all’impegno straordinario di molta parte dei cittadini 
meridionali.  Un  impegno  straordinario,  quasi  eroico,  di  molte 
individualità, che però ha logorato le coscienze, reso estremamente 
faticoso vivere da queste parti. Bisogna ricordare i preziosi e rari 
esempi di una politica dimenticata, dimenticata da tutti poiché in 
queste  elezioni  molti  nomi  coraggiosi  sono  stati  accantonati. 
Invece è necessario ricordare. Nella terra in cui ti trovi a parlare 
stamane, molti sono i politici che hanno pagato. Un vicesindaco è 
stato colpito alla schiena, rimanendo per sempre senza l’uso delle 
gambe.  Lui  che  aveva  deciso  di  non  far  camminare  più  senza 
ostacoli i clan di queste parti. E così i clan hanno deciso di non far 
più camminare lui.

Un sindacalista è stato ammazzato nel 2002 per aver organizzato 
una resistenza al racket e al dominio dei clan. Un ex sindaco, per 
aver impedito alle imprese dei clan di decidere i piani regolatori, si 
è vista tappata la porta di casa con tonnellate di sterco di bufala. 
La  politica  deve  partire  da  questi  sacrifici.  Mostrarsi 
immediatamente diversa da ciò che è stata. Ricorda, Walter, che la 
terra cui ti rivolgi è una terra dove tutto è difficile. Dove enormi 
capitali vengono fatturati e passano di qui per divenire poi hotel a 
Roma,  aziende  a  Milano,  negozi  a  Parigi,  azioni  a  New York. 
Partono  capitali,  e  partono  anche  le  persone.  I  migliori  talenti 
fuggono  via.  Dalla  campagna  elettorale  è  stato  assente  ogni 
discorso  sull’emigrazione.  Quella  interna.  Che  è  enorme:  le 



statistiche  dicono  paragonabile  soltanto  a  quella  del  secondo 
dopoguerra. Chi non va via, sembra non avere valore. Andare via 
sembra l’unica possibilità di sperare in una vita diversa. Ricorda, 
Walter, che le università del Nord, se non avessero gli studenti del 
meridione,  avrebbero  più  della  metà  delle  proprie  entrate 
dimezzate.  E  da  queste  terre  vanno  via  tutti.  Tutti.  Non 
dimenticare ciò che disse Giuseppe Mazzini  ai  suoi  più giovani 
adepti: «Ricordate, l’Italia sarà quello che sarà il Mezzogiorno». 
Caro Veltroni, sappiamo che la politica non è magia, ma bisogna 
avere coraggio e dimostrare concretamente l’innovazione. Molto è 
stato fatto, ma con enormi fatiche. Qualche tempo fa sono stato 
con  Fausto  Bertinotti,  Francesco  Forgione,  Corrado  Gabriele, 
Gennaro Migliore e le associazioni antimafia a Casal di Principe: 
anche  in  quell’occasione  i  clan  sono  scesi  in  piazza.  Hanno 
dimostrato il loro fastidio, hanno insultato, diffamato, tentato di 
delegittimare. Mostrandosi padroni del territorio e temendo che il 
loro potere potesse esser messo in discussione. Ma la terra dove sei 
stamattina è anche la terra dove un prete è stato ucciso per aver 
scritto un documento dal titolo «Per amore del mio popolo non 
tacerò»:  ucciso  per  aver  trovato  le  parole  che  raccontavano 
semplicemente ciò che era. E questo è bastato per condannarlo.

Servono strumenti incisivi con i quali combattere l’infiltrazione  
malavitosa negli appalti

Pronuncia quelle parole che più di tutte i boss temono: pronuncia i 
loro  nomi,  prometti  che  non  ci  sarà  mai  collusione  implicita  o 
esplicita con il loro mondo, con il loro sistema di risoluzione dei 
problemi, con le loro discariche, con i loro camion, con i loro voti. 
Prometti la fine della loro impunita latitanza. Conosco il peso della 
parola.  Lo  conosco,  in  questa  terra.  Usa  parole  che  diventino 
«overtures» ai fatti.  Nel Sud bisogna guardare ai problemi, che 
sono enormi, tali da oscurare il sole di ogni bellezza, la meraviglia 
della terra in cui potremmo vivere, lavorare e far crescere senza 



paura i nostri figli. Servono, sì, i fatti: bisogna catturare tutti i 
latitanti.  Bisogna  che  a  padrini  come  Zagaria  e  Iovine  venga 
impedito di continuare ad amministrare i loro imperi criminali. Ma 
servono anche i nomi: bisogna indicare le persone a cui la politica 
vuole affidare la soluzione dei problemi. Quali sono le persone che 
cacceranno  la  camorra  dagli  appalti  pubblici,  dai  comuni,  dagli 
assessorati? Quali sono le persone che libereranno in modo stabile 
la Campania dalla vergogna dell’immondizia, unica regione in tutta 
l’Europa e forse in tutto il  pianeta a non riuscire a risolvere il 
problema? Perché quella che altrove è la normalità da noi deve 
essere  un  miracolo?  Quali  sono  le  persone  che  strapperanno  il 
suolo, l’acqua e l’aria di questa terra guasta dalla maledizione dei 
veleni che fanno marcire il  nostro sangue? Le stesse che hanno 
governato  finora?  Le  stesse  che  hanno  permesso  di  arrivare  a 
questa palude in cui stiamo sprofondando, che hanno tollerato la 
degenerazione  fisica  e  morale?  Le  stesse  che  continuano  a 
lavarsene  le  mani  invocando  le  responsabilità  altrui  per  non 
affrontare le realtà? Questa terra si aspetta che farai riferimento a 
ciò  che  non  è  stato  fatto  sino  ad  oggi.  Avere  il  coraggio  di 
confessare gli errori della propria parte. Di azzerare dirigenze che 
hanno confuso il bene comune con il proprio bene.

Necessario saper confessare anche gli errori della propria parte. Il  
sogno di Bassolino è finito

Il  sogno  riformatore  dei  primi  anni  di  Antonio  Bassolino  si  è 
trasformato in un continuo tentativo di mantenere i propri poteri, 
e la vita pubblica è stata spesso un susseguirsi di posti assegnati 
per quota politica e non per capacità.  E, invertendo il  mito di 
Saturno, sono i figli che si sono mangiati il padre. I suoi uomini e 
il suo sogno si sono infranti su una realtà che aveva perso la spinta 
riformatrice iniziale. Una spinta che aveva dato speranza al Sud. E 
qui in Campania si è parlato di musei e mostre, troppo spesso per 
coprire  contraddizioni  sociali  enormi  mai  affrontate  e  risolte 



costruendo centri commerciali tra i più grandi del mondo in una 
delle realtà più depresse d’Europa. La cultura non può imbellettare 
le nefandezze, e i supermercati sterminati non possono sostituire la 
mancanza  di  crescita  sociale.  La  politica  viene  odiata  perché 
percepita  esclusivamente  come  estensione  di  affari,  strumento 
usato - nel migliore dei casi - per aumentare la propria sfera di 
potere  o  i  propri  conti  in  banca.  La  politica  ha  perso  la  sua 
vocazione primaria, ossia di creare progetti, di stabilire obiettivi, 
di mettere mano con determinazione alla risoluzione dei problemi. 
Nessuno crede che la politica debba costruire paradisi: che ce ne 
scampi il fato da questa maledizione. Nessuno può pensare che ci 
siano ricette taumaturgiche, che basti un po’ di decisionismo e di 
buona volontà per risanare ciò  che per  decenni  è  stato lasciato 
incancrenire. Ma si deve mutare. Gli elettori non ne possono più. 
Purtroppo non tutti i partiti hanno avuto il coraggio di mettere in 
conto di rischiare voti pur di dire ai mafiosi e alle loro clientele da 
che parte stanno. È con amarezza che ho dovuto prenderne atto. 
Ricordavo  che,  nelle  elezioni  del  1992,  parlamentari  del  Msi 
votarono per Paolo Borsellino come presidente della Repubblica 
nel  corso  dell’undicesimo  scrutinio.  Invece,  oggi,  pochi  hanno 
risposto al richiamo a quella tradizione. Io non sono un politico ma 
uno scrittore, e in quanto tale posso parlare non solo a una parte. 
E  non  voglio  perdere  la  speranza  che  anche  la  base  del 
centrodestra  in  queste  terre  possa  indignarsi  e  raccontare  degli 
errori  dei  propri  dirigenti,  delle  connivenze,  degli  affari.  Caro 
Veltroni,  io  spero  che  le  parole  che  hai  pronunciato  e  che  mi 
auguro pronuncerai ancora quando verrai da queste parti, abbiano 
e avranno un peso.

Caro Veltroni, servono fatti

Però non dobbiamo illuderci: questo non basta. Servono i fatti. 
Fatti  che  vadano  oltre  ai  successi  ottenuti  con  gli  arresti  e  le 
confische dei beni. Fatti  che riguardano anzitutto la cattura dei 



grandi  latitanti  che  con  la  loro  lussuosa  impunità  incarnano 
l’impotenza dello Stato nella lotta ai clan. Servono strumenti più 
incisivi per combattere l’infiltrazione negli appalti, da cui i vampiri 
dell’economia  criminale  traggono  la  loro  energia;  servono  fatti 
nella  lotta  al  riciclaggio  internazionale  che  permette  alle  loro 
ricchezze  di  contagiare  aziende  e  Stati.  E  servono  persone. 
Servono, più di ogni altra cosa, sempre più persone che in politica 
si facciano garanti che gli impegni presi in tal senso possano essere 
mantenuti.  Persone che  sappiano  segnare  una  svolta  rispetto  ai 
veleni  che oggi  imprigionano la  speranza dei  cittadini  onesti  di 
questa  regione.  Non  riusciamo  a  specchiarci  in  figure  che 
sembrano non voler guardare l’abisso in cui le nostre anime e i 
nostri corpi stanno sprofondando. Questa regione, questi cittadini 
chiedono una speranza. Quella speranza che tu, Walter Veltroni, 
hai promesso. Sarai nel Casertano, in uno dei beni confiscati alle 
cosche.  Non ci sarò perché, lo sappiamo, non è a me che devi 
parlare,  ma a  quei  cittadini  che  chiedono proprio  un sogno:  la 
legalità. Sarà un lavoro lungo, duro, faticoso. È - come chiamiamo 
noi il lavoro - fatica, fatica vera. Ma in questa terra noi i bambini 
li chiamiamo «criature». Ed è per loro che va fatto: perché quando 
crescono quelle «criature», non si vagheggino anche loro create ad 
immagine e somiglianza di qualche boss. È una guerra. Ma si può 
vincere. Forse.

O uccidi o sei servo

09 mag 2008 , L'Espresso

Senza  mediazione,  tutto  si  apre  negli  occhi  dello  spettatore  e 
costruisce la realtà di questi territori. Un mosaico di immagini che 
si  fa  vita,  si  incarna  e  diventa  film.  L'ispirazione  è  chiara,  il 
metodo della strada neorealista. "Paisà" di Roberto Rossellini, ma 
anche Francesco Rosi  e  penso a  certe  immagini  di  Vittorio De 
Seta. Nel suo "Gomorra", Matteo Garrone ha realizzato una sorta 



di topografia umana. È interessato a raccontare la pelle, il sudore 
di questa quotidiana apocalisse.

Film e libro si  integrano a  vicenda,  ma non si  sovrappongono. 
Vivono autonomi, in un rapporto speculare. La camorra nel film è 
la forma di vita e di morte del quotidiano. Non è un mostro né 
un'aberrazione. È la forma di vita di tutti  i  giorni.  Ha ragione 
Raffaele  Cantone:  quello  del  film  è  il  piano  terra  della  mafia 
campana. La scelta di privilegiare aspetto sintetico e antropologico 
di questo territorio. Le canzoni dei neomelodici con la valenza che 
hanno assunto nell'epica criminale. La scelta di affidare la scena ai 
personaggi che hanno vissuto quelle storie, tutto incluso, anche i 
problemi con la giustizia. Sono, non simulano. L'esistenza di molti 
di loro è un racconto feroce.

All'inizio la troupe era stata accolta con diffidenza nei territori: a 
Secondigliano, nel Casertano erano visti come una presenza ostile. 
Poi il set è diventato una sorta di festa popolare, un'osmosi con il 
mondo  intorno  che  si  è  riversato  nel  film.  Le  comparse  scelte 
quando  dovevano  recitare  le  azioni  militari,  mettere  a  segno 
agguati e omicidi, non imitavano i film: replicavano la realtà che 
avevano visto o che sentivano raccontare dai loro amici testimoni 
diretti. Le sparatorie non sono "cinematografiche", non c'è nulla di 
spettacolare.  L'agguato  è  sempre  subìto,  visto  dalla  prospettiva 
della vittima, rapido, stordente. Le detonazioni sono secche, senza 
eco: la raffica infinita e compiaciuta del mitragliatore di Rambo 
non esiste. I momenti di tenerezza spiccano, si notano perché sono 
fuori  concetto.  Volontarie  distonie  in  una  ciclicità  dannata.  I 
bambini  che  scherzano  nella  piscinetta  di  gomma ricavata  sulla 
terrazza delle Vele di Secondigliano, macchia azzurra in un mondo 
senza  colore.  La  vecchia  che  cerca  di  riportare  ordine  nella 
campagna  devastata  dagli  sversamenti  di  veleni,  incapace  di 
rassegnarsi  alla  sterilità  della  terra.  Gli  attori  appaiono  senza 
fascino,  nessun  bel  tenebroso  ma  nemmeno volti  caratterizzati, 



pasoliniani. Sono a metà tra Scarface e uno qualunque dei ragazzi 
dello show della De Filippi.

In  attesa  dell'uscita  nelle  sale  del  film  Gomorra,  ecco  un  
intervento in esclusiva dell'autore del bestseller

Matteo  Garrone  imprigiona  l'anima  del  vissuto:  è  la  forza  del 
lavoro  toponomastico,  che  diversamente  al  libro  si  inoltra 
nell'inchiesta. 

Due episodi, quello del sarto che confeziona abiti da Hollywood 
nei capannoni dell'agro napoletano e quello del broker dei rifiuti 
tossici,  sono  più  vicini  alla  realtà  economica  collusa  che  ho 
affrontato con "Gomorra", anche senza penetrare in profondità il 
meccanismo imprenditoriale della camorra. 

Perché quella su cui si concentra il film è appunto un'apocalisse 
quotidiana. Non è tragica nel senso classico con una dispersione 
totale della realtà. È un'apocalisse statica, che non deflagra e non 
spacca i muri delle Vele, una fortezza che sembra prigione. Quei 
ragazzi in mutande negli acquitrini che sparano con i Kalashnikov 
urlando, la scimmia in gabbia costretta a nascondersi per la guerra 
degli  scissionisti.  Guerra  e  morte  sono  il  quotidiano,  che  non 
distruggerà  la  realtà,  che  non  permetterà  a  nulla  di  diventare 
diverso. 

Non  è  tutto  perduto.  No,  Roberto  il  giovane  assistente  della 
stakeholder dei veleni ha la forza di dire basta. Il broker lo insulta: 
«Va  a  purtà  'e  pizze».  O  la  ricchezza  grazie  a  questo  lavoro 
infame, o abbassati a una vita umile da cameriere: o uccidi o sei 
servo. Ma la speranza è in quel no, nella capacità di resistere. 

Quel Roberto non sono io. Nella scelta del nome c'è una sorta di 
omaggio che mi hanno tributato. Ma la mia speranza è un'altra. 
Poter raccontare è già speranza. Nel momento in cui si conosce si 
può sperare. E se si conosce, si può sapere che lì non c'è futuro 



fuori della morte, che è ancora possibile dire di no. 

Ogni spettatore è la speranza.

Apocalypse Vietnam

31 mag 2008 , l'Espresso

Roberto Saviano ha scritto la prefazione di 'Dispacci' storico libro  
sul conflitto nel Sud-est asiatico. E spiega che la forza di quel  
racconto, firmato Michael Herr, sta nella capacità di assumere il  
punto di vista dei perdenti

Dispacci  è  un  romanzo  di  guerra.  Scritto  con  i  caricatori.  Un 
romanzo sul Vietnam, un romanzo-reportage, un romanzo dove lo 
stile è letterario, ma la materia è realtà, dove il metodo è quello di 
una ricerca fatta con gli occhi, le sensazioni, i dati, le percezioni, 
le interviste, la partecipazione alla battaglia, il vomito, l'allegria, il 
cinismo,  la  crudeltà,  l'euforia,  la  dannazione.  Il  mezzo  è  la 
scrittura e il metodo della scrittura è lo sguardo umano.

Michael Herr va in Vietnam da scrittore e non da giornalista. Per i 
soldati a cui tiene a fare questa precisazione, non sembra esserci 
alcuna differenza. Tanto è un mestiere ugualmente da imboscati. 
Andare in guerra da scrittore significa andare senza un compito 
preciso, senza dover tornare indietro con una notizia o un dato 
certo.  Tornare  anche  senza  niente,  con  solo  un  mucchio  di 
sensazioni. Non scrivere nulla o scrivere solo dei dettagli. Studiare 
le mappe militari, capire il congegno di un mitra, stare a parlare 
per ore con un soldato, leggere le carte di un'operazione. Mettere 
tutto questo insieme all'odore del napalm e al bagliore improvviso 
dell'aurora nel sud-est asiatico. Questo è il reporter-scrittore come 
Herr aveva in testa di fare. E così fa. Raccoglie, osserva, macina, 
frulla tutto insieme nella sua scrittura. Dieci anni ha impiegato per 
scrivere 'Dispacci'. E dopo 'Dispacci' niente più. Mai più un altro 



libro. Forse perché, come scrive John le Carré, è il più bello mai 
scritto sulla guerra dopo l'Iliade.

"Il giornalismo convenzionale non poteva illuminare questa guerra 
più di quanto la potenza di fuoco convenzionale potesse vincerla, 
tutto  ciò  che  poteva  fare  era  scegliere  l'evento  più  denso  di 
significati  del  decennio  americano  e  trasformarlo  in  un  budino 
massmediale,  prenderne  la  storia  più  palese  e  incontestabile  e 
truccarla da storia segreta.  E i  migliori  corrispondenti  sapevano 
questo e altro..." dichiara Herr.

Il Vietnam è la guerra più presente nelle nostre menti, nel nostro 
immaginario. Più della seconda guerra mondiale, più della guerra 
dei trent'anni e della guerra dei sei giorni, più delle guerre puniche 
e delle guerre napoleoniche, più della guerra civile spagnola e di 
quella  americana,  molto  più  di  qualsiasi  conflitto  venuto  dopo: 
dalla Somalia alla Bosnia, dall'Iraq all'Afghanistan. E forse persino 
più della madre di tutte le guerre contemporanee, quella che non a 
caso  ancora  viene  chiamata  la  Grande  Guerra.  Perché  allora 
c'erano Céline e Jünger, Remarque e Barbusse, Lussu e Slataper e 
tutti i grandi poeti inglesi, ma non c'era la potenza di fuoco della 
grande cinematografia americana. Niente 'Apocalypse Now', 'Full 
Metal  Jacket',  'Il  cacciatore',  'Hamburger  Hill',  'Rambo',  'Good 
Morning, Vietnam', 'Platoon'.

La guerra del Vietnam smentisce la frase pronunciata da Hermann 
Göring durante il processo di Norimberga: "la storia la scrivono i 
vincitori".  La  guerra  del  Vietnam è  stata  scritta  esclusivamente 
dagli sconfitti. L'unica guerra persa dagli Stati Uniti, è diventata la 
guerra più rappresentata, al punto tale che Vietnam è un Paese 
pronunciato esclusivamente accanto al nome della nazione che l'ha 
aggredito, invaso, devastato e che infine si è ritirata sconfitta. E 
questo racconto della sconfitta e della vergogna, per la prima volta 
nella  storia  dell'umanità,  diventa  epica:  perché  il  cinema  di 
Hollywood oggi è l'unico strumento che riesca a costruirla.



Ci ha provato per mezzo secolo con la seconda guerra mondiale, la 
guerra vittoriosa, la guerra giusta, eppure se pensiamo alla guerra, 
vediamo  gli  elicotteri  di  'Apocalypse  Now'  e  il  volto  sfatto  di 
Marlon  Brando,  udiamo  il  click  della  roulette  russa  del 
'Cacciatore',  sentiamo i  marines  che cantano "Topolin,  Topolin, 
viva  Topolin".  Se  si  rendono  epici  non  gli  spartani  che  alle 
Termopili  si  sacrificano  per  rallentare  l'avanzata  dell'esercito 
persiano, non i serbi battuti dall'impero ottomano sulla Piana del 
Merli, non il massacro degli indiani Sioux a Wounded Knee, ossia 
l'eroica  resistenza  di  qualsiasi  piccola  nazione  o  tribù,  ma  si 
trasforma in epica la sconfitta proprio delle truppe imperiali ed è 
lo stesso impero a crearne il racconto, allora significa che davvero 
qualcosa è cambiato.

Se si raccontano le contraddizioni di quel che accade ai soldati che 
si  trovano  in  un  inferno  di  afa  torrida  e  insetti,  di  giungla  e 
imboscate  da  parte  di  un  nemico  invisibile,  comunque  così 
estraneo che non saprebbero distinguerne i volti, decifrare i suoni 
della lingua, leggere la mimica e i gesti più elementari, ogni cosa 
che accade a questi uomini vale per se stessa, rimane nuda e cruda, 
non trova più il suo posto entro la cornice di un significato. La 
guerra  non  significa  più  niente,  nemmeno  la  propria  assurdità, 
neanche la denuncia di se stessa in quanto orrore, in quanto male. 
La  guerra  persa  forse  corrisponde  soltanto  al  resoconto  di  una 
perdizione.

Eppure trovarsi rasoterra, al grado zero, offre allo scrittore che ne 
abbia la capacità e il coraggio un'enorme opportunità di misurarsi, 
testimoniare,  raccontare e  basta.  È quello  che riesce a  Michael 
Herr. 'Dispacci' è un libro dalla storia bizzarra. I due capolavori 
cinematografici sulla guerra contro i vietcong, 'Full Metal Jacket' 
di Stanley Kubrick e 'Apocalypse Now' di Francis Ford Coppola, 
ne hanno tratto spunto. Anzi di più: Michael Herr ha collaborato 
alla  sceneggiatura  di  entrambi.  Due  film  antitetici  sulla  stessa 



guerra,  due  punti  cardinali  dell'immaginario  -  qui  le  grandi 
inquadrature, i colori lividi e sgargianti, l'apocalisse psichedelica e 
barocca,  lì  l'algida  geometria  che  si  dissolve  in  un  delirio 
circoscritto, in un massacro da camera di un piccolo villaggio nella 
giungla  -  sono spuntati  dalla  costola  dello  stesso autore e  dello 
stesso libro.  Ancora oggi  i  soldati  americani  vengono addestrati 
guardando  questi  film,  ficcandosi  in  testa  le  immagini  che 
scorrono,  immagini  portate  a  galla  da una stessa  miniera  che è 
'Dispacci'. E quella miniera fatta di parole rimane comunque più 
ricca di entrambe le pellicole colossali. Perché è scritta da chi in 
Vietnam ci  è  stato.  Ma  anche  perché  la  grande  epica,  persino 
un'epica della sconfitta, un qualche senso a quel che raffigura deve 
darlo, fosse anche quello della fine del mondo o della distruzione 
sistematica della persona umana.

Herr no, Herr resta giù nella sua miniera vietnamita e non fa altro 
che raccogliere e inanellare ciò che vede: terrore animale e crudeltà 
insensate, oscenità e disperazione, stordimenti e morte. Tutte le 
contraddizioni  di  quei  ragazzi  poco  più  giovani  di  lui  può 
prenderle e sbatterle sulla pagina senza cercare di farle quadrare. 
Mettendo  insieme  due  dei  più  grandi  film  mai  girati  e 
confrontandoli con un solo libro di trecento pagine, capisci quel 
che può fare la letteratura e il cinema no: tenere conto di tutto, 
anche  soltanto  raccontando  e  tanto  basta  per  vedere  la 
complessità. Un'opera letteraria unica in grado di non rinunciare al 
meccanismo del reale e di mantenere una bellezza di descrizioni e 
ritratti che pochissimi hanno saputo conciliare con il racconto degli 
orrori e del degrado.

Dalle prime pagine esplode una sorta di rabbia della scrittura. Ma 
non è una rabbia di stomaco, è qualcosa che viene da più lontano. 
Herr va in Vietnam, in una guerra dove non si può non stare da 
una parte e racconta dei soldati che vanno a crepare nei modi più 
atroci per le ferite più terribili. Racconta di vedere questi colpi di 



mitra contro dei blindati e si chiede guardando i fori dei proiettili 
contro questi mezzi corazzati, cosa faranno quei proiettili contro 
un uomo. Non racconta più la ferita, ma la condizione umana. La 
condizione umana che in guerra è condizione di  una parte.  Ho 
sempre  amato  Senofonte  per  questa  sua  parzialità.  Perché 
riconosce che lo sguardo di chi racconta può essere onesto se si 
dichiara parziale e soprattutto perché per raccontare i mercenari 
greci si fa lui stesso mercenario. Herr con questo libro solidarizza 
con i marines perché è la parte che ha scelto, e non la parte che ha 
preferito. Perché bisogna avere una prospettiva iniziale. "Noi non 
piangiamo  gli  assassini  che  uccidono  le  famiglie  vietnamite"  gli 
diranno alcuni  politici  democratici.  E Michael  Herr  risponderà: 
"Quando  mai  voi  democratici  siete  riusciti  a  piangere  per 
qualcuno?". Questa visione che ci si possa porre da un punto di 
vista  morale  equanime ed  equidistante,  discernendo  tra  torto  e 
ragione, bene e male, in 'Dispacci' viene radicalmente contestata. 
Esistono  solo  parti,  guerre,  idee,  scelte  politiche,  insomma 
esistono le cose che devono essere raccontate affrontate e scelte di 
volta in volta, senza pretendere di stare dalla parte del giusto. O 
del torto. E questo è un libro che insegna come trattare questi 
temi, temi che forse non sono altro che campi di prova estremi che 
ti insegnano come bisogna porsi da scrittori.

Michael  Herr  arriva a  dire  delle  frasi  secche che per chi  vuole 
trarre le parole dal vissuto, valgono più di vari saggi d'estetica: "ti 
comporti come si deve e basta". La condizione della guerra è una 
condizione disumana dove tutto è sospeso. E questa sospensione è 
il laboratorio della scrittura. È forse per questo che 'Dispacci' mi 
ha accompagnato come un'ossessione. Una scrittura che fa di tutto 
prova,  degli  sfoghi,  delle  crisi  di  nervi  dei  soldati  che  non  ne 
possono  più,  della  storia  di  un  soldato  afroamericano  che  si 
masturba 40 volte consecutive, degli accessi di alcol, sesso e droga 
che anche se ti ammazzano, sono l'unico modo per sopravvivere. O 
il suo raccontare i morti, i morti ammazzati, l'impatto dei proiettili 



sul  corpo, come se i  proiettili  dessero una nuova espressione al 
corpo traforato. "Quando fissi un morto ammazzato dai proiettili 
non lo dimentichi più", ti dice. Dovrebbe essere scontato vedere i 
morti in guerra. Ma la qualità di Michael Herr è quella di non 
essere mai cinico, mai il duro che tutto sopporta senza dar segno di 
cedere in nessun caso. Il chirurgo della parola. È semplicemente 
troppo vicino alle cose raccontate per esserlo, ai corpi massacrati e 
ai loro miasmi, allo schifo, alla follia.

Questo libro è bellissimo perché soltanto un calco dell'orribile può 
far comprendere che se anche lui,  il  lettore,  si  fosse trovato in 
quella  situazione,  se  anche  lui  avesse  deciso  di  vivere  in  quel 
modo, anche lui avrebbe potuto fare quelle stesse cose. Oppure il 
non farlo diviene una decisione più del  corpo che della morale. 
"Come fai a sparare alle donne e ai bambini?" chiede un reporter 
di guerra a un soldato. La risposta di 'Dispacci', "è facile: non ci 
vuole mica tanto piombo", in 'Full Metal Jacket' diviene "è facile: 
corrono  più  lentamente"  e  sull'elicottero  il  reporter  si  mette  a 
vomitare. Herr trascina il lettore in guerra. Ma per davvero.Non 
gli restituisce solo le immagini, ma i comportamenti. Il lettore non 
sente solo il puzzo del sangue e del napalm, ma sente lui stesso la 
rabbia e la paura, sente come sarebbe stato feroce, sente come è 
l'uomo quando per sopravvivere deve smettere di essere uomo. Se 
non avessi letto 'Dispacci' non avrei mai potuto scrivere quello che 
ho scritto. Ma questo sarebbe stato un danno minore. Invece se 
non avessi  letto 'Dispacci'  non avrei  capito nulla  della  vita  che 
faccio. La condizione umana della guerra è la stessa da sempre.

Dalle battaglie puniche alla guerra del Golfo. Ma nei dettagli tutto 
muta  ed  è  lì  che  la  voce  dello  scrittore  diviene  necessaria.  In 
'Dispacci'  c'è  azione  continua,  soldati  che  incontrano  soldati, 
soldati  che  smettono  di  essere  uomini,  superano  la  condizione 
umana e superano gli obiettivi che neanche loro immaginavano di 
poter  raggiungere.  Nessuno  dei  marines  crede  davvero  di 



combattere il comunismo andando in Vietnam, nessuno crede sia 
una guerra per portare la democrazia agli schiavi di Ho Chi Minh. 
Ma questa non è una buona ragione per non combattere e morire. 
Si ammazza nel momento in cui ci sono dei nemici. Ci sono delle 
operazioni dove si  va verso una morte certa e sarebbe possibile 
scappare. Ma i marines non scappano. Si muore e si combatte per i 
propri fratelli in armi. E il desiderio di giocarsela tutta.

"Saigon merda" inizia 'Apocalypse Now'. Ma quella merda veniva 
ricercata da chi partiva volontario per il Vietnam. Chi cercava il 
rischio  della  morte  come  modo  per  vedere  sin  dove  arriva  la 
possibilità umana. A Michael Herr non interessa raccontare una 
storia ben costruita e commentata, digeribile dall'informazione con 
la scusa del "faccio bene il mio mestiere, sono rigoroso, cerco la 
distanza da ciò che scrivo per essere oggettivo". C'è forse stato un 
momento in cui  ha detto: chi  se ne frega. Non mi interessa se 
sbaglio,  se  posso  passare  per  colluso.  Racconto  come  funziona, 
racconto il puzzo delle scarpe coi piedi marciti dentro, le vesciche 
alle mani per i fucili, le perversioni. O il sorriso di un ragazzino 
sulla  barella,  con  mezza  gamba  squarciata  da  una  scheggia  di 
mortaio e le mani ustionate. Che non piange, né strilla "mamma". 
Ma ride. Ride perché sa che quella gamba tranciata, le sue ferite, 
quel sangue che vede uscire a fontana, significano "casa". Ritorno, 
famiglia,  America.  Non  più  zanzare,  proiettili,  foresta  pluviale, 
febbre, facce di vietcong. I sogni che non sono più sogni e poi gli 
errori  degli  ufficiali,  e  la  droga  che  diviene  il  farmaco  alla 
stanchezza e al dolore, o il nervosismo indotto nei soldati troppo 
calmi e quindi troppo buoni. Herr riesce a fissare in volto l'orrido 
e la bellezza, il piacere di combattere, e la divisa che ti fa apparire 
alle ragazze a casa più duro e forte di come sei davvero.

A  Herr  non  interessa  ricostruire  una  storia  segreta.  Vuole 
raccontare quel che è sotto gli occhi di tutti e nessuno però riesce 
a descrivere. Il Vietnam grazie anche a Michael Herr è divenuta la 



guerra persa non per i proiettili  o la guerriglia dei vietcong, ma 
soprattutto perché è stata raccontata. Raccontare quella guerra per 
come è stata davvero, significa distruggere ogni argomento che ha 
portato al conflitto, e tracciare dove l'uomo perde la possibilità di 
essere  uomo  e  la  vicinanza  tra  soldati  diviene  l'unica  legge  di 
sopravvivenza. Vietnam, Vietnam. In fondo ci siamo stati tutti.

2008 Roberto Saviano Published by arrangement with Agenzia  
Letteraria Santachiara

Appello per il processo Spartacus Una condanna sarà un 
colpo al cuore per il clan

18 giu 2008 , la Repubblica

SPARTACUS è il nome del processo che domani o dopodomani 
giungerà all'inizio della fine. Si chiuderà la prima parte, verranno 
lette le prime sentenze di secondo grado. 31 imputati, per sedici 
dei  quali  è  stato  chiesto  l'ergastolo,  il  processo  di  mafia  più 
importante degli ultimi vent'anni. Spartacus: il nome non è stato 
scelto a caso. È un omaggio a Spartaco, il gladiatore tracio che nel 
73  avanti  Cristo  insorse  contro  Roma.  Partendo  dalla  scuola 
gladiatoria di Capua con un pugno di uomini, riuscii a raccogliere 
schiavi, liberti, gladiatori d'ogni parte del meridione.

Che  un  processo  prenda  il  nome di  un  ribelle,  di  uno  schiavo 
fuorilegge che sfidò Roma - la culla del diritto - è qualcosa di unico 
per  la  storia  della  giustizia.  Questo  processo  è  stato  chiamato 
Spartacus  con  l'idea  che  il  diritto  potesse  liberare  queste  terre 
schiave dal potere dei clan e dell'imprenditoria criminale. Con il 
sogno  che  un  processo  potesse  innescare  la  sollevazione  di  un 
territorio,  credendo  che  la  vera  rivoluzione  qui  consista  nella 
possibilità  di  agire  legalmente:  senza  sotterfugi,  alleanze, 
raccomandazioni,  appalti  truccati  e  aziende  dopate  dal  mercato 
illegale.



Spartacus è il risultato di una enorme indagine condotta dal 1993 
al 1998 dalla Procura Antimafia di Napoli, ossia dai Pm Federico 
Cafiero  De  Raho,  Lucio  Di  Pietro,  Francesco  Greco,  Carlo 
Visconti,  Francesco  Curcio  e  poi  Raffaele  Cantone,  Antonello 
Ardituro, Marco Del Gaudio e Raffaello Falcone. E mentre molta 
parte l'Italia e d'Europa continuerà a pensare che si sta celebrando 
un processo contro una banda criminale, l'ennesima del sud Italia, 
in realtà le carte processuali, le audizioni, i più di mille imputati 
nelle gabbie, parlano di un potere enorme che va considerato una 
delle avanguardie dell'economia di questo paese.

In uno dei passi più significativi del processo Spartacus un teste da 
la lettura chiara del controllo economico del territorio: PM: Senta 
e quando vi dava la notizia che c'erano dei lavori, voi che cosa 
facevate? TESTE: La prima cosa che si faceva era sapere il nome 
dell'impresa che doveva eseguire i lavori. Poi chiaramente questa 
persona veniva chiamata, si chiudeva il lavoro e i soldi che doveva 
dare all'organizzazione e in più dicevamo dove rivolgersi nella zona 
per prendere il cemento...

Soldi  per  poter  lavorare  sul  territorio  e  poi  cemento  per  poter 
costruire, imprese, subappalti. Ecco il loro impero. Lello Magi è il 
magistrato che ha redatto la motivazione della sentenza di primo 
grado del processo Spartacus. Nelle sue carte si trovano i grandi 
affari, i nomi delle aziende - la Bitum Beton, la General Beton, 
l'Annunziata Calcestruzzi.  I  maggiori investimenti  pubblici  sono 
stati realizzati dalle imprese del clan dei casalesi.

E tutto emerge in questo processo. Dalla realizzazione di numerose 
infrastrutture stradali come la Nola-Villa Literno, il raccordo con, 
l'autostrada A1 Roma-Napoli, e persino il carcere di Santa Maria 
Capua Vetere.  I  Casalesi  hanno costruito il  carcere con le  loro 
imprese.  Carcere  che  avrebbe  poi  raccolto  soprattutto  i  loro 
affiliati.



I Casalesi hanno costruito persino il carcere di Santa Maria Capua  
Vetere

Quando  il  commissario  straordinario  di  Governo  inizia  a 
progettare l'esecuzione dell'arteria Roma-Napoli, la spesa iniziale è 
di settanta miliardi di lire. Il costo effettivo, dopo cinque anni di 
lavoro,  sarà  di  duecentoquaranta  miliardi.  Le  imprese  che  in 
subappalto lavorano a quest'arteria sono del clan dei Casalesi e le 
imprese che non lo sono per lavorare pagano una tangente al clan. 
Così con questo meccanismo di drenaggio di soldi pubblici e con il 
meccanismo delle estorsioni, le loro imprese edili, i loro alberghi, 
le loro aziende di trasporto diventano le migliori d'Italia e i loro 
broker investono e costruiscono in tutto il mondo.

In soli due procedimenti contro la famiglia Schiavone nell'agosto 
del  1996 furono sequestrati  beni  per 450 miliardi  di  lire  e,  un 
anno dopo, nell'agosto 1997, altri 515 miliardi. Quei 500 milioni 
di euro odierni sequestrati in due estati a uno solo dei clan che 
compongono il cartello dei Casalesi, sono una cifra che avrebbe 
messo  in  ginocchio  qualsiasi  gruppo  imprenditoriale.  Invece  gli 
Schiavone  e  con  loro  i  Casalesi  continuarono  a  prosperare.  La 
stima fatta dalla Dda di Napoli  parla di un attuale fatturato di 
circa 30 miliardi di euro. Non più milioni di euro, ma miliardi. La 
stima fatta dalla Dda di Napoli  parla di un attuale fatturato di 
circa 30 miliardi di euro. Non più milioni di euro, ma miliardi.

Un gruppo che ha saputo infiltrarsi ovunque. Investire nel settore 
immobiliare a Parma e costruire nel centro di Milano. Sversare i 
rifiuti tossici arrivati da ogni parte del nord Italia, come emerge 
sin dalla prima inchiesta che nel 1992 portò a scoprire - attraverso 
le indagini del pm Franco Roberti - che i rifiuti tossici finiti nel 
casertano partirono da Thiene,  nel  Vicentino,  sino a  quelle  del 
2008  sullo  sversamento  illegale  di  ottomila  quintali  di  fanghi 
dell'Acna di  Cengio,  vicino  Savona,  e  scarti  di  lavorazione  del 



poliestere. E poi l'alleanza con Cirio e Parmalat, la distribuzione 
controllata dal clan in gran parte del centro sud che garantiva un 
monopolio di imprese alimentari in cambio di una "estorsione".

Ma  queste  vicende  sono  solo  collaterali  allo  Spartacus.  Questo 
processo riguarda vicende che vanno dalla morte del capo storico 
dei casalesi, Antonio Bardellino, nel 1988 sino al 1996. C'erano 
voluti quasi dieci anni per accertare quei fatti, e per chiudere il 
primo grado del  processo, nel  2005. Il  giorno della sentenza di 
allora  ricorda quello che sta accadendo di  nuovo in queste ore. 
Circa  duecento  tra  carabinieri  e  poliziotti.  Cani  antibomba, 
tiratori scelti, volanti, elicotteri.

Un processo che ha visto complessivamente in questo e negli altri 
procedimenti  paralleli  1.300 indagati,  partito dalle  dichiarazioni 
del  pentito  Carmine  Schiavone.  Seicentoventisei  udienze 
complessive,  508  testimoni  sentiti,  più  24  collaboratori  di 
giustizia,  di  cui  6  imputati.  90  faldoni  di  atti  acquisiti.  Una 
inchiesta-madre  che  ha  generato  decine  di  processi  paralleli: 
omicidi, appalti, droga, truffe allo Stato.

Nacquero nella seconda metà degli anni 90', Spartacus 2 e Regi 
Lagni,  l'inchiesta sull'opera di recupero dei canali  borbonici che 
per anni permise ai clan - secondo le accuse - di usare i loro appalti 
miliardari non per risistemare i canali ma dislocare miliardi di lire 
verso le loro imprese edili che, da lì in avanti, sarebbero divenute 
vincenti in tutt'Italia.

E poi il processo Aima, le truffe che i clan Casalesi avevano fatto 
nei famosi centri dello "scamazzo", ossia dove la comunità europea 
raccoglieva  la  frutta  prodotta  in  eccesso  dando  in  cambio  un 
indennizzo ai  contadini.  Nei  grandi fori  dove veniva buttata  la 
frutta  i  clan  gettavano  invece  immondizia,  ferro,  rimasugli  di 
lavori edili.  Prima però tutta la schifezza se la facevano pesare: 
incassando i soldi di indennizzo e continuando a vendere ovunque 



la  frutta  dei  loro appezzamenti.  Poi,  per  la  prima volta  furono 
sequestrate come beni della camorra anche due società di calcio: 
l'Albanova e il Casal di Principe.

Questo era stato il processo di primo grado: 21 gli ergastoli, oltre 
750  anni  di  galera  inflitti.  Persino  le  carte  processuali  da 
trasmettere ai giudici d'appello, i 550 faldoni contenenti gli atti 
del procedimento nel novembre 2006, hanno avuto bisogno di un 
camion blindato e scortato dai carabinieri per portare i documenti 
da Santa Maria Capua Vetere a Napoli. Tutto questo era accaduto 
nella sostanziale indifferenza dei media nazionali ed internazionali.

Per questo secondo grado non sarà così.

I  nomi dei boss, delle loro aziende, i  nomi dei loro delitti  non 
passeranno  solo  sulla  stampa  locale,  non  avranno  solo  vita 
d'inchiostro  nei  documenti  processuali.  Verranno  conosciuti, 
saranno resi noti, non saranno soltanto passaggi sul rullo continuo 
e  indifferente  dell'informazione.  E  infatti  il  fastidio  per 
l'attenzione, la loro assoluta ripugnanza di finire sotto i riflettori 
nazionali ha avuto dimostrazione e prova ieri nelle parole del capo 
del clan Francesco Schiavone Sandokan. Durante l'ultima udienza 
ha chiesto di poter rinunciare ad assistere perché "non sono una 
fiera in gabbia". Sa che quando allo show si toglie la faccia del 
capo,  si  perde  almeno  la  metà  dell'attrattiva  mediatica  e  con 
questo l'efficacia della comunicazione.

Il clan ha paura, i casalesi condanne definitive non ne hanno mai  
avute

Il clan ha paura. Ha paura perché i Casalesi condanne definitive 
non ne hanno mai avute, perché sentono come un'assurdità l'essere 
condannati per fatti commessi decenni prima, quando ormai la loro 
carriera è avviata verso altre logiche, altri mercati.

E poi i loro capi storici non sono mai morti in galera, ma sempre 



liberi e lontani dal territorio: Antonio Bardellino in Brasile, Mario 
Iovine in Portogallo.

Loro non vogliono finire i loro giorni dentro un carcere. Schiavone 
è stato reso celebre, troppo celebre, dal suo soprannome ricevuto 
da giovane quando per la sua somiglianza con l'attore Kabir Bedi 
fu  chiamato  appunto Sandokan.  E lui  i  media  li  sa  gestire  sin 
troppo bene. Arrivò, nonostante il regime di 41 bis gli impedisse 
di comunicare con l'esterno, a scrivere una lettera ad un giornale 
locale dove indicava ai suoi uomini quali giornali acquistare, che 
linea mantenere, quali posizioni avere, rimarcando: "Sono felice di 
scontare  in  carcere  tutte  le  mie  condanne.  Non  sono  uno  che 
mangia  carne  umana".  E  con  questo  sottolineava  che  non  si 
sarebbe pentito. Ma queste parole sono di troppi anni fa.

Con la condanna di domani il clan Schiavone sarà in ginocchio. E 
lui,  Sandokan,  rimarrà  sempre  più  solo.  Il  capo.  L'uomo  che 
secondo  la  sentenza  di  primo  grado  ha  organizzato  con 
determinazione e intelligente strategia la sua ascesa al potere. Sino 
ad ora il clan ha rispettato i suoi figli, gli ordini della moglie Maria 
Pia Nappa, compagna di una vita che lui ritiene di aver sempre 
onorato,  ponendosi  nel  ruolo  del  padre  integerrimo  e  marito 
fedele.

Ma  stranamente  nel  processo  ci  sono  due  donne  americane, 
Kathrin  Houston  e  Cristina  Emich,  sottufficiali  della  Nato, 
divenute amanti di Sandokan: la prima condannata ad un anno e 
mezzo per aver fornito al boss 3 pistole calibro 357 Magnum. Se 
arriveranno gli ergastoli domani, non uscirà più di galera.

A Francesco Sandokan Schiavone non rimarrà che pentirsi. Solo  
quello potrà essere lo strumento per non essere murato vivo

E  al  capo,  all'uomo  che  ha  tentato  di  tutto  pur  di  uscire  dal 
carcere, che ha scritto lettere al Presidente della Repubblica per 
chiedere la grazia, che ha cercato di farsi passare per matto con 



perizie  psichiatriche  che  parlavano  di  strani  fantasmi  che  lo 
andavano  a  trovare  di  notte  in  cella,  a  Francesco  Sandokan 
Schiavone  non  rimarrà  che  pentirsi.  Cantarsi  gli  affari  e  gli 
affiliati; svelare i nomi dei suoi alleati nei meccanismi della politica 
e  dell'imprenditoria,  i  suoi  stipendiati  nell'editoria.  Solo  quello 
potrà essere lo strumento per non essere murato vivo.

Anche  Francesco  Bidognetti  non  ha  altre  speranze  oltre  il  
pentimento

L'altro capo in galera è Francesco Bidognetti, detto "Cicciotto 'e 
mezzanotte"  boss  del  settore  dei  rifiuti,  uomo  del  racket  del 
cemento  e  dei  mercati.  Anche  lui  non  ha  speranze  oltre  il 
pentimento. Non può fare altro se non vuole finire i suoi giorni in 
cella e vedere la sua famiglia dilaniarsi, come sta già accadendo da 
quando  la  moglie  Anna  Carrino  si  è  pentita.  Lui  tentenna  da 
tempo. Sembra voler collaborare definitivamente. E se i due capi 
in carcere dovessero pentirsi,  allora  l'intera storia della  camorra 
casalese potrebbe davvero trovarsi ad un punto di cristi totale e di 
svolta epocale.

Un processo come questo, durato anni, non è solo una forma della 
giustizia,  è  molto  di  più.  È  anche  un  percorso  culturale,  una 
rinascita  del  diritto,  un momento in cui  si  sono sedimentate le 
forze e le energie di un territorio. La chiusura di questo processo è 
un  segnale,  una  possibilità  di  una  nuova  primavera  del 
mezzogiorno italiano.

Non bisognerà spegnere l'attenzione su questo ed altri processi

Bisognerà non spegnere l'attenzione, seguire la vicenda giudiziaria 
in Cassazione e poi soprattutto seguire gli altri rami del processo 
Spartacus che riguardano i rapporti con la politica, i rapporti con 
le  imprese  legali.  Rami  del  processo  che  se  non  si  interviene 
rischiano di vedere cadere i reati in prescrizione. Ora che si sta 



chiudendo il processo - lungo frammento di storia di queste terre, 
archeologia  criminale  e  umana  che  emerge  dalle  carte  e  dalle 
confessioni - mi vengono in mente i volti di coloro che sono stati 
uccisi per aver posto resistenza al potere del clan.

E  poi  sono  stati  dimenticati,  trascurati,  spesso  neanche  citati. 
Finiti  sulle  targhe  delle  strade  o  ricordati  solo  nel  cuore  dei 
familiari ed amici. I nomi dei morti in questa guerra mai dichiarata 
e  in  realtà  combattuta  sempre,  senza  mai  concedere  armistizio. 
Salvatore  Nuvoletta:  un  carabiniere  ammazzato  nel  1982  a 
vent'anni, punito perché aveva partecipato all'arresto di un parente 
del boss Sandokan.

E poi  Franco Imposimato,  nel  1983,  ucciso  perché  fratello  del 
giudice Imposimato ma anche perché militante ecologista. Alberto 
Varone che nel 1991 distribuiva giornali, e aveva un mobilificio 
che faceva gola al clan del suo paese che voleva ramificarsi in ogni 
settore. E ovviamente Don Peppino Diana ucciso nel 1994 per il 
suo  documento  "Per  amore  del  mio  popolo  non  tacerò".  Poi 
Federico  Del  Prete,  ucciso  nel  2002,  sindacalista  solitario  che 
organizzò un antiracket dei venditori ambulanti. Fino a Domenico 
Noviello, ucciso poco più di un mese fa per una denuncia fatta 
sette anni prima.

E poi i feriti, gli umiliati, i minacciati: il delegato CGIL Michele 
Russo gambizzato per aver minacciato di far scendere i lavoratori 
edili  in sciopero; Antonio Cangiano sparato alla  schiena per un 
appalto non regalato ai clan: Renato Natale cui sversarono chili di 
merda  di  bufala  fuori  casa  per  dimostrare  che  il  clan  l'avrebbe 
sommerso se continuava a fare il sindaco del paese. In attesa della 
sentenza, a loro va il pensiero che il diritto possa davvero divenire 
come  fu  il  sogno  di  Spartaco.  Possa  essere  in  grado  di  ridare 
diritto: diritto alla vita e alla libera decisione di ogni singolo.

Vorremmo  che  questo  processo  non  sia  soltanto  un  sogno  di  



riscossa ma una concreta possibilità di far emergere il meglio di  
questa terra

E auspicando  che  questo  sogno non finisca  come finì  Spartaco 
giustiziato lungo la via Appia, strada dove oggi al posto delle croci 
dei ribelli si trovano per ironia della sorte gran parte dei negozi 
degli uomini del clan dei Casalesi. Vorremmo che questo processo 
non sia soltanto un sogno di riscossa ma una concreta possibilità di 
far  emergere  il  meglio  di  questa  terra  che non ne può più  del 
marcio che la governa. E anche che questo auspicio possa stavolta 
giungere sino a Roma.

Sperando di non dimenticare, sperando di poter mutare. E viene 
in mente un verso di Isaia capitolo 21, versetti 11 e 12, quando 
dice "Shomér ma mi-llailah, ma mi-lell" ovvero "Sentinella, a che 
punto è  la  notte?"  Il  profeta  che vide fuoco e  fiamme, cede a 
questo verso di speranza. "La notte sta per finire ma l'alba non è 
ancora arrivata." È questa la risposta.

Striking Back Against the Mob

28 giu 2008 , Washington Post

NAPLES

I saw my first murder victim when I was 13, on my way to school. 
My family lived in Casal di Principe, a town of about 20,000 not 
far from Naples -- an area ruled by the Camorra, one of the most 
powerful criminal organizations in Italy.

My father, a doctor, was once called to the scene of a Camorra 
shooting and made the mistake of rushing the 18-year-old victim 
to the hospital. According to the unwritten rules of life under the 
Camorra, doctors were supposed to give hitmen a chance to come 
back and finish off their victims if they didn't die immediately. 
The thugs paid my father a visit that night, beating him so badly 



that he wouldn't show his face in public for a long time. By my 
count, 3,600 people have been killed in Italy by the Camorra since 
I was born 29 years ago.

Everyone in Naples lives with the mob in one way or another, and 
until very recently, that seemed unlikely to change. Much of the 
world  has  been  unwittingly  living  with  it  as  well.  Directly  or 
indirectly, the Camorra profits off of all business in and around 
Naples, starting with the port, where 1.6 million tons of Chinese 
goods -- clothes, toys, tools, everything imaginable -- are unloaded 
each  year.  Shipping  rackets  allow  another  million  tons  of 
merchandise to pass through tax-free. One Camorra gang set up 
clothing stores and warehouses in Germany, Spain, Ireland, the 
Netherlands, Finland and Serbia, to name a few places. They sold 
millions of knock-off designer jeans in the malls of New York, 
New Jersey  and  Chicago  and  practically  owned  the  market  in 
Florida.

After moving to Naples as a student and beginning to write about 
organized crime --  what mobsters call  "the System" --  I  learned 
how  they  control  the  construction,  restaurant  and  fashion 
industries, as well as the drug trade. In my early 20s, I worked as 
an  assistant  to  a  photographer  who  took  pictures  at  mob 
weddings.  Riding  my  Vespa  around  Camorra-controlled 
neighborhoods, I got to know people at the bottom rungs of the 
hierarchy -- people such as the 12-year-old kids hired as look-outs 
and a "welfare officer" who delivered money to women while their 
mobster husbands sat in jail.

Two  years  ago,  I  wrote  a  book  about  my  experience  and  the 
criminality that has overtaken the region. The good news is that 
more than 2 million copies have been sold worldwide (I'm told 
that it's the most sought-after book in Italian jails); the bad news 
is  that  I  now  have  to  live  in  hiding  with  round-the-clock 
bodyguards. When I leave my home, I travel in an armored car. 



Landlords are wary of leasing apartments to me. I wouldn't  go 
back in time and unwrite the book, but I admit that there are days 
when I hate it -- and what it has done to my life and the life of my 
family.

Then there are times when I feel more hopeful. Times like now. 
Earlier  this  month,  wrapping  up  a  decade-long  trial,  an  Italian 
court  handed  down  life  sentences  to  16  Camorra  ringleaders, 
including Francesco Schiavone, the boss of the Casalesi gang of 
Casal di Principe. Other defendants (among them two American 
women, former NATO officials who both had love affairs with 
Schiavone) received a combined total of 700 years in prison.

This trial -- which involved the investigation of more than 1,300 
people and the testimony of 500 witnesses, and during which five 
people were killed -- was dubbed the "Spartacus" trial. The name 
honors the gladiator who led runaway slaves and other rebels in a 
revolt against the Roman army more than 2,000 years ago: At the 
Spartacus trial, the law itself rebelled against the criminals who 
have enslaved Casal di Principe, Naples and so much of Italy for 
so long.

Some people, no doubt, still consider the Spartacus defendants a 
deadly  but  run-of-the-mill  gang  of  criminals,  the  umpteenth  to 
come out of southern Italy. But the trial went a long way toward 
proving the extent of their economic power. In one of the most 
important  moments  of  questioning,  a  witness  explained  the 
Camorra's grip on the region:

Prosecutor:  .  .  .  When they gave you the news that there was 
some work to be done, what did you do?

Witness: First we'd find out the name of the business that was 
going to do the work. Then . . . we'd call and we'd settle on the 
job  and  the  payment  to  be  made  to  the  organization  and  on 
where . . . they would get the cement.



Fees  for  doing  business  in  their  territory,  for  cement,  for 
subcontracts: This was the mob's empire. All the biggest public 
works in the area involved the Casalesi, from roads to a segment 
of the Rome-Naples highway to the Santa Maria Capua Vetere 
prison, where some of their members eventually ended up.

In two legal proceedings against the Schiavone family in August 
1996, authorities  confiscated 450 billion lire;  a year later,  they 
seized another 515 billion. That adds up to $788 million taken 
over two summers from just one of the many families that make 
up the Casalesi, an amount that would bring any business to its 
knees.  But  the  Schiavone  family  and  the  Casalesi  continue  to 
prosper. All told, they are estimated to be worth about $47 billion.

The Spartacus trial was sweeping, covering events that began in 
1988 and ended in 1996. Authorities needed almost a decade to 
figure out what had gone on with the Casalesi over the years, and 
this  mother  of  all  investigations  spurred  dozens  of  related 
homicide, drug and fraud investigations. In an earlier phase of the 
trial, the state even seized as assets two local soccer teams that the 
Camorra owned. All of that happened with next to no attention 
from the national or international media.

This time, things have been different. The trial was covered by 
journalists not just from Italy but from all over the world. The 
bosses hate this attention; Schiavone asked for permission not to 
attend the final hearing because he is not, he said, "a wild animal 
in a cage."

The Casalesi are afraid. They're afraid because they have never 
faced such blistering convictions. Their bosses never die in prison; 
they  end  their  days  free  and  far  from  their  old  territory. 
Schiavone, who has been in a high-security prison for a decade, 
wrote a letter to the Italian president asking for mercy. He once 
tried to pass as mentally ill and rustled up some psychiatric reports 



stating that he believed that strange ghosts visited him in his cell 
at night.

But now, with his life sentence, Schiavone has been brought to his 
knees. Only if he snitches on his friends and opens up about his 
own activities can he hope to get out early. If he and other bosses 
give in, then the sordid story of the Casalesi might finally come to 
an end.

With  the  end  of  this  trial,  I  am  reminded  of  the  Camorra's 
victims,  people  killed for  resisting the  System's  power who are 
honored only by the occasional street name and in the hearts of 
their  families  and  friends.  Salvatore  Nuvoletta:  a  20-year-old 
carabiniere killed in 1982 for his involvement in the arrest of one 
of Schiavone's relatives. Alberto Varone: a businessman killed in 
1991 because his furniture factory made the mobsters in his town 
hungry for even more money. And Don Peppino Diana, a priest in 
Casal di Principe, shot in the church meeting room when I was 16 
for denouncing the Camorra. The list grows longer still, to include 
people  such as  Domenico  Noviello,  gunned down a  little  more 
than  a  month  ago,  seven  years  after  he  accused  the  mob  of 
extortion.

I  hope  that  the  Spartacus  trial  doesn't  end  like  the  life  of 
Spartacus  himself.  He  was  killed  in  battle  and  his  followers 
crucified along the Appian Way, the area where, in the ultimate 
irony, Casalesi-owned stores stand today. Night may have ended 
in southern Italy, but morning is not yet here.

Tra padrini e dittatori

01 lug 2008 , L'Espresso

Colloquio tra Roberto Saviano e Luis Moreno-Ocampo (a cura di  
Gianluca Di Feo)



Le  tirannie  e  le  mafie,  la  globalità  dei  traffici  e  i  limiti  delle 
autorità statali. Lo scrittore di 'Gomorra' incontra il procuratore 
internazionale,  l'uomo  che  processò  i  generali  argentini  e  ora 
persegue i genocidi.

In comune hanno il ricordo di una giornata speciale. Era martedì 3 
luglio 1990.

Luis  Moreno-Ocampo,  il  primo  procuratore  internazionale  che 
persegue  in  tutto  il  pianeta  i  crimini  contro  l'umanità,  aveva 
appena  concluso  il  suo  processo  più  importante.  Aveva  fatto 
condannare la giunta militare che si era impadronita del suo Paese 
dominandolo con l'orrore dei desaparecidos. Ma quel giorno come 
tutti i suoi connazionali pensava solo a tifare l'Argentina, scesa in 
campo contro l'Italia per la semifinale mondiale. 

Dall'altro lato dell'Oceano, Roberto Saviano era un ragazzino che 
accanto  al  padre  guardava  la  stessa  partita.  E  come  tutti  i 
napoletani  non  tifava  per  gli  azzurri,  ma  per  Diego  Armando 
Maradona. L'uomo con la maglia numero dieci è ancora oggi una 
figura leggendaria per lo scrittore campano. Per Moreno-Ocampo è 
stato il  cliente più speciale dello studio legale che aveva aperto 
dopo  il  processo  ai  dittatori  di  Buenos  Aires  e  prima  delle 
inchieste  sui  massacratori  africani:  "Muoversi  con  lui  era 
incredibile: c'erano folle che accorrevano per venerarlo. I poliziotti 
che dovevano arrestarlo, persino i magistrati chiamati a giudicarlo 
imploravano un autografo. A lui si perdonava tutto: persino il papa 
lo ha salutato dicendo 'Sono un suo tifoso'". "A Napoli era la stessa 
cosa",  gli  fa  eco  Saviano:  "E  anche  adesso  quando torna  viene 
sempre accolto come un idolo". Moreno-Ocampo scuote la testa: 
"Semplicemente incredibile, pensare che era un bambino affamato. 
Poi è stato travolto dalla fama: ha perso il senso del limite".

Tutto l'attività del procuratore argentino è segnata da persone che 
hanno perso il senso del limite. Gli ufficiali argentini che hanno 



fatto sparire migliaia di  oppositori;  i  tiranni che in Congo e in 
Uganda usano lo stupro come arma di massa o che in queste ore 
continuano a rendere il Darfur "una gigantesca scena del crimine".

E lui? Il primo procuratore con competenza planetaria, a cui si 
rivolgono le  vittime più  deboli,  a  cui  viene  chiesto di  punire  i 
governi  e persino di  valutare la legittimità 'dell'invasione anglo-
americana dell'Iraq', non teme mai di perdere il senso del limite? 
Non ha mai la tentazione di abbandonare i vincoli del codice per 
assumere  un  ruolo  politico  in  nome  della  giustizia?  "Bisogna 
seguire  il  mandato  e  non  uscirne  mai  fuori",  spiega:  "Quando 
cinque  anni  fa  sono  stato  eletto  in  questo  incarico,  ho  subito 
venduto il mio studio legale e ho rinunciato all'insegnamento ad 
Harvard: non solo dovevo essere indipendente, ma dovevo anche 
mostrare di non potere venire influenzato. La mia forza sta nella 
mia reputazione. Se tu segui la legge, se tu non esci dal mandato, 
allora sei rispettato, allora hai il consenso. E questo in soli cinque 
anni ha permesso alla Corte penale internazionale di raggiungere 
obiettivi  che  erano  impensabili.  Ma  se  ti  lasci  condizionare 
dall'agenda politica, allora sei morto".

Saviano  porta  subito  la  conversazione  su  un  piano  letterario: 
"Come ci si sente a giudicare i governi? Che sensazione prova un 
uomo di legge mentre non si misura con una piccola cosa, ma si 
trova in qualche modo a mettere sotto processo la storia"? "Dos 
feelings", Moreno-Ocampo abbandona istintivamente l'inglese della 
burocrazia Onu e passa al castigliano, più vicino a quella "madre 
patria" che sente di condividere con la Napoli dello scrittore: "Hai 
il privilegio di potere aiutare milioni di vittime, puoi contribuire a 
fermare  violenze  di  dimensioni  epocali.  E  sai  che  non  stai 
lavorando per una singola nazione ma per il  mondo intero: stai 
contribuendo  a  fondare  le  istituzioni  di  una  nuova  era.  È  una 
sensazione meravigliosa: lavorare per costruire il futuro".

"Ma  il  problema  mafioso  potrebbe  essere  affrontato  con  questi 



metodi?  Non  si  tratta  forse  di  una  minaccia  globalizzata  che 
coinvolge l'intero pianeta", lo incalza Saviano.Il tema è quello di 
'Gomorra', l'impero economico che unisce traffici globali e sfugge 
alle  giustizie  nazionali.  "È  proprio  quello  di  cui  sono venuto  a 
parlare qui a Roma: la Banca mondiale sta discutendo di come le 
istituzioni finanziarie possano affrontare sfide globali. Il paradosso 
è  proprio  questo:  noi  abbiamo  polizie  nazionali  e  magistrati 
nazionali  mentre  i  criminali  sono  internazionali.  Quando  ho 
cominciato le mie indagini per l'Onu, mi hanno segnalato che le 
armi  per  i  massacri  in  Ituri,  una  regione  del  Congo,  venivano 
fornite dalla mafia ucraina.

Allora  mi  sono  rivolto  all'Europol,  chiedendo  notizie.  Loro  mi 
hanno  risposto  stupiti:  sappiamo  tutto  dei  padrini  ucraini,  ma 
ignoravamo che operassero in Africa. Perché Europol è una realtà 
potente  ma  concentrata  sull'Europa  e  gli  sfugge  che  invece  le 
cosche si sono radicate altrove. O quando un giudice spagnolo ha 
ricostruito i voli degli aerei dei narcos: decollavano dalla Colombia 
portando  cocaina  in  Spagna,  poi  ripartivano  verso  Ituri  con  i 
kalashnikov per le milizie. È chiaro che questa dimensione richiede 
istituzioni globali. La Corte è un primo passo, in cui molti stati 
hanno rinunciato alla sovranità nazionale pur limitando il mandato 
ai crimini contro l'umanità e ai genocidi. Ma segna la nascita di un 
nuovo modo di fronteggiare la globalizzazione dei reati".

"E quindi la Corte dell'Onu potrebbe occuparsi di una figura come 
Salvatore  Mancuso?  Un  personaggio  che  in  Colombia  è  sia 
terrorista che narcotrafficante: con i suoi squadroni della morte ha 
commesso  omicidi  su  larga  scala...".  Il  procuratore  non  la  scia 
finire  la  domanda  a  Saviano:  "Sì,  che  probabilmente  possono 
essere  definiti  crimini  contro  l'umanità.  E  infatti  quello  è  un 
dossier  preliminare  che  abbiamo  aperto:  stiamo  esaminando  gli 
elementi per capire se rientra nella nostra competenza. Sono stato 
in Colombia,  ho incontrato le  autorità,  le  vittime,  i  magistrati. 



Prima di procedere vogliamo capire se c'era qualcuno più in alto di 
lui. E quale rete dall'estero ha aiutato sia lui sia la guerriglia delle 
Farc".

"E  Fidel  Castro?",  insiste  Saviano:  "Un  giorno  potrebbe  essere 
chiamato davanti  alla  vostra  Corte?"  "No.  Niente  Cuba,  niente 
Iraq, niente Libano, niente Israele. Noi possiamo intervenire solo 
nei  106 paesi  che hanno ratificato  il  Trattato  di  Roma.  O nei 
confronti di organismi di queste nazioni. Ad esempio siamo stati 
chiamati a valutare la legittimità dell'azione militare britannica in 
Iraq, ma abbiamo ritenuto che non ci fossero i  presupposti per 
procedere. La nostra sola esistenza però diventa un elemento di 
dissuasione e di prevenzione anche nei confronti degli eserciti. È 
una nuova era del diritto", ripete Moreno-Ocampo.

Il  procuratore  sa  che  più  dei  tiranni,  la  Corte  ha  un  nemico 
giurato: gli Stati Uniti, che in tutti i modi cercano di contrastarla. 
In  passato  Barack  Obama  è  stato  l'unico  politico  americano  a 
mostrare  un'apertura.  Ma  appare  difficile  che  la  linea  di 
Washington cambi. "Una nuova era richiede pazienza. Penso che 
nel giro di cinquant'anni tutti i paesi aderiranno. La legge riduce il 
potere: il nostro lavoro interessa soprattutto i paesi deboli o a chi 
si  è trovato a esserlo nel passato. Africa,  Europa, Sud America 
sono  con  noi.  Il  Darfur  però  sta  aprendo  una fase  nuova  e  la 
necessità di fermare la strage sta creando un clima diverso intorno 
alla Corte: troviamo sostegno anche tra le nazioni non aderenti". 

Per i  massacri  nel sud del  Sudan sono stati  appena accusati  un 
ministro in carica e il capo dei Janjaweed, i 'diavoli sterminatori'. 
Ma le potenze continuano a cercare di usare la Corte per i loro 
disegni.  "Sul  Darfur  un'ambasciata  contattò  uno  dei  miei 
collaboratori: 'Sappiamo che volete incriminare un ministro, non 
basta:  dovete andare più in alto'.  Poi  dopo poche ore la  stessa 
ambasciata  lo  ha  richiamato:  'Fermatevi!  Abbiamo  saputo  che 
stanno negoziando, non fate nulla'.  Noi invece non ci facciamo 



condizionare".

L'aspetto che più colpisce Saviano è la capacità di trasformare la 
voce di chi viene ignorato: rendere i racconti delle vittime prove 
contro i carnefici. "Ricordo che la testimonianza di una ragazza 
che era stata stuprata in Uganda proseguì per tre giorni", risponde 
Moreno-Ocampo: "Alla fine lei scoppiò in lacrime. Noi eravamo 
preoccupati,  temevamo  di  averla  sottoposta  a  una  pressione 
eccessiva  con  l'interrogatorio:  'Scusaci,  ti  abbiamo  costretto  a 
ricordare  per  poterli  punire.  Non  volevamo  farti  male,  non 
piangere'. 'No', ci rispose, 'piango perché questa è la prima volta 
che qualcuno mi dà ascolto'".

La parola che mette alle corde i criminali. In fondo, è la metafora 
di  'Gomorra':  romanzo  che  più  di  ogni  atto  giudiziario  si  è 
trasformato  in  arma  contro  l'ultima  delle  mafie.  "Perché  è  il 
numero dei lettori che lo rende tale, li trasforma in protagonisti", 
spiega lo scrittore. Fuori ci sono i carabinieri che lo circondano. Il 
procuratore che accusa governi e despoti invece non ha scorta, si 
muove in taxi e dorme a Roma in un hotel senza lussi. Sa cosa 
significa vivere nella minaccia: la protezione di Saviano lo riporta 
agli anni blindati dell'inchiesta sui generali argentini. E concorda 
con la sua analisi: "Dittatori militari e padrini, signori della guerra 
e boss sono uniti da due elementi. Pianificano crimini organizzati, 
seppur di dimensioni diverse. 

E vogliono controllare la loro immagine. Amano che si  parli  di 
loro, ma non perdonano chi svela i  meccanismi del loro potere: 
rispettano gli inquirenti, odiano i testimoni". Difendere i testimoni 
è una delle missioni più difficili, ai limiti dell'impossibile in Africa 
occidentale: "Una volta avevamo portato le persone che accusavano 
il senatore Bemba in una cittadina sicura. Poi le milizie l'hanno 
occupata con un blitz e noi abbiamo sudato freddo per portarli in 
salvo.  Il  dilemma  più  grande  lo  abbiamo  avuto  in  un  campo 
profughi:  i  testimoni  erano  gli  insegnanti  dell'unica  scuola, 



portandoli via avremmo privato tutti i bambini della speranza di 
alfabetizzazione.  Abbiamo  dovuto  scegliere  tra  giustizia  ed 
educazione". "Ma lei", conclude Saviano, "non sente mai di stare 
scrivendo la storia?". "A 32 anni avevo già incriminato la giunta 
argentina.  Pensavo:  ok,  ho  finito  il  mio  lavoro,  ora  posso  fare 
quello che voglio. Poi a 50 anni c'è stato questo incarico. Mi sono 
detto: costruire questa corte adesso è responsabilità tua. Eccomi 
qui". 

A Buenos Aires ha portato sul banco degli imputati nove generali e 
tre ex capi di Stato; a L'Aja ha accusato 11 criminali di massa. 
Nessuno aveva fatto tanto dai giorni di Norimberga. Lui ci scherza 
su, ma non troppo: "Ho ancora quattro anni prima di  chiudere 
l'incarico, datemi tempo...".

Bocciati a scuola gli attori di Gomorra

18 lug 2008 , L'Espresso

Dodici ragazzi che hanno recitato nel film hanno perso l'anno a 
scuola.  E  lo  scrittore  napoletano  racconta  quanto  questi 
adolescenti fossero invece bravi, saggi e capaci di discernere tra il 
bene e il male

Hanno bocciato Totò e Simone e altri dieci ragazzini che hanno 
recitato in 'Arrevuoto'. E hanno recitato nel film 'Gomorra'. Sono 
stati  attori  nei  teatri  più  famosi  d'Italia.  Hanno  avuto  i 
complimenti del  presidente Napolitano che era andato a vederli 
alla prima al Teatro Mercadante e poi li aveva salutati uno per 
uno. Il presidente si era pure lasciato dipingere la faccia di nero da 
un  pulcinella  nervoso  inserito  nello  spettacolo.  Al  Festival  di 
Cannes,  il  più  importante  festival  del  cinema  internazionale, 
hanno ottenuto uno dei tre premi maggiori: il Premio speciale della 
giuria. Eppure alla scuola media Carlo Levi di Scampia li hanno 
bocciati.



Per Cannes parto insieme a loro e tutta la troupe, tranne Matteo 
Garrone che è venuto da Roma con un furgone. L'aereo si riempie 
delle voci e delle grida di Totò e Simone, Marco e Ciro, e tutti gli 
altri  ragazzi  del  film.  Ma  c'è  un  po'  di  ansia  per  il  volo  e  di 
emozione  per  i  giorni  che  ci  attendono.  Dopo  l'atterraggio  le 
nostre  strade  si  dividono.  Mi  aspettano  all'uscita  dell'aereo  gli 
uomini della scorta francese, due auto blindate e tre motociclisti: 
una cosa mai vista prima. Sono i corpi speciali, ansiosi di rimarcare 
subito  che  loro  non  accompagnano  divi  del  cinema,  stelle  e 
stelline. "Questo lo fanno i poliziotti privati, noi no", mi dice il 
caposcorta  tradotto  da  un  altro  poliziotto  in  uno  strano 
napoletano, un napoletano con l'accento francese. "L'ho imparato 
ascoltando Pino Daniele", spiega e aggiunge che l'ha perfezionato 
facendo da interprete a Vincenzo Mazzarella, camorrista di San 
Giovanni a Teduccio, arrestato proprio a Cannes qualche tempo 
fa. Colgono l'occasione per ricordarmi che la città è amatissima dai 
mafiosi di mezzo mondo. Infatti non sembrano proprio tranquilli.

Pure Luigi Facchineri, un boss della 'ndrangheta, era stato qui dal 
1987 sino al suo arresto nel 2002. Le mafie investono negli hotel, 
nei lidi, nei ristoranti, e rimpinzano di coca i nasi di villeggianti, 
turisti e gente del Festival di cui il Lido ora è gremito.

La mattina del  nostro arrivo il  popolo del  Festival  -  munito di 
macchine fotografiche digitali, videocamere così piccole che stanno 
nel  palmo  di  una  mano  e  alla  peggio  di  telefonini  -  è  tutto 
concentrato su Harrison Ford che, come sanno tutti, è arrivato per 
presentare  fuori  concorso  l'ultimo episodio  della  saga  di  Steven 
Spielberg. Io che lo vedo da vicino, penso: "Menomale non ci sono 
pure i ragazzi", anche se probabilmente loro non si esaltano per 
Indiana Jones come facevo io quando ero bambino. Harrison ha 
ormai una pancia pronunciata,  è invecchiato parecchio anche in 
volto e a tutti quelli che lo avvicinano, lui si presenta come Indy. 
Fa  quasi  tenerezza,  come  quei  Babbo  Natale  che  entrano  a 



pagamento  nelle  case  esclamando:  "Buon  Natale  e  auguri,  cari 
bambini!".

Ma anche se non incrociano Indiana Jones e non credono più a 
Babbo  Natale  da  anni  che  sembrano  una  vita,  i  ragazzi  di 
'Gomorra' a Cannes sono su di giri forse più di quanto fossero da 
piccoli il giorno della Vigilia. Alla proiezione per i giornalisti parte 
il primo grande applauso e la conferenza stampa è affollatissima. 
Io dedico il successo a Domenico Noviello, l'imprenditore ucciso 
proprio mentre stavamo per partire,  perché sette anni fa  si  era 
rifiutato di pagare un'estorsione ai clan dei Casalesi. Per quanto la 
cosa sia accolta  bene,  devo scacciare  la sensazione che in tutto 
questo vi sia qualcosa di sbagliato e di assurdo. Fuori le moto della 
scorta dei corpi speciali francesi, gli agenti sempre in tensione e al 
contempo  sempre  pronti  a  ragguagliarmi  su  tutti  i  peggio 
personaggi  delle  peggiori  organizzazioni  criminali  al  mondo che 
investono e circolano per la Costa Azzurra. E io qui, di fronte alla 
crème della critica cinematografica internazionale, accanto a tutti 
quelli  che  hanno  dato  vita  a  questo  film,  inclusi  i  ragazzi  di 
Montesanto e di  Scampia.  Quello che parla  più di  tutti  è  Ciro 
ribattezzato  Pisellino  da  uno  zio  perché  somiglia  al  bambino 
arrivato a Braccio di Ferro e Olivia con un pacco postale. Ha una 
maschera  secolare,  il  suo  viso  pallido  dal  naso  lungo  riassume 
magrezze  seicentesche,  un  Pulcinella  o  un  santo  dipinto  da  un 
pittore  spagnolesco.  Ciro  è  fruttivendolo  alla  Pignasecca,  un 
mercato del centro storico. Un mestiere tosto, ti tocca svegliarti 
all'alba, ma lui è allegro, guadagna bene rispetto ai suoi coetanei e 
si tiene lontano da casini.

I giornalisti gli fanno delle domande a trabocchetto. "Se non avessi 
fatto  il  fruttivendolo?".  E  lui  secco:  "Avrei  fatto  il  barista". 
"D'accordo, e se non avessi fatto nemmeno il barista?". Allora lui 
capisce  dove  vogliono  arrivare.  "No,  no,  vi  sbagliate:  io  il 
camorrista mai! A parte i soldi, fai una vita orrenda. E poi mia 



madre sta ancora piangendo per avermi visto morto ammazzato nel 
film, figuratevi se succedeva veramente.".

Applausi

Ciro e Marco - che sono anche più grandi - vengono dai quartieri 
popolari del centro storico, non da Scampia come Totò e Simone. 
Per loro la vita è un po' più facile: le vicende di famiglia che hanno 
alle spalle se non possono dirsi idilliache, sono almeno un po' meno 
pesanti. Invece per quei ragazzini di Scampia di 12 o 13 anni lo 
spettacolo tratto da Aristofane e da Alfred Jarry, e poi il film e il 
Festival di Cannes non dovevano essere soltanto vacanze di Natale 
da  una  vita  che  già  alla  loro  età  sembra  segnata.  No,  era 
l'opportunità  di  provare  a  mettere  i  piedi  in  una  vita  fatta 
diversamente o almeno riuscire a immaginarsela possibile. Diceva 
Danilo Dolci: "Cresci soltanto se sei sognato". E mi viene in mente 
proprio la sua più bella poesia: 'Ciascuno cresce solo se sognato': 

C'è chi insegna

guidando gli altri come cavalli

passo per passo:

forse c'è chi si sente soddisfatto

così guidato.

C'è chi insegna lodando

quanto trova di buono e divertendo:

c'è pure chi si sente soddisfatto

essendo incoraggiato.

C'è pure chi educa, senza nascondere

l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad ogni



sviluppo ma cercando

d'essere franco all'altro come a sé,

sognando gli altri come ora non sono:

ciascuno cresce solo se sognato.

Non li hanno sognati questi ragazzini. Eppure avevano fatto molto 
per  mostrare,  forse  fuori  dall'aula  scolastica,  il  loro  talento,  gli 
elementi  per  sognarli  in  maniera  diversa  da  come  la  vita  ti 
determina in queste zone. Eppure li hanno bocciati. Non stiamo 
parlando di  studenti  modello.  Non stiamo neanche  parlando di 
scolaretti fermi nelle loro sedie che si impegnano e però non ce la 
fanno.  Stiamo  parlando  di  ragazzini  spesso  esagitati,  che  ti 
rispondono con un ghigno, che appena possono non si presentano 
in classe, che aizzano i compagni alle peggio cose. Ma questo è solo 
un aspetto. I professori  che hanno bocciato Totò, Simone e gli 
altri  perché  non  sono  stati  rispettosi  delle  regole  e  non  hanno 
raggiunto gli obiettivi didattici, credono di aver agito per il bene 
della scuola e si sentono in pace con se stessi. Invece hanno fallito 
clamorosamente  nel  confrontarsi  con  quegli  alunni  e  pure  con 
l'offerta di un'educazione alternativa che hanno incontrato fuori 
dalla scuola.  Forse perché non riescono ad accettare che questa 
possa  essere  venuta  da  qualcun'altro,  forse  perché  ritengono 
intollerabile che fosse presentata pure sotto forma di qualcosa che 
è  anche  divertente  e  gratificante,  di  certo  più  divertente  e 
gratificante  che  andare  a  scuola.  Non  si  è  mai  visto  che  dei 
ragazzini difficili di un degradato comune di periferia, possano per 
due giorni stare accanto alle star, essere autorizzati a sentirsi un 
tantino come loro. Meglio bocciarli che rischiare che si montino la 
testa!

Le star a Cannes poi ovviamente non sono i ragazzi di 'Gomorra', 
ma  nemmeno  Emir  Kusturica  e  neppure  Catherine  Deneuve. 
Qualche piccolo scatto, ancora meno autografi e nulla più. Anzi 



spesso se dietro a loro arriva qualche famoso attore hollywoodiano, 
qualcuno  nella  folla  comincia  fare  gesti  con  la  mano,  secchi  e 
inequivocabili,  come  a  dire:  su  muovetevi,  levatevi  di  torno, 
fatemi fare una foto soltanto con la vera star.  Tony Servillo ci 
scherza sopra, elegantissimo sfila fuori dell'hotel mentre i fotografi 
zoomano per capire chi è arrivato. Ma lui stesso risponde: "Nun 
simme nisciun', che fotografate a fa', mo' mo' vedete che arriva 
Indiana Jones".

Nonostante la formula vincente del Festival consista nel premiare 
film d'autore prevalentemente non hollywoodiani  e al  contempo 
far arrivare da Los Angeles gli ultimi 'De', i soli per cui la gente si 
pesta  i  piedi,  quasi  tutti  gli  attori  non  americani  sembrano 
risentirsi  di  essere  considerati  semplici  professionisti  e  comuni 
mortali  come gli  altri.  Per  cui  ha  ragione  Ciro  quando  a  cena 
sostiene esaltatissimo che ora Monica Bellucci non potrà rifiutarsi 
di avvicinarsi a lui. È un attore e non un fan qualsiasi. Ora sono 
colleghi.  E  poi  da  Montesanto  alla  Pignasecca  tutti  gli  hanno 
sempre  detto  che  somiglia  a  Vincent  Cassel.  Il  giorno  dopo 
incrocia proprio Monica Bellucci. "Sai", le fa, "mi dicono che sono 
tale e quale a tuo marito". E Monica gli dà un bacio. Premiando la 
sua bravura come attore e forse pure la somiglianza col suo uomo.

Mi fa uno strano effetto essere a Cannes con tutti loro, deluso da 
quella  che  mi  sembra  una  Riccione  solo  più  cara,  marcia  e 
pretenziosa, contento di stare insieme con tanti ragazzi di Napoli, 
cosa  che  non  mi  capitava  più  da  molto.  Ma  non  ci  sono  più 
abituato  e  quando  me ne  accorgo,  faccio  fatica  a  continuare  a 
scherzare, mi irrigidisco.

La  mattina  mi  siedo  a  fare  colazione  nella  hall  dello  storico, 
sontuosissimo Hotel  Majestic,  ma dietro i  poliziotti  francesi  mi 
costringono a consumare tutto in fretta. Prendo una spremuta che 
costa 20 euro, incredibile. Una ragazza mi chiede se si può sedere, 
gli  agenti  la  perquisiscono e io mi sento in imbarazzo,  ma non 



parlando  una  parola  di  francese,  non  so  come  dirgli  di  lasciar 
perdere. Lei inizia a discutere del mio libro, a farmi varie domande 
e infine dice: "Se oggi non hai molto da fare passerei del tempo 
con te, basta che mi paghi il ritorno in taxi a Nizza, 800 euro". Al 
che capisco. "Hanno spostato Nizza in Corsica", rispondo, "visto 
che costa tanto?". Più tardi chiedo delucidazioni a un barista che 
ho scoperto  essere  mio  paesano e  la  sua  risposta  è  chiarissima: 
"Quelle che girano qui nella hall sono tutte mignotte". Ce ne sono 
di  arrivate  da  tutto  il  mondo  e  viene  malinconia  a  vederle 
avvicinarsi  ai  proprietari  degli  yacht  che  galleggiano  sui  moli. 
Sembrano figlie con i padri pigri e chiatti, inoltre sistematicamente 
piuttosto alticci. Questo è solo l'esempio più evidente di come a 
Cannes non riesca a trovare proprio nulla di elegante e chic, solo la 
stessa  cafonaggine  di  altrove  concentrata  e  elevata  all'ennesima 
potenza. 

E poi è tutto vagamente schizofrenico. Marco comincia a ripetere 
che gli  manca Napoli  che non sono passati  neanche due giorni, 
però la nostalgia non conosce limiti né orologi, e per la cena dopo 
la proiezione ufficiale ci portano in una pizzeria di nome Vesuvio. 
Matteo  Garrone è  stanco e  riesce solo  a  dirmi,  "abbiamo fatto 
tanto per evitare il folklore ed eccoci qua, in tutta Cannes, dove 
dovevamo capitare". Quel che continuamente rimbalza nella mia 
testa per tutta la serata è "che ci faccio qui ?". I ragazzi del film 
sono  fantastici,  ma  mi  trattano  come se  fossi  il  loro  datore  di 
lavoro.  Io  col  film  c'entro  pochissimo,  eppure  Marco  non  si 
convince  e  taglia  corto  "chi  mi  dà  il  pane  mi  diventa  padre". 
Brindiamo al successo di 'Gomorra' e mi accorgo che sono forse 
più di due anni che non mi trovo più con tante persone intorno, 
risate, brindisi, gioia e allegria di tutti quanti insieme. Non sono 
nemmeno più abituato a sedermi a tavola e mangiare se non con la 
mia scorta. Avverto insieme un senso straziante di solitudine e la 
felicità di assistere a quella che manifestano gli altri, soprattutto i 
ragazzi cui non gliene frega nulla di essere alla pizzeria Vesuvio. 



Perché  loro  dagli  applausi  della  mattina  e  soprattutto  da  quelli 
ricevuti poco prima, hanno ricevuto la conferma di aver fatto una 
cosa grande e oltre a esserne felici, ne sono giustamente fieri.

Ma tutto il lavoro fatto per anni da questi ragazzi prima col teatro 
e col film, per i loro professori non conta nulla. Loro non vedono 
nemmeno  che  questo  significa  imparare  qualcosa,  doversi 
concentrare, ascoltare, prendersi un impegno. Per loro sono solo 
dei guappettelli già mezzi criminali che recitano se stessi, sai che ci 
vuole! Non colgono che questo sia già un'opportunità di vedere se 
stessi e il loro quotidiano con un occhio esterno, un'occasione per 
entrare in contatto con le proprie risorse creative, e neppure che 
stanno dando un contributo alla cultura. Va bene per il mio libro, 
o che non conoscano o apprezzino la patafisica dell''Ubu Re' di 
Alfred Jarry,  ma nemmeno 'Le nuvole'  di  Aristofane,  una delle 
prime e più belle commedie della storia dell'uomo? Possibile che di 
tutta  la  grande  pedagogia  italiana  da  Maria  Montessori  a  don 
Milani,  ai  maestri  di  strada  come  Marco  Rossi  Doria  non  sia 
rimasto proprio nulla? 

Ed  è  per  questo,  per  averli  visti  felici  e  orgogliosi,  che  la 
bocciatura di Totò, Simone e degli altri loro compagni mi mette 
addosso una rabbia che mi brucia. Un professore della Carlo Levi 
di Scampia mi ha confidato: "Hanno bocciato Totò, e questo in 
una scuola che non dovrebbe più bocciare né promuovere. Una 
scuola  che  si  è  arresa,  là  dove  invece  bisognava  custodire  la 
speranza. Hanno bocciato Salvatore e Simone addirittura all'esame 
di terza media. Questa è una scuola che sistematicamente sacrifica 
i più vivaci e intelligenti, i più irrequieti e imprevedibili". E mi 
vengono  in  mente  le  parole  di  don  Milani  circa  la  scuola 
dell'obbligo  dove  sostiene  che  "bocciare  è  come  sparare  nel 
mucchio".



Tatanka Skatenato

31 lug 2008 , L'Espresso

La sfida del bisonte Clemente Russo. Dalle palestre di Marcianise  
che  strappano  i  ragazzi  alla  camorra  fino  al  ring  di  Pechino.  
Combattendo con i pugni per il riscatto della sua terra

Non c'è impresa migliore che quella realizzata con le proprie mani. 
E i pugili concordano con questa frase di Omero. La boxe è rabbia 
disciplinata, forza strutturata, sudore organizzato, sfida di testa e 
muscoli.  Sul  ring o fai  di  tutto per restare in piedi  oppure dai 
fondo alle tue energie e metti in conto di andare giù. In ogni caso 
combatti,  uno  contro  uno.  Non  ci  sono  altre  possibilità  e 
nessun'altra mediazione.

Ci  saranno  due  campioni  nella  nazionale  azzurra  alle  prossime 
Olimpiadi:  Clemente  Russo,  91 kg,  peso massimo,  e  Domenico 
Valentino,  60  kg,  peso  leggero.  Ventisei  e  ventiquattro  anni. 
Campione del mondo il primo, vicecampione il secondo. Tutti e 
due poliziotti. Pugili che gli avversari cinesi studiano da anni in 
previsione  degli  incontri  di  Pechino.  Russo  e  Valentino  sono 
entrambi di Marcianise, la tana dove si  allevano i cuccioli  della 
boxe. Quando crescono, vanno nella Polizia o nell'Esercito e infine 
dritto alle Olimpiadi. 

Marcianise, paesone di quarantamila abitanti, è una delle capitali 
mondiali del pugilato, senza dubbio la capitale italiana. Ci sono tre 
palestre gratuite dove i ragazzi di tutto il Casertano vanno a tirare 
al sacco. Esiste una ragione perché Marcianise sia il vivaio storico 
dei pugili in Italia. Proprio qui gli americani stanziati in Campania 
chiamavano come sparring  partner  i  carpentieri  e  bufalari  della 
zona che si misuravano con i marines per un paio di dollari. E 
dopo esser riusciti a batterne parecchi, continuarono a combattere 
e  misero  su  palestre  e  cominciarono  a  insegnare  ai  ragazzi  del 
posto. 



Uno  dei  coach  che  ha  reso  gloriosa  la  palestra  Excelsior  di 
Marcianise  è  Mimmo  Brillantino.  Una  sorta  di  sacrestano  del 
pugilato,  allenatore  di  campioni  europei,  olimpici,  mondiali.  Li 
individua da bambini, li annusa, li segue, li guarda nell'anima. E 
poi li cresce, metà domatore di tigri metà fratello maggiore. Ogni 
mattina,  Mimmo Brillantino  si  presentava  all'alba  sotto  casa  di 
Clemente Russo per svegliarlo.  Ore 6.00: corsa.  Fino alle  8.30, 
quando cominciava la scuola.  Finita quella,  andava a prenderlo: 
pranzo, compiti e poi di nuovo allenamento. Col sole in maniche 
corte,  sotto  la  pioggia  col  cappuccio.  Ci  si  allena  sempre,  con 
costanza. 

Poco prima della  partenza  per  le  Olimpiadi,  incontro Clemente 
Russo e Domenico Valentino nel centro polisportivo della Polizia 
di  Stato  dove  si  allenano  tutti  i  poliziotti  impegnati  in  ogni 
disciplina. Dal grande judoca Pino Maddaloni alla campionessa di 
scherma  Valentina  Vezzali,  sono  tutti  nelle  Fiamme  Oro. 
Clemente  Russo  qui  lo  chiamano  Tatanka,  parola  con  cui  i 
Lakhota Sioux indicano il  bisonte maschio.  Il  nome glielo mise 
uno dei suoi maestri dopo aver visto 'Balla coi lupi'. Cercando di 
comunicare con il suo nuovo amico Uccello Scalciante, il tenente 
John  Dunbar  si  mette  carponi,  due  dita  sulla  testa  per 
rappresentare le corna di un bisonte. Il capo tribù capisce e dice 
'tatanka', Dunbar annuisce e ripete. 

Clemente Russo si è guadagnato quel sopranome perché sul ring a 
volte  si  dimentica  di  essere  un  pugile.  Abbassa  la  testa,  naso 
all'altezza del petto, occhi tirati su, fronte bassa e giù a picchiare. 
Bisogna  urlarglielo  dall'angolo  che  è  uno  sportivo,  non  un 
picchiatore. Ma come dice Giulio Coletta dello staff azzurro: "Se 
combatti così e non butti giù subito il  tuo avversario, quello ti 
frega, perché tu perdi tutte le tue energie e poi non hai più fiato 
per difenderti né concentrazione. E poi crolli. Come un bisonte 
dopo aver caricato". 



Tatanka  ha  un  tatuaggio  sul  costato.  Un  bisonte  americano  in 
corsa, ma che sulle zampe anteriori calza i guantoni. Clemente mi 
racconta  che  entrò  in  palestra  "perché  ero  chiatto!  E  non  ne 
potevo più di stare sempre fuori dai bar". Oggi il maggior pregio di 
Clemente Russo è la visione d'insieme. Sembra avere in testa dal 
primo all'ultimo minuto cosa deve fare. E poi è potente, ma non lo 
considera  la  sua  qualità  migliore:  "La  forza  è  l'ultima  cosa.  La 
prima è la mente. È centrale, Robbè". I veri pugili non nascono 
come attaccabrighe,  anzi  spesso si  va in palestra  per  sviluppare 
aggressività e solo poi  per dominarla.  "Prima cosa: non bisogna 
prenderle.  Poi  la  seconda  è  darle".  Su  questo  Clemente  e 
Domenico si esprimono in coro.

La palestra che li ha sfornati, la Excelsior, ha festeggiato vent'anni 
di attività, di cui dieci in cima alla classifica riservata alle società 
pugilistiche. Ma a differenza di quanto accade per altri sport, gli 
allenatori  che  li  seguono  con  una  passione  da  missionari 
guadagnano quattro  soldi,  giusto  il  necessario  per  sopravvivere. 
Eppure  passano  le  giornate  in  palestra  a  costruire  pugili.  A 
conteggiare le flessioni, a insegnargli a bucare il sacco, a saltare la 
corda, a correre, a resistere. "E a essere uomini" aggiunge Claudio 
De Camillis, poliziotto, arbitro internazionale e capo del settore 
Fiamme Oro, che li ha visti tutti. 

"Ci chiamano da Marcianise, ce li segnalano quando sono pischelli. 
Arriva la telefonata di Brillantino o del coach Angelo Musone, o 
Clemente  de  Cesare,  Salvatore  Bizzarro,  e  Raffaele  Munno,  i 
'templari'  della boxe. Noi li prendiamo perché loro ci segnalano 
anche  la  testa  di  questi  ragazzi,  la  provenienza,  la  serietà".  La 
Polizia li arruola e ci crede. Senza le Fiamme Oro non esisterebbe 
il pugilato dilettantistico. Quindi non esisterebbe più la boxe in 
Italia. 

Ormai gli sponsor non ci investono più e l'unica possibilità sarebbe 
andare in Germania, paese che attira le scuole più temute della 



boxe  contemporanea,  i  pugili  dell'est.  Russi,  ucraini,  kazaki, 
uzbeki, bielorussi. I nuovi combattenti affamati. I gladiatori che 
hanno rilanciato l'attenzione mondiale verso il pugilato e rendono 
oggi la Germania la terra promessa della boxe. A Marcianise anche 
molti  italiani  sono  diventati  campioni,  altri  sono  rimasti  bravi 
atleti e nulla più. Però tutti si sono tenuti lontani dalla camorra. A 
volte i ragazzi imparentati a una famiglia andavano ad allenarsi la 
mattina e quelli della famiglia rivale ci andavano nel pomeriggio, 
ma la boxe li trascinava comunque via da certe logiche.

Le regole del pugilato sono incompatibili con quelle dei clan. Uno 
contro uno, faccia a faccia. La fatica dell'allenamento, il rispetto 
della sconfitta. La lenta costruzione della vittoria. Come ricorda 
Clemente Russo: "È una vita di sacrifici, sono vent'anni che non 
ho la forza di fare tardi la sera. E non mi ricordo un momento in 
cui potevo permettermi di cazzeggiare tra i bar, come si fa dalle 
nostre parti". La camorra non gestisce il pugilato per una semplice 
ragione, e Clemente Russo la conosce bene: "Non girano più tanti 
soldi. Con il primo titolo europeo juniores che ho vinto mi sono 
comprato un motorino.".

È solo in Germania e in Spagna che la mafia russa continuamente 
si  infiltra  per  cercare  di  entrare  nel  business.  Ma a  quelli  che 
comandano a Marcianise, i Belforte e i Piccolo, i soldi e i modi per 
procurarseli non mancano. I primi sono persino riusciti a far venire 
le telecamere della 'Vita in diretta' per riprendere il matrimonio di 
Franco Froncillo,  fratello dell'emergente boss Michele  Froncillo. 
Volevano  che  quelle  nozze  con  tanto  di  elicottero  che  faceva 
scendere una pioggia di petali sugli sposi e sugli altri invitati non 
fossero immortalate dalle solite riprese a pagamento, ma dalla Rai. 
Di  modo che  non  solo  i  parenti  ma le  casalinghe  di  tutt'Italia 
potessero ammirare e invidiare la sposa. 

I Mazzacane e i Quaqquaroni - come vengono chiamate le famiglie 
rivali - sono due clan capaci di egemonizzare un vasto territorio 



disseminato di piccole e medie aziende. Un territorio che ospita il 
più  grande  centro  commerciale  d'Italia  e  il  più  grande  cinema 
multisala - primati strani per una regione piena di disoccupazione e 
segnata dall'emigrazione. Significa che ci sono molti subappalti da 
vincere,  molti  parcheggi  da  gestire,  molte  polizie  private  da 
imporre. E soprattuttomolto racket. 

Nel  marzo  2008  il  comune  di  Marcianise  è  stato  sciolto  per 
infiltrazione camorristica. E nel 1998 Marcianise era stata la prima 
città italiana dalla fine della Seconda guerra mondiale a vedersi 
imporre il coprifuoco dal prefetto. Negli anni '90 si contava un 
morto al giorno. Quando iniziarono a massacrarsi i Mazzacane e i 
Quaqquaroni,  gli  allenatori  di  boxe  furono  fondamentali  per 
salvare  il  territorio.  Seguendo  nient'altro  che  l'imperativo  del 
pugilato,  "tutti  in  palestra  senza  distinzione  di  colore,  testa, 
gusto":  perché  "dentro  si  è  tutti  rossi,  come  il  sangue",  come 
dicono nelle palestre dalle mie parti. 

Mimmo  Brillantino  e  gli  altri  coach  andavano  a  prendersi  i 
ragazzini  nei  bar,  nelle  piazze,  fuori  da  scuola.  E  così  li 
strappavano al deserto in cui i clan riescono a reclutare i giovani di 
generazione in generazione per metterli sulle loro scacchiere. La 
boxe rompeva questo meccanismo e lo faceva in modo definitivo. 
Il ring è più efficace, in questo, di una laurea. Perché quando hai 
combattuto col sudore della tua fronte e con le tue mani, arruolarsi 
diviene una sconfitta. 

A Chicago, nel 2007, Tatanka ha dimostrato cosa significa venire 
da una palestra di Marcianise. Si è messo il suo caschetto azzurro e 
ha battuto il tedesco Povernov, col quale aveva perso nel 2005 ai 
Mondiali in Cina. Ha schivato i pugni del montenegrino Gajovic, 
che pur esperto di Europei, Mondiali e Olimpiadi e pur avendo 
eliminato  molti  sfidanti  promettenti  non  riusciva  a  inquadrare 
Clemente  che  gli  sfuggiva.  Poi  ha  sconfitto  il  cinese  Yushan, 
ambiziosissimo. Fino al capolavoro conclusivo contro il  possente 



mancino Chakheiv che per tre riprese ha condotto in apparenza il 
gioco,  aiutato  dai  giudici  che  ignoravano  i  colpi  di  Russo.  La 
tattica aveva consentito a Chakheiv di scattare al suono dell'ultima 
tornata con un 6-3 che sembrava metterlo al sicuro. L'angolo di 
Clemente era demoralizzato, cercava di non farglielo capire,  ma 
ormai si preparava alla sconfitta. PeròTatanka ci ha creduto sino 
alla  fine.  "Nun c'la  fa  cchiù,  ha  finito  la  miscela.  Lo batto,  lo 
batto". In due minuti inizia la rimonta. Un gancio, un jab, schiva 
un sinistro e va dritto allo zigomo del russo. Mette assieme quattro 
punti senza incassare neanche un colpo. Chakheiv s'è preso una 
grandinata di cazzotti. Non riesce nemmeno più a ricordarsi dov'è. 
L'incontro si conclude sul 7-6 e Clemente ne esce campione del 
mondo.

L'altro  talento  mondiale  marcianisano  è  Domenico  Valentino. 
Tutti lo chiamano Mirko. È il nome che la madre aveva scelto, 
solo che per rispetto verso il suocero gli ha poi messo il nome del 
nonno.  Ma  dopo  aver  pagato  il  debito  all'anagrafe,  l'ha  subito 
chiamato  Mirko.  Il  miglior  peso  leggero  che  abbia  mai  visto. 
Veloce, tecnico, non dà tregua all'avversario. La sua strategia ce la 
spiega lui: "Tocca e fuggi, tocca e fuggi". "Facevo il parrucchiere 
per donne" racconta, "poi ho iniziato ad allenarmi. A Marcianise è 
normale e così mi sono accorto che dentro di me c'era un pugile". 
Sembra incredibile che uno dei  pugili  più forti  al  mondo abbia 
fatto il parrucchiere, pare quasi il riscatto d'immagine di un'intera 
categoria. 

Mirko da coiffeur è divenuto il più temuto peso leggero europeo. 
Quando è all'angolo parla spagnolo. "Metto la esse alla fine di tutte 
le parole, così mi sento un po' Mario Kindelan". Kindelan, peso 
leggero cubano e mito di Mirko, è stato due volte medaglia d'oro 
alle  Olimpiadi  e tre volte campione mondiale.  Quando vinceva, 
sussurrava ai suoi sfidanti al tappeto "non sono miei questi pugni, 
sono i pugni della rivoluzione". 



Domenico  Valentino  si  guarda  allo  specchio  per  studiarsi  i 
movimenti, velocissimi, i piedi che roteano assieme al destro. Lo 
specchio  è  fondamentale  nella  boxe.  Salti  la  corda  davanti  allo 
specchio, lanci i pugni, metti a punto la guardia. Ti guardi così 
tanto  che  riesci  a  vederti  come un altro.  Il  corpo che  incontri 
riflesso non è più il tuo. Ma un corpo e basta: da modellare, da 
costruire. Darendere insensibile al dolore e forte alla reazione.

Il pugilato rimane uno sport epico perché si fonda su regole della 
carne  che  pongono l'uomo di  fronte  alle  sue  possibilità.  Anche 
l'ultimo della terra con le sue mani, la sua rabbia, la sua velocità 
può  dimostrare  il  proprio  valore.  Il  combattimento  diviene  un 
confronto con questioni ultime che la vita contemporanea ha reso 
quasi  impossibile.  Sul  ring  comprendi  chi  sei  e  quanto  vali. 
Quando combatti non conta il diritto, non conta la morale, non 
conta nulla se non il tuo perimetro di carne, le tue mani, i tuoi 
occhi. La velocità nel colpire e schivare, la capacità di sopravvivere 
o soccombere, di vincere o fuggire. Non puoi mentire, nel contatto 
fisico. Non puoi chiedere aiuto. Se lo fai, accetti la sconfitta. 

Ma non è l'esito di un incontro a stabilire chi veramente è più 
forte. Più che la vittoria, più che i risultati degli incontri, conta la 
pratica  dell'esperienza  di  dolore,  conta  l'assenza  di  senso  che 
occorre sostenere per potervi salire e starci.  Per stare dentro la 
vita. Agonismo e agonia. Claudio De Camillis prende Mirko per 
un braccio e dice: "Guarda qua, Robbè, questo non è manco 60 kg. 
Se lo vedi per strada, dici: questo lo schiaccio. E invece è un carro 
armato". 

Domenico Valentino al mondiale di Chicago ha battuto l'armeno 
Javakhyan, vice campione europeo, in velocità. Gli ballava davanti 
e appena quello tentava di colpirlo, lo riempiva di pugni. Poi ha 
vinto contro Kim Song Guk, nordcoreano, un pugile allenato ai 



colpi  veloci,  ma  che  non  riusciva  a  beccare  lui.  In  finale  con 
l'inglese  Frankie  Gavin,  Valentino si  è  presentato  con la  mano 
destra infortunata: il suo punto debole, le mani piccole e fragili. 
Un vantaggio che Gavin ha sfruttato alla perfezione. Peccato. "Io 
non lavo mai niente fino a quando vinco. Mutande, calzettoni, 
pantaloncini. Poi se perdo butto via tutto. E quando vinco non mi 
puoi stare vicino, tanto puzzo di sudore".

Anche stavolta ha le mani ferite. Gli chiedo: "Non le avevi coperte 
bene con le bende?". "No" mi risponde, "questa è un'altra cosa.". E 
gira la testa. Sotto la nuca appare un nome tatuato: Rosanna, la 
fidanzata. Dopo un po' ammette: "Ho litigato con lei e siccome 
sono nervoso ho distrutto un motorino a pugni. Ma se vinco alle 
Olimpiadi,  me la  sposo".  Domenico  Valentino ha  un fortissimo 
senso della sfida e anche del  rispetto per lo sfidante.  "Dal mio 
angolo non sentirai  mai  frasi  tipo ammazzalo,  uccidilo.  Mai.  Si 
batte il nemico. Punto". È rimasto in ottimi rapporti con Frankie 
Gavin,  è amico della nazionale uzbeka, però "non amo i  turchi 
perché  quando  vincono  ti  prendono  in  giro,  ti  sventolano  la 
bandiera sotto il naso. Per il resto: tutti fratelli combattenti".

Un incontro memorabile è stato quello contro Marcel Schinske ad 
Helsinki nel 2007. I ragazzi di Marcianise se lo vanno a rivedere 
su  YouTube  (guarda).  Il  pugile  tedesco  tenta  una  strategia 
d'attacco.  Si  agita,  vuole  intimorire.  Si  scopre,  errore  fatale  se 
combatti con un pugile veloce. E infatti Valentino gli infila subito 
un diretto al mento, così forte che Schinske non solo va a tappeto 
immediatamente,  ma  cade  rigido,  le  braccia  bloccate  ancora  in 
guardia,  gli  occhi  rivoltati  all'insù.  Domenico  Valentino  non 
dimenticherà mai più quel diretto. "Robbè, ho sentito come una 
scarica elettrica  in tutto il  braccio.  Mai  avevo sentito una cosa 
così. È come se tutto il suo dolore mi fosse entrato dentro. Mi 
sono spaventato perché dopo essere andato ko, ha iniziato anche a 
scalciare come un epilettico". 



Ricorda Claudio De Camillis: "L'ho dovuto prendere e abbracciare, 
lentamente farlo scendere dal ring. Piangeva, ha singhiozzato per 
quaranta minuti, pensava di averlo ammazzato. Solo quando gli ho 
assicurato che stava bene s'è calmato". Può sembrare incredibile 
ma è così: salire sul ring per buttare giù un avversario e una volta 
buttatolo giùpreoccuparsi  che non si  sia  fatto  troppo male,  che 
possa continuare ad essere uomo e pugile. Come Joe Frazier, uno 
dei miti di Clemente Russo. 

Joe  Frazier  combatteva  compatto,  un  mattone  nerissimo  di 
muscoli, ma agile, e vinse il titolo mondiale. Ma in quel periodo il 
campione dei campioni, Mohamed Alì, era fuori, aveva deciso di 
mollare la boxe. E nel 1971, quando Frazier incontra Alì capisce 
che  solo  dopo  averlo  affrontato  potrà  definirsi  davvero  un 
campione. Dopo quindici riprese, trova la strada per un gancio. Alì 
cade.  Battuto.  Quattro anni dopo,  Frazier  rinnova la sfida. Un 
match considerato tra i migliori mai combattuti. Nessuno riesce a 
sopraffare  l'altro.  Frazier  e  Alì  sanguinano  entrambi,  gli  occhi 
perdono  visuale  gonfiandosi,  il  fiato  manca.  Gli  arbitri  non 
trovano il coraggio di fermare un match seguito da tutto il mondo, 
gli allenatori non se la sentono ad esser loro a gettar la spugna. 
Allora  è  Frazier  che  decide.  Sono  entrambi  stanchi  e  pesti  e 
Frazier teme di ammazzare o di essere ammazzato. Cuore a mille, 
respiro corto,  mascella  lussata,  sangue dalle  sopracciglia,  giudici 
imbarazzati.  Joe  Frazier  riconosce  che  tocca  a  lui.  E  si  ritira 
lasciando la vittoria ad Alì. Le leggi che emergono quando le altre 
non  funzionano  sono  scritte  col  corpo.  Lealtà,  rabbia,  stima 
dell'avversario nascono dopo che hai tentato di massacrarlo e dopo 
che lui ha tentato di massacrare te e si è pari. "In fondo" disse 
allora  Frazier  "non  c'è  bisogno  di  trovare  troppe  motivazioni. 
Dentro di te lo sai sempre cosa è giusto e cosa è sbagliato". Joe 
Frazier aveva citato Immanuel Kant senza saperlo.

Domenico ha una faccia inconfondibile. Ha la maschera del pugile 



anche  se  "il  naso  non  me  l'hanno  mai  rotto,  ce  l'ho  così 
naturalmente". Uno di quei visi che i pugni e gli esercizi levigano 
lentamente come vento e acqua fanno con le rocce. Piero Pompili 
lo inquadra poi mi dice di guardare nell'obiettivo emi appare un 
viso quasi azteco. Piero Pompili fotografa pugili da sempre. Quasi 
tutti i pugili del mondo sono stati ritratti da lui in palestra quando 
erano  solo  un  agglomerato  di  ambizioni  e  speranze  davanti  al 
sacco. Pompili riconosce in loro le opere dei grandi maestri "Guido 
Reni, ecco Guido Reni", oppure "Caravaggio, sei un Caravaggio". I 
pugili lo guardano, gli vogliono bene, ma non capiscono quel che lo 
esalta. E lui li incalza come fanno i fotografi di modelle, ma con 
parole  assai  diverse:  "Vai,  Tatanka,  gancio,  gancio.  Vai  Mirko, 
veloce,  colpisci,  colpisci".  Pompili  vede  oltre,  l'insieme  delle 
pulsioni che dilaniano un uomo è tracciato nel bianco e nero delle 
sue foto.

Guardando Tatanka sul ring mentre Pompili scatta, ho sensazioni 
diverse. Non ho mai provato invidia verso un uomo in vita mia, 
Clemente  Russo  invece  lo  invidio.  Il  suo  corpo  in  movimento 
trasmette  un  senso  arcaico  di  familiarità.  Perché  è  così  che  ti 
immagini  Ettore,  Alessandro,  Achille,  Enea,  i  soldati  di 
Senofonte, i soldati a Salamina o alle Termopili. Più tardi vieni a 
sapere che non erano muscolosi, che Achille non superava il metro 
e cinquanta, Leonida era tondeggiante e spelacchiato, ma nessuno 
ti  toglie  più  dalla  mente  l'immagine  della  bellezza  epica  del 
combattimento e Clemente Russo ora la incarna. 

"Prima di un match" dice Tatanka "non riesco a pensare a niente. 
Prima di un match non faccio l'amore per una settimana. Niente. 
Sto  concentrato  e  vedo  solo  in  testa  i  miei  colpi,  quelli  che 
dovrebbero risolvere l'incontro".  "Io invece penso a  chi  non c'è 
più", ribatte Mirko, "gli amici andati via. I parenti scomparsi". Si 
combatte sempre per qualcuno, per qualcosa che deve arrivare, si 
combatte  sempre  in  nome di  qualcosa,  ma istintivamente.  "Noi 



siamo come i cavalli alle gabbie prima della corsa. Questo siamo, 
prima dell'incontro".

A Clemente,  i  pugili  che piacciono di  più  sono Roy Jones jr  e 
Oscar De La Hoya. E Mohamed Alì? Risponde Mirko: "Alì era 
grande di testa, ma forse ce n'erano migliori di lui. Ma nessuno 
come lui è stato insieme testa, corpo, immagine, lotta politica. Alì 
era un campione della comunicazione. Non solo un pugile". 

Roy Jones jr è un pugile che ha importato la break dance nella 
boxe. I suoi incontri erano un vero e proprio spettacolo di danza. 
A volte prima di colpire faceva dei passi ritmati indietro, simili alle 
mosse a scatti di un rapper. Roy Jones combatteva a guardia bassa, 
apriva  completamente  le  braccia,  sporgeva  la  testa  in  avanti  e 
faceva partire una grandinata di jab, da destra o da sinistra. Spesso 
si  allenava in acqua.  "Tirare  cazzotti  sott'acqua rende l'aria  più 
leggera" gli diceva il suo allenatore. 

Oscar  De  La  Hoya,  amato  pure  da  Valentino,  è  un  pugile 
americano  di  origine  messicana  che  cambia  continuamente  di 
categoria perché per anni nessuno è riuscito a batterlo. Ha dovuto 
trovarsi gli sfidanti in giro per il mondo. Oscar De La Hoya sale 
sul ring e il suo staff gli porta dietro una bandiera bifronte, da un 
lato stelle e strisce, dall'altro il tricolore con l'aquila del Messico. 
Ogni incontro vinto Oscar lo dedica a sua madre, morta di cancro 
quando lui aveva diciotto anni.  Lavora ai fianchi, poi parte coi 
colpi agli zigomi, acceca gli occhi e, quando lo sfidante si stringe 
alle corde e cade, Oscar De la Hoya si allontana lasciando la conta 
all'arbitro finché non lo sente arrivare a dieci. Allora guarda in 
cielo  ed  esclama:  "Per  te,  mamma".  De  La  Hoya  è  un  pugile 
completo,  veloce,  non  un  grande  incassatore,  ma  dinamico, 
arrabbiato. "Per me l'incontro più bello" dice Mirko "è De La Hoya 
contro  Floyd  Mayweather  jr,  due  condottieri.  Il  meglio  del 
pugilato in assoluto". De La Hoya, faccia da indio; Mayweather, 
viso da bravo ragazzo, lineamenti dolci. Il primo a rappresentare i 



messicani,  i  portoricani,  i  latinos,  in  genere  tutta  l'emigrazione 
senza  green  card.  Il  secondo,  la  borghesia  afroamericana,  gli 
uomini d'ebano eleganti, i neri che ce l'hanno fatta. Malcolm X è 
lontano. È ancora di più lo sono OJ Simpson, Puff Daddy, i neri 
cafoni che esibiscono danaro, successo, donne.

Nella presentazione del match, Mayweather gioca a fare il verso ad 
Alì insultando De La Hoya, ma il messicano commenta: "Sembrava 
più un chihuahua che un duro". Per uno sport divenuto povero 
come la boxe, questo incontro aveva una borsa di tutto rispetto: 
quarantacinque milioni  di  dollari.  De La Hoya era  allenato  dal 
padre di  Mayweather,  che  prima dell'incontro  però rompe ogni 
rapporto. Non può allenare il suo pugile in un match contro suo 
figlio. E così De La Hoya cambia coach. Il combattimento è uno 
spettacolo. De La Hoya aggredisce,  colpisce,  ma Mayweather si 
difende  e  contrattacca.  Ha  la  rabbia  dell'ambizione,  vuole 
dimostrare di essere il numero uno. De La Hoya sa già di essere il 
più grande, sembra non voler dimostrare più nulla. Combatte, ma 
ormai non pare più interessato alla vittoria. È come se tutto fosse 
già accaduto. E alla fine il chico de oro del pugilato mondiale è 
sconfitto da un pugile imbattuto. "Gli incontri li vince sempre chi 
deve dimostrà qualcosa a qualcuno, ma soprattutto a se stesso", mi 
dice De Camillis.

Clemente e Mirko andranno a Pechino colmi di carica. Porteranno 
stretti  nei loro pugni tutta la rabbia di questa terra. Quando li 
fermano  per  strada  a  Marcianise,  tutti  domandano:  "Quando 
partiamo  per  Pechino?".  Non  dicono  "partite",  ma  "partiamo". 
Perché in queste imprese non si è più soli, ma si diviene la somma 
di  tanti.  Una somma che  rafforza  l'anima.  E così  a  questi  due 
pugili verrebbe da chiedere una cosa: ridate a queste terre quel che 
ci hanno tolto, dimostrate cosa significa nascere qui - la rabbia, la 
solitudine, il nulla ogni sera. Perché tutto questo è la materia di 
cui sono fatti Clemente e Mirko, materia che altrove non esiste 



uguale.  La  fame  vera  di  diventare  qualcuno,  raggiungere  un 
obiettivo, distinguerti dalla codardia e dalla piaggeria di coloro che 
ti  sono intorno. Perché la vita la misuri in ogni caduta, perché 
combattere significa non fidarti di nessuno, sapere che qui tutto è 
sempre in salita, pararti  sempre le spalle e ricordare sempre chi 
non ce l'ha fatta.

Però nella tua ambizione può raccogliersi l'aspirazione di un intero 
territorio, e porti nella tua sfida le speranze di molti, e i pugni che 
dai e ricevi sul ring smettono di essere gesti sportivi e divengono 
simboli. Divengono i cazzotti di un'intera generazione, i ganci e gli 
uppercut di chi non ne può più di stare sempre in salita e giorno 
dopo giorno mette da parte un nuovo strato di rabbia. E allora 
smetti di combattere solo per te stesso, per il tuo titolo, per i tuoi 
allenatori, per i soldi da portare a casa, per la fidanzata che vuoi 
sposarti.  E  combatti  per  tutti.  Come  De  La  Hoya  ha  sempre 
combattuto con tutti i latinos dentro i suoi pugni, come ha lottato 
Mohamed Alì con nel sangue il riscatto di tutti gli afro del mondo, 
o  Jake  La  Motta  con  la  furia  che  girava  nel  corpo  degli 
italoamericani. 

E allora  a  voi,  Clemente  e  Mirko,  carichi  di  questo significato 
iscritto nei vostri muscoli, col vostro sguardo, con la velocità dei 
vostri pugni e delle vostre gambe, col vostro coraggio che non vi 
ha  fatto  camminare  rasente  i  muri,  non  resta  che  inchiodare 
all'angolo chi vi sfida e cercare di fare un'unica cosa: vincere.

Lettera alla mia terra

22 set 2008 , la Repubblica

Il grido d'accusa dello scrittore dopo la strage di Castel Volturno  
"Davvero pensate che nulla di ciò che accade dipenda dal vostro  
impegno?"



I responsabili  hanno dei nomi. Hanno dei volti.  Hanno persino 
un'anima. O forse no. Giuseppe Setola, Alessandro Cirillo, Oreste 
Spagnuolo,  Giovanni Letizia,  Emilio di  Caterino, Pietro Vargas 
stanno portando avanti una strategia militare violentissima. Sono 
autorizzati  dal  boss  latitante  Michele  Zagaria  e  si  nascondono 
intorno  a  Lago  Patria.  Tra  di  loro  si  sentiranno  combattenti 
solitari,  guerrieri  che  cercano  di  farla  pagare  a  tutti,  ultimi 
vendicatori di una delle più sventurate e feroci terre d'Europa. Se 
la  racconteranno  così.  Ma  Giuseppe  Setola,  Alessandro  Cirillo, 
Oreste  Spagnuolo,  Giovanni  Letizia,  Emilio  di  Caterino  e 
Pasquale  Vargas  sono vigliacchi,  in  realtà:  assassini  senza  alcun 
tipo  di  abilità  militare.  Per  ammazzare  svuotano  caricatori 
all'impazzata, per caricarsi si strafanno di cocaina e si gonfiano di 
Fernet  Branca  e  vodka.  Sparano  a  persone  disarmate,  colte 
all'improvviso o prese alle spalle. Non si sono mai confrontati con 
altri uomini armati. Dinnanzi a questi tremerebbero, e invece si 
sentono forti e sicuri uccidendo inermi, spesso anziani o ragazzi 
giovani. Ingannandoli e prendendoli alle spalle

E io mi chiedo: nella vostra terra, nella nostra terra sono ormai 
mesi  e  mesi  che  un  manipolo  di  killer  si  aggira  indisturbato 
massacrando soprattutto persone innocenti. Cinque, sei persone, 
sempre  le  stesse.  Com'è  possibile?  Mi  chiedo:  ma  questa  terra 
come si vede, come si rappresenta a se stessa, come si immagina? 
Come ve la immaginate voi la vostra terra, il vostro paese? Come 
vi sentite quando andate al lavoro, passeggiate, fate l'amore? Vi 
ponete il problema, o vi basta dire, "così è sempre stato e sempre 
sarà così? Davvero vi basta credere che nulla di ciò che accade 
dipende dal vostro impegno o dalla vostra indignazione? Che in 
fondo tutti  hanno di che campare e quindi tanto vale vivere la 
propria vita quotidiana e nient'altro. Vi bastano queste risposte 
per farvi andare avanti? Vi basta dire "non faccio niente di male, 
sono una persona onesta"  per  farvi  sentire  innocenti?  Lasciarvi 
passare le notizie sulla  pelle e sull'anima. Tanto è sempre stato 



così, o no? O delegare ad associazioni, chiesa, militanti, giornalisti 
e  altri  il  compito  di  denunciare  vi  rende  tranquilli?  Di  una 
tranquillità che vi fa andare a letto magari non felici ma in pace? 
Vi basta veramente?

In qualsiasi altro paese la libertà d'azione di un simile branco di  
assassini  avrebbe  generato  dibattiti,  scontri  politici,  riflessioni.  
Invece  qui  si  tratta  solo  di  crimini  connaturati  a  un territorio  
considerato una delle province del buco del culo d'Italia.

Questo  gruppo  di  fuoco  ha  ucciso  soprattutto  innocenti.  In 
qualsiasi  altro  paese  la  libertà  d'azione  di  un  simile  branco  di 
assassini  avrebbe  generato  dibattiti,  scontri  politici,  riflessioni. 
Invece  qui  si  tratta  solo  di  crimini  connaturati  a  un  territorio 
considerato una delle province del buco del culo d'Italia. E quindi 
gli  inquirenti,  i  carabinieri  e  poliziotti,  i  quattro  cronisti  che 
seguono le vicende, restano soli. Neanche chi nel resto del paese 
legge  un  giornale,  sa  che  questi  killer  usano  sempre  la  stessa 
strategia:  si  fingono  poliziotti.  Hanno  lampeggiante  e  paletta, 
dicono  di  essere  della  DIA  o  di  dover  fare  un  controllo  di 
documenti. Ricorrono a un trucco da due soldi per ammazzare con 
più facilità. E vivono come bestie: tra masserie di bufale, case di 
periferia, garage.

Hanno ucciso sedici persone. La mattanza comincia il  2 maggio 
verso  le  sei  del  mattino  in  una  masseria  di  bufale  a  Cancello 
Arnone.  Ammazzano il  padre del  pentito Domenico Bidognetti, 
cugino  ed  ex  fedelissimo  di  Cicciotto  e'  mezzanotte.  Umberto 
Bidognetti aveva 69 anni e in genere era accompagnato pure dal 
figlio di Mimì che giusto quella mattina non era riuscito a tirarsi 
su dal letto per aiutare il nonno. Il  15 maggio uccidono a Baia 
Verde, frazione di Castelvolturno, il sessantacinquenne Domenico 
Noviello, titolare di una scuola guida. Domenico Noviello era un 
uomo che si era opposto al racket otto anni prima. Era stato sotto 



scorta, ma poi il ciclo di protezione era finito. Noviello non sapeva 
di essere nel mirino, non se l'aspettava. Gli scaricano addosso 20 
colpi mentre con la sua Panda stava andando a fare una sosta al 
bar prima di aprire l'autoscuola. La sua esecuzione era anche un 
messaggio alla Polizia che stava per celebrare la sua festa proprio a 
Casal  di  Principe  tre  giorni  dopo  e  ancor  più  una  chiara 
dichiarazione: può passare quasi un decennio ma i Casalesi  non 
dimenticano.  Prima  ancora,  il  13  maggio,  distruggono  con  un 
incendio la fabbrica di materassi di Pietro Russo a Santa Maria 
Capua Vetere.  E'  l'unico dei  loro  bersagli  ad avere  una scorta. 
Perché è stato l'unico che, con Tano Grasso, tentò di organizzare 
un fronte contro il racket in terra casalese. Poi, il 30 maggio, a 
Villaricca colpiscono alla pancia Francesca Carrino, una ragazza, 
venticinque  anni,  nipote  di  Anna  Carrino,  la  ex  compagna  di 
Francesco Bidognetti, pentita. Era in casa con la madre e con la 
nonna,  ma  era  stata  lei  ad  aprire  la  porta  ai  killer  che  si 
spacciavano per agenti della DIA. Non passa nemmeno un giorno 
che a  Casal  di  Principe,  mentre dopo pranzo sta  per  andare al 
"Roxy bar" uccidono Michele Orsi, imprenditore dei rifiuti vicino 
al clan che, arrestato l'anno prima, aveva cominciato a collaborare 
con la magistratura svelando gli intrighi rifiuti-politica-camorra. E' 
un omicidio eccellente che fa clamore, solleva polemiche, fa alzare 
la voce ai rappresentanti dello Stato. Ma non fa fermare i killer. 
L'11 luglio uccidono al Lido "La Fiorente" di Varcaturo Raffaele 
Granata, 70 anni, gestore dello stabilimento balneare e padre del 
sindaco di Calvizzano. Anche lui paga per non aver anni prima 
ceduto  alle  volontà  del  clan.  Il  4  agosto  massacrano  a 
Castelvolturno Ziber Dani e Arthur Kazani che stavano seduti ai 
tavoli all'aperto del "Bar Kubana" e, probabilmente, il 21 agosto 
Ramis Doda, venticinque anni, davanti al "Bar Freedom" di San 
Marcellino.  Le  vittime  sono  albanesi  che  arrotondavano  con  lo 
spaccio,  ma  avevano  il  permesso  di  soggiorno  e  lavoravano  nei 
cantieri come muratori e imbianchini. Poi il 18 agosto aprono un 



fuoco  indiscriminato  contro  la  villetta  di  Teddy  Egonwman, 
presidente dei nigeriani in Campania che si batte da anni contro la 
prostituzione delle sue connazionali, ferendo gravemente lui, sua 
moglie  Alice  e  altri  tre  amici.  Tornano a  San Marcellino  il  12 
settembre  per  uccidere  Antonio  Ciardullo  ed  Ernesto  Fabozzi, 
massacrati mentre stavano facendo manutenzione ai camion della 
ditta di trasporti di cui il primo era titolare. Anche lui non aveva 
obbedito, e chi gli era accanto è stato ucciso perché testimone. E 
infine, il 18 settembre, trivellano prima Antonio Celiento, titolare 
di una sala giochi a Baia Verde e un quarto d'ora dopo, aprono un 
fuoco di 130 proiettili di pistole e kalashnikov contro gli africani 
riuniti  dentro e  davanti  la  sartoria  "Ob Ob Exotic  Fashion"  di 
Castelvolturno. Muoiono Samuel Kwaku, 26 anni e Alaj Ababa, 
del Togo; Cristopher Adams e Alex Geemes, 28 anni, liberiani; 
Kwame  Yulius  Francis,  31  anni  e  Eric  Yeboah,  25,  ghanesi, 
mentre  viene  ricoverato  con  ferite  gravi  Joseph  Ayimbora,  34 
anni, anche lui del Ghana. Solo uno o due di loro avevano forse a 
che fare con la droga, gli altri ragazzi erano lì per caso, lavoravano 
duro nei cantieri o dove capitava, e pure nella sartoria.

Sedici vittime in meno di sei mesi. Qualsiasi paese democratico  
con  una  situazione  del  genere  avrebbe  vacillato.  Qui  da  noi,  
nonostante tutto, neanche se n'è parlato.

Sedici vittime in meno di sei mesi. Qualsiasi paese democratico 
con  una  situazione  del  genere  avrebbe  vacillato.  Qui  da  noi, 
nonostante  tutto,  neanche  se  n'è  parlato.  Neanche  si  era  a 
conoscenza  da  Roma  in  su  di  questa  scia  di  sangue  e  questo 
terrorismo, che non parla arabo, che non ha stelle a cinque punte, 
ma comanda e domina senza contrasto. Ammazzano chiunque si 
oppone. Ammazzano chiunque capiti sotto tiro, senza riguardi per 
nessuno. La lista dei morti potrebbe essere più lunga, molto più 
lunga.  E per  tutti  questi  mesi  nessuno ha  informato l'opinione 
pubblica che girava questa "paranza di fuoco". Paranza, come le 



barche che escono a pescare insieme in alto mare. Nessuno ne ha 
rivelato  i  nomi  sino  a  quando  non  hanno  fatto  strage  a 
Castelvolturno. Ma sono sempre gli stessi, usano sempre le stesse 
armi,  anche  se  cercano  di  modificarle  per  trarre  in  inganno  la 
scientifica,  segno che  ne  dispongono di  poche.  Non entrano in 
contatto con le famiglie, stanno rigorosamente fra di loro. Ogni 
tanto qualcuno li  intravede nei bar di qualche paesone, dove si 
fermano  per  riempirsi  d'alcol.  E  da  sei  mesi  nessuno  riesce  ad 
acciuffarli.

Castelvolturno, territorio dove sono avvenuti la maggior parte dei 
delitti, non è un luogo qualsiasi. Non è un quartiere degradato, un 
ghetto per reietti  e  sfruttati  come se ne possono trovare anche 
altrove, anche se ormai certe sue zone somigliano più alle home 
town dell'africa che al luogo di turismo balneare per il quale erano 
state  costruite  le  sue  villette.  Castelvolturno  è  il  luogo  dove  i 
Coppola edificarono la più grande cittadella abusiva del mondo, il 
celebre Villaggio Coppola.

Castelvolturno è il luogo dove i Coppola edificarono la più grande  
cittadella  abusiva  del  mondo,  il  celebre  Villaggio  Coppola.  
Ottocentosessantatremila  metri  quadrati  occupati  col  cemento.  
Che abusivamente presero il posto di una delle più grandi pinete  
marittime del mediterraneo.

Ottocentosessantatremila  metri  quadrati  occupati  col  cemento. 
Che abusivamente presero il posto di una delle più grandi pinete 
marittime del mediterraneo. Abusivo l'ospedale, abusiva la caserma 
dei carabinieri, abusive le poste. Tutto abusivo. Ci andarono ad 
abitare  le  famiglie  dei  soldati  della  NATO.  Quando  se  ne 
andarono, il territorio cadde nell'abbandono più totale e divenne 
tutto feudo di Francesco Bidognetti e al tempo stesso territorio 
della mafia nigeriana. I nigeriani hanno una mafia potente con la 
quale ai Casalesi conveniva allearsi, il loro paese è diventato uno 



snodo  nel  traffico  internazionale  di  cocaina  e  le  organizzazioni 
nigeriane  sono  potentissime  capace  di  investire  soprattutto  nei 
Money Transfer, i punti attraverso i quali tutti gli immigrati del 
mondo  inviano  i  soldi  a  casa.  Attraverso  questi  i  nigeriani 
controllano soldi e persone.

Da Castelvolturno transita la coca africana diretta soprattutto in 
Inghilterra.  Le tasse  sul  traffico che quindi il  clan impone non 
sono soltanto il pizzo sullo spaccio al minuto, ma accordi di una 
sorta  di  joint  venture.  Ora  però  i  nigeriani  sono  potenti, 
potentissimi.  Così  come lo  è  la  mafia  albanese,  con  la  quale  i 
Casalesi sono in affari. E il clan si sta slabbrando, teme di non 
essere più riconosciuto come chi comanda per primo e per ultimo 
sul territorio. Ed ecco che nei vuoti si insinuano gli uomini della 
paranza.  Uccidono  dei  pesci  piccoli  albanesi  come  azione 
dimostrativa, fanno strage di africani di cui nessuno viene dalla 
Nigeria,  colpiscono  gli  ultimi  anelli  della  catena  di  gerarchie 
etniche e criminali. Muoiono ragazzi onesti, ma come sempre in 
questa terra, per morire non dev'esserci una ragione. E basta poco 
per  essere  diffamati.  I  ragazzi  africani  uccisi  erano 
immediatamente  tutti  "trafficanti"  come  furono  "camorristi" 
Giuseppe Rovescio e Vincenzo Natale, ammazzati a Villa Literno 
il  23  settembre  2003 perché  erano  fermi  a  prendere  una birra 
vicinio a Francesco Galoppo, affiliato del clan Bidognetti. Anche 
loro furono subito battezzati come criminali.

Non è la prima volta che si compie da quelle parti una mattanza di 
immigrati. Nel 1990 Augusto La Torre, boss di Mondragone, partì 
con  i  suoi  fedelissimi  alla  volta  di  un  bar  che  pur  gestito  da 
italiani, era diventato un punto di incontro per lo spaccio degli 
africani.  Tutto  avveniva  sempre  lungo  la  statale  Domitiana,  a 
Pescopagano, pochi chilometri a nord di Castelvolturno, però già 
in territorio mondragonese. Uccisero sei persone, fra cui il gestore, 
e ne ferirono molte altre. Anche quello era stato il culmine di una 



serie  di  azioni  contro  gli  stranieri,  ma  i  Casalesi  che  pure 
approvavano le  intimidazioni  non gradirono la  strage.  La Torre 
dovette  incassare  critiche  pesanti  da  parte  di  Francesco 
"Sandokan" Schiavone. Ma ora i tempi sono cambiati e permettono 
di  lasciar  esercitare  una violenza indiscriminata a  un gruppo di 
cocainomani armati.

Chiedo di nuovo alla mia terra come si immagina. Lo chiedo anche 
a tutte quelle associazioni di donne e uomini che in grande silenzio 
qui lavorano e si impegnano. A quei pochi politici che riescono a 
rimanere credibili, che resistono alle tentazioni della collusione o 
della rinuncia a combattere il potere dei clan. A tutti coloro che 
fanno  bene il  loro  lavoro,  a  tutti  coloro  che  cercano di  vivere 
onestamente,  come in  qualsiasi  altra  parte  del  mondo.  A tutte 
queste persone. Che sono sempre di più, ma sono sempre più sole. 
Come vi immaginate questa terra. Se è vero, come disse Danilo 
Dolci, che ciascuno cresce solo se è sognato, voi come ve li sognati 
questi luoghi? Non c'è stata mai così tanta attenzione rivolta alle 
vostre terre e quel che vi è avvenuto e vi avviene. Eppure non 
sembra cambiato molto.

Antonio  Iovine  e  Michele  Zagaria.  Dodici  anni  di  latitanza.  
Anche di loro si sa dove sono. Il primo è a San Cipriano d'Aversa,  
il  secondo  a  Casapesenna.  In  un  territorio  grande  come  un 
fazzoletto di terra, possibile che non si riesca a scovarli?

I due boss che comandano continuano a comandare e ad essere 
liberi. Antonio Iovine e Michele Zagaria. Dodici anni di latitanza. 
Anche di loro si sa dove sono. Il primo è a San Cipriano d'Aversa, 
il  secondo  a  Casapesenna.  In  un  territorio  grande  come  un 
fazzoletto di terra, possibile che non si riesca a scovarli? E' storia 
antica quella dei latitanti ricercati in tutto il mondo e poi trovati 
proprio a casa loro. Ma è storia nuova che ormai ne hanno parlato 
più e più volte giornali e tv, politici di ogni colore hanno promesso 



che li faranno arrestare, ma intanto il tempo passa e nulla accade. 
E sono lì. Passeggiano, parlano, incontrano persone.

Ho visto che nella mia terra sono comparse scritte contro di me. 
Saviano  merda.  Saviano  verme.  E  un'enorme  bara  con  il  mio 
nome.  E  poi  insulti,  continue  denigrazioni  a  partire  dalla  più 
ricorrente e banale: "Quello: s'è fatto i soldi". Col mio lavoro di 
scrittore adesso riesco a vivere e, per fortuna, pagarmi gli avvocati. 
E loro? Loro che comandano imperi economici e si fanno costruire 
ville  faraoniche  in  paesi  dove  non  ci  sono  nemmeno  le  strade 
asfaltate?  Loro  che  per  lo  smaltimento  di  rifiuti  tossici  sono 
riusciti in una sola operazione a incassare sino a 500milioni di euro 
e hanno imbottito la nostra terra di  veleni  al  punto tale di  far 
lievitare fino al  24% certi  tumori, e le  malformazioni congenite 
fino  all'84%  percento?  Soldi  veri  che  generano  secondo 
l'Osservatorio epidemiologico campano una media di 7.172,5 morti 
per tumore all'anno in Campania. E ad arricchirsi sulle disgrazie di 
questa terra sarei io con le mie parole o i carabinieri e i magistrati, 
i cronisti e tutti gli altri che con libri o film o in ogni altro modo 
continuano  a  denunciare?  Com'è  possibile  che  si  crei  un  tale 
capovolgimento di prospettive? Com'è possibile che anche persone 
oneste si uniscano a questo coro? Pur conoscendo la mia terra, di 
fronte a tutto questo, io rimangono incredulo e sgomento e anche 
ferito al punto che fatico a trovare la mia voce. Perché il dolore 
porta  ad ammutolire,  perché  l'ostilità  porta  a  non sapere  a  chi 
parlare. E allora a chi devo rivolgermi, che cosa dico?

Come faccio a dire alla mia terra di smettere di essere schiacciata  
tra l'arroganza dei forti e la codardia dei deboli?

Come faccio a dire alla mia terra di smettere di essere schiacciata 
tra  l'arroganza  dei  forti  e  la  codardia  dei  deboli?  Oggi  qui  in 
questa  stanza  dove  sono,  ospite  di  chi  mi  protegge,  è  il  mio 
compleanno. Penso a tutti i compleanni passati così, da quando ho 



la scorta, un po' nervoso, un po' triste, e soprattutto solo. Penso 
che non potrò mai più passarne uno normale nella mia terra, che 
non  potrò  mai  più  metterci  piede.  Rimpiango  come un  malato 
senza speranze tutti i compleanni trascurati, snobbati perché è solo 
una data qualsiasi e un altro anno ce ne sarà uno uguale. Ormai si 
è aperta una voragine nel tempo e nello spazio, una ferita che non 
potrà mai rimarginarsi. E penso pure e soprattutto a chi vive la 
mia stessa condizione e non ha come me il privilegio di scriverne e 
parlare  a  molti.  Penso  ad  altri  amici  sotto  scorta,  Raffaele, 
Rosaria,  Lirio,  Tano,  penso  a  Carmelina,  la  maestra  di 
Mondragone che aveva denunciato il killer di un camorrista e che 
da  allora  vive  sotto  protezione,  lontana,  sola.  Lasciata  dal 
fidanzato che doveva sposare, giudicata dagli amici che si sentono 
schiacciati  dal  suo coraggio e dalla  loro mediocrità.  Perché non 
c'era stata solidarietà per il suo gesto, anzi, ci sono state critiche e 
abbandono. Lei ha solo seguito un richiamo della sua coscienza e 
ha dovuto barcamenarsi con il magro stipendio che le da lo stato. 
Cos'ha fatto Carmelina, cos'hanno fatto altri come lei per avere la 
vita  distrutta  e  sradicata,  mentre  i  boss  latitanti  continuano  a 
poter vivere protetti e rispettati nelle loro terre? E chiedo alla mia 
terra,  che  cosa  ci  rimane.  Ditemelo.  Galleggiare?  Far  finta  di 
niente?  Calpestare  scale  di  ospedali  lavate  da  cooperative  di 
pulizie loro, ricevere nei serbatoi la benzina spillata da pompe di 
benzina loro? Vivere in case costruite da loro, bere il caffè della 
marca imposta da loro (ogni marca di caffè per essere venduta nei 
bar  deve  avere  l'autorizzazione  dei  clan),  cucinare  nelle  loro 
pentole  (il  clan  Tavoletta  gestiva  produzione  e  vendita  delle 
marche più prestigiose di pentole)? Mangiare il loro pane, la loro 
mozzarella, i loro ortaggi? Votare i loro politici che riescono, come 
dichiarano i  pentiti,  ad arrivare alle  più  alte  cariche  nazionali? 
Lavorare nei loro centri commerciali, costruiti per creare posti di 
lavoro e sudditanza dovuta al posto di lavoro, ma intanto non c'è 
perdita  perché  gran  parte  dei  negozi  sono  loro?  Siete  fieri  di 



vivere nel territorio con i più grandi centri commerciali del mondo 
e insieme uno dei più alti tassi di povertà? Passare il tempo nei 
locali  gestiti o autorizzati da loro? Sedersi al bar vicino ai loro 
figli, i figli dei loro avvocati, dei loro colletti bianchi? E trovarli 
simpatici  e  innocenti,  tutto  sommato  persone  gradevoli,  perché 
loro in fondo sono solo ragazzi, che colpa hanno dei loro padri.

Non si  tratta  di  stabilire  colpe,  ma smettere  di  accettare  e  di  
subire  sempre,  smettere  di  pensare che almeno c'è  ordine,  che  
almeno c'è lavoro, e che basta non grattare, non alzare il velo,  
continuare ad andare avanti per la propria strada.

E infatti non si tratta di stabilire colpe, ma smettere di accettare e 
di subire sempre, smettere di pensare che almeno c'è ordine, che 
almeno c'è lavoro, e che basta non grattare,  non alzare il  velo, 
continuare ad andare avanti per la propria strada. Che basta fare 
questo e nella nostra terra si è già nel migliore dei mondi possibili, 
o magari no, ma nell'unico mondo possibile sicuramente. Quanto 
ancora  dobbiamo aspettare?  Quanto  ancora  dobbiamo vedere  i 
migliori emigrare e i rassegnati rimanere? Siete davvero sicuri che 
vada bene così? Che le serate che passate a corteggiarvi, a ridere, a 
litigare,  a  maledire  il  puzzo  dei  rifiuti  bruciati,  a  scambiarvi 
quattro chiacchiere, possano bastare? Voi volete una vita semplice, 
normale, fatta di piccole cose, mentre intorno a voi c'è una guerra 
vera, mentre chi non subisce e denuncia e parla, perde ogni cosa. 
Come  abbiamo  fatto  a  divenire  così  ciechi?  Così  asserviti  e 
rassegnati, così piegati?

Come è possibile che solo gli ultimi degli ultimi, gli africani che 
subiscono lo sfruttamento e la violenza dei clan italiani e di altri 
africani, abbiano saputo una volta tirare fuori più rabbia che paura 
e rassegnazione? Non posso credere che un sud così ricco di talenti 
e forze possa davvero accontentarsi solo di questo. La Calabria ha 
il  PIL più  basso d'Italia  ma "Cosa  Nuova",  ossia  la  ndrangheta 



fattura quanto e più di una intera manovra finanziaria italiana. 
Alitalia sarà in crisi, ma a Grazzanise, in un territorio marcio di 
camorra, si sta per costruire il più grande aeroporto italiano, il più 
vasto  del  mediterraneo.  Una  terra  condannata  a  far  circolare 
enormi capitali senza avere uno straccio di sviluppo vero, e invece 
ha danaro, profitto, cemento che ha il sapore del saccheggio, non 
della crescita. 

Non posso credere che riescano a resistere soltanto pochi individui 
eccezionali. Che la denuncia sia ormai solo il compito dei pochi 
singoli, preti, maestri, medici, i pochi politici onesti e gruppi che 
interpretano il ruolo della società civile. E il resto? Gli altri se ne 
stanno  buoni  e  zitti,  tramortiti  dalla  paura?  La  paura.  L'alibi 
maggiore. Fa sentire tutti  a posto perché è in suo nome che si 
tutelano la famiglia, gli affetti, la propria vita innocente, il proprio 
sacrosanto diritto a viverla e costruirla. Ma non avere più paura, 
non sarebbe difficile. Basterebbe agire, ma non da soli. La paura 
va a braccetto con l'isolamento. Ogni volta che qualcuno si tira 
indietro,  crea  altra  paura,  che  crea  ancora  altra  paura,  in  un 
crescendo esponenziale che immobilizza, erode, lentamente manda 
in rovina.

"Si  può edificare la felicità  del  mondo sulle spalle di  un unico  
bambino maltrattato?"

"Si  può edificare  la  felicità  del  mondo sulle  spalle  di  un unico 
bambino  maltrattato?"  domanda  Ivan  Karamazov  a  suo fratello 
Aljoša. Ma voi non volete un mondo perfetto, volete solo una vita 
tranquilla e semplice, una quotidianità accettabile, il calore di una 
famiglia. Accontentarvi di questo pensate che vi metta al riparo di 
ansie e dolori. E forse ci riuscite, riuscite a trovare una dimensione 
in cui trovate serenità.  Ma a che prezzo? Se dovessero nascere 
malati  o  ammalarsi  i  vostri  figli,  se  un'  altra  volta  dovreste 
rivolgervi a un politico che in cambio di un voto vi darà un lavoro 



senza il quale anche i vostri piccoli sogni e progetti finiscono nel 
vuoto, quando faticherete ad ottenere un mutuo per la vostra casa 
mentre i direttori delle stesse banche saranno sempre disponibili 
con chi comanda, quando vedrete tutto questo, forse, vi renderete 
conto che non c'è riparo, che non esiste nessun ambito protetto, e 
che  l'atteggiamento  che  pensavate  realistico  e  saggiamente 
disincantato, vi ha appestato l'anima di un risentimento e rancore 
che toglie ogni gusto alla vostra vita. Perché se tutto ciò è triste la 
cosa  ancora  più  triste  è  l'abitudine.  Abituarsi  che  non  ci  sia 
null'altro da fare che rassegnarsi, arrangiarsi o andare via. Chiedo 
alla mia terra se riesce ancora ad immaginare di poter scegliere. Le 
chiedo  se  è  in  grado  di  compiere  almeno  quel  primo  gesto  di 
libertà che sta nel riuscire a pensarsi diversa, di pensarsi libera. 
Non rassegnarsi ad accettare come un destino naturale quel che è 
invece opera degli uomini. 

Quegli uomini possono strapparti alla tua terra e al tuo passato, 
portarti  via  la  serenità,  impedirti  di  trovare  una casa,  scriverti 
insulti sulle pareti del tuo paese, possono fare il deserto intorno a 
te. Ma non possono estirpare quel che resta una certezza e, per 
questo, rimane pure una speranza. Che non è giusto, non è per 
niente  naturale,  far  sottostare  un  territorio  al  dominio  della 
violenza e dello sfruttamento senza limiti. E che non deve andare 
avanti così, perché così è sempre stato. Anche perché non è vero 
che  tutto  è  sempre  uguale,  ma  è  sempre  peggio.  Perché  la 
devastazione cresce proporzionalmente con i loro affari, perché è 
irreversibile come la terra una volta per tutte appestata, perché 
non conosce limiti. Perché là fuori si aggirano sei killer abbruttiti e 
strafatti,  con  licenza  di  uccidere  e  non  mandato,  che  non  si 
fermano  di  fronte  a  nessuno.  Perché  sono  loro  l'immagine  e 
somiglianza di ciò che regna oggi su queste terre e di quel che le 
attende domani, dopodomani, nel futuro. Bisogna trovare la forza 
di cambiare. Ora, o mai più.
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Siamo tutti casalesi
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Le stragi e i racket. I silenzi della società civile. Le connivenze di  
chi dovrebbe rappresentare lo Stato. E a Castel Volturno a dire  
basta, sono stati solo gli immigrati clandestini

Questo giornale due settimane fa ha dedicato la sua copertina alle 
dichiarazioni  di  un  pentito  secondo  il  quale  l'attuale 
sottosegretario  all'Economia  Nicola  Cosentino  sarebbe  stato 
organicamente  coinvolto  nel  business  dei  rifiuti  gestiti  dalla 
camorra casalese. E cosa succede? Il clima cittadino sembra non 
turbarsi.  Caserta  città  assorbe  ogni  cosa.  Pigra,  orgogliosa  nel 
sentirsi  periferia  di  Roma,  lontana  da  Napoli.  Le  pagine  degli 
scrittori Antonio Pascale e Francesco Piccolo su questa sorta di 
laboratorio  delle  peggiori  contraddizioni  e  corruzioni  sono 
esaustive  più  d'ogni  inchiesta.  In  genere,  quando  si  svelano  i 
meccanismi della corruzione, la  prateria prende fuoco da questa 
scintilla. Ma qui, oltre i titoli sui soliti giornali locali e alle relative 
pagine  di  rito,  non  ne  è  scaturita  nessuna  discussione,  nessun 
dibattito, nessun allarme.

La reazione da queste parti è invece stata 'e allora?' oppure 'ma 
che ti stupisci: non sai che le cose funzionano così?'. Persino il 
ceto  dei  professionisti,  degli  intellettuali,  degli  imprenditori,  in 
breve quella borghesia che in Campania si è sempre vista come la 
parte nobile, appare incapace di protestare. Possibile che persino 
loro  abbiano  barattato  il  loro  voto  e  il  loro  silenzio  per  una 
manciata di soldi come la plebe famelica e feroce dalla quale da 
sempre si sentono tanto diversi ed estranei?



No, evidentemente non è così. E allora perché non esigono, una 
volta per tutte, di essere rappresentati da persone limpide e capaci, 
perché  non  chiedono  di  poter  partecipare  al  mercato  e  allo 
sviluppo  della  loro  terra  in  condizioni  non  irrimediabilmente 
compromesse dall'interferenza criminale che non produce altro che 
marcescenza e stallo?

A  Caserta  come  a  Napoli,  ci  si  sarebbe  aspettati  un  vento  di 
tempesta che gonfiasse onde di sdegno. Invece nulla: una grande 
bonaccia  delle  Antille,  micidiale  perché  stringe  tutto  in 
un'immobilità  letale,  rassegnata,  asfissiante.  Anime morte prima 
ancora  che  corpi.  Avvocati,  professori,  ingegneri,  medici, 
architetti, industriali, che hanno convissuto con la marea di rifiuti 
per  mesi,  rinunciando  ai  loro  diritti  minimi  di  cittadini 
dell'Europa, non provano un senso di nausea alle notizie sul ruolo 
di  un  uomo  di  governo  nella  desertificazione  tossica  di  un 
territorio. La classe politica che loro hanno espresso invece volta lo 
sguardo  altrove  e  tira  a  campare,  delegando  la  gestione  della 
regione a una pattuglia di personaggi sempre più invischiati nelle 
indagini della magistratura per ogni genere di reato, inclusi i patti 
con i camorristi d'ogni clan. Nessuno reagisce a nulla, nemmeno 
davanti  agli  imprenditori  uccisi  a  catena,  ai  negozianti  ogni 
settimana abbattuti per avere peccato contro la legge dei casalesi. 
Nessuno  chiede  un  riscatto  a  Caserta,  a  Napoli  e  nemmeno  a 
Roma.

Siamo gli uomini vuoti

Siamo gli uomini impagliati

Che appoggiano l'un l'altro

La testa piena di paglia. Ahimè!

Le nostre voci secche, quando noi

Insieme mormoriamo



Sono quiete e senza senso

Come vento nell'erba rinsecchita

O come zampe di topo sopra vetri infranti

Nella nostra arida cantina

Figura senza forma, ombra senza colore,

Forza paralizzata, gesto privo di moto;

Coloro che han traghettato

Con occhi diritti, all'altro regno della morte

Ci ricordano - se pure lo fanno - non come anime

Perdute e violente, ma solo

Come gli uomini vuoti. Gli uomini impagliati.

Una volta, quando mi sono domandato che cosa ho sottovalutato 
quando scrivevo il  mio libro, ho ricordato questi  versi  di T. S. 
Eliot. Perché alla fine mi sono dato la risposta che non sono stati i 
clan,  non è  stato  il  loro  potere  e  la  loro  ferocia.  Non è  stato 
nemmeno sapere fino a che punto riescono ad estendere il  loro 
raggio d'azione, condizionare impresa e politica, gesti quotidiani, 
menti e cuori. Eppure quel che ho sottovalutato è stata proprio la 
zona grigia. Sarà perché è grigia già a partire dal suo nome, perché 
è sfuggente, opaca, nebulosa, perché è fatta di infinite tonalità di 
grigio. Perché la massa di tutto quel grigio sfuma di fronte al rosso 
del sangue, perché la violenza e la ferocia nascondono quel grigio, 
e forse sanno istintivamente quel che nascondono, sanno che senza 
tutto quel grigio non avrebbero sussistenza.

Solo dei neri, degli immigrati neri di Castel Volturno l'altro giorno 
sono  scoppiati  in  rivolta.  Di  fronte  alla  loro  rabbia,  mi  sono 



tornate in mente le parole di una canzone dei Cosang: "La Francia 
s'atteggia/ ma là/ nun esiste sistema che pava i stipendi/ e i peggio 
nun stanno insieme a chi fa e' leggi".

Dicevano i rapper di Marianella che qui non poteva accadere nulla 
di  simile  alle  sommosse  delle  banlieue  francesi,  perché  qui  ad 
avvolgere e controllare tutti quanti ci pensa il Sistema: in basso la 
manovalanza  criminale  cui  paga  gli  stipendi,  in  alto  quelli  che 
stanno vicino a chi fa le leggi e ne ricevono qualche tornaconto. E 
in mezzo, rassegnati o conniventi, quasi tutti gli altri.

Invece i  neri  di  Castel  Volturno li  hanno smentiti.  Anzi  no:  li 
hanno smentiti e hanno insieme confermato il senso di quella loro 
analisi scandita a ritmo di rap. Perché solo chi non aveva quasi 
nulla da perdere, soltanto chi ricopre l'ultimissimo gradino della 
catena di soprusi e sfruttamento ha saputo esprimere un moto di 
ribellione a questo sistema fondato sulla violenza. Soltanto quelle 
persone che magari non hanno il permesso di soggiorno, e come le 
vittime dell'agguato,  lavorano in  nero  nei  campi  e  nei  cantieri, 
hanno saputo gridare 'basta',  protestando la loro estraneità e la 
loro innocenza. E mi è venuto da pensare che, visti coi loro occhi, 
forse  dovevamo  apparire  davvero  tutti  uguali,  tutti  parte  dello 
stesso Sistema che li sfrutta e che li opprime e che arriva persino a 
massacrare indiscriminatamente le loro vite.

Questo  è  accaduto  in  questi  giorni.  Ed  è  anche  accaduto  che 
mentre gli altri giornali e mezzi di informazioni ne parlavano poco 
o  pochissimo,  diversi  colleghi  di  questo  giornale  siano  stati 
perquisiti  per  la  seconda volta  in una settimana.  Perquisiti  due 
volte in otto giorni per aver scritto gli articoli sulla collusione fra 
politici,  imprenditori  tra  politica  e  camorra.  Per  aver  violato  il 
segreto istruttorio, secondo la magistratura. La stessa motivazione 
che  ha  determinato  azioni  analoghe  nei  confronti  di  Fiorenza 
Sarzanini  del  'Corriere  della  Sera'  e  di  Guido  Ruotolo  de  'La 
Stampa'. Entrambi rei di aver pubblicato pezzi che riguardavano le 



mani della 'ndrangheta sui lavori dell'Expo 2015 a Milano e sui 
legami tra gli emissari delle cosche e i politici sari delle cosche e i 
politici lombardi.

Qui non solo è in gioco l'astratto principio della libertà di stampa, 
principio  che  deve  misurarsi  con  l'esigenza  di  segretezza  delle 
indagini. Qui è in gioco il diritto di capire in che paese viviamo e 
chi  ne determina l'aspetto e le sorti,  da Nord a Sud. Perché è 
inutile sperare che qualcosa muti, che qualcuno alzi la voce, se si 
cerca  di  imporre  il  silenzio  a  chi  ha  il  dovere  di  parlare  e 
informare. La lotta contro il marcio che trascina l'Italia sempre più 
in basso, sarà destinata a non approdare a nulla, se non si potrà 
continuare a rivelarne i nomi, i luoghi, i ruoli e le responsabilità.

Le procure vogliono lavorare indisturbate, le  procure si  trovano 
anche loro sotto una pressione politica costante che concerne il 
loro operato. I pubblici ministeri avrebbero tutto l'interesse a far 
sapere all'opinione pubblica quel che fanno, far sapere che stanno 
lavorando ovunque e lavorando bene, che vanno avanti nonostante 
organici  sempre  più  deboli  e  forze  dell'ordine  che  faticano  a 
trovare la benzina per le auto. Avrebbero l'interesse a denunciare 
la gravità di quello su cui indagano e di quello su cui non riescono 
a indagare, perché non ci sono uomini, non ci sono mezzi, non ci 
sono computer e  ogni  ora in più passata dagli  agenti  a  dare la 
caccia a un latitante diventa puro volontariato perché lo Stato non 
pagherà mai lo straordinario di chi rischia la vita per servirlo e 
garantire giustizia.

Dovrebbero denunciare l'assurdità di un governo che aspetta otto 
morti per ordinare la mobilitazione nel territorio dei casalesi, come 
se le morti di Michele Orsi, Umberto Bidognetti, Raffaele Granata 
e  le  altre  sei  vittime  cadute  sotto  la  pioggia  di  proiettili  della 
vendetta casalese dal 2 maggio in poi fossero state insignificanti. 
Un governo che si preoccupa di sottolineare la stretta contro gli 
immigrati clandestini come se la rivolta di Castel Volturno fosse 



l'origine del problema e non l'effetto della volontà terroristica dei 
killer, come se il problema fossero le braccia che lavorano e non 
quelle che impugnano il kalashnikov. Quei ministri che accusano la 
magistratura  di  mandare  i  mafiosi  agli  arresti  domiciliari,  nel 
rispetto del garantismo processuale che ispira la loro visione della 
giustizia, e poi negano a carabinieri e polizia le risorse minime per 
potere vigilare sui quei potenziali assassini perennemente in attesa 
di  giudizio  grazie  alla  foresta  di  norme  che  stravolgono  ogni 
efficacia dei processi.

Quando il  giornalismo lavora per fare emergere l'illegalità ha la 
consapevolezza di adoperarsi per un fine superiore, garantito dalla 
Costituzione.  Lo  stesso  compito  che  è  proprio  dell'attività 
inquirente. Non può esserci conflittualità tra queste missioni. E 
non posso fare a meno di pensare al vecchio proverbio 'fra i due 
contendenti  il  terzo  gode'.  Ma  soprattutto  dovremmo  tutti 
renderci conto che né media né magistratura saranno mai in grado 
di produrre da soli alcun cambiamento, fino a quando questo non 
sia  richiesto  e  sostenuto  da  una  larga  parte  dei  cittadini.  Per 
questo  bisogna  che  loro  sappiano  e  bisogna  consentire  di  far 
conoscere e  sapere quel  che succede.  Diceva  Thomas  Jefferson, 
uno dei padri fondatori di quegli Stati Uniti d'America per i quali 
l'idea di democrazia era qualcosa di assai più vasto di un sistema 
politico di poteri e rappresentanze formalizzate: "Il nostro primo 
obiettivo  dovrebbe  essere  dunque,  di  lasciare  aperte  all'essere 
umano tutte le vie che portano alla verità".

2008 by Roberto Saviano published by arrangement with Roberto  
Santachiara Literary Agency

Ringrazio chi in questi giorni ha sentito che il mio dolore 
era anche il suo dolore

22 ott 2008 , la Repubblica



GRAZIE per tutto quanto state facendo. È difficile  dimostrare 
quanto  sia  importante  per  me  quello  che  è  successo  in  questi 
giorni.  Quanto  mi  abbia  colpito  e  rincuorato,  commosso  e 
sbalordito  sino  a  lasciarmi  quasi  senza  parole.  Non  avrei  mai 
immaginato che potesse  accadere  niente di  simile,  mai  mi  sarei 
sognato una tale reazione a catena di affetto e solidarietà.

Grazie al Presidente della Repubblica, che, come già in passato, mi 
ha espresso una vicinanza in cui non ho sentito solo l'appoggio 
della più alta carica di questo paese, ma la sincera partecipazione 
di un uomo che viene dalla mia terra.

Grazie  al  presidente  del  Consiglio  e  a  quei  ministri  che hanno 
voluto  dimostrarmi  la  loro  solidarietà  sottolineando  che  la  mia 
lotta  non  dev'essere  vista  disgiunta  dall'operato  delle  forze  che 
rappresentano lo Stato e anche dall'impegno di  tutti  coloro che 
hanno il coraggio di non piegarsi al predominio della criminalità 
organizzata. Grazie allo sforzo intensificato nel territorio del clan 
dei Casalesi, con la speranza che si vada avanti sino a quando i due 
latitanti Michele Zagaria e Antonio Iovine - i boss-manager che 
investono  a  Roma  come  a  Parma  e  Milano  -  possano  essere 
finalmente arrestati.

Grazie all'opposizione e ai ministri ombra che hanno appoggiato il 
mio impegno e quanto il governo ha fatto per la mia sicurezza. 
Scorgendo nella mia lotta una lotta al di là di ogni parte.

Le letture delle mie parole che sono state fatte in questi giorni 
nelle  piazze  mi  hanno  fatto  un  piacere  immenso.  Come  avrei 
voluto essere lì, in ogni piazza, ad ascoltare. A vedere ogni viso. A 
ringraziare ogni persona, a dirgli quanto era importante per me il 
suo gesto.

Perché ora quelle parole non sono più le mie parole. Hanno smesso 
di  avere un autore,  sono divenute la  voce di  tutti.  Un grande, 
infinito coro che risuona da ogni parte d'Italia. Un libro che ha 



smesso di essere fatto di carta e di simboli stampati nero su bianco 
ed è divenuto voce e carne. Grazie a chi ha sentito che il mio 
dolore era il suo dolore e ha provato a immaginare i morsi della 
solitudine.

Grazie a tutti coloro che hanno ricordato le persone che vivono 
nella mia stessa condizione rendendole così un po' meno sole, un 
po' meno invisibili e dimenticate.

Grazie  a  tutti  coloro che mi  hanno difeso dalle  accuse di  aver 
offeso  e  diffamato  la  mia  terra  e  a  tutti  coloro  che  mi  hanno 
offerto una casa non facendomi sentire come uno che si è messo 
nei guai da solo e ora è giusto che si arrangi.

Grazie  a  chi  mi  ha  difeso  dall'accusa  di  essere  un  fenomeno 
mediatico, mostrando che i media possono essere utilizzati come 
strumento per mutare la consapevolezza delle persone e non solo 
per intrattenere telespettatori.

Grazie alle trasmissioni televisive che hanno dato spazio alla mia 
vicenda,  che  hanno  fatto  luce  su  quel  che  accade,  grazie  ai 
telegiornali  che  hanno seguito  momento  per  momento  mutando 
spesso la scaletta solita dando attenzione a storie prima ignorate.

Grazie alle radio che hanno aperto i loro microfoni a dibattiti e 
commenti,  grazie  specialmente  a  Fahrenheit  (Radio  3)  che  ha 
organizzato una maratona di  letture di  Gomorra in cui  si  sono 
alternati  personaggi  della  cultura,  dell'informazione,  dello 
spettacolo e della società civile. Voci che si suturano ad altre voci.

Grazie a chi, in questi giorni, dai quotidiani, alle agenzie stampa, 
alle  testate  online,  ai  blog,  ha  diffuso  notizie  e  dato  spazio  a 
riflessioni e approfondimenti.

Da questo Sud spesso dimenticato si può vedere meglio che altrove 
quanto  i  media  possano  avere  talora  un  ruolo  davvero 
determinante.  Grazie  per  aver  permesso,  nonostante  il  solito 



cinismo degli scettici, che si formasse una nuova sensibilità verso 
tematiche per troppo tempo relegate ai margini. Perché raccontare 
significa resistere e resistere significa preparare le condizioni per 
un cambiamento.

Grazie ai social network Facebook e Myspace, da cui ho ricevuto 
migliaia di  messaggi  e gesti  di  vicinanza,  che hanno creato una 
comunity dove la virtualità era il preludio più immediato per le 
iniziative poi organizzate in piazza da persone in carne e ossa.

Grazie ai professori delle scuole che hanno parlato con i ragazzi, 
grazie a tutti coloro che hanno fatto leggere e commentare brani 
del mio libro in classe. Grazie alle scuole che hanno sentito queste 
storie le loro storie.

Grazie  a  tutte  le  città  che  mi  hanno  offerto  la  cittadinanza 
onoraria,  a  queste  chiedo  di  avere  altrettanta  attenzione  a  chi 
concedono  gli  appalti  e  a  non  considerare  estranei  i  loro 
imprenditori  e  i  loro  affari  dagli  intrecci  della  criminalità 
organizzata.

E grazie al mio quotidiano e ai premi Nobel e ai colleghi scrittori 
di tante nazionalità che hanno scritto e firmato un appello in mio 
appoggio, scorgendo nella vicenda che mi ha riguardato qualcosa 
che travalica le problematiche di questo paese e facendomi sentire 
a pieno titolo un cittadino del mondo.

Eppure Cesare Pavese scrive che "un paese ci vuole, non fosse che 
per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, 
sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, 
che anche quando non ci sei resta ad aspettarti".

Io spesso in questi anni ho pensato che la cosa più dura era che 
nessuno fosse lì ad aspettarmi. Ora so, grazie alle firme di migliaia 
di cittadini, che non è più così, che qualcosa di mio è diventato 
qualcosa di nostro. E che paese non è più - dopo questa esperienza 



- un'entità geografica, ma che il mio paese è quell'insieme di donne 
e uomini che hanno deciso di resistere, di mutare e di partecipare, 
ciascuno facendo bene le cose che sa fare. Grazie.

Raffaele Cantone. L'uomo della legge nella terra dei boss

26 ott 2008 , la Repubblica

Vive da anni sotto scorta. Adesso racconta in un libro la sua vita  
in prima linea

QUALCHE  volta,  quando  non  ne  posso  più  della  mia  vita 
blindata, sento Raffaele Cantone perché vive costantemente sotto 
scorta non da due anni, ma da molti di più. Cantone ha scritto un 
libro che racconta il suo periodo alla Dda di Napoli, intitolato Solo 
per  giustizia.  Diviene  magistrato  quasi  per  caso,  dopo  aver 
cominciato  a  fare  pratica  come  avvocato  penalista.  Diviene 
magistrato per amore del diritto. Ed è proprio quel percorso che lo 
porta  a  divenire  un  nemico  giurato  dei  clan.  Non  lo  muove 
nessuna idea di redimere il mondo, nessuna vocazione missionaria 
a voler estirpare il cancro della criminalità organizzata. Lo guidano 
invece la conoscenza del diritto, la volontà di far bene il proprio 
lavoro, e anche il desiderio di capire un fenomeno vicino al quale 
era cresciuto. A Giugliano. Un territorio attraversato da guerre di 
camorra che ricorda sin da quando era ragazzo.

"C'erano  periodi  in  cui  i  morti  si  contavano  anche 
quotidianamente, spesso ammazzati in pieno giorno e in presenza 
di  passanti  terrorizzati.  Le  nostre  famiglie  avevano  paura.  Per 
timore  che  potessimo  andarci  di  mezzo  anche  noi,  ci 
raccomandavano di non andare in giro per il paese, di uscire solo 
quando era necessario. Quindi gran parte del tempo libero la si 
trascorreva  a  casa  di  qualcuno  dei  ragazzi  della  comitiva.  Ma 
quando  si  spargeva  la  voce  di  un  omicidio,  anche  noi  "bravi 
ragazzi"  spesso  non  resistevamo  alla  tentazione  di  andare  nei 



paraggi per sentire chi era la vittima, a che gruppo apparteneva e 
soprattutto se era qualcuno che conoscevamo. Perché capita così, 
nella provincia: anche se si appartiene a mondi diversi, finisce che 
ci si conosce almeno di vista o di fama. E fu proprio un ragazzo 
conosciuto solo di vista una delle vittime innocenti di quella faida 
che sembrava eterna. Era un po' più grande di me e i sicari lo 
avevano scambiato per un affiliato della parte avversa, perché gli 
somigliava vagamente e soprattutto perché aveva un'auto di colore 
molto simile. Solo dopo avergli sparato si erano accorti dell'errore 
e si erano fermati. Ma alcuni colpi avevano raggiunto la colonna 
vertebrale e paralizzandolo in tutta la parte inferiore, avevano reso 
il giovane invalido per il resto della vita. Ancora oggi mi capita 
talvolta di incontrarlo, spinto sulla sua sedia a rotelle dalla moglie 
che all'epoca era la sua giovanissima fidanzata".

Un uomo che si forma in una situazione del genere comprende che 
il  diritto  diviene  uno  strumento  fondamentale  per  concedere 
dignità di vita. Una dignità basilare, quella di vivere, di lavorare, 
di  amare.  Dove la  regola  non soffoca l'uomo ma anzi  è  l'unico 
strumento per concedergli libertà.

Poco prima era stata uccisa una ragazza di poco più di diciotto 
anni, figlia di un collega di suo padre. L'unica sua colpa era stata 
quella di essere uscita di casa nel momento sbagliato. Morì al posto 
di  un delinquente  in soggiorno obbligato  che  più  tardi  sarebbe 
diventato uno dei capi del clan dei Casalesi, uno dei più feroci: 
Francesco Bidognetti, detto "Cicciott' 'e mezzanotte".

Quel caso non ha mai avuto soluzione giudiziaria. E lentamente il 
ricordo si è sbiadito. I genitori sono morti entrambi di crepacuore. 
Anche il  penultimo omicidio  dei  Casalesi  è  avvenuto  proprio a 
Giugliano, non lontano da dove Cantone è tornato ad abitare con 
la sua famiglia. Quando si sono trasferiti nella casa nuova, i vicini 
e  i  negozianti  hanno  organizzato  una  raccolta  di  firme  per 
mandarli  via.  Qualcuno ha persino lasciato  una valigia  al  posto 



dove sosta la pattuglia di vigilanza: era vuota, ma doveva simulare 
un ordigno.

Il  libro è la storia di  questa quotidianità,  la  quotidianità di  un 
magistrato in terra di camorra e delle ripercussioni pesantissime 
che questo pone anche sulla vita dei suoi famigliari. Come quando 
un  maresciallo  che  in  quel  periodo  faceva  il  capo  scorta  vuole 
portarlo  a  vedere  la  partita  del  Napoli.  Cantone,  sempre 
attentissimo a non accettare favori, continua a rimandare sino a 
quando l'invito viene espresso quando c'è pure suo figlio di cinque 
anni che è già tifosissimo. ""Papà, mi ci porti? Andiamo a vedere 
la  partita?  Ti  prego!".  E allora  accettai,  a  condizione  che  non 
piovesse". La domenica il maresciallo si presenta con una persona 
sconosciuta che a sua volta ha portato il figlio. "Questa sorpresa mi 
seccò a tal punto che fui tentato di dire che avevo cambiato idea. 
Ma come facevo con Enrico? Non avrebbe più smesso di piangere 
per la delusione".

Il  giorno dopo, in Procura, chiamano Cantone chiedendogli  con 
imbarazzo  se  è  stato  allo  stadio  e  con  chi.  Perché  l'amico  del 
maresciallo  è  stato  intercettato  nell'ambito  di  un'inchiesta  sugli 
affari  dei  Casalesi  mentre  assicurava  uno  degli  indagati  che  a 
questo punto il pm sarebbe stato "avvicinabile". Non ne consegue 
nessun  danno  all'indagine,  ma  Cantone  è  furioso  e  sconvolto. 
L'unica  volta  che  per  amore  di  suo  figlio  si  è  sforzato  di 
abbandonare  la  diffidenza  che  il  mestiere  gli  ha  fatto  divenire 
seconda natura, scopre che la passione innocente di un bambino è 
stata strumentalizzata e abusata.

La diffidenza ha dovuto impararla presto, anni prima di entrare in 
antimafia. È una lezione che si iscrive nella sua carne e dentro la 
sua anima. "Un giorno d'inverno stavo tornando a casa nel primo 
pomeriggio, con l'intenzione di chiudermi nello studio e guardare 



con calma alcune carte. Come al solito, prima di salire, mi fermai 
alla  cassetta  delle  lettere per  prendere la  posta.  Quella  volta  ci 
trovai soltanto un foglio piegato, senza busta. E ancora adesso, 
quando penso al gesto automatico con cui lo aprii e vidi cosa c'era 
scritto, risento i brividi che mi assalirono in quel momento. Era 
una sorta di volantino, composto da ben due pagine. In alto c'era 
una  mia  fotografia  [...]  Il  testo  era  spaventoso.  Un  congegno 
osceno orchestrato  con  dati  reali  della  mia  vita  e  con  calunnie 
gigantesche  [...]  Nel  volantino  c'era  posto  per  tutti  i  miei 
familiari".

Cantone  corre  a  metterne  al  corrente  il  procuratore  Agostino 
Cordova, capendo che l'attacco è gravissimo. Però non riesce ad 
immaginare  la  portata  di  quella  campagna  di  diffamazione.  Il 
giorno dopo il volantino arriva a tutti i colleghi, a carabinieri e 
polizia, a molti avvocati e politici campani, a tutte le redazioni dei 
giornali,  al  Csm, persino a Giancarlo Caselli  e Saverio Borrelli. 
Migliaia  di  volantini  mandati  ovunque.  Per  distruggere  un 
semplice sostituto procuratore che stava svolgendo un'indagine su 
un'immensa  truffa  assicurativa,  seguendone  le  tracce  per  mezza 
Europa.

Sono  pagine  impressionanti  perché  evidenziano  con  estrema 
limpidezza  come  funziona  la  diffamazione.  Non  ti  si  attacca 
frontalmente,  a  viso  aperto.  Cercano  di  isolarti  mettendo  in 
circolazione  il  virus  della  calunnia,  certi  che  da  qualche  parte 
l'infezione attecchisca e il contagio si propaghi. E che a quel punto 
il danno sarà irreparabile. ""Meglio una calunnia che un proiettile 
in  testa"  era  una  frase  che  mi  fu  detta  come  sincero 
incoraggiamento da più di un collega. Ma di questo, sebbene sia 
un'affermazione di buon senso, non ero e non sono tanto certo. Io 
mi sentivo come se cercassero di farmi una cosa anche peggiore che 
eliminarmi  fisicamente.  Perché  si  può  distruggere  un  uomo, 
annientarlo,  senza  nemmeno  torcergli  un  capello.  E 



paradossalmente  è  molto  difficile  che  questo  accada  quando  si 
uccide veramente".

È questo uno dei punti più dolenti. La diffamazione ti lascia vivo 
fisicamente,  ma annienta  tutto  quello  che  hai  fatto.  Come una 
sorta  di  bomba  a  neutrone  che  lascia  intatte  le  cose  mentre 
cancella ogni forma di vita. La vita morale di un uomo non può 
mai  essere  distrutta  così  radicalmente  come  dalla  calunnia.  Per 
questo  anche  chi  è  abituato  a  uccidere  spesso  la  preferisce  al 
piombo.

Quando  entra  alla  Direzione  distrettuale  antimafia  e  gli  viene 
assegnato il Casertano, c'è chi commenta: "Come al solito, Raffae', 
t'hanno fatto?". Il che in italiano si tradurrebbe con "fregato" o 
forse ancora meglio con "ti hanno rifilato un pacco". "La camorra 
casalese veniva vista come qualcosa di molto feroce e impegnativo 
e al tempo stesso provinciale, di scarso prestigio".

Ma il processo Spartacus aveva segnato una svolta e il libro è un 
omaggio a tutti i magistrati che l'avevano istruito e a tutti quelli 
che, come Cantone stesso, hanno successivamente portato avanti 
un  impegno  difficilissimo:  Di  Pietro,  Cafiero  de  Raho,  Greco, 
Visconti, Curcio, Ardituro, Conzo, Del Gaudio, Falcone, Maresca, 
Milita, Sirignano e Roberti.

Perché in certi territori la lotta per la legalità e la giustizia è una 
battaglia combattuta ad armi terribilmente impari. I clan hanno 
danaro, armi, uomini, coperture e collusioni a non finire. Dall'altra 
parte i mezzi sono limitati, la mole di lavoro è talmente enorme 
che bisogna essere disposti a fare straordinari che per molti non 
sono  nemmeno  pagati.  Tutto  il  successo  è  sulle  spalle  di  chi 
continua a voler far bene il proprio lavoro: magistrati, carabinieri, 
poliziotti,  finanzieri. Uomini che rischiano la vita per senso del 
dovere e magari anche per lealtà verso i superiori che hanno saputo 
conquistarsi  la  loro  fiducia,  una  lealtà  primaria  da  soldati  in 



trincea, e che non vengono ricordati quasi mai. E invece il libro di 
Cantone gli  rende omaggio e  gli  concede visibilità.  Uomini  che 
spesso  in  territori  marci  sono  il  vero  argine  per  contrastare  lo 
strapotere delle mafie. Cantone si sente uno di loro: non un eroe, 
semplicemente un magistrato che ama il suo lavoro perché ama il 
diritto, crede nell'accertamento della verità.

Questo per i boss è incomprensibile. Non riescono a concepire che 
un magistrato persegua solo la giustizia, non personalmente loro. 
Che non tutti gli uomini sono uguali a loro. I boss sanno che non 
tutti  ammazzano e  che non tutti  resistono al  carcere.  Ma sono 
certi che tutti vogliono danaro, fama, donne e potere. E chi non lo 
ammette, sta dissimulando, mentendo, imbrogliando. Così la pensa 
Augusto La Torre, il ferocissimo quanto intelligente capo del clan 
di Mondragone che l'impegno di Cantone ha messo in ginocchio. È 
il primo a pianificare un attentato contro di lui ed è anche uno dei 
primi a pentirsi. Durante gli interrogatori indulge con particolare 
precisione sui  dettagli  degli  omicidi  che ha commesso: la  prima 
strage di extracomunitari a Pescopagano, il gesto con cui tappa col 
dito lo zampillo di sangue che esce dal buco sulla fronte dell'autista 
di un capozona dei Casalesi, lo strangolamento con un filo della 
luce  di  un  piccolo  affiliato  soltanto  sospettato  di  essere  un 
"infame", mentre il boss continua a ripetergli "non ti faccio niente, 
non ti faccio niente".

Eppure, ragiona Raffaele Cantone con amarezza, il clan che pareva 
sconfitto  si  riforma.  Meno potente,  ma  il  territorio  riprende  a 
sottomettersi. La camorra non è possibile sconfiggerla soltanto con 
indagini e processi, sequestri e arresti. Raffaele Cantone oggi non 
lavora  più  alla  Dda,  è  diventato  giudice  al  massimario  della 
Cassazione. Ma ha voluto dare un altro strumento per sconfiggere 
le mafie. Un libro in cui si racconta come si arriva a diventare uno 
dei  principali  nemici  dei  clan  e  come  è  fatta  la  vita  di  chi  li 
combatte: solo per giustizia.
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La voce di Miriam Makeba era quello che i sudafricani 
dell'apartheid avevano al posto della libertà

11 nov 2008 , la Repubblica

Cosa è il blues?, si chiede lo scrittore afroamericano Ralph Ellison. 
Il blues è quello che i neri hanno al posto della libertà. Dopo aver 
saputo  della  morte  di  Miriam  Makeba,  mi  è  subito  venuta  in 
mente questa frase. Mama Africa è stata ciò che per molti anni i 
sudafricani hanno avuto al posto della libertà: è stata la loro voce. 
Nel 1963 ha portato la propria testimonianza al comitato contro 
l'apartheid  delle  Nazioni  Unite.  Come  risposta  il  governo 
sudafricano  ha  messo  al  bando  i  suoi  dischi  e  ha  condannato 
Miriam all'esilio. Trent'anni d'esilio.

Da  quel  momento  la  sua  biografia  si  è  fatta  testimonianza  di 
impegno politico e sociale, una vita itinerante, come la sua musica 
vietata.

Nelle  perquisizioni  ai  militanti  del  partito  di  Nelson  Mandela 
vengono  sequestrati  i  suoi  dischi,  considerati  "prova"  della  loro 
attività  sovversiva.  Bastava  possedere  la  sua  voce  per  essere 
fermati dalla polizia bianca sudafricana. Ma la potenza delle sue 
note le conferisce cittadinanza universale fa divenire il sudafrica 
terra di tutti. E soprattutto l'inferno dell'apartheid un inferno che 
riguarda tutti.  Negli  anni Sessanta, approdata negli  Stati  Uniti, 
Miriam Makeba si innamora di Stokley Carmichael, leader delle 
Pantere Nere e i discografici in America le cancellano i contratti, 
perché  Mama Africa  non combatte  con i  mezzi  della  militanza 
politica ma con la voce. E questo fa paura. Lei arriva alla gente 
attraverso la sua musica, attraverso successi mondiali  come Pata 
Pata  che  tutti  ballano,  che  piacciono  a  tutti,  con  una  forza 



dirompente e vitale che il governo dell'apartheid come i razzisti di 
tutto il mondo non sanno come arginare o combattere.

Così, a 76 anni, è venuta a cantare persino in un posto che sembra 
dimenticato  da  dio,  dove  persone  solerti  hanno  organizzato  un 
concerto per portare un po' di dignità a una terra in ginocchio. E 
l'altra sera mi hanno chiamato di notte. Checco che aveva seguito 
l'organizzazione del concerto, mi ha detto che Miriam Makeba non 
si sentiva bene, "ma la signora vuole cantare lo stesso, vuole il tuo 
libro  nell'edizione  americana  nel  camerino,  Robbè,  è  tosta!". 
Quando mi avevano detto che Miriam Makeba aveva accettato di 
cantare  a  Castel  Volturno  nel  concerto  in  mia  vicinanza  che 
chiudeva  gli  "Stati  generali  della  scuola  del  Sud",  al  primo 
momento stentavo a crederci. Invece lei che per anni aveva lottato 
e aveva viaggiato cantando per tutta l'Africa e il resto del mondo, 
voleva venire anche in questo angolo sperduto dove quasi due mesi 
prima c'era stata una strage di sette africani. Ché per lei erano 
africani, non ghanesi, ivoriani o del Togo.

Miriam, morta nella Soweto d'Italia. Il suo ultimo canto è stato  
tra gli africani della diaspora, arrivati qui a migliaia

In questa idea panafricana che fu di Lumumba e che mai come 
oggi  sembra  per  sempre  purtroppo  sepolta.  Mama  Africa  si  è 
esibita  a  pochi  metri  da  dove  hanno  ammazzato  l'imprenditore 
Domenico Noviello, un morto innocente, nativo di queste terre, 
che invece è morto solo, senza partecipazione collettiva, rivolta, 
fratellanza. La morte di Miriam Makeba, venuta a portarmi la sua 
solidarietà e testimoniarla alla  comunità africana ed italiana che 
resiste  al  potere  dei  clan,  è  stato  per  me  un  enorme  dolore. 
Enorme come lo stupore con cui ho accolto la dimostrazione di 
passione e forza di una terra lontana come quella sudafricana che 
già nei mesi passati mi aveva espresso la sua vicinanza attraverso 
l'arcivescovo  Desmond  Tutu.  Invece,  grazie  alla  loro  storia, 



persone come Tutu o come Miriam Makeba sanno meglio di altri 
che è attraverso gli sguardi del mondo che è possibile risolvere le 
contraddizioni,  attraverso  l'attenzione  e  l'adesione,  il  sentirsi 
chiamati in causa anche per accadimenti molto lontani. E non con 
l'isolamento, con la noncuranza, con l'ignoranza reciproca.

Il Sudafrica vive una pressione dei cartelli criminali enorme, ma i 
suoi  intellettuali  e  artisti  continuano  ad  essere  attenti,  vitali  e 
combattivi.  Desmond  Tutu  stesso  definì  il  Sudafrica  "rainbow 
nation", nazione arcobaleno, lanciando il sogno di una terra molto 
più varia e ricca e colorata di un semplice ribaltamento di potere 
fra il bianco e il nero. Miriam Makeba era e rimane la voce di quel 
sogno. Se c'è un conforto nella sua tragedia si può dire che non è 
morta lontano. Ma è morta vicina, vicina alla sua gente, tra gli 
africani  della  diaspora  arrivati  qui  a  migliaia  e  che  hanno  reso 
propri  questi  luoghi,  lavorandoci,  vivendoci,  dormendo insieme, 
sopravvivendo  nelle  case  abbandonate  nel  Villaggio  Coppola, 
costruendoci  dentro  una loro realtà  che viene  chiamata  Soweto 
d'Italia. È morta mentre cercava di abbattere un'altra township col 
mero suono potente della sua voce. Miriam Makeba è morta in 
Africa. Non l'Africa geografica ma quella trasportata qui dalla sua 
gente, che si  è mescolata a questa terra a cui pochi mesi fa ha 
insegnato la rabbia della  dignità.  E, spero pure,  la  rabbia  della 
fratellanza.

Copyright 2008 by Roberto Saviano Published by arrangement  
with Roberto Santachiara Literary Agency

Da Gomorra a Stoccolma io e i fantasmi dei Nobel

14 dic 2008 , la Repubblica

Essere invitati alla Svenska Akademien, l'Accademia di Stoccolma 
che dal 1901 assegna ogni anno il premio Nobel, mette addosso  
uno stato d'ansia sottile: impossibile scacciare il pensiero di essere  



ricevuti  nell'ultimo  luogo  sacro  della  letteratura.  Ma  quando 
arrivo a Stoccolma, trovo una sorpresa. Tutto è coperto di neve.  
La neve, l'avrò toccata al massimo tre volte in vita mia.

All'aeroporto sono tutti nervosi per la tempesta, invece a me uscire 
in  quel  bianco  dà  un  senso  di  gioia  infantile,  anche  se  la 
temperatura  è  artica  e  il  mio  cappotto,  buono  per  gli  inverni 
mediterranei, in Svezia si rivela quasi inutile. La prima cosa che 
mi  spiegano,  non  appena  arrivo  all'Accademia,  sono  le  regole: 
severe, inderogabili.  Bisogna indossare un abito elegante e ogni 
gesto dev'essere concordato. Gli accademici sono nominati a vita, 
diciotto  membri  che  io  mi  figuro  come  ultimi  aruspici  che 
vaticinano  il  futuro  delle  lettere:  venerati,  odiati,  mitizzati, 
sminuiti,  presi  in giro per il  loro potere,  corteggiati  da tutto il 
mondo. Non riesco a immaginarmeli. Nella sala riservata incontro i 
primi  due:  un anziano signore che si  era  tolto  le  scarpe  e  una 
signora che cerca di dargli una mano a infilarsele di nuovo. Con 
un'eleganza naturale, mi stringe la mano e poi mi dice: "Il suo libro 
mi è entrato nel cuore". Capisco presto che la Svezia è attentissima 
a ciò che accade altrove, il paese che forse più di tutti al mondo 
sente  le  contraddizioni  di  altri  paesi  come  proprie.  Alcuni 
accademici  mi  rivolgono domande sull'Italia,  in  un modo, però, 
che non mi sarei aspettato. Tutti, ma proprio tutti, mi chiedono di 
Dario  Fo,  di  come  sta  e  cosa  sta  facendo,  e  infine  mi 
raccomandano di portargli i loro saluti, come dando per scontato 
che ci frequentiamo abitualmente.

E poi mi chiedono come sono considerati da noi Giorgio La Pira, 
il mitico sindaco di Firenze degli anni Cinquanta, e anche Danilo 
Dolci, Lelio Basso, Gaetano Salvemini ed Ernesto Rossi. Un'Italia 
dimenticata dagli italiani che lì non solo ricordano ma considerano 
l'unica degna di memoria. Un signore si avvicina per mettermi il 
microfono, mi parla in italiano e io reagisco con stupore: "Perché si 
stupisce?  Lei  qui  è  al  Nobel  dove  parliamo tutte  le  lingue  del 



mondo".

Saviano all'Accademia con Rushdie Diari di una "vita sotto scorta"

Salman  Rushdie  aspetta  già  nella  stanzetta  riservata.  Ci 
abbracciamo.  La  generosità  che  mi  dimostra  sin  da  quando  ci 
siamo incontrati la prima volta nasce da chi non dimentica quel 
che  ha  passato.  Vuole  trasmettermi  qualcosa  di  quel  che  ha 
imparato sulla sua pelle, vuole forse che io possa fare meno fatica a 
reimpadronirmi  di  qualche  brandello  della  mia  libertà,  ma  già 
comprendere di non essere solo con la mia esperienza per me è 
prezioso. Sembra incredibile. Quando ricevette la sua condanna, 
ero  un  bambino,  andavo  appena  alle  elementari.  La  sua  fatwa 
khomeinista  e  le  mie  minacce  camorriste  nascono  da  contesti 
diversissimi, ma le conseguenze sulle nostre vite, le ripercussioni 
sulle  nostre  storie  di  scrittori  finiscono  per  essere  pressoché 
identiche.  Lo  stesso  peso  della  prigionia  che  nessuno  riesce  a 
cogliere fino in fondo, la stessa ansia continua, la solitudine, lo 
stesso scontrarsi con una diffidenza che può divenire diffamazione 
e che è la cosa che più ti ferisce con la sua ingiustizia, che meno 
tolleri. Tutto quel che Rushdie dirà nel suo discorso sulle difficoltà 
di attraversare una strada, prendere un aereo, trovare una casa, e 
tutto quel che rende impossibile una vita blindata, mi farà pensare: 
"È vero, è proprio così".

Discutiamo di  come organizzare l'incontro.  Anche qui  le  regole 
sono precise. Dopo esser stato invitato a parlare, devo fare la mia 
prolusione, non restare troppo tempo ad accogliere gli  eventuali 
applausi ma tornare presto a sedermi. Poi sarà il turno di Rushdie, 
e  seguirà  un  dialogo.  Finito  quello,  non  dobbiamo  stringere  la 
mano a nessuno né firmare libri, dobbiamo attraversare la sala e 
andare  via.  Quando  tutto  è  chiarito,  entriamo  nella  sala 
dell'Accademia. Me l'ero immaginata completamente diversa:  un 
teatro enorme, sontuoso, un tripudio di palco e platea. Come ogni 



mito si rivela invece esattamente il contrario. Una sala in legno, 
deliziosa ed elegante, ma raccolta, intima. C'è una specie di recinto 
al  centro,  dove sono seduti  gli  ospiti,  gli  editori,  i  familiari,  il 
segretario  permanente  dell'Accademia  Horace  Engdahl,  più 
qualche selezionato giornalista.

Mentre  Engdahl  fa  il  suo  discorso  introduttivo,  io  mi  sento 
pressappoco come quando  aspettavo  di  discutere  la  mia  tesi  di 
laurea. Tutto ciò che hai preparato svanisce. Senti  solo la testa 
vuota, il cuore in petto come un grumo ingombrante, la gola secca. 
Mi aggrappo ai nomi degli scrittori che hanno ricevuto il Nobel su 
quello  stesso  podio  dove  presto  dovrò  salire  a  parlare  anch'io. 
Sento che in quella stanza si sono depositate le loro parole, che 
sono rimasti impressi nel  legno i discorsi di Saramago, Kertesz, 
Pamuk,  Szymborska,  Heaney,  Marquez,  Hemingway,  Faulkner, 
Eliot, Montale, Quasimodo, Solgenitsyn, Singer, Hamsun, Camus. 
Elenco nella mente quelli che ricordo, quelli che conosco meglio o 
ho più amato, quasi mi gira la testa, è una vertigine. Come avrà 
appoggiate  le  mani  su  quel  palchetto  Pablo  Neruda? Pirandello 
avrà  chinato  il  viso  sugli  appunti  o  avrà  fissato  in  volto  gli 
accademici?  Samuel  Beckett  avrà  sorriso  o  sarà  rimasto 
imperturbabile? Elias  Canetti  a  chi  avrà avuto la  sensazione di 
parlare, al mondo o solo a una platea? Thomas Mann, mentre era 
lì, avrà presentito la tragedia che dopo pochi anni avrebbe vissuto 
la sua Germania?

Cerco di respirare forte, un po' per calmarmi, un po' per fare come 
quando  ti  portano  al  mare  da  bambino  e  ti  dicono  che  le 
scorpacciate  di  iodio  inalate  sulla  spiaggia  avranno  il  potere  di 
proteggerti contro le influenze e i catarri dell'inverno. Così cerco 
di inalare le sedimentazioni di tutti quelli che sono stati in questa 
sala,  sperando che anche loro mi  aiutino a resistere  all'inverno. 
Tocca a me. Salgo sul palco tanto temuto. Vorrei dire molte cose, 
portare più esempi di chi oggi stenta ad avere libertà di parola e di 



chi vive sotto minacce per aver dato fastidio al potere criminale: 
scrittori  e  giornalisti,  dal  Messico  dove  i  narcos  hanno  ucciso 
Candelario Pérez Pérez, alla Bulgaria dove è stato ammazzato lo 
scrittore Georgi Stoev.

Ma mi hanno detto che non devo mettere troppa carne al fuoco, 
parlare troppo a lungo, e così mi concentro su quel che per me 
rimane l'esperienza più importante. La letteratura e il potere, la 
scrittura che diviene pericolo solo grazie a ciò che di più pericoloso 
esiste: il lettore. Spiego come nelle democrazie non è la parola in 
sé che fa paura ai poteri, ma quella che riesce a sfondare il muro 
del silenzio. Esprimo la mia fiducia in una letteratura in grado di 
trasportare chiunque nei luoghi degli orrori più inimmaginabili, ad 
Auschwitz  con  Primo  Levi,  nei  gulag  con  Varlam  Salamov,  e 
ricordo Anna Politovskaja che ha pagato con la vita la sua capacità 
di rendere alla Cecenia cittadinanza nel cuore e nella mente dei 
lettori di tutto il mondo. La differenza fra me e Rushdie è questa: 
lui condannato da un regime che non tollera alcuna espressione 
contraria alla sua ideologia; mentre laddove la censura non esiste 
ciò  che  ne  prende  le  veci  è  la  disattenzione,  l'indifferenza,  il 
rumore  di  fondo  del  fiume di  informazioni  che  scorrono senza 
avere capacità di incidere.

A volte mi sembra di essere considerato uno che viene da un paese 
troppo spesso e a torto valutato come un'anomalia. Ma quel che 
dico non ha a che fare solo col Sud Italia oppresso dalle mafie, e 
nemmeno  con  l'Italia  in  quanto  tale.  Per  quanto  a  me  questo 
sembri evidente, temo che per molti, tolti i riferimenti alla mia 
condizione, il quadro non sia altrettanto chiaro. Molti intellettuali, 
mentre  rimpiangono  la  loro  perdita  di  ruolo  nelle  società 
occidentali, continuano a considerare il successo con diffidenza o 
con disprezzo, come se invalidasse automaticamente il  valore di 
un'opera,  come  se  non  potesse  essere  altro  che  il  risultato  dei 
meccanismi  manipolativi  del  mercato  e  dei  media,  come  se  il 



pubblico a cui è dovuto fosse impossibile pensarlo diversamente da 
una massa acritica. È soprattutto nei confronti di quest'ultimo che 
commettono un torto enorme, perché se è vero che i libri non sono 
tutti uguali tantomeno lo sono i lettori. I lettori possono cercare di 
divertirsi  o  di  capire,  possono  appassionarsi  alla  fantasia  più 
illimitata o al racconto della realtà più dolorosa e difficile, possono 
persino essere la stessa persona in momenti  differenti:  ma sono 
capaci di scegliere e di distinguere. E se uno scrittore questo non 
lo vede, se non confida più che la bottiglia da gettare in mare 
approdi  nelle  mani  di  qualcuno  disposto  ad  ascoltarlo,  e  ci 
rinuncia, rinuncia non a scrivere e pubblicare, ma a credere nella 
capacità delle sue parole di comunicare e di incidere. Allora fa un 
torto pure a se stesso e a tutti quelli che lo hanno preceduto.

Quando Salman prende la parola, ricorda che la letteratura nasce 
da  qualcosa  che  è  consustanziale  alla  natura  umana:  dal  suo 
bisogno di narrare storie, perché è grazie alla narrazione che gli 
uomini si rappresentano a se stessi e quindi solo un'umanità libera 
di raccontarsi come vuole è un'umanità libera. Rushdie non ha mai 
voluto  essere  altro  che  questo,  un  tessitore  di  storie,  un 
romanziere senza vincoli, e quel che più lo ferisce non è il verdetto 
di un'ideologia che non poteva tollerarlo, ma la diffamazione di 
chi, proprio nel mondo libero, voleva far credere che non potesse 
essere  soltanto  questa  la  sua  aspirazione,  che  dovesse  essere 
guidato da secondi fini: i soldi, la carriera, la celebrità.

Mi  sale  una  sorta  di  magone  in  gola.  Penso  ai  dieci  anni 
blindatissimi di Rushdie e a come abbia fatto a non impazzire, 
penso che soltanto chi ha una vita molto riparata e tranquilla possa 
immaginarsi  possibile  un  baratto  fra  l'ombra  della  morte  e  la 
libertà.  Ma  Salman  continua  senza  scomporsi,  termina  il  suo 
discorso e passiamo all'ultima parte di dialogo. Alla fine, quando ci 
alziamo, ricevendo gli applausi del pubblico e degli accademici, ci 
consegnano  dei  fiori  e  io  penso  che  i  ragazzi  della  scorta  mi 



sfotteranno  per  questa  cosa  considerata  da  signore  giù  da  noi. 
Ceniamo  in  una  stanza  dove  sono  passati  tutti  i  premiati.  Ci 
dicono che il  cuoco è  quello  della  regina,  ma io quel  cibo non 
riesco ugualmente quasi a mandarlo giù fino a quando non arriva 
un trionfo di gelato alla cannella e mele caramellate.

Finisce la cena. L'etichetta prevede che nessuno possa alzarsi sino 
a quando non lo fa il presidente. Ripassiamo per la stanza della 
premiazione.  La sala di  legno è vuota.  Le luci  sono bassissime. 
Rushdie  mi  dice  senza  più  l'ironia  del  suo  discorso  pubblico: 
"Continua ad avere fiducia nella parola, oltre ogni condanna, oltre 
ogni  accusa.  Ti  daranno la  colpa di  essere  sopravvissuto  e  non 
morto come dovevi. Fregatene. Vivi e scrivi. Le parole vincono". 
Saliamo sui legni del podio e ci facciamo fotografare con i nostri 
cellulari.  Ridendo,  abbracciandoci  come se  fossimo ragazzini  in 
gita che hanno scavalcato le recinzioni e giocano a fare Pericle nel 
Partenone.  Ci  chiamano,  dobbiamo  uscire,  prendere  il  caffè, 
salutare tutti e andare via. Le luci si spengono completamente e 
resto lì fermo, al buio. E lì al buio cerco ancora di raccogliere a 
pieni  polmoni quell'odore di  umido e di  legno che sembra aver 
conservato tutte le presenze di chi è stato premiato in quella sala.

"Personalmente, non posso vivere senza la mia arte. Ma non l'ho 
mai posta al di sopra di ogni cosa. Mi è necessaria, al contrario, 
perché non si distacca da nessuno dei miei simili e mi permette di 
vivere, come quello che sono, a livello di tutti. Ai miei occhi l'arte 
non è qualcosa da celebrare in solitudine. Essa è un mezzo per 
scuotere  il  numero  più  grande  di  uomini  offrendo  loro 
un'immagine  privilegiata  delle  sofferenze  e  delle  gioie  comuni. 
Essa obbliga dunque l'artista a non separarsi. Lo sottomette alla 
verità più umile e a quella più universale. E spesso colui che ha 
scelto il suo destino d'artista perché si sentiva diverso apprenderà 
presto che non nutrirà né la sua arte né la sua differenza, se non 
ammettendo  la  sua  somiglianza  con  tutti  [?]  Nessuno  di  noi  è 



grande  abbastanza  per  una  simile  vocazione.  Ma  in  tutte  le 
circostanze della propria vita, che sia oscuro o provvisoriamente 
celebre, legato dai ferri della tirannia o temporaneamente libero di 
esprimersi, lo scrittore può ritrovare il sentimento di una comunità 
vivente che lo giustificherà, alla sola condizione che accetti, come 
può, i  due incarichi che fanno la grandezza del suo mestiere: il 
servizio della verità e quello della libertà".

Mi  sembra  quasi  di  poterlo  toccare,  Albert  Camus,  che  ha 
pronunciato queste parole nel 1957, tre anni prima di morire in un 
incidente stradale. E vorrei ringraziarlo, vorrei potergli dire che 
quel che aveva detto allora, è ancora vero. Che le parole scuotono 
e uniscono. Che vincono su tutto. Che restano vive.

Roberto Saviano 2008. Published by Arrangement with Roberto  
Santachiara Agenzia Letteraria

La corruzione inconsapevole che affonda il Paese

20 dic 2008 , la Repubblica

La cosa enormemente tragica che emerge in questi  giorni è che 
nessuno  dei  coinvolti  delle  inchieste  napoletane  aveva  la 
percezione dell'errore, tantomeno del crimine. Come dire ognuno 
degli imputati andava a dormire sereno. Perché, come si vede dalle 
carte processuali, gli accordi non si reggevano su mazzette, ma sul 
semplice scambio di favori: far assumere cognati, dare una mano 
con la carriera, trovare una casa più bella a un costo ragionevole. 
Gli imprenditori e i politici sanno benissimo che nulla si ottiene in 
cambio di nulla, che per creare consenso bisogna concedere favori, 
e questo lo sanno anche gli elettori che votano spesso per averli, 
quei  favori.  Il  problema  è  che  purtroppo  non  è  più  solo  la 
responsabilità  del  singolo  imprenditore  o  politico  quando  è  un 
intero sistema a funzionare in questo modo.



Oggi l'imprenditore si chiama Romeo, domani avrà un altro nome, 
ma il meccanismo non cambierà, e per agire non si farà altro che 
scambiare, proteggere, promettere di nuovo. Perché cosa potrà mai 
cambiare  in  una  prassi,  quando  nessuno  ci  scorge  più  nulla  di 
sbagliato  o  di  anomalo.  Che  un  simile  do  ut  des  sia  di  fatto 
corruzione  è  un  concetto  che  moltissimi  accoglierebbero  con 
autentico stupore e indignazione. Ma come, protesterebbero, noi 
non abbiamo fatto niente di male!

E che tale corruzione non vada perseguitata soltanto dalla giustizia 
e condannata dall'etica civile, ma sia fonte di un male oggettivo, 
del  funzionamento  bloccato  di  un  paese  che  dovrebbe  essere 
fondato sui meccanismi di accesso e di concorrenza liberi, questo 
risulta ancora più difficile da cogliere e capire. La corruzione più 
grave che questa inchiesta svela sta nel mostrarci che persone di 
ogni livello, con talento o senza, con molta o scarsa professionalità, 
dovevano sottostare al gioco della protezione, della segnalazione, 
della spinta.

Non basta il merito, non basta l'impegno, e neanche la fortuna, 
per trovare un lavoro. La condizione necessaria è rientrare in uno 
scambio  di  favori.  In  passato  l'incapace  trovava  lavoro  se 
raccomandato. Oggi anche la persona di talento non può farne a 
meno, della protezione. E ogni appalto comporta automaticamente 
un'apertura di assunzioni con cui sistemare i raccomandati nuovi.

Non credo sia il  tempo di convincere qualcuno a cambiare idea 
politica, o a pensare di mutare voto. Non credo sia il tempo di 
cercare affannosamente il nuovo o il meno peggio sino a quando si 
andrà incontro a una nuova delusione. Ma sono convinto che la 
cosa peggiore sia attaccarsi al triste cinismo italiano per il quale 
tutto è comunque marcio e non esistono innocenti perché in un 
modo  o  nell'altro  tutti  sono  colpevoli.  Bisogna  aspettare  come 
andranno  i  processi,  stabilire  le  responsabilità  dei  singoli.  Però 
esiste  un piano su cui  è  possibile  pronunciarsi  subito.  Come si 



legge nei titoli di coda del film di Francesco Rosi "Le mani sulla 
città": "I nomi sono di fantasia ma la realtà che li ha prodotti è 
fedele".

Indipendentemente  dalle  future  condanne  o  assoluzioni,  queste 
inchieste  della  magistratura  napoletana,  abruzzese  e  toscana 
dimostrano una prassi che difficilmente un politico - di qualsiasi 
colore - oggi potrà eludere. Non importa se un cittadino voti a 
destra  o  a  sinistra,  quel  che  bisogna  chiedergli  oggi  è 
esclusivamente di pretendere che non sia più così. Non credo siano 
soltanto gli elettori di centrosinistra a non poterne più di essere 
rappresentati  da  persone  disposte  sempre  e  soltanto  al 
compromesso. La percezione che il paese stia affondando la hanno 
tutti, da destra a sinistra, da nord a sud. E come in ogni momento 
di crisi, dovrebbero scaturirne delle risorse capaci di risollevarlo. Il 
tepore  del  "tutto  è  perduto"  lentamente  dovrebbe  trasformarsi 
nella rovente forza reattiva che domanda, esige, cambia le cose. 
Oggi, fra queste, la questione della legalità viene prima di ogni 
altra.

L'imprenditoria  criminale  in  questi  anni  si  è  alleata  con  il 
centrosinistra  e  con il  centrodestra.  Le  mafie  si  sono unite  nel 
nome  degli  affari,  mentre  tutto  il  resto  è  risultato  sempre  più 
spaccato. Loro hanno rinnovato i loro vertici,  mentre ogni altra 
sfera di potere è rimasta in mano ai vecchi. Loro sono l'immagine 
vigorosa, espansiva, dinamica dell'Italia e per non soccombere alla 
loro proliferazione bisogna essere capaci di mobilitare altrettante 
energie, ma sane, forti, mirate al bene comune. Idee che uniscano 
la morale al business, le idee nuove ai talenti.

Ho ricevuto l'invito a parlare con i futuri amministratori del Pd, 
così come l'invito dell'on del Pdl Granata ad andare a parlare a 
Palermo  con  i  giovani  del  suo  partito.  Credo  sia  necessario  il 
confronto  con  tutti  e  non  permettere  strumentalizzazioni.  Le 
organizzazioni criminali amano la politica quando questa è tutta 



identica  e  pronta  a  farsi  comprare.  Quando  la  politica  si 
accontenta di razzolare nell'esistente e rinuncia a farsi progetto e 
guida. Vogliono che si consideri l'ambito politico uno spazio vuoto 
e insignificante, buono solo per ricavarne qualche vantaggio. E a 
loro come a tutti quelli che usano la politica per fini personali, fa 
comodo che questa visione venga condivisa dai cittadini, sia pure 
con tristezza e rassegnazione.

La politica non è il mio mestiere, non mi saprei immaginare come 
politico, ma è come narratore che osserva le dinamiche della realtà 
che ho creduto giusto non sottrarmi a una richiesta di dialogo su 
come  affrontare  il  problema  dell'illegalità  e  della  criminalità 
organizzata.  Il  centrosinistra  si  è  creduto  per  troppo  tempo 
immune  dalla  collusione  quando  spesso  è  stato  utilizzato  e 
cooptato in modo massiccio dal sistema criminale o di malaffare 
puro e semplice, specie in Campania e in Calabria. Ma nemmeno 
gli  elettori  del  centrodestra  sono  felici  di  sapere  i  loro 
rappresentanti collusi con le imprese criminali o impegnati in altri 
modi a ricavare vantaggi personali.  Non penso nemmeno che la 
parte maggiore creda davvero che sia in atto un complotto della 
magistratura.  Si  può  essere  elettori  di  centrodestra  e  avere  lo 
stesso  desiderio  di  fare  piazza  pulita  delle  collusioni,  dei 
compromessi,  di  un  paese  che  si  regge  su  conoscenze  e 
raccomandazioni.

Credo che sia giunto il tempo di svegliarsi dai sonni di comodo, 
dalle pie menzogne raccontate per conforto, così  come è tempo 
massimo di non volersela cavare con qualche pezza, quale piccola 
epurazione  e  qualche  nome  nuovo  che  corrisponda  a  un 
rinnovamento di facciata. Non ne rimane molto, se ce n'è ancora. 
Per nessuno. Chi si crede salvo, perché oggi la sua parte non è 
stata  toccata  dalla  bufera,  non  fa  che  illudersi.  Per  quel  che 
bisogna  fare,  forse  non  bastano  nemmeno  i  politici,  neppure 
(laddove esistessero) i migliori. In una fase di crisi come quella in 



cui ci troviamo, diviene compito di tutti esigere e promuovere un 
cambiamento.

Svegliarsi. Assumersi le proprie responsabilità. Fare pressione. È 
compito dei cittadini, degli elettori. Ognuno secondo la sua idea 
politica, ma secondo una richiesta sola: che si cominci a fare sul 
serio, già da domani.
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Saviano: «Silenzio colpevole che non permette al Paese di 
capire»

26 marzo 2009, Corriere della Sera

La dura requisitoria dello scrittore di «Gomorra» che mette sotto  
accusa i giornali locali

MILANO - È una guerra quella che si sta combattendo nel sud 
che  uccide  una,  due,  tre  persone  al  giorno,  tutte  vittime  di 
camorra.  Roberto  Saviano  nel  suo  monologo  sulla  forza  della 
scrittura a «Che tempo che fa» lo ha voluto ricordare denunciando 
che «tutto questo vive di un silenzio spesso colpevole perché non 
permette al Paese di capire cosa sta succedendo».

I GIORNALI - È una requisitoria, la sua, che prende spunto dai 
titoli  dei  giornali  locali,  dal  modo  in  cui  parlano  dei  boss, 
chiamandoli col soprannome, nel modo in cui dicono quello che 
loro pensano,  facendo da cassa  di  risonanza.  Raccontano questi 
giornali ciò che accade tutti i giorni «qualcosa che ha a che fare 
con la guerra e che ogni tanto ci raggiunge quando si sparge molto 
e ci sono grandi tragedie». Altrimenti i due o tre morti di ogni 
giorno «la cronaca nazionale li ignora».

POLITICA - Non solo però dei giornali  ha parlato Saviano ma 
anche della politica che non parla di crimine organizzato perché 
«ha  paura  di  affrontare  l'argomento  perché  teme  che  sia 
perdente».  «La  cosa  più  grave  che  può  fare  la  politica  -  ha 
aggiunto -  è  il  silenzio.  La cosa più grave che possono fare  gli 
elettori  è  scegliere  il  silenzio».  Quando  la  camorra,  infatti, 
secondo lo scrittore che da 895 giorni vive sotto scorta per il suo 
libro-denuncia «Gomorra», uccide «non lo fa con le pallottole ma 
con la diffamazione».



FASTIDIO PER LE ACCUSE DI ESSERMI ARRICCHITO - È 
una «accusa ingiusta» quella  fatta  a  Roberto Saviano di  essersi 
arricchito con il suo libro Gomorra. Saviano ha parlato di un vero 
e proprio «fastidio per l'accusa». «Sono i lettori - ha detto - che mi 
danno  la  possibilità  di  vivere  e  pagare  gli  avvocati».  Ha  però 
aggiunto che è vero che lui cerca di raggiungere il maggior numero 
di  persone  possibili.  Lui  stesso  si  è  definito  «un'operazione 
mediatica» per far arrivare le informazioni al numero più alto di 
persone possibili. Parlando delle accuse di plagio, ha invece citato 
l'intervista che fece con Enzo Biagi. «Lui mi disse - ha ricordato - 
"sei  arrivato  davvero  quando  fanno  un  falso  del  tuo  libro  e  ti 
accusano di plagio" e io ce li ho tutti e due».

IL VOTO - Non bisogna fare una scelta fra Destra e Sinistra al 
momento del voto ma scegliere la parte «legalitaria» di qualsiasi 
partito si intenda votare. In vista delle elezioni del 6 e 7 giugno 
Roberto Saviano ha dato questa indicazione a chi voterà. «Agli 
elettori - ha detto - mi va di dire di non cambiare idea ma scegliere 
secondo  la  tradizione  legalitaria  della  propria  parte».  Saviano 
considera il fatto che partiti di tutto l'arco costituzionale e anche 
extra costituzionale gli abbiano chiesto di intervenire, «un segno 
che sono stanchi di vedere la battaglia di mafia come di parte»

Saviano dopo il record in televisione: "C'è voglia di realtà, 
la tv può raccontarla"

27 marzo 2009, La Repubblica di Leandro Palestini 

Oltre 4 milioni di telespettatori per lo show di Fazio con ospite lo  
scrittore "Incredulo di essere stato visto più di un reality"

ROMA - Sorpresa:  il  telespettatore è più  maturo di  quello  che 
pensano i signori dei palinsesti.  L'utente in prima serata sceglie 
ormai il programma impegnato anziché il film hollywoodiano o lo 
show scacciapensieri.  Mercoledì  lo  Speciale  Che  tempo che  fa, 



dedicato a Saviano (RaiTre), in cui lo scrittore raccontava la sua 
lotta alla camorra, in compagnia di due grandi scrittori come Paul 
Auster e David Grossman (con la comicità preziosa di  Antonio 
Albanese nei panni di un moderno padrino), ha fatto il pieno di 
ascolti: 4milioni 561mila spettatori, il 19% di share. Vittoria piena 
di Fazio sulle offerte delle reti ammiraglie RaiUno (The Sentinel 
con  Michael  Douglas)  e  Canale  5  (aveva  Commediasexi  con 
Bonolis). Roberto Saviano si dichiara incredulo di "aver avuto più 
spettatori di un reality. Le persone hanno voglia di realtà più di 
quanto  non  si  creda".  E  aggiunge  che  "la  tv  può  essere  uno 
strumento alleato per raccontare ciò che accade nel mondo..".

RaiTre, che in gennaio aveva vinto con lo Speciale De Andrè (di 
Fazio)  torna  a  trionfare  con  Saviano.  È  possibile  un'altra  Tv? 
"Un'altra televisione c'è già. Quello che è successo mercoledì sera 
non è un fulmine a ciel sereno, non è un fungo spuntato dal nulla. 
È un evento  speciale,  un regalo,  che  un programma come Che 
Tempo che fa ha fatto ai telespettatori", spiega Paolo Ruffini. Per 
il direttore di RaiTre, girano troppi pregiudizi: "Pensano che la tv 
sia  tutta  uguale.  E non è  così.  Pensano  che  la  tv  sia  tutta  da 
buttare, e non è così. Pensano che lo share sia una parolaccia. Che 
chi fa buona tv non debba porsi il problema dei buoni ascolti. Che 
inseguire gli ascolti sia una cosa poco raccomandabile. E invece il 
bello  della  tv  è  che  si  possono  fare  ascolti,  e  share,  con  bei 
programmi.  E  il  bello  del  servizio  pubblico  sta  innanzitutto 
nell'avere  un  pubblico.  Il  bello  di  una  rete  è  coltivare  questo 
pubblico...".

Perché  una "serata  Saviano"  non  si  vede  su  RaiUno? "Faccio  i 
complimenti a Ruffini, ma RaiTre è molto diversa da RaiUno. Il 
risultato  è  eccellente,  ma non lo  enfatizzerei:  era  un mercoledì 
senza  calcio",  dice  Fabrizio  Del  Noce,  direttore  di  RaiUno,  e 
rivendica  di  aver  prodotto  anche  lui  serate  di  eccellenza.  "Nel 
2002, quando proposi per la prima serata di RaiUno "L'ultima del 



Paradiso" con Benigni, mi dissero che ero pazzo. Invece, abbiamo 
avuto 12 milioni di spettatori, il 46% di share. E andò bene anche 
nel 2007, quando abbiamo rifatto Dante di Benigni".

È un caso che RaiDue non produca "serate Saviano"? Il direttore 
Antonio Marano risponde: "Non ci può essere un modello unico. 
Quello  che  fa,  e  benissimo,  RaiTre,  noi  lo  facciamo  con  un 
linguaggio diverso. Argomenti come la criminalità, la camorra, li 
ha  trattati  anche Annozero  e  Michele  Santoro  ha  4  milioni  di 
spettatori  di  media.  Fazio fa  un mix sublime tra  giornalismo e 
satira, noi come rete abbiamo un'altra cifra".

Critica a Saviano? No era una critica ai media. Ingroia su 
Saviano e mafia al nord

29 marzo 2009, AgoraVox di Francesco Raiola 

l  centro  di  polemiche  in  questi  ultimi  giorni  per  alcune  sue 
dichiarazioni su Roberto Saviano e sulle infiltrazioni della mafia al 
nord,  Antonio  Ingroia,  storico  procuratore  antimafia,  spiega  ad 
AgoraVox Italia cosa è successo, sottolineando la sua stima per 
Saviano e spiegandoci come e perché dobbiamo guardare anche al 
nord se vogliamo sconfiggere una mafia che è sempre in continua 
trasformazione. Un'ultima parola è sulla legge sugli appalti di cui 
AgoraVox si è interessata qui e qui

Procuratore Ingroia, una sua intervista in cui parlava di Saviano ha 
scatenato una serie di polemiche. Può spiegarci cosa è successo?

È  stata  fatta  una  semplificazione  e  forzatura  delle  mie 
dichiarazione.  Io  non  volevo  fare  né  polemiche  né  tantomeno 
critiche  nei  confronti  di  Saviano,  scrittore  e  giornalista  che 
apprezzo. Il mio era un ragionamento in termini generali e cioè 
mettevo in guardia, anche Saviano, ma questo vale per ciascuno di 
noi, tutti coloro i quali sono impegnati sul fronte dell'antimafia, 
della legalità etc...di non correre il rischio che il mondo dei media, 



dominato più dalle immagini e le forme che dai contenuti, possa 
trasformare ciascuno di noi, chi più chi meno - e vale anche per i 
magistrati e per me - in icone mediatiche, in personaggi, dove alla 
fine conta di più quello piuttosto che i contenuti che ciascuno di 
noi cerca di veicolare.

Perché avverto questo come pericolo? Per un semplice motivo. Le 
icone  creano  distanza,  non  avvicinano  i  cittadini,  i  giovani, 
all'impegno quotidiano che serve, quello della legalità, delle regole, 
contro la mafia, mentre invece facilita meccanismi di tifoseria. Io 
dico semplicemente che noi non abbiamo bisogno di fan o di tifosi, 
ma  abbiamo  bisogno  di  cittadini  attivi.  E  allora  siccome  nella 
comunicazione mediatica, ciascuno di noi tende a mettersi su un 
piedistallo è compito nostro cercare di scendere da quel piedistallo 
e stare il più possibile vicini alle persone e spiegare che non siamo 
né degli eroi, né dei personaggi eccezionali, ma siamo delle persone 
normali che a volte si trovano in circostanze straordinarie

Insomma la  critica  a  Saviano  non  esiste.  Piuttosto  sembra  una 
critica al sistema dei media

Questa è la conferma della mia critica, infatti, il fatto che le mie 
dichiarazioni critiche nei confronti dei media sono utilizzate dai 
media  per  creare  una  polemica.  Come  vede,  tutto  viene  così 
falsificato e deformato.

Lei  è  stato  anche  al  centro  di  una  polemica  riguardo  le  sue 
dichiarazioni sulle infiltrazioni mafiose al nord Italia...

Anche  qui  c'è  stata  una  semplificazione.  È  stata  montata  una 
polemica personale, come se io avessi fatto delle critiche al sindaco 
di Milano o al Governatore della Lombardia, ma così non era. Io 
ho fatto, anche qui, un discorso più generale, che nasce da una 
considerazione,  sulla  fase  che  attualmente  sta  attraversando  la 
mafia che è una fase di finanzializzazione. La mafia oggi è una 
mafia  degli  affari  e  mafia  finanziaria.  Questa  mafia  finanziaria 



perciò rivolge le sue principali attenzioni verso i mercati dove i 
capitali illeciti possono meglio fruttare, e naturalmente, sono quelli 
finanziari e quelli del nord.

Il pericolo di infiltrazione della mafia e dei suoi interessi finanziari 
nel nord Italia, che ci sono sempre stati, negli ultimi tempi sono 
ancora  più  evidenti  e  palesi,  allora  ho  detto  mi  pare  che‘  
l'approccio  complessivo  della  società  italiana,  che  incombe 
soprattutto  sugli  amministratori  che  hanno  un  livello  di 
responsabilità maggiore, debba essere quello di non sottovalutare 
questo pericolo pensando che la mafia sia un affare meridionale e 
che  non  riguarda  il  nord',  e  mi  pare  che  ci  sia,  invece,  un 
atteggiamento di sottovalutazione e perfino di convivenza, e non 
connivenza  come  qualcuno  ha  frainteso,  che  rischia  di  essere 
pericoloso e che agevola di fatto queste infiltrazioni.

E  secondo  lei  come mai  si  cerca  o  si  vuole  far  passare  questo 
problema  come,  come  ha  detto  lei,  un  problema 
meridionale...Ultimamente  il  colonnello  dei  carabinieri  di  Lodi, 
nonché capo della scorta di Giulio Cavalli ha dichiarato che lì la 
mafia non esiste...

Io credo che sia un problema di comprensione, un difetto d'analisi, 
non credo che ci sia la volontà di nascondere. Il problema è che la 
mafia  venga  percepita  soprattutto  come un  problema di  ordine 
pubblico che quindi costituisce un problema solo quando ci sono i 
morti per strada, e viene vista solo là dove spara, quindi nel sud 
Italia; ma non si vede la mafia dove invece opera, traffica e agisce 
in altro modo...è lì che si coglie la vera essenza della mafia che è 
soprattutto affari e finanza e in questo periodo ancora di più si 
capisce l'attenzione si dovrebbe puntarla non tanto verso il sud, 
quanto piuttosto al nord.

Un'ultima domanda, cosa ne pensa della legge 201 del 22 dicembre 



2008,  ovvero  quella  che  riguarda  gli  appalti  pubbliciche  dà  la 
possibilità alle stazioni appaltanti di affidare lavori con un importo 
compreso tra i 100.000 e i 500.000 euro senza ricorrere a gare, 
bandi e controlli formali

Un  qualsiasi  allentamento  dei  filtri  di  controllo  e  qualsiasi 
ampliamento  dei  margini  di  discrezionalità  dell'autorità 
amministrativa, costituioscono un pericolo e danno la possibilità 
alla mafia di continuare a infiltrarsi.

Il procuratore di Bologna: Saviano una stella nel buio 
dell'omertà. Ingroia: ora la Mafia non ha un solo capo

29 marzo 2009, Adnkronos 

Il  responsabile  della  Dda  Silverio  Piro  si  inserisce  così  nella  
polemica scoppiata  tra  lo  scrittore di  Gomorra e  il  prefetto di  
Parma, Paolo Scarpis che aveva definito ''sparate'' le dichiarazioni  
dello scrittore fatte alla trasmissione 'Che tempo che fa'

Bologna, 28 mar. (Adnkronos) - ''Roberto Saviano (nella foto) è 
una delle  poche luci  positive in questo enorme buco di  omertà 
sulla criminalità organizzata che riguarda tutta la nazione''. Cosi' il 
procuratore reggente di Bologna, responsabile della Dda, Silverio 
Piro,  si  inserisce  nella  polemica  scoppiata  tra  lo  scrittore  di 
Gomorra e il prefetto di Parma, Paolo Scarpis. Tra i due infatti 
non  c'e'  identita'  di  veduta  sulla  infiltrazione  della  criminalita' 
organizzata nella citta' ducale. E anzi il rappresentante del governo 
ha definito ''sparate di uno che vive a 800 chilometri di distanza'' 
le dichiarazioni dello scrittore fatte alla trasmissione 'Che tempo 
che fa'.

Secondo il procuratore Piro, invece, Saviano non solo ''ha le idee 
chiare e riesce ad attaccare con assoluta indifferenza chiunque'', 
ma ''e' una delle stelle che brillano nel buio della lotta alle grandi 
organizzazioni criminali''. Poi il magistrato spiega che ''per quanto 



riguarda  Parma  e'  evidente  che  e'  stata  ed  e'  interessata  da 
infiltrazioni di organizzazioni criminali''. E lo dimostra il fatto che 
''la  Dda  di  Bologna  e  Napoli  hanno  indagini  aperte  di  cui 
ovviamente non si puo' parlare''. Dal canto suo il prefetto Paolo 
Scarpis aveva detto che ''in questa provincia esiste sicuramente la 
criminalita' organizzata che e' quella che viene messa in opera da 
piu' di due persone, ma non mi risultano indagini di nessun tipo 
che riguardino mafia, camorra e 'ndrangheta''.

La mafia non esiste

29 marzo 2009, L'espresso di Alessandro Gilioli 

"La mafia non esiste" era il ritornello con cui negli anni 60 e 70 i‘ ‘  
politici  democristiani  in  Sicilia  irridevano  i  non  molti  che 
denunciavano il crescente intreccio di potere tra Cosa Nostra e i 
sindaci, gli assessori, i parlamentari, i ministri.

La camorra da noi non esiste” è l’arrogante dichiarazione con cui il 
rappresentante del governo italiano a Parma ha irriso le denunce di 
Roberto  Saviano  sugli  affari  dei  Casalesi  in  Emilia,  in  passato 
segnalate anche da L’espresso.  

La delegittimazione è sempre stata, nella storia delle mafie, uno 
strumento molto potente e molto gradito alle cosche, con effetti a 
volte esiziali. Stupisce poco, anche se rattrista molto, il fatto che 
torni  a  usarlo  il  rappresentante  di  un  governo  che  ha  un 
viceministro molto in odore di camorra. 

Camorra/ Pm Piro, sorpreso per parole prefetto Parma su 
Saviano

29 marzo 2009, Apcom 

"Le infiltrazioni ci sono e continuano"

Roma,  29  mar.  (Apcom)  -  Il  procuratore  reggente  di  Bologna, 



Silverio Piro si  dice "sorpreso delle affermazioni del  prefetto di 
Parma Scarpis che in una intervista aveva definito "solo sparate" le 
denuncia dello scrittore sulle infiltrazioni della camorra nella città 
emiliana. "Saviano - ha detto Piro ai microfoni del Giornale Radio 
Rai - è un uomo coraggioso e che parla soprattutto per quello che è 
il suo vissuto.

E'  una  persona  che  conosce  la  problematica  della  camorra,  in 
particolare dei casalesi, dall'interno. Quello che lui ha dichiarato 
non solo su Parma ma anche su altre città dell'Emilia si è sempre 
rivelato  estremamente  preciso  ed  esatto".  Per  il  Procuratore 
"inchieste  e  processi  hanno  delineato  un  quadro  nel  quale 
emergevano in effetti infiltrazioni camorristiche nel parmense...Io 
non  userei  tanto  il  tempo  passato  -  precisa  Piro  -  perchè  le 
infiltrazioni  ci  sono  e  continuano.  Le  indagini  ci  sono  -  e 
naturalmente  di  questo  non  posso  parlare  -  ma  sono  anche 
abbastanza  specifiche".  "Ho  rilevato  con  una  certa  sorpresa  - 
sottolinea poi  Piro -  una situazione che si  è  verificata  circa  un 
mesetto fa qui a bologna, nel corso di un comitato sulla sicurezza 
indetto dal prefetto di Bologna. Nel corso di questo comitato il 
prefetto di Parma fece esattamente le stesse affermazioni di ora 
facendo riferimento a un colloquio con il  procuratore di  Parma 
Laguardia; e nel corso di quel comitato presi la parola per dire che 
non avevo mai parlato con Laguardia di indagini di mafia perchè la 
mafia comincia con il mio ufficio . Quindi le indagini le devo fare 
solo io. Quel che è certo, quello che le ho detto e che ho ribadito - 
'coram populo', il prefetto ebbe modo di sentirlo".

Roberto Saviano: Gomorra in mano agli invisibili

30 aprile 2009, La Stampa 

La cattura di Michele Bidognetti è un buon colpo ma non basta

Roberto Saviano è  appena atterrato  a  Fiumicino,  reduce da un 



lungo giro che, per ultimo, lo ha portato in Spagna. E' un modo, 
questo movimento continuo, per rendere meno pesante l'assedio 
che lo scrittore subisce dai malacarne che vorrebbero cancellarlo 
dalla  propria  terra.  Appare  sempre  alquanto  sorpreso,  Saviano, 
dall'accoglienza  che  gli  viene  riservata  all'estero,  ma  preferisce 
glissare  su  alcune  notizie  che  riguardano  proprio  i  suoi  ultimi 
contatti col governo spagnolo. Non conferma, ma è trapelato che 
quel  ministro  dell'Interno  gli  ha  offerto  il  posto  di  consulente 
tecnico per i problemi legati alla presenza mafiosa nei paesi costieri 
della Spagna. E' un fatto che ad Alicante, in Andalusia,  hanno 
svernato e svernano mafiosi e camorristi e che i cartelli messicani 
della  coca  stanno  per  soppiantare  i  colombiani  con  alleanze 
italiche. Ma Saviano nega che possa esistere per lui un qualsiasi 
ruolo tecnico: «Non ne sarei capace. Il mio mestiere è scrivere». E 
rimane vago sull'indiscrezione circa un incontro coi capi dei vari 
dipartimenti della polizia spagnola per uno scambio di idee. Dice 
semplicemente di essere colpito dall'attenzione con cui i governi 
europei cercano argini ai pericoli del contagio mafioso.

I casalesi agli ordini dei latitanti dimenticati: affari e violenze ora  
puntano a Nord

Saviano, ha sentito della cattura di Michele Bidognetti?

«E' un buon colpo la cattura di un rappresentante dell'ala stragista 
dei casalesi, ma non comanda lui a Caserta. Diciamo che non è il 
rappresentante  più  emblematico  di  quel  miscuglio  melmoso  di 
borghesia e crimine».

Chi comanda a Gomorra?

«Comandano  i  latitanti  e  precisamente  Michele  Zagaria,  detto 
"capastorta",  e  Antonino  Iovine  "o  ninno".  Personaggi 
pericolosissimi per la capacità criminale ma anche per il loro potere 
imprenditoriale e per l'appeal che esercitano sulla buona borghesia. 
Qualche esempio? Il fratello di Zagaria, Pasquale detto Bin Laden, 



è stato il primo mafioso a sfondare al Nord, come dimostrano una 
serie di inchieste su appalti e lavori eseguiti a Parma. Si tratta di 
gente  capace  delle  cose  più  turpi  ma  anche  di  "battezzare"  le 
proprie imprese con nomi tipo "Stendhal costruzioni"».

Lei ha avuto contatti diretti con lorsignori?

«Con i  loro  picciotti.  Al  processo  Spartacus  lanciavano  sguardi 
infiammati  dalle  gabbie,  mi  schernivano  e  poi  mi  hanno 
detto:"Salutaci  tanto  don  Peppino",  riferendosi  a  don  Peppino 
Diana ucciso dalla camorra, e dunque annunciando che avrei fatto 
la sua stessa fine».

Stanno in carcere?

«C'è un continuo ricambio, entrano ed escono. Il problema è che i 
processi  non  sempre  riescono  a  depotenziare  i  clan.  Quelli 
condannati  e  pene  minori  rientrano  alla  grande,  i  latitanti 
sembrano essere dimenticati: il risultato è che la cosiddetta società 
civile li continua a temere o preferisce fingere di non vedere e non 
sapere. Anche fuori territorio: Iovine, per esempio, è stato sotto 
osservazione  per  affari  a  Roma,  credo  di  ricordare  un  suo 
interessamente  per  il  locale  notturno  "Gilda".  E  ricordo  i 
subappalti di Zagaria per la costruzione del Centro commerciale di 
Marcianise».

Gomorra, dunque, sta ancora tutta lì?

«Diciamo che non si capisce bene ciò che sta accadendo. C'è una 
situazione fluida e pericolosa. Non è stato ancora interrotto il filo 
che attraversa la rete di affari, anche dopo la cattura di Giuseppe 
Setola e di Francesco Bidognetti.  Proprio lì  sono venuti fuori i 
rapporti tra la borghesia produttiva e la macelleria mafiosa. Gli 
appalti  gestiti  da  un  fratello  di  Setola  nell'intera  provincia  di 
Caserta,  intrecci  sotterranei  come  il  ruolo  di  primo  piano  di 
Riccardo Iovine, fratello di Carmine, nella gestione dell'ospedale 



di Caserta che è al centro dell'inchiesta che ha provocato l'arresto 
della  signora  Mastella  e,  indirettamente,  la  caduta  del  governo 
Prodi.  Insomma  non  tutto  sembra  chiaro  e  definito.  E  non 
arrivano schiarite  da notizie  come la  scelta  del  presidente della 
Provincia, Sandro De Franciscis, di dedicarsi al Bureau Medical di 
Lourdes, o come il precipitoso ritiro del sindaco di Castelvorturno. 
Sono sintomi della  difficoltà  di  ripristinare la  legalità  in  questi 
territori».

Sembra  impressionato  dalla  innaturale  convivenza  fra  mafia  e 
società civile.

«Mi chiedo cosa possa legare i due mondi. Ci può essere rapporto 
con  chi,  come  i  Bidognetti,  hanno  avvelenato  la  terra  con 
tonnellate di rifiuti tossici? Con chi fa violentare e uccidere una 
ragazza,  fiaccandola  con  iniezioni  di  latte  sui  muscoli,  perchè 
decide di rimanere fedele al suo ragazzo, uccidendo poi anche lui 
che  la  cercava?  Con  chi  fa  assassinare  il  medico  curante  della 
madre,  colpevole  di  non  essere  riuscito  a  strapparla  al  cancro? 
Eppure c'è chi, da direttore di un quotidiano, parlo della Gazzetta 
di  Caserta,  pubblica  tranquillamente  una  lettera  del  camorrista 
"Sandokan",  facendola precedere dal  distico "La ringrazio per la 
stima". Gli unici punti di riferimento morali ed etici in Campania 
sembrano  rimasti  il  cardinal  Sepe  a  Napoli  e  mons.  Nogaro  a 
Caserta. Il resto è proprio buio».

Il coraggio dimenticato

13 maggio 2009, La Repubblica

Il valore degli africani e la speculazione delle mafie italiane nel  
mondo. Di Roberto Saviano

Chi racconta che l'arrivo dei migranti sui barconi porta valanghe di 
criminali,  chi  racconta  che  incrementa  violenza  e  degrado,  sta 



dimenticando  forse  due  episodi  recentissimi  ed  estremamente 
significativi, che sono entrati nella storia della nostra Repubblica. 
Le due più importanti rivolte spontanee contro le mafie, in Italia, 
non sono partite da italiani ma da africani. In dieci anni è successo 
soltanto due volte che vi fossero, sull'onda dello sdegno e della 
fine della sopportazione, manifestazioni di piazza non organizzate 
da associazioni, sindacati, senza pullman e partiti.

Le due più importanti rivolte spontanee contro le mafie, in Italia,  
non sono partite da italiani ma da africani

Manifestazioni  spontanee.  E sono stati  africani  a  farle.  Chi  ha 
urlato:  "Ora basta"  ai  capizona,  ai  clan,  alle  famiglie  sono stati 
africani. A Castelvolturno, il 19 settembre 2008, dopo la strage a 
opera della camorra in cui vengono uccisi sei immigrati africani: 
Kwame Yulius Francis, Samuel Kwaku e Alaj Ababa, del Togo, 
Cristopher Adams e Alex Geemes della Liberia e Eric Yeboah del 
Ghana. Joseph Ayimbora, ghanese, viene ricoverato in condizioni 
gravi. Le vittime sono tutte giovanissime, il più anziano tra loro ha 
poco più di trent'anni, sale la rabbia e scoppia una rivolta davanti 
al  luogo del  massacro. La rivolta fa arrivare telecamere da ogni 
parte del mondo e le immagini che vengono trasmesse sono quelle 
di  un intero  popolo  che  ferma tutto  per  chiedere  attenzione  e 
giustizia.  Nei  sei  mesi  precedenti,  la  camorra  aveva  ucciso  un 
numero  impressionante  di  innocenti  italiani.  Il  16  maggio 
Domenico Noviello, un uomo che dieci anni fa aveva denunciato 
un'estorsione ma appena persa la scorta l'hanno massacrato. Ma 
nulla.  Nessuna  protesta.  Nessuna  rimostranza.  Nessun  italiano 
scende  in  strada.  I  pochi  indignati,  e  tutti  confinati  sul  piano 
locale,  si  sentono  sempre  più  soli  e  senza  forze.  Ma  questa 
solitudine  finalmente  si  rompe  quando,  la  mattina  del  19, 
centinaia e centinaia di donne e uomini africani occupano le strade 
e  gridano in faccia  agli  italiani  la  loro indignazione.  Succedono 
incidenti.  Ma  la  cosa  straordinaria  è  che  il  giorno  dopo,  gli 



africani, si faranno carico loro stessi di riparare ai danni provocati. 
L'obiettivo  era  attirare  attenzione  e  dire:  "Non osate  mai  più". 
Contro poche persone si può ogni tipo di violenza, ma contro un 
intera popolazione schierata, no. E poi a Rosarno. In provincia di 
Reggio Calabria, uno dei tanti paesini del sud Italia a economia 
prevalentemente  agricola  che  sembrano  marchiati  da  un 
sottosviluppo cronico e le cui cosche, in questo caso le 'ndrine, 
fatturano  cifre  paragonabili  al  PIL  del  paese.  La  cosca  Pesce-
Bellocco  di  Rosarno,  come  dimostra  l'inchiesta  del  GOA della 
Guardia di Finanza del marzo 2004, aveva deciso di riciclare il 
danaro della coca nell'edilizia in Belgio, a Bruxelles, dove per la 
presenza  delle  attività  del  Parlamento  Europeo  le  case  stavano 
vertiginosamente  aumentando  di  prezzo.  La  cosca  riusciva  a 
immettere circa trenta milioni di euro a settimana in acquisto di 
abitazioni in Belgio. L'egemonia sul territorio è totale, ma il 12 
dicembre 2008, due lavoratori ivoriani vengono feriti, uno dei due 
in gravissime condizioni.  La  sera  stessa,  centinaia  di  stranieri  - 
anche loro, come i ragazzi feriti, impiegati e sfruttati nei campi - si 
radunano per protestare. I politici intervengono, fanno promesse, 
ma da allora  poco è cambiato.  Inaspettatamente,  però,  il  14 di 
dicembre,  ovvero  a  due  soli  giorni  dall'aggressione,  il  colpevole 
viene  arrestato  e  il  movente  risulta  essere  violenza  a  scopo 
estorsivo nei riguardi della comunità degli africani. La popolazione 
in  piazza  a  Rosarno,  contro  la  presenza  della  'ndrangheta  che 
domina come per diritto naturale, non era mai accaduto negli anni 
precedenti. Eppure, proprio in quel paese, una parte della società, 
storicamente, aveva sempre avuto il coraggio di resistere. Ne fu 
esempio Peppe Valarioti, che in piazza disse: "Non ci piegheremo", 
riferendosi  al  caso  in  cui  avesse  vinto  le  elezioni  comunali.  E 
quando accadde fu ucciso. Dopo di allora il silenzio è calato nelle 
strade calabresi.

Nessuno  si  ribella.  Solo  gli  africani  lo  fanno.  E  facendolo  



difendono la cittadinanza per tutti i calabresi, per tutti gli italiani.  
Difendono  il  diritto  di  lavorare  e  di  vivere  dignitosamente  e  
difendono il diritto della terra.

Nessuno  si  ribella.  Solo  gli  africani  lo  fanno.  E  facendolo 
difendono la cittadinanza per tutti i calabresi, per tutti gli italiani. 
Difendono  il  diritto  di  lavorare  e  di  vivere  dignitosamente  e 
difendono  il  diritto  della  terra.  L'agricoltura  era  una  risorsa 
fondamentale  che  i  meccanismi  mafiosi  hanno  lentamente 
disgregato  facendola  diventare  ambito  di  speculazioni  criminali. 
Gli  africani  che si  sono rivoltati  erano tutti  venuti  in Italia  su 
barconi. E si sono ribellati tutti, clandestini e regolari. Perche da 
tutti  le  organizzazioni  succhiano  risorse,  sangue,  danaro.  Sulla 
rivolta  di  Rosarno,  in  questi  giorni,  è  uscito  un  libretto  assai 
necessario da leggere con un titolo in cui credo molto. "Gli africani 
salveranno Rosarno. E, probabilmente, anche l'Italia" di Antonello 
Mangano,  edito  da  Terrelibere.  La  popolazione  africana  ha 
immesso  nel  tessuto  quotidiano  del  sud  Italia  degli  anticorpi 
fondamentali per fronteggiare la mafia, anticorpi che agli italiani 
sembrano  mancare.  Anticorpi  che  nascono  dall'elementare 
desiderio  di  vivere.  L'omertà  non  gli  appartiene  e  neanche  la 
percezione  che  tutto  è  sempre  stato  così  e  sempre  lo  sarà.  La 
necessità di aprirsi nuovi spazi di vita non li costringe solo alla 
sopravvivenza ma anche alla difesa del diritto. E questo è l'inizio 
per  ogni  vera  battaglia  contro  le  cosche.  Per  il  pubblico 
internazionale  risulta  davvero  difficile  spiegarsi  questo  generale 
senso di criminalizzazione verso i migranti. Fatto poi da un paese, 
l'Italia, che ha esportato mafia in ogni angolo della terra, le cui 
organizzazioni  criminali  hanno  insegnato  al  mondo  come 
strutturare organizzazioni militari e politiche mafiose. Che hanno 
fatto sviluppare il commercio della coca in Sudamerica con i loro 
investimenti,  che  hanno messo  a  punto,  con le  cinque famiglie 
mafiose  italiane  newyorkesi,  una  sorta  di  educazione  mafiosa 



all'estero.  Oggi,  come  le  indagini  dell'FBI  e  della  DEA 
dimostrano,  chiunque  voglia  fare  attività  economico-criminali  a 
New York che siano kosovari  o giamaicani,  georgiani  o  indiani 
devono  necessariamente  mediare  con  le  famiglie  italiane,  che 
hanno perso prestigio ma non rispetto. Altro esempio eclatante è 
Vito  Roberto  Palazzolo  che  ha  colonizzato  persino  il  Sudafrica 
rendendolo per anni un posto sicuro per latitanti, come le famiglie 
italiane sono riuscite a trasformare paesi  dell'est  in loro colonie 
d'investimento e come dimostra l'ultimo dossier di Legambiente le 
mafie italiane usano le sponde africane per intombare rifiuti tossici 
(in  una sola  operazione  in  Costa  D'Avorio,  dall'Europa,  furono 
scaricati 851 tonnellate di rifiuti tossici). E questo paese dice che 
gli immigrati portano criminalità? Le mafie straniere in Italia ci 
sono  e  sono  fortissime  ma sono  alleate  di  quelle  italiane.  Non 
esiste loro potere senza il consenso e la speculazione dei gruppi 
italiani. Basta leggere le inchieste per capire come arrivano i boss 
stranieri in Italia. Arrivano in aereo da Lagos o da Leopoli. Dalla 
Nigeria, dall'Ucraina dalla Bielorussia. Gestiscono flussi di danaro 
che spesso reinvestono negli sportelli Money Transfer. Le inchieste 
più  importanti  come  quella  denominata  Linus  e  fatta  dai  pm 
Giovanni Conzo e Paolo Itri della Procura di Napoli sulla mafia 
nigeriana  dimostrano  che  i  narcos  nigeriani  non  arrivano  sui 
barconi ma per aereo. Persino i disperati che per pagarsi un viaggio 
e avere liquidità appena atterrano trasportano in pancia ovuli di 
coca.  Anche  loro  non  arrivano  sui  barconi.  Mai.  Quando  si 
generalizza,  si  fa  il  favore  delle  mafie.  Loro  vivono  di  questa 
generalizzazione.  Vogliono  essere  gli  unici  partner.  Se  tutti  gli 
immigrati  diventano  criminali,  le  bande  criminali  riusciranno  a 
sentirsi  come i  loro  rappresentanti  e  non  ci  sarà  documento  o 
arrivo che non sia gestito da loro. La mafia ucraina monopolizza il 
mercato  delle  badanti  e  degli  operai  edili,  i  nigeriani  della 
prostituzione e della distribuzione della coca, i bulgari dell'eroina, 
i  furti  di  auto di  romeni  e  moldavi.  Ma questi  sono una parte 



minuscola  delle  loro  comunità  e  sono  allevate  dalla  criminalità 
italiana. Nessuna di queste organizzazioni vive senza il consenso e 
l'alleanza  delle  mafie  italiane.  Nessuna  di  queste  organizzazioni 
vivrebbe una sola ora senza l'alleanza con i gruppi italiani. Avere 
un  atteggiamento  di  chiusura  e  criminalizzazione  aiuta  le 
organizzazioni  mafiose  perché  si  costringe  ogni  migrante  a 
relazionarsi alle mafie se da loro soltanto dipendono i documenti, 
le abitazioni, persino gli annunci sui giornali e l'assistenza legale. E 
non  si  tratta  di  interpretare  il  ruolo  delle  "anime  belle",  come 
direbbe qualcuno, ma di analizzare come le mafie italiane sfruttino 
ogni  debolezza  delle  comunità  migranti.  Meno  queste  vengono 
protette dallo Stato, più divengono a loro disposizione. Il paese in 
cui è bello riconoscersi - insegna Altiero Spinelli padre del pensiero 
europeo - è quello fatto di comportamenti non di monumenti. Io 
so  che  quella  parte  d'Italia  che  si  è  in  questi  anni  comportata 
capendo e accogliendo, è quella parte che vede nei migranti nuove 
speranze e nuove forze per cambiare ciò che qui non siamo riusciti 
a mutare. L'Italia in cui è bello riconoscersi e che porta in se la 
memoria delle persecuzioni dei propri migranti e non permetterà 
che questo riaccada sulla propria terra.

El valor olvidado. Los inmigrantes en Italia

18 maggio 2009, El País

 Quienes cuentan que la llegada de inmigrantes en pateras trae 
avalanchas de criminales, quienes cuentan que aumenta la violencia 
y  la  degradación,  quizá  estén  olvidando  dos  episodios  muy 
recientes y extremadamente significativos que han entrado en la 
historia  de  nuestra  república.  En  Italia  las  dos  revoluciones 
espontáneas más importantes contra la mafia no han partido de 
italianos sino de africanos. En diez años sólo se han producido dos 
veces,  impulsadas  por  la  indignación  y  el  fin  de  la  tolerancia, 
manifestaciones  públicas  no  organizadas  por  asociaciones  o 



sindicatos, sin autobuses y partidos.

Manifestaciones  espontáneas.  Y  las  han  hecho  los  africanos. 
Quienes han gritado basta ya a los jefes de zona, a los clanes, a las 
familias,  han  sido  los  africanos.  En  Castelvolturno  el  19  de 
septiembre  de  2008,  después  de  la  matanza  realizada  por  la 
camorra en la  que fueron asesinados  seis  inmigrantes  africanos: 
Kwame Yulius Francis,  Samuel Kwaku y Alaj  Ababa, de Togo, 
Christopher Adams y Alex Geemes, de Liberia, y Eric Yeboah, de 
Ghana. Joseph Ayimbora, ghanés, fue ingresado en el hospital en 
estado grave. Las víctimas eran todas muy jóvenes, el mayor de 
ellos tenía poco más de 30 años: se desbordó la rabia y estalló una 
revuelta  ante  el  lugar  de  la  masacre.  La  revuelta  atrajo  a  las 
cámaras de televisión de todas partes del mundo y las imágenes 
transmitidas  fueron  las  de  un  pueblo  paralizado  para  pedir 
atención y justicia. En los seis meses anteriores la camorra había 
asesinado a un número impresionante de inocentes italianos. El 16 
de mayo a Domenico Noviello,  un hombre que diez años antes 
había denunciado una extorsión, y que nada más perder su escolta 
fue  masacrado.  Pero  nada.  Ninguna  protesta.  Ninguna  queja. 
Ningún italiano se echó a la calle.  Los pocos indignados, todos 
limitados  al  ámbito  local,  se  sentían  cada  vez  más  solos  y  sin 
fuerza.

Pero esta  soledad se  rompió por  fin la  mañana del  19,  cuando 
cientos y cientos de hombres y mujeres africanos tomaron las calles 
y gritaron a los italianos a la cara su indignación. Hubo incidentes. 
Pero lo  más  extraordinario fue que al  día  siguiente  los  mismos 
africanos se hicieron cargo de reparar los daños provocados.  El 
objetivo era llamar la atención y decir: "No volváis a atreveros". 
Contra pocas personas es posible cualquier tipo de violencia, pero 
contra una población entera alineada, no. Y luego en Rosarno. En 
la provincia de Reggio Calabria, uno de tantos pueblos del sur de 
Italia  con  una  economía  principalmente  agrícola  que  parecen 



marcados  por  un subdesarrollo  crónico y  cuyas  bandas,  en  este 
caso las 'ndrine, facturan cifras equiparables al PIB del país.

La familia Pesce-Bellocco de Rosarno, según demuestra la encuesta 
del GOA [Gruppo Operativo Antidroga] de la Guardia di Finanza 
de marzo de 2004, había decidido blanquear el dinero de la coca 
en  la  construcción  en  Bélgica,  en  Bruselas,  donde  debido  a  la 
presencia  de  las  actividades  del  Parlamento  europeo,  las  casas 
estaban aumentando de precio vertiginosamente. El clan conseguía 
inyectar unos 30 millones de euros a la semana en la compra de 
viviendas en Bélgica.

La hegemonía sobre el territorio era total, pero el 12 de diciembre 
de 2008 dos trabajadores de Costa de Marfil fueron heridos, uno 
de  ellos  muy  grave.  Esa  misma  tarde  cientos  de  extranjeros 
-también  ellos,  igual  que  los  jóvenes  heridos,  empleados  y 
explotados en los campos- se reúnen para protestar. Los políticos 
intervienen,  hacen  promesas,  pero  desde  entonces  poco  ha 
cambiado. Sin embargo, inesperadamente, el 14 de diciembre, es 
decir, a sólo dos días de la agresión, el culpable fue detenido y el 
móvil resultó ser violencia con fines de extorsión en perjuicio de la 
comunidad africana. La población se echó a la calle en Rosarno 
contra  la  presencia  de  la  'Ndrangheta  que  dominaba  como por 
derecho  natural,  algo  que  no  había  ocurrido  nunca  en  años 
anteriores.

Y  sin  embargo,  precisamente  en  ese  pueblo,  una  parte  de  la 
sociedad, históricamente siempre había tenido el valor de resistir. 
Ejemplo de ello fue Peppe Valarioti, que dijo en la plaza: "No nos 
doblegaremos", refiriéndose a una posible victoria en las elecciones 
municipales. Y cuando esto ocurrió, fue asesinado. Desde entonces 
el silencio ha caído en las calles calabresas. Nadie se rebela. Sólo 
los africanos lo han hecho.

Y al hacerlo defienden a la ciudadanía por todos los calabreses, por 



todos  los  italianos.  Defienden  el  derecho  a  trabajar  y  a  vivir 
dignamente y defienden el derecho de la tierra. La agricultura era 
un  recurso  fundamental  que  los  mecanismos  mafiosos  han 
disgregado lentamente, convirtiéndola en ámbito de especulaciones 
criminales. Todos los africanos que se rebelaron habían llegado a 
Italia  en  pateras.  Y  se  rebelaron  todos,  clandestinos  y  legales. 
Porque a todos ellos las organizaciones les chupan la sangre, los 
recursos, el dinero.

Sobre la revuelta de Rosarno ha salido estos días un librito que es 
muy  necesario  leer,  con  un  título  en  el  que  creo  mucho:  Los 
africanos salvarán Rosarno. Y probablemente también Italia,  de 
Antonello  Mangano,  editado  por  Terrelibere.  La  población 
africana ha inyectado en el  tejido diario  del  sur  de Italia  unos 
anticuerpos esenciales para hacer frente a la mafia, anticuerpos de 
los que los italianos parecen carecer. Anticuerpos que nacen de un 
elemental deseo de vivir.

La omertà no les pertenece y tampoco la percepción de que todo 
ha  sido siempre  así  y  siempre  lo  será.  La  necesidad de  abrirse 
nuevos  espacios  de  vida  no  les  obliga  sólo  a  sobrevivir,  sino 
también a defender el derecho. Y éste es el principio de cualquier 
batalla  auténtica  contra  las  bandas.  Para  la  opinión  pública 
internacional  resulta  realmente  difícil  explicarse  este  sentido 
general de criminalización de los inmigrantes. Hecho además en un 
país, Italia, que ha exportado la mafia a todos los rincones de la 
Tierra,  cuyas  organizaciones  criminales  han  enseñado al  mundo 
cómo estructurar organizaciones militares y políticas mafiosas. Que 
con sus inversiones han contribuido al desarrollo del comercio de 
la coca en Suramérica, que han puesto en marcha, con las cinco 
familias  mafiosas  italianas  de  Nueva  York,  una  especie  de 
educación mafiosa en el extranjero.

Hoy, según demuestran las investigaciones del FBI y de la DEA, 
cualquiera que quiera realizar actividades económico-criminales en 



Nueva  York,  bien  sean  kosovares  o  jamaicanos,  georgianos  o 
indios, debe contar necesariamente con las familias italianas, que 
han perdido prestigio pero no respeto. Otro ejemplo clarísimo es el 
de  Vito  Roberto  Palazzolo,  que  colonizó  incluso  Suráfrica 
convirtiéndola durante años en un lugar seguro para los fugitivos, 
igual que las familias italianas han conseguido transformar países 
del  Este en colonias  de inversión y,  según demuestra  el  último 
informe de Legambiente, igual que las mafias italianas utilizan las 
orillas  africanas  para  enterrar  residuos  tóxicos  (en  una  sola 
operación en Costa de Marfil, se descargaron desde Europa 851 
toneladas de residuos tóxicos).

Y  este  país  dice  que  los  inmigrantes  traen  criminalidad?  Las¿  
mafias extranjeras en Italia existen y tienen una gran fuerza, pero 
son aliadas de las italianas. No hay más que leer las encuestas para 
darse cuenta de cómo llegan los bosses extranjeros a Italia. Llegan 
en  avión  desde  Lagos  o  Leópolis.  Desde  Nigeria,  Ucrania, 
Bielorrusia. Gestionan flujos de dinero que a menudo reinvierten 
en  las  ventanillas  de  Money  Transfer.  Las  investigaciones  más 
importantes, como la denominada Linus sobre la mafia nigeriana, 
dirigida por los magistrados Giovanni Conzo y Paolo Itri, de la 
Fiscalía  de  Nápoles,  demuestran  que  los  narcos  nigerianos  no 
llegan en pateras, sino en avión. Incluso los desesperados que para 
pagarse  el  viaje  y  tener  liquidez  al  aterrizar  transportan  en  su 
cuerpo bolas de coca. Tampoco ellos llegan en pateras. Nunca.

Cuando se generaliza, se hace un favor a las mafias. Ellas viven de 
esta generalización. Quieren ser los únicos interlocutores. Si todos 
los  inmigrantes  se  convierten en criminales  conseguirán sentirse 
sus representantes y no habrá documento o llegada que ellos no 
gestionen.  La  mafia  ucrania  monopoliza  el  mercado  de  las 
asistentas y de los obreros de la construcción; los nigerianos el de 
la  prostitución  y  la  distribución  de  coca;  los  búlgaros  el  de  la 



heroína; y el de los robos de coches los rumanos y moldavos. Pero 
éstos son una parte minúscula de sus comunidades y son instruidos 
por el crimen organizado italiano. Ninguna de estas organizaciones 
vive sin el consentimiento y la alianza de las mafias italianas.

Ninguna de estas organizaciones viviría una sola hora sin la alianza 
con  grupos  italianos.  Tener  una  actitud  cerrada  y  de 
criminalización  ayuda  a  las  organizaciones  mafiosas,  porque  se 
obliga a todos los inmigrantes a relacionarse con las mafias, si sólo 
de ellas dependen los documentos, la vivienda, incluso los anuncios 
en  los  periódicos  y  la  asistencia  jurídica.  Y  no  se  trata  de 
interpretar el  papel  de las  "almas buenas",  como dirían algunos, 
sino de analizar cómo las mafias italianas aprovechan la debilidad 
de  las  comunidades  de  inmigrantes.  Cuanto  menos  protegidas 
están éstas por el Estado, más se encuentran a su merced. El país 
en el que es hermoso reconocerse -enseña Altiero Spinelli, padre 
del pensamiento europeo- es el que está hecho de conductas, no de 
monumentos. Yo sé que la parte de Italia que en estos años se ha 
comportado entendiendo y acogiendo es  la  parte  que ve en los 
inmigrantes nuevas esperanzas y nuevas fuerzas para transformar 
aquello que no hemos conseguido cambiar. La Italia en la que es 
hermoso reconocerse y que lleva en su interior la memoria de las 
persecuciones de sus propios inmigrantes y no permitirá que esto 
recaiga sobre su propia tierra.

Publicado  por  acuerdo  con  la  agencia  literaria  Roberto  
Santachiara. Traducción de News Clips.

Saviano attore contro la solitudine: "Salgo sul  palco,  ne vale la 
pena"

29 maggio 2009, La Repubblica

Ho scelto  di  raccontare  sul  palcoscenico  del  Piccolo  di  Milano 
quello che mi è capitato in questi tre anni. Lo faccio attraverso il 
teatro  perché  sono  stanco  di  tanta  solitudine,  perché  vorrei 



provare ad avere un rapporto diretto con i miei lettori. Voglio che 
possano guardarmi e, soprattutto, vorrei io poter guardare loro.

Poter  sentire  il  calore  e  la  forza  che  ti  dà  uno sguardo.  Poter 
condividere lo spazio della parola. Sentire e vedere dove arriva. A 
chi  arriva.  Per  fare  questo avevo bisogno della  piattaforma più 
adatta a me come persona e come scrittore. Di un luogo pregno di 
storia  eppure  dinamico,  di  un  luogo  coraggioso  nel  suo  poter 
diventare metaforico della comprensione del nostro tempo.

Tutto  ciò  che  la  mia  vita  è  diventata  dalla  pubblicazione  di 
Gomorra  in  poi,  le  minacce,  la  scorta,  l'isolamento,  la 
diffamazione,  si  sono  rivelati  il  carburante  e  lo  sprone  che  mi 
hanno convinto che vale la pena parlare, che la letteratura e l'arte 
non sono attività  superflue,  ma fondamentali  e  che  soprattutto 
possono salvare la vita.

In questi anni mi sono accorto dell'enorme capacità che ha il teatro 
di difendere e rendere salda la comunicazione non costringendola 
al  ritmo  televisivo  e  tenendola  al  riparo  dall'intrusione  delle 
immagini. In qualche modo, mi sembrava capace di restituire quel 
che la televisione aveva sottratto: carne, parola viva e soprattutto, 
tempo di riflessione.

Tuttavia,  non  credo  che  tra  televisione  e  teatro  vi  sia  alcuna 
contrapposizione,  anzi  mi  convinco sempre  di  più  che  debbano 
tornare  a  contaminarsi,  o  iniziare  a  farlo  in  modo  totalmente 
nuovo.  La  televisione  riappropriandosi  di  tempi  più  umani,  il 
teatro  della  specifica  funzione  informativa  che  da  sempre  gli 
appartiene e che evidentemente manca altrove. Qualcuno definisce 
la forma di teatro che veicola informazioni "teatro civile". E gli 
attori e i registi si sentono spesso infastiditi da questa aggiunta. Io 
che non sono né attore né regista, ma che mi definisco, in questo 
senso, un abusivo del  teatro,  sono felice di  poter praticare una 
forma di civiltà attraverso la parola portata sopra un palcoscenico.



Sono estremamente stimolato dalla prospettiva che il teatro possa 
essere  un'alternativa,  che  possa  non  soltanto  intrattenere  e 
rappresentare, ma perfino informare, aggiornare. Nel mio sogno di 
uomo cresciuto nel sud Italia, il teatro continua a essere uno spazio 
della  polis,  uno  spazio  non  a  margine  o  al  lato  della  vita 
quotidiana, inteso come una sottospecie di passatempo per colti, 
ma come una necessaria e unica opportunità di riappropriarsi dello 
spazio pubblico. 

Da  qui  la  collaborazione  col  Piccolo  che  è  conseguenza  di 
un'empatia fortissima nata con il suo direttore, Sergio Escobar, e 
con uno "spazio" che negli anni è riuscito a considerare la forma 
teatrale come una specie di sistema immunitario di cui il  corpo 
sociale dispone per difendersi dagli attacchi alla dignità. Come se il 
teatro salvasse quanto di umano c'è ancora, e attraverso la parola, 
mezzo  fortissimo  e  al  tempo  stesso  fragile,  permettesse  di 
riconoscere chi ci assomiglia e di voler conoscere chi è diverso da 
noi. 

Mi  piace  l'idea  di  poter  parlare  -  nell'alchimia  che  si  crea  tra 
parola, palco e spettatore - di ciò che mi è accaduto negli anni di 
reclusione e isolamento. Di tutte le situazioni che ho vissuto, dei 
libri che ho letto e soprattutto delle persone che ho incontrato, 
che sono entrate a far parte della mia vita come sporadiche luci nei 
miei lunghissimi bui. Luci fatte, però, di talenti, deboli  e forti, 
evidenti e nascosti, ma sempre grandi.

Raccontandoli,  attraverso  una  forma  che  sento  particolarmente 
congeniale, quella del monologo, potrò mostrare come la parola, da 
sola,  possa rappresentare l'unica alternativa di  resistenza in una 
vita blindata. E magari riuscirò anche a convincere il mio pubblico 
che il talento e la forza impegnata da Anna Politkovskaja, Miriam 
Makeba,  dei  pugili  di  Marcianise,  di  Lionel  Messi,  di  Michel 
Petrucciani e di Enzo Biagi sia la forma attraverso cui la bellezza è 
capace di contrapporsi e resistere all'inferno.
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Saviano attore contro la solitudine: "Salgo sul palco, ne 
vale la pena"

La Repubblica, 29 maggio 2009 

Ho scelto  di  raccontare  sul  palcoscenico  del  Piccolo  di  Milano 
quello che mi è capitato in questi tre anni. Lo faccio attraverso il 
teatro  perché  sono  stanco  di  tanta  solitudine,  perché  vorrei 
provare ad avere un rapporto diretto con i miei lettori. Voglio che 
possano guardarmi e, soprattutto, vorrei io poter guardare loro.

Poter  sentire  il  calore  e  la  forza  che  ti  dà  uno sguardo.  Poter 
condividere lo spazio della parola. Sentire e vedere dove arriva. A 
chi  arriva.  Per  fare  questo avevo bisogno della  piattaforma più 
adatta a me come persona e come scrittore. Di un luogo pregno di 
storia  eppure  dinamico,  di  un  luogo  coraggioso  nel  suo  poter 
diventare metaforico della comprensione del nostro tempo.

Tutto  ciò  che  la  mia  vita  è  diventata  dalla  pubblicazione  di 
Gomorra  in  poi,  le  minacce,  la  scorta,  l'isolamento,  la 
diffamazione,  si  sono  rivelati  il  carburante  e  lo  sprone  che  mi 
hanno convinto che vale la pena parlare, che la letteratura e l'arte 
non sono attività  superflue,  ma fondamentali  e  che  soprattutto 
possono salvare la vita.

In questi anni mi sono accorto dell'enorme capacità che ha il teatro 
di difendere e rendere salda la comunicazione non costringendola 
al  ritmo  televisivo  e  tenendola  al  riparo  dall'intrusione  delle 
immagini. In qualche modo, mi sembrava capace di restituire quel 
che la televisione aveva sottratto: carne, parola viva e soprattutto, 
tempo di riflessione.

Tuttavia,  non  credo  che  tra  televisione  e  teatro  vi  sia  alcuna 



contrapposizione,  anzi  mi  convinco sempre  di  più  che  debbano 
tornare  a  contaminarsi,  o  iniziare  a  farlo  in  modo  totalmente 
nuovo.  La  televisione  riappropriandosi  di  tempi  più  umani,  il 
teatro  della  specifica  funzione  informativa  che  da  sempre  gli 
appartiene e che evidentemente manca altrove. Qualcuno definisce 
la forma di teatro che veicola informazioni "teatro civile". E gli 
attori e i registi si sentono spesso infastiditi da questa aggiunta. Io 
che non sono né attore né regista, ma che mi definisco, in questo 
senso, un abusivo del  teatro,  sono felice di  poter praticare una 
forma di civiltà attraverso la parola portata sopra un palcoscenico.

Sono estremamente stimolato dalla prospettiva che il teatro possa 
essere  un'alternativa,  che  possa  non  soltanto  intrattenere  e 
rappresentare, ma perfino informare, aggiornare. Nel mio sogno di 
uomo cresciuto nel sud Italia, il teatro continua a essere uno spazio 
della  polis,  uno  spazio  non  a  margine  o  al  lato  della  vita 
quotidiana, inteso come una sottospecie di passatempo per colti, 
ma come una necessaria e unica opportunità di riappropriarsi dello 
spazio  pubblico.  
Da  qui  la  collaborazione  col  Piccolo  che  è  conseguenza  di 
un'empatia fortissima nata con il suo direttore, Sergio Escobar, e 
con uno "spazio" che negli anni è riuscito a considerare la forma 
teatrale come una specie di sistema immunitario di cui il  corpo 
sociale dispone per difendersi dagli attacchi alla dignità. Come se il 
teatro salvasse quanto di umano c'è ancora, e attraverso la parola, 
mezzo  fortissimo  e  al  tempo  stesso  fragile,  permettesse  di 
riconoscere chi ci assomiglia e di voler conoscere chi è diverso da 
noi.  
Mi  piace  l'idea  di  poter  parlare  -  nell'alchimia  che  si  crea  tra 
parola, palco e spettatore - di ciò che mi è accaduto negli anni di 
reclusione e isolamento. Di tutte le situazioni che ho vissuto, dei 
libri che ho letto e soprattutto delle persone che ho incontrato, 
che sono entrate a far parte della mia vita come sporadiche luci nei 
miei lunghissimi bui. Luci fatte, però, di talenti, deboli  e forti, 



evidenti e nascosti, ma sempre grandi.

Raccontandoli,  attraverso  una  forma  che  sento  particolarmente 
congeniale, quella del monologo, potrò mostrare come la parola, da 
sola,  possa rappresentare l'unica alternativa di  resistenza in una 
vita blindata. E magari riuscirò anche a convincere il mio pubblico 
che il talento e la forza impegnata da Anna Politkovskaja, Miriam 
Makeba,  dei  pugili  di  Marcianise,  di  Lionel  Messi,  di  Michel 
Petrucciani e di Enzo Biagi sia la forma attraverso cui la bellezza è 
capace di contrapporsi e resistere all'inferno.
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Quelle donne a Sud di Gomorra

Riti, comportamenti sessuali e regole imposti nelle terre di mafia 

La Repubblica, 28 giugno 2009 

ESSERE  donna  in  terra  criminale  è  complicatissimo.  Regole 
complesse, riti rigorosi, vincoli inscindibili. Una sintassi inflessibile 
e  spesso  eternamente  identica  regolamenta  il  comportamento 
femminile in terra di mafie. È un mantenersi in precario equilibrio 
tra  modernità  e  tradizione,  tra  gabbia  moralistica  e  totale 
spregiudicatezza nell'affrontare questioni di business. Possono dare 
ordini di morte ma non possono permettersi di avere un amante o 
di lasciare un uomo. Possono decidere di investire in interi settori 
di  mercato ma non truccarsi  quando il  loro uomo è in carcere. 
Durante i processi capita spesso di vedere donne accalcate negli 
spazi  riservati  al  pubblico,  mandano  baci  o  semplici  saluti  agli 
imputati dietro le gabbie. Sono le loro mogli, ma spesso sembrano 
le loro madri. Vestirsi  in maniera elegante, curarsi  con smalti  e 
trucco mentre tuo marito è rinchiuso, è un modo per dire che lo 
fai per altri. Tingersi i capelli equivale a una silenziosa confessione 



di tradimento. La donna esiste solo in relazione all'uomo. Senza, è 
come un essere inanimato. Un essere a metà. Ecco perché le vedi 
tutte  sfatte  e  trascurate  quando  hanno  i  mariti  in  cella.  È 
testimonianza  di  fedeltà.  Questo  vale  per  i  clan  dell'entroterra 
campano,  per  certa  'ndrangheta,  per  alcune  famiglie  di  Cosa 
Nostra.  Quando  invece  le  vedi  vestite  bene,  curate,  truccate, 
allora il loro uomo è vicino, è libero. Comanda. E comandando 
riflette sulla sua donna il suo potere, lo trasmette attraverso la sua 
immagine.  Eppure  le  mogli  dei  boss  carcerati,  sciatte  sino  a 
divenire quasi invisibili, sono spesso quelle che facendone le veci 
più comandano.

Tutte le storie delle donne in terra criminale si somigliano, sia che 
abbiano  un  destino  tragico  sia  che  riescano  a  galleggiare  nella 
normalità. In genere marito e moglie si conoscono da adolescenti e 
celebrano il loro matrimonio a venti, venticinque anni. Sposare la 
ragazza  conosciuta  da  piccola  è  la  regola,  è  condizione 
fondamentale  perché  sia  vergine.  In  genere,  invece,  all'uomo  è 
permesso di poter avere amanti, ma il vincolo dato dalle loro mogli 
negli ultimi anni è che siano straniere: russe, polacche, rumene, 
moldave. Tutte donne considerate di secondo livello, incapaci di 
costruire  una  famiglia,  secondo loro,  di  educare  i  figli  come si 
deve. Mentre farsi un'amante italiana o peggio del proprio paese 
sarebbe  destabilizzante,  e  un  comportamento  da  punire. 
Attraverso la sessualità passa molta parte della formazione di un 
uomo e di una donna in terra di mafia. "Mai sotto una femmina" è 
l'imperativo con cui si viene educati.

Se mentre fai l'amore, decidi di stare sotto, stai scegliendo pure di 
sottometterti nella vita di tutti i giorni. Farlo per puro piacere ti 
condannerà, nella loro logica, a sottometterti.  "Mai sesso orale". 
Riceverlo è lecito, praticarlo a una donna è da "cani". "Non devi 
diventare cane di nessuno". Vecchio codice a cui si attiene ancora 
molta parte delle nuove generazioni di affiliati. E regole anche più 



rigide valgono pure al di fuori dell'Italia.  La Yardie,  la potente 
mafia  giamaicana  egemone  in  molti  quartieri  londinesi  e 
newyorkesi,  oltre  che  a  Kingston,  ne  è  un  esempio.  Vietato 
praticare sesso orale e riceverlo, vietato sfiorare l'ano delle donne e 
avere  rapporti  anali.  Tutto  questo  è  considerato  sporco, 
omosessuale (i gay sono condannati a morte nella cultura mafiosa 
giamaicana), mentre il sesso dev'essere una pratica forte, maschile 
e soprattutto ordinata. Senza baci. La lingua serve per bere, un 
vero  uomo  non  la  usa  se  non  a  quello  scopo.
Gli  affiliati  delle  cosche  sono  ossessionati  non  solo  dalla  loro 
virilità,  ma  da  come  poterla  esercitare:  farlo  secondo  la  rigida 
applicazione di quegli imperativi categorici, diviene un rito con cui 
si  riconfermano  il  loro  potere.  Valgono,  quelle  norme  chiare  e 
inderogabili,  in  pressoché  tutti  i  paesi  di  'ndrangheta,  camorra, 
mafia e Sacra Corona Unita. E sono, a ben vedere, qualcosa in più 
del semplice specchio di una cultura maschilista. Nulla come quel 
codice sessuale dice forse come in terra di criminalità non possa 
esistere ambito che si sottragga alle logiche ferree di appartenenza, 
gerarchia,  potere,  controllo  territoriale.  Potere sulla  vita  e  sulla 
morte, di cui la morte subita o data è posta a fondamento. E chi 
crede di poter esserne libero, si sbaglia. Il controllo della sessualità 
è fondamentale. Anche corteggiare diventa marcare il  territorio. 
Avvicinarsi  a  una  donna  significa  rischiare  un'invasione 
territoriale.

Nel  1994  Antonio  Magliulo  di  Casal  di  Principe  tentò  di 
corteggiare una ragazza imparentata con un uomo dei casalesi  e 
promessa in matrimonio a  un altro affiliato.  Magliulo le  faceva 
molti regali, e intuendo forse che la ragazza non era felicissima di 
sposare il suo fidanzato, insisteva. Era invaghito di questa ragazza 
assai  più  giovane di  lui  e  la  corteggiava come dalle  sue parti  è 
abituale. Baci Perugina a San Valentino, un collo di pelliccia di 
volpe a Natale, "postegge" ossia attese fuori dal luogo di lavoro nei 
giorni normali. Un giorno in piena estate un gruppo di affiliati del 



clan  di  Schiavone  lo  convocò  per  un  chiarimento  al  lido  La 
Scogliera di Castelvolturno. Non gli diedero neanche il tempo di 
parlare.  Maurizio Lavoro,  Giuseppe Cecoro e  Guido Emilio  gli 
tirarono una botta in testa con una mazzola chiodata, lo legarono e 
iniziarono a ficcargli la sabbia in bocca e nel naso. Più inghiottiva 
per  respirare  più  loro  lo  ingozzavano.  Rimase  strozzato  da  una 
pasta  di  sabbia  e  saliva  che  gli  si  è  cementificata  in  gola.  Fu 
condannato a morte perché corteggiava una donna più giovane, col 
sangue di un importante affiliato, già promessa in moglie.

Corteggiare,  chiedere anche solo un appuntamento,  passare  una 
notte insieme è impegno, rischio, responsabilità. Valentino Galati 
aveva  diciannove anni  quando è sparito il  26 dicembre 2006 a 
Filadelfia, che non è la città fondata dai quaccheri americani, ma 
un  paese  in  provincia  di  Vibo  Valentia,  fondato  da  massoni. 
Valentino  era  un  ragazzo  vicino  alla  ndrina  egemone.  Aveva 
sangue ndranghetista e quindi divenne ndranghetista, lavorava per 
il  boss  Rocco Anello.  Quando questi  finisce  in  galera  per  aver 
organizzato  un  sistema  di  estorsioni  capillare  (per  una  piccola 
tratta ferroviaria ogni impresa che vi partecipava doveva pagargli 
50  mila  euro  a  chilometro),  sua  moglie  Angela  ha  sempre  più 
bisogno  di  una  mano  da  parte  della  ndrina  per  andare  avanti. 
Spesa,  pulizia  della  casa,  accompagnare  i  bambini  a  scuola.  A 
Valentino capita di essere uno dei prescelti. Così lentamente, quasi 
naturalmente, nasce una relazione con Angela Bartucca. Punirlo è 
indispensabile  e  quando non lo  si  vede  più  girare  per  il  paese, 
nessuno si stupisce.

Condannato a morte perché è stato con la moglie del boss. Solo 
sua madre Anna non vuole crederci. Suo figlio amante della moglie 
di un boss? Per lei è impossibile: è divenuto da poco maggiorenne, 
è  troppo  piccolo.  Ammette  che  Angela  veniva  anche  in  casa  a 
prendere il caffè, e da quando suo figlio è sparito, non si è fatta 
più vedere. Ma per la madre di Valentino questo non dimostra 



nulla. "Mio figlio non c'entra niente con questa storia". Insiste a 
credere vi siano altri motivi, ma per la magistratura antimafia non 
è così. Per lungo tempo Anna ha dormito sul divano perché lì c'era 
il telefono ed ha aspettato una chiamata di suo figlio, terrorizzata 
che  in  camera  da  letto  potesse  non  sentire  il  suono 
"dell'apparecchio",  come  a  sud  lo  chiamano.  Così,  alla  fine,  la 
madre di Valentino si chiude nel silenzio di un dolore che rispetta 
il silenzio dell'omertà, continuando a negare contro ogni evidenza.

La  stessa  sorte  era  già  capitata  a  Santo  Panzarella  di  Lamezia 
Terme, ammazzato nel luglio del 2002. Santo si era innamorato di 
Angela  Bartucca  quattro  anni  prima.  Sempre  lei.  Gli  hanno 
sparato contro un caricatore, convinti di averlo ucciso lo hanno 
messo  nel  portabagagli.  Ma  Santo  Panzarella  non  era  morto. 
Scalciava nel portabagagli. Così gli hanno spezzato gli arti inferiori 
per  non farlo  continuare  a  intralciare  con i  calci  il  suo  ultimo 
viaggio; infine gli hanno sparato in testa. Di lui è stata ritrovata 
solo una clavicola, che ha però permesso di far partire le indagini. 
Anche lui condannato a morte per aver sfiorato la donna sbagliata. 
Valentino  quindi  forse  sapeva  di  rischiare  la  pelle,  ma  ha 
continuato  lo  stesso  ad  avere  una  relazione  con  quella  donna 
proibita.

Ci si immagina Angela Bartucca come una sorta di donna fatale, 
una mantide come i giornali l'hanno spesso chiamata, capace con la 
propria seduzione di far superare persino la paura della morte. Una 
donna che amava e amando condannava a morte. Ma in realtà a 
vederla non sembra essere così come vuole la leggenda. Dalle foto 
si vede il viso di una ragazzina, carina, la cui colpa principale era 
la voglia di vivere. Un marito in carcere per le donne di mafia 
significa  astinenza  totale.  Di  affetti  e  di  passione.  Solo  i  boss 
maturi, se sono sposati con donne più giovani e sono condannati a 
pene pesantissime, permettono che le mogli possano avere qualche 
marito sostitutivo. Quasi sempre si  preferisce il  prete del  paese 



quando disponibile o un fratello, un cugino, un parente comunque. 
Mai un affiliato non del sangue del boss, che godendo del rapporto 
con la donna potrebbe assumerne in qualche modo di riflesso il 
carisma e sostituirlo.

Molte  donne  vestono  di  nero,  anche  quelle  giovani,  e  quasi 
perennemente. Lutto per un marito ucciso. Lutto per un figlio. 
Lutto perché è stato ucciso un fratello, un nipote, un vicino di 
casa. Lutto perché è stato ammazzato il marito di una collega di 
lavoro,  lutto  perché  è  stato  assassinato  il  figlio  di  un  lontano 
parente. E così c'è sempre un motivo per tenere il vestito nero. E 
sotto il vestito nero si porta sempre un panno rosso. Le anziane 
signore indossavano una maglietta rossa, per ricordare il sangue da 
vendicare, le giovani donne indossano un intimo rosso. Un ricordo 
perenne del sangue che il dolore non fa dimenticare, anzi il nero 
accende ancora più il colore terribilmente intimo della vendetta.

Rimanere  vedove  in  terra  criminale  significa  perdere  quasi 
totalmente l'identità di donna e ricoprire soltanto quella di madre. 
Se  resti  vedova  puoi  risposarti  solo  con  il  consenso  dei  figli 
maschi. Solo se ti risposi con un uomo dello stesso grado del padre 
(o  superiore)  all'interno delle  gerarchie  mafiose.  Ma soprattutto 
solo dopo sette anni di astinenza sessuale e osservazione rigida del 
lutto. Perché gli anni della vedovanza dovevano corrispondere al 
tempo che secondo le credenze contadine un'anima ci metteva per 
raggiungere  l'aldilà.  Così  si  aspettava  che  l'anima  arrivasse 
nell'altro mondo, perché se ancora stava in questo avrebbe potuto 
vedere la moglie "tradire" con un altro. Antonio Bardellino, boss 
carismatico di San Cipriano d'Aversa, tendeva a liberare le vedove 
da queste regole medievali e da questo perenne dolore imposto. In 
paese molti ricordano che fino a quando comandò, don Antonio 
diceva:  "Si  mettono  sette  anni  per  raggiungere  il  paradiso,  noi 
andiamo da un'altra parte. E quella parte si raggiunge presto, int' a 
nà nuttata".



Ma  quando  fu  fatto  fuori  Bardellino  arrivò  l'egemonia  degli 
Schiavone, e tornarono le vecchie regole sessuali. Nell'agosto del 
1993 Paola Stroffolino fu scoperta con un amante. Lei moglie di 
un  boss  molto  importante,  Alberto  Beneduce,  tra  i  primi  ad 
importare cocaina e eroina direttamente sulle coste del Casertano. 
Dopo che  Beneduce  fu  ucciso,  lei  non  rispettò  i  sette  anni  di 
vedovanza  e  intraprese  una  relazione  con  Luigi  Griffo.  Il  clan 
decise  che  un  atteggiamento  del  genere  era  irriguardoso  nei 
confronti  del  vecchio  boss.  E  così  per  eseguire  la  punizione 
scelsero un suo caro amico, Dario De Simone. Invitò la coppia in 
una masseria di Villa Literno con la scusa di volergli far assaggiare 
le prime mozzarelle dell'estate. Un solo colpo alla testa per l'uomo 
e  uno  per  la  donna.  Non  di  più  per  due  infami  che  avevano 
insultato la memoria e l'onore del morto. Poi, aiutato da Vincenzo 
Zagaria e  Sebastiano Panaro,  l'uomo che aveva mostrato la  sua 
lealtà uccidendo scaraventò i corpi in fondo ad un pozzo molto 
profondo a Giugliano.

Sandokan, cioè Francesco Schiavone, e suo fratello furono accusati 
come  mandanti.  La  vedova  di  un  boss  è  intoccabile,  ma  se  si 
sporca con un altro uomo, perde lo status di inviolabilità. I pentiti 
che  cercavano  di  superare  l'incredulità  dei  giudici,  diedero  una 
risposta che è anche una sintesi eccezionale: "Dottò, ma scopare 
qui è peggio che uccidere. Meglio se uccidi la moglie di un capo. 
Forse  puoi  essere  perdonato,  ma  se  ci  scopi  sei  morto  sicuro". 
Amare, decidere di fare l'amore, baciare, regalare qualcosa, fare un 
sorriso, sfiorare una mano, provare a sedurre una donna, esserne 
sedotto  può  essere  un  gesto  fatale.  Il  più  pericoloso.  L'ultimo. 
Dove tutto è legge terribile,  i  sentimenti  e le  passioni  che non 
conoscono regole condannano a morte.
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Saviano: Perché Pecorella infanga Don Diana?

La Repubblica, 07 agosto 2009 

MI È capitato nella vita di fare pochissimi giuramenti a me stesso. 
Uno di questi, che non riuscirei a tradire se non vergognandomi 
profondamente, è difendere la memoria di chi nella mia terra è 
morto per combattere i clan. Ho giuratoa me stesso sulla tomba di 
Don Peppe  Diana  il  giorno  in  cui  alcuni  cronisti  locali,  alcuni 
politici  e  diversa  parte  di  quella  che qualcuno chiama opinione 
pubblica iniziarono un lento e subdolo tentativo di delegittimarlo. 
Il venticello classico di certe parti d' Italia che calunnia ogni cosa 
che la smaschera; il tentativo di salvare se stessi dalla scottante 
domanda «perché io non ho mai detto o fatto niente?». Ho letto 
in questi giorni sulla rivista Antimafia Duemila che due ragazzi, 
Dario Parazzoli e Alessandro Didoni, hanno chiesto durante una 
trasmissione  Tv  a  Gaetano  Pecorella  come  mai,  quando  era 
presidente della commissione giustizia,  difendeva al contempo il 
boss casalese egemone in Spagna Nunzio De Falco, poi condannato 
come mandante dell' omicidio di Don Peppe Diana. Mi ha colpitoe 
ferito  sentire  alcune  dichiarazioni  dell'  Onorevole  Pecorella  in 
merito all'  assassinio di  Don Peppe Diana.  In  una intervista  al 
giornalista  Nello  Trocchia  per  il  sito  Articolo  21,  Pecorella 
dichiara: «Io dico che tra i moventi indicati, agli atti del processo, 
ce ne sono tra i più diversi. Nel processo qualcuno ha parlato di 
una  vendetta  per  gelosia,  altri  hanno riferito che sarebbe stato 
ucciso perché si volevano deviare le indagini che erano in corso su 
un altro gruppo criminale. E altri hanno riferito anche il fatto che 
conservasse  le  armi  del  clan.  Nessuno  ha  mai  detto  perché  è 
avvenuto questo omicidio, visto che non c' erano precedenti per 
ricostruire i fatti. Se uno conosce le carte del processo, conosce 
che ci sono indicate da diverse fonti, diversi moventi». Proprio 
leggendo le carte si evince chiaramente che non è così, Onorevole 
Pecorella.  Perché dice questo? È vero esattamente  il  contrario. 



Dalle carte del processo emerge invece che è tutto chiaro. E pure 
la sentenza della Corte di Cassazione del 4 marzo 2004 conferma 
che Don Peppe è stato ucciso per il suo impegno antimafia e per 
nessun'  altra  ragione.  Che  De Falco  (di  cui  lei,  Onorevole,  ha 
assunto  la  difesa)  ha  ordinato  l'  uccisione  di  Don  Peppe  per 
dimostrare, uccidendo un nemico in tonaca, un nemico senza armi, 
che il suo gruppo era più forte e coraggioso di quello di Sandokan. 
E  anche  per  deviare  la  pressione  dello  Stato  proprio  sul  clan 
Schiavone.  Quelli  che  lei  definisce  più  volte  "moventi  indicati" 
furono,  come dimostrano  le  sentenze,  delle  calunnie  che  alcuni 
camorristi  portarono  per  lungo  tempo  in  sede  processuale  per 
discolparsi. Calunnie nate dal fatto che persino loro cercavano di 
lavarsi le mani, in buonao cattiva fede, del sangue innocente che 
avevano versato. Ne avevano vergogna. Questo è quel che dicono 
gli  iter  conclusi  della  giustizia  italiana.  Ed è  per  questo  che la 
risposta che l' Onorevole Pecorella ha dato appena qualche giorno 
fa alla domanda se Don Diana, a suo avviso, non fosse stato ucciso 
per il suo impegno contro i clan lascia basiti. L' onorevole dice: 
«Io non ho avvisi. Io riporto quello che è emerso nel processo e 
nulla più. Ci sono diversi moventi, c' è anche quello, che all' inizio 
non era emerso, che faceva attività anticamorra. Per la verità nel 
processo non è venuto fuori molto chiaro neanche questo come 
movente.  È  inutile  che  costruiamo  delle  fantasie  sulle  ipotesi. 
Quella dell' impegno anticamorra è tra le ipotesi. Ma nel processo 
non  è  emerso  in  modo clamoroso,  non è  mai  venuta  fuori  un' 
attività di trascinamento, di gente in piazza. Non è che c' erano 
state  manifestazioni  pubbliche,  documenti.  Qualcuno  ha  detto 
anche  questa  ragione.  Come  vede  ci  sono  tanti  moventi. 
Certamenteè  stato  ucciso  dalla  camorra.  Chi  viene  ucciso  dalla 
camorra è una vittima della camorra. Ora se è un martire bisogna 
capirlo dal movente che non è stato chiarito». È stato chiarito. Lo 
Stato  Italiano  considera  Don  Peppe  un  martire  della  battaglia 
antimafia,  migliaia  di  persone  hanno  sfilato  in  sua  difesa.  E  i 



documenti che non ci sarebbero, ci sono eccome. Hanno non solo 
un nome, ma anche un titolo:  «Per  amore del  mio popolo non 
tacerò».  È il  documento stilato da Don Peppe insieme ad altri 
preti della forania di Casal di Principe in cui viene annunciata una 
battaglia pacifica, ma priva di compromessi alle logiche dei clan, al 
loro  predominio,  alla  loro  mentalità,  alla  loro  cultura,  alla  loro 
falsa aderenza alla fede cristiana. Persino Papa Giovanni Paolo II, 
dopo la  morte di  Don Peppino Diana,  pronunciò nell'  Angelus: 
«Voglia il  signore far  sì  che il  sacrificio di  questo suo ministro 
produca frutti di solidarietà e di pace». Per Giovanni Paolo non ci 
furono dubbi, fu un martire. Per Lei, Onorevole Pecorella, invece 
ce  ne  sono.  Perché,  mi  chiedo?  Le  chiedo  inoltre  se  considera 
legittimo  rivestire  il  ruolo  di  Presidente  della  Commissione 
Giustizia  del  Parlamento Italiano e  portare  avanti  la  difesa  del 
boss  Nunzio De Falco? Lei  immagino mi  risponderà di  sì,  che 
anche il peggiore dei presunti criminali, ne ha il diritto. Ma questo 
principio  di  garanzia  vale  soltanto  fino  al  verdetto  finale.  Tale 
verdetto  di  colpevolezza  del  suo  mandante  è  stato  emesso  e 
confermato. Quindi la prego di non diffondere falsi  dubbi sulla 
condanna a morte di Don Diana. Chi ha ucciso Don Peppe Diana 
è uno dei clan più potenti  e feroci  d'  Italia che ha ancora due 
latitanti, Iovine e Zagaria, liberi di investire, costruire,e portare 
avantii  loro  affari.  Oggi,  Onorevole  Pecorella,  lei  è  presidente 
della commissione d' inchiesta sui rifiuti, e i Casalesi, come saprà, 
sono i maggiori affaristi nel traffico di rifiuti tossici e legali. Loro 
quindi  dovrebbero  essere  i  suoi  maggiori  nemici  anche  se  in 
passato ha difeso in sedi processuali i loro capi. La prego di avere 
rispetto per Don Peppe e non dare nuovamente credito a calunnie 
che negli anni passati killer e mandanti hanno cercato di riversare 
su  una  loro  vittima  innocente.  Questa  mia  domanda  non  è 
questione  di  destra  o  di  sinistra.  La  legalità  è  la  premessa  del 
dibattito politico, o almeno dovrebbe esserlo. La premessae non il 
risultato. Quando iniziai a trascrivere delle parole che Don Peppe 



aveva detto nel Casertano ho ricevuto lettere commosse da molti 
lettori conservatori, da cattolici di Comunione e Liberazione sino 
ai ragazzi della Comunità di Sant' Egidio, dalla comunità ebraica 
romanae da tante altre. La battaglia alle organizzazioni criminali, l' 
ho vista fare da persone di ogni estrazione politica e sociale. Ho 
visto, quando ero bambino, manifestazioni nei paesi assediati dalla 
camorra in cui sfilavano insieme militanti missini, democristiani, 
comunisti  e  repubblicani.  L'  onestà  non  ha  colore,  spesso  così 
come non ne ha l' illegalità. Per questo, il mio non è un appello 
che possa essere ascritto a una parte politica. Non permetterò mai 
a nessuno, e come dicevo me lo sono giurato, che la memoria di 
Don Peppe sia oltraggiata da accuse false, demolite dai Tribunali, 
che ebbero il solo scopo di screditare le sue parole, emettendo nel 
silenzio il ronzio malefico «quello che dice non è vero». Questo 
non lo  permetterò.  Lei  mi  dirà  che  questa  mia è  una battaglia 
troppo personale. Io le ribadirei che, sì, lo è, è vero. Tutto ciò che 
riguarda la mia terra, ormai riguarda la mia vita stessa e quindi 
non può che essere personale. Difendere la memoria di Don Peppe 
Diana è una questione personale anche per un' altra ragione: è una 
questione  di  onore.  Onore  è  una  parola  che  spesso  hanno 
abusivamente  monopolizzato  le  cosche  facendola  diventare 
sinonimo del loro codice mafioso. Ma è il tempo di sottrarla alle 
loro  grammatiche.  Onore  è  il  sentire  violata  la  propria  dignità 
umana  dinanzi  a  un'  ingiustizia  grave,  è  il  seguire  dei 
comportamenti indipendentemente dai vantaggi e dagli svantaggi, 
è agire per difendere ciò che merita di essere difeso. E io l' onore, 
l' ho imparato qui a Sud. Per meglio spiegarmi, mi sovvengono le 
parole di Faulkner: «Tu non puoi capirlo dovresti esserci nato. In 
realtà essere del Sud è una cosa complessa. Comporta un' eredità 
di grandezza e di miseria, di conflitti interiori e di fatalità, è un 
privilegio e una maledizione. Vi è il senso aristocratico dell' onore 
e  dell'  orgoglio».  Mi  piacerebbe  poter  mettere  una  parola 
definitiva su questo. Su quanto accaduto a don Peppe. Permettere 



di farlo riposare in pace. Riposare in pace significa non chiamarlo 
in causa laddove non può difendersi. A volte, come accade a molti 
miei  compaesani  per  cui  conserva  il  suo  valore,  mi  viene  di 
rivolgermi a lui. Don Peppe se è vero che tu hai visto la fine della 
guerra, perché, come dice Platone, solo i morti hanno visto la fine 
della guerra, sta a noi vivi il compito di continuare a combatterla. 
E non ci daremo pace.
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Com'era la Camorra prima di Gomorra

07 agosto 2009

Questo  testo  di  Roberto  Saviano  è  l'  introduzione  alla  nuova 
edizione  di  "Sandokan"  di  Nanni  Balestrini,  in  libreria  da  oggi 
(DeriveApprodi, euro 14)

Quando uscì questo libro di Nanni Balestrini, la sensazione per 
molti di noi che vivevano in un territorio immerso nell' ombra fu 
che qualcosa finalmente stava accadendo. E quel qualcosa era la 
letteratura, in grado di aprire come grimaldello le grate della storia 
di  questo  territorio.  Raccontare  finalmente  era  possibile.  E 
sembrava soprattutto necessario per tentare una qualche forma di 
resistenza.  «Qua c'  è  un piccolo ponte che lo collega col  paese 
vicino e a metà del ponte c' è il cartello con su scritto Benvenuti a 
ma  il  nome del  paese  non si  legge  perché  è  cancellato  da  una 
quantità di fori neri». Questo è il cartello che dà il benvenuto a 
Casal di Principe, paese presidiato, in cui nulla è permesso, con i 
fori dei proiettili che fanno da monito. E sotto al ponte che porta 
al paese scorre il fiume in piena delle parole di Nanni Balestrini, 
parole intrecciate che si sovrappongono e si sorpassano, senza un 
appiglio che dia al lettore la possibilità di riposarsi e riprendere 
fiato.  Sandokan  non  è  un  romanzo  sulla  camorra,  neanche  un 



reportage narrativo, né un' inchiesta; è un flusso d' esperienze e 
riflessioni, una traccia diuturna, una fenomenologia della vita al 
tempo della camorra. È infatti un racconto senza punteggiatura, 
come può essere l' oralità di una discussione scambiata in un bar di 
provincia nella desolazione di un pomeriggio. Ed è una discussione 
a un bar. La voce narrante è quella di un ragazzo che vede la sua 
vita  formarsi  e  comporsi  nell'  arco  di  tempo in  cui  il  clan  dei 
casalesi raggiunge con Antonio Bardellino il  vertice sommo dell' 
economia mondiale e del potere politico e militare. Faide, truffe, 
operazioni finanziarie,  morti  innocenti,  elezioni  manipolate,  una 
provincia d' Italia quella che emerge dalle parole del ragazzo che 
attraverso  la  mortificazione  del  territorio  fattura  quantità  di 
capitali  astronomici  che poi  vengono investiti  in  ogni  parte  del 
mondo. Un' accumulazione originaria violenta che si metamorfizza 
poi in economia legittima, in opulenza borghese. La dialettica tra 
economia legale e illegale è velocissima, i perimetri dell' una e dell' 
altra  sovente  si  confondono.  Balestrini  riesce  a  creare  una 
commistione tra la barbarie militare finalizzata alla «raccolta» del 
capitale  e  l'  intelligenza  e  sagacia  imprenditoriale  capace  di 
investire  e  rendersi  competitiva  su  mercati  nazionali  e 
internazionali.  Il  titolo  del  libro,  Sandokan,  è  un  riferimento 
simbolico  al  capo  attuale  della  cosca  dei  casalesie  al  suo  nome 
epico, datogli in paese perché somigliava a Kabir Bedi il mitico 
Sandokan televisivo. E così ha inizio il racconto di Balestrini, con 
l' arresto dell' illegittimo erede al trono di Antonio Bardellino, con 
l' apparente e non sostanziale uscita di scena del capo dei capi. Ma 
nonostante il titolo, i veri protagonisti di Sandokan sono proprio 
Bardellino e il suo esponenziale potere, la capacità di organizzare 
un clan simile all' intera Cosa Nostra, capace di egemonizzare la 
Nuova  Famiglia,  il  gruppo  camorristico-imprenditoriale-politico 
che  si  contrappose  alla  NCO di  Cutolo  e  seppe  coinvolgere  i 
politici democristiani e socialisti più importanti degli anni Ottanta 
e  Novanta.  Il  fenomeno  Bardellino  è  esemplare  per  la  sua 



traiettoria fulminante e devastante, per la sua incidenza sul tessuto 
sociale, per l' utilizzazione che ha saputo fare delle più moderne 
tecniche  della  finanza  globale  e  del  commercio  internazionale, 
efficacemente applicate all'  industria del  crimine. E ciò che più 
stupisce  è  che  solo  in  pochi  -  e  mi  riferisco  soprattutto  a 
intellettuali e artisti - si siano resi conto di cosa stava accadendo 
nel Casertano durante gli anni Ottanta e che ancora meno abbiano 
ritenuto quelle storie degne di essere raccontate. Sul gangsterismo 
americano,  fenomeno meno potente se  paragonato alla  camorra, 
sono  stati  scritti  romanzi,  saggi,  sono  stati  girati  capolavori 
cinematografici  che  hanno  contribuito  a  combatterlo.  In  Italia 
qualcosa  di  simile  s'  è  fatto  negli  anni  Sessanta  con  i  film  di 
Francesco Rosi, poi niente più. È passato molto tempo prima che 
ci si rendesse conto che la camorra è un' emergenza internazionale, 
con legami e collusioni molto ampie, a tutti i livelli e ancora di più 
ne  è  dovuto  passare  prima che  l'  invisibilità  che  la  protegge  si 
spezzasse. C' è da dire, però, a parziale discolpa di chi non ha visto 
e non ha capito, che il  silenzio che ha circondato per quasi un 
ventennio le "gesta" dei casalesi è un atto di genialità che va loro 
riconosciuto. A differenza di altri gruppi criminali, la camorra ha 
sempre agito nell' ombra. Nelle zone che controllava ha imposto 
un ordine che faceva spostare altrove i riflettori delle forze dell' 
ordine. Il tutto avvantaggiandosi dell' attenzione riservata a Cosa 
Nostra  che  uccideva  in  modo  eclatante  giudici  e  giornalisti  e 
quindi  attirava  l'  intera  attenzione  nazionale  e  internazionale. 
Sandokan uscì per la prima volta n e l l ' a p r i l e d e l 2004 per i 
tipi  di  Einaudi  e  ancor  prima  che  venisse  pubblicato  ci  fu  la 
richiesta di sequestro del libro, da parte dei legali dei boss, e di 
trasferimento  del  processo  contro  il  clan  dei  Casalesi,  per 
«legittima suspicione». In un' intervista Balestrini aveva anticipato 
il tema del romanzo e gli avvocati di Sandokan si erano affrettati a 
chiedere  che  non  fosse  pubblicato  perché  poteva  influenzare  il 
processo: la richiesta fu respinta, ma gli attacchi al romanzo non 



finirono. Ci fu immediatamente una seconda querela, a libro edito, 
che è stata archiviata solo nel 2008. Il primo capitolo del libro, che 
racconta dell' arresto di Sandokan, era stato ritenuto offensivo per 
la  moglie  e  le  figlie  del  boss,  poiché,  sostenevano  i  legali,  si 
descriveva  Francesco  Schiavone  come  un  criminale.  Ma 
paradossalmente Balestrini non aveva fatto altro che realizzare un 
collage utilizzando frasi tratte dagli articoli apparsi in quei giorni 
sui  quotidiani  locali.  Quindi  non  aveva  alterato  nulla.  Nel 
frattempo Schiavone è stato condannato e l' editore ha sospeso, in 
via cautelativa, la ristampa del libro che risulta esaurito da tempo. 
Finalmente,  a  vicenda  conclusa,  Sandokan  torna  in  libreria. 
Balestrini  ha  raccontato  una  storia  collettiva  cristallizzando 
momenti significativi del nostro presente con un linguaggio corale 
capace  di  mettere  in  scena  situazioni  esemplari.  Tutto  questo, 
probabilmente, sul piano letterario potrebbe dar luogo a un' epica 
moderna  che  potrà  avere  come  diretta  conseguenza  anche  un 
enorme valore di denuncia morale e civile, che però sta al lettore 
voler ricavare. Resta nelle orecchie dopo aver letto questo libro il 
rumore straziante delle civette crocifisse. È usanza molto antica, 
infatti,  quella  di  crocifiggere  ai  portoni  delle  masserie  e  queste 
civette  che  urlano  per  il  dolore  sino  alla  morte.  Un modo per 
spaventare  con  quelle  urla  strazianti  gli  spiriti  maligni  che  si 
avvicinano al territorio. Così fu fatto da molti contadini quando 
uccisero Antonio Bardellino presagendo che quella morte avrebbe 
portato spargimenti di sangue in tutte le famiglie. Quelle urla ti 
restano dentro e non servono a cacciare gli spiriti, quanto a farti 
sentire le tenebre dentro di te.

©  2009  Roberto  Saviano  Pubblished  by  Arrangement  with  
Roberto Santachiara Literary Agency - ROBERTO SAVIANO
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In 2006, an Italian journalist  wrote a bestselling exposé of the 
Mafia, Gomorrah (also made into a film). Now he is in exile

Life on the move

It has been nearly three years now since the Italian State decided 
to put me under protective custody following threats to my life 
from the Camorra. It feels as though it will never end.

From that  moment,  my life  became that  of  an  exile,  for  ever 
looking for a place to live and a place to write. I've lived in dozens 
of  different houses,  never for more than a few months.  All  of 
them small or very small - and damn dark. I'd have liked them to 
be bigger, with more light and to have had a balcony. But I had 
no choice. Two armoured cars and five guards don't make it easy 
to house hunt, especially in town centres where there are always 
traffic jams and where you can't park.

Only once did I manage to move to a house with a verandah, and 
I couldn't believe my luck. But no sooner had I moved in than it 
transpired  that  the  firm of  builders  who were  working  on  the 
premises came from my part of the world, where the gangs sink 
their entire economic capital into cement, winning contracts and 
subcontracts all over Italy. I lost the verandah before I'd had time 
to unpack. That's what happens to people such as me, living under 
protective  custody  in  a  country  whose  number  of  exiles  is 
exceeded only by that of Colombia.

For  three  years  now  my  home  has  been  a  holdall  with  socks, 
boxers, T-shirts and trousers, a jacket and some shirts. Plus a bag 
with  medicines,  toothpaste,  toothbrush  and  a  mobile  phone 
charger; another full of books and papers and my computer. That's 
it.

On fear and envy

I'm travelling towards Milan, with the sun on my shoulders, and 



I'm going to meet my editor to celebrate the fact that my book 
Gomorrah has sold two million copies in Italy. And nearly four 
million copies worldwide.

Heaven  only  knows  how  it'll  feel  to  have  the  symbolic  two 
millionth copy in my hand. I expect it won't feel any different to 
holding  any  other  copy  of  the  blasted  book -  the  ever-present 
thorn in my flesh.  It's  got  a  picture of my face on it,  looking 
melancholy and unknowing. The face of a 25-year-old boy, with a 
sort of dark look in his eye but also a profound longing to march 
forwards fast.

Two years and two million copies later , I still feel I have little to 
celebrate.  To be candid,  I  have a crap life.  Public  appearances 
outside Italy provide the only alternative to my four walls, it's as 
straightforward as light and dark. Nothing in between.

I've achieved what every writer dreams of. I've reached out to an 
enormous number of people; I've spoken to millions of individuals 
in more than 40 countries.

"Isn't that what you wanted?" I'm asked.

And I'd like to be able to say yes. But I didn't want it on these 
terms.

In all the interviews, in all the countries where my book has been 
published, I've always been asked the same two questions. Ideally, 
they'd like me to answer by breaking down. They'd like me to 
explode. But I answer as simply as I can - by telling them the 
truth.

The first question is whether I regret having written Gomorrah? I 
reply: "Yes" as a man and "No" as a writer. I do this to prove that 
despite everything there is still a shred of civic responsibility in 
me. But the truth is quite different: I hate Gomorrah. I abhor it. 
When I see it in a bookshop window, I look the other way. In the 



early days when I used to say in interviews that if I'd known what 
I'd  be  up  against  I'd  never  have  written  it,  I'd  see  a  host  of 
mortified  faces,  full  of  disappointment.  If  this  was  the  last 
question in the interview, I'd go home with a bitter taste in my 
mouth, and with the fear that I'd let them down. It was as though 
I  should  have  replied  that,  despite  everything,  I  would  most 
certainly still have written it. That I'd have endured the sacrifice 
in silence. Now, in the fullness  of time,  I reserve the right to 
reveal my regrets and think back with nostalgia to the days when I 
was a free man. But the fact remains that I did write Gomorrah 
and I pay the price for it every day of my life.

The second question is: "Are you frightened?"

By which they obviously mean: frightened of being killed. I always 
answer "No". It happens to be the truth. I've had a lot of fears in 
my life,  but  the  fear  of  death  is  not  something  that  has  ever 
bothered me. Every so often I think of the pain of dying, and of 
the possibility of having a painful death. But, by and large, my 
terrors are different.

When I was first put under protective custody, I thought it would 
all be over in a few weeks. Then it was a few months. Now what 
terrifies me far more than death is the thought that I might have 
to go on living like this for ever.

But the worst terror, which attacks me all the time, is the fear 
that they [the Camorra] will manage to defame me, to destroy my 
credibility, to blacken my name and besmirch all that I've lived for 
and  for  which  I'm  paying  the  price.  They've  done  this  to 
everybody who has spilt the beans.

They did it to Peppino Diana, the priest they killed and defamed 
the minute after his death; to Federico Del Prete, who worked in 
the mayor's office and was killed at Casal di Principe in 2002; to 
Salvatore Nuvoletta, a policeman who was killed in 1982 when he 



was barely 20 years old, and buried at once for fear that he was 
related to the powerful Camorra family of the same name.

No  sooner  has  the  national  press  shown  an  interest  in  your 
existence than the rumours and ambiguous stories about you start. 
In my world, you are guilty until proved otherwise. And then the 
media withdraws, like a snail into its shell.

And on it goes, until the next death, of someone whose only crime 
is to have been born in a country where truth has ceased to exist.

I'll never forget what the ex-husband of Anna Politkovskaya [the 
campaigning Russian journalist murdered in Moscow in 2006] said 
the day after she died: "It's just as well that they killed her. That's 
preferable to defaming her. Anna could not have borne that."

That's what wears my soul out and saps my strength: the fear that 
I  too  will  be  discredited  by  the  Camorra's  devious  and 
unpredictable methods, and that I'll be unable to defend myself 
and, above all, my words.

So I do nothing. I don't put a foot wrong or make a false move; 
I'm a 29-year-old journalist with a writer's impulsive streak, and I 
have been lucky. That's all there is to it. And I must be careful 
not to upset the status quo. None of us chooses his own destiny, 
all I can do is choose how to respond to it.

On cooking I don't know how to cook. I'm a man from the south 
of Italy, who was brought up in the old-fashioned way: women in 
the kitchen and men in the workplace. Incredible, I know, but 
that's how it was, ever since I was a kid.

There are very few mothers from my part of the world who would 
hand over this responsibility to their sons. I made my first hard-
boiled egg when I was 18 when I left home. If nothing drastic had 
happened to me that's how things could have stayed for ever. So 
when my lifestyle changed I felt that in many ways I couldn't fend 



for  myself.  And  I've  had  to  learn  to  do  all  sorts  of  things: 
housework, washing, ironing and - obviously - cooking. During the 
first few months I was fine. I had a permanent team of police 
escorts who cooked for me.

I was convinced that my exile wouldn't last long and therefore I 
was idle.

But months came and went and nothing changed. And here I am 
still on my own, incognito and unable to ring anybody even to ask 
them to bring me a pizza. Soon I started to feel bad about keeping 
the bodyguards with me till late, just to eat with me. I preferred 
to think of them having supper with their families.

My boys accompany me everywhere and their work is more mind-
blowingly  dull  than  mine.  They're  in  a  permanent  state  of 
suspense  and  always  on  the  alert.  They  have  to  be  aware  of 
anybody  who  comes  near  me.  It  soon  became  an  unspoken 
agreement between us that I don't bother them in the evenings 
(aside  from  having  a  residual  police  guard  outside  the  house), 
except if there's an emergency, and that weekends are family time.

So I made my mind up and got cracking at the stove. The results 
were terrible.  I  looked up recipes on the internet,  but they all 
seemed very difficult.  I  never  bonded with the  kitchens  I  was 
living  in,  nor  with  the  flats  that  had previously  housed others 
under  police  protection  like  me;  poachers  turned  gamekeepers. 
People who were forbidden to set foot outside for months on end 
and who, I imagined, were all male because of the bare kitchens. I 
couldn't even do my own shopping. On the very few occasions 
when I tried it was a disaster: five police officers, armed to the 
teeth, and me. And aside from that, I took absolutely no pleasure 
in cooking for one. Eating's meant to be for two.

Recently, in Naples, a woman got into the habit of knocking shyly 
on my door every day, having got permission from my guards to 



bring  me  something  delicious  to  eat.  She'd  bring  the  kind  of 
dishes that mothers cook for their soldier sons when they come 
home. The sort of things that we southern boys dream about when 
we're  far  from  home.  Egg-plant  with  Parmesan,  lamb  cutlets, 
sometimes buffalo mozzarella, or home-made cakes. I was happy 
that  month,  before being asked to move again.  Just looking at 
those dishes made me feel at home.

So eventually I simply couldn't face it and chucked it. I haven't 
stopped eating altogether, but I ate only when I had to. And I eat 
anything that's going.

I take no pride in my surroundings any more, either. I used to be 
really attached to the rooms where I lived as a student: they were 
full of books, my own and those of my fellow students. We used 
to put our prints on the walls, and my bed was multifunctional, 
like  the  beds  of  so  many  other  penniless  students  or  workers. 
Sometimes it doubled as a sofa for my friends to sit on during our 
mega-chats, at other times it was my refuge on those cold winter 
nights in the old, unheated Neapolitan palaces where I'd huddle 
under the blankets. Now my walls are bare; and the houses full of 
kit to which I'm indifferent. I often wake up at night and can't 
remember what room I'm in. I've lost all sense of direction.

Equally, I have been surprised by those things that have become 
important  to  me.  In  October  2006,  right  at  the  start  of  my 
confinement, I started to box to try and keep fit and stay sane.

To paraphrase Homer, there is no better undertaking than that 
accomplished by one's own hand. Boxing became my salvation. It's 
a kind of controlled rage, a channelling of one's strength. When 
you're in the ring you either give your all to stay upright or you 
give in. There's nothing in between. Boxing is the exact opposite 
to the way of life and the rules of the criminal gangs: man against 
man, face to face. Nobody to stab you in the back or grab you 



unawares. You experience the exhaustion of training and a respect 
for  defeat.  And  the  slow climb  back,  brick  by  brick,  towards 
victory.

That's what it's like for me: it will be a long and arduous task to 
rebuild my life, but one day I'm sure all this will be over.

That's what I keep telling myself.

Like a child in the snow

I often ask myself  when I'll  be able to go for a walk again or 
wander about at my leisure. I ask it every day so as to remind 
myself  that  the  life  I'm  now  leading  is  far  removed  from 
normality.  I  often  think  of  my  longing  for  the  sea  and  my 
fantasies of snow; I was born in Naples and I've always lived near 
the  sea.  I  regard  snow  as  something  decidedly  exotic.  We 
Neapolitans consider it to be something of a luxury. It's seen as a 
direct link to middle-class Christmas holidays for those who can 
afford them.

But since last winter snow has come to have different associations 
for me. It was at the end of November and I was on my way to 
Sweden. The members of the Nobel Academy had invited me to 
Stockholm to take part in a debate with Salman Rushdie. At that 
time I felt my life was hanging by a thread. The Camorra had said 
that they would blow the car up in which I was travelling before 
Christmas. And the world seemed to have surrounded me in a 
great  big  protective  embrace.  Those  embracing  me  were 
intellectuals, anti-Mafia organisations, journalists and members of 
society who all felt their rights were under threat. There was a 
powerful sense of affection, esteem and solidarity around me that 
made me feel invincible, despite the death threats.

So  the  invitation  to  Stockholm  was  fraught  with  significance, 
about the importance of freedom of speech and the condemnation 



of any kind of censorship. And the fact that Salman Rushdie and I 
had  been  invited  implied  a  sense  of  topical  Christmas  peace. 
When the fatwa condemning Rushdie had been declared in 1989, 
some  members  of  the  academy  had  wanted  to  invite  him  to 
Sweden to show solidarity, but at that time the powers that be 
decreed that literature and politics should not meet.

Twenty  years  on,  in  2008,  those  powers  had  reached  the 
conclusion that nobody is secure without a free press, freedom of 
speech and freedom of thought. So I was delighted to see Salman 
again.

Ever since our first meeting he had always given me basic advice 
on how to face my own situation.  More than once this  advice 
proved to be very useful. I recall one instance when I was being 
prevented from boarding a plane. The authorities were scared that 
my  fellow  passengers  would  recognise  me  and  be  terrified  of 
travelling on the same plane. Salman had told me that if such a 
situation ever arose, I should ring the biggest local newspaper I 
could find, and tell the editor what was happening. "You'll soon 
find that pretty quickly the airline company will be on its knees," 
he said, "and beg you to fly with them."

That's exactly what happened: I rang the biggest daily newspaper 
of the country I was in and told them that I was having trouble 
getting  on  to  a  plane.  It  took  a  few more  minutes  and  some 
profuse  apologies  for  me  to  be  allowed on  board.  Fear  of  the 
media had overcome fear of association with me.

When I arrived in Stockholm it was snowing, and I was as happy 
as a child. As a young boy I once asked my father to take me to 
see some snow. He thought my request was one of the strangest 
he had ever heard. My father, man of the earth and sea, and true 
son of the south, had a certain contempt for snow - he saw it as an 
entertainment for cissies.



But he took me to a mountain in neighbouring Campania anyway. 
We set  off  by  car  and,  after  queuing  in  traffic  for  hours,  we 
arrived at a lay-by where there was a small  mound of ice,  half 
melted and blackened by exhaust  fumes.  My father turned the 
engine  off  and told  me to get  out  of  the  car.  He bent  down, 
grabbed some of the slushy stuff  and said to me:  "Here's  your 
snow." He put a bit on the bonnet, turned the car round and we 
drove home.

So seeing a whole city covered in snow, at the age of 29, was a 
completely  new  spectacle.  Added  to  which  my  Swedish 
bodyguards had allowed me the freedom to go out at night on the 
snowy streets. They were there, in the distance, letting me sit on 
the drifts and gather the soft snow to make snowballs like a child. 
I hurled them into space. It was bitterly cold and the streets were 
deserted.

Ever since that moment I have associated my invitation to the 
Nobel  Academy  in  Sweden  with  the  colour  white.  White  to 
symbolise the snow, and white to symbolise my life, hanging by a 
thread. White too for my thoughts, frozen in time and incapable 
of looking into the future.

© Roberto Saviano 2009 Published by arrangement with Roberto  
Santachiara Literary Agency

Coraggio e solitudine sul ring il riscatto dei ragazzi del 
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Coraggio e solitudine sul ring il riscatto dei ragazzi del Sud

Le regole del pugilato sono incompatibili con quelle dei clan: uno 
contro uno, faccia a faccia, la fatica dell'allenamento e il rispetto 
della sconfitta



QUI AL FORUM di Assago tutto il chiasso della politica e degli 
scandali  sembra  star  lontano.  Qui  sembra  essere  un'altra 
dimensione. Qui ci sono i campionati del mondo di boxe. E ora 
siamo Campioni del mondo. Due pugili, uno di Marcianise, l'altro 
di  Cinisello  Balsamo  (ma  di  genitori  lucani)  sembrano  aver 
risollevato con le loro mani la dignità e l'onore di un paese. Nello 
spazio del ring, in uno stadio semivuoto di periferia, Domenico 
Valentino  e  Roberto  Cammarelle,  campioni  del  mondo  peso 
leggero il primo e supermassimo il secondo, hanno mostrato che 
disciplina,  lavoro,  impegno  e  una  ossessiva  passione  possono 
portare ai massimi traguardi.

Anni  passati  a  modellare  il  sacco,  a  guardarti  allo  specchio,  a 
disciplinare te stesso, "Sono anni che non vedo mai la notte, vado 
a dormire di sera, alle 22 al massimo", dice il campione del mondo 
Domenico Valentino, il re di Marcianise, il più forte peso leggero 
in circolazione in questo momento. Il più elegante e dinamico che 
abbia  mai  visto  in  vita  mia.  Veloce,  tecnico,  non  dà  tregua 
all'avversario. La sua strategia è semplice: "Tocca e fuggi, tocca e 
fuggi". Per campare anni fa faceva il parrucchiere per donne poi ha 
iniziato ad allenarsi a Marcianise, capitale della boxe dilettanti, e 
ha scoperto di essere un pugile.

Marcianise, poco più di quarantamila abitanti, è una delle capitali 
mondiali del pugilato, senza dubbio la capitale italiana. Ci sono tre 
palestre gratuite dove i ragazzi di tutto il Casertano vanno a tirare 
al sacco. Domenico Valentino è cresciuto nella palestra Medaglie 
d'oro,  allenato  da  Raffaele  Munno.  Domenico,  ma  tutti  lo 
chiamano Mirko. È il nome che la madre aveva scelto, solo che per 
rispetto verso il suocero gli ha poi messo il nome del nonno. Ma 
dopo  aver  pagato  il  debito  all'anagrafe,  l'ha  subito  chiamato 
Mirko. E Marcianise è da sempre il  vivaio storico dei pugili  in 
Italia.

Tutto ha origine dalla guerra. Dall'ultima guerra. Qui gli americani 



stanziati  in  Campania  chiamavano  come  sparring  partner  i 
carpentieri e bufalari della zona, che si misuravano con i marines 
per un paio di dollari. E dopo esser riusciti a batterne parecchi, 
continuarono a combattere e misero su palestre e cominciarono a 
insegnare  ai  ragazzi  del  posto.  Valentino  è  poliziotto,  come 
Roberto Cammarelle e come la maggior parte degli atleti italiani, 
come la maggior parte dei giovani che si dedicano a sport per cui è 
sempre più difficile trovare sponsor. Invece la Polizia li arruola e ci 
crede. 

Senza le Fiamme Oro non esisterebbe il pugilato dilettantistico. 
Quindi non esisterebbe più la boxe in Italia. Domenico Valentino 
in finale si è scontrato contro il pugile portoricano Pedraza che ha 
iniziato il combattimento chiuso come una persiana blindata. La 
sua guardia quasi gli impediva di guardare dinanzi a sé. Il primo 
round  si  è  chiuso  1-1,  la  seconda  ripresa  invece  si  è  aperta 
inaspettata perché Pedraza è riuscito a mettere a segno due punti 
colpendo  il  marcianisano;  ma  Mirko  Valentino  neanche  se  n'è 
accorto  e  ha  cominciato  a  lavorare  di  gambe  lanciando  saette 
precise e schivando, spesso abbassandosi sulle ginocchia, i colpi del 
caraibico. 

Valentino ha portato 20 colpi e l'altro uno solo, il match è rimasto 
in bilico fino al 6-4, poi Mirko ha piazzato due destri ed è stata 
medaglia d'oro. Roberto Cammarelle era carico come mai nella sua 
vita. Persino più che alle Olimpiadi. Quando sale sul ring questo 
gigante  di  cento  chili  per  un  metro  e  novanta,  tutto  intorno 
sembra  minuscolo.  Tutti  lo  danno  già  per  vincitore:  un  oro 
olimpico, due trionfi mondiali, due bronzi e due argenti europei. 

Il supermassimo di Cinisello è l'idolo di Assago. Contro l'ucraino 
Kapitonenko che  sembrava  assai  più  forte  di  quanto  le  voci  lo 
raccontavano. Cammarelle al primo round è in difficoltà trovando 
di  fronte  un  avversario  veloce,  ma  poi,  come sempre,  trova  la 



chiave giusta e già al secondo round sono sul 6-4, e con un gancio 
destro e un diretto sinistro manda quasi giù l'ucraino. 

Nel terzo round Cammarelle ha dimostrato tutta la disciplina che 
contraddistingue la sua tecnica: non ha umiliato Kapitonenko che 
per i colpi subiti evidentemente aveva dei giramenti di testa. E 
così  l'oro  atteso  è  arrivato.  E  sono  lì  sugli  spalti  moltissimi 
immigrati del sud. 

Cammarelle è di Cinisello Balsamo, ma il suo sangue è di Rionero 
in  Vulture,  cittadella  lucana  che  da  sempre  subisce  l'emorragia 
dell'emigrazione.  La  terra  di  Giustino  Fortunato,  uno  dei  più 
illuminati pensatori meridionalisti della storia. Da lì vengono quelli 
che stanno ai lati del ring a spronarlo. Solo loro ad esserci e non i 
colleghi atleti. Solo loro: i marcianisani arrivati con un pulmann, i 
moltissimi di Cinisello e i  lucani  di  mezza Lombardia.  Gli  altri 
atleti  italiani  non  hanno  assistito  alle  finali.  E  Cammarelle  e 
Valentino  soffrono  per  questo.  Valentino  dice:  "Non  ci  posso 
credere, eravamo una famiglia e ora? Cos'è? Invidia, cattiveria? 
Perché ci hanno lasciati soli gli altri atleti?". 

In  questa  fase  talmente  complicata  per  l'immagine  dell'Italia  lo 
sport sembra tracciare una strada. E lo fa la boxe, perché non c'è 
impresa migliore di quella realizzata con le proprie mani. E i pugili 
concordano  con  questa  frase  di  Omero.  La  boxe  è  rabbia 
disciplinata, forza strutturata, sudore organizzato, sfida di testa e 
muscoli.  Sul  ring o fai  di  tutto per restare in piedi  oppure dai 
fondo alle tue energie e metti in conto di andare giù. In ogni caso 
combatti,  uno  contro  uno.  Non  ci  sono  altre  possibilità  e 
nessun'altra mediazione. 

Ogni  volta  che  entri  in  una  palestra  di  pugilato  ti  alleni  e 
comprendi  che  è  tutta  una  pratica  incentrata  sul  renderti 
insensibile al dolore. ll pugilato rimane l'ultimo sport epico perché 
si fonda su regole della carne che pongono l'uomo di fronte alle sue 



possibilità.  Anche  l'ultimo  della  terra  con  le  sue  mani,  la  sua 
rabbia,  la  sua  velocità  può  dimostrare  il  proprio  valore.  Il 
combattimento diviene un confronto con questioni ultime che la 
vita contemporanea ha reso quasi impossibile. Solo sul ring capisci 
chi sei e quanto vali veramente. 

Quando combatti non conta il diritto, non conta la morale, non 
conta nulla se non le tue mani, i tuoi occhi, le tue gambe. Non 
puoi mentire, nel contatto fisico. Non puoi chiedere aiuto. Se lo 
fai, accetti la sconfitta. E' tutto lì con te e non hai altro che te. E 
lì sul ring può accadere davvero di tutto. Forza disciplinata dalla 
ragione, forza che si piega alla ferrea volontà. 

Vedere Mirko combattere, dopo la sfortuna degli ultimi anni, è 
stata  un'emozione fortissima.  Gli  è  capitato  di  tutto,  compreso 
arrivare secondo ai mondiali  di  Chicago perché combatteva con 
una mano rotta. Alle Olimpiadi ha perso la concentrazione e un 
cubano assai  meno bravo  di  lui  l'ha  battuto.  Ma lui  sapeva  di 
valere. Claudio De Camilliis capo del settore Fiamme Oro ci punta 
da anni: "E' il migliore che abbiamo. E ora il mondo l'ha capito!". 

Domenico  Valentino  ha  una  regola  fondamentale,  il  profondo 
rispetto per lo sfidante. Dal suo angolo non sentirai mai frasi tipo 
"ammazzalo,  uccidilo".  Mai.  Si  batte  l'avversario.  Punto.  E'  da 
sempre  amico  della  nazionale  uzbeka,  però  tempo  fa  mi  disse: 
"Non amo i turchi perché quando vincono ti prendono in giro, ti 
sventolano  la  bandiera  sotto  il  naso.  Per  il  resto:  tutti  fratelli 
combattenti". I pugili che hanno combattuto in questo mondiale 
sono portoricani, russi, ucraini, kazaki, uzbeki, bielorussi, cubani. 
I nuovi combattenti affamati. 

I gladiatori che non hanno belle facce e non riescono neanche ad 
allenarsi  in  belle  palestre.  Vengono  dalle  periferie  russe,  sono 
tedeschi dal cognome turco, cubani magri e nervosi. Qui lo sport 
non ha zeri milionari. Chi vince la cintura di campione mondiale 



guadagna trentamila  euro.  Ci  si  allena  in palestre  fatte  più  per 
addestrare che per pugilare e basta. Ma è questa la forza di una 
disciplina in cui ormai, almeno in Italia, gli sponsor non investono 
più. E' questa la forza di uno sport che nel sud Italia non attira 
l'attenzione delle  mafie  perché nel  giro non circolano più molti 
soldi. E poi, le regole del pugilato sono incompatibili con quelle 
dei clan. 

Uno  contro  uno,  faccia  a  faccia.  La  fatica  dell'allenamento,  il 
rispetto della sconfitta. La lenta costruzione della vittoria. Non è 
l'esito di un incontro a stabilire chi veramente è più forte. Più che 
la  vittoria,  conta  l'assenza  di  senso  che  occorre  sostenere  per 
potervi salire e starci, su quel ring. Conta il saperci stare dentro 
quella vita. Agonismo e agonia. 

Un incontro memorabile è stato quello contro Marcel Schinske a 
Helsinki nel 2007. Il pugile tedesco tentò una strategia d'attacco 
ma sbagliò tutto e si scoprì, errore fatale se combatti con un pugile 
veloce che si chiama Valentino. Infatti Mirko gli infilò subito un 
diretto al mento così forte che Schinske non solo andò a tappeto 
immediatamente, ma cadde rigido, le braccia bloccate ancora in 
guardia, gli occhi rivoltati all'insù. 

Domenico Valentino non dimenticherà mai più quel diretto. "Ho 
sentito come una scarica elettrica in tutto il braccio. Mai avevo 
sentito  una  cosa  così.  È  come  se  tutto  il  suo  dolore  mi  fosse 
entrato dentro. Mi sono spaventato perché dopo essere andato Ko 
ha iniziato anche a scalciare come un epilettico". Pensava di averlo 
ucciso  e  così  iniziò  a  piangere  disperato.  Ha  singhiozzato  per 
quaranta minuti,  solo quando si  è assicurato che stava bene s'è 
calmato. Può sembrare incredibile ma è così: salire sul ring per 
buttare giù un avversario e una volta buttatolo giù preoccuparsi 
che non si  sia fatto troppo male, che possa continuare a essere 
uomo e pugile. 



Il  pugilato,  con le  sue palestre  spoglie,  spartane,  è  in  grado di 
restituire  alla  parola  "onore"  il  suo  significato  originario.  Di 
riscattare questa parola, sequestrata dalle mafie. Considerata ormai 
impronunciabile e che invece fa riferimento a qualcosa che ti porti 
dentro e che segui al di là delle dinamiche del calcolo dei costi e 
dei benefici. Agisci perché è giusto. E comprendi che l'onore è 
qualcosa  che  esiste  dentro  di  te,  al  di  là  delle  leggi,  della 
educazione e della reputazione che hai. E sono stato contento di 
essere testimone delle lacrime di Domenico Valentino, campione 
del mondo che si è giocato tutto per questo trofeo. Ha rinunciato 
a  tutto  per  ottenere  ciò  che  per  lui  contava  più  di  tutto: 
dimostrare cosa significa essere un pugile, un uomo, e un uomo del 
sud. 

E' facile comprendere che questi due giovani uomini, Valentino e 
Cammarelle, sanno cosa significa l'onore. Pochi giornalisti qui. I 
pugili di questa sera non erano divi da reality, non sfilavano, e 
quindi  non  attraevano.  C'erano  molti  muratori  ucraini,  molti 
operai russi, migranti venuti a tifare dagli spalti per i pugili. Ma lo 
stadio non era pieno. Ma da questi  ragazzi ci sarebbe molto da 
imparare. 

La loro forza e la loro resistenza dicono molto più di cento comizi. 
E dal forum di Assago, mentre si diffonde l'odore acre del sudore 
inzuppato  nei  calzettoni,  mi  viene  in  mente  che  gli  incontri  li 
vince sempre chi ha voglia di riscatto, chi ha voglia di migliorare 
se  stesso e  il  mondo in cui  vive.  Vince chi  sente  forte,  più  di 
qualsiasi altra cosa, l'esigenza di dimostrare a se stesso e agli altri 
che tutto può cambiare.
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Quel sangue del Sud versato per il Paese

La Repubblica, 20 settembre 2009  

Vengo da una terra di reduci e combattenti. E l'ennesima strage di 
soldati non l'accolgo con la sorpresa di chi, davanti a una notizia 
particolarmente  dolorosa  e  grave,  torna  a  includere  una  terra 
lontana come l'Afghanistan nella  propria  geografia  mentale.  Per 
me  quel  territorio  ha  sempre  fatto  parte  della  mia  geografia, 
geografia di luoghi dove non c'è pace. Gli italiani partiti per laggiù 
e quelli che restano in Sicilia, in Calabria o in Campania per me 
fanno in qualche modo parte di una mappa unica, diversa da quella 
che abbraccia pure Firenze, Torino o Bolzano. 

Dei ventun soldati italiani caduti in Afghanistan la parte maggiore 
sono meridionali. Meridionali arruolati nelle loro regioni d'origine, 
o trasferiti altrove o persino figli di meridionali emigrati. A chi in 
questi anni dal Nord Italia blaterava sul Sud come di un'appendice 
necrotizzata di cui liberarsi, oggi, nel silenzio che cade sulle città 
d'origine  di  questi  uomini  dilaniati  dai  Taliban,  troverà  quella 
risposta pesantissima che nessuna invocazione del valore nazionale 
è stato in grado di dargli. Oggi siamo dinanzi all'ennesimo tributo 
di sangue che le regioni meridionali, le regioni più povere d'Italia, 
versano all'intero paese. 

Indipendentemente  da  dove  abitiamo,  indipendente  da  come la 
pensiamo sulle missioni e sulla guerra, nel momento della tragedia 
non possiamo non considerare l'origine di questi  soldati, la loro 
storia,  porci  la  domanda  perché  a  morire  sono  sempre  o  quasi 
sempre soldati del Sud. L'esercito oggi è fatto in gran parte da 
questi ragazzi, ragazzi giovani, giovanissimi in molti casi. Anche 
stavolta è così. Non può che essere così. E a sgoccioli, coi loro 
nomi  diramati  dal  ministro  della  Difesa  ne  arriva  la  conferma 
ufficiale.  Antonio Fortunato, trentacinque anni,  tenente, nato a 
Lagonegro  in  Basilicata.  Roberto  Valente,  trentasette  anni, 



sergente  maggiore,  di  Napoli.  Davide  Ricchiuto,  ventisei  anni, 
primo caporalmaggiore, nato a Glarus in Svizzera, ma residente a 
Tiggiano, in provincia di Lecce. Giandomenico Pistonami, ventisei 
anni,  primo  caporalmaggiore,  nato  ad  Orvieto,  ma  residente  a 
Lubriano  in  provincia  di  Viterbo.  Massimiliano  Randino, 
trentadue anni, caporalmaggiore, di Pagani, provincia di Salerno. 
Matteo Mureddu, ventisei anni, caporalmaggiore, di Solarussa, un 
paesino in provincia di Oristano, figlio di un allevatore di pecore. 
Due giorni fa Roberto Valente stava ancora a casa sua vicino allo 
stadio San Paolo, a Piedigrotta, a godersi le ultime ore di licenza 
con sua moglie e il suo bambino, come pure Massimiliano Radino, 
sposato da cinque anni, non ancora padre. 

Erano appena sbarcati a Kabul, appena saliti sulle auto blindate, 
quei grossi gipponi "Lince" che hanno fama di essere fra i più sicuri 
e resistenti, però non reggono alla combinazione di chi dispone di 
tanto danaro per imbottire un'auto di 150 chili di tritolo e di tanti 
uomini  disposti  a  farsi  esplodere.  Andando  addosso  a  un 
convoglio,  aprendo  un  cratere  lunare  profondo  un  metro  nella 
strada,  sventrando  case,  macchine,  accartocciando  biciclette, 
uccidendo quindici civili afgani, ferendone un numero non ancora 
precisato di altri, una sessantina almeno, bambini e donne inclusi. 

E  dilaniando,  bruciando  vivi,  cuocendo  nel  loro  involucro  di 
metallo inutilmente rafforzato i  nostri  sei paracadutisti,  due dei 
quali  appena arrivati.  Partiti  dalla  mia terra,  sbarcati,  sventrati 
sulla  strada  dell'aeroporto  di  Kabul,  all'altezza  di  una  rotonda 
intitolata alla memoria del comandante Ahmad Shah Massoud, il 
leone del Panjshir, il grande nemico dell'ultimo esercito che provò 
ad occupare quell'impervia terra di montagne, sopravvissuto alla 
guerra  sovietica,  ma  assassinato  dai  Taliban.  Niente  può  dirla 
meglio,  la  strana geografia  dei  territori  di  guerra  in cui  oggi  ci 
siamo  svegliati  tutti  per  la  deflagrazione  di  un'autobomba  più 
potente delle altre, ma che giorno dopo giorno, quando non ce ne 



accorgiamo,  continua  a  disegnare  i  suoi  confini  incerti,  mobili, 
slabbrati. Non è solo la scia di sangue che unisce la mia terra a un 
luogo che dalle mie parti si sente nominare storpiato in Affanìstan, 
Afgrànistan,  Afgà.  E'  anche  altro.  Quell'altro  che  era  arrivato 
prima che dai paesini della Campania partissero i soldati: l'afgano, 
l'hashish migliore in assoluto che qui passava in lingotti e riempiva 
i garage ed è stato per anni il vero richiamo che attirava chiunque 
nelle piazze di spaccio locali. L'hashish e prima ancora l'eroina e 
oggi di nuovo l'eroina afgana. Quella che permette ai Taliban di 
abbondare con l'esplosivo da lanciare contro ai nostri soldati coi 
loro detonatori umani. 

E'  anche questo che rende simili  queste  terre,  che fa  sembrare 
l'Afganistan una provincia dell'Italia meridionale.  Qui come là i 
signori della guerra sono forti perché sono signori di altro, delle 
cose,  della  droga,  del  mercato  che  non  conosce  né  confini  né 
conflitti.  Delle armi, del potere,  delle vite che con quel che ne 
ricavano, riescono a comprare. L'eroina che gestiscono i Taliban è 
praticamente  il  90%  dell'eroina  che  si  consuma  nel  mondo.  I 
ragazzi che partono spesso da realtà devastate dai cartelli criminali 
hanno trovato la morte per mano di chi con quei cartelli criminali 
ci fa affari. L'eroina afgana inonda il mondo e finanzia la guerra 
dei Taliban. Questa è una delle verità che meno vengono dette in 
Italia.  Le  merci  partono  e  arrivano,  gli  uomini  invece  partono 
sempre  senza  garanzia  di  tornare.  Quegli  uomini,  quei  ragazzi 
possono essere nati nella Svizzera tedesca o trasferiti in Toscana, 
ma il loro baricentro rimane al paese di cui sono originari. È a 
partire da quei paesini che matura la decisione di andarsene, di 
arruolarsi, di partire volontari. Per sfuggire alla noia delle serate 
sempre uguali, sempre le stesse facce, sempre lo stesso bar di cui 
conosci  persino  la  seduta  delle  sedie  usurate.  Per  avere  uno 
stipendio decente con cui mettere su famiglia, sostenere un mutuo 
per la casa, pagarsi un matrimonio come si deve, come aveva già 
organizzato  prima  di  essere  dilaniato  in  un  convoglio  simile  a 



quello odierno, Vincenzo Cardella, di San Prisco, pugile dilettante 
alla stessa palestra di Marcianise che ha appena ricevuto il titolo 
mondiale dei pesi leggeri grazie a Mirko Valentino. Anche lui uno 
dei ragazzi della mia terra arruolati: nella polizia, non nell'esercito. 
Arruolarsi, anche, per non dover partire verso il Nord, alla ricerca 
di un lavoro forse meno stabile, dove sono meno certe le licenze e 
quindi  i  ritorni  a  casa,  dove  la  solitudine è  maggiore  che fra  i 
compagni,  ragazzi  dello  stesso  paese,  della  stessa  regione,  della 
stessa parte d'Italia. E poi anche per il rifiuto di finire nell'altro 
esercito, quello della camorra e delle altre organizzazioni criminali, 
quello  che si  gonfia  e  si  ingrossa  dei  ragazzi  che  non vogliono 
finire lontani. 

E sembra strano, ma per questi ragazzi morti oggi come per molti 
di quelli caduti negli anni precedenti, fare il soldato sembra una 
decisione dettata al tempo stesso da un buon senso che rasenta la 
saggezza perché comunque il calcolo fra rischi e benefici sembra 
vantaggioso, e dalla voglia di misurarsi, di dimostrare il proprio 
valore e il  proprio coraggio. Di dimostrare,  loro cresciuti fra la 
noia e la guerra che passa o può passare davanti al loro bar abituale 
fra le strade dei loro paesini addormentati, che "un'altra guerra è 
possibile". Che combattere con una divisa per una guerra lontana 
può avere molta più dignità che lamentarsi della disoccupazione 
quasi fosse una sventura naturale e del mondo che non gira come 
dovrebbe, come di una condizione immutabile. 

Sapendo che i molti italiani che li chiameranno invasori e assassini, 
ma pure gli altri che li chiameranno eroi, non hanno entrambi idea 
di  che  cosa  significhi  davvero  fare  il  mestiere  del  soldato.  E 
sapendo pure che, se entrambi non ne hanno idea e non avrebbero 
mai potuto intraprendere la stessa strada, è perché qualcuno gliene 
ne ha regalate di molto più comode, certo non al rischio di finire 
sventrati  da  un'autobomba.  Infatti  loro,  le  destinazioni  per  cui 
partono, non le chiamano "missione di pace". 



Forse  non  lo  sanno  sino  in  fondo  che  nelle  caserme 
dell'Afghanistan possono trovare la stessa noia o la stessa morte 
che  a  casa.  Ma scelgono di  arruolarsi  nell'esercito  che  porta  la 
bandiera di uno Stato, in una forza che non dispone della vita e 
della morte grazie al denaro dei signori della guerra e della droga. 
Per questo, mi augurerei che anche chi  odia la guerra e ritiene 
ipocrita la sua ridefinizione in "missione di pace", possa fermarsi 
un attimo a ricordare questi ragazzi. A provare non solo dolore per 
degli uomini strappati alla vita in modo atroce, ma commemorarli 
come  sarebbe  piaciuto  a  loro.  A  onorarli  come  soldati  e  come 
uomini  morti  per  il  loro  lavoro.  Quando  è  arrivata  la  notizia 
dell'attentato, un amico pugliese mi ha chiamato immediatamente 
e mi ha detto: "Tutti i ragazzi morti sono nostri". Sono nostri è 
come per dire sono delle nostre zone. Come per Nassiriya, come 
per  il  Libano  ora  anche  per  Kabul.  E  che  siano  nostri  lo 
dimostriamo non nella retorica delle condoglianze ma raccontando 
cosa significa nascere in certe terre, cosa significa partire per una 
missione militare,  e che le loro morti  non portino una sorta di 
pietra tombale sulla voglia di cambiare le cose. Come se sui loro 
cadaveri possa celebrarsi una presunta pacificazione nazionale nata 
dal  cordoglio.  No, al  contrario,  dobbiamo continuare a  porre  e 
porci domande, a capire perché si parte per la guerra, perché il 
paese decide di subire sempre tutto come se fosse indifferente a 
ogni dolore, assuefatto ad ogni tragedia. 

Queste morti ci chiedono perché tutto in Italia è sempre valutato 
con cinismo, sospetto, indifferenza, e persino decine e decine di 
morti non svegliano nessun tipo di reazione, ma solo ancora una 
volta  apatia,  sofferenza  passiva,  tristezza  inattiva,  il  solito  "è 
sempre andata così". Questi uomini del Sud, questi soldati caduti 
urlano alle coscienze, se ancora ne abbiamo, che le cose in questo 
paese  non  vanno  bene,  dicono  che  non  va  più  bene  che  ci  si 
accorga del Sud e di cosa vive una parte del paese solo quando 
paga un alto tributo di sangue come hanno fatto oggi questi sei 



soldati. Perché a Sud si è in guerra. Sempre.
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