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“Qual è la funzione della cultura rispetto alla camorra? Qual è la funzione della scrittura di 
fronte alla trasformazione della camorra storica in moderna criminalità organizzata, qual è quella 
del linguaggio nel raccontare il mondo della camorra?”. Questi gli interrogativi di fondo che 
animano l’interessante progetto di ricerca interdisciplinare denominato “Biblioteca digitale sulla 
camorra e sulla cultura della legalità” (consultabile sul sito 
www.bibliotecasullacamorra.unina.it), ideato e diretto da Pasquale Sabbatino, direttore del 
Dipartimento di Filologia Moderna dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, insieme a 
un’équipe di studiosi, giornalisti ed esperti di vari ambiti disciplinari e in sinergia con 
l’“Osservatorio sulla camorra e sull’illegalità” del Corriere del Mezzogiorno. L’iniziativa è stata 
inaugurata durante un’intensa giornata di studi, svoltasi lo scorso 9 dicembre presso l’Ateneo 
federiciano (Corso Umberto I). Nell’ambito del convegno, interamente incentrato sul tema della 
“rappresentazione” della camorra, è emerso l’obiettivo impellente del progetto, ovvero quello di 
“esplorare e raccontare la camorra – ha spiegato Sabbatino – attraverso la divulgazione di testi 
storici, letterari ed artistici, alcuni di questi ancora sconosciuti, che nei secoli hanno trattato il 
tema della criminalità organizzata. Il sito si apre programmaticamente a vari generi culturali 
(storia, letteratura, teatro, cinema, linguistica, giornalismo, arti figurative), ed è articolato in 
cinque sezioni ricche di testi e di collegamenti ipertestuali: Biblioteca e Catalogo per autori e per 
generi, Parole e gergo, Storia della camorra, Immagini e musica, Lo scaffale”. Per ora è possibile 
consultare gratuitamente la sezione teatrale dell’archivio, realizzata grazie ai finanziamenti del Polo 
di Scienze Umane e Sociali dell’Ateneo federiciano, presieduto da Massimo Marrelli, e 
dell’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Campania nell’ambito del 
programma nazionale “Scuole aperte”. 

Dopo i saluti del Rettore della Federico II Guido Trombetti, del Preside della Facoltà di 
Lettere e Filosofia Arturo De Vivo, dello stesso Marrelli e dell’Assessore Corrado Gabriele, ad 
aprire il dibattito è stato don Luigi Merola, presidente della fondazione di recupero minorile “'A 
voce d’è creature”. Il suo appello si rivolge in modo trasversale a tutti noi, indipendentemente dalla 
religione cui apparteniamo: “È necessario innanzitutto combattere la camorra con la cultura, 
perché non sarà un esercito di militari a salvare l’Italia, ma di educatori. Noi siamo i padroni della 
nostra vita”. In seguito, la pm della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Simona di Monte 
ha dichiarato la “non-cultura” e il “non-mito” della camorra che, a differenza di ciò che molti 
pensano, “non crea né occupazione né ricchezza e non risolve i problemi sociali. La camorra è una 
cultura di morte, ed è un modello di vita in cui si rinuncia ai propri diritti per affidare la propria 
libertà al potere di chi comanda”. Hanno, inoltre, preso parte all’incontro i docenti universitari 
Toni Iermano, Nicola De Blasi, Marcella Marmo, Giuseppina Scognamiglio, Patricia Bianchi, 
Pasquale Iaccio e la giornalista Chiara Marasca, i quali hanno discusso, insieme agli studenti, 
sulle varie rappresentazioni della camorra, dalla messinscena drammaturgica a quella 
cinematografica, dalla cultura socio-politica al gergo. La conclusione del convegno è stata affidata 
al drammaturgo e regista Fortunato Calvino, il quale ha affrontato il tema della “violenza 
malavitosa” nella maggior parte delle sue opere. Il suo “Teatro” è stato definito un “teatro 
fortemente sociale”, ovvero un “altissimo esempio di teatro civile”, contraddistinto da “una scrittura 
asciutta, spigolosa ed essenziale” e dal “profondo senso etico e simbolico”. “Sono alte queste mura, 
non le vediamo ma ci stanno. E il silenzio, questo silenzio fa paura”, afferma la protagonista di 
“Lontana la città”, interpretata per l’occasione dall’attrice Roberta Serrano. “Cuore nero” (testo 
vincitore del Premio Calcante 2009) è, invece, “la storia di due giovani killer della periferia 
napoletana – ha raccontato l’autore – che, in attesa di essere mandati ad una spedizione di morte, 
vivono nascosti in una chiesa sconsacrata. Nell’attesa, tra i due nasce una forte attrazione non solo 
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sessuale ma anche sentimentale, che all’inizio cercano di negarsi, ma pian piano si rendono conto 
che la loro vita, così violenta, li porta ad essere soltanto infelici”. L’interrogativo iniziale resta 
comunque aperto: qual è la funzione della scrittura teatrale di fronte alla camorra? Pertanto, 
intellettuali e studenti potranno dare il loro contributo all’analisi del fenomeno camorristico, 
collegandosi al sito della biblioteca digitale. Infine non va dimenticato, a tale riguardo, il messaggio 
che traspare da “Le città invisibili” di Italo Calvino: «l’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, 
l’inferno dei viventi è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando 
insieme. Due modi ci sono per non soffrire. Il primo viene facile a molti: accettare l’inferno e 
diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e 
apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno 
e farlo durare e dargli spazio…» 
 


