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* * * INTRODUZIONE * * * 

 

STRUTTURA DEL TESTO - L’elaborato svolto è un atto unico che consta di dieci 

scene ed è corredato di un’introduzione, una rassegna di articoli relativi al tema della 

criminalità organizzata e una bibliografia/sitografia. Inoltre, vengono fornite al lettore una 

scheda tecnica e delle note di regia in vista di una possibile messinscena. 

GENESI E CONTENUTO - Questo testo teatrale, dal titolo Na manciata ’e fave , 

nasce dall’idea di portare in scena il grido di dolore di Rosa, una ragazza di circa 

venticinque anni, costretta ad una difficile scelta di vita. La storia è incentrata sul tema 

della “camorra” ma, piuttosto che affrontare un aspetto specifico di questo fenomeno, 

intende raccontare il viaggio interiore della figlia immaginaria di un boss, la quale 

ricostruisce i frammenti della sua vita attraverso una lettera che scrive al padre. La 

vicenda esistenziale della protagonista, sospesa tra un’inconscia resistenza alla verità e 

l’irrefrenabile bisogno di confessare il proprio tormento, si svolge sullo sfondo di una 

terribile lotta, quella combattuta tra il bene e il male, l’odio e l’amore, l’istinto e la 

ragione, la speranza e la rassegnazione. I ricordi diventano, così, l’unico rifugio per la 

sua anima devastata dalla solitudine e da una profonda insicurezza verso il mondo che 

la circonda. Il contesto in cui è inserito il dramma, sebbene sia essenzialmente 

metaforico, richiama alla memoria le numerose e cruente faide di camorra che, nel 

corso degli anni, hanno visto come protagonisti i clan dei vari quartieri di Napoli, 

coinvolgendo sia i veri colpevoli che molti innocenti. Tuttavia l’ambientazione che fa 

da cornice al racconto, pur risalendo all’anno 2007, è priva di una collocazione storico-

sociale precisa, in modo che, non avendo limiti spazio-temporali, possa essere adattata 

liberamente ad ogni epoca e realtà. 

STILE - A tale proposito si è scelto un tipo di scrittura che, senza seguire la linearità 

cronologica degli avvenimenti raccontati, si avvale della tecnica espressiva del “flusso 

di coscienza” e di un linguaggio volutamente frammentario dal punto di vista logico-

grammaticale. Il testo, che si avvicina alla forma del “monologo drammatico”, è 
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strutturato secondo un movimento altalenante nel tempo della storia che sfocia in un 

discorso intenso e spesso irrazionale, dettato dal fluire tumultuoso dei  pensieri. È, 

quindi, la stessa protagonista ad introdurre il lettore/spettatore nell’abisso della sua 

mente, da un lato narrando gli eventi passati, con il riferimento alle persone che hanno 

ricoperto un ruolo influente nella sua vita, dall’altro dichiarando l’inquietudine del 

presente nonché i suoi intenti futuri. La lettera, che funge da contenitore dei 

sentimenti più intimi della protagonista, descrive stati d’animo contraddittori (ansia, 

solitudine, nostalgia, angoscia ma anche ironia e voglia di vivere), che si 

congiungeranno solo nel momento in cui lei cercherà di dare una risposta alle sue 

paure. La scelta linguistica, quella di un italiano con cadenza dialettale, è conforme al 

ritratto di Rosa, la quale agisce in balia di una tempesta emozionale che le impedisce di 

raggiungere un porto sicuro. Vale a dire che, nel parlare con se stessa ed in primis con il 

pubblico, quest’ultima alterna la tristezza al riso facendo uso di espressioni del dialetto 

napoletano moderno.1

CARATTERIZZAZIONE PSICOLOGICA DEI PERSONAGGI – Arrendersi o 

reagire: sono questi i due estremi entro i quali si svolge l’iter emotivo e sentimentale 

della protagonista. Rosa è un personaggio che si colloca tra realtà e finzione: nasce dalla 

fantasia ma, nello stesso momento, potrebbe rientrare nella categoria di quelle identità 

umane con le quali ognuno di noi potrebbe identificarsi. Se da una parte presta la sua 

voce agli altri personaggi, che agiscono e rivivono attraverso i suoi gesti, dall’altra 

questi ultimi compaiono in scena nella veste di fantasmi del passato partoriti dalla sua 

mente in subbuglio. Personaggi della memoria, ovvero interlocutori immaginari, la cui 

presenza-assenza è dunque indispensabile per lo svolgimento del dramma e la 

comprensione della trama. Il suo primo interlocutore è il padre, don Gennaro, un boss di 

un clan coinvolto in una faida di camorra. Questo personaggio viene descritto, 

attraverso le parole della figlia, come un uomo che ha deciso di nascondere il bene che 

                                                 
1 Nella stesura del testo sono state osservate le seguenti regole di semplificazione della grafia del napoletano: 
gli articoli indeterminativi nu e na si scriveranno senza il segno di aferesi; le consonanti iniziali si scriveranno 
raddoppiate solo nei casi in cui sussiste una funzione morfologica, ma si scriverà doppia la consonante iniziale 
delle parole come cchiù o Rre; per segnare la caduta della sillaba finale degli infiniti si userà un semplice accento 
(sentì). Tuttavia, si è scelto di non eliminare il doppio apostrofo nella grafia delle forme contratte di preposizione 
articolata e di sequenza di pronomi (c’ ’a/con la; t’ ’o/te lo). 
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ha dentro, diventando così quel capo spietato che tutti temono e allo stesso tempo 

rispettano, poiché è in grado di garantire ordine e sicurezza al suo quartiere. 

Accompagnato sempre dai suoi guardaspalle, anche davanti all’evidenza non ammetterà 

mai di aver compiuto un crimine, ostentando sicurezza e autorità nei confronti delle 

forze dell’ordine. Ne scaturisce l’immagine di un boss astuto, intelligente e capace di 

gestire ogni situazione tranne quella che riguarda il destino della moglie Amalia o 

l’amore di sua figlia per Salvatore, amico di Tonino e figlio di un boss che ha scelto di 

diventare un collaboratore di giustizia. Il prete, don Pietro, è un personaggio chiave della 

vicenda nel suo ruolo di custode dei segreti di don Gennaro, il quale ha sempre 

dichiarato di essere devoto alla chiesa. Tuttavia, davanti agli occhi di Rosa, questo 

religioso con l’abito scuro che frequentava la sua casa appare una figura dai contorni 

ambigui. Significativo, inoltre, è il confronto tra Rosa e un’ex amica di scuola, Elisa, la 

quale è in realtà il suo alter ego, rappresentando tutto quello che la protagonista avrebbe 

voluto essere (brava, bella e benvoluta) ma che, forse, non è mai stata. La tragicità della 

sua vita è fondata, pertanto, su un conflitto inconciliabile che ha origine dentro di sé 

per poi esplodere verso coloro che le hanno impedito di vivere appieno la sua 

adolescenza, condizionando il suo modo di essere ed apparire. A chiudere lo schema 

dei personaggi è il coro, costituito dalla gente del vicolo, popolato da ambulanti, 

artigiani e dirimpettai: una voce unanime che si contrappone a quella di Rosa, 

trasformandosi in una sola persona, ovvero in una presenza (in)visibile che rappresenta 

“l’occhio del mondo” che ci segue dappertutto.  

FINALITÀ - L’intento di questo lavoro è stato quello di stendere un testo di 

denuncia, che non è finalizzato ad approfondire i lati oscuri, ormai noti a tutti, del 

tema in questione (come ad esempio i rapporti della criminalità con la politica locale, lo 

Stato o la Chiesa), bensì propone di sviscerare il “male di vivere” della protagonista 

seguendo un particolare punto di vista. L’espressione na manciata ’e fave, ripresa nel 

titolo, indica pertanto l’atto di una scelta, quella di reagire nei confronti di un silenzio 

che diventa colpevole nel momento dell’unanimità. 

                                                                                                                                                   
2 Sulla storia della camorra, cfr. http://www.bibliocamorra.altervista.org/ (sito della Biblioteca digitale sulla camorra 
e sulla cultura della legalità). 
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* * *  RASSEGNA * * * 
 

 
Operando un’accurata ricerca negli archivi dei quotidiani locali e nazionali, si è tentato 

di raccogliere un certo numero di informazioni sulle faide di camorra che negli ultimi 

trent’anni hanno colpito profondamente la città di Napoli,2 e in maniera trasversale 

tutta la Campania, per immaginare quali potrebbero essere gli stati d’animo e le 

reazioni dei familiari che vengono coinvolti (in)volontariamente nelle scelte esistenziali 

degli esponenti della malavita. Sulla base dei dati riscontrati e considerando una serie di 

tragici episodi, come gli agguati di camorra che hanno colpito vittime innocenti o 

familiari dei capiclan napoletani, si è cercato di delineare il profilo psicologico dei 

personaggi di questo testo e si è immaginato il ritratto della protagonista: una ragazza 

oramai rimasta sola con il suo dolore. Questo collage di notizie permette, così, di 

verificare l’attendibilità del racconto sia nella costruzione degli ambienti che nella cura 

dei dettagli. Tuttavia, i nomi dei personaggi e il contesto storico della storia non si 

riferiscono a persone e luoghi reali. Dalla disamina dei documenti consultati affiorano 

diverse testimonianze sulla sorte dei figli dei boss, alcuni dei quali hanno scelto la via 

del suicidio, altri quella della ribellione o, all’opposto, di una perenne sottomissione, 

qualcuno invece ha preferito dissociarsi dal clan di appartenenza e molti infine hanno 

mantenuto il loro ruolo di affiliati fino alla fine. Come reagirà, allora, la protagonista 

del testo a quella condizione di solitudine che, come un terribile acquazzone, sembra 

non lasciare via di scampo?: questo l’interrogativo che fa da filo conduttore a tutta la 

storia. 

Continua 
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* * * SCHEDA TECNICA * * * 

Titolo Na manciata ’e fave 

Autrice Annalisa Castellitti 

Genere Dramma 

Atti Atto unico  

Durata stimata 60 minuti (circa) 

Personaggi  
 
 
 

Undici (divisi tra quelli reali e quelli che entrano in 
scena come fantasmi scaturiti dalla memoria della 
protagonista; a questi si aggiungono i personaggi 
corali) 

Ruoli principali Due 

Argomento Camorra 

Lingua 
Italiano con cadenza dialettale  
(dialetto napoletano moderno) 

Ambientazione Epoca attuale (2007) 

Luogo dell’azione scenica 
Interno di una stanza che affaccia su un quartiere di 
Napoli coinvolto in una cruenta faida di camorra 

Oggetti di scena 
 
 
 
 
 
 
 
 

una porta, un tavolo, qualche sedia, un piatto con delle 
fave, una bottiglia di champagne, due calici, uno 
specchio, una valigia con un paio di vestiti, un foglio e 
una penna, un pupazzo, un telefonino, un diario, 
alcuni disegni, una foto di donna 
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* * * SINOSSI * * * 
 

Rosa è una ragazza napoletana, di circa venticinque anni, che si confronta con il 

padre, don Gennaro, un boss di un clan malavitoso. Attraverso una lettera la 

protagonista ricostruisce i frammenti della sua vita, a partire dall’infanzia fino al 

momento in cui scrive e racconta al suo destinatario (padre/pubblico) l’assenza della 

madre e il suo amore per Salvatore. I personaggi principali che scaturiscono dal suo 

universo interiore sono un parroco (don Pietro), un’ex amica di scuola (Elisa) ed 

infine la gente del vicolo (il coro). La lettera intende lanciare un messaggio di forte 

spessore morale, racchiuso nella decisione finale della protagonista.  

 

Data :  20 Ottobre 2010 
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«Entrate per la porta stretta, 
perché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, 

e molti sono coloro che entrano per essa. 
Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita! 

E pochi sono coloro che la trovano». 
(Mt 7:13-14) 
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Personaggi  
 
 
 
Rosa, figlia del boss 

 

Don Gennaro, boss 

 

Salvatore, fidanzato di Rosa 

 

Elisa, amica di Rosa 

 

Tonino, amico di Salvatore 

 

Donna Amalia, madre di Rosa 

 

Don Pietro, prete 

 

Padre di Salvatore 

 

Guardaspalle dei boss 

 

Forze dell’ordine 

 

Voci del quartiere  

 

 

 

La scena si svolge a Napoli – Epoca attuale (2007) 
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ATTO UNICO  
 

 

Preludio 
 
 
Interno di una stanza. Scena siluettata. Al centro un paio di sedie e un tavolino apparecchiato per due, sul 

quale ci sono una bottiglia di champagne, due calici e un piatto con dentro delle fave consumate. A sinistra uno 

specchio. In fondo a destra una porta. Rumore dell’acqua che scende dalla doccia. Pian piano l’ambiente 

scenico si schiarisce e Rosa, ragazza di circa 25 anni, compare sul lato sinistro indossando un accappatoio. Si 

siede ed inizia a pensare. La radio, fuori scena, trasmette le notizie sull’ennesimo morto di camorra a Napoli. 

Rosa si alza di soprassalto, la voce parlante alla radio sfuma di colpo. Guarda una valigia appoggiata su una 

sedia e ripone in essa alcuni capi di abbigliamento. All’improvviso, sente come se qualcuno stesse bussando alla 

porta con i pugni. 

 

SCENA I  
Una guerra fredda 

 

ROSA  (si avvicina alla porta, ansiosa) Chi è? Chi è? Chi cercate? Andate via. (nessuno 

risponde) Mi sono impressionata, non era nessuno (si siede ed inizia a scrivere una 

lettera). Oggi è una bella giornata di sole, ma forse tu, dal posto in cui ti trovi, 

non riesci a vedere né a sentì ’o calore che dà ’o sole. Certo, dopo un’estate 

così fredda, speriamo che l’inverno sarà più caldo. Ce lo auguriamo tutti (si 

alza ed inizia a raccontare, alternando stati d’animo contraddittori). L’estate è stata 

fredda, c’è stata la guerra e quando c’è una guerra tutti hanno paura di uscire, e 

pure ’o sole s’annascónne. Quando c’è una guerra si vive nel silenzio, perché la 

gente non parla. Le uniche due lettere che si sentono in giro sono la “t” e la 

“a”, che non è la forma abbreviata di “ti amo”, quella che usano gli innamorati 

quando si inviano i messaggi dai loro cellulari, ma “ta” come una botta: “ta”. 

Anzi (mimando una pistola con la mano) “ta… ta… ta…” e ad ogni “ta… ta… 

ta…” ’o murtòrio, poi urla di donne e bambini, sirene spiegate, lacrime e 

imprecazioni. In una casa si festeggia, mentre in un’altra si raccolgono i pezzi 
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di un nuovo sogno andato in fumo: il sogno di un’anima fragile, trascinata ’a 

na capa pazza dint’a na situazione che nemmeno éssa avrebbe mai voluto 

vivere. Anche un amore, quello più forte, quello più caldo, diventa senza 

calore, freddo come la canna di una pistola, quella che certe persone usano 

come se fosse un giocattolo… il tuo giocattolo preferito. (nervosa) Ma si può 

giocare con la vita ’e nu cristiano, papà? (ironica) Hai visto cosa è successo? 

Nella casa dove si è pianto è rimasto il silenzio, nella casa dove si è festeggiato 

è iniziato il pianto, ma perché? Perché tutto questo? (arrabbiata, torna verso il 

tavolo senza sedersi) Sai cosa mi fa rabbia? Ca vuo’ fà ’o cattivo, e nascondi 

l’amore che hai dentro, preoccupandoti di quello che pensa la gente. È vero 

papà? 

 

SCENA II 
Specchio, specchio delle mie brame… 

 

ROSA  L’amore (sorride, prende un pupazzo appoggiato su una sedia e lo stringe tra le mani), 

l’amore… anche io ho avuto il mio amore. Salvatore era ’o ’nnammuràto mio, 

anzi è ancora ’o ’nnammuràto mio, ma il destino ha deciso che c’avimm’’a 

spusà luntano ’a ccà, luntano ’a ’stu quartiere (pausa). Ricordo quando ci siamo 

conosciuti, isso me guardava sèmpe… e poi si confidò cu na cumpàgna mia. 

Ci piacemmo da subito e, così, iniziò la nostra storia. Dopo pochi mesi già lo 

sapeva tutto il quartiere (appoggia il pupazzo sul tavolo). È chiaro! (ironica) Quando 

la figlia del “capo” fa qualcosa, tutto il quartiere parla. La gente fa gli ’nciùci, 

organizza vere e proprie riunioni… (ride) Tu sai bene cosa succede in questi 

casi: ti fanno diventare un mito, un’attrazione, un esempio da imitare e tutti 

vogliono essere amici tuoi. È logico, quelli sperano nella protezione (pausa). 

Anche quando ero bambina tutti volevano stare con me. A scuola ero la più 

bella e la più brava della classe. Tutte le mie compagne mi volevano bene e mi 

facevano nu sacco ’e regali. (pausa) Nun è overo niente. (sorride perplessa) Era 

tutto finto. Si mettevano paura (pausa). ’A cchiù bella se chiammava Elisa. Te 

la ricordi? Quella biondina che si sedeva sempre lontano da me, faceva ’a snob 

 11



Annalisa Castellitti 
 

e l’antipatica. Io non l’ho mai sopportata, pecché penzava di essere na 

reginetta. Quando io le chiedevo: “Chi è ’a cchiù brava della scuola?” le veniva 

’a  tremmarèlla e me diceva “Tu Rosa, si tu ’a cchiù brava. Si’ tu, si’ tu” (ride 

nervosa). E, allora, io mi divertivo a farla mettere ancora più paura: “Elisa chi è 

’a cchiù bella della scuola?” e éssa mi rispondeva n’ata vota: “Si’ tu ’a cchiù 

bella Rosa, si’ sèmpe tu”. Mi divertivo assàje (smette di ridere). Ma, poi, tornavo a 

casa e facevo come ’a strega ’e Biancaneve (si avvicina allo specchio): “Specchio, 

specchio delle mie brame chi è la più brava e la più bella del reame?” Ma ’o 

specchio nun me rispónneva. E sai pecché? Pecché si metteva paura… (ride) 

pure ’o specchio si metteva paura. (irritata) Io la invidiavo, Elisa teneva tutto. 

A scuola, per esempio, l’andava a piglià ’a mamma che era pure lei na maestra. 

(si allontana dallo specchio) Io, invece, mamma mia non l’ho neanche conosciuta. 

Le piaceva tanto disegnare, me lo hai raccontato tu che la prendevi in giro e le 

dicevi sempre: “Amalia, sei l’artista d’ ’a vita mia” (sfoglia una serie di disegni 

appoggiati sul tavolo). 

 

SCENA III  
La casa del “buon pastore” 

 

ROSA  (sistema i disegni sul tavolo) In fondo, sotto certi aspetti, la vita del boss ricorda la 

vita degli artisti, non degli artisti veri, quelli di un tempo, ma degli artisti di 

oggi, quelli che io chiamo “usa e getta”. All’inizio si credono onnipotenti 

perché vengono venerati come gli dei, ma quando poi il benefattore decide di 

stroncare la loro popolarità nessuno li considera più come prima (ride). Come è 

successo a te, papà, ti ricordi? (adirata) La nostra casa era come le strade di San 

Gregorio Armeno nel periodo delle feste natalizie, un via vai di gente ca 

traseva e asceva. (mimando ironicamente le voci del quartiere) “Don Gennaro 

chill’òmmo ’e niente ha messo incinta mia figlia e nun se la vuole sposare, ci 

parlate voi?”; “Don Gennà mia figlia si deve sistemare e io nun tengo ’e soldi, 

mi volete aiutare?”; “Don Gennaro sto per perdere la proprietà, risolvete 

voi?”; “Don Gennà correte, correte perché quelle persone mi vogliono 
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picchiare, io lo so che basta un vostro intervento e si calmano, ci posso 

contare?”. Spariti! Sono tutti spariti, spariti nel nulla come se tu non ci fossi 

mai stato. (urla come se si rivolgesse alle persone del quartiere) Nessuno si deve 

sposare? Non c’è nessuno che deve correre in banca a coprire un assegno? 

Nessuno deve essere difeso? (si calma e parla tra sé e sé ) Tutti hanno risolto i 

loro problemi. E meno male, perché non si capiva più se casa nostra era 

diventata una finanziaria, un ritrovo per chi nun teneva niente o 

semplicemente come dicevi tu: “questa è la casa del buon pastore, Rosè. Io 

sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore”.3 (pausa) E 

mo’? Dove sono finite tutte quelle persone? Addirittura qualcuno fa pure finta 

che non mi vede quando mi incontra per strada, gira ’a faccia, manco fossi 

diventata un mostro. Già… adesso hanno paura, non si vogliono far vedere 

vicino a me, non si vogliono compromettere. Quelli sono tutti signori, persone 

perbene. Per carità, ma che vergogna avere a che fare con me: la figlia del 

boss! (si avvicina alla porta e continua ad urlare) Jatevenne, jatevenne tutti quanti. 

Ma chi vi vuole salutà, ma chi vi conosce!  

 

SCENA IV  
Carezze 

 

ROSA (si siede e si guarda intorno) Sono sola, sono rimasta sola. (in tono pacato) L’unica 

cosa che mi fa compagnia è il rumore del silenzio. Tieni presente quel fischio 

che si sente quando non ci sono altri suoni intorno a te? Sì, quel fischio ca ci 

fa addeventà pazzi! E allora fai rumore per non sentirlo. (si copre le orecchie e urla) 

Blà… blà… blà. (disperata) Papà… papà... (si ricompone) Sei sempre stato 

generoso con tutti, tutti ti lodavano. Io ero piccola e non capivo. Ero 

orgogliosa di te, perché tutti i miei amici ti guardavano con ammirazione e 

questo fatto mi riempiva di gioia. Ero piccola e non capivo. Non mi hai mai 

fatto mancare niente, se desideravo qualcosa subito me la compravi, come 

quando ti ho chiesto una bici, poi il motorino e poi una macchina (sorride ad 

                                                 
3 Cfr. Vangelo secondo Giovanni 10:11. 
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occhi chiusi). Ogni anno che passava aumentava la cilindrata del motorino che 

mi compravi, pensa che un giorno un mio amico mi disse scherzando: “Rosè 

nientedimeno che se tuo padre continua di questo passo, quando compierai 

cent’anni ti vedremo arrivare da lontano cu na navicella spaziale”. Ero felice, 

ma ero piccola e non capivo. Mi vantavo di avere un padre sempre ben vestito 

e profumato. Eri bellissimo, parevi un attore e io ti guardavo innamorata. Ero 

piccola e non capivo. Ero gelosa di ogni donna che si avvicinava a te, e 

quando tu lo notavi mi guardavi negli occhi e ridevi. Eri insostituibile. Ti 

esprimevi con signorilità da far invidia ad un principe. Muovevi le mani con 

leggerezza… le tue mani, quelle mani che io spesso desideravo avere sul mio 

viso (si stringe il viso tra le mani e lo strofina a mo’ di carezza, poi riprende a parlare con 

tono accorato). Ma ero piccola e non capivo che da quelle mani, che io tanto 

amavo, erano nate ’e llacrime ’e tante mamme. (sente bussare alla porta con 

insistenza, si avvicina ansiosa) Chi è? Chi è? A chi cercate? Andate via. (nessuno 

risponde) Mi sono impressionata, (si passa una mano sulla fronte) non era nessuno. 

 

SCENA V 
Il summit 

 

ROSA  (resta immobile davanti alla porta) ’A porta, croce e delizia di chi sceglie di vivere 

la vita che ti sei scelto tu. Bisogna assicurarsi sempre che sia ben chiusa, e 

tante volte occorre una doppia porta, più sicura. E anche se ci pensavano i 

tuoi ragazzi a perquisire le persone che venivano a trovarci, ad ogni bussata di 

porta avevamo un sussulto. (con un sorriso amaro) Spesso mi domando quanti di 

quelli che fanno il tuo stesso mestiere stanno bene con il cuore, perché è uno 

stress continuo, un’ansia insopportabile. (agitata) Quando arrivava la notte la 

paura si impadroniva di me, e qualche volta ho sognato che all’improvviso  

quelli là venivano in casa per coglierti di sorpresa… quelli là, gli sbirri! Sì 

proprio loro arrivavano e nel buio ti portavano via da me  (si allontana dalla 

porta e pensa). La nostra casa era enorme, era una villa immensa. ’A stanza ’e 

pranzo, quella per gli ospiti, che puntualmente era occupata da qualche 
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sfortunato che tu avevi prima raccolto per strada e poi arruolato, addestrato a 

punire chi sbagliava. ’A stanza ’e lietto toja, chella mia e ’a palestra, che non 

doveva assolutamente mancare ed era attrezzatissima, più attrezzata di quella 

dove la gente deve pagare per allenarsi. Poi ’a cucina, due stanze ’e bagno e ’o 

terrazzo pieno di statuette d’ ’e santi. (si siede) Ed infine c’era ’a stanza delle 

riunioni, quelle che i giornalisti chiamano “summit”. Era lì che ti incontravi 

con i tuoi colleghi: i boss degli altri quartieri. I tuoi alleati erano sette, a volte 

otto, sempre gli stessi, ma sempre diversi, tutti scortati da un paio di giovani in 

motocicletta, che li aspettavano in qualche angolo della strada non poco 

lontano dal portone della nostra casa. Erano i ragazzi dei rispettivi boss ed 

ognuno stava lì per difendere il proprio capo da un possibile agguato. Erano 

tutti fratelli che mostravano sicurezza e tranquillità, perché si erano convinti di 

appartenere ad una sola e grande famiglia. Ed invece dietro a quei saluti 

affettuosi, a quelle strette di mano, a quei baci ed abbracci si nascondeva una 

ipocrisia spaventosa. In realtà ognuno sospettava dell’altro, sia del nemico sia 

dell’amico più intimo. (con rabbia) Ed anche tu fingevi come loro. Per questo 

c’erano videocamere dovunque, che controllavano tutti i movimenti della 

gente che si avvicinava a casa nostra. (ridendo) Figurati che io sono stata una 

delle poche persone al mondo che poteva vedere il Grande Fratello, 

ventiquattro ore su ventiquattro, senza mai pagare! (con tono serio) Le riunioni 

erano frequenti e non duravano molto tempo, al massimo dieci o quindici 

minuti, ma quei pochi minuti bastavano per decidere tutto: nuove alleanze e 

riappacificazioni, la divisione degli incassi, l’assegnazione delle zone da 

comandare, il nome del candidato da votare alle elezioni e, sempre più spesso, 

sentenze di morte. Venivano tutti qui da te, a casa nostra, perché a te spettava 

l’ultima parola, perché tu eri il capo dei capi, eri ’o Rrè! Fu proprio dopo 

l’ultima riunione che decideste di far guerra a chi aveva osato mettersi contro 

la vostra alleanza. Sono iniziati così lunghi mesi d’assedio, ore e ore di spari, di 

pianti e di sogni infranti. Vendette personali e vittime innocenti. Ed è stato 

proprio in quei mesi che ho perso tutte le mie speranze, quasi tutte... (si alza) 

Prima il blitz: erano le tre di notte. Poliziotti sui balconi, fuori la porta, armati 
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fino ai denti, tutti in mimetica con il volto coperto da un passamontagna. 

Scendevano dal tetto, sembravano tanti spider men e poi… quel rumore 

insopportabile (si sente il rumore del motore di un elicottero. Rosa si copre le orecchie con 

le mani). Basta! Basta! Stutate ’sto coso, basta per carità! Vi prego, stutate ’sto 

coso (il rumore svanisce). Anche lì hai dimostrato carattere e determinazione, 

uscisti dalla tua stanza e con ironia dicesti a quegli uomini mascherati: 

“Scusate, ma che sta succedendo? State cercando me? E c’era bisogno di fare 

tutto ’sto bordello, lo sapete che ore sono? Il quartiere dorme a quest’ora della 

notte, vi rendete conto di quanti bambini avete svegliato con questi rumori? 

Bastava semplicemente bussare alla porta, ma che pensavate che mi 

nascondevo? Sono qui”. Poi ti rivolgesti al capo delle guardie e gli chiedesti: 

“Permettete, mi faccio una doccia e sono da voi”. Dopo dieci minuti eri 

pronto, profumato col tuo vestito migliore, manco se stavi scendendo per 

andare a un ricevimento importante. Infine, mi venisti incontro e mi 

abbracciasti forte. Quel tuo abbraccio mi trasmise di colpo tutta la tua 

debolezza, insieme all’ansia e alle preoccupazioni di chi ha capito che ormai 

era finita e che probabilmente sarebbe stata l’ultima volta che avresti potuto 

abbracciare me. E mi sussurrasti: “Non piangere, nun dà soddisfazioni”. Poi 

alzasti la voce e dicesti: “Rosè non piangere, perché oggi è un gran giorno. 

Ridi mi raccomando, continua a ridere sempre”. Ed io ti risposi: “Nun te 

preoccupà, papà, nun te preoccupà”. Poi guardasti ’e gguardie, dicendo: “Io 

sono pronto, se volete possiamo andare”.  

 

SCENA VI 
  Na pozza ’e sango 

 

ROSA  (inizia a camminare lungo il perimetro della stanza) Un mese dopo il tuo arresto, il 

giudice fece mettere i sigilli alla nostra casa ed io grazie a Salvatore riuscii a 

trovare questo monolocale non molto distante dal nostro quartiere. (arrabbiata) 

La gente ti informò subito del nostro fidanzamento. Ricordo quel momento 

come se fosse oggi. Mi chiamasti per dirmi: “Io non voglio ca tu frequenti 
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chillo guaglióne, Salvatore è ’o figlio d’ ’o nemico”. Ed io replicai subito: 

“Papà, nuje ci vulimme bene e poi è nu buon guaglióne”. Ma tu mi fermasti 

con lo sguardo: “Te lo dico n’ata vota, ’o figlio ’e nu ’nfame nun po’ essere nu 

buon guaglione”. Io non ci credevo e dicevo: “Ma, papà, cosa c’entra 

questo?”. Ma tu mi urlasti: “Rosa, mo’ basta!” (pausa). Quella fu l’unica volta 

che non tenesti il coraggio ’e me guardà ’nfaccia, pecché tu capisti che io ero 

innamorata overamènte. E tu ’o ssaje che cosa significa essere innamorati, (a se 

stessa) cosa vuol dire rinunciare a chi si ama. Ti guardai e in quell’attimo vidi 

chill’uócchie tuoje ca raccuntavano na scena triste: quanno ’mmiezo â via 

astrégnive mamma mia dint’a na pozza ’e sango. Tu lo sapevi che quei colpi 

erano per te, ma lei si buttò davanti e ti salvò la vita. E da quel giorno 

diventasti ancora più spietato, quel boss che tutti temevano, cattivo o forse 

solo arrabbiato, solo per vendetta. Non capisti, però, che stavi contribuendo a 

rendere sempre più intenso quel tormento che è la mia vita. Salvatore era un 

bravo ragazzo, voleva fare l’ingegnere, era ’o figlio ’e nu pentito e allora? 

Perché ha dovuto pagare lui al posto del padre? Chesta è ’a legge vostra? 

(Ironica) Ma ’a legge nun l’avesse fà ’o Stato? Già ’o Stato! Da te si è fatto 

rispettare, non vedi ti hanno arrestato, stai rinchiuso dint’a na cella fredda, 

addò ’o sole nun arriva.  

 

SCENA VII 
Il filo spezzato 

 

Rosa riprende il pupazzo tra le mani e inizia a muoversi al ritmo della musica. Entrano due ballerini che 

fanno un passo a due intorno a lei che intanto, in penombra, si riveste. La musica termina e i ballerini 

escono di scena. Lei ripone il pupazzo nella valigia, aperta su una sedia, e continua a parlare.  

 

ROSA Lui mi diceva sempre che questa era la nostra canzone d’amore. Era bello 

Salvatore era bello comme ’o sole (ride commossa). L’uócchie suoje 

m’abbagliavano ’a vista e, quanno isso se ne andava, rimanevano come nu 

puntino ’int’a ll’uócchie mieje. Era generoso e senza peccato. Anzi un peccato 
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l’aveva commesso, ma insieme a me… quello che la Chiesa chiama peccato. 

Me lo ha detto il parroco che stava sempre a casa nostra, perché tu eri devoto. 

Don Pietro mangiava spesso con noi e tu gli davi i soldi per i poverelli. Mi 

ricordo che un giorno eri nervoso, perché quello ti mostrò una lettera che 

parlava del suo trasferimento in un’altra chiesa. Non so, se quando andò via se 

la dimenticò a casa nostra o la lasciò apposta. Sta di fatto che il prete non fu 

più mandato via. (sorride) Ma, alla fine, tu e don Pietro avete avuto lo stesso 

destino: a te ti hanno arrestato e a lui lo hanno trasferito. Mi diceva spesso: 

“Rosa, mi raccomando non fare quelle cose che fanno i ragazzi di oggi, 

quando stai con il tuo fidanzato. È peccato”. Io gli rispondevo sorridendo: 

“Don Pietro, ma cosa dite…”. Invece, gli dicevo un sacco di bugie. Un giorno 

mi accorsi che avevo dei ritardi e cu na paura ’ncuorpo mi ripetevo: “Chi glielo 

dice a papà, chillo ci uccide a tutte e dùie”. Però nu poco ero felice, anzi assàje, 

e pure Salvatore era felice e quando gli dissi che volevo fare il test di 

gravidanza zumpaje ’e gioia,  facette ’e capriole e mi disse: “Rosè nun te 

preoccupà glielo dico io a tuo padre, tanto mica mi può uccidere? E se pure 

fosse accusì, non mi importa perché morirei felice cu ’sta bella notizia”. Poi mi 

prese le mani e facemmo un girotondo insieme (Rosa allunga le braccia in avanti, 

come se volesse abbracciare qualcuno e fa tre giri su se stessa). Chiano, chiano… me fai 

girà ’a capa Salvatò (si ricompone). Ricordo che era un giorno di primavera, 

quando gli dissi: “Salvatò m’è venuta na voglia ’e fave”. Lui non me lo fece 

ripetere nemmeno due volte, subito scese e me le andò a comprare (si avvicina 

al tavolo apparecchiato e si siede). Salvatore era un angelo, punito perché non aveva 

colpe, punito perché era ’o figlio ’e chillo pate...  Io, però, al funerale non ci 

sono andata pecché mi facètte ’ncazzà. Io glielo ripetevo tutti ’e juórni: 

“Salvatò nun scénnere, rimani ncopp’ ’a casa, aspetta nu poco, mo’ nun è il 

periodo buono, fai finire prima ’sta guerra”. Ma isso m’abbracciaje, dicendomi: 

“Rosè sta’ tranquilla, sono cose ’e mio padre e nun m’appartengono”. (si alza) 

Pure quella sera facètte accussì: “Rosè io scendo, mi ha citofonato Tonino ha 

detto che m’addà parlà”. Ma io gli risposi: “E che vo’ Tonino da te? Nun ’o 

penzà, nun scénnere, fai saglì a isso… mica se mette scuorno?”. E lui replicò: 
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“Rosè nun me scuccià! Mo’ vuoi vedere che mi devo mettere paura ’e Tonino? 

Nuje simmo cresciuti assieme, simmo comme frate ’e sango. Te chiammo 

appena saglio. Mi porto ’o cellulare accusì me può chiammà… te voglio bene 

assàje”. (Rosa prende il cellulare e formula velocemente un numero) Lo sapevo che non 

mi avrebbe risposto… Salvatò, pecché non mi rispondi? Salvatò, Salvatò  

Salvatò, era ’o meglio amico tuojo, è ’o vero? (posa il celllulare) Sei cresciuto con 

Tonino, è ’o vero? ’O meglio amico tuojo, hai visto che t’ha combinato? T’ha 

lasciato dint’ â polvere, ’o meglio amico tuojo. Salvatò, te si fatto male? 

T’avevo detto che non dovevi scendere (pausa). Tu si’ muorto felice e io mo’ 

che faccio senza ’e te? Salvatò, pure io te voglio bene assàje… (all’improvviso 

sente di nuovo qualcuno bussare alla porta con violenza) Chi è? Chi è? Chi bussa? Chi 

cercate? Non c’è nessuno qua. Andate via (pausa). Me songo impressionata 

n’ata vota. 

 

SCENA VIII 
Un re senza trono 

 

ROSA  (confusa) Papà hai visto? Hai fatto tanto, hai ascoltato tutti, ma a te che ti è 

rimasto? (pausa) Tutto perso, tutto sequestrato. Non ci capisco più niente, la 

gente chiama boss chi si ritrova cu na manciata ’e fave. (riflette) Ma perché si 

permette ad una persona di costruirsi un impero e poi lo si spoglia di tutto, 

quando basterebbe fermarlo in tempo? (Ride) Già, altrimenti le questioni del 

popolo chi le risolve? Sèmpe ’o stato. E se ’o Stato deve sistemare i problemi 

del popolo, poi ai problemi dello Stato chi ci pensa? Tanto la storia non 

cambierà mai: morto un re se ne fa un altro e in certi ambienti si è anche 

molto veloci. Scommetto che, prima che ti portassero via, già era pronto chi 

avrebbe preso il tuo posto. Così tutto ricomincia daccapo. Allora ci 

abitueremo a sentire di nuovo quel tremendo “ta… ta… ta…”, la gente non 

uscirà più di casa, ’o sole s’annascónnarà n’ata vota e io non riuscirò a piglià 

calore. Altre grida, nuove lacrime, ancora sangue. In alcune case si festeggerà, 

mentre in altre si piangerà. E ci saranno i figli di quacche ato ’nfame che 
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pagheranno al posto suo (con tono serio). Non si capisce più niente. Oggi sono 

tutti capi e credono di poter comandare, e tu lo sai bene. Una volta il guappo 

era quello che controllava tutta la città, poi man mano l’ha divisa con un altro 

guappo, mezza città per uno. Con il passar del tempo, i guappi si sono divisi i 

quartieri ed infine le zone. (ironica) Se continuiamo di questo passo avremo un 

guappo per ogni pianerottolo di casa, ogni pianerottolo avrà così il suo capo. 

A volte immagino i vari capi che con una cartina in mano si spartiscono i 

territori che gli spettano. Come nella geografia le nazioni si sono sviluppate e 

si sono ingrandite, così le associazioni dei clan si sono trasformate nel corso 

degli anni cambiando nome: prima c’era la “Nuova Camorra Organizzata”, poi 

la “Nuova Famiglia”, l’“Alleanza di famiglie” e la “Cupola”. Oggi si chiama 

“’O Sistema”, come il gioco del totocalcio. Ma purtroppo non è accusì, chisto 

non è nu juóco. I fortunati e i disgraziati si scambiano il posto nel giro di una 

notte e non importa di come andrà a finire tanto ci sarà un solo sconfitto: 

l’essere umano. Non si vince o non si perde senza limiti (pausa). 

 

SCENA IX 
Pagine del passato 

 

Rosa si siede davanti allo specchio. Inizia ad accarezzarsi delicatamente i capelli. All’improvviso ha un 

sussulto di paura. La sua immaginazione fa materializzare dietro di sé la sua amica di scuola Elisa, la quale 

appare riflessa nello specchio. La ragazza parla a Rosa che l’ascolta senza voltarsi indietro, coprendosi il viso 

con le mani. 

 

ELISA  (sorride) Ti sei messa paura? (al pubblico) Guardate Rosa, la figlia di don 

Gennaro, ora ha paura. Fai bene nun te girà, brava cummuogliete ’a faccia. 

(Elisa imita Rosa, ridendo) “Chi è la più bella della scuola? Si’ tu Rosè, si’ tu”; 

“Elisa, addo’ hai pigliato cheste scarpe? Scommetto che le hai pagate due euro 

dai cinesi. Guarda le mie, stanno duecento euro e quanno ’e putisse  avè’ tu!”; 

“ti hanno portato a Eurodisney? ’O ssaje, mio padre se po’ accattà tutta ’a 

Francia”; “la mammina ti viene a prendere a scuola pure oggi? Povera 
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bambina, non crescerai mai”. (con tono aggressivo) Rosè si’ na buffona, sei sempre 

stata invidiosa, perché in fondo avresti voluto avere n’ata vita e mo’ nun tieni 

cchiù a nisciuno ca po’ vivere ô posto tuojo (ride).  

ROSA    (Rosa si toglie le mani dal viso, urla e si agita) Basta, basta vattenne, vattene via, non 

ridere… Stai parlando dei vestiti? Allora pigliatelli (si alza, raccoglie i vestiti dalla 

valigia e li getta a terra. Si mette in ginocchio. L’immagine di Elisa è scomparsa). Si è ’o 

vero si’ stato ’o turmiénto mio, pecché eri felice e tenive na mamma, na 

mamma che te veniva a piglià â scòla, che ti abbracciava sèmpe. Avevo tre 

anni quanno mamma mia mi ha lasciato sola. (urla) Hai capito? (si alza) Solo 

tre anni! (Prende la foto della mamma racchiusa in un diario e la guarda). Era bella, me 

lo hanno detto tutti quelli che l’hanno conosciuta. Non mi assomiglia proprio. 

Quando a scuola i maestri ci chiedevano di parlare con i nostri genitori, io 

vedevo le mamme di tutte le compagne mie e facevo finta ’e niente, poi 

andavo dint’ ô bagno e piangevo di nascosto. Nessuno doveva vedermi 

piangere, si capisce, ero sempre la figlia di don Gennaro. Na vita senza 

mamma è come na barca senza mare. Si arena tutto, come si è arenata ’a vita 

mia (bacia la foto. La ripone nella valigia, raccogliendo velocemente i vestiti. Prende il diario 

e si rivolge di nuovo al padre). Te lo ricordi, papà, è il diario di mamma, quello che 

tu custodivi con tanto amore nel tuo cassetto. L’ho trovato e me lo sono 

preso. Tu non volevi mai parlare di lei con me, evitavi sempre il discorso e 

cambiavi argomento ogni volta che si verificava una situazione che ce la faceva 

ricordare. L’amavi tanto (sorride). Ora ti svelo un segreto, però non ti devi 

arrabbiare. Ci sono state notti in cui non riuscivo a dormire, perché avevo 

freddo e volevo qualcuno che mi stringesse a sé. Così entravo nella tua stanza 

e venivo fino al tuo letto, tu dormivi abbracciato ad un cuscino come un 

bambino. Una notte mi accorsi che nella mano sinistra stringevi la medaglina 

con la foto di mamma, che tu portavi appesa al collo. In  quel momento avrei 

voluto che tutto il mondo ti vedesse per capire che in fondo non eri un uomo 

cattivo, anzi anche tu sapevi amare. (si agita) Ed invece non potevo fare nulla, 

perché tu avevi deciso di essere forte e imbattibile, un uomo che non si piega e 

non si ferma davanti a niente. (si rilassa e sfoglia il diario) Ci sono pagine sulla sua 
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infanzia, poesie sull’amore e un sacco di disegni fatti proprio da lei. (sorride e 

prende un disegno) Questo è il  mio preferito: è disegnata una casa grandissima 

con un giardino, dove giocano insieme una donna, un uomo e una bambina. 

Mamma amava la vita e la sua famiglia, anche se viveva nella più grande 

povertà. ’O nonno era povero e lei sognava il principe azzurro che l’avrebbe 

salvata, portata via dalla miseria. Ma è stata sfortunata. Forse, non era una vita 

giusta quella che si prospettava di vivere con te, ma non è nemmeno giusto 

che ci sono persone che da bambini desiderano un piatto di pasta e nel 

momento del riscatto gli succede l’impossibile, come è successo a mamma 

mia. Ha pagato lei. Non c’è niente da fare, se la fortuna è di qualcuno non 

gliela puoi portare via. (Rosa legge una pagina del diario della madre) “È quasi 

Natale. Ieri ho fatto l’amore con Gennarino, è stata una sensazione unica. 

Gennarino è ’a vita mia, è bello e si fa rispettare da tutti. Non mi fa mancare 

niente e mi riempie di attenzioni”. (sorride e legge un’altra pagina) “Oggi è il 

compleanno di mia figlia, compie tre anni. Sono stata nella sua stanza e l’ho 

guardata mentre dormiva come un angelo. Vorrei tanto che crescesse senza 

quell’ansia che ho avuto io per tanti anni, senza provare neanche per un giorno 

cosa significa non sapere se potrai mangiare oppure no”. Era preoccupata per 

me, vorrei tanto averla accanto in questo momento (pausa). 

 

SCENA X 
Passi da gigante 

 

ROSA  (chiude la valigia) Come è strana la vita, in un attimo può cambiare tutto. È 

come se tutto quello che hai fatto fino a quel momento, all’improvviso, ti si 

rivolge contro e non ti lascia scampo. Non so come spiegarti… Tieni presente 

quando arriva n’acquazzone? (sottofondo musicale) Immagina di trovarti al centro 

di un piazza, senza nessun riparo. Vorresti fuggire, ma l’acqua è più forte. E 

quando decidi di volerti riparare, ti guardi intorno e ti accorgi di essere rimasto 

solo in mezzo alla tempesta, perché tutti sono scappati via per ripararsi. 

Intorno a te resta il vuoto. (finisce la musica) S’addeventa pazzi... (pausa). Ma 
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prima che ritorni il gelo dentro di me, ho deciso: me ne vado via. Voglio 

liberarmi da questa rete dei ricordi che si rincorrono nella mente e si nutrono 

delle mie paure. Ricordi di una vita vissuta tra le pareti gelide di una prigione, 

quella dell’anima. Resterò qui ancora per pochissimo tempo. Una nipote di 

mamma, che vive in Olanda, mi ha chiesto se voglio trasferirmi da lei. Io 

accetterò la sua ospitalità, anche perché adesso non ho più nulla che mi lega a 

Napoli (sistema la valigia a terra) Lo so che sei curioso. Adesso vorresti sapere da 

me se il test di gravidanza è positivo? (prende una fava dal piatto e la mangia) 

Tanto lo so che sotto sotto sei felice, ma devi far sembrare il contrario. Lo sai 

che cosa penso? Che in fondo nessuno nasce cattivo ma sceglie di diventarlo, 

perché fare i buoni è molto più difficile. Io credo che il bene nasce con l’uomo 

che, poi, quando cresce non ha più il coraggio di usarlo. È come se ogni uomo 

avesse costruito davanti alla propria persona nu muro ca tenesse lontano ’o 

bbene, nu muro che si può abbattere solo con il coraggio. Non quello che hai 

voluto dimostrare tu durante la tua vita, ma quello vero. Quello che io andrò 

ad insegnare a mio figlio, per impedirgli di sentire quel silenzio ca ci fa 

addeventà pazzi (pausa). Ma continuerò a chiedermi il perché di tante cose. 

(prende la valigia e si avvia verso la porta) Cosa resta di una vita trascorsa in 

competizione con la legge? Cosa resta di una vita giocata a nascondino con la 

paura? (si avvicina al tavolo) Cosa resta di una vita vissuta con il sacrificio di altre 

vite? (prende una manciata di fave e le fa cadere lentamente a terra). 

 

Buio 
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(sito della Biblioteca digitale sulla camorra) 

 

http://www.osservatoriocamorra.org/root_sito/pagine/

(sito dell’Osservatorio sulla camorra e sull’illegalità) 

 

http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo493571.shtml

(sito del Tgcom/Cronaca di  Mediaset, articolo del giorno 18 ottobre 2010 dal articolo La 

Garofolo fu uccisa, sei arresti) 

 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/caserta/notizie/cronaca/2010/15-ottobre-

2010/giovane-imbianchino-accoltellato-rampollo-camorra-1703956628645.shtml

(sito del Corriere del Mezzogiorno, articolo del 15 ottobre 2010 dal titolo Prima corteggia sua moglie, 

poi lo uccide. Imbianchino vittima del figlio del boss) 

 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/spettacoli/2010/14-ottobre-

2010/grande-fratello-11-concorrenti-papabili-anche-figlio-un-camorrista-

1703948399809.shtml

(sito del Corriere del Mezzogiorno, articolo del 14 ottobre 2010 dal titolo Grande fratello 11: tra i 

concorrenti papabili anche il figlio di un camorrista) 

 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2010/6-maggio-

2010/camorra-fermate-due-donne-imponevano-videopoker-clan-1602967856164.shtml

(sito del Corriere del Mezzogiorno, articolo del 6 maggio 2010 dal titolo Camorra, fermate le due 

donne del boss. Imponevano i videopoker ai negozianti)  
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http://www.corriere.it/cronache/10_gennaio_19/nino-luca-libro-pentita-carmela-

iuculano_0ee1e212-0508-11df-aece-00144f02aabe.shtml

(sito del Corriere della sera, articolo del 19 gennaio 2010 dal titolo La donna che si è ribellata alla 

mafia) 

 

http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/cronache/200911articoli/49718girata.asp

(sito de La Stampa, articolo del 24 novembre 2009 dal titolo Agguato di Camorra, uccisi boss e 

figlio) 

 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2009/29-settembre-

2009/cosi-noi-sarno-vendiamo-case-popolari-ponticelli-1601820217849.shtml

(sito del Corriere del Mezzogiorno, articolo del 29 settembre 2009 dal titolo “Così noi Sarno 

vendiamo le case popolari di Ponticelli”. Parla Giuseppe, il capoclan pentito) 

 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2009/14-settembre-

2009/suicida-carcere-figlio-vollaro 1601766613697.shtml

(sito del Corriere del Mezzogiorno, articolo del 14 settembre 2009 dal titolo Suicida in carcere il figlio 

di Vollaro) 

 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2009/16-giugno-

2009/montesanto-morte-diretta-|-video-1601470725812.shtml

(sito del Corriere del Mezzogiorno, articolo del 16 giugno 2009 dal titolo Montesanto, orrore di 

camorra e omicidio in diretta, così muore un innocente) 

 

http://www.repubblica.it/2009/04/sezioni/cronaca/suicidio-napoli/suicidio-

napoli/suicidio-napoli.html

(sito della Repubblica, articolo dell’11 aprile 2009 dal titolo Napoletano, 13 anni, figlio di boss 

annuncia suicidio sul web e s’impicca) 
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http://www.videocomunicazioni.com/notizie/13-figlio-di-un-un-boss-si-uccide-in-casa-a-

villaricca-odio-mio-padre.html

(sito dell’Agenzia Video Giornalistica Videocomunicazioni, articolo dell’11 aprile 2009 dal 

titolo 13enne figlio di un boss si uccide in casa a Villaricca: “Odio mio padre”) 

 

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2009/04/arresto-boss-

ponticelli.shtml?uuid=7680db60-21df-11de-b61d-701d01a38a99

(sito de Il Sole24ore, articolo dal titolo Catturato l’ultimo boss del potente clan di Ponticelli del 5 aprile 

2009) 

 

http://www.repubblica.it/2009/03/sezioni/cronaca/camorra-8/camorra-8/camorra-8.html

(sito della Repubblica, articolo di Roberto Saviano del 19 marzo 2009 dal titolo Don Peppino, eroe 

in tonaca ucciso dal Sistema dei clan)  

 

http://www.corriere.it/cronache/09_gennaio_03/napoli_figlia_boss_omicidio_capodanno_

proiettile_vagante_000db8ea-d9a5-11dd-8735-00144f02aabc.shtml

(sito del Corriere della sera, articolo del 3 gennaio 2009 dal titolo Napoli, si costituisce la figlia del 

boss) 

 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/04/22/napoli-temi-choc-

la-camorra-ci-aiuta.html

(sito della Repubblica, articolo del 22 aprile 2008 dal titolo Napoli, temi choc: la camorra ci aiuta) 

 

http://www.corriere.it/cronache/08_aprile_21/temi_camorra_5ee6d12e-0f7c-11dd-aca8-

00144f486ba6.shtml  

(sito del Corriere della sera, articolo del 21 aprile 2008 dal titolo Temi choc: ‘La camorra ci protegge’) 

 

http://www.ilgiornale.it/interni/temi_choc_scuola__la_camorra_protegge/22-04-

2008/articolo-id=256484-page=0-comments=1 

(sito Il giornale.it, articolo del 17 ottobre 2008, dal titolo Temi choc a scuola: La camorra ci protegge) 
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http://www.pupia.tv/campania/notizie/0001004.html

(dal Corriere di Caserta, articolo del 16 novembre 2007 dal titolo Sequestrate cinque telecamere nelle 

case dei boss) 

 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/09/27/camorra-le-vittime-

erano-due-amici.html

(dal sito della Repubblica, articolo del 27 settembre 2007 dal titolo Camorra, le vittime erano due 

amici) 

 

http://www.repubblica.it/2007/09/sezioni/cronaca/saviano/impren/impren.html

(dal sito della Repubblica, articolo del 17 settembre 2007 dal titolo Folla per Saviano a Casal di 

Principe, ma qualcuno grida: “La camorra non esiste”) 

 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/03/29/napoli-un-morto-

di-camorra-ogni-72.html

(dal sito della Repubblica, articolo del 29 marzo 2007 dal titolo Napoli, un morto di camorra ogni 72 

ore) 

 

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/11_Novembre/07/camorra_sistema.s

html

(sito del Corriere della sera, articolo dell’8 novembre 2006 dal titolo La camorra cambia nome. Ora 

comanda il “'O Sistema”) 

 

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2005/09_Settembre/16/camorra.shtml

(sito del Corriere della sera, articolo del 18 settembre 2005 dal titolo Napoli: arrestato il boss Paolo 

di Lauro) 

 

http://www.repubblica.it/2005/a/sezioni/cronaca/napolitre/frateboss/frateboss.html

(sito della Repubblica, articolo del 21 marzo 2005 dal titolo Napoli, agguato in strada ucciso fratello 

di boss pentito) 
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http://www.repubblica.it/2004/k/sezioni/cronaca/napol/donna/donna.html

(sito della Repubblica, articolo del 22 novembre 2004 dal titolo Gelsomina vittima dei clan 

carbonizzata dopo l’esecuzione) 

 

http://www.repubblica.it/online/cronaca/palazzo/giuliano/giuliano.html

(sito della Repubblica, articolo del 23 dicembre 2000 dal titolo Arrestata la sorella di Giuliano) 

 

http://archiviostorico.corriere.it/1998/luglio/21/Agguato_camorra_massacrati_tre_operai_c

o_0_980721397.shtml

(sito del Corriere della sera, articolo del 21 luglio 1998 dal titolo Agguato di camorra, massacrati tre 

operai) 

 

http://archiviostorico.corriere.it/1996/aprile/18/Don_Franco_tutto_chiesa_camorra_co_0_

960418978.shtml

(sito del Corriere della sera, articolo del 18 aprile 1996 dal titolo Don Franco, tutto chiesa e camorra) 

 

http://www.dongiuseppediana.it/default1.asp?active_page_id=223

(Per amore del mio popolo non tacerò, il documento di don Peppe Diana, 1991) 

 

http://loravesuviana.wordpress.com/2009/06/09/guerre-di-camorra-la-faida-tra-i-misso-e-

lalleanza-di-secondigliano-peppe-o-nasone-ordino-5-omicidi-per-vendicare-la-moglie/

(sito del Giornale online L’ora vesuviana, articolo dal titolo La faida tra Misso e l’alleanza di 

Secondigliano) 

 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/12/21/rosetta-sfuggita-all-

arresto-si.html

(sito della Repubblica, articolo del 21 dicembre 1990 dal titolo E Rosetta è sfuggita all’arresto. Si 

nascondeva in un convento) 
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Materiale audiovisivo 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2HQlXwjehNs

Fortapàsc – Presentazione e intevista a Marco Risi e Libero De Rienzo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tPzCdeCdqTQ

'O Sistema – Indagine senza censura sulla camorra 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OP9aVMVKzM8 

Film “Così parlò Bellavista” – La camorra 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZtPS5ckL1Pw

Giancarlo Siani – Video intervista a Torre Annunziata 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bLUd0lbytTU

La storia della camorra. Raffaele Cutolo 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WhCVLW8e4rw

Film “Il camorrista” – Il giuramento 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wXZhvILtaMI&feature=related 

Intervista, Raffaele Cutolo: gente che esprime la sua opinione sul boss di Ottaviano, soprannominato “'o 

professore”  
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