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Camorra come Gomorra. La città maledetta di Roberto Saviano 

 
 
1- Il romanzo no-fiction e la bolla mediatica  
Il ricco racconto della camorra odierna che ha fatto meritatamente di Gomorra un 

evento culturale del 2006 ha il suo primo fascino enigmatico nella metafora biblica 
apocalittica del titolo, seguita dall’allusione, nel sottotitolo, ad un viaggio verso un impero 
economico e un sogno di dominio. Nel libro i due poli del  rapporto micidiale di potere-
denaro, che è aspetto intrinseco ai fenomeni di tipo mafioso, si presentano in qualche 
modo sconfinati, configurando un vero assalto al cielo della criminalità camorrista già 
ritenuta “minore”, sulla base di una trattazione ampia e però impressionistica della 
materia1.  

La scrittura di qualità di questo giovanissimo autore è l’esito di un percorso 
importante ed originale all’interno della produzione sociologica e letteraria sulla camorra. 
27 anni, famiglia borghese e laurea in filosofia, Saviano ha svolto sei anni di intenso 
lavoro sia di studio che di inchiesta negli ambienti malavitosi di Napoli e Caserta, ne ha 
scritto su riviste politiche e letterarie a stampa e on line2, per  trovare un editore 
nazionale a ridosso della faida di Scampia (2004-05, oltre 200 morti). 

 Il successo mediatico, in salita dalle 200.000 alle 800.000 copie tra il settembre 2006 e 
l’agosto 2007, può avere il suo riscontro nella particolare cura della copertina che 
Mondadori ha organizzato per questo esordiente nella collana Strade blu. A fronte dei 
coltelli color fucsia di Andy Warhol che alludono con eleganza alla mattanza delle guerre 
di camorra, sul retro la fotografia di Saviano ci parla attraverso gli occhi intensi e la 
fronte spaziosa, la sciarpa di lana con due giri intorno al collo: è l’icona non 
immediatamente decifrabile di una persona contorta, un giovane maschio meridionale, 
intellettuale bohèmien ma forse un marginale, certamente uno di sinistra3.  

Un editore del Nord cattura uno scrittore del Sud, si commenta in un blog, all’interno 
della valanga di interventi a ridosso del crescente successo di Gomorra, che 
accompagnano già nell’estate del 2006 le attribuzioni dei premi Viareggio e Morante , le 
recensioni sulla stampa nazionale e locale, le affollate presentazioni nelle librerie di 
diverse città italiane. Nel settembre, durante una manifestazione anticamorra nel 
casertano, il giovane intellettuale si spinge a denunciare i clan (con nomi ed invettive), dal 
palco dove tra gli altri ci sono il sindaco di Napoli e il presidente della Camera dei 
                                                 
1 Sono condivisibili le riserve circa una presunta maggiore modernità della camorra odierna rispetto alla mafia, sulla 
base del pluralismo dei gruppi, dei morti ammazzati, del dinamismo degli affari e della giovane età dei capi, avanzate 
da S. Lupo, Che cos’è la mafia. Sciascia e Andreotti, l’antimafia e la politica, Donzelli 2007, p. 86. 
2 A singole storie, a partire dal 2003, erano dedicati vari pezzi giornalistici (in “Diario”,  “Corriere del Mezzogiorno”, 
“Lo straniero”, “Pulp”, “il manifesto”) nonché  racconti di camorra, e altro, sul blog www.nazioneindiana.com e sulla 
rivista letteraria “Nuovi argomenti” (editore Mondadori, che scopre probabilmente il giovane scrittore attraverso il bel 
racconto La terra padre del giugno 2005 che rileggiamo nel capitolo Kalashnikov. Se ne parla nella trasmissione “Il libro 
dell’anno di Farhenheit”, Radio3, dal 18 gennaio al 2 febbraio 2007, dove il voto del pubblico premia Saviano tra gli 
scrittori esordienti).  
3 L’effetto mediatico dell’icona del giovane scrittore, che dalla copertina del libro passerà alla stampa quotidiana, viene 
sottolineato da L. Pace, Il mondo alieno raccontato da Roberto Saviano,“Il Foglio”, 13 ottobre 2006. 
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Deputati. Le immediate minacce dei clan e la decisione del Ministro degli Interni di 
assegnargli una scorta fanno quindi di Saviano un personaggio pubblico e spingono 
ancora avanti il libro come evento culturale di massa. Entrato ufficialmente 
nell’antimafia a ridosso di quest’evento e quindi sulle prime pagine dei quotidiani, 
Saviano per alcune settimane spara una serie di servizi su “L’espresso” che s’inseriscono 
con efficacia in particolare nella crisi dei rifiuti in Campania, come potremo commentare 
più avanti. Lungo l’anno torna di tanto in tanto al centro dell’attenzione mediatica per i 
suoi meriti letterari, partecipa a convegni beninteso lontano da Napoli, legge e racconta 
per radio la sua scrittura di Gomorra, annuncia per il prossimo anno pièces teatrali e la 
sceneggiatura di un film. “L’espresso” di ferragosto 2007 lo dice nel mirino dei Casalesi 
insieme al PM Cantone4. 

Di là dalle riflessioni che si possono aprire circa l’efficacia di una via letteraria per 
l’antimafia, la bolla mediatica che ha fatto dello scrittore esordiente un personaggio 
pubblico sembra aver opportunamente utilizzato le qualità letterarie elevate del libro. La 
fusione di un’esperienza vissuta ai margini della recente guerra di camorra con l’ampia 
documentazione delle fonti giudiziarie degli ultimi decenni5 ha prodotto infatti un 
racconto di eccezionale ricchezza, che contamina i generi e perciò stesso può trovare 
molti lettori. Il libro è un romanzo no-fiction, chiarisce Saviano6, a proposito delle diverse 
classificazioni proposte da recensioni e interviste e dagli interventi nei blog in rete 
(coraggiosa letteratura di inchiesta, o piuttosto romanzo realistico-visionario?). 
Schivando la scrittura argomentativa del saggio come la precisione asciutta del 
reportage7, Saviano si affida piuttosto all’io narrante, che interviene a spezzare la 
ricostruzione discorsiva delle tante vicende di clan e di boss – il Sistema secondo la 
recente accezione dell’organizzazione politico-economica di un potere territoriale ormai 
lanciato nell’economia liberista mondiale. L’io narrante non è peraltro sempre l’autore, 
ma si sposta verso molti altri attori del milieu e dello stesso Sistema, portando lo zoom 
verso i soggetti, le storie e le percezioni della tragica violenza diffusa. Un io narrante 
mobile e corale fa dunque del racconto-verità un romanzo8. Dalla capacità di catturare 
molte voci derivano al libro il suo carattere coinvolgente e insieme le complessità del 
discorso di Gomorra. La poetica di Saviano vuole integrare la scrittura nella vita9, con 
                                                 
4 G. Di Feo dedica una lunga intervista al coordinatore della Dda di Napoli Roberti a proposito di alcuni segnali di 
pericolo da parte dei Casalesi sia per il Pm Cantone, impegnato in indagini contro la cupola, sia per lo scrittore, il cui 
successo avrebbe “costretto questi padrini diventati padroni dell’economia a vivere sotto i riflettori”, addirittura “fatto 
terra bruciata intorno alle attività dei clan in Italia e all’estero” (Casalesi operazione Gomorra, “L’espresso”, 16 agosto 
2007, p. 46).   
5 Cfr. F. Barbagallo, Napoli fine Novecento. Politici, camorristi, imprenditori, Einaudi, Torino 1997; Id., Il potere della camorra 
(1973-1998), Einaudi, Torino 1999. Risulta carente invece la percezione storica del fenomeno, per cui cfr. M. Marmo, 
Tra le carceri e i mercati. Spazi e modelli storici del fenomeno camorrista, in Storia d’Italia. Le Regioni dall’ Unità ad oggi. La 
Campania, a cura di P. Macry e P. Villani, Einaudi, Torino 1990; I. Sales, Le strade della violenza, Napoli, l’ancora del 
mediterraneo, 2005. 
6 Cfr. l’intervista ospitata dal blog di Loredana Lipparini, 29 agosto 2006. 
7 Azzerando le distanze e mescolando gli stili, “Gomorra (...) è anche un libro odiatissimo, in silenzio magari (...) genera 
un fastidio enorme, come un’invasione per gli scrittori, come un tradimento per i saggisti, come un insulto per i 
cronisti”, ivi. 
8 Ibid. Vedi anche le recensioni di Wu Ming 1 in www.wumingfoundation.com, 21 giugno 2006, e di Francesco Forlani, 

utto è coro e materia, in www.carmillaonline.com, 12 settembre 2006.   T9
  Saviano chiarisce la sua poetica nella trasmissione radiofonica dell’8 dicembre 2006, che conclude il ciclo di dieci 

puntate Napoli dentro il vulcano”, Radio3, Il Terzo Anello. Nel libro la si legge in particolare nella lunga invettiva ““ Io 
so e ho le prove”, p. 232 ss., già presente in un racconto edito da “Nuovi Argomenti” all’interno di una rubrica 
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l’ambizione che la parola letteraria possa sfidare realmente le forze del male e dare una 
voce effettivamente nuova all’antimafia. Una poetica difficile, in un mondo che l’io 
narrante racconta come pervaso da un onnipresente senso di morte.  

 
2- La città maledetta  
Suppongo che la metafora forte di Gomorra sia venuta lungo il grosso lavoro che la 

casa editrice ha svolto con lo scrittore esordiente10, giacché non risultano citazioni della 
città maledetta nella sua precedente già qualificata produzione. Nel libro arriva essa in 
sordina verso la fine, da uno scritto di Don Diana, il prete anticamorra la cui morte per 
mano dei clan nel 1994 ha segnato profondamente la personalità di Saviano nel suo 
percorso verso la parola-verità. Se l’autore riserva un posto primario anche a Pier Paolo 
Pasolini come maestro11, la storia del parroco del suo paese lo porta più direttamente al 
problema cruciale, la possibilità e l’efficacia di una parola che si ponga contro i 
meccanismi stritolanti del potere criminale. Nel raccontare la storia edificante di questa 
persona che “andava a rifondare la parola religiosa e politica” anche per i non religiosi, 
testimone che puoi eliminare solo ammazzandolo12, lo zoom va su un discorso che 
Diana stava scrivendo con un amico contro gli uomini dei clan, coloro che trasformano 
le nostre terre in “un’unica grande Gomorra da distruggere”13. L’antica città empia, 
distrutta dal Signore secondo il racconto della Genesi, nell’arringa apocalittica del 
parroco è piuttosto la comunità che si auto-distrugge, lasciandosi contaminare dal potere 
di morte dei clan; vite nelle quali la stessa accumulazione di ricchezze si muove in un 
deserto che nega il godimento delle ricchezze medesime. E se nella storia biblica è 
vietato a Lot e a sua moglie di volgersi indietro e guardare la distruzione di Gomorra, 
l’invettiva contro i clan chiama invece a rischiare, a vedere14. 

Benché Saviano non sottolinei la precisa corrispondenza tra l’allucinato 
ammonimento del prete-eroe e la propria scelta di guardare dal di dentro il male del suo 
tempo15, la griglia di lettura forse più forte che attraversa questo  racconto sociale è 

                                                                                                                                                                  
riservata ai giovani scrittori, “IO SO”, la quale riprendeva un famoso articolo di Pasolini del 1974 dedicato alla 
denuncia del Palazzo (“Nuovi Argomenti” ottobre-dicembre 2005; www.nazioneindiana.com., 2 dicembre 2005). 
Effetto retorico faticoso, all’incrocio tra la denuncia del capitalismo del cemento e la visita catartica alla tomba di 
Pasolini.  
10 “Gomorra ha preso forma in cinque anni di lavoro e uno di scrittura. La mia casa editrice poi ha seguito il percorso di 
scrittura (…) Avevo consegnato una mole di carte. Avevo scritto un mammut, versando tutto quanto poteva essere 
versato. Senza un preciso progetto di costruzione. Ho seguito le mie storie, ho seguito gli atti processuali della 
magistratura”, optando quindi per la “scelta di raccontare” a zig-zag tra le une e gli altri: dall’intervista di Loredana 
Lipparini cit. 
11 Cfr. la citata invettiva “Io so e ho le prove”, Gomorra, p. 232 ss.   
12 Lontano dalla devozione religiosa, Saviano sente nella parola nuova e potente del prete la “fiducia nella possibilità di 
azzannare la realtà”, in quanto “capace di inseguire il percorso del denaro seguendone il tanfo” (ivi, p. 250). L’odore 
dell’economia ricorre spesso, secondo scelte stilistiche che ridondano di metafore corporee per raccontare un mondo 
delle merci intriso di sensitività sgradevoli. 
13 Ivi, pp. 263-4. 
14 “Dobbiamo rischiare di divenire di sale, dobbiamo girarci a guardare (…) Fate decenni di carcere per raggiungere un 
potere di morte, guadagnate montagne di danaro che investirete in case che non abiterete, in banche dove non 
entrerete mai (…) una vita che consumate nascosti sotto terra (…)”, ivi, p. 264. 
15 Di là dalla mera assonanza camorra-Gomorra, il titolo alluderebbe al classico sfruttamento centro-periferia: “La mia 
non è una città di peccatori (…) c’è bisogno di una Gomorra perché altrove ci sia un paradiso. Il paradiso è Tenerife, 
Aberdeen, Filadelfia, dove arrivano e vengono goduti i soldi creati a Gomorra, cioè a Secondigliano, a Casal di 
Principe, a San Cipriano” (intervista a “Il Giornale” del 16 maggio 2006). 
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appunto la vocazione autodistruttiva non solo della comunità tollerante, ma degli stessi 
uomini che scelgono il Sistema. Questa recente dizione delle organizzazioni camorriste 
(una volta dette piuttosto società) allude ad un primato dell’economia, che certo funziona 
tanto nell’accumulazione al top, quanto nella redistribuzione verso il milieu sociale, a 
partire dal reclutamento. “Appartengo al Sistema di Secondigliano”, “il Sistema significa 
che puoi risolvere qualcosa” 16, sono espressioni correnti significative, che sfruttano il 
sottofondo economico funzionalista della parola, benché ci richiamino anche la sua 
ampia accezione politica anti-omologazione già tipica del ’68.  

Nel racconto di Saviano, le quantità e le qualità dell’economia camorrista si affollano 
con efficacia, grazie innanzitutto alla consultazione intensiva delle indagini giudiziarie17, 
di cui si fa un uso documentario identificabile ma che rifugge dalla scrittura scientifica, e 
pour cause. Lo scrittore rende esplicito di aver inteso la propria parola-verità come accesso 
al tessuto connettivo di quel circuito potere-denaro, che non vuole raccontare con le 
metodologie del saggista ma attraverso la full immersion nel proprio tempo, cioè 
inseguendo il potere dell’economia: “raccontare il danaro ficcando il naso lungo la sua 
scia (…). Perché dalle mie parti il denaro ha odore prima che lo perda nel percorso 
d’investimento”; raccontare “da come si muore sotto le botte (colpi di pistola) al caffè 
distribuito dalle ditte dei clan al cemento che costruisce le case a Modena e Milano”18. 

Prima che all’economia, questa immersione nel corto circuito potere-denaro dà 
efficacia al racconto della violenza nella comunità, che dall’io corale assume una sua 
evidenza antropologica. Saviano è capace di raccontare le proprie emozioni sconvolgenti 
di fronte ai morti che giacciono ancora per terra quando raggiunge con la Vespa i luoghi 
dell’agguato nei viaggi funerei della sua inchiesta, ed insieme i sentimenti di molti altri – 
dalla violenza sui corpi nel mercato della droga, alla paura che si diffonde a macchia 
d’olio nel milieu, al peso della morte nell’immaginario che ne hanno gli stessi uomini del 
Sistema19. Indimenticabile il racconto del traumatico allenamento dei ragazzini al loro 
primo reclutamento, che vengono addestrati innanzitutto al giubbotto antiproiettile. Essi 
sono divorati dalla sete, perché assumono le “pasticche” al fine di reggere lo sforzo 

                                                 
16 La prima fase è riportata da Saviano (Gomorra, p. 48), la seconda l’ho ascoltata da una ragazza intervistata dal TG 
regionale del 22 settembre 2006 a commento di una discussa trasmissione televisiva dedicata a “i mali di Napoli”. 
Colpisce anche il sottofondo carnevalesco dell’espressione (come carnevalesco è il fenomeno camorrista sin dalla sua 
strutturazione ottocentesca), che conferma la vocazione di anti-Stato, intrinseca in un potere territoriale pure sovente 
inteso piuttosto come Stato nello Stato per le propensioni alla mediazione che prevarrebbero sull’invasione delle 
istituzioni, cfr. Gomorra, pp. 209-210.  
17 La trattazione dell’economia camorrista viene valorizzata nella recensione di F. Barbagallo, “Il Corriere del 
Mezzogiorno”, 24 maggio 2006.  
18 La citata intervista a Loredana Lipparini chiarisce che al libro ci sono diversi accessi e che esso vuol essere “un libro 
sul potere dell’economia. Sul mio tempo, sulla morte, sulla condizione umana, sui soldi, sulle merci, sulla guerra nel 
cuore d’Europa”. Lo scritto è una buona guida anche a decifrare il montaggio del libro, di là dalle perplessità che 
suscita l’uso impressionistico della documentazione, nel percorso innanzitutto esistenziale dell’autore. Il metodo di 
lavoro è stato “credo rappresentato dalla volontà – alimentata da una rabbia totale. Alcune pagine le ho scritte durante 
i giorni della faida di Secondigliano, tre morti al giorno, una città militarizzata dalle truppe camorriste e dalla polizia. 
Tornavo a casa dopo essermi inghiottito le immagini peggiori e scrivevo di notte. Altre parti, quelle più analitiche, 
invece riuscivo a diluirle in mattine e pomeriggi di studio disperatissimo, su migliaia di carte di magistrati e nastri delle 
interviste che avevo fatto. E poi i capitoli nati dal ricordo di adolescente in terra di camorra da cui ho saccheggiato 
moltissimo. Scrivere questo libro mi ha ulcerato lo stomaco e reso fidanzato dell’enterogermina”.  
19 Straordinario l’incontro con il giovanissimo Pikachu, che racconta il diverso dolore della morte secondo i diversi 
organi colpiti e modi di usare le armi: un io corale connette i tanti particolari ascoltati in occasione delle morti, 
Gomorra, p. 114 ss.  
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psico-fisico dell’addestramento; una sete che la sera li porta a succhiare l’olio della pizza, 
ad aggiungerne ancora20.  

Questa parte della storia camorrista va dunque ben oltre il noir e produce un racconto 
sociologico di qualità. “Io voglio diventare un boss”, avere supermercati, negozi, 
fabbriche, donne – leggiamo nella lettera di un quindicenne trasmessa dal giudiziario –-
“che quando entro in un negozio tutti mi devono rispettare. E poi voglio morire. Ma 
come muore uno vero, uno che comanda veramente. Voglio morire ammazzato”21. In 
questa voce giovanile il corto circuito tra potere e denaro che brucia in partenza le 
biografie trova l’espressione più chiara. Altrettanto interessante è che in questa cultura 
non soltanto i modelli vengano dal cinema, secondo l’inversione cruciale tra reale e 
virtuale che il post-moderno produce, ma che i modelli passati dalla fiction siano quelli di 
Scarface, l’eroe di un film americano alla fine sconfitto; la cui villa lussuosa viene fatta 
ricostruire identica da un boss del casertano, che la farà smantellare dai suoi uomini 
quando scatta ahimé il sequestro statale22.  

 
3-  Aporie 
A quanto pare la cifra ossessiva della mattanza contemporanea del napoletano e del 

casertano favorisce, nella percezione di Saviano, l’idea che sia il ciclo liberista 
dell’economia globalizzata a scatenare  i conflitti. Sappiamo viceversa come la precarietà 
delle vite sia un aspetto intrinseco a questa imprenditorialità sui generis centrata 
innanzitutto sul capitale umano, che tra i suoi aspetti strutturali ha la guerra sin dalla 
comparsa dei fenomeni mafiosi nel secolo XIX. Ad una banale riflessione di lungo 
periodo, il nodo cruciale della particolare violenza delle guerre di mafia nel quadro 
contemporaneo rinvia al passaggio da un sistema che opera in un contesto di risorse 
date, con possibilità prevedibili di accumulazione attraverso l’estorsione e i mercati legali 
e illegali locali, al contesto di fine Novecento in cui i mercati illegali di lunga distanza, 
l’espansione della spesa pubblica e la stessa deregulation del ciclo liberista allargano di 
molto l’accumulazione per vie criminali, e i relativi conflitti. La deliberata disattenzione 
alla storia serve evidentemente a Saviano a lasciar passare un azzardato discorso sul 
fallimento del sogno di dominio della camorra (che il disordine della guerra sembrerebbe 
attestare) nella sua relazione stringente con l’impero economico, invece vincente nel ciclo 
liberista del capitalismo post-fordista contemporaneo. Questo contesto avrebbe 
prodotto una vera e propria rifondazione del fenomeno camorrista rispetto al passato, 
secondo una tesi tranchante: la camorra da organizzazione politica forte su territori 
delimitati si è trasformata in potere economico rampante nel sistema liberista mondiale e 
perciò è attraversata da conflitti distruttivi come rete criminale gerarchizzata23. Quanto 
meno assiomatica è l’argomentazione secondo la quale la guerra di camorra 
contemporanea risponde bene alla logica economica pura: il boss deve soccombere a 
breve, perché la sua permanenza al potere ostacolerebbe l’ulteriore sviluppo dei 
commerci, farebbe lievitare i prezzi e bloccare la ricerca di nuovi affari; la logica del 

                                                 
20 Ivi, p. 122. Il racconto è stato raccolto direttamente dall’autore nella sua spericolata inchiesta. 
21 Ivi, p. 129.  
22 La villa di Walter Schiavone (fratello di Sandokan, per molti anni responsabile del ciclo del cemento per conto del 
clan) come Hollywood, ivi, p. 267 ss.   
23 Ivi, pp. 221-2. 
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Sistema è che emergano nuovi aspiranti boss pronti al prenderne il posto24. La guerra di 
camorra, fase suprema del liberismo?!  

L’enfasi nuovista indebolisce anche la comprensione di altri nodi già canonici 
dell’agire camorrista, quali i classici intrecci nelle strategie di racket tra accaparramento di 
risorse e convenienze oligopolistiche, degli uomini del Sistema come dei loro clienti 
dell’estorsione/protezione; aspetti che Saviano ovviamente incontra ma si limita ad 
affiancare alla mitologia liberista25. Questa griglia analitica sembra deformante anche 
quando la spiegazione della guerra ricorre – non senza incertezze –  al modello centro-
periferia26, o quando per l’area al top del Sistema si parla con disinvoltura di borghesia 
camorrista – la categoria ormai annacquata dal mutamento sociale viene ripresa senza 
poterne esplicitare altre qualità, che la voglia di vincere27. Lo stesso Saviano confessa di 
sentire il fascino di questi imprenditori rampanti, pronti a bruciare nel tempo lo stesso 
sogno di dominio28, che si sarebbero lasciati alle spalle la diversità plebea, se talvolta 
amano combinare la violenza più dura nella gestione del clan con la passione per i libri29 
e addirittura per la psicoanalisi30.  

 
4- le merci e le vite 
Queste aporie erano probabilmente inevitabili in un montaggio della tematica, e in una 

scrittura, dove alla percezione letteraria di per sé totalizzante della guerra di camorra si è 
affiancata una congerie di elementi conoscitivi che esibiscono il fascino ambivalente del 
liberismo: la sociologia della mafia imprenditrice da sempre avara nella comparazione 
                                                 
24 Ivi, p. 222. 
25 Superficiali restano i riferimenti ai fondamenti oligopolistici dell’economia camorrista e all’estorsione/protezione, 
ivi, pp. 61, 215-6. Cfr. la complessa tematica già al centro degli studi di D. Gambetta, La mafia siciliana. Un’industria della 
protezione privata, Einaudi, Torino 1992, e le notazioni di M. Marmo, Le ragioni della mafia, “Quaderni storici”, 88/1995. 
Descrittivo è il capitolo sulle donne, perfettamente inserite nelle strategie imprenditoriali come nelle convenienze 
redistributive.  
26 Gomorra, p. 134: la carne da macello resta impantanata nella periferia (“3600 morti da quando sono nato”, p. 135), 
mentre il capitalismo mondiale fa affari con l’élite criminale locale e probabilmente la integra al centro del potere 
economico. Altrove però Saviano osserva che l’economia camorrista non ha prodotto sottosviluppo nel casertano,  
giacché investimenti edilizi, supermercati, multisale nascono come funghi, inizioluoghi più che i nonluoghi di Marc Augé 
(ivi, p. 229). Incerto il passaggio sulla metafora di Gomorra come periferia, già cit. nella nota 14. 
27 Ad es, p. 127, Cosimo Di Lauro rappresenterebbe “la nuova borghesia svincolata da ogni freno (…) volere tutto e 
subito (…) mettere in conto di essere arrestati, di finir male, di morire (…) Ernst Junger direbbe che la grandezza è 
esposta alla tempesta. Chi dice che è amorale, (…) che l’economia possiede dei limiti e delle regole da seguire, è 
soltanto colui che non è riuscito a comandare, che è stato sconfitto dal mercato”: dove la categoria “borghesia” 
sembra riferirsi alla determinazione a stare sul mercato contro ogni regola, salvo a scivolare appunto sulle cause del 
fallimento di questi “samurai liberisti”, i quali evidentemente si misurano ininterrottamente non con il mercato, tanto 
meno liberista, quanto con le chances del potere militare e relativa guerra di camorra. Analoghe aporie si leggono, a p. 
215, a proposito della “nuova borghesia camorrista casalese”, che avrebbe “trasformato il rapporto estorsivo in una 
sorta di servizio aggiuntivo”, con gli accordi con Cirio e Parmalat: i quali hanno chiaro profilo oligopolistico e dunque 
si situano lontano dall’apologia liberista. Il ricorrere di analoghe dizioni per la mafia viene commentato, in riferimento 
alla pronunciata prossimità sociale tra mafia ed elementi borghesi sin dall’800, da Lupo, Che cos’è la mafia cit., p. 90 ss. 
28 Ancora dall’intervista a Loredana Lipparini: “Ho scritto un’epica dei boss forse, ma un’epica non è una celebrazione. 
Iboss mi hanno affascinato, nonostante l’odio vero, privatissimo, feroce nei loro confronti. Da ragazzino divenire 
boss, crescere, combattere, gestire tutto e crepare mi sembrava il destino migliore che potessi scegliermi (…) 
Personaggi che hanno una caratura tragica ben maggiore di tanti altri uomini di potere. Lo scrittore non è un cronista e 
può ben stare con chi vorrebbe dilaniare”. 
29 Gomorra, pp. 127, 215-7. 
30 Augusto La Torre, boss abile quanto efferato di Mondragone, vorace lettore di Jung, Freud e Lacan, nel suo eloquio 
durante i processi intreccia citazioni di Lacan con riflessioni sulla scuola della Gestalt: “una conoscenza che il boss ha 
utilizzato durante il suo percorso di potere, come una inaspettata arma manageriale e militare” (ivi, p. 281): ?    
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storico-sociale, e la mole delle fonti giudiziarie ispirate a questa stessa deformante 
proiezione su un presente nuovista; il radicalismo no global fuso con i valori di una certa 
trasmissione del marxismo, tra la rivolta etica contro lo sfruttamento31 e la denuncia della 
mercificazione sempre più invadente nel nostro mondo.  

Se al liberismo Saviano riferisce lo stesso sogno di domino della guerra di camorra, l’altro 
snodo che fa da calamita all’intero racconto è la cifra ossessiva circa l’invasione delle 
merci, che viene pur sempre dall’impero economico del male, costituendo il pendant sociale 
di massa del polo denaro. Questa dilatazione delle quantità merita a sua volta 
un’attenzione specifica, poiché – di là dal pensiero eco-marxista che può ispirarla –  
produce rappresentazioni seducenti a livello letterario, e può dunque rinviare 
all’ispirazione profonda del discorso di Saviano. Il lettore resta certo catturato 
dall’esordio visionario sul porto di Napoli invaso dai cinesi, dove dal container 
dondolante cadono i cadaveri congelati da riportare in Cina per la sepoltura, e nel quale 
d’altra parte si concentrano enormi quantità di merci da smistare in Europa. L’iperbole è 
consentita: “in poche ore transitano per il porto i vestiti che indosseranno i ragazzini 
parigini per un mese, i bastoncini di pesce che mangeranno a Brescia per un anno, gli 
orologi che copriranno i polsi dei catalani, la seta di tutti i vestiti inglesi di una 
stagione”32.  

L’ ossessione bulimica torna a connettere la storia dei corpi e quella delle merci ed 
apre dunque una chiave di lettura psicoanalitica di Gomorra, a quanto risulta sinora poco 
presente nelle recensioni. In ogni parte del libro l’angoscia regressiva che prende allo 
stomaco, il disgusto, rimbalza dalle numerosissime metafore corporee che alludono ad 
un dentro/fuori propriamente viscerale. Queste ultime sono assai più frequenti degli 
stessi richiami al sangue e alle ferite dei corpi33. L’ansia viene dalla rabbia, e somiglia 
allora ad una crisi d’asma34, quando il giovane sale le scale ed entra nelle case, è l’orrore 
del capitalismo del cemento – il dominio economico di Gomorra proprio nei paesi della 
sua infanzia. L’autore si racconta con trasparenza per lo snodo autobiografico cruciale 
del rapporto con la figura del padre, che lo inizia alle armi ma poi abbandona la 
famiglia35, e con qualche riferimento più discreto ad una madre in ansia per le avventure 
pericolose del figlio, la quale gli ha trasmesso peraltro l’amore per la cultura36.  

 
 
 

                                                 
31 Vedi i capp. Cemento armato sull’edilizia e Angiolina Jolie sul tessile: settori peraltro tipicamente labour intensive in cui lo 
sfruttamento non attiene specificamente alla penetrazione camorrista, che sviluppa la consueta strategia di 
accaparramento di risorse presenti sul territorio. Quanto meno azzardata risulta la valutazione dell’invasione 
camorrista della filiera del tessile, che Saviano dà al 100%  senza indicare fonti documentarie, Gomorra, p. 48 ss.   
32 Ivi, pp. 14-15. 
33 Corpi umani o simbolici. Vedi nell’esordio la rappresentazione del porto di Napoli, dove le metafore del taglio e 
delle viscere si fondono: larga ferita tra il mare e la terra, l’Occidente e un Estremo Oriente in realtà vicinissimo, 
“punto finale di viaggi interminabili delle merci (…) il buco nel mappamondo da dove esce quello che si produce in 
Cina”, ivi, p. 12. 
34 Ivi, pp. 232, 235. 
35 Vedi il cap. Kalashnikov, che riprende dal racconto La terra padre (cfr. nota 2) la storia della iniziazione alle armi da 
parte del padre quando aveva dodici anni, inserita nel libro con alcune censure circa la percezione negativa della 
sessualità del padre e la loro separazione. 
36 Gomorra, p. 135; G. Fabre, A sangue freddo con la camorra, “Panorama”, 27 luglio 2006. 
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5- Antipolitica e antimafia  
Il primato dei sentimenti tipico del post-moderno trova dunque declinazioni insieme 

corali e personali in questo libro che ha prodotto una percezione letteraria d’eccezione 
circa la storia camorrista recente e ha effettivamente catturato lettori e lettrici di varia età 
e attrezzatura culturale. Probabilmente nello straordinario successo di Gomorra sono 
confluiti insieme la capacità del giovane scrittore di sintonizzarsi con la comunicazione 
fluida, letteraria prima che analitica, che è propensione diffusa nel nostro mondo 
difficile, e lo stesso radicalismo approssimativo delle idee economiche, nutrito di 
un’enfasi nuovista fuorviante, quanto accattivante per un pubblico alla ricerca di un 
(nuovo?) senso comune.  

Vengo dunque a qualche osservazione conclusiva circa le retoriche che, com’era forse 
inevitabile, hanno accompagnato la figura pubblica del giovane intellettuale meridionale 
engagé nell’antimafia. Per un verso è chiaro come l’evento culturale sia decollato in 
coincidenza con una crisi della politica locale, all’interno della politica italiana a sua volta 
in bilico: secondo un fenomeno del resto ricorrente nella lunga storia della cosiddetta ex-
capitale, la “questione di Napoli” può captare umori sotterranei del Paese in particolare 
lungo le crisi del sistema politico, di cui diviene come lo specchio, un metadiscorso che 
indica ora le possibilità in salita, ora il segnale pericoloso del fallimento. La crisi 
amministrativa e d’immagine del 2006 ha evidentemente chiuso il ciclo aperto con molte 
speranze politiche ed identitarie dal cosiddetto “rinascimento”, lanciato dal sindaco di 
sinistra Bassolino vincente nei primi anni ’90.  

Si può dire che il libro arrabbiato di Saviano parla poco di politica,  giudicando tra 
l’altro che al primato dell’economia abbia corrisposto una reale capacità dei clan di 
autonomizzarsi rispetto ai politici, più marcata che nella mafia37; lo stesso eccezionale 
capitolo, l’ultimo, sui rifiuti tossici che vengono infilati in ogni buco del sottosuolo 
campano non dà particolari rilievi alle responsabilità politiche ed amministrative del 
caso38. I toni di antipolitica à la Giorgio Bocca arrivano invece, eclatanti, nelle 
corrispondenze su “L’espresso” 39, a proposito di rifiuti e altre colpe della classe politica 
campana, nei mesi del crescente successo di Gomorra che coincidono con la crisi di 
ordine pubblico a 360 gradi dell’estate dell’indulto.   

Finalità pubblicitarie a parte, il metadiscorso che l’evento culturale Gomorra riveste 
balza in evidenza nella sette trasmissioni per Radio3 in cui Saviano racconta il suo libro, 
dallo stesso titolo “Napoli sotto il vulcano”: sigla quanto mai evocativa, che infila certo 
non per caso la lunga sequenza delle immagini del Sud trasmesse dalla letteratura di 
viaggio, sovente centrate appunto intorno al fuoco pericoloso dei grandi vulcani40. In 
                                                 
37 Ivi, pp. 209-210. 
38 Gomorra cit., p. 310 ss. 
39 Cfr. il dossier “Napoli perduta, le reazioni” in  http://espresso.repubblica.it/dettaglio, 11 settembre 2006, e quattro 
servizi di Roberto Saviano su  “L’espresso” tra settembre e novembre 2006. Senza molto aggiungere in realtà a quanto 
leggiamo in Gomorra, la cifra giornalistica antipolitica risulta parallela a quella di Giorgio Bocca, ricorrendo espressioni 
eccessive come “inferno napoletano”, “l’urlo di denuncia dello scrittore Saviano”, “la puzza di rifiuti che invade il Sud 
è di tutto il Paese e di tutta la classe politica che lo governa”. La parola-verità di Diana viene ancora ripresa in una 
prospettiva antimafia, tuttavia pessimista: “Tutto è da rifare (…) sembra esserci ancora il sapore amaro delle parole di 
Antonino Caponnetto alla morte di Falcone e Borsellino: tutto è finito” (E voi dove eravate, 23 novembre 2006). 
40 N. Moe, The View from Vesuvius. Italian Culture and the Southern Question, 2002, University of California Press, Berkeley, 
Los Angeles, London (ed. it. Il paradiso abitato da diavoli. Identità nazionale e immagini del Mezzogiorno, l’ancora del 
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questa serie radiofonica lo scrittore di grido ha parlato con buona affabulazione di 
camorra e di poetica come da Gomorra, aprendo inoltre una finestra significativa sulle 
canzoni rap ispirate alla guerra di Scampia. Musica popolare, nuova cultura di giovani 
marginali, che squaderna dall’interno l’esperienza del sangue, i confini incerti con la 
camorra, la dura vita in periferia: nulla a che vedere con la vecchia plebe e la sua 
mitologica guapparia41. Anche altrove (tra la Calabria e la Germania ) nuove vie 
mediatiche passano tra la ‘ndrangheta e la musica; la cultura antimafia è orientata a non 
de-criminalizzare questa produzione borderline tollerandone la vena popolare42. Mentre il 
Ministro degli interni ha criticato a sua volta rappers e neomelodici napoletani poiché i 
testi veicolano la cultura camorrista43, il vero entusiasmo di Saviano per questa musica ci 
dice come lo scrittore riconfermi la sua esperienza di empatia esistenziale-letteraria con 
Scampia attraversata dalla guerra. La passione per i rappers che parlano confusamente di 
identità marginali segnate dalla contiguità con la camorra ha il suo pendant in nuovi bei 
racconti di Saviano dove il senso di colpa collettivo schiaccia quanti nascono nella città 
maledetta, invasa dalla paura che produce silenzio, con i morti per strada44.   

Gli effetti di antimafia di questa letteratura? Sui giornali cittadini già nel 2006 diversi 
intellettuali umanisti e scienziati sociali si sono espressi in termini critici verso la 
spettacolarizzazione dell’anticamorra, passata attraverso il “caso Saviano” come un rito 
di esorcismo45. D’altra parte, il romanzo-no fiction svolge il suo discorso in un gioco di 
ambivalenze che complicano le stesse funzioni di denuncia civile che lo scrittore 
certamente si propone e a cui senza dubbio adempie. Se l’invettiva radicale io so e ho le 
prove conserva il segno della denuncia di sinistra contro il potere che già gli dava 
l’intellettuale engagé  Pasolini trent’anni fa, l’io narrante di Saviano si fa coinvolgere non 
soltanto dalla storia di corpi e anime colpiti dalla violenza, ma talora anche – a destra? –  
dal fascino del modello di dominio dei boss e/o delle razionalità economiche del 
Sistema. Il rischio da evitare, oggi come domani, è che retoriche buoniste prevalgano su 
una lettura più libera di questo giovane scrittore, la cui parola-verità trasmette soprattutto 
un racconto di orrori.  

 
 

                                                                                                                                                                  
mediterraneo, Napoli 2004).  
41 Della quale si è discusso intensamente in occasione degli affollati funerali di Mario Merola del 14 novembre 2006, 
restando relativamente isolato l’elogio che il sindaco Rosa Russo Jervolino ha voluto fare della mitologica prepotenza 
buona della camorra storica.  
42 F. Viscone, La globalizzazione delle cattive idee. Mafia, musica, mass media, Rubbettino, Catanzaro 2005. 
43 “la Repubblica”, “Corriere del Mezzogiorno” 14 dicembre 2006. 
44 R. Saviano, Ragazzi di coca e di camorra, “L’espresso” 21 giugno 2007.  
45 Cfr. G. Ragone, Contro la criminalità solo inutili riti. Se l’anticamorra diventa esorcismo, “Il Corriere del Mezzogiorno” 16 
gennaio 2007. 
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PASQUALE SABBATINO 
 

L’«Io so » di Saviano e Pasolini 
 
 

Un interrogativo di fondo attraversa l’intero romanzo-inchiesta di 
Roberto Saviano: quale è la funzione dello scrittore di fronte alla 
trasformazione della camorra storica in moderna criminalità organizzata, 
quale è la funzione della scrittura di fronte al mondo affaristico e alla violenza 
spietata del Sistema. 

In un passaggio memorabile del romanzo-inchiesta, precisamente nelle 
sequenze sull’onnipotenza camorristica del cemento in Italia e in particolare 
nel Mezzogiorno, sulla grande divinità alla quale si piegano clan e banche e 
nel cui nome si sacrificano centinaia e centinaia di vittime,  Saviano affronta 
di petto la questione della funzione della scrittura. L’io narrante, che racconta 
e unisce le varie storie e i molti personaggi, è preso dalla “crisi asmatica di 
rabbia” e sente rimbombare “nelle orecchie l’Io so di Pasolini, come un jingle 
musicale” che si ripete ossessivamente. È come la folgorazione nella terra di 
camorra, parallela alla folgorazione biblica di s. Paolo nella via di Damasco. 
Da qui l’idea di compiere il viaggio a Casarsa (nel Friuli) da solo, evitando il 
“gruppo di fedeli lettori”, un pellegrinaggio laico sulla tomba di Pier Paolo 
Pasolini, morto nel 1975, lo scrittore, poeta e regista dal “nome uno e trino, 
come diceva Caproni”.  

L’io narrante sa che Pasolini potrebbe essere scambiato per il suo 
“santino laico”, il suo “Cristo letterario”, il suo padre Pio ispiratore, ma per 
esorcizzare questo rischio dichiara che si reca sulla tomba di Pasolini, non 
per tributare un omaggio o per partecipare alla liturgia della celebrazione, ma  
solo per “trovare un posto dove fosse ancora possibile riflettere senza 
vergogna sulla possibilità della parola”, sulla potenzialità di “scrivere dei 
meccanismi del potere, al di là delle storie, oltre i dettagli”, in modo da far 
confluire i nomi, i volti, i corpi dei reati nel grande disegno dell’”architettura 
dell’autorità”, inseguendo e incidendo “con la sola lama della scrittura” il 
groviglio delle “dinamiche del male” e la spirale dell’”affermazione dei poteri”. 

La collazione tra l’Io so di Pasolini negli anni Settanta e l’Io so di 
Saviano nel primo decennio del XXI secolo svela il caldo desiderio nutrito da 
Saviano di cercare il padre, disegnando così l’albero genealogico della sua 
esperienza di scrittore, e  e nel contempo evidenzia la necessità di tagliare il 
cordone ombelicale, andando avanti per la propria strada. Infatti l’io so di 
Pasolini, che si legge nell’articolo Il romanzo delle stragi (apparso il 14 
novembre 1974 e raccolto in Scritti corsari, 1975), viene ripetuto 
anaforicamente, alzando il sipario sui nomi dei veri responsabilili di golpes e 
stragi che si registrano lungo gli anni Sessanta e Settanta. Al culmine della 
crescente tensione dell’Io so, Pasolini chiude con amarezza: “Io so. Ma non 
ho le prove. Non ho nemmeno indizi”. La sua conoscenza di nomi e fatti 



deriva dal suo mestiere e istinto di intellettuale e scrittore attento a tutto ciò 
che avviene, capace di mettere insieme i frammenti anche lontani e disparati 
del puzzle politico, fino a ristabilirne “la logica là dove sembrano regnare 
l’arbitrarietà, la follia e il mistero”. 

L’Io so di Saviano, già presente nel racconto pubblicato da “Nuovi 
Argomenti” (ottobre-dicembre 2005), è caratterizzato da una sostanziale 
differenza. Infatti l’io narrante, che attraversa le strade dell’impero economico 
della camorra e raccoglie le prove dell’onnipotenza del cemento, ripete per 
alcune pagine, molto dense, come in un crescendo, “Io so e ho le prove”. 
Così l’io narrante, alter ego dell’autore, rivendica allo scrittore il ruolo di 
testimone (“Io vedo, trasento, guardo, parlo, e così testimonio”) e la sua 
scrittura diviene racconto spietato “di queste verità”. Tuttavia, conclude, “non 
faccio prigionieri”. Questa negazione nasconde un’affermazione: che sia la 
magistratura a fare giustizia. Un vero e proprio passaggio di prove, dallo 
scrittore testimone ai magistrati, dalla letteratura alla magistratura che ha il 
gravoso compito di mettere a frutto quelle prove “inconfutabili perché parziali, 
riprese con le iridi, raccontate con le parole e temprate con le emozioni 
rimbalzate su ferri e legni”.  

Nel disegnare l’albero genealogico della scrittura di Gomorra, dunque, 
Saviano ritrova le sue radici letterarie in Pasolini. Ma l’identificazione del 
padre coincide anche con la presa di coscienza di un percorso narrativo che 
tende oramai a diversificarsi. Così Saviano avanza ora per la sua strada, nel 
nome del padre, certo, di cui non a caso riprende l’Io so, ma segnando una 
svolta e quindi un inevitabile allontanamento, reso necessario dai tempi nuovi 
e dalle nuove emergenze della storia. 
 
(«Corriere del Mezzogiorno-Corriere della Sera», 7 giugno 2008, p. 14) 
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