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ABSTRACT 

 The purpose of this thesis is to analyze media representations of the Camorra, the 

organized crime syndicate in Naples and the region of Campania, Italy. How are the camorristi 

portrayed? Are they villains? Are they criminals who have a heart of gold? Do these 

representations glorify or celebrate these criminals? What is the relationship between the 

representations of Camorra in media and real-life camorristi? In the tradition of Sandro Bernardi 

(citing the Lumière brothers, early cinematographers) and Guy Debord, I analyze the feedback 

loop that connects film, representation, and real life in regards to the Camorra in Naples. 

Filmmakers who choose to portray the Camorra on screen look to the Camorra in real life for 

inspiration. However, I contend that the camorristi in real life look to filmic representations for 

inspiration as well, creating a bidirectional relationship that feeds off of itself. Given this 

connection, how ‘responsible’ is it to portray camorristi on screen, especially when there is the 

risk of glorifying the criminal lifestyle? To accomplish this task, I first provide a brief history of 

the Camorra, focusing on issues relevant to the Camorra’s cinematic history, such as real estate 

speculation and drug trafficking. Then, I delve into the cinematic history of the Camorra. In this 

thesis, I analyze six films and one television series. Each work is representative of a particular 

time period in the history of the Camorra and has a certain cultural relevance in regards to the 

phases of filmic representations of the Camorra, ranging from the 1950s to the present day.   
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I. Introduzione: rappresentazioni e rappresentati 

Scrivendo questa tesi su alcune ed emblematiche “rappresentazioni” mediatiche della 

Camorra, occorre stabilire che valore attribuire alla rappresentazione di individui e/o gruppi 

sociali nel cinema e, in maniera più estesa, nelle arti visive. In altre parole, è necessario stabilire 

il tipo di campione e come verrà osservato e analizzato.  

Agli albori del cinematografo e nei primissimi decenni della “Settima arte” si assiste a 

un’incredibile stagione che, in nuce, aveva già quasi tutti i generi che fioriranno 

successivamente1: il “realismo,” la “fantascienza,” l’epica, l’avventura, il documentario, il film 

storico, il kolossal (più o meno esotico o religioso o “profano”), il genere comico, il film a 

episodi e altri.2  

I fratelli Lumière, accreditati come i primi registi cinematografici nella storia, mandavano 

i propri operatori in giro per le strade delle città a riprendere semplici passanti: “l’apparato messo 

a punto dai Lumière non era forse una macchina narrativa ma era pur già una macchina 

rappresentativa. Era strumento eccezionalmente congeniale al desiderio di autorappresentazione 

della borghesia del tempo e delle città che […] si stavano trasformando sempre più in luoghi 

dell’immaginario” (Bernardi 18). Lo scopo era quello per cui chi era stato filmato dalla “nuova 

invenzione” di cui tutti parlavano andasse al cinema a rivedersi. Fecero l’esperimento a Parigi, 

dove impiantarono “la macchina da presa lungo le passeggiate più frequentate” cosicché “i 

passanti” che credevano “di venire ripresi […] andassero al cinema più tardi sperando di vedersi 

sullo schermo, come attori e spettatori di se stessi” (Bernardi 18). 

                                                        
1 Unica, notevole eccezione i generi specifici del sonoro, come, ad esempio, il musical.  
2 Oltre la distinzione “primigenia” tra cinema dei f.lli Lumiére e cinema di Meliés, il cinematografo sviluppò da 
subito una frenetica serie di generi che in parte riproducevano i generi letterari e artistici. Abbiamo così film 
documentari (le officine, I treni) ma anche ingenuamente comici (l’Innaffiatore innnaffiato), e fantastici (tutti i film 
di Meliés), ma anche, da subito, storici, kolossal (Pastrone e Griffith) ed epici (Griffith), fantascientifici (Aelita), a 
episodi (Phantomas et similia) e così via.  
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Un meccanismo che, nelle sue variazioni, possiamo identificare come 

“antropologicamente” fondante perché il “cinematografo, parlando del suo mondo, parla subito 

di sé” (Bernardi 18). Lo stesso fenomeno accadde con la gente, in particolare la borghesia del 

tempo che vedeva “il cinematografo: come strumento di un ‘auto-messa-in-scena” che “rendeva 

pubbliche le immagini di vita quotidiana, un modo per mettersi davanti, in mostra, esibirsi” 

(Bernardi 18). Il “popolo” entrava di prepotenza come protagonista “pagante” dello spettacolo 

cinematografico nelle sale dove si proiettavano le pellicole. Cioè, il cinematografo 

è il primo strumento che fa sistematicamente della vita autorappresentazione; mentre altre 
arti come la pittura, il teatro, la letteratura erano diventate riflessive nel Seicento, il 
cinematografo nasce già come arte riflessiva, come rappresentazione di una 
rappresentazione: una scena che, seppure reale, si dà a vedere ad un osservatore posto 
sulla scena stessa. (Bernardi 19) 
 

Lo ‘sguardo cinematografico’ diventò uno strumento di rappresentazione, anzi auto-

rappresentazione, che ebbe un’influenza sul comportamento della gente.  

Guy Debord, invece, ha scritto pagine molto citate, a proposito della civiltà dello 

spettacolo che caratterizzerebbe le società in particolare occidentali del secolo scorso e, per 

estensione, anche del presente. A nostro avviso, l’analisi di Debord manca di una solida 

prospettiva storica e l’analisi risulta basata su troppe istanze ideologiche circa l’era e la società 

capitaliste e consumiste che, pur incontestabilmente, hanno fatto delle immagini uno dei 

maggiori strumenti ‘di mercato’. La mancanza di prospettiva “storica” si esplica soprattutto 

nell’essere priva l’analisi di una approfondita riflessione sulla cultura e la civiltà delle immagini 

di cui Warbug con il suo incessante studio mnemosyne’ è stato protagonista.3  

Si possono vedere le tracce di Debord nella nostra analisi nella nozione che non si può 

dividere lo spettacolo dalla realtà. I contorni vengono sfumati con la svolta delle rappresentazioni 

mediatiche. Debord lo spiega nella maniera seguente: 
                                                        
3 Vd. Warburg 1996. Su Warburg e il suo atlante della memoria Mnemosyne vd. Johnson.  
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One cannot abstractly contrast the spectacle to actual social activity: such a division is 
itself divided. The spectacle which inverts the real is in fact produced. At the same time 
lived reality is materially invaded by the contemplation of the spectacle, and it takes up 
the spectacular order within itself, giving it a positive adhesion. Objective reality is 
present on both sides. Every notion fixed this way has no other basis than its passage into 
the opposite: reality rises up within the spectacle, and the spectacle is real. (Debord 7) 
 

Qui, l’idea di auto-rappresentazione diventa molto importante perché insinua un ciclo di 

rappresentazione e comportamento nel mondo reale. Si avrà qui a che fare con la 

rappresentazione, secondo vari stili, di un gruppo criminale organizzato attivo soprattutto in 

Campania: la “Camorra.” Vediamo il fenomeno sostenuto da Debord, in aggiunta all’idea di 

auto-rappresentazione di Bernardi, in tanti film di Camorra che sfumano la separazione tra realtà 

e finzione usando attori non-professionisti. È molto pericoloso se l’influenza dell’uno sull’altro è 

bidirezionale perché significa che una rappresentazione della Camorra può ispirare le azioni di 

un camorrista reale.  

Per esempio, il personaggio interpretato da Ben Gazzara in Il camorrista e i personaggi di 

tanti film gangster americani come Tony Montana (Al Pacino) di Scarface (Brian De Palma, 

1983), vennero emulati in anni successivi. Francesco ‘Sandokan’ Schiavone, boss della Camorra, 

costruì una casa che era una replica esatta della casa di Tony Montana nel film e in seguito la 

stessa casa verrà usata come una location nel film Gomorra di Matteo Garrone (Italia, 2008). Nel 

libro Gomorra (Italia, 2006), che ha fornito l’ispirazione per l’adattamento cinematografico, 

l’autore Roberto Saviano, menziona l’uso del termine ‘godfather’ al posto della parola italiana 

‘padrino’ dopo il film Il Padrino. Cita un camorrista che si lamenta che dopo l’uscita di un film 

di Quentin Tarantino, le persone non sanno tenere le pistole in mano: le tengono ad angolo come 

nei film, pessima presa se vuoi colpire il tuo bersaglio. Qui, vediamo l’effetto diretto che ha il 

film sulla realtà. Infatti, sono casi in cui ‘la realtà imita l’arte’. Dov’è la linea che separa l’uno 
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dall’altro? Sono due forze che agiscono simultaneamente. Sarebbe inutile provare a separarli 

secondo Debord. Sono entrambi arte e realtà allo stesso tempo. 

Inoltre, ci dovremmo chiedere: le organizzazioni criminali, i loro rituali, codici, linguaggi 

sono di per sé un materiale ‘da rappresentazione’, addirittura un materiale ‘da rappresentazione’ 

ideale? La storia del cinema mondiale parrebbe dare, quasi lapalissianamente, ragione a questa 

ipotesi. Da Paul Muni ad Al Pacino, passando per Marlon Brando, ma includendo un 

“insospettabile” Kurosawa (L’angelo ubriaco, con Toshirô Mifune, 1948) ed omettendo mille e 

mille altri, vediamo che il crimine, al cinema ma purtroppo anche fuori dai teatri, paga.   

Con queste nozioni teoriche come precedente, analizzerò la rappresentazione della 

Camorra nei film e nella televisione e il suo rapporto con la realtà. Come vengono rappresentati i 

camorristi nei media? Sono cattivi al cento percento o ognuno ha un cuore d’oro nascosto? Sono 

glorificati? È possibile non glorificare il camorrista ma allo stesso tempo avere un’opera 

popolare di successo internazionale? Qual è l’effetto che ha la rappresentazione della Camorra 

sul mondo reale—e viceversa? Queste sono le domande a cui cercherò di rispondere nei capitoli 

seguenti.  

Per elaborare la mia argomentazione, ho scelto sei film e una serie televisiva che 

analizzerò nel testo che segue. Come criterio per la selezione delle opere, ho scelto un approccio 

storico: ogni esempio (o gruppo di esempi) è rappresentativo di un periodo nella storia della 

Camorra e di una fase nella sua storia mediatica. Inoltre, le opere rappresentano i vari 

cambiamenti nella percezione della Camorra da parte degli spettatori, particolarmente i 

camorristi. Questo è un parametro praticamente impossibile da definire se non per via indiretta. 

Ad esempio, la reazione dei clan al lavoro di Saviano (con minacce di morte) è una reazione 

tangibile di come ‘il camorrista tipo’ reagisce a una sua rappresentazione troppo ‘realistica’ o 
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‘vera’ e per niente lusinghiera o epica. Anche l’assenza di forti reazioni come ci si sarebbero 

potute aspettare da un boss come Cutolo della Nuova Camorra Organizzata (NCO), e 

rappresentato, più o meno esplicitamente, in Il Professore di Tornatore (con Ben Gazzarra, una 

“star” che conferisce una inderetta ‘glorifacazione’ al rappresentato), sono emblematiche. E 

anche le reazioni di una sorta di vox populi che si esprime tramite le parole dell’arcivescovo di 

Napoli contro Gomorra—La serie sono un metro con cui vedere l’impatto delle rappresentazioni 

della Camorra. Queste considerazioni (come quelle su Scarface, ad esempio), sono per così dire 

disseminate nella tesi, quando la loro menzione sarà rilevante.  

Ogni film (o serie) viene analizzato per un elemento specifico e non per la sua qualità 

cinematografica. Uso criteri come lo stile, i personaggi, gli attori, il genere, il livello di 

“glorificazione” della criminalità o del singolo criminale, i costumi, il livello di realismo per 

determinare com’è la rappresentazione della Camorra nelle opere. Quando è appropriato, 

analizzo l’intertestualità e l’obiettivo di questi riferimenti in altri film di Camorra. In questo 

lavoro si terrà maggiormente conto della maniera con cui un film rappresenta la storia della 

Camorra e una fase nella sua storia cinematografica che del suo valore artistico più 

specificamente. In altri termini, il significato culturale è il fattore più importante.   

Comincio con un primo capitolo sul contesto storico della Camorra dalle origini ai giorni 

nostri. La Camorra iniziò come gruppi di malavita della periferia di Napoli, ma l’organizzazione 

crebbe notevolemente da quel momento in poi. Esiste, oggi, ad ogni livello della società 

napoletana. Dove c’è corruzione, c’è la Camorra. Dopo una descrizione dello sviluppo della 

Camorra, cerco di rispondere alle domande della mia ricerca. Nel secondo capitolo, racconto le 

rappresentazioni della Camorra prima del fondamentale libro Gomorra di Roberto Saviano, da 

Processo alla città (Luigi Zampa, 1952) ai film di Mario Merola. L’idea della Camorra diventa 
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più sviluppata in quel periodo. Nelle prime rappresentazioni come in Processo alla città, 

vediamo una Camorra nascosta ma potente. Ho scelto questo film come primo esempio perché è 

il primo film nella storia in cui si usa la parola “Camorra,” e quindi rappresenta la prima svolta 

nella storia mediatica della Camorra. In Le mani sulla città (Francesco Rosi, 1963), la parola 

“Camorra” non viene mai usata. Però, nella corruzione e nella speculazione edilizia si sente la 

presenza della Camorra nell’ombra. La rappresentazione della Camorra (oppure la sua 

mancanza) era indicativa della Camorra di quell’epoca perché stava accumulando potere e 

denaro ma non notorietà. Lo status della criminalità organizzata è molto diverso nei film di 

Mario Merola ed in Il camorrista (Giuseppe Tornatore, 1986). Nei film ‘popolari’ di Merola che 

sono culturalmente significativi per il pubblico popolare e locale, il camorrista è il cattivo ed è 

riconoscibile dal modo di vestirsi molto vistoso e per il comportamento arrogante. Al contrario, il 

protagonista Merola è l’eroe, spesso umile, che deve lottare contro questi malviventi. Analizzerò 

Napoli…la Camorra sfida, la città risponde (Alfonso Brescia, 1979), un film che segue questa 

formula. La Camorra di questo film è spietata, ma sempre sconfitta da Merola alla fine. Questo 

gruppo di film di ‘guapparia’, come viene chiamato da Roberto Curti (“Crime Naples Style: The 

Guapparia Movie”), rappresenta un tipo di film singolare: mette insieme la tradizione della 

sceneggiata napoletana e in parte il genere di film poliziesco, o forse sarebbe meglio dire 

“poliziottesco,” cioè il genere polziesco più popolare e di minor qualità4. 

Il camorrista, invece, è fondamentalmente diverso perché si tratta di un film quasi 

biografico, basato su un personaggio del mondo reale, Raffaele Cutolo, il capo della Nuova 

Camorra Organizzata. Ben Gazzara, famoso attore americano, raffigura il carismatico “Professor 

vesuviano” il protagonista, che è un uomo al contempo intelligente e feroce. La rappresentazione 

                                                        
4 Film come Il Professore rientrano nel genere più orientate verso il poliziesco, laddove film come quelli di Mario 
Merola, si riferiscono più al genere “inferiore” il cosiddetto “poliziottesco.” 
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della Camorra in questo film è caratterizzata dal ‘culto di Cutolo’ che rispecchia i cutoliani nel 

mondo reale: i membri seguivano Cutolo come discepoli. Qui il cattivo è anche l’eroe, sebbene 

negativo ma con sfumature che lo rendono a tratti ‘interessante’, perché è il personaggio 

principale. Lo spettatore vuole che vinca il Professore—una nozione diametralmente opposta agli 

altri film in cui ci si aspetta la sconfitta della Camorra.  

Nel terzo capitolo, discuto le rappresentazioni della Camorra ai tempi di Gomorra, un 

fenomeno nato fuori dal cinema ma che poi è passato al cinema e alla televisione. Qui torniamo 

al punto di partenza perché la Camorra è vista come “il cattivo” ancora una volta. Mentre in Il 

camorrista, il Professore viene in qualche modo celebrato, i camorristi di Gomorra e Certi 

bambini sono spietati al cento per cento. Inoltre, le rappresentazioni della Camorra in questi film 

sono piuttosto realistiche. I registi tentano di scioccare lo spettatore con la cruda verità della vita 

camorrista. Per questa ragione, si può dire che Gomorra è un film ‘anti-gangster’ invece di 

essere un ‘film di gangster’ che segue le regole del genere. In questo capitolo analizzerò anche il 

rapporto bidirezionale tra il film di gangster e il mondo reale, in aggiunta alla problematica del 

‘fenomeno’ di Gomorra come una denuncia. Continuo questa discussione nell’ultimo capitolo, 

usando l’esempio di Gomorra—La serie (Stefano Sollima, 2014) per sviluppare il mio 

argomento. La serie, creata anche da Roberto Saviano, segue una trama diversa dal libro e dalla 

trasposizione cinematografica, ma trae comunque ispirazione dalle due opere precedenti come 

anche, al solito, dalla realtà. C’è stata una reazione negativa da parte di alcuni napoletani, perché 

preoccupati che la serie televisiva incoraggi gli stereotipi del Sud. La discussione qui segue la 

stessa linea del film Gomorra perché i camorristi della serie sono così cattivi che non si può 

confondere un personaggio con un eroe. In Gomorra— La serie, non ci sono eroi, ci sono solo i 

cattivi e super cattivi. La rappresentazione della Camorra nella serie è molto orientata a rendere 
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al massimo un senso di realtà. Ispirata dalla vita vera e dalle opere letterarie di Roberto Saviano, 

Gomorra—La serie usa la fiction per raccontare la vita reale dei camorristi moderni.  

Prima di tornare alla Camorra contemporanea e alle sue varie rappresentazioni 

mediatiche, bisogna fare un ripasso storico. La storia della Camorra è lunga e, per la maggior 

parte, nascosta, ma vale la pena ripercorrere le parti conosciute che riguardano la storia 

cinematografica della Camorra. A questo scopo, il primo capitolo cerca di dare una visione 

d’insieme della Camorra dal suo inizio ai giorni nostri.  
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II. Il contesto storico: dalle origini ai giorni nostri 

1. Prima del Risorgimento 

 L’origine della Camorra è ancora sconosciuta, però ci sono delle teorie. Una possibilità è 

che l’organizzazione abbia origine nella società segreta chiamata la “Garduna,” nata in Spagna 

nel 1417 (Behan 17). La prima volta che viene usato il termine ‘camorra’ fu nel 1735: “when a 

Royal circular authorised the establishment of eight gaming houses in Naples, including the 

‘Camorra avanti palazzo’... the Royal Palace in today’s Piazza del Plebiscito, where a gaming 

house had existed for many centuries” (Behan 18). 

Ci sono tante teorie sulle origini della Camorra, ma è tutto speculazione fino alle prime 

documentazioni che apparvero nei archivi della polizia napoletana nel 1820 (Behan 22). Nello 

stesso anno, fu scoperto uno statuto della Camorra come organizzazione collettiva, indicando un 

cambiamento da gruppi di malavita comune verso un’entità strutturata. Nel 1842 fu scoperto il 

secondo statuto, che garantiva il pagamento alla famiglia dei membri incarcerati, una pratica 

ancora in uso (Behan 22). Infatti, la Camorra era forte anche dentro il carcere. Lumley e Morris 

raccontano il sistema camorrista fra i detenuti nel diciannovesimo secolo: 

As soon as they arrive, the new prisoners have to sell their clothes and food assigned by 
the prison to the camorra at ridiculous prices. In turn the camorra boss resells them to the 
prison suppliers (who thus save on replenishment) while the prisoners are forced to 
gamble the little money they receive from the sale and to buy a bottle of wine for the 
camorra boss...who had—of course—a monopoly on gambling and on the sale of wine in 
prison. As if this were not enough, the camorra imposed an extra tax of 10 per cent on all 
goods and services available in prison (food and clothes brought by relatives, haircuts, 
lawyers’ visits, and so on). (Lumley e Morris 74-75) 

E come mai la guardia carceraria non fermò l’operazione? Perché la Camorra poté garantire 

l’ordine, e per quale ragione la guardia carceraria pagò i camorristi (Behan 23). 

 Fuori dal carcere, la Camorra crebbe con l’economia della città. Dal 1838 al 1859, il 

numero di esportazioni da Napoli aumentò in modo esponenziale e quasi tutto il commercio della 
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penisola passò tramite il porto di Napoli. In ogni attività c’era presente la Camorra, che prese un 

percentuale della transazione (Behan 26). La Camorra si espanse anche in varietà e quantità:  

[S]oon there were dozens, if not hundreds of similar groups all under the umbrella of 
Camorra. Ranks were created: under a Grand Ruling Council were caporegime, who 
headed a group of soldiers, camorristi who engaged in road robberies, took “protection” 
from businesses, and supplied illegal substances at cheap prices. In addition to extorting 
money from legitimate businessmen and shop owners, they governed legions of 
pickpockets, thieves, prostitutes, and gambling houses of the city and its environs. 
(Nicaso e Lamothe 63) 

Nella seconda metà dell’Ottocento, il gioco del lotto era più diffuso che mai tra la popolazione 

napoletana, che aveva una lunga tradizione con i numeri del lotto. Come faceva con tutte le altre 

attività che generano soldi, la Camorra era invischiata anche con quest’attività: 

The clandestine lotto, the so-called ‘small game’, was very diffuse in nineteenth century 
Naples. The ‘small game’ was played through a widespread network of private and illegal 
bookmakers. Bets were collected street by street, neighbourhood by neighbourhood, and 
were based on personal trust between those who placed the bets and the bookmakers. 
Needless to say, the ‘small-game’ was controlled by the camorra. (Lumley e Morris 79) 

I guadagni non erano le uniche cose a crescere durante questo periodo. Con i profitti, crebbe 

anche il potere politico della Camorra—un fatto che sarà molto importante con l’unità d’Italia.  

 

2. Il Risorgimento 

 Nel diciannovesimo secolo, la Camorra era così forte che faceva da intermediario tra lo 

stato e il popolo. I camorristi non mantenevano fini politici tranne l’accumulazione di capitale ed 

influenza, però in un certo senso rappresentavano i poveri della città. Nel 1859, un nuovo re 

borbone, Francesco II, fu incoronato a Napoli. Egli fu tuttavia costretto a promulgare la 

costituzione in seguito ai moti del 1848 perché era disparatamente alla ricerca di guadagnare 

favori contro l’appoggio popolare a Garibaldi (Behan 27-28). Per suo decreto che si ritorse 

contro la sua intenzione, “imprisoned camorristi were set free, sparking a crime wave that lasted 



 11

almost 10 years. By then the Camorra was out of control and wielded huge power” (Nicaso e 

Lamothe 64).  

Il nuovo Regno d’Italia non poteva ignorare la realtà della città. Per mantenere l’ordine, il Regno 

si rivolse di nuovo alla criminalità organizzata: 

[T]he public authority itself used the camorra to control the city. In 1860, with the 
collapse of the Bourbon regime and on the eve of Garibaldi’s entry into the city, the 
prefect of Naples, Liborio Romano, asked the camorra bosses to guarantee public order 
in exchange for the inclusion of some camorra members in the police force. The 
consequences of the Romano-camorra agreement—which lasted some months—were, on 
the one hand, the efficient social control of the city and, on the other, ‘the considerable 
escalation of crime, thanks to the protection of the police uniform. (Lumley e Morris 73-
74).  

Una volta che la Camorra s’infiltrò nella polizia, cominciò a muoversi l’industria del 

contrabbando con cui si imponevano estorsioni ai negozianti, costretti a comprare merci illegali 

invece di quelle ufficiali. Astarita descrive il potere della Camorra, dicendo: “by the end of the 

century it controlled the wholesale food market, ran smuggling rings in various goods, and 

extorted protection money from many shops and businesses” (Astarita 291). Prima del 

Novecento, la Camorra controllava molte e diverse attività.  

La Camorra affrontò un periodo di difficoltà verso la fine del diciannovesimo secolo, 

quando l'amministrazione scoprì che le azioni della Camorra erano la ragione per le entrate 

ridotte dello stato e come risultato iniziò ad incarcerare i camorristi (Behan 31-32). In aggiunta 

all’emigrazione di massa verso il Nord d’Italia dopo la sua industrializzazione (ed anche verso 

gli Stati Uniti) e l’industrializzazione (incompleta) della periferia di Napoli, c’era una mancanza 

di persone pronte a unirsi alla Camorra. Queste svolte e la popolarità del movimento di 

socialismo risultarono in una destabilizzazione del potere della Camorra all’inizio del ventesimo 

secolo (Behan 38-39).  
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3. Le guerre mondiali 

 Dopo lo scoppio della prima guerra mondiale, la Camorra era quasi sparita fino al punto 

che neanche le canzoni menzionano la parola ‘Camorra’. Venne sostituita dal concetto di 

guapparia, “more a concept of individual attitude rather than membership of an organisation” 

(Behan 39). Con la presa di potere di Mussolini e del Fascismo nel 1922, la Camorra fu quasi 

interamente estinta come organizzazione. Poi, il regime fascista incorporò tanti camorristi nel 

proprio sistema di potere (Behan 40).  

 La seconda guerra mondiale e gli anni fascisti (1922-43) “did little to alleviate southern 

problems” (Astarita 304). Il regime fascista confinò tanti mafiosi siciliani a Napoli negli anni 

Cinquanta e come risultato, la Cosa Nostra diventò una gran forza del contrabbando a Napoli. I 

mafiosi impiegarono due gruppi napoletani (futuri camorristi), uno a Giugliano e l’altro a San 

Giovanni e Portici, contribuendo inconsapevolmente al risorgere della Camorra perché mostrò i 

camorristi il business del contrabbando. Nel frattempo, nel comune di Nola vicino a Napoli, 

“camorristi acted as parasitical mediators between cattle farmers and butchers because the town 

was the main centre for sending meat to Naples, a market of a million people” (Behan 58-60). 

Subito dopo, i camorristi a Nola si rivolsero al mercato locale dell’agricoltura (Behan 60-61), ed 

estorsero somme di denaro agli imprenditori agrari della periferia di Napoli.  

 Nicaso e Lamothe caratterizzano la Camorra degli anni Cinquanta in questi termini: “the 

organization was still a loosely knit confederation of independent or semi-independent groups of 

varying degrees of power” (68). A questo punto, la speculazione edilizia inziò e cambiò la città 

per sempre.  

The building speculation that accompanied the rapid growth of cities also afforded 
political leaders opportunities for financial gain. Many southern cities expanded without 
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any regulation; the camorra in Naples, the mafia in Sicily, the ‘ndrangheta in Calabria 
enjoyed large shares of the resulting wealth and of the government money poured into 
public works...In Naples these trends were at their worst in the 1950s under Mayor 
Achille Lauro (1887-1982), a shipbuilding entrepreneur—and expert vote-buyer—allied 
with the monarchist movement and later with the Neofascists…Francesco Rosi’s film 
Mani sulla città (Hands on the City, 1963)—an indictment of the Lauro regime—was one 
of several 1960s films addressing the corruption that accompanied Italy’s economic 
boom. (Astarita 312) 

Era l’epoca del ‘miracolo economico’ in cui si espanse l’economia italiano e allo stesso tempo la 

corruzione di pari passo alle possibilità di profitti esponenzialmente aumentati.  

Poi negli anni Sessanta, ci fu una crescita della Camorra che si può attribuire a tre cause 

principali: la crescita della popolazione a Napoli, l’urbanizzazione della città e 

l’industrializzazione (Behan 66). In questo periodo, il Sud ricevette un flusso di fondi dallo stato 

tramite la Cassa per il Mezzogiorno.5 I fondi della cassa erano intesi per la ricostruzione e 

costruzione delle infrastrutture ma questo obiettivo non arrivò mai a causa della corruzione:  

[T]he government founded the Cassa per il Mezzogiorno (Fund for the South), which—
thanks also to American aid through the Marshall Plan—invested heavily in southern 
infrastructure and later in industrialization. Since the Fascist period, public ownership of 
industrial enterprises has been widespread in Italy, and several laws in the 1950s to 1970s 
required these enterprises to place substantial percentages of their investments in the 
South. The Cassa also offered incentives for private firms to invest there. Chemical, oil, 
automobile, and other plants opened across the region, where they often bore no 
connection to local conditions—thus earning from the critics of such programs the name 
“cathedrals in the desert.” The Cassa, originally planned for ten years, was repeatedly 
renewed and did not fully cease operating until 1992. (Astarita 311) 

 
La Camorra approfittò degli avvenimenti, continuando a raccogliere pizzi6 e cominciando di 

inquinare il mercato degli appalti. In più, funzionò come intermediario tra la gente napoletana e 

                                                        
5 Cassa del Mezzogiorno: Cassa per la realizzazione di opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia 
meridionale, fu istuito nel agosto 1950 per “la predisposizione dei programmi, il finanziamento e l’esecuzione di 
opera straordinarie dirette ‘al progresso economico e sociale dell’Italia meridionale’, da attuarsi entro un period di 
12 anni” (“Cassa per il Mezzogiorno” Treccani.it). La Cassa non fu un successo a causa della speculazione edilizia e 
corruzione che afflisse il Sud.  
6 Pizzo: Una “forma di tangente estorta a negozianti e imprenditori dalle organizzazioni mafiose e camorristiche” 
(“Glossario di Gomorra” BiblioCamorra). Originalmente un termine usato dalla Mafia siciliana, la Camorra lo 
adotta. Descrive azioni di estorsione in cui chiede denaro in cambio di non distruggere una proprietà o non picchia il 
padrone.  
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il governo, ruolo che gli garantiva una posizione d’influenza dentro il sistema politico di un 

società con un alto tasso di disoccupazione (Behan 68).  

 Gli anni Settanta furono nettamente diversi dal decennio precedente per quanto riguarda 

l’Italia ed anche la Camorra. La Camorra riuscì a penetrare la struttura politica al ‘primo livello 

di governo’. In seguito, i guadagni dal nuovo mercato della droga accrebbero enormemente il 

potere dell’organizzazione. Behan caratterizza la situazione: “By the mid-1970s economic 

development had largely come to a halt in Campania” e nel mezzo della crisi, la Camorra 

prosperò (Behan 69). Più precisamente, una Camorra prosperò ed un’altra iniziò il suo decline 

verticale: 

After decades of change and the maturing of members—and the recruitment of young 
members—the Camorra by the 1970s seemed to split into two levels. One became an 
“economic” mafia involved in quasi-legitimate endeavors, mostly by co-opting 
politicians and rigging public tender contracts; the other became a “criminal” mafia that 
formed links with Italian crime groups, chiefly the Sicilian Mafia. In the 1970s this split 
led to a war between the two factions. (Nicaso e Lamothe 68) 

Da questo momento della sua storia, la Camorra non tornò ad essere un’organizzazione unitaria 

mai più. Quali sono le cause per tale cambiamento? Gli effetti di urbanizzazione ed emigrazione, 

il passaggio dalla predominanza di una società rurale e agricola, una urbanizzata e coinvolta nel 

settore del lavoro terziario (Behan 70). La Camorra ‘criminale’, come viene nominato da Nicaso 

e Lamothe, partecipò al traffico di sigarette di contrabbando ed, in seguito, di eroina insieme alla 

Mafia siciliana (Nicaso e Lamothe 68). La Camorra era relativamente ancora sconosciuta, un 

fatto che rese il traffico di eroina un affare assai lucrativo. La polizia non stavano cercando i 

camorristi perché non avevano ancora una reputazione per il traffico di droga (Behan 72). Il 

traffico di eroina era solo l’inizio del coinvolgimento della Camorra nel traffico di droga. 

Diventerà un gran business che cambia la natura della Camorra ad un’organizzazione molto più 

lucrativa e violente che mai.  
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4. La Nuova Camorra Organizzata 

 La prossima occorrenza importante nella storia camorrista è la creazione della Nuova 

Camorra Organizzata (NCO) da parte del suo fondatore e boss Raffaele Cutolo7: “He founded 

the NCO in his home town of Ottaviano on 24 October 1970 (the day of Cutolo’s patron saint, 

San Raffaele); and the organization deliberately used a statute and rules, often purely notional, 

but deliberately harking back to the Camorra of the last century” (Behan 75). L’organizzazione 

era molto centralizzata e ideologica. Ottenne un seguito quasi devozionale, simile a quello di un 

culto, e la maggior parte dei suoi affiliati erano giovani: 

[He] used to recruit around him a mass of ‘poor lost souls’...to create one large extended 
family group: ‘they were boys without ideas, without identities, without objectives, to 
whom Raffaele Cutolo gave the opportunity to feel part of a concrete, working and 
winning structure’. In his organization there was a place for everyone. And Cutolo 
portrayed himself as their father figure; his home, Ottaviano Castle, was their home. 
(Allum 331) 

La composizione sociale che la NCO attrasse non è sorprendente quando si tiene conto della 

disoccupazione alta a Napoli e nei comuni circostanti.  

 

5. NCO vs Nuova Famiglia  

Negli anni Settanta, la NCO si coinvolse nel traffico di cocaina. Mentre il traffico di 

eroina era sottoposto a contromisure di polizia di un certo peso, quello della cocaina era meno 

sotto il radar. La NCO diventò potente negli anni Settanta a causo del traffico di droga, un fatto 

preoccupante per le altre gang di Camorra nella zona. Come risultato, scoppiò una guerra tra 

gang nel 1979 in cui tanti morirono. La guerra spinse i nemici dei “cutoliani” a formare la Nuova 

                                                        
7 Raffaele Cutolo (‘o Professore), nato a Ottaviano nel 1941, formò un’organizzazione criminale chiamata la ‘Nuova 
Camorra Organizzata’ nel 1970. Costruita quando Cutolo stava in carcere, la NCO diventò una “temuta macchina 
criminale,” molto formale con regole e rituali, che reclutò le masse (“Raffaele Cutolo” BiblioCamorra). Cutolo stava 
in carcere ed il business del clan fu sovrinteso da sua sorella Rosetta Cutolo, anche se Raffaele afferma l’innocenza 
di sua sorella. Dopo una guerra con la Nuova Famiglia, un rivale clan, la NCO crollò per la maggior parte nel 1983. 
Raffaele Cutolo è ancora nel 41 bis, isolato in un carcere di massima sicurezza perché non si è mai pentito.  
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Famiglia (NF) e la lotta continuò. La disputa territoriale fu un massacro che si sviluppò in una 

lotta per il potere e il controllo degli appalti durante la ricostruzione dopo il terremoto del 1980 

(Behan 78-82). Allum caratterizza l’antagonismo in questi termini: “a bloody war between the 

NCO and its Sicilian sponsored rivals the Nuova Famiglia (NF), with many deaths and 

weakened clans as a result” (“Revisiting Naples” 350).  

La fine della guerra significa la fine del potere di Raffaele Cutolo. Behan identifica tre 

cause principali per il crollo della NCO: l’impazienza ed arroganza di Cutolo, la giovinezza ed 

inesperienza dei membri del clan e la concentrazione sui pizzi invece del traffico di droga 

(Behan 83). Anche la notorietà era un’arma a doppio taglio:  

[T]he Camorra bosses often tend to have a very high profile reflected by their lavish 
mansions, designer clothes, custom-made shoes, glamorous mistresses, sport cars and 
extravagant expenses. Such a flashy lifestyle makes it harder for them to keep a low 
profile. On the other hand, it is an extremely powerful pull factor for far too many 
youngsters, for whom the Camorristi (and frequently corroborated by the media), 
combined with their constant mocking of any form of law-abiding and honest lifestyle, is 
a major corruptive factor on the environment and ensures a steady flow of new recruits 
for the Clans. (“EU Organised Crime Threat Assessment” 3) 

La sua notorietà fece della NCO il bersaglio dei ‘maxi-blitz’ compiuti dai carabinieri in cui 

numerosi cutoliani furono arrestati. Il crollo della Nuova Camorra Organizzata fu seguito dal 

crollo della Nuova Famiglia (Behan 83). Poi vediamo un’altra tappa nella storia di Camorra: 

quella caratterizzata dalla speculazione edilizia dopo il terremoto a Napoli durante novembre 

1980.  

 

6. Ciro Cirillo e Aldo Moro 

Prima di proseguire verso gli anni Ottanta, è necessario menzionare il sequestro di Ciro 

Cirillo, esponente di spicco del potere della Democrazia Cristiana in Campania, da parte delle 

Brigate Rosse nel 1981 perché segna una nuova fase nella storia camorrista (Behan 131). Il 27 
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aprile 1981, Cirillo “venne sequestrato a Torre del Greco dalle Brigate Rosse,” un rapimento che 

“si concluse dopo 89 giorni di prigionia” (“Il rapimento di Ciro Cirillo” BiblioCamorra). Si 

sospettò che l’affaire si concluse perché Raffaele Cutolo “gestì la trattativa della liberazione,” 

però, la DC (Democrazia Cristiana) non lo ammise mai (“Il rapimento di Ciro Cirillo” 

BiblioCamorra). Quest’evento ebbe luogo tre anni dopo il caso Moro, che finì in una maniera 

meno felice. Aldo Moro, presidente della DC, fu rapito dalle Brigate Rosse nel 1978 e quasi due 

mesi dopo il suo corpo morto fu scoperto a Roma nel bagagliaio di una macchina. Perciò, la 

diversa maniera in cui il governo affrontò il rapimento di Ciro Cirillo nel 1981 destò sospetti. 

Una storia trasmessa dalla RAI chiede, “[p]erché lo Stato ha trattato con i brigatisti diversamente 

da quanto fece con Aldo Moro?” (RAI “Il caso Cirillo – La trattativa”).  

 Il significato per Raffaele Cutolo è più chiaro: “rappresentò allo stesso tempo la sua 

legittimazione e la sua fine,” e come risultato gli “sembrò debole agli occhi della Nuova 

Famiglia,” incluso Carmine Alfieri (“Il rapimento di Ciro Cirillo” BiblioCamorra). Raffaele 

Cutolo chiese troppo in cambio per il suo aiuto e “fu anche l’inizio della fine” per lui (“Il 

rapimento di Ciro Cirillo” BiblioCamorra). La trattativa e il coinvolgimento di Cutolo segnano la 

fine del suo potere. 

 

7. Il Terremoto 

 “Il 23 novembre del 1980 un violentissimo terremoto (6.9 della scala Richter) colpì 

Campania e Basilicata,” l’epicentro di cui fu l’Irpinia, vicino a Napoli (“Il terremoto dell’Irpinia” 

Bibliocamorra). Ci furono circa tre milla morti, novemila feriti e trentamila senza tetto (Behan 

85). L’altra conseguenza fu un’ondata di corruzione che continuerà ad affliggere la città sino ai 

giorni nostri:   
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When the 1980 earthquake created yet another emergency, and state funds were made 
available in Naples and Campania for the reconstruction, the Camorra gangs were better 
prepared than in the 1950s to seize a new opportunity, that of diverting public funds into 
their organizations. This was to be the beginning of a formidable explosion of organized 
crime gangs and activities in Naples. (Allum 326)  

Benché i danni fossero importanti, i tentativi di ricostruire gli edifici distrutti erano in grande 

maggioranza insinceri. Le attività diventarono un fenomeno di speculazione edilizia che crebbe a 

dismisura e c’era un afflusso di appalti ‘pilotati’ verso le società della Camorra. La corruzione 

degli appalti non fu limitata al Sud, però, perché anche le aziende settentrionali sfruttarono la 

situazione: “In reality, 28 of the 50 companies which were awarded the largest contracts were 

based in central or northern Italy” (Behan 98).  

Lo status della situazione economica e politica rese possibili tali cambiamenti. Oltre alla 

decentralizzazione ed ai fondi che vennero dai sussidi del governo, ci fu anche una serie di leggi 

che facilitò lo sfruttamento degli impegni della ricostruzione. Trentadue leggi promulgate 

riguardo alla ricostruzione resero possibile sottrarre fondi in modo legale, in parte senza il 

coinvolgimento della Camorra.  

I clan di Camorra non erano limitati all’ambito della speculazione ma diversificarono e 

diventare più forti con l’entrata nell’industria delle costruzione e quella del cemento. Sfumarono 

i contorni tra attività legali ed illegali con la fondazione di aziende lecite, come vediamo con il 

clan Nuvoletta e l’azienda del cemento, SOGEME (Behan 112). Tale cambiamento rese difficile 

le azioni delle aziende legittime che non sono sotto il controllo della Camorra: “‘Legal’ Camorra 

companies can quickly create large operating profits, and are able to outbid rival established 

companies for public contracts. Once credit institutions hear of their performance, the rules of 

the market dictate the creation of a close relationship...and the result is a vicious circle” (Behan 

124).  
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L’effetto di tale crescita a seguito del terremoto fu che la Camorra non era anonima come 

prima. Isaia Sales descrive il mutamento così: “Italy discovered the Camorra after the 

earthquake, but it is not the case that the earthquake signalled the beginning of the Camorra as a 

business phenomenon” (Behan 86). In quel modo la Camorra diventò anche un argomento di 

opinione pubblica, diversamente dalla situazione precedente in cui non era così diffusa la sua 

presenza nei mass media. 

  

8. Il clan Nuvoletta 

 La storia del clan Nuvoletta cominciò negli anni Sessanta, però rappresentò la prossima 

tappa nella visione d’insieme della Camorra. Il clan è costituito—per quanto riguarda membri 

primari—dai fratelli Nuvoletta: Angelo, Ciro, Gaetano e Lorenzo. Iniziò con il business 

dell’usura, e successivamente passò al traffico di droga—particolarmente cocaina—ed i 

guadagni andarono alle stelle. Di conseguenza, dagli anni Sessanta la polizia tenne i Nuvoletta 

sotto sorveglianza, un’indicazione del potere del clan, anche se i Nuvoletta mantenevano un 

profilo più basso rispetto ai rivali, che in realtà è un vantaggio (Behan 106-109). Per avere più 

potere—o almeno più dei nemici del clan—i Nuvoletta formarono un’alleanza con la Mafia 

siciliana. Nell’ottica di Behan, “[t]hese links with top Mafiosi were one of the main reasons 

behind the Nuvoletta’s rapid rise” (Behan 110).  

 L’alleanza con la Mafia siciliana non fu l’unica ragione per l’ascesa del clan di 

Nuvoletta. La sua entrata nell’edilizia nel 1979 marcò la diversificazione della “holding” che 

rese il clan ancora più potente. Formò SOGEME, un’azienda di cemento, sotto il nome di Luigi 

Romano come amministratore, probabilmente un prestanome usato dai Nuvoletta per eludere la 

scoperta dei precedenti penali. Dopo il terremoto nel 1980, cambiò il nome dell’azienda in Bitum 
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Beton ed entrò all’industria delle costruzioni (Behan 112). I profitti dell’azienda balzarono alle 

stelle, un fatto che può servire come caso esemplare per studiare il business dei camorristi 

durante la ricostruzione post-terremoto. Il business camorrista supera sempre la competizione 

perché ha tre vantaggi: “intimidation of workers, potential clients and politicians; varying 

degrees of political collusion and protection; and financial advantages obtained as a result of 

their economic success” (Behan 115). Per tali ragioni gli appalti sempre vanno alle aziende 

“quasi” legali dei camorristi o dei loro fiancheggiatori. L’altro vantaggio di questo business nel 

passato ed ancora oggi è che compie un servizio voluto dalla società, cioè occupa uno spazio 

vero nell’economia locale. Saviano rivelò quest’aspetto della Camorra nel suo primo libro: 

The single most important contribution of Gomorrah for scholars of organised crime and 
the mafia is to show how the Neapolitan Camorra has forged a set of relationships of 
mutual advantage with significant sectors of the local and national economy. In the raw 
and unadorned language of Saviano, the Camorra is not just a collection of purely 
parasitic, extortionary thugs, but rather an organisation that provides genuine services, 
such as access to cheap loans, a degree of competition among firms, and enforcement of 
economic agreements. The caveat is that these services are provided with utter disregard 
to fairness, freedom to choose, property rights, and a rule-based system of social 
relations. What is mutual advantage for vast sectors of the local economy produces a 
collective nightmare for the overall society. (Varese 262) 
 

Vediamo tale ciclo ripetuto molte volte: nella storia camorrista è il motore che spinge i clan 

verso nuovo potere e più denaro. 

 Diversamente dai business legittimi, quelli dei camorristi sono soggetti ai pericoli della 

criminalità organizzata. Per il clan Nuvoletta, questo significa il crollo dell’impero. Una guerra 

tra i clan Nuvoletta e Bardellino che scoppiò nel 1983 e portò all’omicidio di Ciro Nuvoletta 

nell’anno seguente, seguito dal massacro degli alleati del gang di Nuvoletta a Torre Annunziata 

due mesi dopo (Behan 127), rappresenta un ottimo esempio di queste lotte e guerre tra clan che 

distruggono interi imperi finanziari. Il clan di Bardellino formò un’alleanza con quello di 

Carmine Alfieri (un altro clan di Camorra). L’introduzione di Giuseppe Polverino nel clan di 
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Nuvoletta nel 1985 prolungò la vita del clan, che, oramai morente non riconquistò mai più lo 

status e il potere di prima (Behan 128). 

 Il vero crollo del clan venne nel 2001 con l’arresto di Gaetano Iacolare e la cattura di 

Angelo Nuvoletta. Comunque, lo smantellamento del clan non rivelò tante informazioni a causa 

della sua struttura. Era un clan “cellulare,” come la Mafia siciliana, un fatto che impedì un uso 

qualificato dei pentiti. Anche i cittadini napoletani rimanevano ‘fedeli’ ai Nuvoletta fino ad un 

certo punto della loro storia. I Nuvoletta avevano il sostegno pubblico perché in una situazione 

sociale con alto tasso di disoccupazione, il clan di Camorra serviva come fonte di lavoro per la 

gente: un antico sistema di formazione del consenso.  

 

9. Gli anni Novanta 

Durante gli anni Novanta ci fu l’indagine di Mani pulite, “when press and judicial 

scrutiny over the proper use of public funds was especially sharp” dopo lo scandalo di 

Tangentopoli (Astarita 316). L’arrivo di Antonio Bassolino (Partito democratico) come sindaco 

di Napoli diede speranza ai cittadini perché tentò di risolvere i problemi della città che furono 

peggiorati dalla Camorra: 

He began with a massive effort to clean up the waterfront of the historic old town. The 
shoreline of the Riviera di Chiaia was closed to traffic on Sundays and Piazza del 
Plebescito, which the camorra had turned into Europe’s biggest unlicensed parking lot, 
was pedestrianised in an overnight raid. A sustained effort was made to reduced the 
stranglehold of organised crime and many of the camorra’s most prominent leaders were 
arrested. Street crime and bag snatching were reduced...Pride in the city and a sense of 
civic consciousness were developing. One of Bassolino’s chief supporters was 
engineering professor Giuseppe di Maria, leader of an anti-camorra organisation called 
Napoli Libera, which had begun waging war on the mob in the 1990s. (Lancaster 242- 
244) 

La Camorra, però, non sparì negli anni Novanta. Infatti, “in the mid-1990s, the Camorra has 

maintained its strength, and even made another attempt at creating a more organised structure—
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what became known as the ‘Secondigliano alliance’,” comandato da Gennaro Licciardi e poi 

dalla sorella di Gennaro, Maria. Prese il controllo del clan fino alla scissione con la famiglia Lo 

Russo che creò una destabilizzazione dell’Alleanza di Secondigliano. Per evitare la conseguente 

violenza, Maria Licciardi scappò alla Repubblica Ceca: “[she] was finally arrested in June 2001, 

an event which probably signals the end of the Secondigliano alliance” (Behan 263).  

 La prossima fase importante nella storia camorrista fu il regno di Paolo Di Lauro. La sua 

“carriera” iniziò come contabile per Aniello La Monica, boss del clan che controllava 

Secondigliano negli anni Settanta. Dopo un periodo in cui aveva ascoltato e imparato tanto, Di 

Lauro fece la propria mossa per prendere il potere:  

La Monica, che pare fosse un buon giudice di uomini, cominciò a temere che Di Lauro 
fosse il più spietato uomo al mondo. Da parte sua, Di Lauro concluse che La Monica 
fosse diventato un impedimento ai suoi affari: nel 1983 provò a rimuoverlo dal potere 
informando i membri chiavi del clan, come contabile, che La Monica aveva preso più 
della sua giusta quota dei profitti. Quando La Monica venne a sapere del tradimento di Di 
Lauro, assunse due killer di una città vicino per uccidere Di Lauro. (Langewiesche “The 
Camorra Never Sleeps”) 

Il piano fallì e Di Lauro non ebbe altra scelta che uccidere La Monica. “Di Lauro accumulò 

progressivamente potere mentre le persone rivolgevano a lui per ricevere aiuto o per prendere 

decisioni” (Langewiesche “The Camorra Never Sleeps”). Dal 1992, Di Lauro era diventato ricco 

e potente nel clan perché crebbe il traffico di droga ma era ancora sconosciuto alla polizia, grazie 

alla sua furbizia e al suo atteggiamento riservato. “Per Secondigliano, comunque, quelli erano gli 

anni d’oro” perché sotto il controllo forte di Di Lauro, furono meno omicidi e casi di violenza 

(Langewiesche “The Camorra Never Sleeps”). Egli controllò tutto e perciò le strade erano più 

sicure a meno che non si tradisse Di Lauro o i suoi “colleghi.”  

 Dopo qualche incidente con il clan di Licciardi, Di Lauro diventò noto alla polizia, che 

fece un’indagine su lui. Con ancora più sfortuna, uno dei figli “fu ucciso in un incidente 

motociclistico” e Di Lauro “era a pezzi, rimase come paralizzato per un po’,” così dovette 
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trasferire il potere a Cosimo, il suo primogenito (Langewiesche “The Camorra Never Sleeps”). 

Cosimo era brutale e quasi psicopatico. Fece una serie di cambiamenti al clan nella sua 

organizzazione e nel sistema del traffico di droga. “Cosimo aveva imposto una trasformazione 

generazionale. I dirigenti non dovevano avere più di trent’anni” (Saviano 88). Eliminò il sistema 

di rispetto e provocò un effetto domino che portò a una destabilizzazione e infine alla guerra con 

gli scissionisti, i vecchi membri del clan. 

 La guerra di Secondigliano, oppure la ‘faida di Scampia’, scoppiò nel 2004. Fu un bagno 

di sangue in cui almeno cinquantaquattro persone furono uccise (Langewiesche “The Camorra 

Never Sleeps”).  

The crime-infested Naples neighborhoods of Secondigliano and Scampia resemble war 
zones as gangs battle for control of the area. The source of this homicidal strife is 
believed to be one of succession: when Paolo di Lauro, known as ‘Ciruzzo the 
Millionaire’, went into hiding to avoid police in 2002, he left his 25-year-old son, 
Cosimo, in charge of his organization, the Alleanza di Secondigliano Cartel. Other gang 
leaders, unimpressed with Cosimo’s leadership, broke away from the Secondigliano and 
formed a group loosely called the Secessionists. At stake was a drug trade that reportedly 
brought in more than $650,000 a day. (Nicaso e Lamothe 69)8 

 
Nel novembre del 2004 fu uccisa Gelsomina Verde, una ragazza di ventidue anni. “Sequestrata, 

torturata, ammazzatta con un colpo alla nuca sparato da vicino che le era uscito dalla fronte” 

(Saviano 96). Era “l’ex ragazza di uno scissionista [che] fu catturata dagli uomini di Cosimo” e il 

suo cadavere “fu bruciato in una macchina. Le persone si sentirono oltraggiate, perfino 

all’interno del clan, e parlarono: questo era quello che faceva Cosimo” (Langewiesche “The 

Camorra Never Sleeps”). Cosimo fu arrestato nel gennaio 2005 e il padre Paolo nel settembre 

dello stesso anno. La guerra sembrò finita ma scoppiò di nuovo nel 2006, probabilmente perché i 

Licciardi tentarono provocare violenza, e ancora nel 2007. Nel 2010 gli scissionisti si divisero in 

                                                        
8 Secondo Langewiesche, Cosimo Di Lauro aveva trent’anni quando diventò un boss, ma Saviano riporta che aveva 
venticinque.  
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due parti: “‘i Vecchi Colonnelli’ e gli ultimi arrivati guidati da un ragazzo notoriamente violento 

sulla ventina, noto come Mariano” (Langewiesche “The Camorra Never Sleeps”).   

 Nel 2012, quando fu pubblicato l’articolo di Langewiesche in Vanity Fair, Paolo Di 

Lauro era ancora nel ‘41 bis’, “un programma di isolamento severo” in un carcere di massima 

sicurezza” (Langewiesche “The Camorra Never Sleeps”). È stato messo in atto per persuadere i 

camorristi a testimoniare e diventare pentiti invece di passare tutta la vita così, ma non ha 

funzionato su Paolo Di Lauro. Non parla. Il clan prosegue senza di lui, guidato dal suo figlio 

Marco, ma il clan è molto indebolito e controlla poco territorio.  

 

10. Il presente 
 

La Camorra del presente è sfaccettata e frammentata e perciò è difficile tenersi informati 

sulle attività attuali di tutti i clan. Ci si può informare leggendo i giornali, che annunciano 

quando un boss viene arrestato o quando un camorrista ammazza qualcuno. I caribinieri fanno 

‘maxi-blitz’ in cui arrestano gruppi di camorristi, ma i camorristi non si riducono di numero: 

reclutano nuovi membri ogni giorno, anche grazie al persistere di problemi endemici come 

l’enorme disoccupazione, il clientelismo e la corruzione. Inoltre si sono diffusi nelle zone 

circostanti in Campania: Mondragone, Casal di Principe, Torre del Greco, Salerno. Secondo 

Saviano i camorristi hanno raggiunto anche Aberdeen, in Scozia, ma Felia Allum non concorda 

con lui anche se concede, “You never know” (Cramb “The McMafia: Is there a mob in 

Aberdeen?”). Aggiunge che ci sono più attività di Camorra in Spagna che in Scozia, perché la 

Spagna è coinvolta nel traffico di droga, l’attività principale della Camorra è il riciclaggio di 

denaro sporco. La Camorra è anche coinvolta nello smaltimento illegale di rifiuti (anche tossici) 

in Campania, un problema che affronta Saviano ne suoi scritti di denuncia, il cosiddetto 

fenomeno della “Terra dei fuochi” che rappresenta una grave minaccia per le produzioni agricole 
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locali in terreni a volte inquinati da rifiuti illegalmente scaricati. Continua l’industria 

dell’estorsione a commercianti e attività economiche varie, a cui si è aggiunto negli ultimi anni 

anche il traffico di merci contraffatte, attività che verranno discusse ulteriormente nei prossimi 

capitoli.  
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III. Le rappresentazioni della Camorra (prima di Gomorra). Da Processo alla città a Mario 

Merola 
 

1. Processo alla città  

 
La locandina per il film Processo alla città (1952) 

 

 Film diretto da Luigi Zampa, Processo alla città (1952) fu ispirato da un evento reale che 

si riferisce al “processo ai presunti assassini di un basista di furti e di sua moglie” che “viene 

usato come una specie di redde rationem con la camorra; esso è il processo alla malavita 

napoletana, a una parte cioè della città” (Sales 104). Il film di Zampa nacque “proprio da un’idea 

di [Francesco] Rosi e di Ettore Giannini, si ispira liberamente al primo grande processo contro 

un’organizzazione criminale, la camorra, avvenuto a Viterbo e noto storicamente come il 

‘processo Cuocolo’” (Rotondi “Processo alla città”). L’evento reale ebbe luogo “il 5 giugno 

1906,” [data in cui] “Gennaro Cuocolo viene ucciso barbaramente a Torre del Greco. Il giorno 

dopo, il cadavere di sua moglie Maria Cutinelli viene ritrovato a Napoli” (Rotondi “Processo alla 

città). “Lo scandalo Cuocolo era esploso nel 1909” e il processo si protrasse dal 1911 al 1912 
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(Masoni e Vecchi “Processo alla città”). Nel 1950 Livio Guidotti pubblicò Il processo Cuocolo e 

due anni dopo uscì il film di Luigi Zampa in cui “il nome ‘Cuocolo’ si trasforma in ‘Ruotolo’, 

ma poco importa” perché il collegamento è ovvio (Rotondi “Processo alla città”).   

 Il processo ricevette “una nuova, anomala attenzione mediatica, locale e nazionale, che si 

concentrerà sulle diverse fasi processuali, seguite con una nuova partecipazione dall’opinione 

pubblica che si dividerà tra colpevolisti e innocentisti e finirà per esercitare un ruolo 

fondamentale nell’orientamento dei magistrati” (Migliaccio “Il processo Cuocolo: la camorra 

diventa caso nazionale”). Il processo Cuocolo era controverso e fu “quello che potremmo 

chiamare il primo maxiprocesso alla Camorra” (Mancino 47). Creò, cioè, un precedente per 

investigare la Camorra su larga scala e, similmente, il film (insieme a Roma ore 11 di De Santis 

del 1952 sul fatto di cronaca di giovani donne morte per un crollo mentre aspettavano un 

colloquio di lavoro) creò un precedente per il film “di impianto politico-indiziario” (Mancino 

47). Anche se la trama cambia qualche nome e fatto, il contributo al genere politico-giudiziario 

rimane lo stesso.  

 Per quanto riguarda il genere, è necessario dire che Processo alla città rappresenta un 

precursore dei film polizieschi che esplorano quell’area in cui il mondo politico s’intreccia con il 

mondo criminale. Processo alla città e Ai margini della metropoli diretto da Carlo Lizzani 

(1953) sono “i prototipi italiani [che] contenevano indicazioni precise circa l’urgenza di 

affrontare questioni giuridiche e politiche rilevanti. In particolare, la loro politicità veniva 

mimetizzata e cautelata investendo sull’immaginario popolare e su generi riconoscibili, ovvero 

su intrighi giallo-polizieschi, svolte melodrammatiche, folclore, delitti comuni, epoche lontane” 

(Mancino 96). In Processo, tuttavia, c’è una forte componente ‘melodrammatica’ rappresentata 

dalla giovane coppia di innamorati, belli e innocenti, ingiustamente coinvolta nel tritacarne delle 
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omertà locali e che, alla fine, pagherà un prezzo altissimo. L’elemento sentimental-

melodrammatico, che si arricchisce della canzone napoletana intorno a cui si svolge parte del 

mistero del delitto, rappresentano elementi che servivano a dare quella appetibilità 

drammaturgica a un fim che non poteva, ancora, essere di denuncia cosciente (e priva di elementi 

melodrammatici) dell’intrallazzo politico-criminale-affaristico come sarà Le mani sulla città di 

Rosi.  

Il genere giudiziario-poliziesco è un genere importante, ed è necessario accennarvi in 

quanto fornisce un modello formale cui rivolgersi per i film con argomento legato alla 

criminalità organizzata, come per esempio, la Camorra. Vediamo più avanti un po’ più in 

dettaglio la tipologia di questi film.  

Processo alla città è importante anche a causa causa del suo “simbolismo.” Lo stato e il 

potere della Camorra come organizzazione hanno delle rappresentazioni anche simboliche, cioè, 

il film rappresenta: 

[U]na tappa esemplare nell’evoluzione della camorra a Napoli. Infatti, non si limitò a 
rivelare l’ampiezza della corruzione e il suo radicamento in strati diversi e lontani della 
popolazione, ma diede misura della nuova fisionomia politica che la malavita stava 
assumendo. Bruciando le tappe, la camorra stava diventando interclassista, ossia cessava 
la semplice funzione di braccio armato della committenza criminale. (Masoni e Vecchi 
“Processo alla città”) 

La Camorra stava infiltrando i vari livelli dello stato. Il film di Zampa dimostra 

cinematograficamente “l’intreccio di corruzione ‘alta’ e ‘bassa’ e, in una significativa sequenza, 

sancisce il legame con l’immagine del Parlamento” (Masoni e Vecchi “Processo alla città”) 

conferendo così una potente simbologia ala narrazione. Il giudice Antonio Spicacci scopre la 

profondità della penetrazione della Camorra nelle istituzioni “scoprendo i legami, entro una 

stessa trama, di personaggi appartenenti a tutte le fasce sociali” (Brunetta in Rotondi “Processo 

alla città”). La scena che rappresenta l’ubiquità della criminalità organizzata è la scena che 
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raffigura la riunione di Pozzuoli: “Il fatto che siano assenti quarantadue persone rivela 

metonimicamente la presenza della camorra a tutti i livelli delle istituzioni e del potere (Brunetta 

in Rotondi “Processo alla città”).  

 
Gli associati dei camorristi ricreano il pranzo a Pozzuoli dov’è stato condannato Ruotolo 

 
L’assenza di quarantadue persone e oltretutto l’assenza di un capo di Camorra denota il 

male invisibile che nasconde dentro la città. Il protagonista, Spicacci (non a caso interpretato 

dall’attore simbolo positivo dei ruoli maschili nel cinema italiano, Amedeo Nazzari), è l’eroe che 

rappresenta la giustizia, ma sta lottando contro un cattivo sia invisibile, sia ubiquo. Per questa 

ragione nell’ultima scena, dopo la morte dell’innocente Luigi Esposito, Spicacci dichiara che 

deve mettere in piedi un ‘processo alla città’ che indaghi tutti, senza favori o protezioni, per 

estirpare il male che è la Camorra.  

Considerato che Processo alla città è una delle prime rappresentazioni della Camorra nel 

cinema italiano (probabilmente la prima), è comprensibile che non appaiono numerosi camorristi 

come personaggi. Infatti, vediamo più gli associati dei camorristi invece dei camorristi stessi, e la 
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trama segue l’indagine del giudice. L’invisibilità della Camorra nel film riflette la situazione 

della vita reale. In quel momento storico (gli inizi del Novecento), la Camorra si stava infiltrando 

nelle strutture dell’ancor giovane stato unitario, acquistando potere gradualmente attraverso 

legami col governo della città. Era una Camorra molto diversa da quella che conosciamo oggi, 

che ricorda l’immagine di gangster potenti e spietati. La polizia, “ossessionata dalla necessità di 

trovare a ogni costo un colpevole...che invece deve agire con maggior cautela e andare più a 

fondo,” è solo una parte del problema (Lizzani 180). Nel film gli organi inquirenti peggiorano la 

situazione perché perseguono la persona sbagliata mentre i camorristi agiscono in segreto senza 

problemi. Nella vita reale, l’ignoranza della penetrazione della Camorra nella “cosa pubblica” 

costituisce un problema molto grave e serio perché implica che certe persone sono ‘intoccabili’, 

come vediamo nel film Le mani sulla città. La corruzione al livello del governo è profonda a 

Napoli e la Camorra certamente sfruttano la situazione.  

Nonostante l’assenza esplicita della Camorra nel film, oppure grazie alla sua assenza, 

Processo alla città manca di una risoluzione concreta. È ovvio che il protagonista, Spicacci, 

rappresenta la verità e il bene. Per la maggior parte del film, la storia segue lui, concentrato sulla 

sua indagine che si rivela “uno strumento duttile e arbitrario nelle mani del capitano dei 

carabinieri Fabroni” (Mancino 103). L’innocente Esposito muore e Spicacci non trionfa. Invece, 

Spicacci invoca un processo giudiziario ma quasi impossibile: processare tutta Napoli e la sua 

cattiva coscienza. Come Masoni e Vecchi notano, 

[S]e la voce fuori campo, nel finale, sembra preludere ad una soluzione dettata 
dall’ottimismo della volontà, da Processo alla città deriva comunque un senso di 
impotenza, lo stesso che da allora avrebbe informato il cinema di denuncia più cosciente: 
il giudice Spicacci [...] è già fuori gioco, ossia confinato dal sistema in una quasi 
illegalità, costretto al processo indiziario, all’intuizione come unica risorsa in un quadro 
socio-politico tanto chiaro quanto impenetrabili. (“Processo alla città) 
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La difficoltà di amministrare la giustizia solo cresce con il rinforzo della Camorra, un fatto che 

vediamo rispecchiato negli altri film sulla Camorra.  

2. Le mani sulla città 

 

La scena iniziale del film in cui viene proiettato il titolo Le mani sulla città (1963) 
 

Continuiamo il tema dello scandalo politico più che “camorrista” tout court nella storia 

del cinema italiano con il “[f]ilm di battaglia ideologica e politica, film polemico e coraggioso, 

Le mani sulla città [che] riconferma il valore, spettacolare e culturale, del cinema di Rosi, anche 

se ne mette in luce talune debolezze strutturali e una certa superficialità, che erano assenti nel 

film precedente, Salvatore Giuliano (1962)” (Rondolino 241). Il secondo grande successo del 

regista Francesco Rosi, Le mani sulla città, uscì nel 1963 (Klawans “Hands over the City: 

Confidential Reports—The Investigative Thrillers of Francesco Rosi”). Ambientato a Napoli, il 

film drammatizza un’indagine fallita riguardo alla speculazione edilizia degli anni Cinquanta e 

Sessanta (Klawans “Hands over the City”). Il film tratta del crollo di un “vecchio edificio in 

prossimità di un gruppo di grattacieli in costruzione” (Rosi “Come nacque ‘Le mani sulla città’ - 

di Francesco Rosi”). Il disastro porta alla morte due persone e suscita un’indagine sulle cause del 

crollo per scoprire se è la colpa della costruzione vicina.  
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L’argomento del film si ispira ad eventi reali. Nelle parole di Rosi, il film si viene a 

creare così: 

Era l’epoca di Achille Lauro. La situazione era assai tesa poiché il predominio laurino e 
di un partito di destra come quello monarchico determinavano contrapposizioni molto 
accese. Fui colpito dagli interventi di Carlo Fermariello, un consigliere comunale 
dell’opposizione così instancabile nella sua battaglia che continuava l’azione intrapresa 
da un grande architetto napoletano, Luigi Cosenza, che fu poi generosamente in contatto 
con me e [Raffaele] La Capria per fornirci informazioni sull’aspetto urbanistico della 
città, così come avemmo scambi di opinione con un altro noto architetto cittadino, 
Roberto Pane. Fermariello, con la sua lucida inquietudine e la sua spontaneità è poi 
diventato uno dei protagonisti del film. (Rosi “Le mani sulla città: l’indagine, il film”) 

Fermariello, che rappresenta il consigliere comunista De Vita, non è stato l’unico attore non-

professionista che recitò nel film. Rosi, “audaciously casting real-life politicians, who are shown 

melodramatically holding up their hands and shouting: ‘Our hands are clean!’” aggiunge un 

livello di neorealismo al film (Bradshaw “Francesco Rosi - the investigative director who prised 

open the mafia”). Dall’altra parte, il cattivo imprenditore edile Edoardo Nottola, recitato da Rod 

Steiger, “non vuole riprodurre la tipologia di preciso personaggio della vita reale; venne scartato 

ogni riferimento a ‘quel’ costruttore, a ‘quello’ speculatore” (Rosi “Le mani sulla città: 

l’indagine, il film”). Rosi dice che a lui “non interessava conoscerli, mi bastava riprodurne la 

mentalità per creare un personaggio nei confronti di Nottola che, in quanto imprenditore, esprime 

invece una energia che in una società diversa potrebbe essere messa a frutto in maniera molto più 

costruttiva per la società stessa” (Rosi “‘Le mani sulla città’: l’indagine, il film”).  
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Edoardo Nottola, l’attore Rod Steiger, davanti un progetto edilizio 

 

 La convinzione che ha Rosi della ‘innocenza’ relativa di Nottola è molto interessante. 

Nottola è responsabile per la morte di un bambino9. Il suo unico scopo è l'acquisto di potere 

attraverso soldi e terreni a spese dei napoletani più poveri. Però, Rosi insiste sul fatto che il 

personaggio di “Nottola è condizionato da una situazione economica e politica nella quale nuota 

come un pesce nella propria acqua; quella situazione gli consente tutti gli alibi e gli rende facile 

speculare piuttosto che produrre nell’osservanza di quelle regole e di quelle leggi che il sistema 

evita di darsi o riesce a eludere grazie allo strapotere politico-affaristico-criminale” (Rosi “‘Le 

mani sulla città’: l’indagine, il film”). Ciò detto, si può dire che la mancanza di informazioni 

sulla vita personale di Nottola rappresenta un rifiuto di ‘umanizzare’ il personaggio. Per questa 

ragione, “Rosi refuses even to suggest the character’s interior life. Instead, while Nottola remains 

silent and does almost nothing, Rosi’s camera prowls around his deserted office and peers out the 

window, across the darkened city, for almost three minutes” (Klawans “Hands over the City: 

Confidential Reports—The Investigative Thrillers of Francesco Rosi”). Rosi sostiene che Nottola 
                                                        
9
 In realtà, è colpa del figlio di Nottola ma è chiaro che lui è controllato da suo padre. 
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sia una vittima della situazione ma non allude ad un cuore d’oro—non ha una caratteristica che 

lo riscatti e non c’è nemmeno uno sviluppo del personaggio.  

Per Peter Bradshaw, si può attribuire questo al fatto che i personaggi sono sintomi della 

macchina che rappresenta la struttura politica. Bradshaw percepisce la carenza di umanità come 

una scelta di Rosi per dimostrare che “[h]uman beings and agency are arguably less important 

than the images of the municipal buildings and the dispiriting bureaucratic corridors” (Bradshaw 

“Francesco Rosi - the investigative director who prised open the mafia”). Vista così, la cattiveria 

è semplicemente opportunismo e, analogamente, la criminalità organizzata è un sintomo della 

corruzione. In altre parole, non c’è un genio del male che appare dal nulla e raggiunge la 

celebrità e il potere come se fosse un mito. Esistono invece le persone reali che fanno scelte 

negative o positive. Vediamo con Il camorrista che non tutti i registi la pensano così.  

 Come modello di un film politico-giudiziario, si può dire che Le mani sulla città non 

glorifichi certo la vita criminale e la corruzione e l’intrallazzo politici. Nottola passa la vita 

chiuso nel suo ufficio, non come una celebrità, seguito da belle donne. Pierre Leprohon 

riconosce la capacità del film di rimanere privo di fascino ma anche di catturare l’attenzione 

dello spettatore:  

After Salvatore Giuliano, he directed Le Mani sulla Città (Hands over the City), a bitter 
and uncompromising denunciation of the housing racket. Rosi’s merit is to have treated 
this uncompromising theme with such directness and conviction that he wins the interest 
of his audience as completely as with the infinitely more glamorous Salvatore Giuliano—
clear proof of his skill as a director and as a story-teller. (Leprohon 198) 

 
Peter Bradshaw del giornale The Guardian non è d’accordo, però, con l’opinione di Leprohon. 

Secondo lui, i film di Rosi non glorificano mai i mafiosi:  

Rosi took a cold look at the mobsters of postwar Italy - that apparently picturesque place 
yearned for and mythologised by the likes of Vito Corleone and Tony Soprano - and saw 
in them both symptom and cause of political corruption. They were not glamorous. They 
were an enigma. They were an integral part of violence - but which part? How they 
operated and why, and precisely which aspects of contemporary Italian malaise could be 
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laid at their door - all this was problematic. Rosi’s view was different from Hollywood 
fictional model. (Bradshaw “Francesco Rosi - the investigative director who prised open 
the mafia”) 

R.T. Witcombe concorda con Bradshaw sul fatto che il realismo del film sia una prova del rifiuto 

di glorificare la situazione: “The film ends with no conclusive case against Nottola established, 

for Rosi does not attempt to provide any kind of dramatic gloss to the reality he depicts. He says, 

‘I try to analyse that which exists around me, to find a story in it...to relate a condition, to tell a 

city’” (Witcombe 162-163). Witcombe intrepreta le parole di Rosi come una dichiarazione della 

sua dedizione a rappresentare la realtà. Rosi resiste alla tentazione di esagerare le cose per attrare 

lo spettatore. Nondimeno, lo spettatore viene affascinato dalla realtà mediata dal film. 

In questa maniera, il film mantiene la reputazione di Rosi di rifiutare la glorificazione dei 

cattivi coinvolti nella speculazione edilizia. Qui non si può dire ‘camorristi’ perché la Camorra 

non viene menzionata neanche una volta durante il film. Nel suo saggio, Anna Paparcone 

conferma che “in Rosi’s film the words Camorra and camorristi are never pronounced, not even 

by De Vita, who unmasks the trade-off between politicians and business men. The latter are not 

delineated as typical Camorra leaders and henchmen: they do not violently and openly kill, they 

do not speak in dialect, and they seem to be well educated” (Paparcone in Renga 229). Secondo 

la studiosa, i camorristi nei film di Rosi rappresentano la nuova generazione di boss che viene 

descritta in Gomorra di Saviano. È anche possibile interpretare l’assenza della parola come una 

carenza di etichette che lascia allo spettatore il compito di colmare i vuoti. Storicamente, però, i 

camorristi degli anni Cinquanta e Sessanta non controllarono gli appalti edili come faranno dopo 

il terremoto degli anni Ottanta. L’assenza notevole della Camorra potrebbe essere indicativa 

della debolezza della Camorra come organizzazione a quel punto della storia sia 

dell’organizzazione criminale, sia della città. In altre parole, la Camorra non ha ancora fatto quel 
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salto di qualità che le farà inquinare tutti o quasi tutte le attività produttive, edilizie e 

commerciali di Napoli e della Campania.  

3. Napoli...la Camorra sfida, la città risponde 

Napoli...la Camorra sfida, la città risponde è un film completamente diverso dai film 

summenzionati. Diretto da Alfonso Brescia e uscito nel 1979, è un esempio di una grande 

quantità di film poliziotteschi, un genere simile ma separato dai polizieschi e popolare durante gli 

anni Settanta in Italia. Il protagonista del film è interpretato da Mario Merola, il ‘re di 

sceneggiata’, un cantante e attore napoletano (Curti “Crime Naples Style: The Guapparia 

Movie”) con un largo seguito sia nelle fasce popolari della sua città, sia all’estero tra gli 

emigrati10. Merola era un eroe locale molto popolare a Napoli, amato da tutti, ma non conosciuto 

come un grande attore di film seri o artistici e godrà di una certe notorietà nazionale per “merito” 

della rivalutazione di tutti i generi minori possibili e immaginabili del cinema italiano, da 

musicarelli ai film, appunto, con Merola.  

Il film Napoli...la Camorra sfida, la città risponde rappresenta una lunga serie di film 

simili e derivati da una formula comune. Possiamo pensare a questa pellicola come campione del 

film di Camorra ‘popolare’, per paragonarlo agli altri film di stile indubbiamente ‘alto’ e di 

impegno intellettuale e politico certamente presenti.  

Per differenziare questo film dai film del genere ‘alto’, basta leggere una recensione: “La 

poca logica delle situazioni, l’improbabilità dei contesti, la psicologia sommaria, insomma, 

l’andamento, non sono motivi che preoccupano gli aficionados del genere” (Porro in Poppi e 

                                                        
10 Roberto Curti si riferisce ad un sub-genere chiamato film di “guapparia,” l’incrocio del genere poliziesco con la 
sceneggiata napoletana. Per la maggior parte, sembra si sovrapponga alla definizione del genere “poliziottesco” 
(quello degli anni Settanta) ma non ho trovato altri articoli che fanno riferimento ai film di “guapparia.” La 
discussione di generi non è pertinente qui e quindi procedo parlando generalmente dei film polizieschi e 
“poliziotteschi” di quell’epoca.  
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Pecorari 73). Però, vale la pena di menzionarlo perché è anche una parte della storia 

cinematografica della Camorra.   

In Napoli...la Camorra sfida, la città risponde, Mario Merola rappresenta Don Francesco 

Gargiulo, proprietario di un cantiere nautico. La Camorra esige da lui il pizzo e quando Gargiulo 

rifiuta di pagare, i camorristi fanno esplodere il cantiere e attaccano il figlio Marco e la sua 

fidanzata. Marco scatta una foto del camorrista Antonio Sabatò, il boss che estorce anche altri 

proprietari e imprenditori, una prova sufficiente per il commissario De Stefani per mandare 

Sabatò in galera, il quale, tuttavia, poco dopo viene liberato. Sabatò droga Marco, che va in un 

manicomio come risultato. Gargiulo reagisce combattendo i camorristi con altri proprietari, una 

sequenza di azione che finisce in una sparatoria. Nella scena finale, che è ambientata nelle 

catacombe napoletane, Gargiulo impala Sabatò su una croce.  

I film di Mario Merola segue una formula, tipica di certi film del genere ambientati a 

Napoli: “they show a precise, decipherable reality, characterized by typologies and behaviours 

which can be endlessly replicated, since they are immutable” (Curti “Crime Naples Style: The 

Guapparia Movie”). Alla fine del film, c’è sempre la giustizia. La definizione di giustizia sarà 

discussa nel prossimo film che affrontiamo. 

4. Il camorrista 
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Ben Gazzara come il ‘professore’/Raffaele Cutolo, il boss della NCO. 

 
Uscito nel 1985 e tratto dal volume di Giuseppe Marrazzo, Il camorrista di Giuseppe 

Tornatore “ha rappresentato, sino all’avvento di Gomorra (2008) di Matteo Garrone, il film per 

eccellenza in Italia sulla camorra e i suoi protagonisti” (Rotondi “Il camorrista”). Ciò nonostante, 

‘Film per eccellenza sulla camorra’ non è la categoria a cui tutti ascrivono Il camorrista. William 

Hope nota il declino nella qualità del cinema italiano durante quel periodo:  

the overall quality of film releases became uneven during this period. While it should be 
acknowledged that Mafia films from the 1980s, movies such as Tornatore’s Il 
Camorrista/The Professor (1985), tended to draw on topical events for their subject 
matter, their scripts and direction were often derivative, and artistic quality was 
frequently sacrificed for commercial ends. (Hope 230-231).  
 

Quindi la formula di Il camorrista è diversa dalla formula poliziesca che abbiamo visto 

precedentemente, ma non è necessariamente migliore per quanto riguarda la qualità, in 

particolare la qualità specificamente filmica: fotografia, colore, inquadrature rappresentano il 

livello basso della tecnica cinematografica, un livello tecnico che non può certo confrontarsi con 

quello hollywoodiano.   
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Questo film di Tornatore è diverso dagli altri che abbiamo accennato perché “mostra, pur 

non facendone il nome, l’ascesa e la caduta di Raffaele Cutolo, il Professore del Vesuviano, 

fondatore e leader della Nuova Camorra Organizzata” (Rotondi “Il camorrista”). Il protagonista, 

cioè, è un camorrista, un boss camorrista che crea non solo un clan di Camorra ma una nuova 

concezione dell’organizzazione criminale. È importante notare che il protagonista è un membro 

della Camorra perché questo fatto rappresenta uno spostamento rispetto agli altri film che 

includono camorristi come personaggi ma non come protagonisti. Ispirato da eventi reali come 

Processo alla città e Le mani sulla città, si differenzia nel tipo di film perché è più vicino alla 

categoria di film biografico che di film poliziesco. Secondo Guido Bonsaver, Il camorrista è solo 

una parte nella lunga tradizione di dozens of films  

[that] have depicted the life and death of famous perpetrators or victims of organised 
crime potentially idealising criminality. As with American mafia movies such as Brian 
De Palma’s Scarface (1983), this happened to Giuseppe Tornatore’s Il camorrista (The 
Professor, 1986), which despite its good intentions is iconic among Neapolitan lowlife. 
(Bonsaver “That’s Camorra”) 
 

Anche Rondolino fa un collegamento con Scarface che “anche lì gloria e caduta di un boss in 

guerra contro tutto e tutti,” notando elementi comuni come “le imprese sanguinarie, la violenza e 

l’egocentrismo del protagonista, la sua smania di potere, il gigantismo, la sua irresistibile ascesa” 

(Rotondi “Il camorrista”). Si potrebbe andare indietro nel tempo e portare altri esempi, sia 

italiani, sia americani. Nel suo articolo in Sight and Sound, Geoffrey Macnab dice 

semplicemente che il film “can’t help glorifying its protagonists” anche se il film rappresenta “an 

Italian’s view, not that of a Hollywood outsider” (Macnab “The Professor”).  

Evidentemente, sono in tanti che vedono il film come una glorificazione della vita di 

Raffaele Cutolo—anche se alla fine del film il ‘professore’ impazzisce dentro il carcere dove è 

rinchiuso in isolamento, quasi una punizione “necessaria” e che ricorda la pazzia sifilitica di Al 
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Capone. La biografia, anche attraverso l’attore di “nome” (Ben Gazzara) si risolve, quasi 

inevitabilmente in un semiagiografia criminale. In fin dei conti, l’unica alternativa per i boss è di 

morire a causa di una sparatoria, invece che continuare con il 41 bis, regime carcerario duro in 

cui ancora si trova il vero Raffaele Cutolo. Cutolo è sotto il 41 bis perché rifiuta di essere un 

pentito e parlare con la magistratura, un atto che avrebbe ridotto la sua sentenza e la sua pena.  

Tornando all’idea della glorificazione ne Il camorrista, non si può limitare la discussione 

all’uscita e conseguente successo del film perché si deve considerare anche il libro su cui è 

basato: 

Il ricercatore Vincenzo Caputo cita il caso del “Il camorrista,” romanzo-verità sulla vita 
del boss di Ottaviano Raffaele Cutolo nell’84 dal giornalista Giuseppe Marrazzo. Il libro 
sbarca in libreria quando la fama e il potere di Cutolo sono ancora una realtà, sebbene in 
declino, e questa circostanza, insieme alla “scelta di assumere completamente, all’interno 
del testo, l’ottica cutoliana,” attraverso un racconto in prima persona attribuito al boss, 
“contribuisce a fornire, indipendentemente dalla volontà del suo autore, una 
concretizzazione scritta di quella fama e di quel mito, enormemente amplificato poi dalla 
versione cinematografica del testo” firmata da Giuseppe Tornatore di cui ci parla 
Pasquale Iaccio nel suo saggio — una panaromica sulle poche pellicole realizzate sul 
fenomeno — condividendo l’idea che il film “abbia finito per creare un alone quasi 
mitico attorno al protagonista.” (Marasca “Le rappresentazioni della Camorra”) 

Non è sorprendente che il ‘culto della personalità’ creato da Cutolo si sia trasferito, tramite il 

libro, nel film, particolarmente considerando lo charme e la carisma della persona reale, però, è 

una cosa problematica dal punto di vista delle rappresentazioni della Camorra. Ben Gazzara 

aggiunge alla fama di Cutolo una performance spettacolare e di sfumature: “He is intelligent and 

bold but also capable of committing and ordering acts of sickening violence” (Macnab “The 

Professor”). Ma lo spettatore non può resistere alla tentazione di ‘tifare’ per lui perché è ancora il 

protagonista. A differenza dal Nottola di Le mani sulla città, è ovvio che il ‘professore’ non è la 

vittima di una situazione. Non è una persona che fa scelte, ma un camorrista vero che ordina 

assassini di ex-amici come se fossero un secondo piatto, rientrando così pienamente nel cliché 

del boss cinematografico spietato ma intelligente ed abile.  



 41

 Come dice Stephens, “[t]he Camorra has a long history of intimate interconnectedness 

with the movies” (Stephens “Gomorrah: Terminal Beach). La storia diventa più complicata con 

l’elemento di intertestualità che viene fuori più tardi. È importante notare la reputazione di Il 

camorrista di Giuseppe Tornatore che trova seguito in altre pellicole. Antonello nota che 

Garrone allude al film di Tornatore in Gomorra con “the disposal of Ciro and Marco’s bodies 

with a bulldozer after they are killed [that] reflects a similar sequence in Il camorrista by 

Giuseppe Tornatore (1986) (Antonello citato in Renga 382). Più recentemente, Gomorra—La 

serie, anch’essa ispirata al libro di Saviano, fa riferimenti numerosi a Il camorrista. La scena nel 

carcere in cui Savastano incita una rivolta è una ricreazione della scena anolaga diretta da 

Tornatore, completa con un materasso in fiamme buttato giù da una cella (questo, c’è da dire, è 

quasi un ‘classico’, se non un topos, delle scene di rivolta in carcere). Rievocativa dell’inizio 

della latitanza di Cutolo nel film, c’è anche la fuga di Savastano durante il trasferimento al 

manicomio (anch’esso un riferimento indiretto alla pazzia de Il camorrista). Parleremo più in 

specifico di intertestualità quando discuteremo le opere di Saviano o tratte dal suo libro più 

famoso.  
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IV. Le rappresentazioni della Camorra (ai tempi di Gomorra) 

L’uscita dei film con camorristi come protagonisti mostrò la tendenza dell’industria ai 

film di mafia o mobster durante gli anni Ottanta che continuò agli anni Novanta. Benché “[m]ost 

Mafia movies made during the 1990s focus on the Sicilian Cosa Nostra, the Mafia that has 

historically received the most media attention in Italy and abroad,” uscirono anche film di 

Camorra in quel decennio (Renga in Bondanella 240). Mentre tanti di questi film resero l’idea di 

criminalità organizzata romantica, fu una svolta all’invertire questa nozione. Renga chiama gli 

anni 2000 “a new millenium of awareness and protest against the Mafia,” marcato dai film di 

“Anti-Mafia Martyr Biopic,” come per esempio Fortapàsc (2009) (Renga in Bondanella 241). 

“Recent Mafia cinema is also far from homogeneous,” però si può identificare una tendenza nei 

film di Camorra al realismo e al de-romanzare la Camorra (Renga in Bondanella 238-239).   

Per esemplare il nostro argomento, analizziamo il libro e film Certi bambini, che mostra 

la vittimizzazione dei bambini costretti alla malavita, e il fenomeno di Gomorra, il libro e il film 

di Roberto Saviano e Matteo Garrone che cambiarono ogni prospettiva di un’opera camorrista 

ritenuta dalla gente. Con ogni opera, indaghiamo le ramificazioni culturali per quanto riguarda la 

rappresentazione della Camorra. Particolarmente con il fenomeno internazionale di Gomorra e la 

celebrità di Saviano, studiamo l’effetto sul mondo reale delle rappresentazioni portate da queste 

opere. 

1. Certi bambini  



 43

 
Copertina del romanzo Certi bambini 

Certi bambini è il titolo del romanzo di Diego De Silva, uscito nel 2001. Il romanzo tratta 

del protagonista Rosario, un undicenne napoletano che vive quasi interamente senza la 

supervisione di adulti. La trama è per la maggior parte la stessa dell’adattamento 

cinematografico, diretto da i fratelli Andrea e Antonio Frazzi nel 2004. Si differenzia 

principalmente nel fatto che “il libro di De Silva comincia con l’omicidio finale, mentre il film si 

conclude con questo evento” (Iammarino 835). Analizziamo principalmente il film, prendendo 

esempi dal romanzo quando centrano.  

Come il romanzo, il film è ambientato “in the early 2000s” e “depicts an unnamed yet 

clearly recognizable Naples and its surroundings in a period of pronounced mob violence” 

(Cooper in Renga 347). Gli eventi principali del film vengono raccontati agli spettatori tramite la 

cornice di flashback mentre Rosario “journeys on the metro train towards a destination revealed 

only at the film’s end, the events leading to the story’s dénouement are disclosed one by one” 

(Cooper in Renga 347-348). Avendo solo undici anni, Rosario deve cavarsela da solo perché 
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l’unica famiglia che ha è la nonna Liliana che vive sotto l’influenza di Roipnol e quindi non è 

consapevole degli avvenimenti che la circondano. Rosario si occupa di lei e di se stesso. 

Sfortunatamente per loro, sono ad un basso livello socioeconomico, un fatto che serve a 

complicare la vita di Rosario.  

Durante il suo tempo sulla metro, Rosario deve prendere una decisione importante. Un’amica sua 

è morta e Rosario vuole la vendetta. Abitava in una casa-famiglia, mantenuto dalla chiesa 

cattolica dove si era innamorato di Caterina, una ragazza che ha più anni di lui. Caterina è incinta 

e muore perché ha un’emorragia durante il parto e il pronto soccorso è a corto di personale. 

Nonostante la comunità e vita più sicura che offre il parroco a Rosario, c’è una grande tentazione 

di diventare un camorrista. La Camorra offre una comunità ma anche una vita affascinante in cui 

puoi guadagnare soldi e uscire con donne, cose che la vita cattolica non può offrire. La vita 

camorrista attrae Rosario: “he is drawn to the Camorra and, in particular, to its recourse to 

violence as a means of resolving problems” (Cooper in Renga 347). A differenza dai cattolici 

della casa-famiglia che possono solamente pregare per Caterina, la soluzione camorrista sarebbe 

più soddisfacente e violenta.  

Rosario e la sua storia rappresentano “the process by which the Neapolitan Camorra 

comes to supplant traditional Italian social institutions like the Catholic Church and the family” 

(Cooper in Renga 346). La vita del’undicenne dimostra la situazione in cui si trovano tanti 

bambini similari a Napoli. Confrontano “poverty, illiteracy, and unemployment in contemporary 

Naples force the city’s youngest inhabitants into the street and into the arms of the Camorra” 

(Cooper in Renga 346). In questa maniera, Certi bambini si differenzia dagli altri film di 

Camorra perché esamina il contesto sociale che conduce la gioventù a unirsi alla criminalità 

organizzata.  
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In fatti, Certi bambini è molto acuto nella sua rappresentazione delle istituzioni fallite. 

Dimostra “[the] causal relationship between Naples’ inadequate social structures and the social 

reproduction of violence perpetrated by the Camorra” (Cooper in Renga 346). Non è una scelta 

‘libera’ in quanto vedono la Camorra come un modo per sopravvivere. Non ci sono tante altre 

opzioni. Le istituzioni che devono proteggere i bambini, per esempio la famiglia o lo stato, 

vengono sostituite dalla Camorra, che poi invece sfruttano i bambini.  

La sostituzione delle istituzioni dalla Camorra diventò lo status quo e lo sfruttamento dei 

bambini fu una conseguenza di quello sviluppo. La violenza fu normale, una parte della vita 

quotidiana a Napoli, particolarmente per i poveri nella periferia: 

By the time of the film’s release in 2004, Campania, and indeed Italy as a whole, had 
become accustomed to the Camorra clans’ internecine feuds, but the organization’s 
increasing disregard for the lives of innocent bystanders and the minors it corrupts 
suggested that a troubling transformation of its criminal values was taking place. (Cooper 
in Renga 347)  

 
La ‘legge’ della vecchia Camorra è morta: la Camorra contemporanea si occupa di 

denaro e non il bilancio delle vittime. I fratelli Andrea e Antonio Frazzi videro la situazione e 

volevano scioccare lo spettatore per incitare azione perché la gente non deve accettare queste 

circostanze. I bambini sono il futuro; dobbiamo proteggere la nuova generazione se vogliamo 

una posterità. I fratelli Frazzi rivelano la verità della situazione in cui sono lasciati i bambini. Il 

film: 

sheds some light on the children of the Camorra: the world they live in, the adults they 
come across, the role of their families and the social codes that regulate their interactions. 
Above all, Certi bambini demonstrates that even if a child is in contact with institutions 
such as the church or the social services he is unlikely to take them as a model. 
(Angrisani 19-22)   
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Ci sono alternative alla vita camorrista, ma i bambini non pensano che ci siano speranza e 

un futuro per loro. Non c’è una motivazione per scegliere la vita pia se il risultato è lo stesso se 

diventi una camorrista. Lo sfruttamento si verificherà in ogni caso.  

I fratelli Frazzi volevano mostrare la realità crudele di tale esistenza e quindi utilizzarono 

l’effetto choc, che va mano nella mano con la nozione di non-glorificazione della criminalità 

organizzata, per comunicare il loro messaggio. Lo spettatore non può prendere il giovane 

camorrista come modello da emulare perché è davvero inquieto da vedere. Non è possibile che 

un film come Certi bambini diventi un modello di gangster come Scarface, primariamente a 

causa dell’età del protagonista ma anche come risultato dello sfruttamento sessuale di cui i 

bambini sono le vittime.  

 Lo sfruttamento sessuale dei bambini è una delle parti più scioccanti del film. Una delle 

prime scene insinua che c’è un pedofilo che abusa dei bambini sessualmente. C’è una simmetria 

sconvolgente con il bambino che si sciacqua la bocca al lavandino in quella scena e Rosario che 

lecca il sangue dalla mano durante la scena finale per non essere scoperto come l’assassino. 

Cammina e tenta di comportarsi normalmente ma sta per vomitare quando raggiunge la fontana e 

si sciacqua la bocca. Entrambi i ragazzi hanno perso la loro innocenza a causa delle forze 

predatorie. Al riguardo della non-glorificazione della Camorra, Certi bambini rifiuta la 

commercializzazione della criminalità organizzata nel suo “refusal to elevate any social group in 

the film and in its commitment to depicting the everyday struggles of Naples’ most marginalized, 

vulnerable inhabitants against a predatory Camorra” (Cooper in Renga 351). Invece, enfatizza 

che la mancanza della protezione delle istituzioni appropriate, come la famiglia, significa che i 

bambini diventano vittime.   
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 Dove c’è famiglia, però, non c’è sempre la protezione. L’altro caso di sfruttamento 

sessuale nel film viene commesso da una madre. E la vittima? Sua figlia: “the other biological 

family that we encounter in the film is composed of a mother who prostitutes her pre-adolescent 

daughter to Rosario’s friends. This scene, like many others in the film, underscores the tenuous 

way in which children like Rosario survive, as well as the complicity of the failing family in their 

exploitation and delinquency” (Cooper in Renga 350). La figlia, Benedetta, “sembre avere circa 

9 anni” indossa una “camicia da notte bianca [che] enfatizza la sua giovinezza e la sua innocenza 

perduta. La madre invece aspetta in cucina dopo aver preso avidamente i soldi” (Iammarino 

835). Come nota Iammarino nel suo articolo sulla gioventù a Napoli, “non solo i genitori 

assenti…che abusano dei propri figli” (Iammarino 835). Per questi bambini, non c’è nessuno che 

può proteggersi.  

 Un altro uso dell’effetto choc in Certi bambini è l’addestramento di Rosario. Invece di 

ricevere gli insegnamenti da un docente, Rosario impara i valori fondamentali della vita mafiosa 

da Damiano. L’esempio più impressionante che occorre in sia nel romanzo che nel film è “la 

soppressione di un cane innocente per mettere alla prova” il coraggio di Rosario (Iammarino 

835). Damiano spara al suo cane, Dottore, e “con una calma e una fissità degli occhi,” dà la 

pistola a Rosario: “Mò finisci tu” (De Silva 72).  

 I valori della Camorra sono la violenza e l’aggressione. Non c’è spazio per la 

compassione nella vita mafiosa perché puoi diventare debole. Questi valori sostituiscono i valori 

normalmente insegnati a scuola o in famiglia. Rosario non ha scelta, però, perché se vuole 

sopravvivere in quel mondo, deve essere duro. Per esempio, nel film quando Rosario viene 

minacciato da un ragazzo più grande sulla metro, si ricorda le parole di Damiano (tramite un 

flashback), che gli ha detto di non mostrare la paura quando uno ti minaccia. 
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Rosario mette alla prova il consiglio di Damiano ed esce indenne dalla situazione. 

 
Damiano ha dato a Rosario gli strumenti necessari per vivere in quel mondo. 

È importante segnalare come noto finale su Certi bambini che questi mondi—la Chiesa, la 

Camorra, la Famiglia—non sono divisi in un maniera manichea. Invece i contorni tra il bene e il 

male sono sfumati: “the film does not, as some mafia films do, engage in a simplistic division of 

the world into good and evil, with the family and church in the former category and the Camorra 

in the latter” (Cooper in Renga 350). Tutti vivono in una zona grigia per quanto riguarda la 

moralità. Alcuni sono più o meno cattivi che altri ma per la maggior parte, ogni persona sta 

cercando un modo per cavarsela. Vediamo un fenomeno similare in Gomorra con il personaggio 

di Totò, per cui “there is no real choice for the 13-year-old Totò; the Camorra provides him with 

a sense of belonging to a bigger family that promises protection and respect. All Totò has to do is 

choose the gang he wants to stay with” (Angrisani 19-22). Non ci sono tante scelte nel suo 

mondo.  

Dal realismo sconvolgente ai protagonisti minorenni, Certi bambini offre una 

rappresentazione della Camorra che fa la propria parte in un ciclo di sfruttamento. Non glorifica i 

Camorristi e la spettacolarizzazione della vita criminale è completamente assente perché viene 

bloccata dalla vulnerabilità del protagonista-bambino. Non c’è niente da emulare e, in più, lo 
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spettatore viene scioccato dalla violenza che precedentemente era ignorata come normale. 

Evidentemente, Certi bambini è una svolta nella direzione opposta dei film di gangster del 

passato e serve come un predecessore per eccellenza di Gomorra.  

2. Gomorra (il libro) 

 
La copertina del libro: “Knives” di Andy Warhol (1981) 

 
Secondo Iaccio, “[n]é il cinema sulla camorra, almeno fino ai nostri giorni, si è mai 

trasformato in un vero e proprio genere cinematografico, né televisivo” (Bianchi 361). Forse le 

opere di Saviano hanno cambiato quella nozione per sempre: 

In un secolo di cinema e camorra, si ricavano più ombre che luci, più rimozioni che 
quadri d’insieme. Ma se questo è valido fino ai nostri giorni, con Gomorra, il libro di 
Saviano e il film diretto da Matteo Garrone, forse siamo ad un punto di svolta. 
D’improvviso la camorra, proprio attraverso un romanzo e un film, è diventata, per la 
prima volta da anni, un tema centrale. La società italiana non può più confinarla in una 
dimensione regionale o, peggio, farla oggetto di una più o meno inconsapevole 
rimozione. (Iaccio in Bianchi 362)  
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Con le opere di Saviano, la maniera in cui vediamo la Camorra nei media è cambiata per sempre. 

Gomorra non è stato il primo libro da indagare la Camorra e non sarà l’ultimo. Che cosa si 

differenzia questo lavoro dagli altri?   

Gomorra: viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio della camorra fu 

pubblicato da Mondadori nel 2006. Diviso in undici capitoli, ognuno con un argomento suo, il 

libro è a cavallo di due generi: si può definire come romanzo ma anche come non-fiction. Infatti, 

Saviano stesso lo chiama un “romanzo no-fiction” (Marmo in Bianchi 261). Saviano fece un 

lavoro investigativo e perciò rese il libro molto documentato e “divulgativo” sulla Camorra. 

Inoltre, è narrativamente strutturato con un io narrante, tramite cui Saviano racconta eventi della 

Faida di Scampia e storie della vita camorristica. Le scelte stilistiche che differenziano questo 

dagli altri libri sullo stesso argomento probabilmente hanno contribuito al suo successo 

internazionale.  

Il titolo Gomorra è evidentemente “a biblical reference; the play [on words] is drawing a 

parallel between the Naples crime system and the ancient Palestinian city of Gomorrah, which, 

according to Genesis 19:24 was destroyed (along with Sodom) by fire from heaven because of 

the wickedness of its inhabitants” (Antonello in Renga 378). Saviano attribuisce le origini del 

titolo ad una lettera scritta dal parrocco Don Peppino Diana, assassinato dalla Camorra per il suo 

impegno anti-mafia, e a cui Saviano dedica un capitolo del libro. La lettera stabilisce la metafora 

nella prima frase: “Non permettiamo uomini che le nostre terre diventino luoghi di camorra, 

diventino un’unica grande Gomorra da distruggere!” (Saviano 264). Lo scritto finisce con una 

chiamata alle armi: “È giunto il tempo che smettiamo di essere una Gomorra…” (Saviano 265). 

Da quel momento, il termine ‘Gomorra’ è diventato sinonimo con ‘Camorra’. 
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Gli altri temi in relazione alla Camorra di cui si occupa Saviano sono il contrabbando, la 

Faida di Scampia, le donne nella Camorra, la speculazione edilizia, l’economia della Camorra 

(“o’ Sistema”), la produzione di abbigliamento, la storia della Camorra e i suoi boss più 

importanti, il ruolo del Cinema (“Hollywood”), e lo smaltimento dei rifiuti tossici. Intrecciati a 

questi argomenti ci sono le invettive appassionate di Saviano contro la distruzione della 

Campania. Lo scrittore e giornalista utilizza anche aneddoti rilevanti, come per esempio la storia 

di Giuseppe M. e Romeo P., ragazzi che emulano i “mobster” famosi: “in maniera mnemonica 

ripetevano tra loro i dialoghi de Il camorrista” (Saviano 275). Ragazzi che, ingenuamente, 

vogliono diventare grandi boss come quelli dei film. La loro storia diventa quella di Marco e 

Ciro nel film ispirato al libro di Saviano.     

Un elemento che ha reso Gomorra un successo internazionale che diventerà un film e, più 

tardi, una serie televisiva, è il suo realismo nei confronti della Camorra e della vita camorrista. 

Saviano descrive la vita di un boss o di un camorrista qualunque in un modo realistico che lo 

priva di tutto il fascino che sia il “popolo,” sia letteratura e cinema gli conferiscono. Secondo 

Iaccio, questa è la ragione per cui Gomorra provocò una risposta drammatica da parte della 

Camorra:  

Nessuno come lui spoglia la camorra da ogni residuo di fascinazione che anni e anni di 
rappresentazioni, non solo cinematografiche, hanno finito per sedimentare. Vive sotto 
scorta, non perché ‘ha fatto i nomi’, come comunemente si dice...ha fatto di più e di 
peggio: li ha messi a nudo, li ha spogliati dell’aura (criminale), ha rivelato la loro vera 
‘anima’. Gomorra è soprattutto uno spietato spaccato di una terribile realtà descritta 
dall’interno, con piglio ‘antropologico’ e passione civile. (Iaccio in Bianchi 363)  
 

L’elemento antropologico, oppure realistico, è ciò che agiva in profondità nei lettori/spettatori e 

spinse la Camorra a condannare Saviano a morte. Saviano mostrò il mondo della vera Camorra 

come era, non intendeva mostrare il “mito” popolare, lo stesso mito che, ad esempio, “abbelliva” 

la Mafia siciliana, e che ha portato molti a polemizzare con film come The Godfather. 
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 In più, Saviano utilizza lo shock dello smascheramento del mondo camorrista. Per 

esempio, il libro utilizza un punto di riferimento riconoscibile e a tutti familiare come la città di 

Napoli e il suo porto, togliendo così qualsiasi nozione romantica nei confronti dei luogo storico. 

Saviano ricorre a una descrizione crudelmente onesta: “It opens with a scene of horror. In the 

wee hours at the port of Naples, a crane is lifting a shipping container. The container breaks open 

and spills its contents. A rain of frozen Chinese cadavers shatter like mannequins as they hit the 

pier” (Pine 432). Lo scrittore ci rivela la malavita nascosta in piena vista e ci dice che non 

possiamo ignorarla più. Il gruista non riesce a raccontare la storia a Saviano senza coprirsi il 

volto con le dita, come se potesse nascondersi dall’immagine (Saviano 12). Però non è possibile 

cancellare la realtà una volta vista: 

Dopo aver letto Gomorra, il porto di Napoli non ci apparirà più come prima. Fino ad oggi 
era un luogo da cui partivano le navi, descritto in maniera poetica da tanti autori, canzoni, 
film. Saviano ci mostra un universo altro, alieno, simile ad un lontano pianeta, per noi 
gente comune che pure lo abbiamo visto e attraversato tante volte. E così è per tutto il 
resto di Gomorra. (Iaccio in Bianchi 363) 
   
Il libro, descritto da Kirkus Reviews come “endlessly eye-opening and sobering,” apre a 

forza gli occhi del letttore, mettendo a nudo ogni aspetto del mondo camorrista—un effetto che 

viene amplificato tante volte dal film (“Gomorrah” Kirkus Reviews).  

 

3. Gomorra (il film) 
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La locandina del film Gomorra di Matteo Garrone (2008) 
 

Il film Gomorra, uscito nel 2008, fu diretto da Matteo Garrone, che ha scritto il copione 

con Roberto Saviano, Maurizio Braucci, Massimo Gaudioso e Ugo Chiti (“Gomorrah” 

IMDb.com). Secondo Paolo Noto, il film era “more anxiously [awaited] than any other Italian 

film in the last decade, Gomorra was awaited as a huge sensation even before it was released” 

(Noto in Bayman 267). Il libro era divenuto estremamente popolare e Garrone era già un regista 

di notevole prestigio (Noto in Bayman 267). Il film non segue il libro alla lettera, invece racconta 

vari episodi basati su personaggi del testo d’origine, una scelta stilistica che contribuisce al 

successo del film:  

Il libro doveva ‘necessariamente’ diventare un film; anzi il film sulla camorra dell’inizio 
del nuovo secolo. Dopo il film di Garrone cambia anche la rappresentazione 
dell’immaginario cinematografico del fenomeno….L’opera di Garrone si somma al libro 
nella sua funzione di disvelamento di una realtà presente ma ‘invisibile’ ai più...Bene ha 
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fatto il regista a non tentare di riprodurre un calco letterale dal romanzo. Ha scelto alcuni 
tra tanti episodi; nemmeno i più eclatanti e forse nemmeno i più ‘cinematografici’, 
secondo una idea convenzionale della trasposizione in immagini. Garrone si è reso conto 
che non è importante l’aspetto meramente descrittivo, ma la capacità di cogliere il ‘senso’ 
profondo del libro di Saviano, l’atmosfera, il clima, lo sguardo dall’interno. (Iaccio in 
Bianchi 365) 
 
Il film è ambientato durante la Faida di Scampia e segue “[f]our interwoven stories set in 

contemporary, Camorra-dominated Naples,” o sei storie—dipendono dal metodo di separare i 

personaggi (Noto in Bayman 267). C’è Pasquale, un sarto che lavora per un atelier controllato 

dalla Camorra. Insegna a cucire in un atelier rivale di immigrati cinesi, una scelta che la Camorra 

non accoglie di buon grado. C’è Don Ciro, un contabile implicato nella guerra tra il clan Di 

Lauro e gli scissionisti. Troviamo la storia di Maria e Totò, ambientata a Le Vele (una delle 

“mostruosità” edilizie più tristemente famose di Napoli), che parla del reclutamento di Totò da 

parte di un clan che sfrutta la sua amicizia con Maria per ammazzarla. Maria viene uccisa perché 

suo figlio ha scelto il clan rivale. Marco e Ciro provano la vita camorrista quando trovano un 

sacco di armi. Vengono uccisi senza tante cerimonie dalla Camorra che non ha apprezzato i loro 

tentativi di sottrarre potere ai clan “storici.” Da ultimo, c’è Roberto, apprendista di Franco nella 

sua azienda di smaltimento di rifiuti tossici. Roberto è inorridito quando scopre che Franco 

impiega bambini nel rischioso lavoro di smaltire i rifiuti tossici in modo illegale, un’operazione 

che allo stesso tempo inquina drammaticamente le terre coltivabili della Campania (Noto in 

Bayman 267). Pasquale e Roberto sono le uniche persone che scappano dalla vita camorrista. 

Totò e Don Ciro rimangono nelle loro situazioni precarie perché non hanno altra scelta. Tutti gli 

altri non sopravvivono per “vedere” la fine del film.  

Gomorra il film è importante perché continua la tradizione del libro con il suo rifiuto di 

“glorificare” e/o mitizzare la vita camorrista. J. Hoberman, critico americano, scrive nella sua 

recensione alla pellicola che, “[t]his corrosive, slapdash, grimly exciting exposé of organized 
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crime in and around Naples comes on like Mean Streets cubed. Detailing daily life inside a 

criminal state, it’s a new sort of gangster film for America to ponder” (Hoberman “The Average 

Giuseppes of Organized Crime in Gomorrah”). Hoberman capisce l’importanza dell’opera 

quando dice che è un nuovo tipo di film di gangster. Infatti, sembra che Gomorra fosse più un 

film ‘anti-gangster’ che un derivato del genere in cui, più o meno intenzionalmente, i criminali 

(mafiosi o camorristi) vengono rappresentati in un alone vagamente “mitico,” spettacolare, a 

volte quasi “eroico.” Secondo Pierpaolo Antonello, il fatto che non appartiene nettamente ad un 

genere è “most important for a film which deals with organized crime—it cannot be 

straightforwardly defined as ‘genre’ movie (although it can surely be analysed as such), nor can 

it be easily pigeonholed as a return to neorealism (a label that has been greatly overused in 

Italian cinema)” (Antonello in Renga 381). La sovversione di aspettative richiede più attenzione 

allo spettatore che non può aspettare passivamente per la realizzazione di una formula.  

Il realismo è uno sguardo antropologico sono elementi che bloccano ogni considerazione 

sul film come un “film di gangster.” Antonello lo interpreta come “a political gesture” che “aims 

to refuse the mobsters any potentially enthusiastic or self-congratulatory response to the film” 

(Antonello in Renga 383). È importante notare che i boss rimangono sullo sfondo, mentre nei 

film di gangster sarebbero i protagonisti, o almeno gli antagonisti. Invece, in Gomorra:  

Crime bosses and crooked pols are offscreen. Instead, we have the residents of a vast, 
moldering housing estate in Scampia, a Naples suburb reputedly home to the world’s 
largest open-air drug market. Transversed by narrow catwalks and alleys and 
honeycombed with lookouts, delivery boys, enforcers and gangster wannabes, the 
structure promotes a particular form of tunnel vision. (Hoberman “Gomorrah: The 
average Giuseppes of organized crime”) 
 
Vediamo un mondo in cui ogni persona è semplicemente una rotella dell’ingranaggio 

rappresentato dalla Camorra. Infatti, quando Marco e Ciro tentano di cambiare la loro posizione 

nel mondo dominato da “O’ Sistema,” vengono eliminati prontamente. L’attenzione principale 
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sui personaggi quotidiani fornisce un’impressione realistica della periferia di Napoli che è quasi 

antropologica nella sua natura: 

The daily reality of thousands Italians who live outside of any legal boundaries are 
explored with obsessive camera work that is mostly performed by the director himself, 
making this film almost a work of social anthropology. On this score, both Garrone’s 
movie and Saviano’s book have been seen as signalling the exhaustion of the post-
modern aesthetic dominant in Italy as it was elsewhere in the eighties and nineties; book 
and film have been emphatically celebrated as a ‘return to reality’ and as a call for new 
forms of social and political engagement. (Antonello in Renga 380) 
 
Lo stile preso da Garrone è quasi quello di un documentario perché non segue un 

personaggio dall’inzio alla fine, ma cattura il mondo come esiste, senza l’interpretazione di un 

narratore, come fa Saviano, invece, nel libro. Garrone lascia l’interpretazione allo spettatore. 

Secondo Renga, il film di Garrone si differenzia dagli altri film di denuncia come Certi bambini 

diretto dai fratelli Frazzi (2004) e Vento di terra di Vincenzo Marra (2004) perché è “almost 

entirely without judgement” (Renga 238-239). Pierpaolo Antonello concorda con Renga nella 

sua affermazione che il film non è inteso come “a kind of inquiry,” a differenza dei film che 

abbiamo analizzato precedentemente, come per esempio Le mani sulla città di Francesco Rosi o 

Processo alla città di Luigi Zampa (Antonello in Renga 381).  

 Allo stesso tempo, il film blocca ogni possibilità di identificazione con i personaggi. Non 

c’è un personaggio con cui lo spettatore può identificarsi, nemmeno uno che può avere, 

nonostante tutto, un cuore d’oro: 

First of all, unlike the majority of the films exploring the criminal underworld, Gomorra 
offers the viewer no completely positive example and no redemptive hypothesis. Apart 
from in the final sequence there is no character that average viewers might easily identify 
with….Rather than evidence of a presumptive neorealist heritage, these elements seem to 
display the plurivocal quality of style that has been defined the ‘New Italian Epic’: in this 
style, Carlo Lucarelli’s Italian TV reports on real-life crime, and memories of Martin 
Scorsese’s deglamorized gangsters are mixed with The Sopranos’ depiction of daily life. 
(Paolo Noto in Bayman 267-268) 
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Garrone non offre scuse ai personaggi. Nonostante ogni persona sia in qualche modo una vittima 

della sua situazione, nessuno infine considerare o pensa di fare la cosa giusta al posto di quella 

evidentemente sbagliata. E così Totò, forse il più ‘innocente’ tra i personaggi, ha difficoltà con 

l’omicidio di Maria, ma, ciò nonostante, alla fine aiuta a compierlo. Tutti vivono nella zona 

grigia della moralità, un fatto che rende il film ancora più realistico.  

 Il realismo è efficace nel suo scopo di evitare la glorificazione del camorrista. Sarebbe 

molto facile usare il ‘dramma’, se non il ‘melodramma’ della situazione (come, abbiamo visto, 

accade con Processo alla città) per fare un film molto emozionante:  

C’era il rischio, come in ogni trasposizione di fatti criminali, di conferire ai personaggi, 
specie se vanno incontro ad un finale tragico, una sorta di aura romantica o di fascino 
perverso. È ciò che è avvenuto in moltissimi film su temi del genere, come si è visto nella 
prima parte del saggio. Garrone, per quanto è possibile nella trasposizione (l’immagine 
cinematografica è, per sua natura, più carica di fascino rispetto al romanzo o al teatro), ha 
scansato quello che poteva essere il rischio maggiore immergendo i suoi tanti personaggi 
in una ‘scenografia del sottoscala’. A fronte di una massa enorme di soldi presenti in ogni 
scena, e che dovrebbero rimandare ad un orizzonte dorato, quanti ambienti squallidi 
invece vediamo riproposti, quanti anditi indegni perfino di un paese del terzo mondo, 
quanto sudore e sporcizia avvolge i protagonisti che si sentono potenti solo perché 
impugnano un’arma. Quante buste di plastica, quante magliette ordinarie, quanti cattivi 
odori, quanti corridoi sbrecciati, quanti bar con la luce al neon, quante morti schifose 
(Saviano sottolinea nel suo romanzo che la morte “fa schifo”) si riversano sullo 
spettatore. (Iaccio in Bianchi 365) 
 
Garrone evita il rischio di glorificare la vita criminale attraverso lo sguardo antropologico 

che adotta nella rappresentazione soggetto. Il punto di vista è ben fondato grazie della ricerca 

compiuta dal regista: “Garrone lived on site in Scampia for three months before he commenced 

filming. He examined the inner workings of Camorra clans from within their own homes, cast 

camorristi both as extras and in more central roles, and turned to them for advice on how to 

properly film a drug deal” (Renga 238-239). Garrone conosce bene Le Vele e quelli che vi 

abitano, un fatto che introduce una ulteriore dose di realismo nel film. 
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Il risultato è il realismo ‘ubiquo’ nel film. Al posto di palazzi di lusso, vediamo i malsani 

corridoi di Le Vele.  

 
Le Vele di Scampia, abitazioni al nord di Napoli diventati un ghetto dominato dalla Camorra 

 
Invece di un boss ricco di stile, vediamo un capo con un cancro alla gola che fa fatica a parlare. 

Invece di “mobster” che attraggono le belle donne, Marco e Ciro vanno in un locale di 

spogliarello da cui vengono buttati fuori. Non c’è niente che lo spettatore vorrebbe emulare 

perché non c’è nemmeno una scena attraente. Iaccio spiega il significato figurativo di queste 

scelte stilistiche: “Tutto questo squallore materiale è la metafora di uno squallore esistenziale e di 

una vita dominata dal denaro, ma senza futuro. Il film è di un raffinato livore che non attrae lo 

spettatore ma lo rende partecipe di un salutare sgomento. Come il libro di Saviano, è una svolta 

nella rappresentazione della camorra” (Iaccio in Bianchi 365).  

 La svolta è una mossa nella direzione di de-romanzare il mito del gangster. Gomorra 

riesce a fare esattamente così, come afferma Savlov nel suo articolo sul film: “[a]s a 

deromanticizing of the myth of the sauve, Michael Corleone-style gangster icon, the film is 

overwhelmingly effective….the film has no room for sentimentality, or even, in the end, hope” 

(Savlov “Gomorrah”). Tale effetto viene aumentato dal suo stile quasi documentaristico. Non c’è 
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spazio per nient’altro, perché il film è troppo ‘occupato’ con il bombardamento sullo spettatore 

di momenti di viva realtà. Hoberman concorda con Savlov quando dice che i film di Garrone 

sono “[c]haracterized as it is by a total absence of antiheroic glamour, his unsentimentally tough 

and unrelentingly squalid movies is unlikely to inspire much real-world imitation” (Hoberman 

“Gomorrah: The average Giuseppes of organized crime”). Qui sta il punto cruciale: non ispira 

imitazione o emulazione nel mondo reale. Antonello concorda con Hoberman nella conclusione 

del suo articolo: 

It proffers a new gaze into the Camorra underworld, stripping away its mythology, 
magnifying the incongruous mannerisms of the camorristi, surveying with an almost 
anthropological gaze the total desolation of their lives, their confinement in a world 
without hope, without a single moment of truce or reprieve. Gomorrah is a sort of 
‘degree zero’ representation of the Mafia, in a manner that is highly effective both from a 
cinematic and ethical standpoint. (Antonello in Renga 383) 
 
Secondo lui, Garrone è più radicale di Saviano “in peeling away any form of allure and 

glitz from the lives of gangsters,” viene mostrata una vita camorrista veramente orribile che 

nessuno vorrebbe imitare (Antonello in Renga 383). Esamineremo la validità di tale 

affermazione più avanti in questo capitolo. Prima, invece, analizziamo l’imitazione che è 

presente nel libro e film: è unidirezionale o bidirezionale?  

 

4. L’intertestualità 

 Sia nel libro sia nel film Gomorra i contorni tra realtà e finzione sono sfumati. Saviano si 

riferisce al suo libro come ‘no-fiction’ ma quando se ne leggono i capitoli sembrano forme 

narrative ‘drammatizzate’ per spiegare i fatti. I contorni tra realtà e finzione vengono sfumati 

ancora nel capitolo titolato “Hollywood,” in cui Saviano descrive il rapporto bidirezionale tra il 

cinema e la vita camorrista. Hoberman dà una descrizione del fenomeno come “the often-comic 

Camorrista fascination with Hollywood gangster flicks” (Hoberman: “Gomorrah: The average 
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Giuseppes of organized crime”). È veramente comico che una persona possa essere troppo 

grande per tale ossessione. Saviano spiega perché è così a Napoli: “[n]on c’è una reale differenza 

tra gli spettatori dei film in terra di camorra e qualsiasi altro spettatore,” però, “[s]e altrove ti può 

piacere Scarface e puoi sentirti come lui in cuor tuo, qui puoi essere Scarface, però ti tocca 

esserlo fino in fondo” (Saviano 280). Cioè, per gli abitanti del mondo camorrista i contorni tra 

realtà e finzione sono sfumati, anzi inesistenti.  

L’affermazione più impressionante in tale capitolo è che “[n]on è il cinema a scrutare il 

mondo criminale per raccogliere i comportamenti più interessanti. Accade esattamente il 

contrario. Le nuove generazioni di boss non hanno un percorso squisitamente criminale, non 

trascorrono le giornate per strada avendo come riferimento il guappo di zona, non hanno il 

coltello in tasca, né sfregi sul volto” (Saviano 272). Però, dopo l’uscita del Padrino, tanti 

“giovani italoamericani legati alle organizzazioni mafiose imitarono gli occhiali scuri, i gessati, 

le parole ieratiche” (Saviano 273). Cioè, il cinema è il modello per la realtà riguardo alla vita 

mafiosa. In più, “[i]l cinema è un modello da cui decrittare modi d’espressione” per “[i] 

camorristi [che] debbono formarsi un’immagine criminale che spesso non hanno, e che trovano 

nel cinema. Articolando la propria figura su una maschera hollywoodiana riconoscibile, 

percorrono una sorta di scorciatoia per farsi riconoscere come personaggi da temere” (Saviano 

274).  

In quanto tale, la rappresentazione mediatica della Camorra è di estrema importanza 

perché ha un effetto reale sulla vita. Saviano fornisce l’esempio dei camorristi che “sparavano 

con la pistola storta, come nei film” dopo l’uscita di un film di Tarantino (Saviano 274). Si 

vestono, parlano e si rappresentano come i gangster nei film, creando un ciclo in cui tutti vivono 

su di un palcoscenico vero o immaginato. Antonello menziona che la nuova generazione della 
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Camorra mantiene “[a] self-aware use of mass media” che va a proprio vantaggio (Antonello in 

Renga 383).  

L’intertestualità in Gomorra è più che una descrizione dei modelli camorristi, perché ha, 

invece, uno scopo concreto. Particolarmente nel film di Garrone, i camorristi sono mostrati che 

imitano i gangster finti per enfatizzare la loro falsità e superficialità che, allo stesso tempo, 

blocca la glorificazione della vita camorrista. L’intenzione di Garrone è la seguente: 

To convey the particular short circuit between reality and fiction that was highlighted by 
Saviano in his book (that had already been parodically explored in The Sopranos). The 
gangsters have such a deep desire to be represented and glamourized by the movie 
industry that they borrow their mannerisms and general attitude from what they see on 
the screen. (Renga 383) 

 
L’enfasi sull’apparenza è fondamentale. Paolo Noto fa un paragone con i personaggi di 

Gomorra con “stock characters, or carnival participants” che “bear upon their bodies the 

evidence of their role: they pursue and show off scars, tattoos, piercings, tans, and manicured 

hands as signs which allow those who wear them to play that game” (Noto in Bayman 267-268). 

Appare come ci sia una semiotica di gangster in cui tutti vorrebbero partecipare perché essere 

lasciati fuori significherebbe l’oblio. Quindi, si può aggiungere, che la Camorra, e le sue 

rappresentazioni, entrano nel mito attraverso l’arte (cinema, letteratura, teatro) e la memoria, e 

non attraverso una propria seppur inventata mitologia (la Camorra o la Mafia siciliana che sono 

dalla parte dei poveri, che ‘offrono’ un servizio, che seguono regole d’onore) che si rivela 

completamente inesistente, o che si rivela solo come faccia di quella che non è altro che sete 

sfrenata di denaro e di potere.  

 Nel libro, è evidente che il fenomeno non è limitato ai camorristi aspiranti, ma si estende 

anche ai boss affermati: 

[the bosses] know that in our contemporary society one has to be constantly ‘on stage’, 
and that the media representation is more important than reality, to the point that the 
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former replaces the latter. Therefore, they do aesthetize their power, which will run short 
if not transformed in a ritualistic spectacle. This is why they constantly try ‘to 
impersonate the most famous cinematographic models of killers, cleverly exploiting the 
media, aping those film characters in front of TV crews and cameras. (Antonello in 
Renga 382) 
 

I boss devono diventare miti esagerati—come i boss cinematografici—se vogliono rimanere in 

potere. Per questa ragione è particolarmente notevole che la prima scena di Gomorra ha luogo in 

un solarium, dove vengono uccisi, all’improvviso, un gruppo di camorristi.   

 
La prima scena di Gomorra: camorristi uccisi al solarium 

 
I camorristi della prima scena sono uccisi durante un momento di vulnerabilità che è di proposito 

un atto di vanità. La loro ossessione per l’apparenza, oppure, e forse meglio, per 

l’autorappresentazione studiata di loro stessi, gli è fatale.  

 Garrone aggiunge al danno la beffa quando decide di rappresentare i camorristi del film 

come “sweaty, dirty, badly dressed, overweight, [and] unhealthy;” “[h]e offers an unglamourized 

image of their lives and business” (Antonello 383 in Renga). Non riescono ad apparire chic come 

alcuni gangster dei film. Sono così perché sono rappresentazioni realistiche, a differenza dalle 
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‘rappresentazioni’ tipiche prima di Gomorra. Rick Kisonak, critico cinematografico, sottolinea la 

differenza nella sua recensione del film: 

Remember the voiceover Ray Liotta delivers at the beginning of Goodfellas as his 
character’s ushered through the kitchen of a crowded nightclub and seated at a table just 
inches away from the stage? ‘For us to live any other way was nuts. If we wanted 
something, we just took it. To me being a gangster was better than being president of the 
United States’. This was what moviegoers have come to think of as the mobster lifestyle. 
The celebrity treatment accorded in that film. The organized criminal hierarchy depicted 
in Casino. The devotion to family central to The Godfather. Well, think again. As we 
learn in Matteo Garrone’s award-winning Gomorrah, there is not only another mob but 
another, infinitely less glamorous mode of gangster existence. (Kisonak “Gomorrah”) 
 

Marco e Ciro, i camorristi aspiranti del film, scoprono che la vita mafiosa raffigurata in film 

come Goodfellas non esiste nella realtà, ma, oramai, è troppo tardi per loro. Il duo è ispirato da 

Giuseppe M. e Romeo P., personaggi reali descritti nel romanzo di Saviano. Nel film, i ragazzi 

“have delved so deeply into the ethos of Scarface, starring Al Pacino and his leetle friend, that 

they think they’re above Camorra law” (Travers “Gomorrah”). Ma non lo sono. La ‘legge’ della 

Camorra è spietata e fa effetto velocemente. In quel mondo puoi essere uno Scarface che tenta a 

detronizza il boss, ma “ti tocca esserlo fino in fondo” (Saviano 280). Questo significa che tu devi 

morire, come muore Scarface nel film. Né Marco, né Ciro considerano tale idea, però, e pensano 

di poter diventare boss ricchi come nei film di gangster. 

 Come segnala Kisonak, la vita di lusso che vivono i “mobster” dei film è riservata a 

pochi fortunati. Infatti, “most of the outfit’s members suffer from the same disadvantages as 

most citizens of the U.S.: Its wealth is controlled by the top 1 or 2 percent. Gomorrah offers a 

portrait of mob life so bleak, pitiless and downwardly mobile, one ponders why anyone with a 

frontal lobe would sign on” (Kisonak “Gomorrah”). Per quanto riguarda il lobo frontale, il duo di 

Marco e Ciro non è particolarmente ‘ben dotato’. Però sono anche vittime di una situazione 
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senza speranza e stanno emulando modelli cinematografici di successo che sono disponibili per 

loro.  

 A parte Marco e Ciro, altri giovani del mondo camorrista mantengono una visione del 

mondo simile alla loro. Saviano ci dà l’esempio di “un ragazzo rinchiuso in un carcere minorile” 

che scrive in una lettera:  

Tutti quelli che conosco o sono morti o sono in galera. Io voglio diventare un boss. 
Voglio avere supermercati, negozi, fabbriche, voglio avere donne. Voglio tre macchine, 
voglio che quando entro in un negozio mi devono rispettare, voglio avere magazzini in 
tutto il mondo. E poi voglio morire. Ma come muore uno vero, uno che comanda 
veramente. Voglio morire ammazzato. (Saviano 129) 
 

Il ragazzo ha la stessa idea di Marco e Ciro per la sua vita: diventare un boss camorrista e poi 

morire come un ‘uomo’, cioè ammazzato. Da dove viene questo sogno fatalistico, dalla realtà o 

dal cinema? Non importa, perché il mondo camorrista è dominato da un ciclo inesorabile di 

mimesi: uno che imita l’altro, senza riguardo per il contorno tra la realtà e la finzione perché 

sono rovesciate. “[L]’inversione cruciale tra reale e virtuale” significa che le rappresentazioni 

della Camorra e di altri gangster nei media potrebbero essere pericolose perché hanno effetti nel 

mondo reale (Marmo 265 in Bianchi). Per questa ragione, la scelta di Saviano e Garrone di non 

glorificare i camorristi potrebbe essere considerata una mossa politica perché prendono posizione 

contro i modelli della vita camorrista che sono fuorvianti.  

 

5. Il fenomeno di Gomorra e la denuncia 

 Gomorra il libro e il film sono diventati un vero fenomeno. Roberto Saviano è famoso 

agli occhi del pubblico e detestato dalla Camorra. Oggi giorno, Saviano vive sotto scorta a causa 

delle minacce di morte dichiarate dalla Camorra. La sua vita e la maniera in cui la gente vede la 

Camorra sono cambiate per sempre. Ma quali sono gli effetti del fenomeno di Gomorra nel 
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mondo reale? Se Saviano voleva interrompere il circolo vizioso rappresentazione-imitazione 

della Camorra nei media tramite una denuncia e uno smascheramento del ‘Sistema’, come 

possiamo misurare il successo di quel tentativo?  

 Prima di tutto, possiamo considerare libro e film come “two complementary parts of a 

similar artistic and political project” perché Saviano aiutò a scrivere anche il copione del film, 

che è un’estensione cinematografica della sua visione (Antonello 378 in Renga). Farò 

riferimento all’insieme di questo lavoro e del suo effetto come ‘il fenomeno di Gomorra’ d’ora in 

poi. Si può dire che prima del fenomeno di Gomorra non c’era considerazione rilevante data 

all’argomento della Camorra, particolarmente quando lo si mette in confronto con quella data 

alla Mafia siciliana, che è conosciuta a livello internazionale. Certamente, c’erano stati film, 

come abbiamo visto nei capitoli precedenti, ma non c’era niente come Gomorra prima di 

Saviano. Prima del suo libro, la Camorra: 

has been given much less attention in the Italian media (and in international mythology), 
perhaps being considered just one more endemic or chronic social disease of the south 
(no different from the Mafia in this). Saviano’s book was so hard-hitting and so effective 
in opening up the phenomenon to national attention that an inevitable death threat from 
the Camorra has forced him into hiding, making the author a sort of ‘Italian Salman 
Rushdie.’ The media attention and public and critical praise inevitably prompted various 
adaptations of the book. (Antonello in Renga 377-378) 
 
C’è stata anche una versione teatrale di Mario Gelardi nel 2007 e poi il film di Garrone 

l’anno seguente. A livello nazionale, la Camorra aveva avuto grande rilevanza mediatica 

principalmente durante la guerra scatenata dalla Nuova Camorra e da Cutolo, che divenne 

l’emblema, anche per i mass media, della Camorra neo-organizzata. Niente però che possa essere 

paragonato alla celebrità e rappresentazione mediatica della Mafia o di Cosa Nostra. Con 

Gommarra (libro e film), la Camorra acquista, forse per l’aspetto che ricorda un po’ il genere 

“pulp,” una rilevanza non solo nazionale ma anche internazionale.  
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Il libro è stato tradotto in tante lingue e il fenomeno Gomorra si è diffuso a livello 

mondiale. L’antropologo Jason Pine scrive nel suo articolo “Icons and iconoclasm: Saviano’s 

Gomorrah and La Denuncia,” in cui è molto critico del libro, che Gomorra “is much more than a 

book. It is equally a historic event, a literary movement, and, sadly, a transmedia franchise” che 

mise la “camorra into the center of national public attention. For the first time, the fine details 

about the thriving economy of violence and corruption that lattices Campania and reaches around 

the globe came under intense national scrutiny” (Pine 431). Secondo Pine, la popolarità di 

Gomorra non è necessariamente un buon affare. In primo luogo, Pine è preoccupato perché non 

vuole che il Mezzogiorno venga stereotipizzato, cosa che potrebbe peggiorare la situazione già 

complessa di Napoli. Sostiene che il libro racconta “an epic tale of perdition that risks ghetto 

branding the Italian ‘South’...[which is] perilously sustained by the book’s overwhelming mass-

mediated commercial success” (Pine 431).  

È chiaro che Gomorra esiste sulla linea sottile tra denuncia intesa a smantellare la 

Camorra e un successo commerciale che ne approfitta. Anche Marcella Marmo ha difficoltà con 

emozioni contrastanti per quanto riguarda la denuncia di Saviano, ma per ragioni diverse. 

Nell’ottica di Marmo, “[l]a poetica di Saviano vuole integrare la scrittura nella vita, con 

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” (Marmo in Bianchi 262). Per sfidare la 

Camorra nel mondo reale, sarebbe necessario che le parole di Saviano si diffondessero il più 

possibile perché se nessuno le ascolta, saranno inutili. Saviano sostiene che non è 

necessariamente “his words but their diffusion that threatens the camorra” (Pine 436). In tal 

modo, Saviano fa coincidere il suo successo letterario con il successo potenziale della sfida 
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contro la Camorra. Se Saviano ha successo, anche noi lo abbiamo. Pine si preoccupa, però, 

perché “[i]t remains to be seen whether ceaseless repetition renders la denuncia ever more 

iconoclastic or produces new iconic forms” (Pine 436). Saviano è diventato una celebrità ma ha 

fatto la stessa cosa anche per la Camorra? Come può assicurare che non sensazionalizza 

l’argomento nel corso del tempo? 

Marcella Marmo ha la stessa preoccupazione. Per lei, l’io narrante che usa Saviano nel 

libro è problematico perché “si fa coinvolgere...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” (Marmo in Bianchi 272). Magari per Marmo il film 

sarebbe meno problematico perché manca un narratore. Immagino che Pine avrebbe la stessa 

preoccupazione di prima perché il film amplifica la celebrità di Saviano e la notorietà della 

Camorra.     

Marmo non è completamente a proprio agio con la celebrità di Saviano. Nota che le 

minacce della Camorra sono servite ad amplificare la celebrità dello scrittore che usa la sua 

popolarità per promuovere la sua carriera: 

la decisione del Ministro degli Interni di assegnargli una scorta [che] fanno quindi di 
Saviano un personaggio pubblico e spingono ancora avanti il libro come evento culturale 
di massa. 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… (Marmo in Bianchi 260) 

 
I due eventi sono inestricabilmente collegati. Non si può dire la stessa cosa del movimento 

antimafia che, secondo Saviano, seguirà la saturazione del mercato letterario con il suo libro.  

Quindi, poniamoci alcune domande: qual è l’effetto del fenomeno di Gomorra sul 

movimento antimafia? È possibile misurarlo? Su questo punto, Marmo e Pine sono in accordo. 
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Marmo chiede quali sono “[g]li effetti di antimafia di questa letteratura? Sui giornali cittadini già 

nel 2006 diversi intellettuali e scienziati sociali si sono espressi in termini critici verso la 

spettacolarizzazione dell’anticamorra, passata attraverso il ‘caso Saviano’ come un rito di 

esorcismo” (Marmo in Bianchi 271). Inoltre, il libro è problematico anche perché “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” (Marmo in Bianchi 271).  

Personalmente, risponderei che l’io narrante di Saviano è problematico ma necessario per 

rendere il libro un successo del tipo mass mediatico. Gli articoli nei giornali a cui si riferisce 

Marmo mancano l’éclat che solo la ripetizione poetica della frase “Io so e ho le prove” può avere 

sul lettore (Saviano 237). In fin dei conti, è l’elemento commovente che spinge il volume delle 

vendite e Saviano ha sfruttato esattamente quello.  

D’altra parte, l’effetto reale oltre che ‘l’aumentare la consapevolezza’ è difficile da misurare. 

Pine nota l’effetto sul mondo letterario e il futuro incerto del movimento antimafia: 

it is still unclear whether his [Saviano’s] consciousness-raising has had any effect on 
organized crime. What is certain, however, is that his book now consolidates and typifies 
a literary canon founded on the ‘rhetoric of the apocalypse’ (Pascale 2007)... Saviano’s 
book has spawned a horde of new books that promise to expose even more of Naples’ 
underbelly. His denuding words have generated still more words, but what are their 
effects? While Gomorrah is a stunning example of la denuncia, or a public denunciation, 
it struggles with its own status as a speech act. Are denunciation and exposure sufficient? 
Where do they lead? Gomorrah breaks the silence that pervades everyday Naples (Pine 
432) 
 

Ma che cosa segue? Per Saviano è più chiaro: la vita sotto scorta e solitudine da un lato, e la 

fama e una carriera come scrittore dall’altro. Più recentemente, la prima stagione della sua serie 

televisiva Gomorra è uscita con grande successo. Noi spettatori aspettiamo ansiosamente l’arrivo 

della seconda stagione, mentre Pine e Marmo, senza dubbio, si preoccupano per l’effetto che la 
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serie avrà sullo stato della denuncia contro la Camorra. Parteciperemo a questa discussione nel 

capitolo seguente.  

6. Conclusione 

 Come nota finale, vorrei accennare a un’area che viene di solito sorvolata in Gomorra. 

Non si può ignorare l’effetto del fenomeno di Gomorra sul mondo reale. Però, è necessario 

richiamare l’attenzione sul fatto che lo Stato non è considerato tanto responsabile per quanto 

riguarda la corruzione e la noncuranza che ha nei confronto della Camorra. A parte i maxi-blitz 

in cui si arrestano i camorristi in massa, al livello dello Stato c’è una certa complicità con la 

criminalità organizzata perché o ignora il problema o alcuni dei suoi funzionari sono pagati per 

stare zitti o peggio. La Camorra non nasce da nulla: sfrutta la situazione politica e economica di 

Napoli per espandersi. Certi bambini sottolinea il ruolo delle istituzioni riguardo la criminalità 

organizzata, ma in Gomorra l’argomento è meno principale. Silvia Angrisani critica Saviano 

perché trascura il ruolo delle istituzioni nella criminalità organizzata, cosa che risulta in una 

rappresentazione della Camorra alterata: 

The question of authenticity raises the issue of completeness: what is missing from this 
representation of the Camorra? One cannot expect a movie to be an exhaustive portrait of 
such a complex and multifaceted phenomenon, but it is crucial to see it in the broader 
context of Naples life and mentality. This is an attempt to give the film a frame from an 
Italian—and Neapolitan—point of view...It’s impossible to understand why organised 
crime is so powerful without taking into account the failures of the Italian institutions and 
the subsequent lack of confidence of Italian citizens, Neapolitans in particular. (Angrisani 
19-22) 

 
Angrisani concede che in confronto ai film di Hollywood che raffigurano la criminalità 

organizzata, Gomorra è molto più realistico perché non glorifica i gangster. Quindi, la 

rappresentazione della Camorra in Gomorra è una svolta nella direzione corretta, ma nel futuro 

dovrebbe esserci più attenzione verso il problema delle istituzioni che hanno fallito nella loro 

missione, e, addirittura hanno e hanno avuto un ruolo innegabile nello sviluppo del ‘Sistema’.  
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V. Gomorra—La serie 

 

 
 

Sei anni dopo il successo del film Gomorra, uscì uno spin-off televisivo dallo stesso 

nome. Roberto Saviano, ancora sotto scorta, ha partecipato alla stesura della sceneggiatura e 

Stefano Sollima, regista veterano del mestiere, ha diretto la serie. La serie ha fatto il proprio 

debutto in gennaio del 2014 sulla rete Sky, una rete televisiva a pagamento del gruppo Murdoch, 

ottenendo alti ascolti per la prima stagione. Una seconda stagione è stata annunciata 

ufficialmente nel marzo del 2015.  

 
 Pubblicità per Gomorra – La serie con Conte, Don Pietro, Ciro, Genny e Donna Imma (sinistra a destra) 

La prima stagione consiste di dodici episodi “che raccontano la saga dei Savastano e la 

guerra tra due clan rivali camorristici” (Uzzo “Gomorra- La serie spiegata da Roberto Saviano). 

Il punto di vista è generalmente di Ciro di Marzio (‘o Immortale), “soldato ambizioso del boss 

Don Pietro Savastano, che controlla il suo impero – spaccio, appalti truccati, business dei rifiuti – 

col sangue” (Fumarola “Gomorra – la serie, violenza continua”). Don Pietro Savastano è il capo 
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di un clan importante della Camorra a Torre Annunziata. Ha una moglie, Immacolata Savastano 

(Donna Imma), che ha “la stessa calma ferocia del marito,” e un figlio Gennaro (detto Genny) 

“inadeguato al ruolo di erede” (Fumarola “Gomorra – la serie, violenza continua”).  

La trama della prima stagione tratta degli eventi prima, durante e dopo una faida—

rievocativa della Faida di Scampia—tra il ‘vecchio clan’ di Don Pietro, che manca di un leader a 

causa della sua incarcerazione, ed quello dei giovani, guidato da Genny. Nel frattempo, Ciro ha 

problemi con la sua scalata al potere, che è complicata dal clan rivale clan di Salvatore Conte, 

recentemente esiliato in Spagna.  

Gomorra - La serie è simile in molti modi al film, principalmente nel suo realismo. Come 

il film e il romanzo, la trama è composta da un labirinto, a “maze of stories inspired by events 

that actually took place,” secondo Saviano (Roxborough “Journalist Roberto Saviano on the Real 

‘Sopranos’ of Mafia Series ‘Gomorrah’”). I nomi sono finti ma la serie rimane fedele nei 

dettagli, che sono tutti credibili. Per esempio, il dialogo “was closely based on real-life 

intercepted phone calls between Camorra mafioso” (Roxborough “Journalist Roberto Saviano on 

the Real ‘Sopranos’ of Mafia Series ‘Gomorrah’”). Eventi che hanno ispirato episodi della serie 

sono la Faida di Scampia, che mostra la guerra tra un ‘vecchio’ clan e gli scissionisti giovani, e 

l’omicidio di Gelsomina Verde, una ragazza di ventidue anni, torturata e uccisa dalla Camorra 

perché voleva informazioni sul suo ex-ragazzo camorrista.  

 Più che essere ispirata da eventi reali, la serie ha preso l’impegno di rappresentare un 

mondo camorristico realistico ed olistico, per il fatto che raffigura il capo di un clan, un gruppo 

di giovani camorristi aspiranti e tutte le persone che sono nella gerarchia di potere. Gomorra—La 

serie mantiene:   

a suite of characters who conform to real world patterns but in a way that gives the 
writers freedom to explore the Campania ‘System’ in a thorough and dramatically 
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justified manner. It allows them, for example, to address the situation at different levels 
of the organisation from the wealthy bosses right down to the skinny teenage wannabes. 
This multilevel viewpoint has drawn comparisons with The Wire, a show that shares 
Gomorrah’s concern, depth and anger” (Noble “Gomorrah should be next on your to-
watch list”) 

 
Il realismo mostra tutte le parti del ‘Sistema’ della Camorra in un modo realistico, anzi, onesto. 

Non c’è una sensazionalizzazione della violenza o della vita camorristica. Beppe Severgnini 

afferma che il realismo di Gomorra—La serie “is never lurid or sensational; it is measured, so 

that viewers sense that there is a world beyond it, an Italy that is not about corruption and 

murder” (Severgnini “‘Gomorrah’: Italy’s Criminally Great TV Show”). In fatti, si notano certe 

caratteristiche di film di gangster tipici e che sono prese in giro. Per esempio, Ciro corregge 

Genny quando tiene la pistola ad angolo, come fanno tutti i gangster cinematografici, invece di 

tenerla diritta. La serie attivamente rifiuta le convenzioni dei film di gangster in una maniera 

sottile.  

 Come l’omonimo film, la serie televisiva manca di un personaggio con cui lo spettatore 

può identificarsi, fatto che blocca ogni spinta di simpatia dello spettatore. Beppe Severgnini 

risponde alle preoccupazioni dei suoi colleghi che vedono il realismo della serie come una cosa 

negativa: 

Many of my compatriots are wringing their hands over this question. But I think their 
concerns are, fortunately, misplaced, precisely because of the show’s realism. The 
Savastanos are not going to be the new Sopranos. Characters in “Gomorrah” compel — 
as they do in any good TV series — but they don’t charm. Empathy is absent. 
“Gomorrah” hasn’t got goodies and baddies; just baddies and worsies. Viewers observe 
and learn, but don’t identify with them.” (Severgnini “‘Gomorrah’: Italy’s Criminally 
Great TV Show”) 
 

Per Severgnini, il realismo è l’elemento che blocca ogni identificazione con i personaggi. 

Caratteristiche che riscattino sono completamente assenti. Prendiamo l’esempio di Ciro. 

All’inizio, sembra che Ciro di Marzio sia il protagonista principale e l’eroe della serie—il 
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camorrista con il cuore d’oro. Non è eccessivamente violento perché non si diverte 

particolarmente a uccidere e sembra leale al clan di Savastano. Ciro, però, si offende quando Don 

Pietro dice che lui è un “bravo soldato” perché lo interpreta come un affronto. Secondo Ciro, un 

soldato non è capace di comandare, un soldato segue solamente gli ordini. 

 Agitato, Ciro comincia a creare problemi nel clan. Ha lavorato per il clan per anni, 

avanzando ad un livello di alto grado, ma è chiaro che Don Pietro preferirebbe nominare suo 

figlio Genny come successore, anche se sarebbe incapace come capo, invece del più abile Ciro. 

Lo spettatore comincia a vedere il vero Ciro. La pura verità è che Ciro ha sofferto tanto per 

diventare il braccio destro del boss. Ha raggiunto quella posizione perpetrando atti di violenza e 

soffrendo le conseguenze della vita camorrista, come bere l’urina per una bugia e giocando alla 

roulette russa come punizione. Non si viene soprannominati ‘L’immortale’ se non si è 

“permanently suspicious” (Noble “Gomorrah should be next on your to-watch list”) come lo è 

Ciro. Perché questa è la vita camorrista: sempre sospettosi di tutti perché anche il miglior amico 

può tradirti.  

Anche Don Pietro deve essere permanentemente guardingo, benché sia il capo del clan. 

Per rimanere in tale posizione, una persona deve essere sempre vigile. Nel secondo episodio, “Ti 

fidi di me?”, Don Pietro uccide personalmente Renato, un membro del clan da tanto tempo che, a 

quanto pare, è innocente: Savastano, che è chiaramente benestante e ben vestito, commette 

l’omicidio di propria mano anche se è il capo del clan. La scena del delitto è più sconvolgente 

che emozionante: i due uomini, non più giovani, lottano corpo a corpo, senza musica extra-

diegetica, il che lascia lo spettatore ad aspettare la morte di Renato per qualche momento carico 

di tensione.  
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Don Pietro, coperto di sangue, dopo aver ucciso Renato 

 
Poi, Don Pietro, con calma, si lava le mani e la faccia, prende il cappotto di Renato e 

rimane a guardare mentre due uomini del clan bruciano il corpo. Non c’è dialogo in questa 

scena: l’unica cosa che esce dalla bocca di Savastano è lo sputo che sul corpo di Renato. Non ci 

sono proclamazioni drammatiche come in un film di gangster. Non c’è un crescendo di musica 

durante la scena d’omicidio. Tutto è quieto e inquietante.11 Il realismo, dunque, si offre come 

alternativa al sensazionalismo dei film di gangsters tradizionali.  

Il fattore chiave è nei dettagli. Nella sua recensione, Vimercati spiega che “the grim 

reality of Naples’ darkest side” viene dimostrata tramite “an authentic, nonsensationalist 

narrative: [w]ith almost clinical accuracy, the imagery reveals the cultural cancer of the Camorra 

through myriad unflatter details” (Vimercati “TV Review: Gomorra”). La rappresentazione della 

Camorra in Gomorra—La serie è intesa ad essere poco lusinghiera e raggiunge il proprio 

                                                        
11 Questa crudeltà “nuda” del delitto, la si può vedere, nella storia del cinema, ad esempio in Torn Curtain di Alfred 
Hitchcock (1966), in cui Paul Newman uccide, insieme a una casalinga, un agente dei servizi segreti della DDR. La 
scena è senza musica e si vede tutta la brutalità, ma anche la difficoltà, nell’uccidere un essere umano. La si ritrova, 
la stessa cruda rappresentazione del delitto, anche in The Decalogue di K. Kieswlosky (Decalogue Five: Thou Shalt 

Not Kill, 1990) in cui c’è un brutale omicidio di un tassista. Si tratta solo di esempi, da classici del cinema. Se ne 
potrebbero portare altri. 
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obiettivo perché continua la tradizione di Saviano nel ‘deromanzare’ il imito della camorrista. 

Secondo il critico cinematografico e scrittore Jasper Rees, la serie televisiva fa ancora di più 

perché lo smascheramento si estende alla visione romanzata dell’Italia. Rees descrive la serie, 

dicendo che “[i]t’s crude and ugly (in a good way)—and, for those of us whose pathology is to 

romanticise Italy, it is another fizzing antidote” (Rees “Gomorrah, Sky Atlantic, review” ‘ugly in 

a good way’”). Infatti, Vimercati concorda con Rees, ma aggiunge che lo stereotipo esistente 

sull’Italia e sulla sua criminalità organizzata “will help boost the skein’s reception abroad,” 

rendendo la serie più popolare internazionalmente, anche se allo stesso tempo serve a “dispel a 

myth or two still surrounding the onscreen depiction of organized crime” (Vimercati “TV 

Review: ‘Gomorra’”). Tutti questi elementi servono a negare la sensazionalizzazione della 

Camorra, creando una rappresentazione più reale e meno attraente. Il problema qui è che tanti 

sono preoccupati che la parte ‘meno attraente’ si riflette negativamente sull’Italia e il 

Mezzogiorno in particolare.  

 Evidentemente, la ricezione della serie è variegata. Mentre alcuni critici lodano la cruda 

raffigurazione della verità, altri si preoccupano per l’effetto che ha sulla immagine dell’Italia e 

degli italiani. Beppe Severgnini nota che la popolarità della serie “is what has so many people 

worried” perché “[t]he international success of ‘Gomorrah’ could turn into bad publicity for 

Naples and Italy” (Severgnini “‘Gomorrah’: Italy’s Criminally Great TV Show”). La stessa 

preoccupazione era presente negli Stati Uniti quando The Sopranos raggiunse la celebrità: alla 

popolazione italo-americana, particolarmente a New York, non piaceva lo stereotipo 

dell’immigrante italiano che è sempre un mafioso.  

 Inoltre, c’è una preoccupazione che la serie riflette un’immagine negativa del Sud d’Italia 

in particolare perché già esiste uno stereotipo del meridionale mafioso. Questa preoccupazione 
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non è limitata ai critici, però, perché anche la gente di Napoli e delle zone circostanti non vuole 

essere associata con la Camorra e le sue rappresentazioni. La serie, “shot on location over thirty 

weeks across Italy and in Barcelona in Spain,” ha cambiato la location alcune volte perché, 

secondo Saviano, “several local communities opposed the shoot, not wanting to be associated 

with the mafia” (Roxborough “Journalist Roberto Saviano on the Real ‘Sopranos’ of Mafia 

Series ‘Gomorrah’”). Beppe Severgnini non è d’accordo con quella interpretazione e difende la 

serie: “So my fellow Italians should just relax, and enjoy some great TV. Camorra is bad for 

Italy. ‘Gomorrah’ isn’t” (Severgnini “‘Gomorrah’: Italy’s Criminally Great TV Show”). 

Nell’ottica di Severgnini, sarebbe meglio preoccuparsi per l’effetto che ha la Camorra reale 

piuttosto che della rappresentazione della Camorra.  

 Il punto di vista di Roberto Saviano sulla questione è un po’ problematico. Come 

abbiamo stabilito nel capitolo precedente, Saviano ha fiducia nel potere della fiction di avere un 

effetto sul mondo reale. In un’intervista con Vanity Fair Italia, Saviano dichiara: “Penso 

veramente che il cambiamento possa partire proprio dal racconto della realtà” (Uzzo 

“Gomorra—La serie spiegata da Roberto Saviano”). Dall’altra parte, nella sua difesa del 

fenomeno di Gomorra, Saviano sostiene che la fiction non può sostenere l’attività criminale: “Il 

film non può mai essere un’educazione al crimine, la realtà è già oltre, non è la fiction che può 

indurre qualcuno a intraprendere la strada del crimine nella vita. La materia su cui intervenire è 

la realtà, non il film che racconta" (Fumarola “Gomorra – La serie, violenza continua”). Cioè, 

Saviano afferma che la finzione non causa la criminalità, ma, al contrario, può aiutare a 

smantellarla.  

 Le due nozioni, entrambe pensate da Saviano, sembrano contraddittorie. Se diamo a 

Saviano il beneficio del dubbio, possiamo analizzare la questione considerando l’effetto del 
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contesto sociale. Secondo lui, un crimine nel mondo camorrista si determina principalmente a 

causa del fallimento delle istituzioni sociali: lo Stato, la famiglia, la scuola. Un film non fa sì che 

un giovane diventi un camorrista. Gli dà idee su come vestirsi o comportarsi per essere 

considerato un camorrista ma la ‘scelta’ di una vita criminale viene attribuita alla mancanza di 

opportunità. La realtà raccontata da Gomorra aspira a rivelare “i meccanismi della realtà” ma 

Saviano ammette che “non indichiamo soluzioni” (Uzzo “Gomorra—La serie spiegata da 

Roberto Saviano”). Saviano vuole incitare all’azione contro la criminalità organizzata tramite la 

sensibilizzazione della questione.  

 Certo che c’è un problema nel paragonare il successo di Gomorra con la caduta della 

Camorra, come abbiamo accennato con le parole di Marcella Marmo e Jason Pine nel capitolo 

precedente. Antonio Massari, giornalista di il Fatto Quotidiano, ci ricorda che in fin dei conti 

“Gomorra è ormai solo un brand” (Massari “Gomorra la serie, Saviano di’ qualcosa”). E come 

un brand, il fenomeno di Gomorra deve fare tutto il possibile per sostenere se stesso. 

Permettendosi, cioè, può attribuire un’indulgenza occasionale in una suspense o una tendenza 

alla grandezza epica alla necessità di ottenere ascolti televisivi e diventare una serie popolare. 

Per questa ragione, il regista Sollima “doesn’t shy away from a certain epic grandeur” (Vimercati 

“TV Review: ‘Gomorra’”). Il risultato è che certe volte Gomorra—La serie diventa una 

telenovela violenta, con strutture drammaturgiche che, inevitabilmente, attraverso il ritmo, si 

collocano, nonostante tutti i pareri o le visione, in un contesto di sensazionalismo.  

 Tutto sommato, la questione è questa: è possibile che tali “concessioni al dramma” 

riducano la ‘causa’ anti-mafia di Gomorra? A mio avviso, queste cose compongono un male 

necessario. Comunque, c’è una linea sottile tra essere solo un brand e raggiungere lo status di 
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‘essere denuncia’ efficace. Gomorra esiste in un equilibrio precario su questa linea sottile, tra 

denuncia ed esigenze “drammaturgiche” e “televisive”.  

 L’arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe offre la sua opinione che ha peso come 

membro radicato nella comunità, ma rivela anche l’atteggiamento che certi ambienti hanno nei 

confronti del fenomeno “Gomorra” in generale:  

Cosa penso di serie tv come ‘Gomorra’? È da considerare, innanzitutto, che si tratta pur 
sempre di una rappresentazione più o meno romanzata della realtà che diventa 
esagerazione e offesa per l’intera comunità quando generalizza e offre una visione e 
un’immagine falsata della realtà stessa…La violenza e la prepotenza ci sono e non vanno 
nascoste ma non si può identificare in esse l’intera comunità, fatta per la stragrande 
maggioranza di persone perbene, oneste, laboriose, rispettabili ed eccellenti. Questi 
filmati, come pure le rappresentazioni teatrali, debbono sempre avere un fine informativo 
e formativo, in modo un certo male affinché si difenda da esso e lo combatta, ma 
mettendo in contrapposizione anche il bene, che pure esiste ed è tanto. Altrimenti si 
finisce con il proporre un esempio da imitare o una immagine distorta che danneggia la 
città. (ANSA “L’arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe: ‘Gomorra ci offende’”) 
 

Da un lato la rappresentazione cruda della realtà, dall'altro le esigenze dello spettacolo che 

inevitabilmente danno—non fosse altro per il fatto che la televisione o il cinema necessariamente 

ed inevitabilmente danno un certo status ai rappresentati—un aspetto romanzato, come dice il 

cardinale, e vagamente epico ai fatti narrati. Il fenomeno 'Gomorra' specialmente con la serie 

televisiva, rimane un fenomeno ambiguo, sospeso tra denuncia e spettacolo. In fondo, più sono 

realistici i protagonisti, maggiormente i veri Camorristi vi si potranno riconoscere. Il fatto che 

anche nella serie, alcuni dei personaggi abbiano delle sfumature "umane" depotenzia, in parte, il 

significato di denuncia che si pretende, forse di avere. Se denuncia doveva essere, bastava un 

documentario di denuncia. La serie televisiva deve rispondere a esigenze di audience e di 

mercato e per forza, deve concedere molto allo "spettacolo," nonostante tutto quello che si può 

dire del realismo del prodotto. 
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VI. Conclusione 

 
 Riassumendo, in questa tesi ho analizzato le rappresentazioni mediatiche della Camorra 

dalle origini ai giorni nostri, applicando la teoria di autorappresentazione enunciata da Sandro 

Bernardi. Oltre a Bernardi, faccio riferimento ai fratelli Lumière, i pionieri del cinematografo, 

che facevano riprendere le persone che camminavano per le strade di Parigi. Le stesse persone 

andavano al cinema per vedersi sullo schermo, divenendo attori e spettatori allo stesso tempo. 

Applico questo fenomeno al ciclo di imitazione che è composto dalle rappresentazioni della 

Camorra e dei camorristi nel mondo reale, un rapporto che secondo quanto ho stabilito in questa 

tesi è bidirezionale.  

Per evidenziare la mia affermazione, ho proposto vari esempi da film, dalla letteratura e 

dalla televisione, iniziando con gli anni Cinquanta e terminando al giorno di oggi. Ho scelto 

queste opere in particolare usando una prospettiva storica: ogni film (o serie) è indicativo di un 

periodo storico della Camorra e ha un significato culturale nella storia cinematografica di questa 

organizzazione criminale. Studiando le rappresentazioni della Camorra che questi film 

propongono, è possibile analizzare i diversi livelli a cui i camorristi sono o celebrati come ‘eroi’ 

o smascherati come ‘cattivi’. Ogni film (o serie televisiva) ha un significato culturale e ho 

analizzato ogni esempio per questo suo valore e non per la qualità cinematografica. Ho preso in 

esame vari elementi dei film, per esempio la trama, il neorealismo, l’intertestualità, le dinamiche 

tra il protagonista e l’antagonista, i costumi, certe posture e il realismo, per citarne alcuni. 

Tramite questo studio, si palesano le rappresentazioni mediatiche della Camorra e si spiega in 

che modo sono correlate alla storia della Camorra nel mondo reale.  

 Dopo una panoramica della storia della Camorra, ho discusso le rappresentazioni della 

Camorra prima di Gomorra, analizzando i film Processo alla città e Le mani sulla città. 
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Comincio con Processo alla città (Luigi Zampa, 1952) perché è il primo film nella storia del 

cinema italiano in cui si usa la parola Camorra, e quindi è la prima rappresentazione 

cinematografica della Camorra. In questi due film, la Camorra è ancora nell’ombra. Infatti, in Le 

mani sulla città non si usa la parola ‘Camorra’. C’è la consapevolezza che la criminalità 

organizzata esiste ed è coinvolta nella speculazione edilizia, ma le rappresentazioni sono 

ambigue. In Napoli…la Camorra sfida, la città risponde il camorrista è ben definito come un 

cattivo che lotta contro il personaggio dell’eroe, interpretato dalla “star” popolare e locale Mario 

Merola, divo della sceneggiata napoletana—che vince sempre. È una formula chiara che viene 

seguita da tutti i film di Merola. Il camorrista si differenzia dai film precedenti perché il 

protagonista è un camorrista violento e potente. Questo è l’inizio dei film di gangster che 

glorificano i membri della criminalità organizzata ed hanno ispirato fenomeni di imitazione sullo 

schermo (con i film del genere gangster), e dallo schermo nel mondo reale, con i criminali che 

imitavano atteggiamenti dei camorristi dei film.  

Il successivo gruppo di film che ho analizzato è composto da quelli girati dopo l’uscita 

del romanzo-inchiesta-denuncia dal titolo particolarmente evocativo (e commercialmente 

perfetto) Gomorra di Roberto Saviano. In Certi bambini, la Camorra è vista come 

un’organizzazione malvagia, ma non tutti i camorristi sono cattivi. Alcuni, come il giovane 

protagonista Rosario, non hanno una scelta: l’assenza di istituzioni come la scuola e la famiglia 

non lascia altra scelta ai bambini che diventare carnefici e vittime della Camorra. Sono destinati 

a una vita criminale e quindi lo spettatore può capire che un camorrista non è sempre cattivo, ma 

deve fare un ‘lavoro’ crudele per sopravvivere, o che la ‘società’ no ngli ha lasciato scelta. 

Dall’altra parte, Gomorra non cerca la simpatia dello spettatore: mostra una realtà cupa in cui 

tutti i camorristi sono crudeli. La Camorra non viene glorificata in questo film e perciò si tratta di 
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un film che potremmo definire ‘anti-gangster’ e contro, dunque, o in controcorrente, con i film 

classici del genere gangster.  

Dopo Gomorra, ho preso in esame Gomorra—La serie, l’opera di Saviano più recente. Si 

tratta di una serie televisiva che ha sollevato domande sulla ‘responsabilità’ di una 

rappresentazione della Camorra nella Napoli contemporanea. Ci sono preoccupazioni che la serie 

promuova degli stereotipi ed esalti la vita di un camorrista. In verità, la serie mostra solo un lato 

di Napoli, senza glorificare la vita criminale che viene raffigurata come cupa e dura. Inoltre, i 

camorristi sono rappresentati come cattivi e non attraenti—non sono persone da emulare. 

Dunque, sostengo che la rappresentazione della Camorra in Gomorra—La serie non è pericolosa.  

In conclusione, le rappresentazioni della Camorra nei film e nella televisione sono 

cambiate con il passare del tempo. Ugualmente, l’importanza di queste rappresentazioni e la loro 

influenza sulla realtà sono aumentate negli anni. Perciò, ha senso dire che il rapporto tra le 

rappresentazioni della Camorra e la loro influenza sul mondo reale si sia rafforzato. In questa 

tesi, ho confrontato la natura di queste rappresentazioni. I camorristi sono glorificati? Che cos’è 

la visione della camorra? È possibile rappresentare la Camorra in un modo ‘responsabile’, cioè 

senza ‘nobilitare’ la vita criminale? Non accadeva prima di Gomorra, ma tutte le opere di 

Roberto Saviano verificano che è possibile rappresentare la Camorra realisticamente senza farne 

un oggetto di ammirazione o emulazione.  

Allo stesso tempo, la denuncia proposta da Saviano non significa la sconfitta della 

Camorra. Infatti, non è possibile misurare l’effetto del ‘fenomeno Gomorra’ sulla Camorra. I soli 

numeri sono le vendite di libri e dei biglietti del cinema e l’audience televisiva. Personalmente, 

io non ho un problema con questa nozione: la fama è una condizione necessaria per una denuncia 
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che voglia avere successo. Non sono sempre uguali, ma una denuncia non raccolta da nessuno 

non avrà mai un effetto sul mondo, reale o letterario.  

Nel caso della rappresentazione ‘responsabile’, se essa esiste, non mi ‘preoccupa’. La vita 

imita l’arte, l’arte imita la vita. La rappresentazione mediatica è una riflessione della realtà, 

quando viene fatta bene e non indulge troppo in componenti melodrammatiche. Se la Camorra 

non viene amplificata o glorificata, secondo me non è dannosa una sua rappresentazione, 

particolarmente se invia un messaggio sociale forte o dice una verità. Le rappresentazioni della 

Camorra raccontano una realtà precedentemente nascosta. A questo punto speriamo che 

l’aumentare di consapevolezza aiuti nella sconfitta della Camorra.  
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