
Carla Benedetti1

In tempi recenti si è affermata la tendenza a dividere il sistema lettera-
tura in due super-generi: fiction e non-fiction. Il fenomeno è talmente ma-
croscopico che non credo ci sia bisogno di portarne delle prove. Se ne
trovano dappertutto: nel linguaggio corrente della promozione libraria,
nelle pagine culturali, nei saggi critici, persino nelle dichiarazioni di
scrittori. Questa partizione in due super-generi, che non si dà da sem-
pre, ed è stata chiaramente “prodotta”, è forse una delle semplificazio-
ni più barbare che si siano fatte in questi anni nel campo del pensiero
e dell’invenzione. Si tratta di una distinzione categoriale che non reg-
gerebbe a una breve disamina filosofica, ma che tuttavia, pur traballan-
te, agisce per penetrazione quantitativa e per formazione di luoghi co-
muni. L’industria internazionale del libro può trovare una facilitazione
nello smistare i prodotti in questi due grandi scatoloni, ma per il pen-
siero che si esprime attraverso le molteplici forme della scrittura, può
risultare una pratica assai repressiva: pretendere che i libri stiano paci-
ficamente dentro a queste due gabbie adiacenti in effetti assomiglia mol-
to a una misura di “polizia”.

Dal lato dell’invenzione e dell’immaginazione è evidente la ridu-
zione che se ne fa nel momento stesso in cui le si chiami “finzione”. Il
termine è tutt’altro che innocuo. Esso estirpa dal concetto di lettera-
tura la connotazione creativa, il fatto cioè che un libro possa far nasce-
re una nuova realtà, generare qualcosa che prima non c’era, produrre nel-
le menti nuove reazioni chimiche, emotive, spirituali, aprire altre vie
al pensiero. Dal lato della “non-fiction” la riduzione è altrettanto evi-
dente. Memorie, vissuti, reportage, “storie vere” formano ormai nel lo-
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ro insieme un settore di punta del mercato del libro, che si sta sempre
più imponendo anche sulla scia dei reality show televisivi. Esso trova la
sua valorizzazione nel fatto stesso di definirsi per via negativa in oppo-
sizione alla fiction, mentre un tempo le memorie, le autobiografie e i
reportages erano semplicemente altri generi di discorso e non posse-
devano questo carattere immediatamente oppositivo rispetto al roman-
zo-fiction.

Gomorra, che come molti altri grandi libri del passato e odierni ecce-
de queste categorie, ha dato parecchio filo da torcere alla “polizia” dei
super-generi. Appena uscito è stato subito fatto oggetto di una disputa
singolare e un po’ bizantina, a momenti anche grottesca, su come deb-
ba definirsi: se “romanzo” (come dichiarano alcuni scrittori, critici non-
ché, sarcasticamente, alcuni camorristi) oppure “testimonianza-reporta-
ge”, se opera “di finzione” oppure racconto “vero”. Si è addirittura pre-
teso di misurarne la percentuale di “finzione”, come si fa con le polveri
sottili nell’aria, per vedere se poteva essere tollerata da un libro che pre-
tende di raccontare la “realtà”. Qualche critico dallo spirito particolar-
mente legalitario gli ha persino rimproverato l’inverosimiglianza di qual-
che episodio, come se si trattasse di una grave infrazione alle leggi della
nuova contea chiamata “non-fiction”.

Nessun altro best-seller prima di questo aveva mai acceso una simile
contesa categoriale. I libri di maggior successo di vendita degli ultimi de-
cenni erano stati infatti per lo più “romanzi”, tra i quali molti noir, thril-
ler e fantasy, oppure saggi storici, contro-inchieste, guide per smettere di
fumare e cose simili, ma in ogni caso libri di immediata identificazione
generica. Tutt’al più possono aver acceso ogni tanto qualche discussione
di tipo valutativo (grande libro oppure grande bluff?), di tipo sociologi-
co (perché tanti lo leggono?), ma mai di tipo nominalistico. Invece nel
caso di Gomorra la diatriba ha preso proprio questo andamento: “che ge-
nere di cosa è questa”?

Molti, basandosi soprattutto sulla collana in cui è stato pubblicato,
hanno cercato di tirare Gomorra dalla parte della “fiction”, senza ovviamen-
te riuscirci alla perfezione.2 Poiché è evidente che non si tratta di un ro-
manzo allo stesso titolo in cui lo è, ad esempio, Romanzo criminale di De
Cataldo, e la differenza tra i due libri non solo esiste (anche se il critico

2 Come esempio di annessione di Gomorra al grande scatolone della fiction, con pretesa di azzeramen-
to della sua differenza (e di addomesticamento della sua alterità) si veda questa dichiarazione di
Wu Ming 1, uno dei cinque scrittori del collettivo omonimo: «Gomorra vive in un’intersezione che,
negli ultimi anni, ha dato ospitalità ad altri “oggetti narrativi”. Qualche esempio, in ordine de-
crescente di primato della narrativa sui “corpi estranei”: Romanzo criminale di De Cataldo, Dies irae
di Genna, e il nostro Asce di guerra […]. Varia il tema (nemmeno tanto), varia la miscela di reale
e immaginario, varia il modo in cui si passa dal documento alla visione, ma quei libri vivono nel-
lo stesso posto» (www.wumingfoundation.com).
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non la sa “teorizzare”), ma è immediatamente percepibile al lettore. Al-
tri si sono invece dati da fare per portarlo dalla parte della “non-fiction”.3

Ma è altrettanto innegabile che Gomorra non stia a suo agio nemmeno
qui, non potendo essere considerato semplicemente un reportage sulla
camorra. E anche questa differenza viene percepita immediatamente dal
lettore – anche se il critico non sa dire dove stia. Il contenuto controin-
formativo (notizie su un fenomeno taciuto o poco conosciuto) potrebbe
certo far pensare a un reportage-inchiesta, ma neanche questa definizio-
ne esaurisce le peculiarità e la ricchezza del libro di Saviano, soprattut-
to, come dirò meglio tra poco, il suo particolare atto di parola. Il coin-
volgimento personale di chi parla (dell’enunciatore-narratore e autore)
è infatti qui così spiccato da imprimere a questa parola un altro statuto,
più vicino alla testimonianza che all’inchiesta: più vicino, per intender-
si, a Se questo è un uomo di Primo Levi che non a L’odore dei soldi di Gomez-
Travaglio.

Così si può dire che una delle ragioni (ce n’è una seconda di cui di-
rò tra poco) per cui Gomorra si è trovato classificato nella “non-fiction” è
perché non poteva stare comodamente nel contenitore della “fiction”
e, viceversa, nella “fiction” perché per qualche altra caratteristica sgu-
sciava fuori anche dalla classe della “non-fiction”. E in effetti, finché si
resta conficcati nelle piccole prospettive consentite da queste due ma-
cro-categorie semplicistiche, l’oscillazione potrebbe anche durare al-
l’infinito.

Si sbaglierebbe però a pensare che tutta questa diatriba nasca dalla
natura stessa del libro, dal suo presentare di fatto delle caratteristiche
ambigue, a cavallo tra reportage e finzione.4 In realtà Gomorra non mo-
stra nessuna ambiguità di statuto: le sue caratteristiche di parola, la sua
forza illocutoria, il suo patto col lettore sono chiari e definibili (e cerche-
rò di definirli nel prossimo paragrafo). L’ambiguità, se ce n’è una, sta
nella diatriba stessa che si è accesa attorno al libro, spia di luoghi comu-
ni sulla letteratura per nulla innocui, e talvolta persino usata per disin-
nescare l’ordigno esplosivo che pulsa nel libro.

Quando Gomorra ormai si avviava oltre il mezzo milione di copie ven-
dute, Saviano tornò a Casal di Principe. Come racconta lui stesso, trovò
in piazza ad aspettarlo ragazzi della camorra che per tutto il tempo del
suo discorso tennero le braccia conserte, un gesto che significava “io di
certo non applaudo”. Ma il disprezzo gli fu espresso anche a parole: «Hai
scritto proprio un bel romanzo», gli dissero dei ragazzetti mentre risali-

3 Così ad esempio Filippo La Porta in diversi articoli pubblicati sui giornali e in rete.
4 Wu Ming 1 per esempio sostiene che in Gomorra c’è una mescolanza di reale e immaginario, e

questo è ciò che lo renderebbe simile agli altri «oggetti narrativi» a cui lo sta accomunando (Ro-
manzo criminale, Dies irae, e il suo Asce di guerra), la differenza tra i tre libri risiedendo solo nel di-
verso dosaggio dei due ingredienti.
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va in macchina. Lo spregio, è evidente, stava tutto nel definire Gomorra
un romanzo.

Ma in quale senso il nome del genere letterario più diffuso nella no-
stra epoca può diventare spregiativo per un libro e per chi lo ha scrit-
to? Se ci si lascia guidare dal senso comune, dalle etichette dell’indu-
stria internazionale del libro e dalle categorie un po’ semplicistiche che
circolano anche nella critica letteraria odierna, la prima riposta che vie-
ne in mente è che intendessero “romanzo” nel senso di “finzione”. E
che il loro messaggio fosse all’incirca questo: «Ti sei inventato tutto.
Nel tuo libro non c’è niente che corrisponda alla realtà!». Invece non
è solo così.

Io credo che i giovani camorristi intendessero dire una cosa un po’
diversa: «Hai fatto un bel romanzo, cioè roba che non conta niente, che
non sposta nulla nel mondo!» L’accento qui non va a cadere tanto sul-
la falsità delle cose narrate o sulla loro non corrispondenza ai fatti, quan-
to sull’impotenza della letteratura e di chi la scrive. I giovani camorristi
stavano negando, o scongiurando, la forza agente della parola letteraria,
più che la veridicità di ciò che viene raccontato. E che le due cose non
siano di necessità coincidenti è un fatto abbastanza facile da capire:
quante “storie vere” restano purtroppo prive di forza agente! Quanti
reportage sulla criminalità organizzata non hanno avuto lo stesso im-
patto sui lettori! E d’altra parte quante “storie inventate” hanno avuto
invece una grande forza agente, forza di verità e persino forza sovver-
siva, come il bellissimo Maestro e Margherita nei confronti della dittatu-
ra sovietica.

Nel disprezzo dei camorristi si esprimeva dunque un verdetto di im-
potenza (la letteratura non conta nulla), il quale, se si guarda bene, è lo
stesso che domina il nostro tempo. È il vecchio adagio secondo cui “con
i libri non si cambia il mondo” e che, formulato in modi più sofisticati, è
stato ripetuto per diversi decenni. L’idea che la letteratura sia qualcosa
che non ha efficacia nel mondo è di gran lunga la più diffusa e condivi-
sa oggi dai critici, dagli operatori dell’editoria e talvolta anche dagli scrit-
tori. Ma la cosa più buffa è che tale idea è condivisa da molti di coloro
che dicono di apprezzare Gomorra, mentre la camorra, con più coeren-
za, lo disprezza. Il “bel romanzo” probabilmente ha danneggiato i clan,
se non altro nell’immagine, per la sfida che esso rappresenta, e i clan, a
loro volta, minacciando il suo autore, indirettamente ne riconoscono la
forza.

Vi ricordate la fatwa su Salman Rushdie? All’epoca destò molto
sconcerto in Occidente. I gesti di solidarietà per lo scrittore non man-
carono e furono doverosi. Ma ci fu anche stupore e incredulità. «Co-
me è possibile – si chiedevano allora i letterati e filosofi ironici occi-
dentali – che uno scrittore sia costretto a nascondersi e a girare con
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la scorta per dei “versetti satanici”, scritti per di più all’insegna del-
l’ironia postmoderna! Come è possibile che un libro di letteratura,
un romanzo, possa ancora far paura a un potere, e diventare perico-
loso per chi lo ha scritto, pubblicato o tradotto?» Forse in quel caso
il fanatismo religioso aveva ingigantito la forza del libro di Rushdie,
ma il fatto è che nell’Occidente tardomoderno quella sopravvaluta-
zione parve inverosimile. Nessuno pensava più che un libro potesse
avere un effetto nel mondo. Così si può dire che paradossalmente, in
epoca tardomoderna, gli unici a prendere terribilmente sul serio la
letteratura, e a credere ancora nella forza agente e nella forza di ve-
rità della parola poetica siano stati gli ayatollah. La loro condanna a
morte fu un tributo sinistro, ma pur sempre un tributo, alla forza del-
le idee nelle cose umane.

La teoria e la riflessione critica del Novecento ha invece dato per scon-
tato che il poeta, il filosofo, lo scrittore non siano più una forza agente.
Che essi non siano più, come Emmanuel Carnevali rimproverava nel 1919
ai poeti americani suoi amici, «capaci di essere parte combattente del
mondo che li ha espulsi».5 A non credere più che l’espressione di un sin-
golo possa dare un contributo fondamentale, decisivo, alla collettività.
«Di tutte le attività umane l’unica utile è l’arte», scriveva ancora Carne-
vali, rovesciando l’assioma kantiano che oggi è un luogo comune. Se poi
si guarda al panorama complessivo degli ultimi decenni ci si accorge fa-
cilmente di come ideologie spesso inespresse, ma fortemente operanti,
abbiano decretato l’inutilità dell’arte, della letteratura, della poesia, del-
la scrittura, del pensiero, e abbiano preteso di chiudere quel varco di li-
bertà e di creazione, ratificando l’impossibilità che attraverso di esso po-
tessero ancora passare delle forze, dei contagi di idee, e tutto ciò che può
influire sul corso del mondo e della storia.

Dunque la prima cosa che io ricavo dal caso Gomorra è che i libri non
sono cose inerti. I libri agiscono. Non solo “raccontano la realtà” ma la
modificano. Gomorra ha modificato la nostra percezione della crimina-
lità organizzata, dell’economia, persino delle griffes della moda e dei lo-
ro simboli. Niente di cui stupirsi per chi crede nella forza agente delle
idee e dell’invenzione. È sempre stato così, e lo è ancora. I Canti di Leo-
pardi, il Trattato teologico-politico di Spinoza hanno scosso le menti di ge-
nerazioni di uomini e di donne. (E cito volutamente un libro di poesie
e un trattato filosofico perché sia chiaro che la forza di cui stiamo par-
lando non è in rapporto con un genere). Ma oggi molti critici, editori
e persino scrittori sono persuasi che questo non sia più possibile, e che
i libri galleggino in un mare di ineffettualità e di fine dell’esperienza.
Agendo tanto fortemente sulla nostra consapevolezza, aprendo nuove

5 E. Carnevali, Il primo Dio, Adelphi, Milano 1978, p. 359.
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domande e provocando ulteriori inchieste, Gomorra li ha di fatto presi
in contropiede.

Dunque da dove viene la forza di Gomorra? La prima volta che ho in-
contrato Saviano fu quattro anni fa a una riunione di «Nazione india-
na». Per un’ora e mezzo ci parlò di Casal di Principe, imprenditoria cri-
minale e tante altre cose che poi sarebbero confluite nel libro. Quel
racconto mi sconvolse. Cambiò il mio modo di vedere non solo la ca-
morra, ma l’Italia e l’intera economia. Stavamo preparando insieme a
lui un convegno su «Giornalismo e verità». Ci muoveva l’idea che «la
verità – come sosteneva Simone Weil – è uno dei bisogni fondamenta-
li dell’anima umana». Le informazioni circolano ma sono spesso prive
di forza di verità. Il libro di Saviano incarna la stessa libertà appassio-
nata e lo stesso coraggioso coinvolgimento che noi sentimmo nella sua
persona.

Dicevo che in Gomorra non c’è nessuna ambiguità di statuto. Le sue
caratteristiche di parola, la sua forza illocutoria, il suo patto col lettore
sono chiari e con chiarezza li si può definire – purché ovviamente si evi-
tino categorie critiche semplicistiche (come “finzione”, “rappresentazio-
ne della realtà”), e si sia disposti a mettere sul piatto dell’analisi anche
altri aspetti del testo che sono stati oscurati dalla teoria letteraria del se-
colo scorso. Mi riferisco al fatto che il testo è un atto di parola dalla fe-
nomenologia più ricca di quella correntemente ammessa, che presenta
anche diversi gradi possibili di coinvolgimento dell’enunciatore-autore,
diversi tipi di “forza” (uso il termine nel senso in cui la linguistica prag-
matica parla di “forza illocutoria”) e di conseguenza diversi tipi di patto
col lettore. Incominciamo dunque a inserire nella discussione alcuni ele-
menti che finora non mi pare siano mai stati notati.

Dunque, che tipo di atto di parola compie l’autore di Gomorra rac-
contando quelle cose e quale patto instaura con il lettore? Secondo
me si tratta di un atto che somma in sé tre forze. Provo a descriverle
attraverso tre enunciati, ognuno lanciato implicitamente dall’autore
di Gomorra.

Ecco il primo: «Ciò che io Roberto Saviano ti sto raccontando non è
solo il frutto di un’inchiesta, ma anche quello che ho vissuto e di cui por-
to tracce profonde dentro di me, essendo nato e cresciuto in questo am-
biente». Chiamiamolo enunciato dell’intimità con il territorio.

Buona parte della forza del libro discende da questa posizione di in-
timità. Quando ad esempio ci vengono descritte le ragazze dei giovani
gangster, i miti e i sogni dei ragazzini dei clan, e altri dettagli simili, av-
vertiamo un senso di partecipazione, di conoscenza intima delle forze
che agiscono dentro al mondo descritto, e di cui l’autore stesso subisce
la fascinazione. Questa immedesimazione è appunto ciò che rende Go-
morra qualcosa di più di un reportage. Essa tocca tasti che è più facile ve-
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dere attivati nella cosiddetta letteratura che non nel giornalismo d’in-
chiesta.

Secondo enunciato implicito: «Per il fatto stesso di intraprendere que-
sto racconto chi scrive si è sottratto alle leggi di questo ambiente. Il mio
atto di parola è infatti per me rischioso, potrei pagarne le conseguenze».
È l’enunciato del raccontare come ribellione.

Terzo enunciato implicito: «Nonostante il rischio, ho scelto di raccon-
tare invece di tacere, ho scelto la parola piuttosto che il silenzio, il vinco-
lo della verità invece che quello dell’opportunità, perché ciò che raccon-
to doveva essere detto». È l’enunciato della necessità del dire. La forza del
libro di Saviano discende anche dalla percezione che il lettore ha della
scelta e della necessità di dire che presiede al racconto, non solo dall’abi-
lità narrativa di chi scrive.

Infine, per poter spiegare fino in fondo il funzionamento di questo
atto di parola, dobbiamo tener presente una quarta caratteristica del li-
bro. Nel periodo in cui Gomorra è stato scritto il noir era il genere di mag-
gior successo in Italia. Già alla fine degli anni ’90 il “noir italiano” era di-
ventato un fenomeno notevole, riconosciuto anche dalla critica. Non più
ritenuto un genere di serie B, ormai pienamente “nobilitato”, e anzi per-
sino considerato da molti il genere narrativo più adatto a raccontare l’Ita-
lia di oggi, con le mafie, la criminalità piccola e grande, e addirittura an-
che il più “impegnato” da un punto di vista controinformativo, e tale da
consentire, persino meglio del giornalismo d’inchiesta, una denuncia
forte dei mali che devastano la nostra società.6

Tutti questi fattori, compreso il successo di vendite di libri notevoli e
interessanti come Romanzo criminale, avrebbero potuto spingere Saviano,
quasi naturalmente, verso una scelta narrativa di quel tipo. Invece la sua
scelta è stata diversa. Non è andato dove la strada era già aperta, ma se
ne è tracciata un’altra, preferendo semmai costeggiare quella altrettan-
to collaudata, ma all’epoca meno scontata, più rischiosa e di minor suc-
cesso, dell’inchiesta giornalistica.7

In questo restar lontano dal “noir” (e parlo di questo particolare ge-
nere solo perché, come ho detto, sarebbe stata la scelta più ovvia per uno
scrittore di quel talento e con in mano quel tipo di “materiale”, ma il di-
scorso non cambierebbe se al posto del noir ci fossero altri generi alta-
mente convenzionalizzati come il poliziesco classico, la fantascienza, il
fantasy, ecc.) la scelta di Saviano si dimostra ormai oltre il postmoderno
e la sua perdurante ideologia.

6 Da non dimenticare poi, tra i vantaggi del genere, la protezione che può dare la fiction contro il
rischio di querele e minacce.

7 Gomorra ha avuto alla fine più successo di vendite di un noir, ma è stato appunto inaspettato, an-
che per l’editore che lo ha pubblicato.
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Perché insisto sull’importanza di questo restar lontano dal genere?
Perché tutti quegli aspetti del patto con il lettore che sopra ho evidenzia-
to sarebbero venuti meno nel momento in cui Saviano avesse parlato da
dentro la convenzione di un genere narrativo. Se si fosse cioè – per dir-
la con l’autore di Petrolio – rivolto al lettore «convenzionalmente» e non
«direttamente», assumendo «le vesti di un narratore uguale a tutti gli al-
tri narratori».8

Mi spiego meglio proponendo un quarto e ultimo enunciato impli-
cito, quello della parola conquistata. Chi scrive un noir (o sceglie un qual-
siasi altro genere fortemente convenzionale) non ha bisogno di legit-
timare la propria parola. Pensa già a tutto il genere. Ti dà l’invito e il
costume per intervenire al ballo, dopo di che tu potrai essere più o
meno bravo, ma non avrai bisogno di spiegare a nessuno perché sei lì.
Ma questa legittimità di parola concessa per convenzione, invece che
conquistata sul campo, ha ovviamente una contropartita. Se resti in
questa fascia “convenzionata” il tuo atto di parola non potrà essere per-
cepito come qualcosa di significativo in sé, come una ribellione o una
sfida. Ogni scrittura di genere in effetti si porta dietro il limite di un
patto di lettura altamente convenzionalizzato, in cui la posizione di chi
parla non è in gioco, non è problematica, ma è anche in larga parte
resa inerte.

Non si può entrare nel merito di un libro come Gomorra e del suo in-
credibile successo di pubblico, che ha stupito per primo il suo editore,
senza toccare un problema misconosciuto dalle ideologie tardomoder-
ne: quello dell’avere o non avere forza, più che dell’essere o no finzio-
ne. Si tratta appunto della forza agente della letteratura: forza di verità,
forza eversiva, forza rigenerante della parola. Qualità “chimiche” che non
si possono ricondurre né a una questione di genere, né di abilità narra-
tiva, né di tema ma ad altre cose di cui non si parla più: ispirazione, co-
raggio, libertà, grandezza, invenzione e che la critica e la teoria lettera-
ria odierne non sanno più nominare.

Franco Petroni
Gomorra di Roberto Saviano è l’evento letterario più clamoroso degli
ultimi due anni: anche per fattori esterni al testo (l’autore è stato con-
dannato a morte dalla camorra e vive sotto scorta), ma sicuramente non
soltanto per questi. È accaduto poche volte, in Italia, che un’opera let-
teraria avesse una simile forza d’impatto. Se vogliamo trovare dei pre-
cedenti, dobbiamo percorrere all’indietro alcuni decenni della nostra
storia letteraria e riferirci a due esempi illustri, divenuti dei classici del-
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la letteratura del secondo Novecento: Se questo è un uomo di Primo Levi
(fu presentato alla casa editrice Einaudi e da questa rifiutato; pubblica-
to da una casa editrice minore nel ’47 e finalmente accolto da Einau-
di, e lanciato con il successo che sappiamo, solo nel ’58), e Lettere lute-
rane di Pasolini. In comune con questi due libri, Gomorra ha la difficile
classificabilità per quanto riguarda il genere letterario, e soprattutto
l’argomento: l’incontro con una realtà totalitaria che distrugge, insie-
me alla civiltà, l’individuo.

Mi sembra che, nonostante il successo, Gomorra non venga ricono-
sciuto per ciò che veramente è: una rappresentazione della nuova for-
ma di totalitarismo, quella del mondo globalizzato. Altrimenti non
verrebbero fatte, da parte della critica, delle riserve che toccano il
cuore del problema, influendo sull’interpretazione del libro e sulla
sua valutazione; riserve che partono dall’affermata necessità di una
distinzione: quella tra generi (tra i generi della fiction, il romanzo e il
racconto, da una parte, e dall’altra l’inchiesta giornalistica, o il trat-
tato, o il saggio storico, che istituzionalmente richiedono la dimostra-
zione per mezzo delle prove di ciò che si afferma). Si dice: Saviano
dovrebbe portare le prove di quello che racconta, come fa qualsiasi
scrupoloso giornalista, che in tal modo rafforza la sua denuncia e dà
a questa la possibilità di un impatto politico; o altrimenti, se preferi-
sce essere libero dal vincolo costituito dall’onere della prova, perché
così sfrutta tutte le possibilità offerte dalla narrativa e riesce a dare
più forza alla narrazione, deve scegliere senza riserve il piano dell’in-
venzione. La ricostruzione sul piano della fiction permette di conqui-
stare il lettore per via emotiva, senza gli obblighi a cui sono sottopo-
sti il cronista o lo storico: questa è la via seguita dai grandi romanzie-
ri che, come ha sempre affermato la migliore critica, marxista e non
marxista, hanno saputo rappresentare la realtà in modo dialettico, co-
gliendo anche quello che alla realtà data è alternativo, cioè il suo pos-
sibile superamento, ed esprimendo il pathos di chi alla realtà non si
rassegna e vuole cambiarla. Saviano, non scegliendo tra queste due
alternative, avrebbe scritto un libro che, nonostante i suoi pregi, da
nessuno negati (la forza con cui parla di una realtà devastata e deva-
stante, l’efficacia della retorica dimostrativa e suasiva, l’autentico sde-
gno morale, la capacità dell’autore di mettere in gioco tutto, anche
la sua stessa vita), rinuncia sia all’incidenza politica, legata inevitabil-
mente alla capacità di portare le prove di quanto si afferma, sia alla
costruzione di una grande allegoria, quella della Napoli camorristica
emblema del mondo globalizzato contemporaneo; allegoria che, co-
me tutte le operazioni letterarie riuscite, avrebbe potuto avere una va-
lenza conoscitiva, e quindi un’incidenza, sia pure mediata, anche sul-
la prassi.
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C’è da ribattere, innanzi tutto, che la rappresentazione-profezia di
Saviano non ha bisogno della puntuale indicazione dei criteri di veri-
ficabilità, perché purtroppo è di quelle che si autodimostrano. Gli svi-
luppi impliciti nella realtà oggetto della rappresentazione puntualmen-
te si sono verificati: dalla prima edizione di Gomorra (aprile 2006) so-
no passati due anni, ed è esploso in tutta la sua virulenza il dramma
della spazzatura, che nonostante i proclami degli amministratori e del
governo cresce in modo incontrollabile formando cumuli dalle dimen-
sioni apocalittiche. Saviano aveva mostrato l’irrisolvibilità del proble-
ma, alla luce degli attuali rapporti tra la società politica e civile, napo-
letana e nazionale, e la camorra. La camorra elimina in Campania, col
sistema dell’interramento effettuato senza alcuna autorizzazione, a
prezzi stracciati, insostenibili in un contesto economico che voglia man-
tenersi nella legalità, i residui di mezza Italia; residui di ogni tipo, in-
dustriali, ospedalieri, perfino cimiteriali, tutti velenosi, rovinando, con
la complicità, esplicita o ipocritamente taciuta, di amministrazioni lo-
cali, campane e di altre regioni, l’economia agricola, un tempo pro-
spera, di vaste zone del territorio campano, e costringendo le ammi-
nistrazioni locali a servirsi di bruciatori situati in zone lontane dal lo-
ro territorio per eliminare i rifiuti urbani prodotti in loco, a un prez-
zo cinquanta volte superiore a quello richiesto per eliminare, con l’in-
terramento, i residui tossici altrui. Comunque, quello che è la camor-
ra lo sanno tutti, e non ha bisogno di dimostrazioni: come in genere
le realtà totalitarie, la camorra non vuole nascondersi, anzi si ostenta,
perché mostrare la sua natura delinquenziale e insieme i suoi legami
con i poteri ufficiali, la sua pervasività, la sua capacità di controllo su-
gli individui, la sua spietatezza, la sua ferocia, insieme ai vantaggi eco-
nomici e di potere per chi accetta la sua logica abiurando umanità, ci-
viltà, razionalità, rispetto per il prossimo, è il modo migliore per raf-
forzare se stessa e garantire la sua continuità. Quindi il problema del-
la dimostrazione e della verifica nei suoi confronti non si pone, o si
pone per aspetti marginali: quello che è la camorra, e quello che ci si
può aspettare da lei, lo sappiamo anche troppo bene. Purché voglia-
mo vederlo: questo è il nocciolo della questione. Le realtà totalitarie
hanno la duplice capacità di mostrarsi, per terrorizzare, e di nascon-
dersi, non solo per difendersi dalla legge, ma anche, e forse soprattut-
to, per illudere le potenziali vittime che si possa rinviare sine die la
presa di coscienza della necessità di combatterle fino alla loro comple-
ta distruzione.

La camorra descritta da Saviano è dunque, come tutte le mafie, un’isti-
tuzione totalitaria, che non ammette opposizioni: chi le si oppone viene
eliminato fisicamente se l’eliminazione fisica è necessaria; se non è ne-
cessaria, ridotto all’inesistenza come individuo sociale. Ma ha delle par-
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ticolarità che la distinguono: la plasticità, il carattere proteiforme, l’as-
senza di qualsiasi principio, il radicamento in un territorio che però non
è attaccamento a una particolare cultura, il miscuglio di arcaicità e di po-
stmodernità, intesa come disponibilità senza riserve a qualsiasi nuova
esperienza. Tali particolarità fanno sì che essa sia non strutturata, acefa-
la, priva di un capo durevole (le morti per uccisione da parte di clan o
sottoclan nemici si succedono con ritmo assai più accelerato che nella
mafia siciliana), priva di tradizione e quindi più funzionale, perché più
adattabile al mutare delle circostanze. Di fatto la camorra, grazie alle sue
caratteristiche, può essere presente e attiva in qualsiasi parte del mondo;
in particolare nei paesi economicamente emergenti, come la Cina. Che
sono i paesi dove impera la forma di capitalismo più totalmente priva di
regole.

La camorra è la forma economico-sociale più adattabile alla rego-
la dell’essere totalmente privi di regole; che è la regola della forma
estrema di capitalismo, quello del mondo globalizzato. Per questo, af-
ferma e dimostra Saviano, funge da laboratorio sperimentale e da pun-
ta di diamante di questo capitalismo. Dall’inizio alla fine del suo libro
Saviano analizza tale funzione: dall’incredibile episodio dell’incipit,
coi morti congelati e pressati come sardine, in attesa di essere traslo-
cati in Cina, che piovono da un container sfondato sulla banchina del
porto e vengono in tutta fretta raccattati e ricollocati dentro, alla al-
trettanto incredibile descrizione dei modi in cui, alla luce del sole e
nella totale assenza di controlli, la camorra soddisfa la primaria esi-
genza della moderna economia concorrenziale di eliminare dai costi
di fabbricazione quello dello smaltimento dei rifiuti («Per loro è più
utile la merda che cacano piuttosto che i rifiuti, per smaltire i quali
devono sborsare valigie di soldi»). La figura dello stakeholder, che si
incarica di mettere in contatto le industrie con gli smaltitori dei clan
(una sorta di agente di borsa che agisce da lontano, senza correre ri-
schi, servendosi solo del telefono cellulare), avrebbe destato l’ammi-
razione, e forse anche lo stupore, di un Balzac. L’esigenza primaria
della camorra è il massimo profitto ottenuto coi mezzi più rapidi. La
complicazione inevitabile nella realtà moderna è accettata per quan-
to riguarda la tecnica; è rifiutata per quanto riguarda i rapporti socia-
li, che devono essere i più elementari: dominante e dominato, vitti-
ma e aguzzino, solidarietà di clan fin tanto che conviene, tradimento
appena è necessario. L’incredibile, che Saviano si incarica passo do-
po passo di mostrare e di dimostrare, è che un simile sistema d’aggre-
gazione sociale economicamente funziona, perché, nella totale irra-
zionalità, è il più razionale. Dicono, quelli che affermano d’intender-
si di capitalismo (si trovano soprattutto negli Stati Uniti, dove il libro
di Saviano è letto con grande interesse), che un’economia senza re-
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gole, affidata solo a meccanismi criminali, non esiste e non può esi-
stere. È naturale che un’affermazione del genere venga dall’attuale
patria del capitalismo; da un paese in cui lo spirito del capitalismo è
ancora in qualche misura permeato dall’etica protestante. Ma la for-
mula di Max Weber era attuale in un universo in cui c’era una netta
separazione tra il mondo sviluppato e il terzo mondo. Allora il dichia-
rato rispetto delle regole (delle regole generali, perché nei casi par-
ticolari infinite erano le eccezioni) era possibile, anzi necessario, per-
ché senza regole (lo si diceva e tuttora lo si dice, su «Il Sole-24 Ore»
come su «la Repubblica») l’economia capitalistica non può funziona-
re. Questo era ed è verissimo: nel senso che le regole ci devono esse-
re qua, tra la gente perbene, che comanda e quindi deve dare fiducia
ed essere rispettata; non là, in terra di conquista, dove anche il gen-
tiluomo deve liberare gli animal spirits. Ma ora il terzo mondo sta ar-
rivando anche da noi; anzi, ce l’abbiamo già in casa. I cinesi stanno
in Cina ma stanno anche nelle nostre città, e grazie alla permeabilità
delle nostre frontiere (i cinesi le oltrepassano da vivi e da morti) e
delle nostre dogane (le loro merci più adulterate e più nocive pren-
dono, coi nostri marchi contraffatti, il posto delle nostre merci nei
nostri supermercati) sono massicciamente presenti nella nostra eco-
nomia. E non i cinesi soltanto, naturalmente.

In questa situazione si fa avanti la camorra, e si inserisce in una real-
tà che le è congeniale; anzi, con la proverbiale inventività napoletana,
assume una funzione di innovazione e di guida; diventa avanguardia nel-
l’evoluzione verso un nuovo modello economico-sociale. Anche l’assen-
za (che non si riscontra nella mafia siciliana) di una specifica cultura
mafiosa fondata sulla tradizione, permette l’afflusso di spezzoni di cul-
ture aliene, tutte con una forte impronta mortuaria, che favoriscono il
riciclo di uomini come di merci, dando quindi una spinta all’economia
delinquenziale. Tra le pagine più impressionanti di Gomorra ci sono quel-
le che descrivono la vita e la morte di adolescenti e preadolescenti dei
quartieri camorristici di Napoli. Il pensiero va a realtà sociali analoghe
situate in altri continenti: alla Colombia, per esempio, dove i ragazzi del
narcotraffico ammazzano e si fanno ammazzare per pochi dollari; al-
l’Africa, dove i dodicenni combattono come mercenari. I ragazzi della
camorra napoletana hanno elaborato un’ideologia che nasce dalla loro
situazione particolare e contingente, oltre che da cascami ideologici un
tempo circolanti per l’Europa: piuttosto che una vita normale, da ope-
raio o da impiegato, del resto impossibile, è meglio avere quattrini e po-
tere, sempre più quattrini e sempre più potere, col prestigio che ne de-
riva tra i muri e l’asfalto di un quartiere degradato, in un microcosmo
in niente distinguibile dal mondo nel suo complesso. E poi morire am-
mazzati.
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Gilda Policastro
Gomorra di Roberto Saviano è in realtà due libri. Innanzitutto l’inchie-
sta, il reportage, la ricostruzione per successive tappe e nei diversi am-
biti (il contrabbando, il traffico di droga, la contraffazione dei manufat-
ti, le imprese del cemento, lo smaltimento dei rifiuti) dell’ascesa e del
dominio pressoché incontrastato del cosiddetto Sistema: l’impero eco-
nomico della camorra che da Napoli e dintorni è arrivato a toccare gli
anfratti più impensati dei continenti, in un’agghiacciante versione cri-
minosa del “villaggio globale”. Malgrado l’attenzione documentaria ven-
ga, infatti, primariamente rivolta al resoconto delle dinamiche comples-
sive e dei singoli episodi della eterna faida tra i clan locali (col dettaglio
di quella, a dir poco efferata, tra le cosche secondiglianesi, che occupa
un intero capitolo, il quarto, oltre ai frequenti richiami nei successivi),
a emergere con chiarezza da questo primo libro è che il suo autore leg-
ge il mondo, per dirla così, sub specie camorrae. Tutto è male, perché tut-
to è camorra: questa la testimonianza, cui conseguono i tanti dati docu-
mentari, sparsi nella vera e propria cronaca di una guerra. Quindi so-
prattutto il computo dei «morti ammazzati», a partire dall’anno di na-
scita dell’autore: «Inizio la conta: nel 1979 cento morti, nel 1980 cento-
quaranta, nel 1981 centodieci […] nel 2004 centoquarantadue, nel 2005
novanta».

Nel format del reportage, in cui la valenza testimoniale predomina
evidentemente su qualunque preoccupazione di natura strutturale, s’in-
nesta però qualcosa di anomalo: a ricostruire la storia del Sistema è “qual-
cuno” che non solo ha visto (ad esempio l’arresto del boss Paolo Di Lau-
ro e il successivo processo), e che conosce i fatti («io so e ho le prove»,
con dichiarato debito pasoliniano), ma che li racconta. E qui si arriva al
secondo dei due Gomorra: il romanzo dei casi singoli, degli individui, dei
nomi e dei volti (evidentemente non tutti) di quei «tremilaseicento mor-
ti da quando sono nato». Si chiamano Mena, Attilio, Annalisa Durante,
don Peppino Diana: scontano la sola colpa di essere nati lì, oppure di es-
sere parenti o amici o collusi a loro volta; anche perché «appena muori
in terra di camorra, vieni avvolto da molteplici sospetti, e l’innocenza è
un’ipotesi lontana, l’ultima possibile. Sei colpevole fino a prova contra-
ria. La teoria del diritto moderno nella terra dei clan è capovolta». Ven-
gono uccisi a colpi di pistola in fronte o torturati, tagliati a pezzi e getta-
ti nei pozzi, fatti esplodere. Ogni tragica fine è descritta nei minimi det-
tagli con irrinunciabile precisione chirurgica. Ma chi è l’io che sa, e che
ha visto tutto questo? E perché non si qualifica in nessun altro modo che
come testimone, peraltro occasionalmente e già molto avanti nella narra-
zione, e per lo più attraverso i soli strumenti d’indagine (il taccuino, il
registratore)? Di chi è, insomma, il punto di vista complessivo su questa
storia, terribilmente vera, realmente terribile?
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Da un’altra ottica, ci si potrebbe interrogare, oltre che sull’emitten-
te di questa voce di denuncia e sulle modalità e finalità della sua emis-
sione, esclusivamente sull’oggetto: cosa si racconta in Gomorra? Come
da sottotitolo del libro “il sogno di dominio della camorra”, che poi tan-
to sogno non è, se tutto quello che ci viene raccontato o descritto ha,
come crediamo, una sua drammatica fondatezza. E dunque, sin dall’aper-
tura, ci troviamo “realisticamente” immersi in un luogo preciso e detta-
gliato, il porto di Napoli, crocevia di giganteschi movimenti d’affari spor-
chi, sempre più incontrollabili: «ci si immagina il porto come luogo del
fracasso, dell’andirivieni di uomini, di cicatrici e lingue impossibili, fre-
nesia di genti. Invece impera un silenzio da fabbrica meccanizzata […].
Una velocità senza chiasso». Siamo a Napoli, ma siamo, soprattutto, al-
l’interno di un “impero” (altro elemento del sottotitolo) e dunque nel
cuore del sistema economico fondato sulla libera circolazione delle mer-
ci e del capitale: «I prodotti hanno cittadinanze molteplici, ibride, ba-
starde. Nascono per metà nel centro della Cina, poi si completano in
qualche periferia slava, si perfezionano nel nord-est d’Italia, si confezio-
nano in Puglia o a nord di Tirana, per poi finire in chissà quale magaz-
zino d’Europa. La merce ha in sé tutti i diritti di spostamento che nes-
sun essere umano potrà avere». La camorra non sarebbe dunque soltan-
to l’ingranaggio di una macchina criminale più potente, quanto il cuo-
re, o il primum movens del sistema economico mondiale, anzi, addirittu-
ra l’incarnazione più perfetta dell’economia liberista: «non sono gli af-
fari che i camorristi inseguono, sono gli affari che inseguono i camorri-
sti. La logica dell’imprenditoria criminale, il pensiero dei boss coincide
col più spinto neoliberismo. Le regole dettate, le regole imposte sono
quelle degli affari, del profitto, della vittoria su ogni concorrente. Il re-
sto vale zero. Il resto non esiste». Già questa sola equivalenza andava me-
glio argomentata o avvalorata, per evitare che al libro venisse imputato,
come si è fatto soprattutto sulla stampa americana, un tasso di approssi-
mazione e semplificazione dei meccanismi economici troppo elevato,
specie collocandosi la descrizione di movimenti mercantili dati come
inevitabilmente o irrimediabilmente criminali all’interno di un repor-
tage-inchiesta.

La camorra ha poi, certamente, le sue autonome gerarchie, i suoi
obiettivi criminali specifici, le sue leggi speciali. E anche qui le due Go-
morre si giustappongono: alla ricostruzione dell’ascesa dei boss, col rin-
novamento conseguente di modi produttivi mai meno che illeciti, si af-
fianca il racconto quasi leggendario delle loro vite (e delle loro ville, co-
me la monumentale «Hollywood» di Walter Schiavone); alla inedita so-
ciologia dei cosiddetti «sottomarini» (gli incaricati di portare il vitto alle
mogli dei pregiudicati) o degli «stakeholder» (i mediatori criminali nel
traffico dei rifiuti tossici), l’epopea invece piuttosto solita dell’arresto dei
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boss immortalati dai cellulari delle ragazzine; fino alla caratterizzazione
pittoresca degli assassini neomelodici: «In America si spara gonfiandosi
col rap, i killer di Secondigliano andavano a uccidere ascoltando canzo-
ni d’amore». Ovvio che quest’ambivalenza non è mai ambiguità, ma da
che punto di vista si muova chi narra è chiaro, mentre chi descrive, non
qualificandosi, non palesa sempre i modi e i mezzi delle sue fonti docu-
mentarie e, così facendo, in qualche modo le indebolisce. Detto diversa-
mente: da dove sono tratti i dati, che grado di attendibilità hanno, come
si possono adoperare in una nuova inchiesta? Cutolo, all’indomani del-
l’uscita del libro, negò di aver mai fatto sparare in pieno viso a una ragaz-
zina di fronte al padre magistrato. Lo storico e il documentarista hanno
l’obbligo di citare le fonti, Saviano no. Allora, che lui ci fosse, che lui ab-
bia visto, che lui sappia vale solo per il narratore parziale che si introdu-
ce tra le maglie della descrizione? E il resto, cioè la quasi totalità del li-
bro, chi l’ha scritto?

Non suoni capzioso o puramente teorico questo dubbio: di Saviano si
è detto e non si può che dir bene, più che mai dal momento in cui vive
sotto scorta per aver fatto “i nomi”. Letteratura di testimonianza, ma an-
che di impegno civile. Pasolini oltre Pasolini, «io so e ho le prove», si è
detto. E dunque il martire, o, quanto meno, un nuovo Sciascia. Qui aspet-
terei, però, perché Sciascia ha scritto La scomparsa di Majorana e L’Affai-
re Moro, libri d’inchiesta e di testimonianza, ma anche Il giorno della civet-
ta, A ciascuno il suo, Una storia semplice, libri di finzione. Scegliere un ge-
nere o un altro non è operazione oziosa per accademici o antologisti. Co-
sì come non collocarsi può essere operazione editoriale e di marketing:
Saviano in libreria sta bene tra i romanzi come tra i reportage, perché
non è l’una cosa né l’altra. Anzi, a Saviano va riconosciuto il merito di
aver inventato o rilanciato il genere del docu-fiction o della non-fiction. E
però, ribadiamo, Gomorra è forse più che altro due libri in uno, ugual-
mente incompiuti: la fiction occasionale dentro il documentario parzia-
le, o l’occasionale documentario nella fiction a metà. Perché non distin-
guere e completare i due percorsi? Perché non scrivere una esplicita sto-
ria della camorra (e cioè un reportage), con i dati e con le fonti sempre
espresse? Perché non tentare la via della ricostruzione storica, proprio in
senso etimologico, dal “vedere” cui rinviava Barilli (su «l’immaginazio-
ne»), insieme a Giglioli («Alias»), che sovraccaricava la portata testimo-
niale di quel vedere di un’attitudine “masochistica”: quella di chi si è chia-
mato dentro i fatti al posto nostro, se non a nostra tutela? Oppure, al con-
trario, perché non scrivere una storia tutta diversa, una narrazione di chi
non c’era, e quindi rende manifesta l’invenzione, l’ipotesi, sebbene for-
temente sostenuta da dati di realtà? Non indebolisce certo la portata ci-
vile della narrazione, il fatto che sia esplicitamente presentata come fin-
zione.
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In questo accolgo le premesse, rovesciandone però le conclusioni,
della critica mossa a Saviano da quella giornalista napoletana di cui ri-
ferisce Antonio Pascale nel saggio Il responsabile dello stile (ne Il corpo e il
sangue d’Italia, minimum fax 2007). A proposito dell’episodio posto a
conclusione della prima parte di Gomorra, nel capitolo Donne, ossia la
morte della ragazzina vittima per caso di un agguato camorristico, la
giornalista chiedeva a Saviano ragione delle sue falsificazioni: l’abbiglia-
mento della vittima, innanzitutto, che nella ricostruzione fantasiosa del-
l’autore avrebbe privilegiato i dettagli femminili e seducenti, assecon-
dando la morbosità del lettore rispetto a una quattordicenne nei fatti
per nulla ammiccante e, viceversa, ancora acerba come gran parte del-
le sue coetanee. Così per il diario: mai visto, a quanto pare, da Saviano,
che ne riporta viceversa uno stralcio. Infine l’episodio del cellulare fat-
to trillare dall’amica sul feretro, come una specie di requiem moderno.
Nessun trillo, lamentava la giornalista-filologa: quel cellulare, dopo il
tragico assassinio della ragazza, era rimasto ben tristemente spento. A
Pascale tutto questo serve ad alimentare la sua convinzione che del ma-
le non ci si debba mai occupare troppo da vicino, e che quindi raccon-
tarlo (sia pur per squarci di invenzione, come ha fatto Saviano nel caso
del telefonino), sia di per sé compromissorio: onore al merito, dunque,
per la fotografa che si rifiutò di immortalare il cadavere di Borsellino,
nella convinzione che ciò avrebbe reso un favore ai suoi assassini, men-
tre il solo ricordo da vivo avrebbe potuto tutelarne l’integrità morale.
Non è questo il luogo per contestare a Pascale la parzialità, quanto me-
no, di una visione che rifugge dalla “carrellata sull’indicibile” per orien-
tare lo sguardo ostinatamente verso il proprio “ombelico” (a partire dal-
la sbandierata diffidenza nei confronti di chi mostra di volersi occupa-
re dei Mali del Mondo). A me non pare che il problema sia se quel cel-
lulare abbia trillato o meno: anzi, quanto più ha trillato nella realtà tan-
to meno m’importa saperlo nella narrazione, perché allora vorrei an-
che sapere con quale suoneria, che modello, e cioè avere tutto il qua-
dro documentario utile a definire la tipologia di ragazzina che può fini-
re «morta ammazzata» dalla camorra, e se somiglia a qualunque sua coe-
tanea di qualunque altra parte d’Italia o del mondo. Ma non chiederei
a un narratore un saggio sull’omologazione criminale. Quel trillo di cel-
lulare suona fastidioso non in quanto falso, ma in quanto verosimile.
Tanto che lo vorrei più falso, e non solo quel trillo, ma tutto il funerale,
e il nome della ragazza e delle amiche. Vi vorrei qualcosa di veramente
straniante, di “allegorico” e non di testimoniale, per sentire una ferita
più profonda, un vero sussulto di comprensione, invece che la sola nau-
sea della ripetizione.

Mi pare che questa critica sia doverosa perché Gomorra è un libro fa-
ticoso, doloroso, tragico, coraggioso, ma a volte fuori misura e, mi spin-
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go a dirlo, un po’ retorico. Retorico per forza, certo, visto che dell’in-
carnazione sociale del male non si può tacere l’aspetto insieme aberran-
te e affratellante; e però, ugualmente retorico. Insomma: nascere e vi-
vere a Napoli può essere come lo racconta Saviano, sentirsi come un cuc-
ciolo di cane addestrato a sentire l’odore della lepre dalla nascita. O sof-
focati dall’immondizia che ci raccontano le cronache stracontempora-
nee, per le reti criminali che hanno da sempre gestito nel consapevole
silenzio operazioni di traffico illecito, visto che «lo smaltimento è un co-
sto che nessun imprenditore italiano sente necessario». (E qui suona
particolarmente gratuito, invece, il richiamo mosso a Saviano da quel
giornalista che si sarebbe atteso un più incondizionato j’accuse sul loca-
lismo delle dinamiche criminali, specie sul tema dei rifiuti, così tipica-
mente napoletano, come leggo nel sito www.noisefromamerika.org). E
però se di quei dati, insisto, ci fosse stata palesata la provenienza, avreb-
be avuto maggior forza testimoniale (deprivando di fondamento la cri-
tica del giornalista appena citato) la descrizione del casertano come area
destinata alla «sepoltura dei rifiuti» all’interno del «piano regolatore»
dei clan. E più solidarietà la manifesta avversione della popolazione lo-
cale agli impianti di smaltimento, in nome di un’accresciuta consapevo-
lezza della loro effettiva funzione di ricettacolo dei rifiuti tossici di mez-
za Italia.

Tutto napoletano sembrerebbe invece il destino di morire avendo
trent’anni in due, come i piccoli teppisti casalesi (mentre «i figli delle
famiglie che nascono in altri luoghi d’Italia a quell’età vanno in pisci-
na, a fare scuola di ballo»); o morire per interposta persona, come il
gestore di un negozio di telefonia vagamente imparentato con una fa-
miglia di affiliati. Ma una serie di tremila e passa «morti ammazzati»,
per l’eterogenesi dei fini, può avere un pericoloso effetto anestetizzan-
te. Più che mai dopo le tante, troppe accurate descrizioni dei modi più
disparati per rendere un essere umano un cadavere irriconoscibile nel-
la sua identità, oppure, anzi, riconoscibilissimo – come quel tossico egi-
ziano trafitto dalle siringhe, a mo’ di exemplum vivente, per rendere chia-
ro a tutti che lo spaccio di droga, alla pari di qualunque altra attività re-
munerativa, debba svolgersi esclusivamente sotto la giurisdizione dei
boss. Saviano stesso racconta, a un certo punto, del singolare capovol-
gimento per cui alla fine non sarebbe più il cinema a raccontare i com-
portamenti e gli atteggiamenti dei boss criminali, quanto questi ultimi
a trarre alimento dall’immaginario cinematografico. Ci sono, dunque,
delle operazioni documentarie che pur nella loro estrema necessità fi-
niscono col produrre effetti contrari alle intenzioni, o col risuonare nel
vuoto, per assenza di reazione. Non pare il caso di Gomorra, perché il
libro ha venduto milioni di copie, ne è stato tratto uno spettacolo tea-
trale, se ne sta girando un film. E però, cosa rimane? Dei macrofeno-
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meni, a ben vedere, non si è conosciuto nulla di davvero insospettabi-
le, così come della microcronaca criminale poco riesce a restare davve-
ro impresso, se non qualche episodio in cui la fantasia ha arricchito il
resoconto di qualche particolare posto in maggior rilievo. Senz’altro
quando si è privilegiata la via narrativa è risuonata con maggior forza
la portata contestativa e di resistenza civile del libro, e la sua valenza co-
noscitiva. A me pare. In fondo si chiude Gomorra con un senso di nau-
sea, che è quello che viene dopo una grande abbuffata, più che dopo
un’overdose. Non si muore, ecco. Si ha voglia di cambiare libro, di com-
prarsi Sandokan di Balestrini, dopo. Di leggersi, alla fine, una storia ve-
ra ma tutta inventata.

Antonio Tricomi
«La mafia non è un’estranea in questo mondo: ci si trova perfettamente
a suo agio. Nell’epoca dello spettacolare integrato, essa appare di fatto
come il modello di tutte le imprese commerciali avanzate». Quest’intuizio-
ne di Debord (Commentari sulla società dello spettacolo, in La società dello spet-
tacolo, Baldini & Castoldi, Milano 1997, p. 233) potrebbe costituire la mi-
gliore esegesi di Gomorra, la straordinaria opera prima di Saviano. Il qua-
le dà conto del suo Viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio della
camorra (così recita il sottotitolo del libro) precisando che non si è trat-
tato, per lui, di attraversare province, come quelle napoletana e caserta-
na, consegnate all’illegalità per poi tornare in luoghi in cui viga la lega-
lità: che, insomma, egli non ha fatto esperienza della tragica eccezione a
una consolante norma di civiltà per il resto ovunque diffusa. Come già
per i narratori della modernità letteraria nazionale, anche per Saviano il
Mezzogiorno è anzitutto la cartina di tornasole del degrado italiano. Ma,
per il lettore che fermi il proprio sguardo in Gomorra come dentro un
cannocchiale, la prospettiva si allarga immediatamente perché, se il Me-
ridione è l’emblema di quel particolare Paese che, in linea con quanto
avveniva nel secondo Novecento, costituisce ancora un inglorioso e tut-
tavia avanzato laboratorio per la politica occidentale (il berlusconismo e
il neonato veltronismo lo dimostrano), appare inevitabile che Casal di
Principe sia l’Occidente: che somigli al suo presente, che lasci intravede-
re il suo futuro.

Dal porto di Napoli, controllato dalla malavita e nel quale fa scalo quel
cumulo di merci in cui si è trasformata la nostra civiltà, diventa quindi
possibile, scrive Saviano, «fissare l’origine del mondo». E i boss della ca-
morra si attengono al dogma contemporaneo del «liberismo totale e as-
soluto» fino al punto di accettare il rischio, pur di onorarlo, di perdere
la vita. Sono consapevoli di «essere dei business men destinati alla fine –
morte o ergastolo –», ma non per questo retrocedono dalla «volontà spie-
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tata» di «dominare economie potenti e illimitate»: la loro è una «coscien-
za da samurai liberisti, i quali sanno che il potere, quello assoluto, per
averlo si paga». Convinzione che coglie ed estremizza, declinandola in
una chiave virilisticamente arcaica, l’essenza del capitalismo contempo-
raneo, il quale legittima una sorta di neo-feudalesimo in cui è garantito
il diritto del più forte a soggiogare finché gli torni utile, a schiacciare
quando non possa più ricavare profitti dal suo servaggio, il più debole.
Per accrescere la loro egemonia i clan sviluppano dunque i propri affa-
ri in ossequio a un calcolato principio entropico basato sulla produzio-
ne sistematica di violenza e morte, ossia di disordine capace di determi-
nare ordine. Da qui la scelta di favorire, a livello locale, una «distribuzio-
ne informale e iperliberista della merce droga» per consentire «a chiun-
que di diventare narcotrafficante, consumatore, venditore al dettaglio»,
e quella di inserirsi nel circuito dello smercio illegale dei kalashnikov,
cioè del fucile che può essere considerato «il vero simbolo del liberismo»
per aver svolto su scala internazionale «un’operazione d’eguaglianza: ar-
mi per tutti, massacri per ognuno» (pp. 14, 79, 128-129, 196-197).

Si rileva da più parti come la congiuntura storica nella quale viviamo
in Occidente sia quella della bancarotta della modernità: non si parla ne-
anche più di una crisi, ma addirittura della fine degli Stati nazionali, e si
definiscono le nostre post-democrazie; si insiste sul fallimento dell’idea
stessa di progresso; si registra una drammatica chiusura dei possibili, che,
impedendo a ogni slancio utopico di prendere quota, determina la sen-
sazione diffusa di un’assenza di futuro. Anche queste analisi, questi timo-
ri trovano puntuale conferma nell’universo della malavita indagato da
Saviano.

Per numero di affiliati la camorra è «l’organizzazione criminale più
corposa d’Europa» proprio perché trae vantaggio dalla debolezza di isti-
tuzioni che è suo interesse sopravvivano degradate, non volendo, a diffe-
renza di Cosa Nostra, sostituirsi ad esse, «porsi come anti-Stato». La ca-
morra è una «struttura federale e flessibile» cui appartengono clan simi-
li a «comitati d’affari», dunque a-politici per definizione, fedeli a una lo-
gica meramente imprenditoriale, disposti a convivere con le porzioni di
Stato pronte a favorirli. E non stupisce, perché conferma una salda tra-
dizione delle organizzazioni criminali del Meridione italiano, il ruolo
svolto da una religione ridotta a strumento di dominio, e al contempo a
superstizione, nel determinare un malavitoso codice d’onore tuttavia sem-
pre meno cogente, quindi che «il messaggio cristiano non [venga] visto
in contraddizione con l’attività camorristica». Piuttosto, a colpire è il mo-
do, tragico e paradossale, in cui hanno fatto breccia anche a Gomorra ta-
lune istanze di modernizzazione sociale. Per esempio, si è registrata «una
metamorfosi del ruolo femminile» che, «da identità materna, da assisten-
te di sventura», ha trasformato la donna in autentica «figura manageria-
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le», ma ha anche provveduto a cancellare il «ritardo culturale» che vie-
tava di aprire il fuoco contro di lei. Si è dunque avuta un’emancipazio-
ne femminile, in parte sabotata come quella verificatasi altrove, ma che
ha permesso alle donne di godere di onori ed oneri un tempo solo ma-
schili: del diritto-dovere di delinquere e, se non di uccidere autonoma-
mente i rivali, di farli però assassinare dai propri scagnozzi; del privilegio
di farsi ammazzare. Segno – per quanto assurdo sia esprimersi in questi
termini – di quella frantumazione dell’antico ethos malavitoso confer-
mato anche dalla crescente affiliazione di minorenni che, di contro al
vuoto di prospettive offerto loro dalla società, nel «Sistema» trovano
un’azienda pronta a premiarne i meriti, ossia la capacità criminale, non-
ché l’autorizzazione a soddisfare con le armi «il desiderio di un cellula-
re o di uno stereo, di un’auto o di un motorino» (pp. 55, 209, 56, 247,
157, 162, 48, 121).

Le pagine più impressionanti del libro di Saviano sono però quelle in
cui l’autore spiega come tanto i killer, che sovente uccidono «ascoltando
canzoni d’amore», quanto i boss, che «guardano la tv, studiano, frequen-
tano le università, si laureano, vanno all’estero e soprattutto sono impe-
gnati nello studio dei meccanismi d’investimento», non subiscano passi-
vamente le logiche della debordiana società dello spettacolo di cui più
sopra si è detto e che ormai è la nostra, ma le trasformino in opportuni-
tà di dominio, divenendone espressioni, per così dire, mature, e mature
proprio perché delinquenziali. Nel cinema essi trovano «un’immagine
criminale che spesso non hanno», sicché «Matrix, The Crow, Pulp Fiction
riescono con maggiore capacità e velocità a far capire cosa vogliono e chi
sono» i nuovi camorristi. Ecco perché i capi, per comunicare con gli af-
filiati e con il mondo esterno, puntano a incarnare i più noti modelli ci-
nematografici di assassini, a tal fine sfruttando sapientemente i mass-me-
dia: imitano quei personaggi mettendosi in posa davanti alle «telecame-
re» e agli «obiettivi dei fotografi»; si accertano che l’«inchiostro dei gior-
nali» racconti queste loro recite. Sanno che nella nostra civiltà si è, si de-
ve «andare in scena» sempre, e che la rappresentazione di sé conta più
della realtà e la sostituisce, dunque estetizzano il loro potere, che reste-
rebbe monco se non si convertisse anche in rito spettacolare. In quest’ot-
tica, mirano a ricavare prestigio persino dalla frequentazione di quel ma-
gazzino di confuse reminiscenze e goffe velleità cui la cultura somiglia
nella società contemporanea: ad esempio, apprendiamo che il boss Schia-
vone legge avidamente Omero, il ciclo di Re Artù, Walter Scott, ogni sor-
ta di pubblicazione sulla storia del Regno delle due Sicilie e su Napoleo-
ne Bonaparte, mentre Augusto La Torre apprezza Jung, Freud, Lacan
(pp. 123, 273-274, 125-126, 280-281).

Gomorra si colloca nell’interstizio tra letteratura e realtà per dichia-
rare, e per cercare non di elidere, giacché sarebbe tanto impossibile
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quanto nocivo, ma di rendere infinitesimale, la distanza che le separa,
ricordando alla prima che ogni sua ambizione estetica si rivela falli-
mentare quando non scaturisce da una preoccupazione anzitutto eti-
ca; scoprendo nell’orrore della seconda una menzogna che proprio in
una parola al contempo esplicita e costruita può trovare l’avversario
più agguerrito. Così, il precoce talento narrativo di Saviano, più che
essere al servizio di un’ossessione civile, ne discende, risultando, la sua,
la scrittura sempre militante del testimone, del reporter, dell’analista
politico-culturale, persino del diarista. E Gomorra non avanza una pro-
posta letteraria: dichiara un’urgenza conoscitiva. L’autore non presen-
ta il suo libro come un testo perfettamente risolto. Intende invece re-
cuperare anche la letteratura in un progetto di verità orientato alla
modificazione collettiva del reale, dunque spendere, non celebrare,
l’espressione letteraria; provare a sporcarne l’ormai costitutiva impo-
tenza, non difendere quell’autonomia che senza indugi oggi le si rico-
nosce proprio perché si è smesso di assegnare una funzione sociale ai
libri di versi, ai romanzi.

Le pagine in cui Saviano – dopo aver esternato l’auspicio che risulti
«ancora possibile inseguire come porci da tartufo le dinamiche del rea-
le, l’affermazione dei poteri, senza metafore, senza mediazioni, con la so-
la lama della scrittura» – svela il segreto di ogni impero economico nato
nel Mezzogiorno e nell’Italia tutta, ossia il cemento, quel «petrolio del
sud» il cui volume d’affari la camorra in buona parte controlla, sono un
rifacimento del celebre articolo pubblicato da Pasolini sul «Corriere del-
la Sera» con il titolo Che cos’è questo golpe? e poi negli Scritti corsari con quel-
lo di Il romanzo delle stragi. Quali i significati di un simile omaggio a un
poeta che l’autore nega di considerare un «santino laico», o «un Cristo
letterario», proprio mentre si accinge a raccontarci di averne visitato la
tomba (cfr. pp. 232-240)?

Saviano riconosce in Pasolini non un maestro di letteratura, ma un
modello di intellettuale a cui rifarsi, implicitamente lamentando, più che
l’assenza, nel presente, di libri del valore, poniamo, delle Ceneri di Gram-
sci, quella di critici della cultura altrettanto radicali dell’estensore delle
Lettere luterane. Succede spesso che una nuova leva di autori senta delle
affinità non con i padri o con i fratelli maggiori, ma con i nonni o con
avi ancora più lontani nel tempo. La passione etica che mette Saviano
sulle tracce di Pasolini assume però il valore specifico di un atto d’accu-
sa contro la letteratura e l’intellighenzia italiane dell’ultimo trentennio.
Ci ricorda che, con poche eccezioni, gli esponenti delle generazioni suc-
cessive a quella degli scrittori e degli intellettuali nati grosso modo tra le
due guerre mondiali hanno gradatamente abbandonato ogni idea di let-
teratura e di cultura come beni pubblici da costruire per la comunità,
con la comunità.

193

Roberto Saviano,
Gomorra

allegoria57

Allegoria_57:Layout 1  18-06-2008  12:19  Pagina 193



Pasolini condivideva con molti autori suoi coetanei la capacità di al-
ternare, ma anche di ibridare in uno stesso testo, una pluralità di registri
discorsivi: la saggistica non solo civile e la letteratura si scambiavano con-
tinuamente i ruoli, quando non finivano con il coincidere, proprio per-
ché questi scrittori erano anzitutto intellettuali preoccupati di trovare la
via migliore per intervenire nel dibattito pubblico. E prima di rendere il
suo omaggio a Pasolini, Saviano cita un altro esponente di quella gene-
razione: Bianciardi, del quale ricorda La vita agra, sebbene sia il libro-in-
chiesta I minatori della Maremma, scritto con Cassola, l’opera dell’autore
grossetano cui risulta più agevole accostare Gomorra. Che trova altresì in
Sandokan – il romanzo-documento pubblicato da Balestrini nel 2004 e
nel quale si affida a un testimone il compito di ripercorrere il tragitto cri-
minale di Schiavone, boss di cui, come visto, anche Saviano parla – e nei
libri – in bilico tra reportage e narrativa – dell’ormai ottantenne Erman-
no Rea, non necessariamente fonti e modelli più recenti, ma di certo al-
leati in una comune battaglia letteraria e civile. Infatti, in una letteratu-
ra come quella italiana, orfana di una salda tradizione romanzesca, il ri-
piegamento sui generi, iniziato negli anni Ottanta del secolo scorso e mai
esauritosi, non ha prodotto, almeno in prosa, esiti di assoluto rilievo, ol-
tre ad aver legittimato una sorta di pretesa, da parte degli scrittori, di schi-
vare la realtà e l’esigenza di raccontarla, giudicarla, trasfigurarla nelle
proprie opere. Recuperare la lezione di autori capaci di costruire forme
testuali spurie per meglio interpretare la storia e il presente, può allora
voler dire, per Saviano e magari per altri scrittori della sua generazione,
tentare di restituire alla nostra letteratura non solo respiro sociale, ma
anche qualità.

Sempre che questo slancio civile a sua volta non si riduca a moda let-
teraria: il rischio c’è. E sempre che si abbia piena coscienza di un fatto
persino ovvio: Pasolini poteva considerarsi poeta anche quando pubbli-
cava i suoi interventi politici, ed era anzi richiesto di esprimere le pro-
prie opinioni appunto in quanto scrittore, perché apparteneva a una so-
cietà in cui la letteratura godeva ancora di un qualche prestigio cultura-
le. Nel suo libro, Saviano dedica il capitolo successivo a quello che ospi-
ta il già discusso tributo all’autore di Petrolio, a don Peppino Diana, ucci-
so per aver messo «la parola al centro di una lotta contro i meccanismi
di potere». Figura decisiva, questa del sacerdote, nell’economia di un te-
sto che deve il suo titolo a più di un passo dell’arringa per il funerale del
religioso scritta da un amico di costui, mai letta, ispirata a un discorso
della vittima e nella quale è dipinto uno scenario apocalittico che tutta-
via rafforza l’esortazione ai cittadini campani a impedire che le loro ter-
re diventino «un’unica grande Gomorra da distruggere» (pp. 258, 264).
Ecco: esaltando la forza di intuizioni, gesta, parole immediatamente spe-
se nella società dopo aver celebrato l’importanza di quelle affidate ai li-
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bri, Saviano sembra ribadire che non c’è per la letteratura nessun privi-
legio da provare a riconquistare, la marginalità culturale di cui essa sof-
fre rivelandosi un dato forse definitivamente acquisito, e che per ogni
autore si tratta invece di accettare questa verità non per difendere la scel-
ta di prodursi in più o meno raffinati esercizi di stile, ma per dimostrar-
si intransigente nell’orientare il proprio lavoro a una scommessa civile
spesso persa in partenza, eppure degna di essere rischiata con grande te-
nacia e pari umiltà.
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