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Introduzione 

 

La letteratura nasce da qualcosa che è consustanziale alla natura umana: dal suo 

bisogno di narrare storie, perché è grazie alla narrazione che gli uomini si 

rappresentano a se stessi e quindi solo un’umanità libera di raccontarsi come vuole è                                                                                                                  

un’umanità libera.
1
   

Queste parole, pronunciate da Salman Rushdie, fanno riflettere su cosa possa spingere un 

giornalista o uno scrittore a narrare, a denunciare, a testimoniare. Forse è questo il motivo che 

ha spinto Saviano a pubblicare Gomorra, a descrivere una realtà che prima molti non hanno 

visto.  

Nell’Italia moderna i quotidiani locali e nazionali non hanno mai lesinato articoli in cui si 

tratta di omicidi o di atti di violenza riconducibili alla mafia. La rappresentazione della 

Camorra veicolata da questi giornali era però completamente incentrata sui delitti; un’entità 

feroce incapace di perdonare, che non teme di versare sangue innocente durante una delle sue 

numerose lotte. I giornalisti, forse inconsapevolmente, applicavano alla Camorra quello che 

negli studi letterari viene indicato attraverso il termine “pars pro toto”, ossia credevano di 

rappresentare l’intero sistema attraverso la descrizione di una parte di essa: la sezione 

militare.
2
 Le informazioni che gli italiani avevano sulla Camorra provenivano quindi da 

questa immagine incompleta. A partire dal 2006 invece, dopo la pubblicazione di Gomorra, 

tutto è cambiato radicalmente. Di colpo siamo stati sommersi da articoli, libri, saggi e film 

che ci parlano della Camorra in un modo molto più approfondito e completo. In diversi studi 

sulla ricezione dell’opera di Saviano questo fenomeno viene chiamato il cosiddetto “effetto 

Gomorra”. Di colpo l’intero mondo ha conosciuto la Camorra. Però dobbiamo fare attenzione 

a non tralasciare il rovescio della medaglia: questo stesso “effetto Gomorra” ha anche fatto sì 

che i pregiudizi sulla zona meridionale dell’Italia si andassero ancor più rafforzando, e ciò ha 

scatenato un calo del numero di turisti che ogni anno affluiscono verso il Sud, e più 

specificatamente verso la Campania. Improvvisamente alla città di Napoli è stata attribuita 

                                                             
1 R. SAVIANO, Da Gomorra a Stoccolma, io e i fantasmi dei Nobel, in “La Repubblica.it”, 14/12/2008, 
http://www.repubblica.it/2008/11/sezioni/spettacoli_e_cultura/saviano-rushdie/saviano-fantasmi-nobel/ 
saviano -fantasmi-nobel.html, ultima verifica 17/02/2014. 
2 G. CORAZZA, Produzione editoriale e movimenti anti-Camorra: il caso di “Gomorra”, A.A. 2011-2012, Tesi di 
laurea presso l’Università degli Studi di Milano, p. 4.  
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una deplorevole reputazione, che vale soltanto per una parte minore, seppur non 

sottovalutabile, degli abitanti.  

L’eco intorno al suo libro è stata tanta da costringere Saviano a vivere sotto scorta, per 

proteggersi dalle minacce ricevute da diversi clan camorristici. Però bisogna porsi alcune 

domande importanti: perché tutto ciò accade solo a Saviano? Anche altri numerosi italiani 

prima di lui avevano pubblicato delle opere sulla mafia trattando gli stessi temi e  utilizzando 

anche loro cifre, luoghi, nomi e cognomi (si pensi ad esempio a La Camorra, le Camorre
1
 del 

politico italiano Isaia Sales). Come mai nessuno di tali autori è riuscito ad avere la stessa 

risonanza nel panorama letterario ottenuta da Saviano? 

Se Gomorra fosse stato pubblicato cinquanta anni prima, avrebbe avuto la stessa attenzione e 

la stessa enorme influenza? Molto probabilmente la risposta è “no”. Per quanto riguarda 

Gomorra, la scintilla è stata innescata dalla grande risonanza che il libro ha avuto nei media, 

che hanno contribuito alla costruzione di un movimento di opinione pubblica.
2
 Il successo 

senza pari di Gomorra è incontestabilmente dovuto al ruolo dei nuovi media nella diffusione 

della conoscenza. È impossibile trovare un medium che non si sia occupato dell’argomento, e 

la conseguenza è stata che un numero sempre maggiore di persone ha letto il libro. Il caso 

Gomorra riempie non solo le pagine di quotidiani e periodici, ma anche i programmi 

televisivi e, sebbene in misura inferiore, radiofonici.
3
 Pure sui social network dal 2006 fino ad 

oggi la gente non ha mai smesso di parlare di Saviano e di quello che il suo libro ha 

provocato, di come abbia cambiato il modo di pensare. Il successo di Gomorra è arrivato al 

culmine nella realizzazione di un film
4
, dal titolo omonimo, diretto da Matteo Garrone, ma 

anche nel mondo musicale e in quello teatrale si sente l’enorme influenza dello scrittore 

campano. Però la fortuna dell’opera non può essere ridotta unicamente a questo. Infatti, 

Saviano è riuscito a sedurre lettori giovani e anziani, uomini e donne, di diversa estrazione 

sociale, ossia a raccogliere attorno al tema un pubblico vasto ed eterogeneo. Tutto questo non 

vale per scrittori come Isaia Sales, poiché il pubblico a cui egli si rivolge è limitato agli 

“addetti ai lavori”, agli appassionati del genere.
5
 A qualcosa di analogo era giunto solo 

                                                             
1
 I. SALES, La Camorra, le Camorre, Roma, Editori Riuniti, 1993, 261 p.  

2 V. PIRO, Il caso Gomorra. Tra letteratura, cinema e giornalismo, A.A. 2008-2009, Tesi di Laurea presso 
l’Università degli Studi di Salerno , p. 1. 
3 Ivi., p. 2. 
4
 M. GARRONE, Gomorra, 16 maggio 2008, 137min.  

5 G. CORAZZA, op.cit., p. 5.   
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Sciascia, che però trattava di mafia siciliana (per le differenze tra le diverse mafie cf. capitolo 

1).  

Al fine di capire in quale contesto storico, sociale e culturale il libro Gomorra vada inserito, il 

primo capitolo di questa tesi tratta il fenomeno “mafia” nell’Italia moderna, con particolare 

attenzione per la storia e il funzionamento della Camorra, la quale è stata dettagliatamente 

analizzata nell’opera dell’autore campano. In questo capitolo, inoltre, viene affrontata la lotta 

alla mafia da parte dei vari scrittori che hanno preceduto Saviano e da cui egli ha tratto 

ispirazione.  

Il secondo capitolo si propone di studiare quali motivi hanno spinto lo scrittore a pubblicare 

Gomorra. Anche se nessuno avrebbe mai potuto immaginare che l’opera avrebbe avuto tali 

conseguenze, Saviano comunque deve aver avuto consapevolezza di star “rischiando grosso”. 

Ciò non toglie che Gomorra, causando molti arresti, abbia potuto infliggere dei gravi colpi 

alla Camorra napoletana. All’entusiasmo iniziale si devono però contrapporre le prime 

incertezze, le prime questioni critiche: è davvero realtà ciò che si trasmette nel libro 

Gomorra? Possiamo credere senza esitazione a quello che scrive l’autore? O il fatto di aver 

vissuto in prima persona le esperienze raccontate significa che il suo punto di vista sia 

diventato soggettivo più che obbiettivo? Poi occorre anche studiare la difficoltà di inserire 

Gomorra all’interno di un genere delineato e fisso. Alcuni studiosi sostengono che è 

chiaramente un romanzo, altri asseriscono invece che è piuttosto un reportage giornalistico, 

mentre altri ancora lo considerano un documentario. Il dibattito è tutto’ora aperto.   

Dopo la presentazione di un breve quadro teorico, il terzo capitolo ha l’obiettivo di analizzare 

la ricezione dell’opera. L’Italia è stata risvegliata perché Gomorra ha dato vita a dibattiti, a 

conferenze, a saggi, a trasmissioni televisive, ma il suo grande potere risiede nell’aver creato 

una grande fratellanza tra gli italiani, un grande blocco contro la mafia. “Mi hai fatto 

ritrovare la passione civile”, ha scritto uno dei milioni di fan sul profilo facebook di Saviano. 

Però la parola di Saviano ha anche scatenato le reazioni dei clan napoletani e quindi anche 

negli ambiti mafiosi il libro ha lasciato una traccia, e tutto questo ha a che fare con la 

pericolosità della parola scritta. Inoltre, Gomorra ha cambiato non soltanto l’opinione 

pubblica italiana, ma anche quella mondiale. Ormai il pubblico internazionale che ha letto il 

libro di Saviano si rende conto di come la Camorra, invece di essere un’organizzazione locale, 

sia un fenomeno globale, una rete che ricopre l’intero mondo.   
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Un aspetto assai commentato dalla critica e molto caro a Saviano è il potere della parola, la 

sua forza di denuncia e di testimonianza. Per questo motivo il quarto capitolo sottopone ad 

analisi il modo in cui la parola di Saviano ha agito nel mondo, in che modo ha messo in moto 

l’Italia. Si discuteranno alcune opere artistiche realizzate a partire dal libro e la non 

sottovalutabile importanza dei social media come Facebook e Twitter, i mezzi preferiti da 

Saviano per diffondere le sue opinioni su quello che sta accadendo nel mondo e soprattutto su 

tutto quello che ha un rapporto con la mafia. Grazie ai social network ad esempio è nato il 

progetto Oltregomorra, “il portale culturale su e contro la mafia”, e tramite questi mezzi viene 

assicurato il proseguimento della lotta contro la mafia avviata dall’opera di Saviano.   

Il fenomeno descritto in Gomorra sta attraversando tutte le forme moderne di comunicazione, 

dopo anni di silenzio letterario sulle inchieste e sui conflitti tra le famiglie. Perciò questo 

bestseller offre una prospettiva privilegiata per osservare la letteratura contemporanea e per 

studiarne le relazioni con la comunicazione di massa e il mondo reale.  
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1. Gomorra e la Camorra 

1.1 La mafia in Italia  

La mafia esiste già da molti secoli, ma una prima definizione del concetto la troviamo soltanto 

nel 1838. Il funzionario Pietro Calà Ulloa scrisse che  

 

ci sono in molti paesi delle fratellanze, specie di sette che diconsi partiti, senza riunione, senz'altro 

legame che quello della dipendenza da un capo, che qui è un possidente, là un arciprete. Una cassa 

comune sovviene ai bisogni, ora di fare esonerare un funzionario, ora di conquistarlo, ora di 

proteggerlo, ora d'incolpare un innocente. Molti alti magistrati coprono queste fratellanze di una 

protezione impenetrabile. 1  

 

Tre decenni dopo, nel 1863, per la prima volta compare anche il termine “mafia”, in una 

commedia intitolata I mafiusi della Vicaria, scritta da Giuseppe Rizzotto. Poco a poco 

l’organizzazione si comincia ad infiltrare in tutti gli strati della società. Però in questo tempo 

la mafia non è ancora definita come criminalità organizzata, come oggi, ma come un 

atteggiamento diffuso arrogante e insolente. Oggi è un’organizzazione che non si limita a 

compiere atti criminali e illegali, ma che vuole anche e soprattutto aspirare al controllo del 

territorio e al potere politico. Perciò la violenza non è lo scopo, ma rappresenta uno strumento 

per giungerci. La criminalità organizzata di tipo mafioso conta prevalentemente sui legami di 

sangue, e per questa ragione è molto difficile combatterla. In molte zone dove la mafia è 

attiva ci sono numerosi cittadini che, pur non compiendo niente di illegale, collaborano al suo 

obiettivo di dominio. L’omertà ne costituisce un ottimo esempio, poiché chi non denuncia i 

criminali, sia per paura di ripercussioni personali, sia per accettazione, difende e approva le 

azioni della mafia. Perciò la lotta alla mafia non consiste solo di interventi da parte delle forze 

dell’ordine, ma occorre anche sensibilizzare i giovani, occorre offrirgli altri esempi e altri 

valori rispetto a quelli che gli vengono offerti dalla mafia. Inoltre è anche necessario creare 

possibilità di lavoro nelle zone più povere del paese, affinché nessuno debba più indirizzarsi 

ai mafiosi locali per trovare un modo per guadagnarsi da vivere. 

 

In Italia si distinguono quattro grandi organizzazioni mafiose, secondo la loro provenienza 

regionale: Cosa Nostra in Sicilia, la ‘Ndrangheta in Calabria, la Sacra Corona Unita in Puglia 

e la Camorra in Campania. La densità mafiosa in Calabria raggiunge il 27% della 

                                                             
1 S. SCARPINO, Storia della mafia, Cuneo, Fenice 2000, 1994, p. 17 
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popolazione, il 12% in Campania, il 10% in Sicilia e il 2% in Puglia. Capita spesso che le 

associazioni mafiose oltrepassino le frontiere regionali, e per questo motivo le troviamo anche 

al Nord e all’estero. La Lombardia ad esempio è al quinto posto delle regioni mafiose, e una 

parte delle attività della Camorra si è stabilita in Liguria, in Emilia e nel Veneto. 

Ciononostante è possibile individuare alcune caratteristiche comuni a tutte le mafie, ad 

esempio il ricorso alla violenza, l’omertà, il pizzo, l’uso di codici e rituali, i rapporti con le 

grandi istituzioni e con la politica, l’offerta di protezione, ecc. Un’altra grande similitudine è 

il loro modo di porsi verso la religione. A prima vista l’accostamento Dio e mafia 

sembrerebbe un binomio impossibile, ma in pratica non è cosi, infatti la mafia sin dalle sue 

origini ha fatto ricorso alla simbologia cattolica, riscrivendo una “religione capovolta” tagliata 

su misura.
1
 

1.1.1 Cosa Nostra2 

Cosa Nostra come la conosciamo oggi probabilmente è nata nel triangolo Trapani-Palermo-

Agrigento durante il periodo dell’unificazione d’Italia, però per capire l’origine vera e propria 

di questa organizzazione malavitosa occorre risalire all’eredità dei Borbone. In questa epoca i 

baroni si ritiravano nelle grandi città e lasciavano i feudi in affitto secondo il sistema delle 

“gabbelle”, cioè per una somma annuale invariabile -talvolta anche in natura- a prescindere 

dell’andamento dell’annata agraria.
3
 I baroni avevano bisogno di persone per sorvegliare lo 

svolgimento dei lavori e per proteggere fisicamente la terra. Questi cosiddetti gabbellotti, il 

nuovo gruppo sociale che nasce nella Sicilia del primo Ottocento, a loro volta affittavano 

questi terreni ai contadini siciliani per prezzi molto elevati. Volendo cogliere ogni opportunità 

e sfruttare a pieno il feudo i gabbellotti avevano immediatamente imparato il sistema di 

giocare fra affitti in natura o in denaro a seconda delle oscillazioni dei prezzi delle merci.
4
 Per 

fare la guardia assoldavano ladri e banditi (chiamati anche “campieri”), e quel gruppo di 

criminali col tempo si organizzava fino a diventare una vera e propria milizia privata. Questi 

campieri andavano in giro a cavallo, erano armati e usavano la violenza contro i contadini e i 

pastori sfruttati. Sono queste organizzazioni criminali di campieri con la complicità dei 

gabbellotti a dare origine al fenomeno mafioso, che poi si intensificherà nel corso dei secoli.  

                                                             
1 A. DINO, La mafia devota, Chiesa, religione, Cosa Nostra, Roma, Laterza, 2008, p. 1.   
2 Appunti del corso “Incontri italiani 2: le mafie in Italia e il fenomeno Saviano”, tenuto da Giovanna 
Bergonzoni, 20 febbraio 2013, Hogeschool-Universiteit Brussel.  
3
 R. MINNA, Le radici del potere criminale mafioso, in Id., Breve storia della mafia, Collana Universale, Roma, 

Editori Riuniti, 1984, p. 1.  
4 Ibid.  
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Una fase decisiva per lo sviluppo di Cosa Nostra si può fare risalire al periodo di Garibaldi. 

Egli arrivò in Sicilia con grandi promesse, ad esempio la ridistribuzione delle terre ai 

contadini, però la nuova monarchia piemontese si limitò ad estendere le leggi in vigore nel 

proprio regno in tutta l’Italia, ignorando così le differenze culturali, sociali e la storia 

dell’isola siciliana. Nessuna delle promesse di Garibaldi si realizzò, e la mancata distribuzione 

delle terre, la leva obbligatoria e la repressione compiuta dalla polizia piemontese resero la 

popolazione ancora più misera e stimolarono l’estendersi della criminalità. Crebbe la 

corruzione, le bande criminali entrano in guerra e gli abitanti non avevano più fiducia nelle 

istituzioni, e tutto questo contribuì al diffondersi della mafia e a rafforzare la sua volontà di 

impadronirsi dell’isola. L’atteggiamento negativo del governo fece sì che diverse compagnie 

siciliane si raccolsero in un fronte compatto d’opposizione alla Destra Storica. Dopo le 

elezioni del 1874 la Destra venne sconfitta, e così, con l’avvento della Sinistra al potere, in 

Sicilia trionfò l’opposizione mafiosa.
1
 Da quel momento in poi il potere mafioso siciliano non 

ha smesso di crescere e di sviluppare le proprie strategie. I vecchi campieri cominciarono a 

trasformare i “diritti feudali del signore” nel “pizzo”, cioè cominciarono ad esigere una 

percentuale fissa dei guadagni in cambio della protezione, e questa è una strategia che fino al 

giorno d’oggi è sempre rimasta una importante fonte di reddito e di controllo per Cosa Nostra. 

Progressivamente ogni proprietario veniva costretto a pagare questa somma, perché 

consapevole delle terribili conseguenze. Ognuno paga e sta zitto, perché nell’atto in cui uno 

denunciasse il mafioso estorsore, si “abbasserebbe a confessare la propria impotenza”.
2
 In 

più, i mafiosi decisero di comprare qualsiasi terreno disponibile e di installarsi dovunque ci 

fossero soldi da guadagnare o potere da esercitare, e cosi facendo cominciarono a gestire una 

parte considerevole delle attività economiche nella regione, e il loro potere iniziò ad 

affermarsi e rafforzarsi sempre di più.  

 

La miseria delle classi più basse portò allo spopolamento delle campagne e ad una fuga verso 

le città, ma anche all’emigrazione verso l’America. Dalla fine dell’Ottocento allo scoppio 

della prima guerra mondiale il numero di emigrati siciliani oltrepassa il milione. Oltre alla 

gente onesta che fuggì dall’Italia per trovare fortuna all’estero, emigrano anche i criminali. La 

presenza dei mafiosi siciliani nelle grandi città americane ha fatto nascere la Mano Nera, un 

tipo di estorsione praticata nelle metropoli statunitensi, ad esempio a New York, Chicago, 

                                                             
1
 R. MINNA, op.cit, p. 8.  

2 Ivi., p. 9.  
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Philadelphia e San Francisco. In questo modo nacque anche la Cosa Nostra americana, la cui 

struttura e il funzionamento sono molto simili a quella siciliana.   

 

In Sicilia invece in quest’epoca scoppiavano le prime guerre di mafia. Negli anni sessanta si 

svilupparono vari clan mafiosi che cominciarono a farsi guerra per il controllo del territorio, 

ma anche per il contrabbando di sigarette. Lo stato italiano negli ultimi decenni ha ottenuto 

alcuni grandi successi che fanno presupporre che Cosa Nostra si stia ridimensionando.  

1.1.2 La ‘Ndrangheta 1 

Contrariamente alle altre mafie, la ‘Ndrangheta ha optato per la strada del silenzio, investendo 

molto fuori dall’Italia. Grazie alle sue numerose ramificazioni nel mondo, la ‘Ndrangheta 

viene considerata la mafia più potente. Mentre Cosa Nostra e la Camorra sono state 

protagoniste sui giornali, di film e di libri, la mafia calabrese è sempre stata considerata 

selvaggia, primitiva e perciò non degna di interesse. Fino al 1970 non era nemmeno ancora 

riconosciuta come organizzazione criminale. Se alla sua diffusione a livello internazionale 

(anche ad esempio in Svizzera, Bolivia, Canada e Australia) si aggiunge la sottovalutazione 

del fenomeno in Italia, si capisce bene come la mafia calabrese sia riuscita a crescere e a 

svilupparsi in modo indisturbato.
2
 

Sulle origini della ‘Ndrangheta si sa ben poco. Si pensa che sia nata verso la metà 

dell’Ottocento in una regione che era molto conosciuta per il brigantaggio e che all’epoca a 

livello economico era abbastanza debole. Contrariamente a Cosa Nostra, la ‘Ndrangheta ha 

una struttura orizzontale. Ogni famiglia ha il potere totale sul territorio che possiede e sulle 

attività per cui è responsabile. La mafia calabrese è strutturata a base familiare e per questa 

ragione sembra impermeabile al fenomeno del pentitismo.
3
 Inoltre, i vincoli parentali tra le 

diverse famiglie vengono consolidati attraverso matrimoni incrociati. Questo spiega pure 

perché le lotte interne (le cosiddette “faide”) siano meno frequenti rispetto agli altri tipi di 

mafia.  

 

La ‘Ndrangheta si nutre soprattutto del traffico di armi, ma si occupa anche del riciclaggio di 

denaro sporco, e queste due attività principali le hanno permesso di dominare ampi settori 

                                                             
1 Appunti del corso “Incontri italiani 2: le mafie in Italia e il fenomeno Saviano”, op. cit.  
2
 S. PANTALEONE, La "Santa" violenta, Storie di 'ndrangheta e di ferocia, di faide, di sequestri, di vittime 

innocenti, Cosenza, Edizioni Periferia, 1991, p. 61. 
3 Ibid.  
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dell’economia nazionale.
1
 Un’altra grande fonte di reddito è il traffico internazionale di droga, 

soprattutto della cocaina. Gli anni ’70 sono caratterizzati da numerosi sequestri da parte di 

‘Ndranghetisti, e i soldi ricavati attraverso queste attività hanno contribuito alla costruzione di 

una rete sociale che è servita a penetrare nella classe politica. A differenza di Cosa Nostra, le 

donne giocano un ruolo assai importante nella mafia calabrese. Alla fine dell’Ottocento ad 

esempio già partecipavano alle battaglie, ai furti e agli altri reati, vestite da uomini. Negli 

ultimi decenni invece la loro funzione è cambiata considerevolmente: si occupano infatti 

soprattutto dell’amministrazione, e quindi vigilano sull’andamento dei ricatti, incassano le 

tangenti, mantengono i rapporti sociali, anche con i fuggiaschi e con chi si trova in carcere.
2
 

1.1.3 La Sacra Corona Unita3 

Il centro delle attività svolte dalla Sacra Corona Unita si situa in Puglia. Nel passato questa 

organizzazione ha stretto numerosi rapporti con l’Europa dell’Est, e così facendo è riuscita a 

distaccarsi dalle tre altre mafie italiane. Questo spiega parzialmente perché la Sacra Corona 

Unita è meno presente e meno conosciuta nella penisola italiana. Negli ultimi anni si è 

sensibilmente indebolita, grazie agli interventi dallo stato.  

La mafia pugliese è la più giovane di tutte le mafie italiane, e ha una genesi abbastanza 

particolare. Nell’anno 1981 il famoso boss camorristico Raffaele Cutolo desiderava fondare in 

Puglia, e più specificamente nei dintorni della città di Foggia, la “Nuova Camorra Pugliese”. I 

criminali pugliesi però, sentendosi minacciati, si riunirono e come risposta alla presunta 

espansione della mafia campana il criminale pugliese Giuseppe Rogoli diede vita alla Sacra 

Corona Unita, una nuova associazione di stampo mafioso per sorvegliare il territorio e per 

impedire l’infiltrazione della Camorra.  

1.1.4 La Camorra  

1.1.4.1 Storia4 

1.1.4.1.1 Diverse ipotesi sull ’origine della Camorra 

Sulla Camorra purtroppo non esistono molti documenti ufficiali e per questa ragione circolano 

più ipotesi sulla sua nascita, e nessuna di esse è interamente verificabile. Questa mafia che 

opera soprattutto nell’area napoletana è la più antica di tutte le mafie, tanto che già nei primi 

                                                             
1 S. PANTALEONE, op.cit., p. 61.  
2
 Ibid. 

3
 Appunti del corso “Incontri italiani 2: le mafie in Italia e il fenomeno Saviano”, op. cit. 

4 Ibid. 
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decenni dell’Ottocento viene ufficialmente riconosciuta come organizzazione criminale. La 

maggior parte degli studiosi sono d’accordo sul fatto che la Camorra possa avere un’origine 

non napoletana. Secondo la versione più diffusa sulla sua origine la Camorra deriverebbe da 

una società segreta spagnola, la “Confraternità della Guarduna”.
1
 Questa associazione 

criminale, della quale troviamo tracce nella novella Rinconete y cortadillo di Cervantes, aveva 

delle regole simili a quelle della Camorra dell’Ottocento. Secondo la leggenda il bucaniere 

spagnolo Raimondo Gamur sarebbe fuggito da Saragozza a Napoli, dove poi sarebbe stato 

rinchiuso nel carcere di Castelcapuano. Egli avrebbe spiegato a cinque altri prigionieri il 

funzionamento della criminalità organizzata in Spagna, ossia la “Confraternità della 

Guarduna”, e questo avrebbe ispirato i napoletani, appena usciti dal carcere, a mettere in 

pratica la teoria della malavita spagnola.
2
 Così sembra essere nata la Bella Società Riformata, 

e la parola “Camorra” sarebbe la versione napoletana del cognome “Gamur”. Anche se questa 

versione non è accertabile, diversi studiosi e criminologi affermano che, infatti, molto 

probabilmente il fenomeno “Camorra” sia nato nelle prigioni.  

 

Anche secondo Marc Monnier,
3
 uno dei primi ad aver dedicato uno studio alla mafia 

napoletana, la Camorra non si sarebbe formata a Napoli. Egli afferma che dobbiamo cercare 

le sue radici a Cagliari, nel tredicesimo secolo, sotto il nome “gamurra” (arabo per 

“repubblica”). In quest’epoca una grande parte dell’isola sarda era in mano alla città di Pisa. 

Per poter controllare gli isolani e per evitare che essi potessero unirsi e rivoltarsi, i Pisani 

avrebbero incaricato alcuni mercenari armati a mantenere l’ordine pubblico. Dopo la sconfitta 

dei Pisani la gestione di questa organizzazione è passata nelle mani degli Aragonesi, i nuovi 

governanti dell’isola. Monnier è convinto che questi mercenari abbiano lasciato Cagliari nel 

sedicesimo secolo per poi installarsi definitivamente nei dintorni di Napoli.   

 

1.1.4.1.2 La Bella Società Riformata  

Quale che sia l’origine storica del fenomeno camorristico, per certo nell’anno 1820 la “Bella 

Società Riformata” si è costituita ufficialmente nella Chiesa di Santa Caterina a Formiello a 

Porta Capuana, un’antica porta della città di Napoli. Una caratteristica specifica della 

Camorra, per la quale si distingue dalle altre mafie italiane, è che sin dall’inizio si è diffusa 

soprattutto intorno alle città, nei quartieri più popolosi. Cosa Nostra, la ‘Ndrangheta e la Sacra 

                                                             
1 La Confraternità della Guarduna è stata fondata a Siviglia nel 1417.  
2
 M. LA SORTE, Origins of the Camorra, aprile 2006, in http://www.americanmafia.com/Feature_Articles_345. 

html, ultima verifica: 15/02/2014. 
3 M. MONNIER, La Camorra: notizie storiche raccolte e documentate, Firenze, G. Barbera, 1862, 159 p. 
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Corona Unita invece si sono sviluppate in modo meno visibile. In passato esistevano diversi 

nomi per indicare questa organizzazione malavitosa, ad esempio “Società della Umirtà” e 

“Annurata Suggità” (“Onorata Società”).
1
 Queste due denominazioni sottolineano due valori 

fondamentali della filosofia che sta alla base della Camorra: l’omertà e la difesa dell’onore.  

 

L’attività principale in questa epoca consisteva soprattutto nella riscossione del pizzo. Dopo 

l’unità dell’Italia però la Bella Società Riformata si estende largamente, sia a livello 

economico che a livello geografico, e le estorsioni cominciano a opprimere e rovinare l’intera 

zona napoletana. Malgrado ciò nei primi decenni dopo la sua costituzione la mafia napoletana 

ha sempre potuto godere della simpatia del popolo. Questo si spiega col fatto che la Bella 

Società Riformata ha tratto profitto dalla situazione politica, assicurando giustizia agli abitanti 

(anche se in modo limitato) in tempi caratterizzati da una totale indifferenza delle istituzioni 

per il popolo e per i loro problemi. Lo studioso Marc Monnier spiega che  

 

la Camorra fu rispettata, usata spesso sotto i Borbone fino al 1848. Essa formava una specie di polizia 

scismatica, meglio istruita sui delitti comuni della polizia ortodossa, che occupavasi soltanto dei delitti 

politici. [...] Inoltre la Camorra [...] era incaricata della polizia delle prigioni, dei mercati, delle bische, 

dei lupanari e di tutti i luoghi malfamati della città.2 

 

Ad esempio: nel 1860 Liborio Romano viene nominato ministro dell’interno e direttore della 

polizia, e immediatamente assegna al capomafia Salvatore Decrescenzo la piena 

responsabilità del mantenimento dell’ordine pubblico. In questo modo il potere della Camorra 

napoletana si è dilatato esponenzialmente e sono nati gli stretti rapporti con la politica 

tutt’oggi presenti. Il presbitero Giuseppe Buttà testimonia che: 

 

le violenze de' camorristi e dei garibaldini non ebbero più limiti: la gente onesta e pacifica non era più 

sicura né delle sue sostanze, né della vita, né dell'ordine […]. I camorristi padroni di ogni cosa 

viaggiavano gratis sulle ferrovie allora dello Stato, recando la corruzione e lo spavento nei paesi vicini.3  

 

Grazie a diversi processi nei decenni successivi invece, soprattutto quello di Viterbo del 1911, 

sono stati inflitti dei gravi colpi agli esponenti della Bella Società Riformata e 

l’organizzazione si vede costretta di sciogliersi definitivamente.  

 

                                                             
1
 A. CONSIGLIO, La Camorra a Napoli, a cura di Luigi Musella, Napoli, Alfredo Guida Editori, 2005, p. 48.  

2
 M. MONNIER, op.cit., p. 84.  

3 G. BUTTÀ, Un viaggio da Boccadifalco a Gaeta, Milano, Bompiani, 1985, pp. 327-328.  
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1.1.4.1.3 La Camorra sotto il fascismo e le due guerre mondiali  

Nel periodo precedente alla seconda guerra mondiale, la mafia siciliana è stata severamente 

punita dal dittatore fascista Mussolini. Egli però aveva sottovalutato l’enorme potere della 

Camorra, a tal punto che ha concesso la grazia a molti camorristi condannati durante il 

processo di Viterbo, poiché credeva che era solo un fenomeno locale che non sarebbe mai più 

diventato un pericolo per il popolo italiano. Dopo la seconda guerra mondiale invece la mafia 

napoletana è cambiata radicalmente e ha cominciato ad assumere la struttura sotto la quale la 

conosciamo oggi. Il soggiorno a Napoli del grande boss americano Lucky Luciano ha 

contribuito all’espansione geografica della Camorra e al suo inserimento nel grande traffico 

internazionale, soprattutto in quello del contrabbando di sigarette.
1
 

 

1.1.4.1.4 La Nuova Camorra Organizzata 

Nel 1970 comincia una nuova e decisiva tappa per la storia della Camorra napoletana. 

Raffaele Cutolo, soprannominato “O Professor”, vuole riunire le varie famiglie camorristiche 

al fine di creare la “Nuova Camorra Organizzata”, con una struttura molto simile a quella di 

Cosa Nostra. Dal carcere di Poggioreale chiama alle armi la maggior parte dei suoi seguaci, si 

inventa riti di iniziazione e crea nuove regole. Egli comanda dal carcere, ma è la sorella 

Rosetta che deve fare eseguire i suoi ordini. Cutolo sin dall’inizio ha avuto dei trattamenti di 

favore in prigione, numerosi detenuti gli chiedono protezione, e uomini politici di grande 

importanza gli fanno visita. La sua riorganizzazione della vecchia Camorra ha capovolto 

l’intero sistema facendolo diventare un’associazione piramidale legata al culto di una sola 

persona, cioè il “Vangelo” Raffaele Cutolo. Affiliarsi alla nuova mafia vuole dire ormai un 

totale assoggettamento alla volontà del capo.
2
  

1.1.4.1.5 La Camorra negli anni ’80 e ‘90 

Inevitabilmente la crescita continua del potere della Nuova Camorra Organizzata comincia a 

disturbare le vecchie famiglie camorristiche, tanto che esse si riuniscono per creare la “Nuova 

Famiglia”, sotto la guida di Carmine Alfieri. Scoppia una guerra interna con migliaia vittime 

in entrambi i gruppi. Una volta sconfitto Cutolo, la Nuova Famiglia si divide in due tronconi: 

i Nuvoletta e i Casalesi di Casal di Principe.
3
 Questa guerra feroce ha attirato l’attenzione 

dello stato, e così dal 1994 al 1998 ha avuto luogo l’operazione “Partenope”. Questo 

                                                             
1 J. DICKIE, Maffiarepubliek. De vloek van Italië, Amsterdam, Ambo, 2013, p. 177.  
2
 Ivi., p. 193. 

3 Appunti del corso “Incontri italiani 2: le mafie in Italia e il fenomeno Saviano”, op. cit. 
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intervento contro la Camorra ha ottenuto risultati positivi, ad esempio il ridimensionamento 

della microcriminalità, però non è riuscito a annientare il fenomeno “Camorra”.  

 

1.1.4.1.6  La Camorra oggi  

Oggi il paesaggio camorristico è rappresentato da migliaia di membri provenienti da più di 

duecento clan che si fanno guerra, tra i quali prevale quello di Secondigliano.
1
 La mafia 

napoletana si dimostra particolarmente abile a infiltrarsi negli ambiti politici e imprenditoriali, 

e così è diventata un sistema potente che opera anche a livello internazionale e che esercita 

una fortissima pressione sul paese. Le zone di maggiore rischio rimangono però quelle di 

Napoli e Caserta.
2
  

Contrariamente a Cosa Nostra, spesso paragonata ad un carciofo a causa delle numerose 

coperture che proteggono il cuore del sistema, la mafia napoletana ha una struttura 

orizzontale, con numerosi clan diversi disposti sullo stesso livello tra i quali esiste una grande 

rivalità. I clan della Camorra sono poco stabili, si consolidano e si separano facilmente e, a 

differenza delle altre mafie italiane, nella Camorra pure le donne possono diventare dei capi. 

Pupetta Maresca, vedova del boss Pasquale Simonetti, ne è un ottimo esempio. Sono 

numerose le donne come Maresca, che, dopo la morte del marito, prendono il suo potere e 

diventano “imprenditrici camorristiche”. 

1.1.4.2 Attività  

Le principali attività della mafia campana sono legate al traffico della droga, al riciclaggio del 

denaro sporco, allo smaltimento di rifiuti e al traffico delle armi, però i camorristi si 

arricchiscono pure praticando l’usura e con lo sfruttamento della prostituzione. La Camorra si 

distingue dalle altre mafie nel modo in cui domina il territorio. Mentre Cosa Nostra approfitta 

dell’intimidazione che esercita con la sua fortissima organizzazione e la ‘Ndrangheta 

mantiene l’ordine nel territorio attraverso gli stretti rapporti tra l’organizzazione e i cittadini 

calabresi, la Camorra invece non ha una relazione positiva con il popolo e non ha vertici, e per 

questo motivo assicura il controllo del territorio puntando su un bersaglio facile: l’economia 

delle famiglie povere. L’industria dei falsi è un’enorme fonte di reddito della mafia 

napoletana perché i falsi Vuitton, Ray-Ban, Dolce & Gabbana e le duplicazioni illecite di cd, 

                                                             
1
 Appunti del corso “Incontri italiani 2: le mafie in Italia e il fenomeno Saviano”, op. cit. 

2
 A. MIGLIACCIO, La Camorra oggi, in http://www.bibliocamorra.altervista.org/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=69&Itemid=66, ultima verifica: 17/02/2014.  
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dvd tra l’altro si vendono molto facilmente. Inoltre, per la produzione di questi prodotti 

migliaia di abitanti vengono sfruttati e guadagnano molto meno di quanto guadagnerebbero 

lavorando onestamente, ma pensando di non poter trovare altro lavoro continuano a lavorarci 

ed a contribuire all’economia della Camorra.  

 

Il cuore delle attività della Camorra si situa nel porto di Napoli, ossia il cardine della 

produzione mondiale camorristica, il luogo in cui tutti i flussi mercantili provenienti dal 

mondo intero si incrociano, il luogo dove tutto passa e dove tutto arriva. Sembra essere “il 

sistema totale dell’esistente”.
1
 In Gomorra Saviano scrive che “tutto quello che si produce in 

Cina viene versato qui”
2
 e che la prima volta che ha visto attraccare una nave cinese gli 

sembrava di stare dinanzi a tutta la produzione del mondo. “Gli occhi non riuscivano a 

contare, quantificare, il numero di container presenti.”
3
 La mafia, oltre a controllare il flusso 

di prodotti che ogni giorno arrivano e partono, trae anche vantaggio dello smaltimento illegale 

degli scarti creati nel processo di produzione. “La vita degli stakeholders si traduce in una 

costante ricerca di vuoto: vuoto da riempire, spazi liberi da colmare di nuove scorie.”
4
 Poco a 

poco questa attività enormemente lucrativa sta conducendo i terreni agricoli intorno a Napoli 

e Caserta verso il degrado totale, ogni spazio libero viene utilizzato come discarica abusiva. Il 

territorio tra Acerra, Marigliano e Nora ad esempio, un giorno conosciuto nell’intero paese 

come una delle zone più fertili, ormai viene soprannominato “il triangolo della morte” poiché 

il numero di morti per tumore è il doppio della media nazionale, e non c’è dubbio che tutte 

quelle morti siano causate dall’esposizione a sostanze tossiche.
5
 Tutte queste attività illegali 

permettono alla Camorra di arricchirsi di più o meno 25 miliardi di dollari ogni anno, 

guadagnando quasi il doppio di Cosa Nostra.
6
  

 

                                                             
1 F. MIGLIACCIO, Gomorra : scrittura, parola, realtà. Per un bilancio dell’opera di Roberto Saviano, A.A. 2011-
2012, Tesi di Laurea presso l’Università degli Studi di Torino, p. 56.  
2 R. SAVIANO, Gomorra. Viaggio nell’impero economico e nel sogno di dominio della Camorra, Milano, 
Mondadori, 2006, p. 12.  
3
 Ivi., p. 15.  

4 Ivi., p. 325.  
5 M. N. DE LUCA, G. DEL BELLO, Discariche piene di rifiuti tossici quello è il triangolo della morte, in “La 
Repubblica.it”, 31/08/2004, http://www.repubblica.it/2004/h/sezioni/cronaca/acerra/lancet/lancet.html, 
ultima verifica: 17/02/2014.   
6
 N. TROCCHIA, Camorra, gli Stati Uniti vanno alla guerra. L’Italia perde sempre più terreno, in “Il Fatto 

Quotidiano”, 30/07/2011, http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/07/30 /Camorra-gli-stati-uniti-vanno-alla-
guerralitalia-perde-sempre-piu-terreno/148909/, ultima verifica: 17/02/2014. 
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1.1.5 La lotta alla mafia  

Il confronto tra la mafia e lo stato italiano raggiunge il culmine negli anni 1992 e 1993, dopo 

l’assassinio di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. I due magistrati, nonostante il diverso 

orientamento politico, condividono un solo sogno, quello di liberare la società dal dominio 

della mafia. In un’intervista a RaiTre Falcone ha affermato che  

 

la mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche 

una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si 

può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le 

forze migliori delle istituzioni.1  

 

Insieme a Borsellino, Falcone ha capito che lo strumento essenziale contro la mafia era il 

pentitismo. Hanno fatto pentire il mafioso siciliano Tommaso Buscetta, il quale ha dichiarato 

in un interrogatorio con Falcone di non essere un infame, di non essere un pentito, ma di 

essere stato un mafioso che si è macchiato di delitti per i quali è pronto a pagare il suo debito 

con la giustizia.
2
 Fino al 1984 i magistrati erano sempre stati costretti a studiare la mafia 

dall’esterno, quindi grazie alle confessioni di Buscetta la giustizia ha potuto compiere un 

grande salto nella giusta direzione. Portando alla luce l’intera struttura della mafia siciliana, 

indicando i colpevoli di un’intera serie di assassini e spiegando a Falcone il funzionamento 

dell’organizzazione, Buscetta è entrato nella storia come il primo ad aver trasgredito la legge 

dell’omertà. Il suo ripensamento ha ispirato numerosi altri boss a diventare collaboratori di 

giustizia, e tutto ciò è servito a dare inizio al “maxiprocesso”. Dopo il periodo tra il 10 

febbraio 1986 e il 16 dicembre 1987 il bilancio era quello di 36 condanne, 19 ergastoli e 114 

assoluzioni. Però questo maxiprocesso ha pure segnato anche la condanna a morte di Falcone 

e Borsellino, poiché gli interessi della mafia non potevano coesistere con quelli dei due 

magistrati palermitani. Il grande boss Salvatore Riina velocemente comincia a condividere 

con altri mafiosi i propri progetti di guerra. Falcone dovrà morire in un attentato spettacolare, 

del quale parlerà tutto il mondo. E questo deve essere il giorno in cui l’intero universo si 

renderà conto del potere della mafia italiana. Deve essere “la madre di tutte le battaglie”.
3
  

 

                                                             
1 G. FALCONE, intervista a Raitre, http://video.sky.it/news/cronaca/falcone_la_mafia_non_e_affatto_ 
invincibile/v122027.vid, ultima verifica: 02/05/2014. 
2 J. DICKIE, op.cit., p. 271-273.  
3
 E. DEAGLIO, Patria 1978-2008, Milano, Il Saggiatore, 2009, p. 358.  
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E così il 23 maggio 1992 arriva il giorno della morte di Falcone. Il motivo è semplice: sapeva 

troppo. Sull’autostrada A29 che collega Palermo e Trapani scoppiano 500 chili di tritolo e la 

strada si alza in un muro di pietre e di fuoco.
1
 Accanto a Falcone muoiono anche sua moglie 

Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Due mesi dopo tocca all’altro magistrato: nella 

strage di Via d’Amelio del 19 luglio 1992 sia Borsellino che cinque membri della sua scorta 

vengono uccisi. La morte dei due giudici palermitani, anche se è una pagina nera nella storia 

d’Italia, non è stata vana. Sono arrivati vicino al cuore della mafia e facendo così sono riusciti 

a ridimensionare fondamentalmente il potere del sistema. Gli attentati in cui sono scomparsi 

Falcone e Borsellino hanno fatto sì che lo stato italiano abbia dichiarato guerra non solo a 

Cosa Nostra, ma alla mafia in generale. Contrariamente ad alcuni decenni fa, la mafia oggi è 

diventata meno visibile e meno udibile perché la politica ha colpito nel cuore l’organizzazione 

malavitosa. A causa del sistema dei “pool” che è entrato in vigore grazie a Falcone e 

Borsellino, ogni distretto italiano ormai dispone di una squadra specializzata di magistrati 

antimafia, ed esattamente questo è stato il grande dono di Falcone e Borsellino all’Italia. 

L’instancabile amore dei due giudici per una patria libera ha ispirato numerosi italiani, tra i 

quali anche Saviano, a non cessare mai di lottare contro questo potere criminale.  

1.2 Gomorra. Il resoconto di un giornalista coraggioso.   

1.2.1 Roberto Saviano e la scrittura di Gomorra 

Nella sua ultima intervista pubblica, dopo la tragica morte di Falcone, Borsellino ha affermato 

che  

trovarmi, come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che 

io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia. So che è 

necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di 

continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione o dalla certezza che tutto questo può 

costarci caro.2  

E questo è esattamente la convinzione di Roberto Saviano che da giovane ha avuto una grande 

passione per le inchieste e per la letteratura. Nel 2006 pubblica Gomorra, sottotitolato Viaggio 

nell’impero economico e nel sogno di dominio della Camorra. Lo scrittore ha desiderato fare 

per la Camorra quello che i due magistrati avevano fatto per Cosa Nostra. In questo libro 

                                                             
1
 E. DEAGLIO, op.cit., p. 364.  

2
 P. BORSELLINO, Intervista rilasciata a Lamberto Sposini, giugno 1992, Tg5, in http://www.youtube.com/ 

watch?v=NsZeMOY_H9A, ultima verifica: 02/05/2014.  
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d’esordio denuncia soprattutto la mafia napoletana, mentre nei saggi, negli articoli sui 

giornali, nelle trasmissioni televisive e sui social network parla spesso del fenomeno “mafia” 

in generale. Attraverso l’analisi dettagliata di una delle quattro mafie, forse la più pericolosa, 

ha voluto sensibilizzare gli italiani, ma anche i lettori internazionali, al problema della mafia.  

A partire dal piccolo paese di Casal di Principe, nella provincia di Caserta, Roberto Saviano 

segue gli affari delle famiglie camorristiche locali al fine di scoprirne l’enorme potenza 

economica e militare. Segue diversi processi, aiuta a scaricare dei container nel grande porto 

di Napoli, vive con gli immigrati cinesi, conta i morti sulla strada, e tutto questo porta Saviano 

a scrivere un libro su questo fenomeno, perché l’unico modo in cui un individuo sconosciuto 

come il Saviano del 2006 può provare a cambiare l’opinione pubblica è ricorrendo alla 

scrittura. Gomorra è un libro di denuncia di ciò che accade in Italia e nel resto del territorio 

della Camorra, sperando che un giorno l’organizzazione sparisca per sempre e che i campani 

possano vivere senza essere soggetti a pregiudizi causati da ciò che accade nella loro regione. 

All’inizio del suo racconto lo scrittore parla dello scarico clandestino di vestiti e scarpe, che 

poi vengono lavorati usando una manodopera a basso costo nelle fabbriche nei dintorni della 

città di Napoli. Le droghe, anche esse acquistate a prezzi bassissimi, vengono illegalmente 

vendute nelle piazze dove la polizia, pur consapevole di quello che sta accadendo, non può 

agire. Le immondizie invece di essere reciclate nel modo corretto sono nascoste nel territorio 

campano, e lo stesso vale per le armi, sottratte alla vista di ognuno per poi essere vendute ai 

paesi che si trovano in stato di guerra. Chiunque provi a ribellarsi contro il sistema viene 

immediatamente eliminato, e per questo motivo le autorità molto spesso non osano 

intervenire.  

È questa la ragione per la quale lo scrittore, immediatamente dopo la pubblicazione del libro, 

ha ricevuto delle lettere minatorie e delle telefonate anonime.  

Nella nostra società puoi anche scrivere, produrre, urlare, ma è quando varchi la linea del silenzio, e 

raggiungi molti, che incidi. È allora che la letteratura fa paura al potere, al potere criminale. È allora che 

il libro diventa un pericolo per quel potere. E che tu diventi un bersaglio1 

scrive Saviano. Il 13 ottobre 2006 il Ministro dell’Interno Giuliano Amato ha assegnato a 

Saviano una scorta di polizia. Nell’ottobre del 2008 arriva la notizia di un possibile attentato 

allo scrittore, però presto la notizia si rivela infondata perché Carmine Schiavone, il pentito 

che avrebbe diffuso la notizia, continua ad insistere che non ne sapeva niente, però ha 

                                                             
1 R. SAVIANO, La bellezza e l’inferno, scritti 2004-2009, in www.robertosaviano.it, ultima verifica: 17/02/2014.  
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confermato che Saviano è stato condannato a morte da parte del clan dei Casalesi.
1
 Saviano ha 

profondamente cambiato il sistema italiano e pure quello mondiale, ma dovrà per sempre 

sopportare le conseguenze di ciò:   

'Fanculo il successo. Voglio una vita, ecco. Voglio una casa. Voglio innamorarmi, bere una birra in 

pubblico, andare in libreria e scegliermi un libro leggendo la quarta di copertina. Voglio passeggiare, 

prendere il sole, camminare sotto la pioggia, incontrare senza paura e senza spaventarla mia madre. 

Voglio avere intorno i miei amici e poter ridere e non dover parlare di me, sempre di me come se fossi 

un malato terminale e loro fossero alle prese con una visita noiosa eppure inevitabile. Cazzo, ho soltanto 

ventotto anni! [...] A volte mi sorprendo a pensare queste parole: rivoglio indietro la mia vita. Me le 

ripeto una a una, silenziosamente, tra me.2 

 

1.2.2 Contesto storico e letterario  

Nel 2008 la rivista letteraria Allegoria vuole lanciare un dibattito nazionale sulla nuova 

generazione di scrittori e sui rapporti che i loro scritti coltivano con il realismo e l’impegno 

civile.
3
 L’attacco alle Torri Gemelle del 9 settembre 2001 ha segnato in profondità il mondo 

della letteratura, in modo tale da aver dato vita a una nuova epoca letteraria. Dopo questa 

cesura nella storia che costituisce la fine del postmodernismo di colpo “sono mutati i 

parametri dell’intera cultura”,
4
 e la nuova generazione di scrittori sembra stringere dei legami 

sempre più stretti con la realtà. In un contributo di Allegoria sugli autori di oggi Raffaele 

Donnaruma scrive: 

 

si apre così uno spazio alternativo e di fatto opposto a quello che ha dominato sino ai primi anni 

novanta. Da una parte, infatti, il racconto costeggia il reportage giornalistico, tra documentazione e 

denuncia: dall’altro, la scrittura si presenta come testimonianza veridica, recuperando i modi non 

dell’autofiction, ma dell’autobiografia o del racconto credibile in prima persona. Il primo caso è 

Roberto Saviano: il suo Gomorra è una ricostruzione esatta degli affari e dei meccanismi della 

criminalità organizzata napoletana, ma anche un racconto. [...] Il suo intento primo è rompere la retorica 

della trasformazione di ogni discorso in fiction.5  

                                                             
1
 D. DEL PORTO, Il legale dei boss difamò Saviano, in “La Repubblica”, 20/06/2009, p. 20.  

2 G. D’AVANZO, Io, prigioniero di Gomorra, lascio l’Italia per riavere una vita, in “La Repubblica.it”, 15 ottobre 
2008, http://www.repubblica.it/2008/10/sezioni/cronaca/camorra-3/lascio-italia/lascio-italia.html, ultima 
verifica: 17/02/2014.  
3 Allegoria, n. 57, gennaio-giugno 2008. 
4
 L. MANERA, E le torri gemelle fanno tendenza nella letteratura, in “Il Corriere della Sera”, 20/04/2005, p. 37.  

5
 R. DONNARUMA, Nuovi realismi e persistenze postmoderne: narratori italiani di oggi, in “Allegoria”, n. 57, 

gennaio-giugno 2008, p. 27.  
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Inoltre, aggiunge Donnaruma, lo scrittore contemporaneo non scrive più per appartenere a un 

certo gruppo, ma sembra soprattutto un cittadino privato spinto dal desiderio di esprimere i 

propri valori morali.
1
  

 

L’attacco dell’11 settembre ha spinto la letteratura in una nuova direzione, facendo emergere 

un nuovo ricorso alla realtà.
 
Così il romanzo torna ad essere uno strumento di riflessione 

civile, ed “è forse in questo impegno che il postmodernismo ha trovato il suo compimento e 

anche il suo superamento”.
2
 Nasce quindi una nuova letteratura, una letteratura più 

impegnata, che si distingue da quella postmodernista per la sua nuova maniera di rapportarsi 

al passato e che mette in scena non solo la relazione tra il racconto e la storia, ma pure la 

responsabilità di ogni individuo. E Gomorra è il testo per eccellenza attorno a cui si orienta il 

dibattito italiano su questa nuova letteratura. 

 

Un’altra teoria, meno incentrata sulla presenza o l’assenza del realismo, è quella presentata 

dal collettivo di scrittori Wu Ming. Per quanto riguarda la datazione della nuova corrente 

letteraria i Wu Ming sembrano allinearsi perfettamente sulla posizione di Donnaruma, ma il 

loro oggetto di studio è abbastanza diverso. I Wu Ming si sono posti come obiettivo di riunire 

diversi testi scritti nella stessa generazione letteraria sotto il titolo “New Italian Epic”. Questo 

termine è una denominazione per un insieme di testi letterari scritti in Italia tra il 1993, ossia 

l’ultimo anno della prima repubblica, e il 2008, l’anno del tramonto della sinistra italiana in 

parlamento ma anche l’ultimo anno della gloria berlusconiana.
3
 Per far parte del New Italian 

Epic, l’opera letteraria deve possedere sette caratteristiche: i testi appartenenti a questa 

tendenza letteraria (1) spesso rigettano il tono distaccato proprio del postmodernismo e 

testimoniano, al contrario, una vera e propria presa di posizione. (2) Per di più sperimentano 

punti di vista inattesi (3) e vengono caratterizzati da una complessità narrativa che spesso li fa 

diventare dei bestseller. (4) Alcuni di essi narrano delle storie alternative, cioè provano a 

rispondere alla domanda “che cosa sarebbe accaduto se il mancato prodursi di un evento 

avesse prodotto un diverso corso della storia?”, (5) e fanno prova di una sperimentazione 

linguistica, che sembra voler sconvolgere il registro tradizionale della prosa. (6) I testi 

etichettati “New Italian Epic” spesso sono degli oggetti narrativi non identificati, (7) ed anche 

                                                             
1 R. DONNARUMA, op.cit., p. 43.  
2 M. ASCARI, La sottile linea verde. Romanzi contemporanei tra Oriente e Occidente, Bologna, Bononia 
University Press, 2009, p. 24.   
3
 WU MING, Lo sfondamento, in Speciale New Italian Epic, 06/01/2010, http://www.carmillaonline.com, ultima 

verifica: 18/02/2014.  



20 
 

la transmedialità è rappresentativa per essi, perché spesso fungono da testi di base per la 

creazione di altre realizzazioni artistiche come film, musica e online fan fiction.
1
 

 

Gomorra, il libro incondizionatamente esaltato dai Wu Ming, costituisce secondo loro un 

ottimo esempio del New Italian Epic. Noi invece siamo dell’opinione che i Wu Ming cerchino 

di trascinare il bestseller di Saviano in una collocazione prossima alla loro teorizzazione. 

Trascurando ogni difficoltà che Gomorra porta con sé, dall’impossibilità di classificazione al 

problema della sua veridicità, i Wu Ming danno l’impressione di voler vincolare il libro a una 

corrente artificiale, che parte in primo luogo dall’anno di pubblicazione e non dal rapporto 

con la realtà, e tutto questo a scapito dell’autenticità dell’opera in questione.  

  

1.3 Conclusione 

Uomini come Falcone e Borsellino hanno indicato la strada da seguire per reprimere la 

continua infiltrazione della mafia in tutti i livelli della società, ma la lotta alla mafia è stata 

demandata più alla magistratura che alla società civile. Molti critici, scrittori e giornalisti 

hanno lavorato all’ombra dei giudici, pubblicando articoli, saggi e opinioni sul fenomeno 

“mafia”, ma nel decennio dopo la Strage di Capaci e la Strage di Via d’Amelio grandi figure 

come i due magistrati palermitani non ci sono più state. Con l’inizio di una nuova epoca 

letteraria però ritorna l’obiettivo di consolidare tramite la letteratura il legame tra la 

narrazione e la realtà. Anche Gomorra si colloca in quest’ottica (cf. capitolo 2). Questo 

cambiamento di prospettiva ha portato una ventata d’aria fresca nella letteratura italiana, nel 

senso che i punti di interesse ormai si sono spostati sulla storia e sull’attualità.   

 

 

 

 

                                                             
1 Per i Wu Ming nella categoria di “oggetti non identificati” entrano i libri che sono ad esempio sia fiction che 
non-fiction, sia prosa che poesia, sia letteratura che scienza. Come illustrazione vengono citati i libri Cibo e 
Lezioni di Tenebra  di Helena Janeczek.  
WU MING, New Italian Epic versione 2.0. Memorandum 1993-2008: narrativo, sguardo obliquo, ritorno al 
futuro, Torino, Einaudi, 2009, p. 13-24. 
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2. Dibattiti critici intorno a Gomorra 

2.1 I motivi per la scrittura di Gomorra 

Spinto dall’amore per Napoli e dal sogno utopistico di liberare la sua patria dal dominio della 

mafia, nel 2006 Roberto Saviano decide di pubblicare un’inchiesta sulle attività criminali 

della mafia napoletana, a partire dalle sue esperienze vissute durante il periodo di immersione 

nel mondo camorristico e dai rapporti della Procura e della Direzione Distrettuale Antimafia 

(DDA). Le attività camorristiche stanno trasformando l’intera zona che circonda Napoli in 

una montagna enorme di rifiuti tossici e di immondizia, e tutto questo con il benestare di 

rappresentanti ufficiali delle istituzioni politiche. A causa della piaga camorristica i morti di 

tumore nella regione campana hanno un’incidenza doppia rispetto alle altre regioni italiane.  

Oltre che esprimere le sue preoccupazioni per il clima, Saviano ha inanzitutto desiderato 

sensibilizzare gli italiani e i lettori internazionali sull’insidiosità della criminalità organizzata. 

Durante la sua carriera di giornalista ha constatato che gli italiani sapevano ben poco su 

questo fenomeno, che prima del 2006 la maggior parte della popolazione era dell’opinione 

che questo problema non la riguardasse da vicino. Saviano invece ha voluto combattere sia la 

mancanza di interesse che l’ansia degli italiani. In uno dei saggi che è all’interno del libro La 

parola contro la Camorra pubblicato da Saviano nel 2010, Walter Siti scrive che lo scrittore 

napoletano è  

 

un cantastorie che parla della sua terra offesa e la racconta a chi non la conosce. La racconta a chi non 

vuol sentire, dicendogli “ascolta, ti conviene ascoltare perché in questa terra apparentemente lontana 

accadono eventi terribili che ti riguardano da vicino”.1 

 

Paolo Fabbri aggiunge ancora che Saviano “si arrovella per spiegare ai giovani, potenziali 

affiliati delle organizzazioni camorriste e prime vittime delle loro guerre, che c’è 

un’alternativa: la felicità.”
2
 Si è posto l’obiettivo di impedire che i giovani entrino in cosche 

mafiose, che cercano sempre di sedurre reclute fresche per trasformarli in veri e propri 

assassini. La sua tesi principale viene presentata sotto forma di metafora: Scampia e 

Secondigliano, due quartieri nella periferia di Napoli con una capillare presenza di camorristi, 

sono quello che diventerebbe l’intero paese semmai venisse abbandonato al potere della 

                                                             
1
 W. SITI, Saviano e il potere della parola, in R. SAVIANO, La parola contro la Camorra, Torino, Einaudi, 2010, p.     

   VI. 
2 P. FABBRI, Convivenza  o connivenza , in Ivi., p. XXII.  
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Camorra. Per arrivare a questo scopo lo scrittore ha fatto la scelta di ricorrere alla letteratura, 

perché  

 

la parola letteraria non ha soltanto un potere materiale e politico (di far tremare, se virtuosamente 

diffusa, organizzazioni potenti e Stati interi); ha anche un potere magico perché evocativo – ci trasporta 

in uno spazio immaginario, ci fa essere un certo personaggio. [...] Ecco che io non dico semplicemente 

“quel personaggio mi riguarda”, ma fin che dura la lettura io stesso divento lui.1  

 

L’identificazione fa sì che il pubblico possa sentirsi tutt’uno con lo scrittore e che possa 

condividere i suoi giudizi e le sue emozioni da vicino. Tuttavia questa immedesimazione 

comporta un pericolo da non sottovalutare: la libertà di interpretazione, resa possibile dalla 

letteratura, può anche indurre certi lettori a identificarsi con il male, ovvero con la Camorra, 

invece che con il bene
2
. Questo rischio però vale per ogni libro. L’obiettivo principale di 

Saviano “non era vincere la Camorra. Era invece di comprendere, trasformare, testimoniare, 

denunciare, fare l’elettrocardiogramma al cuore del potere economico.”
3
 Il messaggio che 

Saviano rivolge a ogni lettore è “perché tu non racconti?”
4
 Vuole spronare i suoi lettori a 

seguire il suo esempio, vuole convincerli a fare qualsiasi cosa che possa contribuire alla lotta 

alla mafia. Il grande merito di Saviano è stato quello di aver dato a ogni lettore la possibilità 

di comprendere meglio il funzionamento della Camorra, senza correre dei rischi.   

 

Le motivazioni di Saviano per i libri, i saggi e gli articoli pubblicati dopo il suo libro 

d’esordio però sono leggermente diverse. La sua urgenza di comunicare non si calma, al 

contrario. I messaggi, le lettere e le parole piene di empatia e di riconoscimento ricevuti dopo 

la pubblicazione di Gomorra hanno nutrito il desiderio di condividere la sua instancabile 

passione con un gruppo ancora più numeroso di lettori. Secondo l’opinione di Aldo Grasso lo 

scrittore è stretto fra la voglia di ricordare e di denunciare i delitti della mafia napoletana, e il 

desiderio di dimenticare il proprio malcontento e la propria condizione di “libertà vigilata.”
5
 

O per dirla con le parole di Saviano:  

 

Scrivere in questi anni, mi ha dato la possibilità di esistere. Articoli e reportage. Racconti e editoriali. 

Un lavoro che per me non è stato semplicemente un lavoro. Se qualcuno ha sperato che vivere in una 

                                                             
1 W. SITI, op.cit, p. VIII.  
2 R. SAVIANO, Gomorra, op.cit, p. 250. 
3
 Ibid.  

4
 W. SITI, op.cit., p. IX.  

5 A. GRASSO, La voce e il silenzio, in R. SAVIANO, La parola contro la Camorra, op.cit., p. XVII.  
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situazione difficilissima potesse indurmi a nascondere le mie parole, ha sbagliato. Non le ho nascoste, 

non le ho perdute. Ma questo ha coinciso anche con una lotta, una lotta quotidiana, un corpo a corpo 

silenzioso, come un combattimento ombra. Scrivere, non fare a meno delle mie parole, ha significato 

non perdermi. Non darmi per vinto. Non disperare. 
1
 

 

Le frasi sopraccitate accennano già ad un altro fattore decisivo. Tecnicamente Saviano viene 

anche costretto a continuare a scrivere e apparire. Il più grande desiderio della Camorra è che 

Saviano entri nel dimenticatoio, quindi perché lo scrittore non soccomba, bisogna che egli 

continui a lottare per la sua onnipresenza nei giornali e nella letteratura che la Camorra 

desidererebbe negargli. Grasso afferma che Saviano è “costretto ad apparire, per mostrare 

l’inferno in cui viviamo, e per non precipitarvi, spinto da qualche mano vile“
 
perché “la 

visibilità è l’ultima barriera contro la criminalità organizzata.”
2
 La Camorra, ma anche le 

altre mafie, infatti, vivono del silenzio, perché il silenzio permette loro di lavorare 

indisturbate, di svilupparsi senza che nessuno se ne accorga, senza che nessuno capisca che 

cosa sta succedendo. Perciò i camorristi aspettano che Saviano venga lasciato da parte, che 

“la luce si spegna (la luce dei media, la luce della visibilità, la luce della giustizia)”
3
 per  

poter regolare i conti. Saviano quindi vuole alzare la sua voce contro il silenzio, vuole 

impedire che la Camorra riesca a fargli chinare la testa.  

 

Saviano non nasconde la sua paura e cerca (forse disperatamente?) di raggiungere il numero 

più elevato possibile di lettori, giorno dopo giorno. La sua presenza sui nuovi media, che nella 

società contemporanea non cessano di guadagnare importanza, contribuiscono molto alla sua 

visibilità. È il modo per eccellenza per restare in contatto con i suoi “fan” e quindi per far 

tardare una possibile morte precoce da parte della Camorra. Il peso dei social network nel 

contesto di Gomorra verrà sottoposto ad analisi nel quarto capitolo, per il momento è 

sufficiente indicare il collegamento.  

 

 

                                                             
1 R. SAVIANO, La bellezza e l’inferno, Milano, Mondadori, 2009, p. 7.   
2
 A. GRASSO, op.cit., p. XI. 

3 Ivi., p. XV.  
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2.2 “No two persons ever read the same book”  

2.2.1 Le fonti per la scrittura  

Negli ultimi anni il nuovo clima in ambito letterario ha dato l’avvio a numerosi dibattiti su 

questioni sociali, culturali e politiche di importanza nazionale e persino mondiale. Gli scrittori 

appartenenti alle generazioni più giovani volgono di nuovo lo sguardo al reale, utilizzando la 

lente del loro mestiere per far luce sui lati più oscuri o inesplorati del paese.
1
 Gli eventi 

raccontati in Gomorra non sono più veri di quelli che vengono trasmessi in numerosi altri libri 

sul medesimo soggetto, ma sono solo presentati in un modo diverso, con un’impostazione 

diversa: Saviano mette in scena il proprio corpo per dare l’impressione al lettore di aver 

vissuto ogni singolo episodio in prima persona.   

Per lo scopo che Saviano si è posto, di fornire un quadro completo e affidabile del 

funzionamento della Camorra, basarsi esclusivamente sulle proprie esperienze non sarebbe 

stato sufficiente. Di conseguenza ha studiato a fondo numerosi documenti, sia scritti che orali, 

tra i quali atti giudiziari, articoli di cronaca, verbali di polizia, intercettazioni telefoniche.  

2.2.2 La verità dei documenti 

Oltre che essere l’autore di Gomorra, Saviano assume pure il ruolo di narratore e di 

protagonista, la sua voce attraversa l’intero libro. L’io narrante è presente ai funerali, assiste ai 

conflitti a fuoco, segue in prima persona le controversie giudiziarie, lavora nel grande porto di 

Napoli. Questa sua presenza fisica in tutti gli eventi narrati da una parte costituisce un 

principio di autorità e offre credibilità alla storia narrata, ma dall’altra la sua narrazione è 

inevitabilmente “vittima” della soggettività. Probabilmente Saviano se ne rende anche conto, 

perché - forse inconsapevolmente - cerca di convincere il lettore della propria credibilità. 

Espressioni come “Io so e ho le prove”
2
, senza però veramente fornirle, non sono infrequenti 

in Gomorra. Inoltre dichiara nel libro che “la neutralità e la distanza oggettiva sono luoghi 

che non sono mai riuscito a trovare.”
3
 

 

                                                             
1 AA.VV., Le nuove voci della narrativa italiana raccontano la realtà, a cura di M. Desiati e F. Manzon, Milano, 
Mondadori, 2008,  copertina. 
2
 R. SAVIANO, Gomorra, op.cit., p. 250.  

3 Ivi., p. 86.  
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Uno dei principali accusatori di Saviano è il sociologo Alessandro Dal Lago, la cui tesi 

principale si concentra sulla verità delle parole di Saviano. Nel libro Eroi di carta, che conta 

più o meno centosessanta pagine piene di critiche sul libro, Dal Lago scrive che  

 

il dispositivo Gomorra è una macchina di scrittura che produce un certo effetto di verità, basato su un 

dispositivo narrativo a tre prime persone, - l’io narrante, l’autore e il Saviano in carne e ossa - che 

vincola il lettore proprio in virtù dell’ambivalenza della narrazione. [...] Quasi ad ogni pagina un lettore 

ingenuo potrà chiedersi: “Ma sarà proprio successo? Sarà proprio vero?”. Al che la trinità risponderà: 

“Lo dico io!1 

 

Saviano cerca di dare un’impressione di veridicità facendo riferimenti ad altri testi, a 

documenti che restano esterni al suo libro d’esordio. “Nel 1989 l’Osservatorio sulla Camorra 

scriveva in una sua pubblicazione che...”
2
, “secondo indagini della Procura di Napoli del 

2003...”
3
, “le indagini in corso mostrano che...”

4
 Espressioni di questo genere connettono 

ogni singolo episodio che compone il libro. I processi, le dichiarazioni dei giudici e i risultati 

delle indagini vengono ininterrottamente chiamati in causa con lo scopo di giustificare la sua 

argomentazione, però nessuno di essi viene citato nella sua forma originaria. La scrittura di 

Saviano rimane prevalentemente sulla superficie, “essa spiega, chiarisce, contestualizza, ma 

non approfondisce, non indaga fra le parole non dette, non scava fra gli indizi involontari che 

ogni atto comunicativo trascina con sé.”
5
 Saviano tralascia i diversi significati che i 

documenti integrati possono avere, tralascia il fatto che non ogni singolo arrestato avrà detto 

la piena verità e che non ogni articolo pubblicato sarà interamente corretto. Per questa ragione 

la cosiddetta “oggettività” dei fatti narrati in Gomorra, difesa da Saviano stesso, sarà quasi 

sempre il primo cardine su cui gli studiosi fondano la loro critica dell’opera.  

2.2.3 Il patto tra Saviano e il lettore 

È assai interessante riflettere sul perché la veridicità dei documenti citati in Gomorra è una 

questione essenziale, dato che sia nel paratesto del libro che nelle parole stesse il lettore non 

trova nessuna indicazione che l’opera che sta leggendo vuole riprodurre esclusivamente la 

verità. In che senso la scrittura di Saviano è diversa dalle altre opere per le quali gli scrittori si 

                                                             
1 A. DAL LAGO, Eroi di carta. Il caso Gomorra e altre epopee, Roma, Manifestolibri, 2010, p. 32-36. 
2 R. SAVIANO, Gomorra, op.cit., p. 75.  
3
 Ivi., p. 210.  

4
 Ivi., p. 240. 

5 F. MIGLIACCIO, Gomorra : scrittura, parola, realtà, op.cit, p. 139. 
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sono immersi nel mondo per prendere spunto per la loro narrazione? In che senso Saviano è 

differente ad esempio da James Levine che ha trascorso un periodo nei quartieri più poveri di 

Mumbai per scrivere il romanzo The Blue Notebook, da Martin Amis che si è immerso nel 

mondo islamico come fonte d’ispirazione per The last days of Muhammad Atta, o da Paolo 

Giordano che è andato in Afghanistan per preparare la scrittura di Il corpo umano? 

Apparentemente il fatto che gli autori hanno vissuto in prima persona le esperienze raccontate 

non è un criterio per considerarle realtà. La grande differenza tra Gomorra da una parte e le 

altre opere citate dall’altra si cela nel fatto che leggendo Gomorra ogni lettore considera ciò 

che il personaggio Roberto Saviano enuncia come le parole dell’uomo in carne e ossa. Ma 

quali sono allora i motivi per questa scelta, per questa tendenza? Perché la corrispondenza tra 

autore, narratore e personaggio sembra una “condicio sine qua non” per considerare le parole 

dell’io narrante come verità? 

 

Al fine di allargare il campo di ricerca può essere utile applicare a Gomorra la teoria di 

Philippe Lejeune, il quale ha eseguito numerose ricerche sul genere dell’autobiografia. La sua 

definizione del concetto è la seguente:  

 

Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent 

sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité.
1
 

 

A prima vista il termine “autobiografia” sembra indubbiamente applicabile al caso Gomorra. 

L’identità del personaggio Roberto Saviano coincide con quella del narratore e dell’autore. 

Ma esiste una distanza tra le tre identità? O sono così coese e strettamente legate l’una 

all’altra che si fondono in un’unica entità? Nell’ottica di quanto riportato sembra legittimo 

dare la preferenza all’ultima soluzione, a quella che vede Roberto Saviano come un soggetto 

che contemporaneamente scrive, racconta e vive le esperienze poi riportate in Gomorra. 

Eppure in merito a questa probabile omogeneità tra le tre entità nascono alcuni dubbi e 

incertezze. È plausibile che un unico soggetto sia presente in così tanti luoghi e svolga così 

tanti incarichi? Queste atipicità nell’opera di Saviano si possono conciliare con lo schema 

autobiografico tradizionale?
2
 

Su questo punto il libro Gomorra entra in conflitto con un altro punto della teoria di Lejeune. 

Il “patto autobiografico” fa promettere al lettore dell’autobiografia di credere sempre a quello 

                                                             
1
 P. LEJEUNE, Le pacte autobiographique, Paris, Éditions du Seuil, 1975, p. 14.  

2 F. MIGLIACCIO, Gomorra : scrittura, parola, realtà, op.cit., p. 189.  
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che il narratore-personaggio-autore racconta, poiché l’autore ha stretto un patto con il suo 

pubblico. Per l’autore questo patto consiste nel dover mostrare la sua vera faccia, in ogni 

pagina. Come compensazione per questa “messa a nudo”, che inoltre distingue l’autobiografia 

dalla finzione, l’autore può esigere dal suo lettore che quest’ultimo non metta mai in dubbio 

nessuna parola della narrazione.
1
 Questo aspetto però è assai problematico per un libro come 

Gomorra, che ha dato luogo a numerosi arresti e decisioni politiche. Saviano non ha mai 

dichiarato di aver voluto scrivere un’autobiografia vera e propria, al contrario, non ha mai 

voluto stringere un patto simile con i suoi lettori. Per di più in Gomorra non si tratta della 

“personalità” dell’io narrante, come prescrive la definizione di Lejeune. Saviano dunque è 

libero di scrivere quello che vuole, perché ogni parola è sempre vera nel mondo costruito dal 

suo scrittore. Però è soltanto quando un libro dà luogo a cambiamenti intensi e ad azioni 

irreversibili, quindi come nel caso di Gomorra, che questo aspetto diventa problematico. Se 

Gomorra non avesse avuto delle conseguenze così dirompenti nel paesaggio italiano e persino 

mondiale, questo dibattito non sarebbe mai stato così acceso.  

2.2.4 La società dello spettacolo 

Nel suo intervento in La parola contro la Camorra Paolo Fabbri afferma che  

Saviano non si limita all’asserzione e all’antitesi, diventa traduttore. Ci spiega fino al dettaglio la 

grammatica criminale e il suo lessico – soprannomi, pseudonimi e prestanomi compresi. Ma anche i 

gesti e gli sguardi, i segni di minaccia. Un’intera semiotica letale”. Falcone avrebbe detto: “una chiave 

di lettura essenziale, un linguaggio, un codice. È stato per noi come un professore di lingue che ti 

permette di andare dai turchi senza parlare con i gesti.2  

Malgrado la presunta correttezza dell’opera di Saviano occorre renderci conto che la società 

contemporanea è una società dello spettacolo. L’espansione della comunicazione di massa ha 

dato vita ad una generazione di giornalisti che creano ognuno la propria verità e che adattano 

questa presunta verità a quello che vuole sentire il lettore. Così facendo il confine tra finzione 

e realtà si offusca sempre di più. Il lettore attento deve essere sempre critico per quanto 

concerne il rapporto tra le parole scritte sulla pagina e le cose nel mondo, fuori dalla pagina. 

Lavorare con la letteratura contemporanea vuole anche dire tener conto dei media, poiché 

facendo parte di una società dello spettacolo bisogna sempre ricordarsi che l’esagerazione, 

                                                             
1
 P. LEJEUNE, op.cit., p. 26.  

2 P. FABBRI, op.cit., p. XX. 
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soprattutto nei nuovi media, non è impensabile.
1
 E chi dice che Saviano, consapevolmente o 

inconsapevolmente, non si è macchiato di questo “delitto”? Chi può garantire che la sua 

scrittura non abbia subito alcune influenze, anche se piccole, di questa tendenza?   

Un ottimo esempio, seppur assai ironico, per illustrare questa nuova inclinazione nel 

giornalissmo contemporaneo è un post sul blog Piovono Rane di Alessandro Gilioli, 

giornalista italiano per “l’Espresso” e vincitore di numerosi premi per il Miglior Blog 

Giornalistico. Tramite il suo post del 4 giugno 2010, che ha come titolo Esclusivo: tutta la 

verità su Saviano, Gilioli vuole illustrare l’attitudine dei mass media nei confronti dello 

scrittore di Gomorra: 

 

Prossimamente su questo blog: 

1. Parla un compagno delle medie: “A 12 anni mi copiava il compito di italiano”. 

2. Un vigile urbano di Casal di Principe: “Altro che legalità, l’ho beccato in motorino senza casco!”. 

3. L’ambasciatore cinese rivela: “Quei cadaveri nel container? Macché immigrati, erano guerrieri di 

terracotta”. 

4. La prova video che da sempre si atteggia a martire: il filmino di quando a 4 anni piangeva perché non 

gli avevano comprato il lecca lecca. 

5. Emilio Fede e il sociologo Dal Lago spiegano perché contro la Camorra hanno fatto di più le sorelle 

Lecciso. 

(Scusate, è la dura legge dei mass media, bisogna attirare l’attenzione in qualche modo e di questi 

tempi va di moda così). 2 

 

Attraverso questi cosiddetti ‘scoop’ Gilioli esprime il suo disprezzo verso i mass media e 

verso il loro atteggiamento puerile, ma afferma pure che tale comportamento purtroppo è 

necessario al giorno d’oggi per attirare l’attenzione. Implicitamente Gilioli dimostra che 

criticare Saviano in certi casi può essere costruttivo, ma che in linea generale l’attacco invece 

distrugge e fa un favore alla mafia. Sembra suggerire che un’attitudine critica a volte è 

necessaria, soprattutto nell’attuale società dello spettacolo, ma inventare qualcosa che possa 

recare danno a qualcuno o ricorrere ad argomenti irrilevanti invece è intollerabile.  

 

Il dibattito intorno alla verità della narrazione di Saviano è un dibattito cruciale, ma comunque 

non esiste una soluzione univoca. Quello che viene spesso rimproverato a Saviano è che egli 

                                                             
1
 F. MIGLIACCIO, Gomorra : scrittura, parola, realtà, op.cit., p.3.  

2
 A. GILIOLI, Esclusivo: tutta la verità su Saviano, in “L’Espresso”, 24/06/2010, http://gilioli.blogautore. 

espresso.repubblica.it /2010/06/04/ esclusivo-tutta-la-verita-su-saviano, ultima verifica: 26/02/2014.  
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non può sempre provare che il narrato sia una “copia” della realtà extratestuale, però dall’altro 

lato lo scrittore Roberto Saviano, l’uomo in carne e ossa, non ha mai ufficialmente dichiarato 

di volerlo fare. Questa vasta discussione sulle difficoltà di interpretazione, infatti, è 

interamente riconducibile all’impossibilità di inserire Gomorra in un genere fisso. Ogni 

genere ha delle altre istruzioni per l’uso, quindi obbligatoriamente la lettura è diversa per ogni 

lettore. “No two persons ever read the same book”.  

2.3 L’indefinitezza del genere narrativo di Gomorra  

Una delle maggiore difficoltà legate all’opera in questione sta nel tentativo di definire il suo 

genere. Più studiosi hanno fatto delle proposte, ma finora nessuno di essi è riuscito a fornire 

una risposta accertabile e capace di essere condivisa da tutti i critici. Gilda Policastro, 

redattrice della rivista Allegoria riassume la problematica in questo modo: “Gomorra di 

Roberto Saviano è in realtà due libri.”
1
 Essa si è interrogata per quali ragioni lo scrittore 

abbia optato per non distinguere i due percorsi, quello del reportage, scrivendo una storia 

della Camorra con riferimenti a dati, fonti e cifre, e quello della fiction, una narrazione 

esplicitamente presentata come finzione.
2
 L’opera di Saviano infatti sembra una miscela di 

diversi generi:  

Il precoce talento narrativo di Saviano, piu che essere al servizio di un'ossessione civile, ne discende, 

risultando, la sua, la scrittura sempre militante del testimone, del reporter, dell'analista politicoculturale, 

persino del diarista. E Gomorra non avanza una proposta letteraria: dichiara un'urgenza conoscitiva. 

L'autore non presenta il suo libro come un testo perfettamente risolto. Intende invece recuperare anche 

la letteratura in un progetto di verita orientato alla modificazione collettiva del reale, dunque spendere, 

non celebrare, l'espressione letteraria. 
3
 

 

Questa confusione generata dalla mancata appartenenza a un genere fisso fa sì che il lettore 

non sappia in che modo deve trattare il testo e che ognuno conseguentemente segua una strada 

diversa. Ogni categoria di testi ha il proprio modo d’uso e perciò questo dibattito si rivela di 

fondamentale importanza per una corretta comprensione e interpretazione del testo.  

 

                                                             
1 G. POLICASTRO, Gomorra, in “Allegoria”, anno 2008, n. 57, p. 185.  
2 L. GATTI, L’indeterminatezza narrativa come condizione d’efficacia di Gomorra, in “Allegoria”, anno 2009, n. 
59, p. 259. 
3
 A. TRICOMI, La repubblica delle lettere. Generazioni, scrittori, società nell’Italia contemporanea, Macerata, 

Quodlibet, 2010, p. 434.   
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Carla Benedetti ha giustamente osservato che negli ultimi decenni si è affermata la tendenza a 

suddividere la produzione letteraria in due “supergeneri”, quello della finzione e quello della 

non-finzione. Questa distinzione sembra presente dappertutto: nelle librerie, nei testi 

promozionali, nelle recensioni, e persino nei saggi critici. Tale semplificazione, secondo 

Benedetti, forse è una delle più barbare dell’ultimo secolo.
1
 Pretendere che ogni libro entri 

interamente in una delle due categorie è semplicemente scorretto. Gomorra, a titolo di 

esempio, ha procurato molte difficoltà ai sostenitori di questi supergeneri. Appena pubblicato 

il libro è stato al centro di grandi discussioni su come debba definirsi. Il dibattito in un certo 

senso è stato quasi lanciato da alcuni giovani membri della Camorra, che hanno espresso il 

loro disprezzo per Saviano con la frase “Hai scritto proprio un bel romanzo”. Lo spregio qui 

sta nel definire Gomorra come un romanzo, poiché implica che Saviano si sarebbe inventato 

tutto, che nel libro non c’è niente, o almeno poco, che corrisponda alla realtà.
2
 Far appartenere 

Gomorra interamente alla categoria del romanzo apparentemente è un’offesa, ma pure il 

contrario è vero, definire il libro come un’opera di non-fiction non terrebbe in alcun conto il 

coinvolgimento personale dello scrittore. Se Gomorra si trova classificato nella categoria 

della non-fiction è perché non può stare comodamente all’interno del genere finzionale, e 

viceversa, nella fiction perché per qualche altra caratteristica sguscia anche fuori dalla 

categoria non-finzionale.
3
 Perciò è interessante approfondire questa distinzione sottoponendo 

ad analisi, nei paragrafi seguenti, i diversi argomenti per ogni categoria.  

  

2.3.1 Finzione  

Un primo gruppo di studiosi, per diversi motivi, si è sforzato di tirare l’opera di Saviano dalla 

parte della finzione. Se prendiamo in considerazione soltanto la forma, e non ancora lo stile e 

le fonti, etichettare Gomorra con il termine “romanzo” è una scelta abbastanza comprensibile. 

Il libro si avvicina benissimo alla definizione moderna del romanzo: Gomorra si compone di 

diversi capitoli scritti in prosa e segue alcuni episodi significativi della vita di individui come 

Annalisa Durante e Don Peppino Diana. “Ogni tragica fine è descritta nei minimi dettagli con 

irrinunciabile precisione chirurgica”
4
, aggiunge Policastro. Pure basandosi sulla collana 

dentro la quale il libro è stato pubblicato questa sarebbe una scelta a prima vista logica. A 

titolo di esempio si veda un’affermazione dello scrittore Wu Ming 1:  

                                                             
1 C. BENEDETTI, Gomorra, in “Allegoria”, anno 2008, n. 57, p. 173.  
2
 Ivi., p. 176.  

3
 Ivi., p. 175. 

4 G. POLICASTRO, op.cit., p. 185.  
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Gomorra vive in un’intersezione che, negli ultimi anni, ha dato ospitalità ad altri “oggetti narrativi”. 

Qualche esempio, in ordine decrescente 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 nello stesso posto.
1
 

 

Negli anni precedenti al 2006, inoltre, il romanzo, e soprattutto la sua sottocategoria 

“romanzo nero”, era il genere più diffuso in Italia. Durante i preparativi per la scrittura di 

Gomorra Saviano si è dedicato alla lettura di diversi testi già pubblicati prima sullo stesso 

soggetto, soprattutto saggi e articoli, ed è giunto alla conclusione che nessuno di essi ha 

veramente modificato l’opinione pubblica, che nessuno di essi è riuscito ad entrare nel cuore 

del popolo. Tali osservazioni probabilmente hanno portato lo scrittore a optare per la strada 

narrativa, e questa scelta è stata determinante per far risuonare con maggior forza il valore di 

quest’opera.
2
  Però più studiosi, ma anche lettori comuni, hanno giustamente dimostrato che 

Gomorra non si sente a proprio agio in questa categoria, e tutto questo deriva dalla volontà 

esplicita di Saviano. Pubblicando un romanzo le oppurtunità per sedurre un pubblico 

sconfinato evidentemente sarebbero state molto più favorevoli che nel caso in cui lo scrittore 

avesse presentato le medesime esperienze e le medesime denunce sotto la forma di un mero 

saggio. Saviano però non ha scelto di percorrere la strada già tracciata
3
, quella del romanzo 

puro, ma se ne è inventata una nuova, costeggiando altri generi narrativi, seppur di minor 

successo, come l’inchiesta giornalistica e il reportage. Il grande successo di vendita del libro 

era quindi inaspettato, sia per l’editore che per lo scrittore stesso. Saviano non solo racconta la 

verità, ma la modifica, e in questo aspetto Gomorra è evidentemente più che un semplice 

romanzo. Per di più lo stile di Gomorra è abbastanza diverso da quello di un romanzo “puro”. 

La scrittura di Saviano cerca di annullarsi nell’immediatezza, prova a scomparire in quanto 

scrittura, “affinché solo le cose, pure e terribili, possano emergere.”
4
 Se ora riprendiamo la 

teoria di Philippe Lejeune, l’etichetta “romanzo” sembra interamente da escludere, poiché la 

sua definizione del concetto implica che un romanzo vero e proprio sia caratterizzato da “une 

                                                             
1 WU MING 1, Roberto Saviano, Gomorra, in http://www.wumingfoundation.com/italiano/Giap/nandropausa 
10.htm, ultima verifica: 03/03/2014.  
2
 L. GATTI, op.cit., p. 259.  

3
 C. BENEDETTI, op.cit., p. 179. 

4 F. MIGLIACCIO, Gomorra : scrittura, parola, realtà, op.cit., p. 172.  
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pratique patente de la non-identité (l’auteur et le personnage ne portent pas le même nom)”
1
 

e da “une attestation de fictivité.”
2
 

 

Un’altra proposta che inizialmente sembra applicabile al caso Gomorra, sempre collocandosi 

nel territorio della finzione, è quella dell’autofiction. Le caratteristiche dell’autofinzione
3
  

corrispondono parzialmente a quelle dell’autobiografia, dato che entrambi i concetti si 

fondano sul principio delle tre identità (autore, narratore e personaggio), ma si distingue da 

essa nella dissociazione tra personaggio e autore. La vera e propria autofinzione, secondo 

Gérard Genette, parte dunque dalla vita dell’autore, ma ha un contenuto narrativo 

esclusivamente finzionale, trasmette degli eventi che avrebbero potuto prodursi ma che non si 

sono prodotti.
4 

 Il messaggio dell’autore di un’autofinzione sarebbe questo: “Io, autore, vi 

racconterò una storia di cui sono l’eroe, ma che non mi è mai capitata.”
5
 Secondo Genette un 

libro come Gomorra, basato su fatti reali, sarebbe quindi una “fausse autofiction”, ossia “une 

autobiographie honteuse.”
6
 Ma dall’altro lato, classificare Gomorra nella categoria 

dell’autofinzione sarebbe una grande offesa per Saviano. Significherebbe che niente o poco di 

quello che ha scritto possiede un minimo grado di verità, e che tutte le decisioni, anche quelle 

politiche, scatenate dalla sua opera non dovrebbero aver avuto luogo. Il concetto 

dell’autofiction quindi si applica al libro meno ancora che quello dell’autobiografia o del 

romanzo.  

 

2.3.2 Non-finzione  

Sull’altra estremità nel continuum tra fiction e non-fiction si colloca il reportage. Il soggetto 

principale del libro di Saviano entra chiaramente nella non-fiction, poiché pretende un certo 

grado di verità in rapporto alla criminalità. È ormai assodato che diversi aspetti del reportage 

sono anche presenti in Gomorra. Il libro è gonfio di cifre, di fatti e di nomi di persone che 

esistono realmente, e anche i preparativi che Saviano ha dovuto compiere per dar inizio alla 

scrittura sono esattamente quelli che deve intraprendere un reporter. Sia Gomorra che i 

reportage giornalistici prendono spunto da uno studio dettagliato di documenti attestati o da 

                                                             
1 P. LEJEUNE, op.cit., p. 27.  
2 Ibid.  
3 Il termine “autofinzione” è stato creato nel 1977 dallo scrittore Serge Doubrovsky per denominare il suo libro 
Fils.  
4
 G. GENETTE, Fiction e diction, Paris, Éditions du Seuil, 2004, pp. 84-85. 

5
 Ivi., p. 86. 

6 Ivi., p. 87.  
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esperienze viste con i propri occhi. Un capitolo rappresentativo in questo ambito è “Il 

Sistema”
1
. Saviano introduce il lettore nella vita privata del Direttorio della Camorra, e lo fa 

tramite un elenco: 

  
Facevano parte del Direttorio i clan afferenti all’Alleanza di Secondigliano, il cartello camorristico che 

raccoglieva diverse famiglie: Licciardi, Contini, Mallardo, Lo Russo, Bocchetti, Stabile, Prestieri, Bosti, 

e poi, a un livello di maggiore autonomia, i Sarno e i Di Lauro. 
2
  

 

Lo scrittore porta alla luce pure la struttura imprenditoriale e sociale del Sistema, e quando 

parla dei negozi camorristici sparsi in tutto il mondo e dei soprannomi utilizzati dalla Camorra 

ricorre di nuovo alla tecnica dell’elenco, frequentemente utilizzato nel reportage:  

  
In Germania i negozi e magazzini erano presenti ad Amburgo, Dortmund, Francoforte. A Berlino 

c’erano i negozi Laudano, Gneisenaustrasse 800 e Witzlebenstrasse 15, in Spagna al Paseo de la Ermita 

del Santo 30, a Madrid, e anche a Barcellona; in Belgio a Bruxelles, in Portogallo a Oporto e Boavista; 

in Austria a Vienna, [...] 
3
 

Paolo di Lauro è stato ribattezzato “Ciruzzo’ o milionario” [...] Giovanni Birra “’a mazza” per il suo 

corpo secco e lungo, Costantino Iacomino “capaianca” per i capelli bianchi che gli spuntarono 

prestissimo in testa, Ciro Mazzarella “’o scellone” dalle scapole visibili, [...] 
4
 

 

Insomma, dopo una prima analisi pare che il termine “reportage” vada perfettamente a 

pennello a Gomorra. Il libro però è molto più rispetto a questo solo capitolo, e dopo un’analisi 

più attenta saltano fuori alcuni ostacoli che impediscono ai critici di essere pienamente 

convinti di questa soluzione. Saviano non ha solo studiato i fenomeni di cui fa menzione, ma 

vi è anche personalmente coinvolto. Ha seguito da vicino le guerre, è andato a diversi funerali 

delle vittime della Camorra, ha parlato con i cittadini, ha lavorato in incognito nel porto di 

Napoli. Insomma, Saviano ha fatto più del solito reporter. Inoltre in un reportage vero e 

proprio la valenza testimoniale predomina su qualunque preoccupazione di natura strutturale
5
, 

rimarca Policastro. Per il bestseller di Saviano invece questo non vale. “A ricostruire la storia 

del Sistema è qualcuno che non solo ha visto (ad esempio l’arresto del boss Paolo Di Lauro e 

il successivo processo), e che conosce i fatti, ma che li racconta.”
6
 Saviano ci presenta i fatti 

facendo ricorso al linguaggio della letteratura, e su questo punto sorge una nuova discrepanza: 

                                                             
1 R. SAVIANO, Gomorra, op.cit., pp. 46-70.  
2 Ivi., p. 48.  
3 Ivi., p. 49.  
4
 Ibid.  

5
 G. POLICASTRO, op.cit., p. 185.  

6 Ibid. 
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lo storico e il documentarista hanno l’obbligo di citare le fonti, Saviano invece no.
1
 Ciò 

nonostante non tutti sono di questa opinione. Nel settembre 2013 i giornali italiani e persino 

alcuni internazionali annunciano che Saviano è stato accusato di plagio e, che a causa della 

mancata citazione della fonte di tre articoli tratti dai quotidiani “Corriere di Caserta” e di 

“Cronache di Napoli”, lo scrittore dovrebbe pagare una somma di sessantamila euro.
2
 I suoi 

accusatori apparentemente hanno trattato Gomorra come un puro reportage o un puro 

documentario. Nel caso in cui le medesime persone, vale a dire gli editori dei giornali 

campani in questione, avessero considerato il libro come un’opera che si accosta alla 

categoria del romanzo, lo scrittore napoletano non sarebbe mai stato accusato, perché, a 

quanto pare, il romanzo non necessita di una bibliografia. Tutto questo prova di nuovo che il 

genere dell’opera è cruciale per il suo futuro, che ogni specie ha una sua specifica modalità 

d’uso. Saviano certamente non ha scritto un reportage vero e proprio, al contrario, ma 

ingiustamente deve subire la stessa pena di chi ha avuto l’intenzione di farlo e ha osato non 

menzionare le sue fonti. Però ormai è stato stabilito che sia l’intimità e l’immedesimazione 

con il territorio che il suo stile rendono il libro qualcosa di più che una semplice reportage.  

 

2.3.3 Gomorra, il libro inclassificabile 

“Io ho scelto di non scrivere né un saggio né un romanzo, ma di unire i due fiumi in un unico 

letto, per aggiungere al rigore della cronaca, delle notizie vere con i nomi e tutto, l’approccio 

della leggibilità”
3
, si legge sul sito di Saviano. E infatti, ogni soluzione accettabile per il 

problema della classificazione integra elementi di entrambe le estremità del continuum. 

Policastro, a titolo d’esempio, è dell’opinione che Gomorra si affianchi alla letteratura di 

testimonianza ma anche alla letteratura di impegno civile, e definisce l’opera come “una 

fiction occasionale dentro un documentario parziale o un occasionale documentario nella 

fiction a metà.”
4
 Un’altra proposta viene offerta da Alessandro Dal Lago, uno dei più 

conosciuti decostruttori del fenomeno Gomorra. Egli assolutamente non è convinto della 

veridicità di Gomorra, e nella sua analisi del testo afferma che il libro non è una 

                                                             
1 G. POLICASTRO, op.cit., p. 187.  
2 R. BRACALINI, Plagiatori d’Italia unitevi. E anche Saviano non sfugge al vizio, in “L’Indipendenza”, 24/09/2013, 
http://www.lindipendenza.com/plagiatori-ditalia-unitevi-e-anche-saviano-non-sfugge-al-vizio/, ultima verifica: 
03/03/2014.  
3
 R. SAVIANO, La bellezza e l’inferno. Scritti 2004-2009, in http://www.robertosaviano.it/category/libri/la-

bellezza-e-linferno/, ultima verifica: 03/03/2014.  
4 G. POLICASTRO, op.cit., p. 187. 
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“docufiction”, ovvero “una storia scrupulosamente documentata anche se romanzata”
1
, ma 

che invece è una “docu/fiction”, “una narrazione a piega in cui finzione letteraria e finzione 

documentaria si implicano, a ogni pagina, direi a ogni riga.”
2
 Ciononostante a noi sembra 

più legittimo dare la preferenza alla prima proposta, quella della storia “documentata anche se 

romanzata”.  

Nel 2009 è lo scrittore stesso a confermare tali ipotesi sul genere. Nel libro La bellezza e 

l’inferno scrive “Sto parlando di una particolare letteratura, nel mio caso, avendo io scritto 

una sorta di “non-fiction novel”, come diceva Truman Capote, si trattava di raccontare la 

realtà.”
3
 E infatti, accade spesso che uno scrittore ricorra alla forma romanzesca per parlare di 

eventi o persone che altrimenti sarebbero stati soggetti a censura. Saviano però ha corso un 

rischio presentando la sua storia dal punto di vista del narratore autodiegetico. Se avesse 

messo le medesime parole nella bocca di un narratore eterodiegetico, probabilmente non 

avrebbe dovuto vivere sotto scorta, poiché in tal caso il libro sarebbe stato letto come un 

romanzo qualsiasi. Ma è esattamente questo che Saviano non voleva, il suo libro doveva saltar 

fuori e doveva avere un impatto enorme sul potere mafioso. Per arrivare a questo scopo ha 

dovuto mescolare diversi generi. Il soggetto del libro fa parte della categoria non-finzionale, 

mentre la sua lingua si intona con la classe della finzione. Walter Siti riassume il dibattito 

intorno al genere di Gomorra affermando che la parola di Saviano “è come un’anguilla, non 

si lascia indirizzare tanto facilmente.”
4
 

2.4 La forza della parola 

Ad aver dato fastidio alle organizzazioni criminali è il mio lettore, non sono io. Il mio lettore è ciò che 

loro non vogliono, il fatto che in questo momento ne stiamo parlando, che ne hanno parlato tutti i 

giornali, che continuano ad uscire libri, che continuano a nascere documentari, è tutto questo che loro 

non vogliono, è l'attenzione su di loro, sui loro nomi, soprattutto sui loro affari.5  

Pronunciando queste frasi Saviano sottolinea l’innegabile risonanza che può avere la parola 

letteraria. Numerosi documentari, saggi e articoli sul medesimo soggetto non hanno mai 

ottenuto la stessa attenzione di quanto ha avuto Gomorra. Saviano però, volendo far riflettere 

                                                             
1 A. DAL LAGO, Eroi di carta. Il caso Gomorra e altre epopee, Roma, Manifestolibri, 2010, p. 36.  
2 Ibid.  
3 R. SAVIANO, La bellezza e l’inferno, op.cit., p. 200.  
4
 W. SITI, op.cit., p. VII.  

5
 R. SAVIANO, intervista Saviano, uno di noi, condotta da Enrico Mentana, Canale 5, 15/10/2008, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkBKoLy9_1M, ultima verifica: 02/05/2014.  
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i suoi lettori su eventi realmente accaduti, parte anche dall’idea di una insufficienza della 

letteratura esclusivamente finzionale:  

Il reale è più forte, irrappresentabile, imprendibile e minaccioso. E allora bisogna diventare qualcosa di 

più e qualcosa di meno di uno scrittore: un testimone, un’icona, vivente. Bisogna raggiungere [...] 

quello che si chiama ‘presenza’. [...] Quel carisma per cui si crea un’attesa della parola, e per cui la 

parola, quando arriva, possiede un peso. Saviano ha saputo (dovuto?) attraversare le zone pantanose del 

successo e quelle dolorose della solitudine blindata, per filtrare il proprio lavoro e farlo diventare 

questo: la conquista di una presenza.1 

Per conquistare questa presenza e per garantire efficacia alle sue parole Saviano ha dovuto 

mettere in scena il proprio corpo e la propria vita,
2
 rimarca Walter Siti. È soltanto in questo 

modo, quando uno scrittore prova a rimuovere la distanza tra se stesso e il lettore, che la 

parola può diventare pericolosa, che può diventare una lama per far male al potere. Saviano 

infatti ha obbligatoriamente corso numerosi rischi per portare a buon fine la sua missione. Ha 

avviato delle avventurose collaborazioni con mafiosi, è riuscito a infiltrarsi, vestito da 

cameriere, nel matrimonio di un capoclan, ha seguito da vicino gli omicidi e ha guardato i 

criminali negli occhi.  

Il libro di Saviano insomma è riuscito a diventare un gesto, e questo ci porta fluentemente 

verso la teoria della performatività, studiata da John Langshaw Austin nella pubblicazione 

How to do things with words.
3
 La sua ricerca si avvia da enunciati che Austin giudica 

particolari nel senso che essi si distinguono dalle frasi che descrivono un certo stato delle cose 

nel mondo. L’atto di enunciare queste frasi particolari, da Austin chiamate “frasi 

performative”, cambia il mondo. Nell’ambito delle frasi performative entrano quindi verbi 

come giurare, condannare, battezzare, promettere, accusare, nominare. Qui sorge la grande 

analogia del libro di Saviano con le parole performative analizzate da Austin. Gomorra è 

diventato un atto di parola che ha cambiato il mondo, che è riuscito a far arrestare numerosi 

capi camorristici, a recar danno all’integrità dell’organizzazione e a mettere in moto l’Italia. 

Ciò che per molti studiosi, tra i quali Carla Benedetti, è di maggior importanza non è l’aspetto 

semantico, ovvero il rapporto tra le parole e il mondo, ma la forza agente del libro, quella che 

nell’ambito della teoria di Austin viene anche chiamata “forza illocutoria”. Per quanto 

concerne Gomorra questa forza illocutoria si manifesta prevalentemente nell’atto di 

testimonianza e di denuncia. Saviano non ha scritto una semplice storia sulla Camorra, ma ha 

                                                             
1
 W. SITI, op.cit., p. VI.  

2
 Ivi., p. V.  

3 J.L. AUSTIN, How to do things with words, London, Oxford University Press, 1971, 166 p.  
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oltrepassato i fatti visibili per accedere alla storia profonda e per poter diventare capace di 

ridurre la criminalità presente nel suo territorio, poiché prima di lui pochi avevano avuto il 

corraggio di agire contro la mafia. Saviano afferma che  

la pericolosità della parola non deriva da ciò che è stato scritto ma da ciò che viene letto. [...] Le 

organizzazioni criminali non temono mai la parola in sé, ne temono l’ascolto, la diffusione. Ciò che non 

deve accadere è proprio questo: che le persone, la parte maggiore, l'opinione pubblica si informi, venga 

a sapere, che i Tg riportino notizie, che i talk show riferiscano i nomi delle loro aziende, che le sentenze 

nei loro confronti siano divulgate.1  

Secondo lo scrittore ognuno può scrivere, produrre, urlare, ma è nel momento in cui questa 

persona varca la linea del silenzio e raggiunge molte persone che comincia a ferire 

l’organizzazione. È allora che la letteratura diventa un pericolo per il potere criminale, ed è 

allora che Saviano è diventato un bersaglio.
2
  

Roberto Saviano invece non è il primo ad aver fatto ricorso alla forza agente della parola nella 

lotta alla mafia napoletana. L’ottavo capitolo di Gomorra è stato interamente dedicato al 

sacerdote Giuseppe Diana. Assai spesso “Don Peppino Diana”, nato nel 1958, viene 

considerato l’alter ego di Saviano, nel senso che entrambi hanno fatto quasi esattamente la 

stessa cosa per la lotta alla criminalità napoletana. Diana tra l’altro ha fondato un centro di 

accoglienza per gli immigrati africani, per impedire che la mafia li trasformasse in perfetti 

soldati
3
, ma presto ha capito che iniziative di questo tipo non bastavano e che la parola è un 

mezzo più efficace per raggiungere molte persone. A Natale dell’anno 1991 diffonde il suo 

manifesto contro la mafia, intitolato Per amore del mio popolo non tacerò. L’eco della parola 

del sacerdote non ha solo raggiunto i fedeli cristiani, ma ha fatto tremare l’intero mondo 

criminale. Secondo Saviano Diana “teneva sulla punta della lingua lo strumento, l’unico 

possibile per tentare di mutare il suo tempo: la parola.”
4
 Questa parola però ha anche segnato 

la condanna a morte di Giuseppe Diana. Il giorno del suo onomastico nel 1994 è stato 

assassinato con cinque proiettili, per il suo impegno antimafia. Colpiscono le strette analogie 

con il caso Saviano. Entrambi hanno alzato la propria voce contro la criminalità organizzata, e 

mettere in gioco il proprio corpo ha contribuito a rafforzare la loro denuncia. Entrambi erano 

o sono pronti a morire per la verità e per la patria, perché “bisogna scegliere, o vita o 

                                                             
1 R. SAVIANO, Codice Gomorra, in “L’Espresso”, 19/02/2008, http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/ 
2008/02/19/ news/ codice-gomorra-1.7276, ultima verifica: 07/03/2014.  
2 R. SAVIANO, La bellezza e l’inferno. Scritti 2004-2009, in http://www.robertosaviano.it/category/libri/la-
bellezza-e-linferno/ , ultima verifica: 11/03/2014.  
3
 R. SAVIANO, Gomorra, op.cit., p. 256.  

4 Ivi., p. 265.  
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autorevolezza, le due cose insieme, nel sistema presente, non si danno.”
1
 Anche Saviano è 

consapevole del fatto che un giorno o l’altro dovrà subire le conseguenze della propria lotta 

contro la Camorra. Sulla rivista “L’Espresso” ha scritto: 

 
La verità delle parole nel nostro tempo si paga con la morte. Ci si aspetta che sia così. Ti addestri la 

mente che sia così. Ne sono sempre più convinto. Sopravvivere a una forte verità è un modo per 

generare sospetto. Le verità della parola e dell'analisi non hanno altro riscontro che la morte. 

Sopravvivere a una verità della parola significa sminuire la verità. Una verità della parola porta sempre 

una risposta del potere se è efficace. Il potere è una parola generica e sgualdrinesca. Potere istituzionale, 

militare, criminale, culturale, imprenditoriale. E se questa risposta non viene, la parola della nuova 

verità non ha ottenuto scopo. Non ha colpito.
2
 

2.5 Conclusione 
 

L’impossibilità di dedurre dalla copertina se il libro è finzionale o meno ha generato una certa 

confusione intorno all’opera di Saviano. Questa nuova forma di letteratura abbastanza 

particolare, nella quale Saviano ha unito il meglio di un genere con il meglio di un altro, ha 

diviso il pubblico in avversari ed sostenitori e ha suscitato parecchi malintesi. Tramite questo 

“esperimento” letterario lo scrittore ha desiderato evidenziare la forza attribuibile alla parola 

letteraria e riempire la trincea che separava i fatti oggettivi dalla letteratura tradizionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 W. SITI, op.cit., p. VI.  

2
 R. SAVIANO, Quanto costa una parola, in “L’Espresso”, 27/04/2006, http://espresso.repubblica.it/palazzo/ 

2006 /04/27/ news/quanto-costa-una-parola-1.605, ultima verifica: 11/03/2014.  
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3. La ricezione di Gomorra 

 

3.1 Quadro teorico: la teoria della ricezione di Wolfgang Iser  

Sin dai suoi inizi la critica letteraria è sempre stata attenta al ruolo dell’autore e del testo. Il 

positivismo, il biografismo e l’old historicism, a titolo d’esempio, sono partiti dal punto di 

vista dell’autore per studiare la letteratura. Basandosi meramente sui fatti oggettivi, legati al 

contesto storico e culturale in cui l’opera era stata prodotta dal suo autore, i critici aderenti a 

queste tre impostazioni hanno trattato il testo come un oggetto autonomo e fisso, nel quale il 

ruolo dell’autore era fondamentale. I formalisti russi, la scuola di Praga, la Nouvelle Critique 

e il New Criticism, quattro movimenti nati nel ventesimo secolo, hanno invece dedicato una 

maggiore attenzione al testo in sé stesso. Il loro oggetto di studio principale era la ricerca del 

significato, e per rintracciare questo significato non hanno tenuto in nessun conto quello che si 

è prodotto al di fuori del testo, né il modo in cui il contesto ha influenzato lo scrittore. Hanno 

studiato unicamente gli elementi oggettivamente offerti dal testo.
1
 

 

Fino agli anni sessanta l’attività del pubblico non era mai stata considerata rilevante per una 

buona interpretazione del testo. Passo dopo passo però il centro della ricerca ha cominciato a 

spostarsi sul lettore, poiché in questi anni è sorta l’idea che la sua interpretazione era di 

importanza capitale per la trasmissione alla posteriorità dell’opera letteraria. In tale 

prospettiva l’intenzione autoriale viene sostituita dal valore dell’impatto del testo sui suoi 

potenziali lettori. Questa nuova attenzione per il ruolo del lettore arriva al culmine nella teoria 

della ricezione di Wolfgang Iser, il quale ha voluto studiare il rapporto tra l’autore e il lettore 

e l’effetto del testo sul lettore. Tale approccio si rivela assai utile nel caso di Gomorra, dato 

che la ricezione è stata determinante per il successo esteso e duraturo di quest’opera letteraria 

che ha dato l’avvio a numerosi dibattiti e a cambiamenti nazionali e internazionali.  

 

Il filo rosso nell’opera di Wolfgang Iser è l’accento continuo posto sulla funzione del 

pubblico. Per studiare l’interezza del testo, secondo Iser, occorre includere sia il polo artistico, 

ossia il testo creato dall’autore, che il polo estetico, vale a dire l’interpretazione del lettore.
2
 

Questa bipartizione lascia sottintendere che l’opera non sia riconducibile né alla 

                                                             
1
 Appunti del corso ‘Theoretische Literatuurwetenschap’, A.A. 2013-2014, 19/11/2013, (Jürgen Pieters, 

Università di Gent).  
2 W. ISER, Het leesproces. Een fenomenologische invalshoek, in J. PIETERS, Beste Lezer, Een inleiding in de 
algemene literatuurwetenschap, Gent, Academia Press, 2011, p. 176. 
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concretizzazione soggettiva da parte del lettore, né al testo come è stato scritto dall’autore, ma 

che l’opera abbia piuttosto un carattere virtuale. Il testo letterario si colloca perciò nel luogo 

virtuale in cui il lettore e l’autore si incontrano. Per giungervi, occorre che entrambi entrino in 

un gioco d’immaginazione, che entrambi assumano un comportamento attivo durante la 

lettura o la scrittura del testo.
1
 Questa immaginazione di cui entrambi devono far prova è resa 

possibile da una caratteristica rintracciabile in ogni testo letterario: l’indeterminatezza.  

 

Il testo letterario per Iser è sempre indeterminato, nel senso che è composto da numerosi 

‘spazi bianchi’, perché nessuna storia può essere raccontata in ogni dettaglio.
2
 Questi spazi 

bianchi sono dei luoghi virtuali nel testo dove le relazioni tra i diversi eventi raccontati non 

sono formulate e dove vi sono diverse possibilità di realizzazione. E lì che inizia la 

comunicazione tra il testo e il mondo, perché il lettore deve ‘creare’ invece che meramente 

‘osservare’. Ogni singolo lettore deve quindi dare il proprio senso all’opera, deve attivamente 

partecipare a questo processo, è costretto a creare un oggetto coerente. Ma siccome ogni 

singola concretizzazione effettuata dal lettore deve far parte del potenziale dell’opera, la sua 

partecipazione viene sempre controllata e in un certo senso anche limitata. Il critico letterario 

canadese Northrop Frye arricchisce la teoria di Iser con una bellissima similitudine: “L’opera 

letteraria è come un picnic, al quale l’autore porta le parole e il lettore il significato.”
3
 

 

Il plusvalore della teoria della ricezione presentata da Iser si trova nell’aver dimostrato che 

ogni testo per ogni lettore proveniente da ogni contesto storico e culturale ha un significato 

diverso. Questa ‘Unbestimmtheit’, secondo Iser presente in tutti i testi letterari, ha 

inevitabilmente dato origine a diverse attitudini del pubblico nei confronti dell’opera di 

Saviano.  

 

3.2 La ricezione di Gomorra in Italia 

3.2.1 Metodologia della ricerca 

Roberto Saviano ha voluto raggiungere il popolo italiano al fine di esercitare un’influenza 

sull’opinione pubblica, per sensibilizzarla sui pericoli della criminalità organizzata e per 

                                                             
1 W. ISER, The role of the reader in Fielding’s ‘Joseph Andrews’ and ‘Tom Jones’, in Id., The implied reader. 
Patterns of communication in prose fiction from Bunyan tot Beckett, Baltimore and London, The John Hopkins 
University Press, 1974, p. 30. 
2 W. ISER, How to do theory, Malden (Massachusetts), Blackwell, 2006, p.  64-65.  
3
 N. FRYE, Fearful Symmetry. A study of William Blake, Princeton, Princeton University Press, 1967, p. 427.  

(traduzione mia). 
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spiegare che la Camorra è una rete che ricopre il mondo intero invece di riguardare 

meramente le regioni meridionali dell’Italia. Portando alla luce la struttura 

dell’organizzazione camorristica Saviano ha profondamente danneggiato il suo potere, il che 

ha scatenato numerose reazioni, anche molto diverse tra loro. Con l’obiettivo di offrire un 

riassunto appropriato della ricezione del libro si è optato per un’analisi contenutistica degli 

articoli apparsi sul giornale “La Repubblica.it” nel periodo compreso tra il 1 maggio 2006, 

mese di pubblicazione del libro, e il 1 gennaio 2007. Partendo dalle parole chiave 

“Saviano+Gomorra” la ricerca nell’Archivio on-line della Repubblica ha prodotto 158 

risultati, il che è un numero assai elevato considerando che si tratta di un arco di tempo di 

unicamente 245 giorni. Nei primi nove mesi dopo la sua pubblicazione il libro d’esordio di 

Saviano ha dunque raggiunto una frequenza di più di un articolo ogni due giorni, anche se non 

si può trascurare il fatto che a volte un articolo compare unicamente in un’edizione regionale 

del giornale.  

 

3.2.2 Analisi degli articoli 

Allo scopo di riassumere la ricezione di Gomorra nelle sue linee essenziali, e perciò non 

tenendo conto degli articoli meno rilevanti, ci si è limitati allo studio dei cinquanta articoli più 

significativi. Dopo l’analisi di questi risultati sono apparse sei categorie ben diverse, vale a 

dire gli articoli sia positivi che negativi sulle qualità letterarie di Saviano, quelli in cui si tratta 

di iniziative nate a partire dal libro, gli articoli che rappresentano le reazioni della Camorra, 

alcuni interventi dello scrittore stesso, e infine un’ultima categoria definita ‘varia’. Per 

inserire ogni intervento nella categoria appropriata non è stato preso in considerazione il 

contenuto generale dell’articolo ma soltanto il modo in cui Saviano e Gomorra vengono 

rappresentati.   
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3.2.2.1 Articoli sulla qualità letteraria di Gomorra  

Tra i venticinque articoli in cui si tratta della qualità letteraria dell’opera ventuno fanno un 

elogio dello scrittore napoletano, mentre solo in quattro articoli, evidentemente fatta 

eccezione di quelli che trattano della reazione della Camorra (cf. infra), il libro di Saviano 

viene criticato.  

 

Gomorra è stato accolto con favore, tra l’altro grazie alla forma particolare del libro, a metà 

strada tra romanzo e inchiesta. Diversi articoli infatti sottolineano l’importanza della 

narrazione e dell’utilizzo di un ‘io narrante’, perché tale decisione dello scrittore ha permesso 

il coinvolgimento del pubblico. I giornalisti notano la difficoltà di classificare il genere 

dell’opera e perciò non si arrischiano di entrare nel dettaglio. Un solo articolo però, in cui 

vengono citati i Wu Ming e Carla Benedetti, è dedicato a questo dibattito.
1
 Anche la fortuna 

internazionale del libro e il numero di copie vendute sia in Italia che nel mondo sono 

argomento di vari articoli.  

 

Il coinvolgimento personale dello scrittore, cioè il fatto che “ha colorato di sangue le proprie 

pagine”,
2
 è stato accolto con grande favore e secondo diversi articoli ha indubbiamente 

contribuito alla credibilità delle parole scritte. L’impatto di Saviano sulla coscienza civile è 

incontestabile, nel senso che ha reso possibile “l’incapacità di far finta che nulla sia 

successo.”
3
 Gomorra ha dettagliatamente mostrato il mondo economico che ci circonda, e per 

di più ha reso visibili i legami tra il Nord e il Sud del paese, che spesso venivano dimenticati o 

perfino negati.
4
  

 

A varie riprese Roberto Saviano viene messo in relazione con Raffaele Cantone e Giovanni 

Falcone, e viene definito esattamente come loro un simbolo nazionale e internazionale. 

Questo “statuto” attribuito allo scrittore nasconde però una trappola, poiché “i simboli sono 

pericolosi”,
5
 e perciò rischiano la vita. Le pressanti minacce hanno avuto un effetto domino. 

Saviano non è mai più stato solo, sia in senso negativo, vale a dire che è costretto a muoversi 

sempre sotto scorta, che in senso positivo, perché queste minacce hanno generato un immenso 

                                                             
1 A. PETRELLA, Nel romanzo – richiesta le domande di Saviano, in “La Repubblica”, 05/07/2006, p. 1. 
2 M. LOMBARDI, L’anno di Gomorra e anche dei suoi contrari, in “La Repubblica”, 29/12/2006, p. 8.  
3 Ibid.  
4 L. IACCARINO, Politica e criminalità. Nessuno ne parla più, in “La Repubblica”, 11/10/2006, p. 1. 
5
 C. VELTRI, Legalità, Saviano rinuncia all’incarico e la rete si mobilita contro la Camorra, in “La Repubblica.it”, 

21/10/2006, http://www.repubblica.it/2006/10/sezioni/cronaca/scrittore-sotto-scorta/saviano-coord-
legalita/saviano-coord-legalita.html, ultima verifica: 02/05/2014. 
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sentimento di solidarietà con lo scrittore napoletano. Non solo uomini comuni ma anche 

politici e intellettuali hanno sostenuto lo scrittore per aver osato mostrare nelle pagine del suo 

libro la vera faccia della Campania. Umberto Eco, ad esempio, chiede allo stato di 

intervenire.
1
 Gli ultimi articoli dell’anno identificano a buon diritto il 2006 come l’anno di 

Saviano.
2
 Gomorra, grazie alle sue qualità letterarie, ha marcato uno spartiacque tra ciò che 

viene prima e quanto lo seguirà.  

 

Per altro, non sono mancate osservazioni critiche nei confronti del libro, anche se nei primi 

mesi in minor grado. Alcuni giornalisti ritengono che il successo di Gomorra dipenda anche 

dalla penuria di altri libri sullo stesso tema. Ciononostante nel 2006 i giornalisti rimangono 

ancora prudenti, quindi appaiono ancora pochissime critiche al libro. Negli ultimi anni invece 

gli interventi negativi nella stampa sono considerevolmente aumentati. Saviano è stato 

accusato di plagio, diversi giornalisti gli rimproverano di aver optato per la strada narrativa 

per vendere il numero più alto possibile di copie e cioè per guadagnare il più possibile dando 

il meno possibile. Il caso Gomorra a varie riprese è stato definito un fenomeno di marketing 

editoriale, però questo non vale per l’intero arco di tempo in questione.  

3.2.2.2 Iniziative nate a partire dal libro 

Scrivendo Gomorra Saviano ha chiesto attenzione al fenomeno della criminalità organizzata, 

e già poco tempo dopo la pubblicazione si è avvertita una crescita esponenziale di iniziative 

legate al libro, messa in moto da Saviano. La versione teatrale e l’adattamento 

cinematografico testimoniano il grande impatto del libro, perché “Napoli vive l’urgenza di 

essere raccontata”.
3
 Le iniziative scaturite dal libro però non si sono limitate al film e al 

teatro, ma pure artisti come Jota Castro dichiarano di essersi ispirati a Gomorra.
4
 Dopo 

l’apparizione del libro, inoltre, si sono tenute numerose conferenze e letture in tutta Italia che 

hanno coinvolto Saviano come “esperto”, e successivamente anche nel resto del mondo. 

Durante il convegno internazionale ‘Città, criminalità, illegalità’ organizzato a Napoli 

                                                             
1 Umberto Eco: non lasciamo da solo Saviano, in “La Repubblica”, 16/10/2006, p. 24. L’articolo riposta 
l’intervento di Umberto Eco all’edizione serale del Tg1 del 15 ottobre 2006. 
2 M. LOMBARDI, op.cit., p. 8.  
3 A. TRICCOMI, Voglio portare Napoli sul grande schermo, in “La Repubblica”, 16/09/2006, p. 14.  
4 La mostra Enjoy your travel di Jota Castro (Napoli, dicembre 2006 – marzo 2007), per la quale si è ispirato a 
Gomorra, era “un vero e proprio viaggio di denuncia a favore di tutti quelli che partono dal sud del mondo 
verso i paesi ricchi e opulenti, in cerca di fortuna e di denuncia delle enormi disparità e ingiustizie che la politica 
economica internazionale crea nel mondo.” (R. CARAGLIANO, Nella stanza globale contro le ingiustizie, in “La 
Repubblica”, 06/12/2006, p. 17.)  
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dall’Università Federico II, ad esempio, “la criminalità è stata inquadrata nella dimensione 

dello spazio urbano e si sono analizzate le reti che lo attraversano e che lo uniscono ai 

traffici internazionali.”
1
 Il convegno è rilevante perché emerge da un lavoro di ricerca iniziato 

prima della pubblicazione del libro di Saviano e che ha visto Saviano coinvolto nel dibattito. 

Oppure ancora, le ‘quattro giornate contro la Camorra’ a Casal di Principe, proprio nel cuore 

delle attività camorristiche, hanno permesso agli abitanti di generare discussioni sulla 

Camorra. In questo modo le idee di Saviano sono state diffuse tra un pubblico interessato, 

pronto a combattere nella lotta alla mafia. Quindi l’attenzione mediatica sul libro di Saviano 

ha innescato un circolo virtuoso: più se ne parla nella stampa, più iniziative vengono alla luce, 

e più iniziative nascono, più se ne parla nei giornali: “L’incalzare dei media ha 

apparentemente dato nuova attualità a un argomento mai tramontato”.
2
 Tali iniziative fanno 

riflettere sulla vasta espansione della Camorra e sulle difficoltà di combatterla, mentre 

qualcuno segnala che “quello che preoccupa è il silenzio dei cosiddetti ‘intellettuali 

napoletani.”
3
 

 

3.2.2.3 Interventi di Saviano  

La stampa ha dato prova di un’interesse anche nei confronti dello scrittore stesso, 

particolarmente per le sue condizioni di vita dopo le minacce indirizzategli dai boss. In diversi 

articoli Saviano dichiara che non riscriverebbe Gomorra, non per il pericolo ma per 

l’attitudine dei suoi vicini. Concludendo che la solidarietà è soltanto una parola lo scrittore ha 

affermato diverse volte che scrivere Gomorra gli ha rovinato la vita.
 4

 Ciò nonostante Saviano 

non ha perso la speranza e vuole continuare la propria lotta contro la mafia servendosi anche 

di altri mezzi, ad esempio tramite la partecipazione alla trasmissione radiofonica RAI  Il terzo 

anello. In un altro intervento sul “La Repubblica” parla della vita sotto scorta e del fatto che a 

causa di ciò è stato costretto a rinunciare alla consegna di diversi premi, perché non vuole 

mettere in pericolo nessuno.
5
  

                                                             
1
 D. PAPPALARDO, Le mani sulla città della camorra, in “La Repubblica”, 06/12/2006, p. 16.  

2
 S. CERVASIO, Ricerca sul fenomeno chiamato camorra. Le iniziative al carcere non servono, in “La  

   Repubblica”, 02/12/2006, p. 2.  
3
 Con “intellettuali napoletani” vengono intesi i politici, perché, come scrive il giornalista, “‘Camorra’ è una  

  parola cancellata dalle elezioni regionali.”  
  D. DEL PORTO, Suona il gruppo ‘A 67. Musica che fa pensare, in “La Repubblica”, 22/10/2006, p. 8.  
4 L. LUCCHINI, Saviano: “Non riscriverei Gomorra. La solidarietà è soltanto una parola”, in “La Repubblica”,    
  13/11/2006, p. 29.  
  D. DEL PORTO, Camorra, sotto scorta Saviano, in “La Repubblica.it”, 17/10/2006, p. 30. 
5
 Saviano rinuncia alla consegna del premio. “Non voglio mettere in pericolo nessuno”, in “La Repubblica”,     

   18/10/2006, p. 34.  
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3.2.2.4 Reazioni della Camorra 

Evidentemente la Camorra non è rimasta ferma di fronte al fenomeno Gomorra, e sulla 

“Repubblica” sono stati pubblicati due interventi che riportano il suo atteggiamento nei 

confronti di Saviano. Il primo parla del fatto che la Camorra sta vendendo il dvd intitolato ‘O 

Sistema, nel quale esattamente come in Gomorra è stata raffigurata la malavita napoletana 

senza censure. A prima vista colpisce il fatto che i camorristi si sono volontariamente lasciati 

filmare, però è ormai accertato che “amano vedere i loro nomi e le loro fotografie 

pubblicizzate. Amano farsi notare.”
1
 La copia illegale del DVD è una nuova fonte di reddito 

per la Camorra, mentre il libro di Saviano non lo è, e tra l’altro per questo motivo sono molto 

rigidi nei confronti di Gomorra. 

Raffaele Cutolo che ha letto e riletto Gomorra dal carcere denuncia lo scrittore per averlo 

accusato dell’assassinio di Simonetta Lamberti, figlia di un giudice.
2
 Il boss, nel suo 

intervento, mette in dubbio la credibilità di Gomorra e conferma che Saviano, avendo 

utilizzato nomi e cognomi, si trova sulla lista nera della Camorra.  

3.2.2.5 Varia 

Un’ultima parte degli articoli analizzati in cui appaiono i termini ‘Gomorra’ e ‘Saviano’ 

appartiene alla categoria ‘varia’, perché contiene articoli che pur di parlare di Roberto 

Saviano parlano di soggetti che prima nessuno avrebbe ritenuto interessanti per un giornale 

nazionale. L’articolo nel quale si tratta del padre di Saviano, il quale è stato accusato di falsi 

rimborsi, ne è un buon esempio. Il giornalista scrive che “solo ora la notorietà del figlio ha 

fatto balzare il suo nome alla ribalta della cronaca.”
3
  

3.3 Conclusione 

Immediatamente dopo la pubblicazione di Gomorra prevalgono gli articoli sul contenuto e sul 

genere del libro, che contengono frequentemente elogi allo stile e al coraggio di Saviano. 

Dopo però gli interventi cominciano a rispecchiare più attentamente l’impatto del libro sul 

piano sociale, culturale e politico, ossia sul fatto che gran parte dell’opinione pubblica italiana 

ha cominciato a riflettere sul tema. In una parte considerevole degli articoli in cui è citato 

Saviano viene sottolineata l’influenza della Camorra sulla regione, e più specificamente nel 

                                                             
1
 G. VALENTINO, La Camorra vende il dvd sulla Camorra, in “La Repubblica”, 29/11/2006, p. 9.  

2
 Cutolo contro Gomorra: “Su di me false accuse”, in “La Repubblica”, 02/12/2006, p. 45.  

3 Falsi rimborsi, indagato il padre di Saviano, in “La Repubblica”, 25/11/2006, p. 30.  
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contrabbando, nell’inquinamento e nella contraffazione di merci. Saviano, tramite la scrittura 

di Gomorra, sollecita l’attenzione verso il fenomeno mafioso, e in particolare nella regione di 

Napoli, e grazie al successo del suo ‘urlo letterario’ la stampa presta attenzione maggiore a 

tali problematiche. L’immagine evocata nella stampa è quella di un’Italia pronta a mostrare il 

proprio coraggio e la propria solidarietà allo scrittore.  

 

Tale osservazione viene confermata dal grafico della frequenza di pubblicazione. Il grafico 

rappresenta le quantità di articoli pubblicati nel periodo compreso tra l’inizio di maggio del 

2006 e la fine di dicembre dello stesso anno. La linea blu riproduce la frequenza dei cinquanta 

articoli analizzati in questa sede, mentre quella rossa include anche i risultati meno rilevanti 

nell’ambito di un’analisi della ricezione, vale a dire quelli che tra l’altro contengono degli 

elenchi di scrittori o di libri, soprattutto nell’ambito dei premi. Ciononostante si può osservare 

esattamente lo stesso movimento in entrambi i casi.  

 

 

Inizialmente la frequenza di pubblicazione degli articoli è abbastanza bassa, le reazioni sul 

libro si mettono in moto lentamente. Dopo qualche mese però, quando la forza del libro 

pervade l’Italia, si osserva un incremento esponenziale. Il culmine raggiunto nei mesi di 

ottobre e novembre è dovuto alle misure di sicurezza attivate in ottobre, il che ha suscitato un 

grande interesse del pubblico. Anche negli anni seguenti si può parlare di una presenza 

rilevante nella stampa italiana. Il libro di Saviano è stato un’occasione per parlare anche di 

altri soggetti, e in questo modo ha fatto riflettere gli italiani non solo sul contenuto di 

Gomorra ma anche su altre tematiche altrettanto fondamentali. 
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4. Gomorra ha messo in moto l’Italia 

4. 1 Dibattito culturale a partire dal libro 

4.1.1 “Leggere vuol dire profondamente pensare”1 

Il valore principale del bestseller Gomorra risiede nell’aver profondamente scosso il 

paesaggio culturale e sociale, incidendo su alcuni aspetti della società contemporanea. Prima 

della pubblicazione l’immagine che l’opinione pubblica aveva della criminalità napoletana, e 

della mafia italiana in generale, era abbastanza unilaterale e semplificata, incentrata quasi 

unicamente sul lato delle attività criminali percepibili ogni giorno. Non aveva un’idea chiara 

della storia che sta dietro l’organizzazione. Passo dopo passo però Saviano ha trovato il 

sistema per far appartenere alla memoria collettiva i dettagli della storia e della filosofia della 

Camorra.  

 

L’Italia è stata messa in moto, perché Saviano, grazie alla sua continua presenza nella stampa 

negli ultimi anni, ha reso possibile un dialogo approfondito – o per lo meno costante – sul 

fenomeno della criminalità organizzata. Numerose azioni concrete hanno seguito le orme 

della denuncia di Saviano nelle pagine di Gomorra. E questo ‘reagire’ partendo da un libro, 

sia nel senso positivo che nel senso negativo, secondo studiosi come Mikhail Bakhtin è un 

processo umano naturale:   

 

L’ascoltante, percependo e comprendendo il significato di un discorso, contemporaneamente assume nei 

riguardi di esso una posizione responsiva attiva; è in accordo o in disaccordo, lo integra, lo applica, si 

prepara ad eseguirlo, ecc. [...] Ogni comprensione d’un discorso vivo, d’una viva enunciazione ha un 

carattere attivamente responsivo. Ogni comprensione è pregna di una risposta e, sotto una forma o sotto 

un’altra, la genera immancabilmente: l’ascoltante diventa parlante. Naturalmente, non sempre si ha una 

risposta ad alta voce immediatamente successiva all’enunciazione: la comprensione attivamente 

responsiva di ciò che si è sentito può immediatamente realizzarsi in azione, può restare per il momento 

una comprensione responsiva tacita, ma si tratta, per così dire di una comprensione responsiva ad azione 

ritardata: prima o poi ciò che è stato sentito e attivamente compreso riecheggia nei discorsi successivi o 

nel comportamento dell’uditore. 2  

 

La letteratura antimafia infatti, e non solo quella di Saviano, giorno dopo giorno sta provando 

la propria efficacia. Il popolo italiano in una prima fase, per dirla con Bakhtin, è stato 

                                                             
1
 V. ALFIERI, Del principe e delle lettere, Firenze, Barbera, 1859, p. 24 

2
 M. BAKHTIN, Il problema dei generi del discorso , in Id., L’autore e l’eroe. Teoria letteraria e scienze umane, a 

cura di C. Strada Janovic, Torino, Einaudi, 1988, p. 254-255.  
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l’ascoltante che si lascia impregnare dalle informazioni fornite da Roberto Saviano, ma 

progressivamente il pubblico ha assunto un ruolo attivo nel dibattito avviato dallo scrittore 

napoletano. Una parte numerosa dei lettori ha abbandonato la funzione meramente passiva per 

dimostrare che anche loro sono disposti a combattere per un’Italia libera dal dominio della 

mafia e per esprimere la loro solidarietà con lo scrittore che ha avuto il coraggio di utilizzare 

la forza della parola.  

 

La cultura antimafia in Italia oggi è assai fiorente e a Saviano si sono affiancati alcuni 

eminenti intellettuali. Si pensi, ad esempio, a Umberto Eco, che, come già ricordato, in 

un’edizione del Tg1 ha apertamente invitato il popolo italiano a sostenere lo scrittore di 

Gomorra. Poiché più volte si è stabilito il paragone, a prima vista logico, tra le minacce di 

morte indirizzate a Saviano e la condanna a morte emessa contro Salman Rushdie dopo la 

pubblicazione di I Versi Satanici nel 1988,  Eco riprende questa associazione ma dichiara: 

 

Il caso di Saviano però è ben diverso. Si lega a Falcone e Borsellino. Perché in questo caso sappiamo da 

dove arriva la minaccia, sappiamo persino i nomi e i cognomi. Per questo non servono tanto gli appelli 

di solidarietà degli scrittori. Sono inutili. Si tratta di intervenire preventivamente e pubblicamente su un 

fenomeno di cui si sa tutto. [...] Non lasciamo Saviano solo come Falcone e Borsellino. 1  

 

Anche magistrati come Raffaele Cantone, protagonista dell’antimafia italiana e per anni 

membro della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli, ha dichiarato di sostenere 

Saviano e anche lui ha voluto offrire all’Italia uno strumento di lotta alla Camorra sotto forma 

di libro
2
, e per consolidare il legame che lo unisce a Saviano Raffaele Cantone gli ha dedicato 

il libro, pubblicato nel 2008, intitolato Solo per giustizia.
3
  

4.1.2 Gomorra portato sullo schermo 

Nel 2008 arriva nelle sale italiane un film che raffigura il mondo raccontato da Saviano 

attraverso un’altra lente, quella di Matteo Garrone. Con i suoi cinque premi agli ‘European 

Film Awards’ del 2008 e sette premi ai ‘David di Donatello Awards’ del 2009 il film 

Gomorra è giustamente stato considerato la maggiore rivelazione dell’anno. Visto da oltre 

                                                             
1 Umberto Eco: non lasciamo da solo Saviano, in “La Repubblica”, 16/10/2006, p. 24. L’articolo riposta 
l’intervento di Umberto Eco all’edizione serale del Tg1 del 15 ottobre 2006. 
2 R. SAVIANO, Giustizia, la società con lo Stato. L’uomo della legge nella terra dei boss, in “La Repubblica.it”, 
26/10/2008, http://www.repubblica.it/2008/10/sezioni/cronaca/camorra-5/camorra-5/camorra-5.html, ultima 
verifica 21/05/2014.  
3 R. CANTONE, Solo per giustizia, Milano, Mondadori, 2008, 334 p.  
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due milioni di spettatori e distribuito in più di sessanta paesi sparsi in tutto il mondo, il film ha 

conosciuto un successo enorme. Ad eccezione di Toni Servillo la maggior parte dei 

protagonisti e dei figuranti non aveva mai recitato prima. Questa scelta ben riflettuta risponde 

al desiderio del regista di dipingere il mondo mafioso in modo realistico, aspro e puro, nel 

senso che l’inesperienza degli attori e in particolare l’uso del dialetto locale hanno contribuito 

a dare un ritratto verosimile della regione. Diversi articoli apparsi nei giornali degli ultimi 

anni confermano il dato: sono otto gli attori del film che sono passati dal set alla prigione per 

la loro complicità con la Camorra.
1
 Garrone ha fatto sì che l’attenzione si sia interamente 

spostata sui conflitti, sui paesaggi deserti e sulle relazioni precarie tra i personaggi invece che 

sulle competenze dei singoli soggetti come attori. Il vero protagonista del film perciò è la 

criminalità in sé.  

 

Anche se il film è basato sul libro d’esordio di Saviano, le differenze tra le due opere sono ben 

visibili. La lingua utilizzata nel libro è l’italiano, e soltanto in rari casi Saviano ricorre 

all’utilizzo di parole dialettali. Garrone al contrario, sin dall’inizio, ha fatto la scelta di far 

esprimere i protagonisti del film in dialetto napoletano. Colpiscono inoltre le differenze sul 

piano contenutistico e metodologico. Saviano dà prova di una maggiore attenzione per il 

funzionamento del ”sistema”, offrendo al lettore numerosi dettagli, mentre Garrone ha voluto 

fotografare e mostrare come le attività della Camorra si manifestano nella vita quotidiana. In 

questo senso il libro e il film si completano a vicenda, perché il libro vuole informare, 

protestare e denunciare laddove il film è, come scrive Glauco Almonte, “un lavoro 

antropologico di notevole grandezza umana, un’analisi della criminalità come modo di essere 

e di vivere, non di quello che il criminale fa, progetta o guadagna”.
2
 Glauco Almonte si 

chiede inoltre, e a buon diritto, che effetto avrebbe avuto un medium tanto potente quale il 

cinema se, esattamente come Saviano, il regista avesse menzionato nomi, cifre e luoghi.
3
  

 

Nella riflessione su tali diversità tra libro e film la teoria di Wolfgang Iser si mostra di nuovo 

pertinente. Nel saggio The reading process – A phenomenological approach, pubblicato nel 

1976, Iser dichiara che gli oggetti filmati hanno un maggiore grado di determinatezza nel 

                                                             
1  Sa. Pi., Dopo gli otto attori di Gomorra arrestati, adesso tocca ai parenti, in “Corriere di Aversa e Giuliano”, 
31/08/2013, http://www.corrierediaversaegiugliano.it/component/content/article/20340-dopo-gli-otto-attori-
di-gomorra-arrestati-adesso-tocca-ai-parenti.html, ultima verifica: 21/04/2014.  
2 L. TORNABUONI, Vivere e morire a Gomorra, in “L’Espresso”, 23/05/2008, http://espresso.repubblica.it/ 
archivio/rubriche/2008/05/23/news/vivere-e-morire-a-gomorra-1.8511, ultima verifica: 21/04/2014.  
3
 G. ALMONTE, Recensione “Gomorra”, in http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?mod= film&id=9057, 

ultima verifica: 20/04/2014. 
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senso che lo spettatore viene escluso, non fa più parte della realtà.
1
 Questa distinzione 

indubbiamente vale anche per il film e il libro di Gomorra. Allo spettatore del film infatti 

viene presentato il mondo mafioso per come il regista lo vuole rappresentare, e quindi il 

pubblico non viene costretto a ‘inventarsi’ il mondo, è già stato fatto, e così rimane al di fuori 

del mondo in questione. Il libro invece fa maggiore appello all’immaginazione del lettore, 

fornendogli ogni dettaglio utile a costruire e ricostruire il mondo del quale parla l’autore. Il 

lettore ha a sua disposizione alcuni aspetti, che deve sistemare ed elaborare per poter 

comporre un’immagine appropriata. Assume quindi un ruolo molto più attivo rispetto allo 

spettatore del film. Diventa una parte del mondo narrato.
2
  

 

Malgrado ciò il film Gomorra è riuscito a raggiungere anche quelli per cui la soglia 

rappresentata dalla lettura di un libro era troppo alta, e in quest’ottica si è rivelato un grande 

appoggio per Saviano. Grazie al progetto di Matteo Garrone l’attenzione mediatica sia per il 

libro Gomorra che per la criminalità organizzata in linea generale si è moltiplicata 

esponenzialmente.  

4.1.3 Gomorra in ambiti artistici 

Gomorra non ha mai smesso di ispirare, e il film di Garrone di sicuro non è l’unico “frutto” 

del libro degno di nota. Andrea Scrosati, vicepresidente di Sky Italia, ha annunciato 

recentemente che nel 2014 verrà trasmessa una serie televisiva interamente basata sulle 

vicende rappresentate da Saviano. Siccome la serie era già stata venduta sul mercato 

internazionale prima ancora della realizzazione della puntata pilota, le prospettive sembrano 

essere assai favorevoli.
3
 In questo modo le idee di Saviano (e di Garrone) arriveranno anche a 

tutti quelli che, per motivi sociali o culturali, non sono stati in grado di leggere il libro o di 

andare a vedere il film. Saviano apprezza molto questa iniziativa, dichiarando che: 

 
Gomorra – La serie nasce con l’obiettivo di mostrare quanto la Camorra sia un potere internazionale. 

Ormai le mafie italiane sono organizzazioni che non si tengono nei confini italiani, anzi spesso sono 

molto più forti fuori con il riciclaggio e gli investimenti. Il controllo del territorio nel senso militare 

                                                             
1 W. ISER, Het leesproces. Een fenomenologische invalshoek, op.cit., p. 185.  
2 Ibid. 
3
 E. ASSANTE, “Gomorra – la serie” è già un successo: il kolossal tv varca i confini nazionali, 07/10/2013, in “La 

Repubblica.it”,http://www.repubblica.it/spettacoli/tvradio/2013/10/07/news/gomorra_il_potere_dei_clan_ 
in_ 12_puntate _su_sky-68109100/,  ultima verifica: 21/04/2014.  



51 
 

avviene nel Sud Italia, il controllo del territorio, meglio, l’investimento nel territorio avviene in tutto il 

mondo.1 

 

La futura diffusione mondiale di questa serie sarà dunque un altro passo decisivo nella sua 

campagna di sensibilizzazione. Saviano ha contribuito all’elaborazione della serie, sperando 

che “queste storie possano arrivare il più lontano possibile così da far comprendere che una 

serie, un libro, insomma un’opera d’arte può davvero mutare il corso delle cose quando 

innesca empatia.”
2
 

 

Pure in ambito teatrale l’influenza di Gomorra è ben percepibile, anche se in minor grado. Nel 

2007 le platee italiane si riempiono per la trasposizione teatrale del libro, realizzata da Mario 

Gelardi e Roberto Saviano stesso. Collaborare a tali iniziative per Saviano significa 

continuare a difondere le proprie opinioni, continuare a far vivere il proprio progetto. Per 

questo motivo Saviano ogni tanto è ospite in diversi programmi televisivi. Negli ultimi anni è 

apparso come conduttore dei programmi Vieni via con me e Quello che (non) ho, come ospite 

in Che tempo che fa, e continua a scrivere per giornali e riviste sparsi in tutto il mondo. 

Nonostante le restrizioni legate alla sua vita sotto scorta lo scrittore del bestseller non ha mai 

cessato di lottare per una continua diffusione delle sue opinioni.  

4.2 I social network. Una nuova fase nella diffusione delle idee. 

4.2.1 Importanza dei social media nella società contemporanea 

Negli ultimi decenni l’espansione dei nuovi media ha dato luogo a cambiamenti enormi nella 

nostra società. Tutti i parametri per la diffusione della conoscenza che valevano nelle società 

tradizionali sono radicalmente mutati.
3
 Per quanto attiene al livello dell’interazione sociale i 

social network hanno condotto a evoluzioni non sottovalutabili, e la loro importanza non 

cessa di aumentare, tanto che trasformano il paesaggio politico, culturale e civile.
4
 I media, 

anche quelli tradizionali, sono sempre stati al centro della vita quotidiana di ogni uomo spinto 

dalla sete di conoscenza e dalla voglia di discutere e condividere le novità con altre persone. I 

punti a favore dei nuovi media quindi risiedono nell’aver fortemente aumentato la quantità di 

                                                             
1 E. ASSANTE, op.cit. 
2 Ibid. 
3
 R. SIMONE, La Terza Fase: Forme di sapere che stiamo perdendo, Bari, Laterza, 2000, p. 62.  

4
 L. SAFKO, D.K. BRAKE, The social media bible. Tactics, tools and strategies for business success, New Yersey, 

John Wiley & Sons, 2009, p. 45. 
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informazioni disponibili e condivisibili.
1
 L’invenzione dei social network ha reso possibile 

raggiungere qualsiasi persona in qualsiasi luogo del mondo in qualsiasi momento del giorno.   

I media tradizionali molto spesso sono strettamente legati allo Stato, si veda ad esempio i 

canali televisivi e radiofonici nazionali sui quali lo stato ha sempre voluto esercitare un certo 

grado di controllo. Sulla rete invece i giornalisti, e ovviamente gli altri cittadini, sono in grado 

di esprimere la propria opinione senza restrizioni. In questo modo, secondo Floriana Bernardi,  

si sviluppa la capacità di sfidare le relazioni di potere istituzionalizzate, e la gente attiva sui 

social network risulta in grado di generare un cosiddetto “contropotere”, che si oppone allo 

Stato e alle sue decisioni.
2
 Inoltre, sottolinea Bernardi, il modo in cui il popolo pensa 

determina il destino delle norme e dei valori sui quali viene costruita una società, dunque 

teoricamente ogni cittadino è in grado di produrre cambiamenti sociali a patto che egli trovi 

altre persone per consolidare la propria tesi.
3
 Soprattutto nell’ambito della criminalità questo 

vantaggio dei nuovi media si rivela notevole. I politici sovente non osano interagire o 

prendere delle decisioni importanti perché ne temono le conseguenze. Il popolo invece è 

capace di esprimere le proprie preoccupazioni e di formare un blocco virtuale contro il 

fenomeno della criminalità organizzata, e di conseguenza la politica in certi casi non può far 

altro che seguire questa strada già tracciata. Come illustrazione delle possibili influenze che i 

social network possono avere sulla società contemporanea si veda la cosiddetta “Rivoluzione 

Twitter” in Moldavia, dove centinaia di cittadini, principalmente studenti, sono scesi in piazza 

per manifestare contro il governo del presidente Vladimir Voronin. Queste proteste, seguite al 

contestato voto parlamentare del 5 aprile 2009, sono state organizzate a partire dal social 

network Twitter.
4
 

 

Anche nell’ambito della letteratura questi avanzamenti nella tecnologia hanno inaugurato una 

nuova era. La vendita dei libri sta irreversibilmente calando, e contrariamente ad alcuni 

decenni fa il libro non è più l’unico mezzo per arrivare alla conoscenza. Basta un solo clic col 

mouse per avere a disposizione una quantità enorme di fonti. Questa tendenza ha fatto sì che 

la soglia per andare in libreria per comprare un libro si sia alzata. Ma implica pure che per 

continuare a sedurre questo pubblico sempre meno rapidamente soddisfatto gli scrittori 

                                                             
1 L. SAFKO, D.K. BRAKE, op.cit., p. 4. 
2 F. BERNARDI, People have the power. Oltregomorra e la società in rete, Lezione di linguistica informatica, 
Università degli Studi di Bari, 28/03/2012, p. 24. 
3
 Ibid. 

4
 M. DI PASQUALE, Rivoluzione twitter, 21/04/2009, in http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/ 

Rivoluzione-Twitter-45443, ultima verifica: 15/03/2014.  
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devono obbedire alle regole prescritte dalla nuova epoca digitale. L’apparizione degli e-book 

ne è un ottimo esempio, ma anche il fatto che numerosi scrittori intraprendano delle azioni di 

pubblicità sulla rete si colloca in quest’ottica.  

 

4.2.2 Saviano sui social media 

Anche nel caso di Saviano un grande fattore che ha contribuito al successo dei libri è stato la 

presenza su social network come Facebook, Twitter, MySpace, Youtube e Pinterest. Nel 2008 

lo scrittore ha aperto una pagina su MySpace, e velocemente è seguita anche quella su 

Facebook. Dapprima aveva creato queste pagine per restare in contatto con i propri lettori, per 

poter leggere le opinioni sui libri, ma velocemente si è reso conto che i social network sono il 

mezzo per eccellenza per riflettere, insieme al pubblico, sull’Italia e sulla criminalità. Saviano 

ha voluto usufruire delle opportunità offerte dai nuovi media, e progressivamente le pagine da 

lui gestite sono diventate un forum per discutere di qualsiasi tematica che abbia a che vedere 

con la mafia, la politica italiana, la corruzione, l’attualità mondiale e la storia. E il numero dei 

suoi fan non fa altro che aumentare. Sulla pagina Facebook lo scrittore napoletano condivide 

le proprie opinioni con più di 1.9 milioni di fan, la pagina Twitter conta 694.000 “followers”,
1
 

il suo canale ufficiale su Youtube viene visitato giorno dopo giorno da migliaia di persone, ed 

è pure attivo sui social network diffusi meno capillarmente ma comunque influenti come 

Pinterest e Google+.  

 

I social network mettono in connessione chiunque con chiunque. Tutto è aperto. Puoi seguire chi vuoi, 

puoi leggere cosa scrive Obama, Lady Gaga o il tuo collega, quello che ha la scrivania di fronte alla tua. 

La capacità di poter assistere in tempo reale a ciò che accade nel quotidiano e comprendere i punti di 

vista degli altri, condividerne le conoscenze. Retwitti se trovi interessante una notizia e credi valga la 

pena sottoporla alla tua comunità. Crei dei topic, e puoi farlo chiunque tu sia. Poi ti capita di essere 

retwittato da chi ha centinaia di migliaia di follower e il tuo pensiero inizia a viaggiare.2 

 

Saviano però non si astiene dall’assumere anche un atteggiamento abbastanza scettico nei 

confronti di questi presunti vantaggi e ritiene che il comportamento di chi si serve dei social 

network per interagire con gli altri non può essere quello di chi si nasconde dietro la tastiera 

per poi tacere nella vita reale.
3
 Il diritto ai social network, afferma lo scrittore, deve andare di 

                                                             
1 Ultima verifica: 20/05/2014.  
2
 R. SAVIANO, Fuori i bulli dal nostro Twitter, in “La Repubblica.it”, 11/05/2013, http://www.repubblica.it/ 

politica/2013/05/11/news/diritto_social_network-58533282/, ultima verifica: 19/05/2014. 
3 Ibid.  
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pari passo con alcune regole, poiché “nessuno dovrebbe essere costretto a fare lo slalom tra 

insulti o diffamazioni”.
1
 D’altro canto questi nuovi media sono un fattore essenziale per la sua 

“sopravvivenza” mediatica, poiché Facebook, Twitter e gli altri network sono ora il mezzo per 

eccellenza per generare visibilità, per continuare a essere il soggetto di numerose discussioni e 

dibattiti, per rendere possibile il fatto che i suoi pensieri e ragionamenti continuino a venir 

condivisi dal pubblico. La scrittura di un nuovo libro e l’elaborazione di un nuovo progetto 

esigono molti mesi, a volte anni, di ricerche e di riflessione. Saviano però non si può prendere 

la libertà di tacere, considerato che la Camorra sta impazientemente aspettando il momento 

nel quale il paese si sarà dimenticato di lui, nel quale l’Italia si sentirà indifferente rispetto ai 

suoi scritti e alle sue convinzioni. Per impedire tale movimento l’autore si sforza di attirare un 

numero sempre crescente di fan. Lo testimoniano i seguenti post sul profilo Facebook 

dell’autore:  

 

Abbiamo superato 1 milione e 900mila su questa pagina. Condividere, approfondire. Dibattere 

di politica, cultura, libri, arte, vita. Cercare di costruire uno spazio diverso da altri. Territorio di 

resistenza. Questo mi rende fiero dei miei lettori.  

Grazie 

 

600 mila su twitter. Agire con le parole: fiero di appartenere a questa comunità pensante.  2 

 

Saviano sembra aver capito come funzionano le leggi dei social network. Dietro l’apparente 

semplicità dei suoi post è nascosta una strategia di marketing ben ragionata: la maggior parte 

delle notizie postate da Saviano sul proprio profilo è accompagnata da fotografie, e 

prevalentemente sono fotografie di se stesso, poiché tali post danno più velocemente 

nell’occhio. La problematica del “dover restare visibile” viene presa alla lettera dallo scrittore, 

e finora pare una strategia molto efficace. 

 

La sua presenza capillare sui social network fa presupporre anche che Saviano sia 

consapevole del fatto che il libro non è più l’emblema unico, e forse neanche il principale, 

della cultura e del sapere, e che i nuovi media rappresentano molto meglio la situazione 

contemporanea.
3
 La nuova società è diventata più esigente, nel senso che la parola stampata 

non basta più agli scrittori per poter esercitare un’influenza profonda sul pubblico. Per questa 

                                                             
1 R. SAVIANO, Fuori i bulli dal nostro Twitter, op. cit. 
2
 R. SAVIANO, post su Facebook, 03/03/2014  

  Ivi., 10/02/2014. 
3 R. SIMONE, op.cit.¸p. XIV. 
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ragione assistiamo alla nascita di una nuova generazione di scrittori, i quali per attirare 

l’attenzione dei lettori non si servono solo del libro ma pure delle possibilità offertegli dalla 

rete. Tanto più Saviano, per il quale, come detto, la visibilità è un fattore decisivo, non ha 

avuto altra scelta che quella di lasciarsi trasportare dal fiume dei social network. Essendo 

presente nella vita quotidiana di ogni fan su Facebook o di ogni follower su Twitter, Saviano 

ha potuto agire quotidianamente sull’opinione pubblica italiana. Ha potuto convincere il suo 

pubblico virtuale che la lotta alla mafia non è vana se ogni individuo vi contribuisce per ciò 

che può. È riuscito a mutare la consapevolezza degli italiani e ha dimostrato che concedere la 

piena libertà alla Camorra andrebbe di pari passo con la rovina del paese.  

 

Grazie ai social network, da cui ho ricevuto migliaia di messaggi e gesti di vicinanza, che hanno creato 

una community dove la virtualità era il preludio più immediato per le iniziative poi organizzate in 

piazza da persone in carne e ossa. [...] Ora quelle parole non sono più le mie parole. Hanno smesso di 

avere un autore, sono divenute la voce di tutti. Un grande, infinito coro che risuona da ogni parte 

d'Italia. Un libro che ha smesso di essere fatto di carta e di simboli stampati nero su bianco ed è 

divenuto voce e carne.1  

 

Affastellare tutti questi pensieri e convinzioni, seppur assai importanti, in un nuovo libro 

sarebbe un’impresa che richiederebbe troppo tempo, mentre in rete tutto ciò può coesistere ed 

essere accessibile e attraverso la rete si possono anche organizzare diversi eventi che a loro 

volta ne hanno generato altri.  

4.3 Il progetto culturale Oltregomorra 

4.3.1 I germogli di Gomorra diventano radici profonde  

Una delle maggiori iniziative scaturite dal grande successo di Gomorra, e non senza l’aiuto 

dell’onnipresenza sulla rete dello scrittore, è Oltregomorra. Il progetto ha visto la luce nel 

mese di marzo del 2008, per iniziativa di Alessandro Pecoraro, un esperto di marketing e di 

comunicazione. Pecoraro, ancora prima di incontrare Saviano, aveva fondato il sito web 

intitolato “Sosteniamo Roberto Saviano”, dove aveva pubblicato una lettera a proposito della 

Camorra indirizzata allo scrittore e anche al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. 

La lettera, contenente un elogio del coraggio di Saviano e un manifesto per una lotta alla 

                                                             
1
 R. SAVIANO, Ogni voce che resiste mi rende meno solo, in “La Repubblica.it”, 22/10/2008, http://www. 

repubblica.it/2008/10/sezioni/cronaca/Camorra-4/saviano-ringrazia/saviano-ringrazia.html, ultima verifica: 
22/03/2014.  
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Camorra “senza se e senza ma”,
1
 ha attirato l’attenzione dell’autore, e dopo che Saviano gli ha 

inviato la sua risposta i due non hanno mai smesso di collaborare. L’autore si è reso conto dell 

fatto che il suo sito personale di sicuro non bastava per garantire la propria visibilità, e dopo 

aver riflettuto insieme a Pecoraro i due si sono posti l’obiettivo di realizzare un sito di 

approfondimento, “che poteva andare oltre Gomorra”.
2
 La scelta del titolo per il portale era 

dunque evidente. Oltregomorra, definito “il portale contro e su la mafia” nasce dalla “voglia 

di andare OLTRE, far sì che i germogli possano diventare radici profonde”.
3
 Per la 

realizzazione di questo sito il libro pubblicato nel 2006 è stato il maggior punto di partenza, 

ma è anche e soprattutto nato grazie ai social media, grazie all’influenza che essi esercitano 

sulla vita quotidiana degli italiani. Floriana Bernardi, professore all’Università di Bari, 

definisce Oltregomorra come un cybertesto, per il fatto che è diventato “un testo in rete che 

permette di agire, non solo meccanicamente cliccando col mouse o sfiorando il touch screen, 

ma di agire socialmente.”
4
 

 

L’obiettivo del portale Oltregomorra, affermano i suoi creatori, è modificare l’attitudine del 

popolo nei confronti della criminalità organizzata.
5
 Pecoraro ha inteso proporre ai visitatori 

del sito un’interpretazione della Camorra diversa da quella che di solito viene offerta dai 

giornali e dalle emissioni radiofoniche e televisive. Il sito, rispetto al libro, offre un’occasione 

di riflessione sull’epoca contemporanea, a partire da varie recensioni di libri sul medesimo 

soggetto di quello di Saviano, ma anche da opere d’arte, fotografie, video, eccetera per entrare 

in contatto con il pubblico e agire sulla società italiana.  

 

4.3.2 Le iniziative di Oltregomorra 

La maggiore preoccupazione degli organizzatori di Oltregomorra è, infatti, quella di 

raggiungere il pubblico e stimolarlo a discutere, e far sì che le persone possano confrontare le 

loro opinioni, a mantenere viva l’attenzione sulla mafia. In quest’ottica hanno inserito nel sito 

un ‘vocabolario della Camorra’, il quale contiene tutti i termini che hanno a che vedere con 

l’organizzazione malavitosa in questione e che servono a capirne la struttura.  

 

                                                             
1 A. PECORARO, Sosteniamo Roberto Saviano, in http://alexptt.altervista.org/?p=lettera, ultima verifica: 
19/03/2014. 
2 http://www.oltregomorra.it/progettooltregomorra/, ultima verifica: 23/04/2014.  
3
 Ibid. 

4
 F. BERNARDI, People have the power, p. 17.  

5 http://www.oltregomorra.it/progettooltregomorra/, ultima verifica: 23/04/2014. 
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Un mezzo ancora più efficace per giungere allo scopo preposto è l’andare nelle scuole e nelle 

piazze per parlare di libri e di eventi che trattano questa problematica, poiché saranno i 

giovani a determinare il futuro del paese. La gran parte delle iniziative nate a partire da 

Gomorra infatti denotano una particolare attenzione per la gioventù, nel senso che gli 

organizzatori dei progetti molto spesso assumono il ruolo di educatori nei confronti dei 

giovani. L’obiettivo principale degli eventi e delle manifestazioni in piazza è convincere i 

giovani che esiste una realtà diversa da quella che li circonda e, analogamente, le letture di 

Saviano nelle università del paese, e all’estero, contribuiscono al progetto di continuare a 

parlare dei suoi libri, a condividere i suoi pensieri, sperando che i giovani comprendano che 

anche loro possono contribuire alla lotta alla mafia.  

 

Ogni anno, nell’ambito di Oltregomorra, vengono elaborati diversi progetti, ma dietro tutti si 

afferma la medesima volontà: quella di costruire una rinnovata coscienza civile, attraverso le 

scuole, il giornalismo e l’arte. Alla luce di ciò i progetti “Vi raccontiamo le mafie” e “Tocca a 

noi costruire il futuro” si propongono di “andare nelle scuole lì dove l’innocenza semina 

coscienza” perché “non gli intellettuali ma le storie salveranno l’innocenza”.
1
 Attraverso 

storie legate alla mafia gli allievi vengono posti a confronto con il mondo camorristico, al fine 

di avvicinarli alla struttura, alla storia e alla pericolosità delle diverse mafie. Riflettono 

insieme sull’onnipresenza della mafia sia in Europa che al di fuori del nostro continente, con 

lo scopo di sviluppare una coscienza contro la criminalità organizzata di tipo mafioso. Questi 

programmi di educazione civile si adattano a diversi gruppi di destinatari: sia le scuole 

elementari che quelle medie e superiori vengono coinvolte nei progetti. Per continuare a 

modificare l’opinione pubblica italiana e mondiale creare il portale Oltregomorra è stato 

quindi un passo decisivo. 

4.4 Conclusione 

Siccome i confini tra libro, film, teatro e social network si offuscano sempre di più, studiare 

meramente l’influenza del libro “fisico” scritto da Saviano diventa sempre più complicato. È 

difficile stabilire dove finisce l’impatto dell’uno e dove inizia quello dell’altro. L’opera di 

Saviano è soltanto uno dei numerosi fattori che hanno contribuito alla riattivazione del 

movimento antimafia che si è avvertito nell’ultimo decennio. I progetti scaturiti da Gomorra a 

loro volta generano altri progetti, e così ha avuto inizio un processo che si ripete sempre. In 

                                                             
1
 http://www.oltregomorra.it/progetto-scolastico-vi-raccontiamo-le-mafie/, ultima verifica: 21/04/2014.  
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quest’ottica Gomorra potrebbe essere considerato un tronco, il quale ha stimolato la nascita di 

ramificazioni, che partono però sempre dalla medesima idea.   
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Conclusione 

 

La mafia napoletana da secoli sta trasformando gran parte della zona meridionale dell’Italia in 

un territorio corrotto e inquinato, e non smette di fare vittime innocenti. La legge 512.99 

intitolata Istituzione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo 

mafioso, entrata in vigore nell’anno 1999, ha quindi previsto un risarcimento per le vittime 

della mafia, alimentato da un contributo annuale dello stato italiano e dei soldi provenienti dai 

beni confiscati.
1
 Anche se tutti sono consapevoli del fatto che prevenire è meglio che curare, 

pochi individui hanno avuto il coraggio di intervenire, malgrado il fatto che un intervento 

fosse realmente necessario. Nel 2006 però appare l’urlo di Roberto Saviano, uno dei pochi 

che hanno osato opporsi apertamente al potere camorristico. In Gomorra Saviano racconta la 

storia della criminalità organizzata napoletana partendo da esempi presi dalla propria vita, 

poiché è nato e cresciuto nella zona dove la Camorra è l’unica legge esistente.
2
 Il suo 

bestseller ha inferto un duro colpo alla mafia napoletana, nel senso che contiene dati, cifre, 

nomi e cognomi assai importanti per le ricerche da parte della magistratura. Gomorra 

insomma ha reso più vulnerabile la Camorra.  

 

Il mezzo di cui Saviano si è servito però è abbastanza particolare. Ha voluto annullare i 

confini tra i diversi generi letterari per non dover tener conto delle regole, per raggiungere il 

più alto grado di libertà possibile. In questo modo si inscrive in una nuova letteratura che ha 

inizio dopo la fine del postmodernismo e che si distanzia radicalmente dalla ricca tradizione 

letteraria italiana. Concentrandosi unicamente sul piano stilistico si potrebbe affermare che 

Gomorra è diventata l’estrema realizzazione degli incubi degli scrittori di secoli precedenti, 

per via della cosiddetta mancanza di rispetto verso le regole da essi fissate. Saviano ha voluto 

porre l’accento sull’estrema forza pragmatica della parola, sulla sua capacità di diventare 

un’espressione immediata del mondo esterno. Il segreto dietro il successo di Gomorra si trova 

nella sensibilità dello scrittore, la quale si manifesta pienamente nelle descrizioni. Saviano 

però non si accontenta di una mera osservazione dei fatti narrati, ma esprime la sua rabbia 

quando muore un operaio, la sua delusione quando esplora i paesaggi contaminati, la doccia 

fredda quando viene ucciso un giovane innocente.  

                                                             
1
 Legge 512.99, 22 dicembre 1999, in http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99512l.htm, ultima verifica: 

10/05/2014.  
2 C. AUGIAS, Il caso Napoli torna in prima pagina, in “La Repubblica”, 12/09/2006, p. 16. 
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Tali aspetti, sia la mancata appartenenza ad un unico genere letterario che l’apparente 

soggettività della narrazione, dall’altra parte hanno generato una discussione rilevante sulla 

credibilità dell’opera. Nel dibattito italiano intorno a Gomorra infatti si distinguono due 

attitudini ben delineate. Parecchi hanno trattato il libro come la pura verità, altri invece, gli 

spiriti più critici, non sono disposti a credere ad ogni parola. I sostenitori dell’opera sono 

generalmente quelli che credono nella necessità di progresso, pure nella letteratura. Il genere 

ibrido del libro non crea nessun problema, nel senso che per essi la forma particolare accresce 

il valore e l’efficacia del messaggio trasmesso. Gli avversari invece riducono l’enorme portata 

dell’opera. Il fatto che Gomorra non è né un romanzo, né un’autobiografia, né 

un’autofinzione, né un reportage viene da essi considerato problematico. Saviano è stato 

accusato sensazionalismo, dovuto alle regole della cosiddetta società dello spettacolo. E 

infatti, considerando che Gomorra è stato il punto di partenza per diverse manifestazioni e 

iniziative, tale attitudine scettica nei confronti del libro è certamente giustificata. Come mai 

un libro presentato sotto forma di romanzo, il genere per eccellenza della finzione, ha potuto 

avere tali conseguenze sulla realtà e ha potuto raggiungere un tale effetto?  

 

Una risposta precisa non esiste, o meglio, non può ancora esistere, per il fatto che ci vuole 

sempre una certa distanza temporale per poter valutare la portata della letteratura 

contemporanea. Tuttavia è chiaro che nel contesto di Gomorra l’importanza del pubblico non 

va sottovalutata e la teoria della ricezione di Iser si è rivelata adatta a spiegare la 

partecipazione indispensabile di questo pubblico nel dare un significato all’opera. La stampa 

da secoli si è rivelata un ottimo mezzo per diffondere le idee. Lo testimonia il fatto che a 

partire dal 2006 vi è stato un bombardamento di informazioni legate a Saviano e al suo libro. 

L’enorme quantità di articoli, ancora oggi, sulle conferenze, sulle opere artistiche, sulle 

iniziative basate su Gomorra dimostrano che lo scrittore ha esercitato un impatto imponente 

sull’opinione pubblica, e non soltanto su quella italiana. “C'è tutta un'Italia che non accetta 

l'idea di soccombere alla malavita organizzata e che non vuole perdere il suo eroe. Il ragazzo 

che ha avuto il coraggio di non voltare lo sguardo dall'altra parte, che si è alzato e ha fatto i 

nomi mentre tutti li tacevano o al massimo li sussurravano.”
1
 Il libro di Saviano è stato 

l’occasione per eccellenza per trattare anche altre questioni, non meno importanti, legate alle 

                                                             
1
 C. VELTRI, Legalità, Saviano rinuncia all’incarico e la rete si mobilita contro la camorra, in “La Repubblica.it”, 

21/10/2006,http://www.repubblica.it/2006/10/sezioni/cronaca/scrittore-sotto-scorta/saviano-coord-
legalita/saviano-coord-legalita.html, ultima verifica: 02/05/2014.  
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conseguenze della criminalità organizzata di tipo mafioso. Gomorra ha reso visibili le radici 

della Camorra al fine di far capire che non è soltanto un fenomeno provinciale.  

 

Questa nuova forma di letteratura non solo si serve delle parole stampate, ma ricorre anche 

alla televisione, alla radio e al mondo virtuale dei social network. Anche se questi social 

network sembrano lontani dalla letteratura, in realtà al giorno d’oggi sono un fattore 

determinante per il futuro di un libro, perché in essi si trova un ottimo modo per influenzare e 

attirare l’attenzione del pubblico. La partecipazione di Facebook, di Twitter e di 

Oltregomorra nella diffusione delle opinioni di Saviano è stata cruciale. Senza di essi il libro 

non avrebbe mai potuto avere le medesime risonanze. Da un certo punto di vista Saviano è 

stato costretto a servirsene, perché Gomorra si iscrive in un’epoca dominata dal potere della 

comunicazione di massa. Per rendersi visibile nell’ampio gregge degli scrittori, il che nel suo 

caso è stato essenziale, occorre obbedire alle esigenze del pubblico. E come ha giustamente 

osservato Walter Siti “non si può rinunciare al duello solo perché la scelta delle armi è 

toccata all’avversario.”1 Ma chi è allora questo avversario? La Camorra? Il pubblico? 

Qualunque sia la risposta, è assodato che Saviano ha dovuto ‘lottare’ per il suo libro.  

 

Nell’ambito di Gomorra vi saranno sempre più domande che risposte, ma è esattamente 

questo fattore a rendere il libro ricco e interessante. Il libro non è un oggetto stabile con un 

significato fisso, ma permette approfondimenti personali che sono diversi per ogni lettore. 

Tuttavia l’opera di Roberto Saviano è diventata una buona prospettiva per provare a studiare 

la letteratura contemporanea. Esaminando le particolarità di Gomorra altre domande possono 

sorgere. Quale sarebbe stato l’impatto dell’opera se fosse stata pubblicata venti anni prima? 

Questa nuova letteratura sarà ancora in grado di equivalere alla grande letteratura del passato?  

 

Un libro non basta per radere al suolo la Camorra, e cento libri non basteranno. L’obiettivo di 

Saviano è stato quello di sopprimere i confini tra la realtà e la finzione, tra gli atti giudiziari e 

la narrazione, tra la soggettività e l’oggettività, “come se tutto fosse un unico territorio con 

un’unica dimensione e con un’unica sintassi ovunque comprensibile.”
2
 Tale obiettivo però 

non pare raggiunto, né raggiungibile. Le radici della criminalità organizzata campana sono 

troppo profonde e il sistema troppo flessibile. Se uno va in carcere, senza problemi viene 

                                                             
1
 W. SITI, op.cit., p. IX. 

2 R. SAVIANO, Gomorra, op.cit., p. 309.  
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sostituito da un altro, e in questo modo il controllo continuo sul territorio è garantito.
1
 Ciò 

nondimeno Saviano ha fatto capire quanto sia importante resistere al potere della Camorra, 

ricorrendo alla televisione, al cinema, al teatro, ma prima di tutto alla parola scritta. Ha 

dimostrato che “non basta non avere a che fare con la Camorra per avere la coscienza 

pulita.”
2
 Saviano ha fatto della Camorra quello che doveva sempre essere: uno scandalo 

nazionale. Ha mostrato la vera faccia della mafia napoletana al fine di provare a ridurne il 

potere. Perché raccontare è resistere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 S. CERVASIO, Ricerca sul fenomeno chiamato camorra. ‘Le iniziative al carcere non servono’, in “La 

Repubblica”, 02/12/2006, p. 2. 
2 G. BALESTRINO, Tra camorra e società. Un difficile distinguo, in “La Repubblica”, 22/07/2006, p. 14.  
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