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Sono certo, certissimo, che un uomo che legge poesia  

si fa sconfiggere meno facilmente di uno che non la legge  
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Quando venne il momento di lasciare la campagna, l’odore di mandarino che con il vento entrava nella 

mia casa fatta di pietra di tufo che ospitava 14 figli più mio padre e mia madre, avevo sei anni. Quella 

casa fatta di tufo avrebbe resistito ancora tantissimi anni ma era piccola e noi eravamo troppi per uno 

spazio fatto per una famiglia di cinque persone. Il rapporto con la natura, il gregge di mio padre che 

portavo al pascolo con i miei fratelli, era fatto di cose semplici. La povertà era di casa ma la vita non era 

banale, era essenziale, fatta di cose piccole, ed io potevo essere un bambino. Quello che ci rendeva 

veramente poveri era la mancanza di istruzione che per mio padre non contava. Secondo lui non era 

importante per capire come stare al mondo. Io amavo la casa di tufo, perché era fatta di questa pietra 

che aveva una storia, veniva dal Vesuvio e mi affascinava, mi sembrava che in quella povertà avessi una 

casa preziosa, che non tutti avevano, costruita dalla lava pietrificata del famoso e grande Vulcano di 

Napoli. Quando lasciammo la casa di tufo quindi ero triste. Tutto ad un tratto era sparito, e mi ritrovai 

di fronte alle Vele di Scampia, uno insieme a tanti, senza più la storia antica del tufo. Mi sembrava come 

di sparire. Per diverse notti ho sognato la mia casa di tufo, poi non ho sognato più, e se sognavo 

qualcosa questi sono stati incubi con la polizia che mi rincorreva. Quando mi sono ritrovato stretto in 

una morsa di povertà con una famiglia che incassava solo guai, cominciavo a pensare che forse quella 

non era la mia vera famiglia, e che magari un giorno la mia vera famiglia, come quelle che vedevo 

sempre felici nella farsa degli spot pubblicitari, mi venisse a cercare per riportarmi a casa. Nessuno mai 

mi ha cercato. A sette anni i miei pensarono di chiudermi in istituto insieme a mio fratello Antonio 

perché credevano che fosse la soluzione più giusta, perché il mondo di Scampia, la sua vita di strada, ci 

avrebbe divorati e uccisi. Due anni in istituto fatti di umiliazioni e notti insonni rafforzarono in me 

quella convinzione di affiliarmi alla criminalità organizzata. Un giorno in quell’istituto mi fecero sdraiare 

per terra, insieme a mio fratello, in una stanza e tre persone di peso non indifferente, vollero provare la 

resistenza dei nostri addominali camminandoci sopra. Da quel giorno io e mio fratello ci siamo 

promessi di scavalcare il muro come facevano tanti ragazzi e tornare a casa. L’impresa era però quasi 

impossibile perché Scampia è lontano da Marechiaro. Allora decidemmo che quando sarebbe venuta 

nostra madre a trovarci avremmo ribaltato l’istituto pur di tornare a casa, e così facemmo. Quel giorno 

abbiamo pianto tanto per esprimere tutta la nostra disperazione all’idea di rimanere in un posto dove 

non ci vedevano come dei bambini, dove soffrivamo e venivamo umiliati quasi quotidianamente. 

Tornammo a Scampia, la prima cosa che feci per dar sfogo alla rabbia accumulata in istituto fu quella di 

ammazzare un cane in un modo brutale, tanto che oggi ne sento ancora il pianto. Credo che quel gesto 

abbia segnato il via a parecchie crepe che si sarebbero aperte qualche tempo dopo, crepe che si 

aprivano perché il mio interno si stava sgretolando, perché in me cresceva il vuoto, lo spaesamento, il 

dolore anche se all’epoca non solo non riuscivo a dare nome a queste emozioni, ma anche perché non 

riuscivo e non potevo vederle. Io non sono stato sfortunato e non ho compiuto dei reati perché sono 

cresciuto a Scampia. Non è automatico commettere dei reati perché si è cresciuti in questo quartiere. 

Parecchi dei miei vicini di casa, miei coetanei, pur crescendo nella stessa zona non hanno intrapreso la 

mia stessa strada sbagliata. Io potevo crescere a Torino, a Milano, a Bergamo e compiere gli stessi reati. 

Spesso non è sempre colpa del luogo dove si è nati se si è mal riusciti. Non aver avuto diritto alla mia 

infanzia, non essere stato realmente un bambino, avere una famiglia sana, unita, avere dei sogni, degli 



ideali, non aver avuto veramente accesso al grande valore necessario come l’istruzione, ha permesso alla 

malavita di avere la meglio. Soprattutto la mancanza di istruzione credo mi abbia reso fragile, perché chi 

legge libri, chi mastica cultura, mette in testa la possibilità di non essere schiavo del sistema, di non 

correre il rischio di essere raggirato. Tanti possono essere i padroni di una persona ignorante. La 

Camorra e altri poteri hanno bisogno, per mantenersi, di schiavi che non sanno reagire, che sono 

deboli. Queste organizzazioni hanno infatti da sempre paura della parola scritta, dei libri, della forza 

della poesia, della scuola che cercano sempre di distruggere e di allontanare dalla vita dei ragazzi, perché 

nessuno sappia cos’è la dignità, il diritto, il dovere e la libertà. Quando avevo nove anni mio padre ha 

pensato bene di farsi un’altra vita, andandosene con le sue pecore a vivere nel basso Lazio mentre io 

con il resto dei miei fratelli siamo rimasti a Scampia con nostra madre. A dieci anni ho capito che non 

potevo più essere un bambino, che avevo smesso di giocare, che è quello che lo Stato insieme alla 

malavita organizzata continua a lasciare che accada ancora oggi a tantissimi bambini delle periferie di 

Napoli, non dando loro la possibilità di esprimere al meglio le loro potenzialità. Un ragazzo che oggi ha 

23 anni e fa il camorrista è il bambino di 23 anni fa che non ha avuto, o meglio, che non gli è stata data 

la possibilità di essere altro, di essere quello che ognuno di noi è chiamato a diventare: un uomo libero e 

consapevole. A questi bambini tutto intorno a loro chiede di adeguarsi a quello che fanno tutti gli altri, 

che vuol dire essere “amici” dello zio, che non è il fratello di mamma o papà, ma il boss. Lo “zio” è 

quello che si presenta come il benefattore dell’umanità, quello che ti mette a nuovo la casa e qualche 

soldo in tasca, magari portandosi a letto tua sorella, senza la possibilità di parlare, di reagire, perché lui 

sa guadagnarsi il “rispetto” con la violenza. Purtroppo è anche l’unico che può assicurarti un buon 

supporto economico, concedendoti come favore ciò che lo Stato ti dovrebbe come diritto. Così la gente 

si affida e affilia al boss, per ignoranza, per sopravvivenza senza dignità diventando dei servitori dello 

zio di turno, compiacendosi della loro arroganza, segno di riuscita nella vita e non di fallimento, quale 

invece è. Questo accade anche quando al cambiamento preferiamo il sistema del favoritismo, votando 

politici corrotti, tradendo con loro, l’amore per la propria terra, il senso della società civile e della 

Costituzione Italiana scritta con il sangue di giovani che hanno dato la vita per la libertà dell’Italia dalla 

dittatura fascista. Da troppo tempo ci stiamo adattando alla terribile violenza dello strappo, 

all’umiliazione, al lungo elenco di giovani vite spezzate. Ci siamo abituati allo strappo inaspettato. È 

diventato normale pensare che a Napoli si possa morire così come Lino Romano e tanti altri prima e 

dopo di lui. Sembra che ci si è lasciati ammansire dalla violenza e pensiamo che sia normale, che poi 

torni tutto a posto. Una violenza che non ti lascia possibilità di accorgerti di nulla di tutto quello che ti 

sta per accadere. Non ti lascia neanche il tempo di avere paura di scappare, mentre dilaga la paura che 

paralizza e che ha cambiato le nostre abitudini, il nostro modo di vivere. Abbiamo imparato a 

rassegnarci e a stare bene anche nel male, a convivere con una crudeltà incarnita. Siamo spettatori di 

una crudele ingiustizia che non ci disgusta più. La camorra ce la portiamo in giro come le merde nelle 

fessure sotto le suole delle scarpe, ma senza avere il coraggio di alzare il piede. Preferiamo subire il 

puzzo, quell’odore cui abbiamo abituato anche il nostro naso. È stata proprio la figura dello zio, il boss, 

che mi era entrata nel sangue. In lui vedevo quello che sarei voluto essere, il mio punto di partenza per 

farmi un nome. Al mio vuoto che cresceva e mi dava la tristezza di non essere davvero nessuno, 

all’angoscia di una vita fallita da subito, ho contrapposto il mito dello “zio”, un mito vincente, un nome 

che tutti conoscevano. A dieci anni la polizia già mi cercava perché ero un piccolo latitante. Mi cercava 

perché aveva scoperto che c’era un gruppo di criminali che si servivano della mia giovanissima età per 

“fare delle cose sporche”. Ma la camorra ha sempre giocato sporco, anche con i bambini, spesso sono 

loro che fanno casa alla malavita. Quando i miei fratelli hanno sentito il fiato sul collo della polizia, 

hanno pensato bene di allontanarmi da Scampia. Allora mi hanno portato da mio padre a Cassino. A 

quel punto però in me già si era insidiato il piacere per il crimine, avevo già scelto la mia identità: io 



volevo fare il boss, ma non uno qualunque, volevo fare la differenza rispetto ad altri boss del mio 

quartiere. Un giorno mentre ero seduto a tavola con mio padre a mangiare, c’era la tv che mandava in 

onda il telegiornale. Ad un certo punto appare mia madre, la mia mamma, che viene tratta in arresto. 

Tutto si ferma in me, immortalo l’espressione del volto della mia mamma nella mia testa, togliendomi la 

fame e il sonno. La mia mamma non era una donna di camorra, non lo è mai stata. Era una donna 

straordinaria, che dopo aver vissuto venticinque anni vicino ad un uomo che non ha dato l’onore della 

nobiltà che si deve a tutte le donne come mia madre. Dopo aver fatto i lavori più umili e umilianti, 

dovendo ripararsi da sola le ossa rotte, crescendo quattordici figli, aveva ceduto al beneficio economico 

offertole dalla camorra, diventando una venditrice di eroina, venditrice inconsapevole di morte per altri 

ragazzi come i suoi figli, che così voleva riparare dalla miseria che non riusciva ad arginare. Quando ho 

visto il volto della mia mamma in tv, ho avuto la sensazione che i suoi occhi mi chiamassero mi 

dicessero: «Davide aiutami, aiutami». Ho espresso a mio padre il desiderio di portarmi giù a Napoli, 

perché volevo stare vicino a mia madre. Mio padre non se lo fece dire due volte, così tornai a Scampia. 

Qualche volta andavo a scuola e quando non ci andavo la maggior parte del tempo la passavo in strada. 

La strada diventava così la mia casa e la camorra la mia famiglia, una famiglia che vive di ricchezze 

momentanee. Quando andavo a trovare mia madre nel carcere di Pozzuoli, tornando a casa mi capitava 

di avere la sensazione di essere rimasto lì con lei. Rivivevo, per i giorni seguenti alla visita, quei passaggi 

che avevo fotografato con la mente. Ho visto tante persone vivere con una normalità agghiacciante la 

cultura carceraria. Ho visto parenti dei detenuti andare al carcere come se andassero al museo delle belle 

arti: trucco, capelli freschi di parrucchiere, vestiti alla moda. Mi sono allevato in queste cose, e a soli 

quattordici anni mi sono battezzato da solo ritrovandomi a gestire una delle tante piazze di spaccio che 

stanno a Scampia, arrivando a guadagnare anche novecento mila lire al giorno. Mio fratello più grande, 

che in teoria avrebbe dovuto essere il sostituto di mio padre, entrò pienamente nel pianeta dei buchi: 

per quindici anni si farà di eroina. Io sono il nono dei quattordici figli. Dopo mia madre sono stato il 

primo ad entrare nella malavita. A sedici anni il primo arresto per droga. Ricordo che il poliziotto mi 

bloccò spingendomi in macchina senza necessità di ammanettarmi, ma questa cosa mi fece arrabbiare 

perché io volevo essere ammanettato, io dovevo essere ammanettato! Avevo visto i grandi della 

camorra ammanettati e così per sentirmi uno di loro avvertivo prepotentemente dentro la necessità di 

quelle manette ai polsi. Io dovevo essere la copia di altri che io pensavo valesse la pena di copiare, per 

non sentirmi una nullità. Ero anche io inserito nella catena di montaggio per produrre tutti pezzi uguali, 

aspiranti zii, e nella ascesa immaginaria alla casta c’era il rito delle manette, per la costruzione di questa 

identità malavitosa. Alla mia richiesta il poliziotto con un mezzo sorriso mi disse che non c’era bisogno 

perché io non ero proprio nessuno. Dicendomi così anche lui riconosceva quei riti sociali di iniziazione 

alla camorra, giudicandomi solo immaturo, ma non diverso. A Scampia non si poteva essere bambino, 

si doveva essere adulti piazzati davanti a maestra televisione per educarci alla violenza e ad avere 

conferma di miti negativi. Il fascino per la malavita nei quartieri non facili come Scampia bisogna 

calarlo sin nella culla. Andai nel carcere dei Colli Aminei solo per tre giorni perché l’avvocato del 

Sistema mi fece uscire subito e quando arrivai a Scampia partirono da terra i fuochi d’artificio per 

festeggiare la mia “libertà’’ il mio ritorno a casa. Forse per la prossima volta il poliziotto avrebbe 

acconsentito ad ammanettarmi, finalmente! A diciassette anni mi ero fatto un nome affianco a quelli 

come Vincenzo Di Lauro, Gaetano Marino, Lello Amato: erano le figure cui io ho sempre fatto 

riferimento per la mia scuola di strada. Con loro mi sentivo gratificato, direi “felice’’. Ma nella malavita 

non esiste la felicità, come non esiste neppure l’amicizia, esiste sempre e solo il proprio tornaconto, 

anche se spesso la camorra è molto meno feroce di uno Stato indifferente che uccide i sogni dei 

bambini. Un giorno subii un agguato, avevo diciassette anni. Mi trovavo davanti ad un circolo ricreativo 

per anziani, quando due persone a volto scoperto si avvicinarono a me, tirarono fuori le pistole e 



spararono. C’era uno di questi che puntò l’arma contro Ciro, un amico che stava vicino a me 

sparandogli alle gambe, e un altro, un killer della camorra, che si chiamava Pasquale Salomone, morto in 

una agguato anni dopo. Mi puntò la pistola alla pancia, ma la pistola s’inceppò. Ne approfittai e mi 

buttai nel circolo per anziani credendo di mettermi in salvo ma in realtà mi misi intrappola da solo 

perché non c’erano vie di uscite. Quando chiusi la porta fatta di vetri e cornice d’ alluminio, 

cominciarono a sparare nella porta mandandola in frantumi. Allora mi nascosi in una di queste stanze 

ma arrivarono, e divertiti mi appoggiarono le canne delle pistole sulle gambe e fecero fuoco. Non sentii 

nulla, mi toccavo il petto, volevo sentire se il cuore batteva ancora, capire se stavo morendo. Mi alzai, 

sentivo il bisogno di respirare, vedere la luce fuori. Quando arrivai fuori caddi a terra, un proiettile mi 

aveva lesionato tibia e perone alla gamba sinistra. Mi guardai le gambe e vidi dai pantaloni bucati uscire 

tanto sangue. Una donna mi venne in soccorso piangendo disperatamente, tentando di tirarmi su. Mi 

portarono in ospedale al San Giovanni Bosco, dove trovai tanta polizia. Volevano sapere se li avevo 

visti. Io avevo imparato la canzone: «Mi hanno fatto una rapina, ho reagito e mi hanno sparato». 

L’omertà nella malavita è un premio d’onore, ti battezza come uno che ha le palle, che “sape campà”, 

ma in realtà sei solo uno come tanti che della vita non ha capito niente. Mentre la polizia continuava 

con i suoi vani tentativi di tirare fuori dalla mia bocca qualche parola di verità, l’infermiera tagliò con le 

forbici i pantaloni e un’altra, con normale freddezza cucì, chiudendo i quattro buchi. Venni trasferito 

subito all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove mi ingessarono la gamba e per quaranta giorni stetti 

ventiquattro ore su ventiquattro con il piantone della polizia. Da quel giorno vivevo solo per uccidere 

quelli che mi avevano sparato. Per mia fortuna qualcuno fece prima di me. Credo che se io fossi 

arrivato ad uccidere non sarei stato più una persona viva. Quaranta giorni di ospedale, poi tornai a casa 

passando da casa dello zio, il benefattore. Il boss mi regalò cinquecento mila lire per quei quattro buchi. 

Mi disse che io avrei fatto molta strada con lui e che di me persino la morte aveva paura e quindi da me 

lei era sempre molto lontana. Tornai a casa, riempii la vasca da bagno, misi la gamba con il gesso 

nell’acqua e con un coltello lo tagliai liberando la gamba. Tornai nella vitaccia di sempre. Tre giorni 

dopo mi regalai una moto di undici milioni di lire e non potendola ufficialmente guidare la intestai a 

mio cognato, andandomene in giro tranquillo. Mi comprai una pistola per il nemico che mi aveva 

gambizzato e tutti i giorni pensavo a lui, alla mia vendetta cui non potevo e non dovevo rinunciare se 

volevo continuare nella mia scalata. Non morì per mano mia e per me quel giorno mi liberai 

dell’assassinio di me stesso, perché uno che procura la morte, di suo è già morto dentro. Non ho mai 

ucciso nessuno e per questo credo di essere potuto rimanere davvero vivo. A diciotto anni e un giorno 

mi arrestarono e mi spedirono a Poggioreale dove restai per circa un anno vedendo di tutto e di più. 

Ricordo tante notti passate insonni, stringendo le mani sulle orecchie per non sentire ragazzi che 

venivano presi a botte nelle celle di punizione. Un giorno in questa cella del padiglione Avellino stanza 

31 dove eravamo in venticinque persone, urto in una poesia di David Maria Turoldo, un poeta che ha 

sempre rifiutato ogni genuflessione nei confronti del potere. Quella poesia mi mise in discussione, quasi 

mi obbligò a pensare, a cominciare a guardarmi dentro per tentare di mettere ordine. Il fascino del voler 

essere un boss era più forte della poesia, ma in quella cella, tornando dall’ora d’aria, mi imbattei in 

un’altra lettura. Nel carcere di Poggioreale c’è una Bibbia con due pagine mancanti, l’autore di quel 

furto sono io. Quando, tornando dall’ora d’aria, il carceriere mi aprì la cella notai che sulla mia branda 

c’era una piccola Bibbia. Io quasi mi vergognavo di salire sul letto e prendere in mano quel libro. Mi 

vergognavo del giudizio dei compagni di stanza, perché nella malavita non devi avere dei sentimenti, 

devi essere spietato, freddo. Comunque volli salire ed aprire quel libro che con la mia vita non c’entrava 

niente, come dire: il diavolo e l’acquasanta. Quando aprii la Bibbia notai che quasi alla fine delle ultime 

pagine, c’era scritto per tre volte il mio nome: Davide, Davide, Davide. Questa cosa mi colpì, mi fece 

sentire anche se solo per un attimo parte di una storia diversa, una storia bella, una storia che andava a 



cancellare il brutto che avevo vissuto fino ad allora. Allora compii un furto cartaceo: strappai due di 

quelle pagine che conservo ancora oggi. Non voglio dire di aver avuto una visione, ma quelle pagine 

ebbi la sensazione che si posarono come garze sulle ferite di una vita penosa per risanare: è la forza 

sanitaria della parola, che in un posto buio come il carcere si presentava come una seconda possibilità 

per me. La possibilità di appartenere ad una storia che non fosse predestinata ad una tragica fine, quella 

fine nella quale tanti dei miei amici erano stati inghiottiti. Non mi è mai capitato di vedere un camorrista 

che, nonostante avesse tanti soldi, fosse anche felice. Sono uscito da Poggioreale con le pagine del 

Vangelo in tasca, ma nella testa sempre la stessa voglia, se non maggiore di quando ero entrato, di 

continuare nella malavita. Lasciavo un carcere ma fuori me ne aspettava un altro. Sono ritornato nella 

vitaccia di sempre avendo salito qualche gradino in più. Allo stesso tempo però sentivo anche un 

richiamo diverso, un’esigenza di ritrovare la mia dignità, di riprendermi la mia libertà. Uscendo da 

Poggioreale ho ritrovato le stesse persone, i fuochi d’artificio, la droga, la malavita, i coglioni di sempre 

che servivano il boss di turno. Piano piano in quel mio mondo sporco dove contano solo i soldi, si 

sono presentati degli amici, persone che vivevano a Scampia senza la necessità e il vantaggio di essere 

ingranaggio nella malavita. Queste persone non hanno avuto paura di sporcarsi con quella realtà di cui 

io facevo parte e si sono fatti amici, non hanno creduto che io fossi irrecuperabile, per fortuna: perché 

io oggi penso che anche dopo tanta tristezza e buio, siamo disposti a credere e cercare nuova luce solo 

nelle relazioni con gli altri, attraverso cui riconoscere e riconoscersi con delle possibilità. Allora pian 

piano si è instaurata un’amicizia, e questa amicizia, finalmente disinteressata, mi ha convinto che per 

fare il camorrista non ci vogliono le palle, basta essere un coglione. Così mi sono ripreso la mia libertà, 

ho cominciato a leggere libri, attraverso i quali tutto mi diventava sempre più chiaro, nei quali ho 

trovato la certezza che la cultura è una potente arma di riscatto contro la cultura mafiosa. Oggi sono 

una persona libera, un alfabetizzato di ritorno, un insuccesso che diventa opportunità di riscatto, che 

dopo tanti anni vissuti al Nord ritorna con Chiara Alessandro e Patrizia a Napoli, per stare al fianco dei 

bambini delle Vele di Scampia, per essere una sorta di rimborso, ma con piccoli passi, senza l’aria del 

rivoluzionario. L’Anticamorra gridata come un Vangelo giusto, mi ricorda l’effetto che faceva la Chiesa 

e l’Oratorio da bambino a me che crescevo nelle zone grigie delle periferie. Tutto bello, tutto solare, 

tutto pulito, tutto giusto. E quindi non era per me, era lontano dalle mie “colpe”, peccati originali, 

ambiguità, complessità. Avrei sentito più vicino un profeta dolente e di poche parole, a bassa voce, 

perché la vita non è sempre chiara, facile. Resistere da dentro alle cose brutte necessita di comprensione 

non di scelte definitive, trincee, guerre. L’anticamorra si fa ascoltando, e al boss non contrapponiamo il 

supereroe, ma la comunità che resiste e può vincere. Se lottiamo insieme per un Paese migliore, non ho 

in mente un futuro con più soldi, più macchine, più beni di consumo, ma una scuola che sia davvero 

per tutti, una sanità che funzioni per tutti e di buon livello, un Paese che accolga e sostenga chi viene da 

guerre e povertà. Ho in mente la parità vera tra uomini e donne, ho in mente gente che si incontra e 

decide insieme come crescere con impegno civile. Non lotterei mai per aumentare il consumo di cose, 

spacciando la schiavitù ai padroni come democrazia regolata dalle leggi di mercato. La democrazia è 

un’altra cosa, è l’impegno a rendere perseguibile la felicità per tutti. 


