
 
 
 
 

Carlo Tito Dalbono 
 
 

Il camorrista e la camorra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti. Opera diretta da 
Francesco De Bourcard, vol. II, Napoli, Stabilimento tipografico del cav. G. 
Nobile, 1858 [ma 1866], pp. 215-36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Da quando in qua l’orrore esclude lo studio? 
V. HUGO, I Miserabili 

 
 

Nuje nun simmo Cravunari 
Nuje nun simmo Rialisti. 

Ma facimmo i Cammurristi 
jammo n’…a chille e a chisti. 

Canzone Popolare 
 

 
Così, come nelle cose naturali a ben guardare un orizzonte fa d’uopo 

allogarsi là dove l’occhio abbia piena facoltà di veduta, nelle cose politiche o 
nelle industriali, uopo è allogarsi nel giusto punto di veduta. Le questioni di 
ogni genere mal guardate o mal prese a considerare assumon sovente 
proporzioni non analoghe alla loro importanza: la esagerazione 
s’impadronisce delle più lievi incidenze per farne fatti speciali, il caso o la 
combinazione si eleva a sistema, ovvero è riputato fatto di tutti i giorni quello 
che è solamente maggior o minor conseguenza di un tempo. 

Il nostro bellissimo paese, non sappiamo se per sua sciagura o per sua 
attraenza speciale chiama a sé la diligente attenzione di tutta Europa, eccita 
le svariate suscettibilità, aguzza gli spiriti indagatori e vaghi della moderna 
letteratura, e di ogni suo vizio o viziosa sua velleità e pieghevolezza forma 
obietto di esame, di commiserazione, di biasimo agli scrittori di voga. La 
parola barbarie che pronunziasi agevolmente come quella di civiltà, 
condanna sovente senza remissione un popolo e lo dichiara degno di non 
partecipare all’alto consorzio e di non prender  posto al banchetto della libertà 
civile ed onesta, per aver ecceduto in alcuna sua tendenza. 

Queste cose dette in protasi di teoria applichiamo ricisamente alla 
Camorra nel nostro paese, della quale non solo si è fatto un gran discorrere e 
ragionare dappertutto, ma quel ch’è più s’è fatto uno scriver continuo in libri, 
opuscoli, relazioni, opere, giornali. 

Ma, per ben giudicare della camorra, egli è d’uopo farsi a disaminarla, 
guardandola dal suo vero punto di vista. 

In tutte le associazioni delle classi perniciose è il vizio certo quello che 
predomina e dà la prima spinta. Qui se ressemble, s’assemble, dice l’adagio 
francese e l’italiano dimmi con chi vai, e ti dirò chi sei. Gli elementi impuri, se 
con l’operazione chimica mutan posto, per operazione naturale si 
agglomerano, si fondono, si assimilano talvolta. Disgregarli, tenerli lontani, 
renderne difficile il contatto sarebbe l’opera diretta a frustrarne i rei malori che 
produr possono nella società, ma questa non è l’opera più facile del 



governare o regger provincie: qui se ressemble s’assemble. Solo è da vedere 
e da sperimentare con successo l’analisi. 

L’analisi infatto nel proceder governativo mena al conoscimento delle 
cagioni; e nel popolo, anzi nelle classi perniciose, come dicemmo, il mal 
procedere e il delinquere si partono da due punti, l’ozio e il turpe abito. Della 
camorra si è tanto scritto a questi ultimi giorni di disorganamento e 
riorganamento, che non v’ha quasi altra novità da esporre sul subietto, pur 
tuttavia cui non sia profano alle cose governative ed allo studio sui 
procedimenti del passato, troverà forse alcuna cosa inosservata da mettere in 
veduta, e chi sa questa volta non chi parlò ultimo avrà ragione ma chi scrisse 
ultimo in sul diffuso argomento. 

La plebe napolitana è da’ pubblicisti di più nazioni tacciata d’indolenza. 
Dacché  i Francesi appresero a cinguettare la frase il dolce far niente, 
trovarono nel vivere napolitano l’applicazione di questo motto. Ma se i poeti 
latini chiesero ozio alle muse, non esclusi i latini, non è questa ragione per 
chiamare oziosi e indolenti tutti i popoli derivanti o vicini al Lazio. 

Certo i geli, il rigidissimo clima, la privazione del sole, non obbligano qui 
l’uomo a tenere il suo corpo in assiduo movimento di parti. L’uomo della 
plebe napolitana che, cessato il suo lavoro, prende riposo al sole, non merita 
per questo la taccia d’indolenza. Il non pensare al dimani è di vero l’indizio 
del suo tipo spensierato, ma non infingardo: questo abito parte dallo 
appagarsi facilmente. 

E qui è pur da osservare che la plebe napolitana soprabbonda nella 
misura delle diverse classi, e però se la operosità della media classe 
s’asconde o si concentra nelle officine e negli uffici, l’oziosità della plebe in sì 
gran numero usa a vivere sulla pubblica via, si manifesta subito come un 
gran fatto, mostrandosi alla presenza di tutti. 

L’ozio ne’ paesi nordici non è palese come tra noi. Chiudersi e ripararsi 
dal freddo è un bisogno. In questa guisa l’ozio straniero sfugge alla 
osservazione. Il voluto ozio napolitano, si manifesta all’aperto. Ma dal fondo 
di queste osservazioni non deriva già che non v’abbiano oziosi tra noi. Il 
paese esser potrebbe eminentemente commerciale, e se il commercio 
venisse spinto all’apogeo, i napolitani laboriosi avrebbero di che viver meglio; 
gl’infingardi si metterebbero all’opera. La restrizione di un governo; che pose 
lacci a tutto ed anche al pensiero espresso dall’uomo di lettere e dall’artista, 
fece per lo addietro di più commerci altrettanti privilegi. Il privilegio, la 
eccezione, e diciamo pure l’astensione della legge divengono abiti, natura. Il 
privilegio, la eccezione menano alla deferenza, al favoritismo; e il favoritismo 
è il peggiore de’ dispotismi. Tutti hanno dritto al lavoro, e chi ne forma 
l’elemento o l’alimento di una casta, trasvia dalle leggi più sacre. 

I facchini nelle Amministrazioni passavano un tempo di padre in figlio; 
così quelli addetti a lavori manuali: per essere accolti in qualsiasi opificio, 
laboratorio, instituto era d’uopo di una maniglia. La maniglia era la protezione 
di un signore  o di un influente che doveva raccomandare. Tutto era 



commendatizia: e il caso di uomo che si fosse presentato non dico, ex 
abrupto, per lavorare, ma anche recando seco un certificato di buona 
condotta, senza maniglia, cioè protezione, era un caso per la sua specialità, 
scandaloso. 

Vigorosi giovani, sane intelligenze popolari, spigliati e svelti faccendieri 
non avevano mezzi di trar vita laboriosa, e si faceva una colpa al tale di 
chiamarsi Esposito, cioè di non aver padre, al tale altro di esser figliuolo di un 
liberale o supposto liberale in duri ferri chiuso o relegato. Gli uomini bramosi 
di lavoro e di attività si sdegnano della inerzia e questi uomini della plebe 
abbandonati a sé stessi, sentivano il bisogno di adoperarsi. Qui se 
ressemble, s’assemble. Lasciate in abbandono le classi perniziose e 
sorgeranno le società segrete. La bettola, il postribolo saranno il tempio 
nuziale de’ vizi dell’ozio, destinati poscia a divenir vizi produttivi. 

La parola Camorra vale da una parte associazione, dall’altra unione di 
lucri. 

Gente che in tutti i giorni s’incontra, sente il bisogno di far qualche cosa, 
in breve di agire, di operare. Da un’accozzaglia di gente di prava indole, 
checché dicasi del buon instinto popolare, non può venir fuori la repubblica di 
Platone. La via pubblica diventa a lungo andare il patrimonio di chi la 
consuma. Le arterie di una capitale, gli angoli, gli svolti, i capo via, sono le 
vedette del ribaldo che specula l’avventura o la sorte. La camorra divenuto 
ritrovo generò il camorrista. 

Che cosa è il camorrista e chi potè inspirare a questo degenere 
cittadino quella nuova specie di tornaconto che divenne poi alimento di una 
classe intera. 

Il camorrista è un uomo che vuole rendersi utile ad ogni costo, che 
vogliate o no vi offre l’opera sua. Siete in facoltà di rifiutarla, ma dovete 
compensarla: egli dice lasciate mangiare. Il faut que tout le monde vive disse 
Arrigo IV: il camorrista soggiunse debbo mangiare! 

Tutte le nostre più triste assuetudini si partono dal governo Viceregnale. 
Gli Spagnuoli, separando le classi e ponendo l’aristocrazia agli antipodi della 
plebe, fecero di ciascuno di esse un corpo compatto. Nell’una si 
agglomerarono tutti i vizi della vanità, nell’altra tutta la vanità del vizio. Spiego 
ancor più lucidamente questa idea, dichiarando che il camorrista è un 
guappo, che il guappo o gradasso toglie origine dal guapo spagnuolo, e se 
l’aristocrazia si fa bella d’ogni vanità di privilegio e di forma; se specula sul 
titolo di Eccellenza, la plebe specula sulla vanità del vizio, val dire sulla forma 
di uomo temuto o temibile, sul tipo di guappo o di camorrista. 

Ma la origine spagnolesca di questo elemento di prostituzione e 
dissoluzione nella civil società ebbe un incentivo anche maggiore a’ tempi del 
governo Borbonico. 

Per una inqualificabile oscitanza di rettitudine e anche di forma e di 
legalità il Municipio di Napoli invece di provvedere con ordinamenti stabili alla 
nettezza e allo sgombro delle principali vie di questa nostra città, invece di 



chiamare i faccendieri e i venditori all’osservanza della legge, dava facoltà a’ 
suoi dipendenti di procedere sui recidivi e i renitenti con misure provvidenziali 
e discrezionali. In nessun paese il potere discrezionale trabocca più 
facilmente che a Napoli. Più gli uomini sono facili a trascendere, più retta 
deve sorgergli innanzi la legge. La legge, sempre la legge, e le acque del 
torrente non usciranno dall’alveo prescritto. Il napolitano è singolarmente 
svelto, pronto, perspicace: egli vi ruba la mano come il cavallo caldo di bocca, 
e se la legge stessa gli offre un angolo oscuro, un vuoto, egli di botto lo 
invade e lo colma. 

I venditori ambulanti, invadono le vie, profittano dei chiassuoli, 
speculano sul passo del vicino per inoltrarsi. Pur che il loro genere sia visibile 
a tutti, purché la merce si faccia comprare, il commestibile ecciti il desiderio, 
faccia venir l’acquolina in bocca a chi meno vi pensa, i venditori, chiudon la 
via, circondano gli edifici ragguardevoli e dimenticano sempre che Cristo 
cacciava i venditori dal tempio. Essi voglion aver il dritto di vendere dove e 
come loro più aggrada. Il Municipio allora, non pago dello eletto municipale 
che è chiamato a farne rispettare le leggi e disposizioni edilizie, annonarie 
etc.,  pose in giro un suo agente che chiamò il chiazziere, cioè l’esattore della 
piazza. Francesco Saverio Del Carretto Ministro della polizia si pensò fare del 
Gendarme un magistrato armato ma gli fallì il concepimento, perché gli 
mancava l’uomo, il Municipio volle fare del Chiazziere l’esattore girovago, ma 
eziandio in questo caso gli mancò l’uomo probo. Il chiazziere correva da un 
capo all’altro le vie, era sopra ai venditori, tratteneva asini ed asinai e 
minacciando, percotendo sovente, riscuoteva un soldo da ciascun contadino, 
plebeo e venditore ambulante, sconoscendo talvolta chi lo avea pagato ed 
usando modi sempre villani e barbari. 

Quella forma di esigere quel soldo, preso così tra minaccia e sorpresa, 
suscitò le libidini del camorrista. Il governo esigeva senza norma e senza 
forma legale dal contadino in piazza, egli si fece un passo indietro e lo 
aspettò più innanzi. “Vai a vendere con le some cariche, sei certo di tornar 
con le some vuote e le tasche piene (disse il camorrista) paghi un soldo al 
governo, pagane uno a me che ne ho più bisogno di lui”. Una illegalità è fonte 
e scaturigine d’illegalità mille. Il camorrista ne’ contratti si pose a guardia del 
genere: nessuno lo chiamò, ma egli vi stette: ed a contratto fatto come suol 
dirsi, dimandò la camorra. “Da mihi portionem, sono il figliuolo della strada, 
debbo vivere dei fatti compiuti nella strada”. 

Il battelliere o barchettaiuolo, il carrozziere gli pagavano l’obolo 
puntualmente, ma egli, non rade volte, mescevasi alle loro risse, facea 
cessare i loro alterchi, distribuiva nell’equa lance del suo ladro spartanismo il 
diritto e la ragione. Egli, il camorrista, pretendeva di veder chiaro, perché era 
uomo independente, non suggetto ad umani riguardi. Egli aveva qualità, tutte 
sue proprie, perocché, esercitando una professione libera, egli non aveva la 
vergogna di aver servito il governo da spia, da uomo di polizia, da gendarme 



o da soldato di marina, milizia assai partegiana della corona e dedita più di 
altra a vizi nefandi. 

La camorra, originata nel popolo dall’abbandono delle classi perniziose 
a sé medesime, fu originata nello esercito dalla creazione di due reggimenti 
Siciliani, in buona parte cavati dagli ergastoli e da altri luoghi di punizione. 
Come è chiaro dalle cose anzidette, era sempre la guapperia o la gradasseria 
che presiedeva all’opera del camorrismo. Il capo camorrista era sempre un 
guappo; e in un esercito, come in un sito di detenzione ovvero in una 
qualsiasi associazione, i timidi, i neofiti e gl’incipienti non mancano. 

Formata l’associazione, era ben regolare che una specie di legge ne 
prescrivesse i limiti e le attribuzioni. Il disordine non può esser mai stato 
permanente: tutto tende ad equilibrarsi, e non appena cinque persone si 
riuniscono, sorge il patto cioè la legge. Portati alle illegalità per abbandono di 
coscienza, cioè per tornaconto, noi sentiamo d’altra parte il bisogno di 
legalizzarci per via. E la legge è santa e venerata e tremenda, sol perché noi 
sentiamo di doverla subire. L’uomo può agire e comportarsi iniquamente e in 
onta d’ogni legge, ma l’uomo sente la legge e la riconosce e, se la impreca 
col labbro, la venera nel fondo del suo cuore. 

La camorra ebbe bisogno delle sue leggi per potersi reggere e durare. 
Oltre le condizioni e qualità necessarie a chi volesse concorrere nella 

associazione del camorrismo, i requisiti chiesti e voluti dai regolamenti della 
camorra furono i seguenti. 

Il camorrismo esige l’obbedienza, l’abnegazione, la temerità. 
L’obbedienza è il requisito di chi comincia e s’inizia, l’abnegazione di chi 

convalida i frutti dell’obbedienza, la temerità è di chi opera. 
Si cominciava dall’essere ammessi nella consorteria di camorristi col 

titolo di picciotto di onore. Picciotto è voce più sicula che napolitana, il 
picciotto è il paggio d’armi di questa nuova cavalleria. Il picciotto di onore nel 
camorrismo è il valletto del camorrista, gli fa la spia, gli reca le armi, gli 
spiana la via dell’esecuzione se egli deve portarsi nel tal luogo, o fra quella 
determinata gente, per ripetere il suo dritto o meglio la sua tassa. 

Un anno circa è dato di tempo al picciotto di onore per iniziarsi nel 
mestiere. Se egli è riuscito a ben servire senza avidità di compenso, come 
sacerdote di un culto, da picciotto di onore passa a picciotto di sgarra; ma 
spesso, ove timido appaja l’animo dell’iniziato o dell’adepto, si richiedono 
maggiori prove da lui e sono l’abnegazione e la temerità. L’abnegazione 
consiste nell’assumere la responsabilità di un fatto non suo in sospetto della 
podestà governativa o giudiziaria, dichiarandosi colpevole per vanteria e 
lasciandosi chiudere in una carcere: la temerità consiste nel lanciarsi a corpo 
perduto in qualche impresa arrischiata o in un semplice cimento, sebben di 
forze ineguali. Senza ripeter qui quello che con colori più o meno drammatici 
ha detto lo scrittore della Camorra pubblicata dal tipografo la Barbèra di 
Firenze [nel 1862], colori che sentono l’accozzamento di notizie attinte da un 
ingegno straniero, noi sappiamo che l’antica polizia borbonica riconosceva i 



consoci del camorrismo dalla visita delle loro mani. Molta parte di volgari 
giovani vennero in un tempo chiamati all’appello di una larga camorra e i 
cimenti prescritti furono quelli di azzuffarsi coi coltelli alla mano e la massima 
bravura esse[re] quella di afferrar la lama a mano nuda e farla cedere 
all’assalitore. Da questo ineguale scontro di forze, da questa prova 
irragionevole di coraggio non potea venirne che lo sfregio e il guasto delle 
articolazioni tanto necessarie alla vita. Era questa come chiaro si vede una 
protrazione dei deliri del Medio Evo, e pretendevano riconoscer l’innocenza 
dalle sorte delle armi, dal passaggio de’ fuochi accesi, dal trionfo de’ pericoli. 
Parecchi giovani, dopo queste prove, restavano rattratti nelle dita; e alcuni 
rinunziar dovevano a quella medesima professione, della quale il prisma 
facile a generarsi nelle aspirazioni delle fantasie meridionali prometteva loro 
sì splendido avvenire. 

Splendido avvenire! ripeterà taluno de’ nostri lettori e quale? 
Lo spiegheremo brevemente. 
Il picciotto di onore che aveva superato le penose astinenze e le fatiche 

dell’obbedienza, il picciotto di sgarro che avea vinto le prove dell’abnegazione 
ed era uscito dalle carceri nutrito a spese della consorteria, diveniva 
camorrista. 

Il camorrista era rispettato da’ suoi, avea sott’occhio le paranze cioè i 
drappelli comandati dai capi paranze, come altrettanti capi squadre, stringeva 
relazione co’ camorristi delle prigioni; egli era al fatto de’ movimenti della 
polizia; eseguiva e faceva eseguire qualche utile estorsione a proprio conto: 
era vestito dalla società a proprie spese, decorato di anella alle dita, di 
orologio e catena, di berretto a gallone d’oro, talvolta egli era il bello e il bravo 
della contrada; e la fanciulla più piacente, la popolana più bizzarra non 
poteva appartenere che a lui se nubile, e la meretrice più scialosa e fastuosa 
a lui, se fatalmente conjugato. 

La povera creatura del popolo che stringe sotto l’egida della chiesa la 
mano del camorrista non sa soventi volte cui s’accoppia. Sa che si accoppia 
ad un insieme di bell’uomo che ne impone alla piazza e si fa rispettare, che 
non è servo di nessuno e può disporre della sua piastra. Sa che andando di 
costa a lui il quale la mena a’ diporti ed alle feste popolari mal si avviserebbe 
chi le facesse beffa od insulto, sa che il suo cavaliere è armato, e il coltello o 
il rasoio col quale ha sfregiato forse il volto di una donna che gli destò 
sospetto di slealtà prima di lei, fa quasi capolino dalla tasca del suo giubbone 
o del panciotto filettato di verde o di turchino coi bottoni di metallo. Ma non sa 
la disgraziata che quando suo marito è tradotto alle carceri, le conviene 
menar vita di stenti, perché i suoi provventi e i lucri non son precisamente gli 
stessi e la società camorristica la tien guardata, e guai se risponde al sorriso 
di un giamberga cioè di un gentiluomo, se fa buon viso a un capo lasagne 
cioè ad un Commissario di polizia o ad un tre lasagne cioè ad un ispettore o 
finalmente ad un palo, cioè ad una spia. Non sa che la consorteria dei 
camorristi la vuole casta in mezzo alle insidie e decente senza mezzi. Ella ha 



l’obbligo di esser pronta ad ogni chiamata del marito, di secondare qualsiasi 
desiderio del suo tiranno e di recargli sempre, quando lo visita nelle carceri, il 
dolce del pranzo e qualche cosa pour la bonne bouche. Togliamo a prestito 
qualche parola dai francesi che ne van pigliando da noi e lo facciamo 
volentieri in cosiffatti argomenti da essi spremuti tutti i giorni e spremuti fino 
alle midolla per cavarne un capitolo d’avanzo. 

Qualche volta la giovine sposa dell’infausto camorrista recasi dal 
Contarulo della società per isvelargli le sue angustie e le sue privazioni. Il 
Contarulo è il contabile, l’amministratore della cassa o del barattolo, il 
distributore delle propine di domenica in domenica. Questi la rassicura, le 
dice che suo marito si porta bene, che la società è contenta, la mette in 
isperanza di farle guadagnar qualche serpentina, val dir piastra; e perché in 
un paese dove la religione è orpello o superstizione, la Vergine e i Santi van 
sempre di mezzo a tutto, la incuora perché si raccomandi a nostra Donna del 
Carmine che è la patrona, cioè protettrice dei camorristi. 

Questo atroce vilipendio, questa profanazione nota ai preti, non parve 
mai tale a quelli che ne’ postriboli permettevano le immagini lampeggianti al 
limitare di oscene camere e i coltelli imbrattati di sangue presso alle zinne e 
alle natiche di cera sospese per voto alla Madonna nella chiesa di S. Brigida 
e del Gesù Vecchio. 

Or come farà il camorrista detenuto nelle prigioni, quando saprà che la 
sua donna, lasciata senza guida e senza mezzi in sulla via quasi senza tetto 
ed esposta a tutti i pericoli, abbia violato non il talamo, che più non possiede, 
ma la onestà promessa?  Gli espedienti escogitati da’ camorristi per punire e 
vendicarsi delle loro donne sono parecchi, e non di rado essi si posero sul 
volto l’infamia dei piedi e fecero colpire le loro donne in casa di prostituzione, 
per prostituirle e cavarne un cotidiano o settimanile assegno. Graziella per 
trar la vita onorata nel tempo della cattura del marito si fa venditrice di acqua 
solfurea, cui la state è prodiga di avventori. Ella è pronta a versarne con una 
mano ben fornita, i cui anelli son già pegno di danaro avuto. Ma nel versar 
l’acqua a questo o a quel giovane avviene che taluno non chieda l’avanzo 
della moneta che piomba sul tavolo, e avvien pure ch’ella finga dimenticarlo. 

Or quando non si dà a Cesare quel che è di Cesare, ne deriva che 
Cesare domanda e pretende più di quello che a Cesare appartenga, e allora 
Graziella si perde, e perché e come? 

Mi si consenta la celia,  Graziella si perde in un bicchier d’acqua. 
Perduta ogni fede nel vincolo la povera creatura, senza guida e senza 

risorse, lascia la fresca acqua solfurea, ma le esalazioni di quell’acqua, come 
nelle famose stufe Puteolane la fanno sudar fredda, ella si avvezza a ricever 
danaro senza dar cambio di acqua. Un bicchier d’acqua val poco, ma pure è 
qualche cosa. E Graziella smette dal recar mummere cioè orciuoli d’acqua 
fresca, Graziella dimentica qualche giorno suo marito, la consorteria, il 
contarulo; e, come il suo procedere è riprensibile per più versi e come ella 
ascende di soppiatto le scale di certe case dove il pigione è più caro e la 



dimora è più breve, sente la necessità di tenersi da conto qualche asparago, 
val dire qualche gendarme o qualche poliziotto. 

Nelle chiuse pareti il camorrista, che niente ignora per opera della 
consorteria, sa del procedere della sua donna, la rivede ma non fa mostra di 
saperne dei fatti suoi, e la prega soltanto di recargli nell’anfora consueta o 
mummera la sua diletta acqua sulfurea. La donna non ne incetta più per 
pubblico, ma ne compra col danaro del suo protettore novello; ed un bel 
giorno il marito camorrista vuol che gli rechi un coltello nascosto e come? 
Ficcato nell’interno dell’anfora e coperto dall’acqua. La donna mal suo grado 
fora l’anfora e v’introduce il ferro, né sa schermirsi dalla mala opera, dal reato 
di occultazione d’arma per fini criminosi: la figura del camorrista gli sta 
sempre di fronte. Va difilata alla prigione, ma il carceriere dal camorrista ebbe 
già sentore di una congiura nelle carceri, della quale gli darà il bandolo: il 
carceriere, certo de’ buoni uffici del camorrista, per meritarsi favore dai suoi 
superiori e dal Commessario Delegato delle prigioni, accorda maggior 
larghezza al carcerato secondo le proprie facoltà; e questi nel giorno che 
vede venir la donna con l’anfora armata, prescrive al carceriere di visitarla. 
All’uscir del cancello ecco il carceriere seguir la prescrizione del camorrista. 
La donna è scoperta, freme, s’arrovella e riman dentro: 
 

                 Uccello che sta in gabbia 
                 Non canta per amor canta per rabbia. 

 
E Graziella uccellata in questa guisa canta in carcere contro la mala 

stella che l’ebbe congiunta ad un camorrista, e se ne duole amaramente 
quando sa che il camorrista è fuori, rimesso in libertà e si diporta con altra 
donna per non volerne più sapere di lei. 

Di questi fatti, di queste slealtà e tradimenti è piena la storia dei fasti 
camorristici. Non si cesserebbe mai dallo ascoltarne dal labbro dei proseliti 
della setta. La vita del camorrista non si compiva altra fiata che tra queste 
vicende: si cominciava di coltello a farsi largo nel mondo e di coltello si finiva. 
La colpa si vestiva di onore, il furto d’industria, la sottrazione del colpevole o 
l’occultazione del reato era talento, ingegno, la difesa del vizio bravura. 

Il Governo non pensava a questa gente: era gente che viveva da sé, 
che cercava la propria sussistenza senza dimandare impiego o infestare le 
soglie di un ministro. Per intervenire tra le fila della consorteria il Governo 
aspettava, la colpa, il reato a dir chiaro, l’involamento, lo sfregio, la ferita, la 
morte. 

Questa oscitanza diveniva un assassinio continuato dirà taluno e chi lo 
disse non mentì, ma v’ha qualche cosa di più rilevante in mezzo a tanta 
prostituzione d’uomini e di cose e fra tanto fango. E quale? 

Questa oscitanza era soventi volte una connivenza. La bassa polizia 
lasciava sorgere i camorristi, li occhieggiava destramente, poi li ghermiva, e 
finalmente ne traeva profitto. 



E come? 
Ecco quello che più urge a sapersi per ispiegare il mistero 

dell’associazione criminosa, ecco il punto dal quale è forza partirsi, allogarsi 
per mirar l’orizzonte di sì strana e sì complicata consorteria. 

La Camorra aveva aderenti, proseliti e sozi entro luoghi di pena e di 
espiazione, negli ospedali, tra le file dell’esercito, ma se la bassa polizia, non 
l’avesse adoperata per suo conto e l’alta polizia non l’avesse tollerata. 

Dopo la bassa polizia, l’alta polizia cominciò ad avvalersi del 
camorrista. E come? Allogandone e distribuendone taluno precariamente o 
temporaneamente nelle prigioni politiche. Allora il camorrista diveniva un 
liberale perseguitato: egli imprecava tutto dì contro il governo, sfidava l’ira dei 
Commissari delegati, sfidava il Ministro, ma i liberali non eran sì facili a 
credere: essi subivano il loro incubo. E il camorrista?  

V’ha cose nel mondo con le quali non si scherza. Il fuoco riscalda poi 
brucia; e la libertà che si deride (come una donna che si disprezza) accende 
talvolta e conquide. E da questa studiata comunanza avvenne pure che 
qualche camorrista che avea barattata la vita pel carcere, barattò la vita per 
la libertà. L’incubo d’altrui diveniva l’incubo di sé stesso, egli finiva col 
desiderare i ferri che onorano il pensiero. 

Ma venne un momento nel quale, come scrivemmo altra fiata,1 il nostro 
bel paese per disfarsi di un male, cioè l’arbitrio della reggia,  ne incontra 
cento nell’arbitrio della piazza. «Un governo nuovo per tor via una macchia 
adoperò gli acidi, per sostenere il dritto francheggiò la colpa. Ad un ministro 
della vecchia polizia era venuto in mente di disfarsi della camorra: ne prese 
molti e li deportò: ma come le tarde opere buone di rado giovano, gl’iniqui 
ebbero il disopra. Scoppiata la rivoluzione i camorristi deportati e rilegati si 
dissero martiri, tornarono trionfanti, ed un ministro liberale, che ebbe bisogno 
di cavar chiodo con chiodo, li prese a soldo e cacciò per così dire i Goti con 
gli Unni, e adoperò l’arsenico per la cura del cancro. La camorra allora 
divenne onnipossente». 

Essa impadronivasi quasi de’ cespiti dello stato nel ramo delle Dogane: 
esigeva per suo conto, ricattava, svaligiava e l’opera di un ministro dovè 
allora disfare un altro. 

Le paranze del camorrismo formavano una catena che si spandeva 
dagli angoli o dai chiassuoli delle strade fin entro agli edifici, dove il continuo 
agitarsi in faccende favoriva le mene e il corrispondersi degli affiliati alla 
camorra. Nei tribunali medesimi l’ardita camorra, col mezzo dei suoi tammurri 
o avvisaglie, esplorava uomini, attingeva notizie, e le sentenze emanate in 
una o altra causa e il parere de’ più chiari criminalisti del paese e più tortuosi 
eran sempre note alla schiera dei camorristi. I quali sebbene di legge non 
sapessero e di codici, bene e molto sapevano di ciò che risguarda il 

                                                 
1 Vedi Causa dell’orologiaro ricordata a’ napolitani da C.T. Dalbono. 



delinquere, delle pene comminate ai rei per qualsiasi delinquenza con le sue 
scusanti. 

Nessuno meglio di un camorrista vi sapeva dire qual differenza 
corresse tra omicidio mancato e omicidio tentato, a quali castighi andasse 
incontro l’omicida volontario, in rissa, o quello che lo eseguiva con 
premeditazione. Di che costasse la premeditazione e sino a quali termini 
l’omicidio potesse dirsi in rissa e rientrar nei delitti comuni. Il camorrista 
sapea bene qual differenza importi nel criterio della legge la ferita con coltello 
a manico fisso o con lama a piegatoio, che si volesse intendere per arma 
impropria o per arma propria, quali fossero le condizioni, i termini, i modi della 
presentazione, sapeva tosto fino a qual tempo fosse lecito profittare di un 
indulto, come evitare l’empara di polizia, sottrarsi legalmente ad una ricerca, 
rispondere senza incriminare, mettere in dubbio le firme: il camorrista infine 
era un legale di pratica se non di scienza, e quando prendeva parte alle 
magagne de’ giuochi illeciti e delle tresche furtive egli si lasciava sempre la 
sua legale sfuggita per la quale deludeva l’applicazione della legge. Come 
l’agnome nascondeva il suo vero nome, il gergo nascondeva il senso delle 
sue parole, ma è puerile il supporre che la bassa polizia del passato tempo 
ignorasse, sia quel gergo sia quella forma di segni di riconoscimento. 

Ponendo da bando i delirii e le fantasie dei romanzieri della camorra 
egli è d’uopo convincersi che la sbirraglia e la camorra eran due forze 
opposte l’una contro l’altra armata, e se i camorristi erano tali da far la pelle a’ 
poliziotti e da freddarli co no sciuscio, con un soffio, quando ne fosse suonata 
l’ora, come fecero i poliziotti praticando pe’ loro ritrovi, avendoli spesso di 
fronte nella via e sapendo bene dove s’agguatavano, conoscevano tutti i loro 
segni convenzionali e i motti d’ordine. Il piccolo colpo di tosse, lo starnuto, il 
fischio del camorrista era ben noto al poliziotto, l’ave maria, il gloria patri 
quando tenean di mira per loro fini chi passava, il loro frasario infine non era 
un segreto per quelli che, viziosi forse più de’ loro invigilati, venivano chiamati 
a denudare il vizio anzi a farne loro messi e propina. 

Il poliziotto non poteva essere sotto un governo di sistematica 
repressione né uomo onesto né probo. Se l’uomo destinato ad abusar d’ogni 
confidenza, a mescersi fraudolentemente o proditoriamente ovunque fosse 
associazione o convegno di volgar gente, a lusingar di protezione questi e 
quegli per cavarne profitto, a macchinare come i suoi in vigilati, avesse potuto 
uscir illeso dall’infame contatto e mondo dal fango che lo avvolgeva, 
quest’uomo sarebbe stato un eroe o un santo. Confondersi nel fango e non 
imbrattarsene è cosa impossibile, e il poliziotto dedito a mettere in luce le 
turpitudini del camorrista e suoi consorti era già mezzo camorrista anch’egli 
e, se pur vuolsi, era camorrista d’altro genere. 

I romanzieri della camorra ne hanno fatta un’associazione sì tenebrosa 
che la luce di tutti i secoli riunita in una epoca non avrebbe potuto a lor 
vedere renderla chiara del tutto. Gli uomini assenti del tutto dal procedere 
governativo, i letterati puro sangue, cioè letterati e non altro, cittadini 



casalinghi un dì, poi venuti fuori di balzo, come gli animali uscenti a frotta 
dall’arca dopo il diluvio, hanno veduto la Camorra tutta di un colpo, gigante, 
misteriosa, ravviluppata, tremenda. Essi hanno gridato Eureka l’ho trovata; 
ma quando essi le han voluto dar forma di una massoneria volgare, le hanno 
attribuito un tipo troppo solenne o per dir con maggiore evidenza han fatto 
scaricare con un processo chimico un disegno sopra un altro. 

Il poliziotto, e talvolta l’Ispettore di polizia, che chiudeva gli occhi sul 
camorrista e si prendeva diletto di spogliarlo, dopo che quegli aveva spogliato 
(cagione dell’odio fra le due parti) non ometteva, quando gli capitasse, di 
adescarlo con qualche aura di protezione o di favore per trarlo a sé ed indurlo 
a prender parte in una così detta sorpresa, in un arresto. Il camorrista fiero 
come egli era o pretendeva di essere, sentivasi uomo d’importanza nel venire 
interpellato o adibito per un affare di polizia. Comunque avverso a quella 
instituzione governativa contro la quale diceva di avere il sangue guasto sino 
agli occhi anzi sino al vertice de’ capelli; pur tuttavia egli avrebbe disertata la 
camorra per essere capo squadra di una pattuglia di polizia. Ricordiamo pur 
troppo uomini che si offerivano al governo, dichiarandosi capaci di farsi una 
stracciata o di accoltellarsi con chicchessia. Egli è vano ed è puerile il 
supporre che lo spartanismo e la santità del secreto, quando non leda la 
propria esistenza, possa divenire un dogma sì incrollabile in chi difetta nei 
cardini d’ogni fede. Il camorrismo era  un legame criminoso, era 
un’associazione di uomini tendenti tutti alla rapina, ovvero all’usufruire 
dell’altrui, mediante braveria vanteria e intimidazione. In alcuna parte del 
popolo napolitano questa forma aveva seguaci ed ammiratori. Il bravaccio, 
come dicemmo, era una successione del guapo spagnuolo, e i guappi de’ 
primi tempi Borbonici e de’ successivi, erano una derivazione della milizia 
baronale ladra, disordinata e temeraria per abito. Con la caduta de’ feudi, con 
lo abattimento de’ Baroni, le classi del popolo, tra le quali si spigolava lo 
scherano e il taglia cantoni, serbavano ancora nel loro grembo il seme 
inverecondo e sozzo di tal genia. I Governi grandi ed abili che sieno non 
riescono né riuscir possono mai sì presto a sperdere una sementa di vizi e di 
tendenze secolari. I Borboni vi sarebbero riusciti, se avessero coadiuvato e 
protetto la diffusione del leggere e del sapere i conati dell’istruzione e del 
desiderio d’istruirsi, ma come essi videro sempre a capo della istruzione la 
rivoltura e lo abattimento dei troni, così lasciarono che il mal seme e la rea 
genia si consumasse da sé lentamente d’anno in anno, e per dirla breve 
senza rancori e senza rispetti inutili dove si tratti di migliorare il paese con 
l’analisi dei fatti e delle passioni, di una stessa pasta quasi si componevano il 
poliziotto ed il camorrista. L’uno trovava la maniglia ed era ammesso a servir 
pel governo, l’altro non la trovava e gittavasi dal lato opposto. Due bravi che 
non avevano la stessa sorte si dividevano col fiele sulle labbra e si giuravan 
vendetta. Era una guerra di astuzia e di stratagemma che l’uno all’altro 
faceva. Occultarsi – scoprire – nascondersi – snidare – sviare – colpire. Se 
queste due parti avessero proceduto ambedue seguendo principi onesti ed 



incrollabili, lo intendersi o il ravvicinarsi sarebbe stato difficile, ma sozze 
ambedue, trovavano un punto nel quale ravvicinarsi ed era l’interesse. 
Camorra e bassa polizia erano in gara: si sgambettavano a vicenda: certo il 
governo non poteva proteggere la parte opposta, ma il governo cedendo ad 
una sfiducia generale degli uomini che si partiva dal capo, lasciava 
consumarsi da sé in opere neghittose questo impuro materiale e sempreché 
gli fu mestieri di trovare un malvagio lo trovava, né mai venne costretto a 
ripetere con Metastasio [Ezio, a. I, sc. V]: 

 
                                                               …. quando 
                      un malvagio vogl’io son tutti eroi. 

 
Un governo di sistematica repressione e compressione era convinto di 

dover man mano consumare quel che produceva la sua terra. Non intendeva 
punto né poco lo incontrar spese e pene e studi gravi e lunghi per migliorar la 
sua derrata, val quanto dire i suoi rei sudditi. Se vi arrivava il prete a furia di 
superstizioni, una candela di più per la chiesa, se il prete non vi riusciva, la 
casa locanda era aperta: questa locanda era la carcere. 

Dalla esposizione di tali principi è chiaro anzi lampante che il governo, 
ove si potesse ammettere che il miglioramento delle classi viziose fosse 
quasi impossibile, non volendo far fronte a’ gravissimi ostacoli del 
miglioramento sociale, divideva gli uomini a fasci, il buono da una parte, il 
cattivo dall’altro. Quando la regina dava in luce un principe, il re facea grazia 
a molti degli incarcerati. Del Carretto Ministro di polizia, a cui peso sì 
demoralizzati e bollenti spiriti stavan sopra, ne moveva querele a Re, 
pregandolo di dare altra direzione a quella sua grazia. E Ferdinando II, con 
un sorriso ironico gli rispondeva: – Hai paura che i miei scarcerati non 
ritornino in Vicaria? – Ma la polizia dee seguirli, peditarli – E se non fa questo 
la polizia che cosa vuol fare? 

Di vero gli aggraziati tornavano a mangiare il loro pane di detenzione 
sia per delinquenze di camorra, sia per tristi effetti di libertà mal concessa. La 
Vicaria rappresentava per molti un viver casalingo, e per quante asprezze ed 
incurie venissero rimproverate al governo sul modo di tener le prigioni, le 
prigioni parevan sempre discreto asilo alle degeneri classi .2 

Però quest’affluenza sì spessa e quasi indeclinabile nelle carceri era 
ontosa e gravosa all’erario, massime per sì turpe causa. Però si risecava 
negli appalti di commestibili ed utensili, si risecava nelle spese e nei 
compensi dovuti a chi guardava i carcerati. Custodi, secondini, 

                                                 
2 Questa Vicaria più volte nomata, per chi nol sappia, è lo edificio di Castel Capuano, antica 
dimora di re, ché gli spagnoleschi dedicaron tutta ad uso di dibattimento o discussione causidica, 
notariato, cancelleria, detenzione e trattenimento per cose criminali. L’edificio è in via di 
miglioramento ed in parte rifatto, ed offre più di un ricordo antico, e sale non indegne di esser 
visitate dal forestiero. Il nome di Vicaria gli venne da Vicariato, Vicario o da chi teneva le veci 
dell’alto potere rappresentante giustizia. 



guadagnavano sui detenuti e il pane che il governo retribuiva loro era assai 
scarso, eppur le fatiche di questi uomini, erano continue: la responsabilità 
immensa. Essi tenevano a freno uomini, de’ quali l’ultimo o il più debole li 
avrebbe fatti in brani, disposti a tutto rischiare, ausati al sangue, pronti al 
tumulto, lieti nel lutto altrui, ricchi nella miseria. Ebbene in cosiffatto stato di 
cose il capo camorrista era utile al governo. Egli, permettendolo il carceriere 
o l’ispettore, assumeva una cotal preponderanza sugli altri e diveniva 
l’ausiliario del custode. I cameroni dove cotesta feccia di uomini annidava 
riconoscendo un superiore fra loro, assicuravano ai custodi una specie di 
disciplina per la quale essi, facendo capo da un solo, tenevano gli altri a 
freno. La qual cosa non sempre impediva che sanguinose risse si destassero 
come improvvise fiamme di un vulcano, che il sangue dei perditori 
spruzzasse sulle immonde pareti del carcere, che nel colmo della lotta, meno 
il lontano fucile di una sentinella, niuno osasse intervenir giudice nella 
contesa, ma cessato ogni tafferuglio, pronunziata per così dire l’orazione 
funebre sul condannato della camorra per esser capitato tra loro, la giustizia 
entrava freddamente per la parte legale. Al di più provvedeva a suo tempo il 
Capo-cavallo, cioè il procurator Generale della G.C. Criminale. 

Un giorno, che una lotta spietata erasi impegnata in una delle famose 
gallerie e fra imprecazioni ed assalti sembravan tremarne le pareti del 
carcere, un giovane ispettore, un neofito della polizia, correva tutto ansante al 
Commissario M… perché si accorresse con pronto rimedio. Il Commissario 
firmava alcuni ordini, e, senza levar gli occhi dalla carta che segnava del suo 
cifrone, rispose: Aspettate che si scannino e poi vi manderò in servizio. Il 
giovane ispettore non conosceva la sentenza di Tayllerand: Point de zèle! 

Di che dovea rammaricarsi il governo, economicamente parlando, se un 
orologio passato per cinque mani avea dato la campata, val dire la 
sussistenza, a 30 persone, se un poliziotto giurando sul sangue di Cristo di 
far la sfuggita, fujuta, ad un picciotto del quale s’era avvalso, lo avesse invece 
mandato a far scannare in Vicaria? Un orologio perduto ed un picciotto di 
meno non alterano l’ordine e la sicurezza dello stato. Questo era il sistema 
del governo. 

D’altra parte va considerato che taluni uomini sui quali il camorrista 
esercitava la sua brutale e illegale azione, erano già uomini in colpa presso il 
governo. 

Alcuni speculatori, per esempio, in barba del lotto governativo, avevano 
un lotto privato nel quale, essendo più facili le vincite per concessione di 
maggior probabilità, gran parte di giocatori accorrevano. La società di cotesti 
speculatori garentiva i giuocanti ma con parole. Ebbene il camorrista 
presentavasi a questa gente che ben conosceva, ed esigeva la sua tassa. 

Alcuni preti, che di Cristo e della nostra religione avean fatto bottega, di 
una in altra chiesa, passando con le debite precauzioni celebravan più volte e 
si lasciavan pagare più messe; ma il camorrista che avea per suo disegno 



ingoiata più d’una messa, all’ultima di esse gli si faceva innanzi, e, 
dimandandogli ironicamente se avesse finito, gli richiedeva il suo scotto. 

L’ozio adunque faceva girovago il camorrista. Da girovago diveniva 
indagatore, da indagatore censore, da censore depositario prezzolato d’un 
segreto, avvisatore, difensore, procuratore per conto altrui. 

Se le prigioni, come d’ogni intorno i buoni e i dotti andavano 
consigliando, avessero subìto quelle riforme umanitarie e civili che il secolo 
esigeva, il miglioramento delle classi degradate avrebbe trovato un veicolo 
onde aver effetto, ma gli amministratori della finanza del reame alla spesa 
delle prigioni, divenuta consuetudine, esitavano ad aggiunger quella delle 
riforme, temendo incogliere nell’ira del capo del governo, che nelle riforme 
vedeva la rivoluzione. Postoché l’associazione secreta era il fomite dei vizi e 
della camorra, lo isolamento ne sarebbe stato di corto la più proficua medela, 
Né la relegazione poteva come panacea universale adoperarsi, pur tuttavia 
Del Carretto, per isbarazzarsi appunto di questa crescente scuola e genia di 
camorristi, propose la relegazione di buona mano di essi a Tremiti, una delle 
isole dell’Adriatico, famosa pel suo castello, per le scorrerie di un Almogavero 
corsaro, pei tesori che un dì tentò mettervi in serbo il prode e sciagurato 
Gioacchino Murat. Fama corse intorno tra camorristi della sorte che lor si 
destinava: la nequitosa associazione seppelo dalle più alte residenze del 
palazzo, il che non mostra già, come malamente si asserisce, che la 
direzione della camorra si portasse ab alto, anzi che un Principe reale 
tenesse il bandolo della matassa, ma che le parentele della gente che serviva 
in vulgari uffici a corte non era di buona lega. I romanzieri della Camorra han 
dato per certa questa suprema dittatura, sol perché hanno veduto 
permanente nel reame questo mal di camorra, ma essi invece hanno subìto 
la intimidazione dei camorristi che per mostrare agli adepti ed a’ neofiti la loro 
potenza a fronte di tutte le polizie, facevano intravedere, e tal fiata 
attestavano apertamente, l’alta supremazia del loro protettorato. 

Quando la relegazione di Tremiti in massa fu statuita, il decreto regio 
trovò qualche oscillazione appunto perché le influenze del Camorrismo e più 
quello dell’esercito, che si mascherava per via dei suoi capi in una censura 
ostinata al ministro Del Carretto fecero tentennare l’animo regio. Il trabante o 
serviente nella casa del Generale o del Colonnello aveva un camorrista in 
famiglia, (il piccolo genio della rapina organizzata) e nel vederselo allontanare 
per imprecar la sua sorte sopra uno scoglio dei mari d’Adria era un amaro 
pensiero. Il camorrista è di sua natura splendido, sciupone (sguazzone, 
sciampagnone), egli rapisce e dona, invola e largisce; e, come in comico 
linguaggio suol dirsi, il camorrista spende e spande e la maggior seduzione 
dei gretti spiriti nel farsi dominar da lui in tutte cose e segnatamente quel 
fulgore di anelli, quel disprezzo della piastra, quella ostentazion di sciupio. 
Con questi espedienti il Capo Camorra crea gli accoliti e ne cresce il numero 
e la sua famiglia o le sue aderenze mostrano di non aver a bramar oltre. 



Tremiti fu lo sgomento dei camorristi. Isolarli, valeva distruggerli. Sulle 
prime, non mirando ancor dritto nelle intenzioni del governo, si erano fatti 
illudere da un nuovo centro di moto commerciale, che il governo simulava di 
voler fermare in quei paraggi. Un uomo avvezzo a tenere i conti del ministero 
di Polizia avea fatto credere alla bassa canaglia che ciascun picciotto in 
breve ora sarebbe a Tremiti un Rotschild. Taluni dimandarono di andarvi, ad 
altri si fece dimandare, ai più si pose il capestro alla gola. 

Castinel, un brutto tipo d’uomo, aveva delle sue bravure e della sua 
maniera di largheggiare riempita una contrada di Napoli. Egli con quell’aria di 
Rodomonte erasi fatto amare da una bellissima fanciulla di nome Enrichetta 
Lubrano. Quel cuore era una gemma, tutto affetto, tutta passione, ed egli il 
Castinel, mi sia consentito la espressione, era un cesso di vizi. Beone, 
giocatore, beffardo di Dio e dei Santi, bestemmiatore squisito, spergiuro, ma 
la sera quando egli si recava a visitare la sua Enrichetta non era dolciume o 
vezzo che non le recasse: bastava una parola, e la Enrichetta era soddisfatta. 
Il Napolitano del volgo suol dire che mazze e panelle fanno i figli belli ed egli, 
largheggiando con l’amante, picchiavala di quando in quando. Il Napolitano 
del popolo asserisce che Gesù nascendo volle vedere innanzi a sé i doni dei 
pastori e poi incenso, mirra etc. e la Enrichetta idoleggiava quel mostro, 
perché il camorrista abbondava di petits soins. Castinel era il camorrista delle 
botteghe, pigliava da tutti e da tutte, e l’orafo del quale egli minacciava la 
vetrina, se non lo retribuiva di oro puro sì spesso, non gli faceva di quando in 
quando desiderare una rota o una serpentina, la piastra. Quando il suo 
amatore fu preso, ella invase i cancelli della Prefettura, grido alla ingiustizia, 
alla violenza, gittò a terra le guardie che le chiudevano la via, si lanciò fra le 
braccia di Castinel, suscitò un tumulto e quasi una sedizione fra i camorristi 
già pronti a partire, e ci volle del bello e del buono per trar via questa 
giovinetta bellissima quasi esanime dalla folla dei nuovi Tremitani. Il Re 
venne accusato d’irreligione, permettendo che tante giovani esistenze che 
potevan mutar verso, andassero a spegnersi sopra uno scoglio. Una mesta 
canzone popolare seguì i camorristi rilegati: 

 
                                                       Addio patre e matre 
                                               Addio frate e sore, 
                                               Io vaco a Tremmole e moro 
                                               Nce vedimmo all’aternità! 
 
 

Ma per la distruzione del camorrismo non vi ha miglior espediente che 
lo smembramento di queste associazioni criminose. Dislegati, sbandati, tolti 
fuori dal loro paese, dove ogni pietra per così dire sente il passo del 
camorista, dove ogni canto di via gli offre un piè fermo e direi 
spagnolescamente una posada, i camorristi cesseranno. Il camorrismo è nel 
sangue e nello intendersi degli occhi dei nostri uomini del volgo. Si presenta 



una occasione di ladroneggiare, o di prendere il disopra della posizione di 
piazza, essi si guardano e divengono camorristi di botto: non hanno bisogno 
di tendersi la mano per riconoscersi nella loro missione, non hanno bisogno 
di concretar le loro idee: la camorra è una scienza insita, prestabilita: 
l’occasione, il momento e il camorrista in erba va al suo posto. 

Però quel lungo speculare, quell’avvolgimento tenebroso, quelle 
corrispondenze inestricabili sono nutrite alquanto ne’ libri della fantasia degli 
scrittori o meglio dei romanzieri della camorra. 

La sua voce di freddare per uccidere è tutta italiana, il rufo per oggetto 
rubato vien da arraffare o graffiare. L’uomo dormiente per uomo morto è 
forma antica,  il bo-botta per pistola è derivazione di dialetto, dicendosi botta il 
colpo o la esplosione di un’arma da fuoco. Misericordia o martino per pugnale 
è voce originata nei mezzi tempi e portata tradizionalmente a noi. Il gatto, 
nome dato alla squadra di polizia, e sorcio al poliziotto son voci adottate 
anche altrove. 

Il camorrista impone la sua tassa quando si presenta nelle bische e 
tutela con la sua persona gl’illeciti giuochi, la impone nelle vendite ad asta 
pubblica, quando sa che non legittimi negozi di taluno vanno col vento in 
poppa, come suol dirsi: forte del diritto che il governo esercita sulla 
prostituzione, impone la sua tassa anche a quella classe, intimidendo le 
donne e minacciandole di un formidabile rasojo col quale le svisa e le sfregia, 
se infedeli a qualche patto o renitenti alle sue voglie. Egli riconosce o si fa 
riconoscere dal suo camerata o parimente affiliato di camorra, col mostrargli 
le armi e il modo come le reca indosso: sfida e combatte il suo rivale con 
lealtà di armi eguali e di principii cavallereschi, cioè tirando al petto e come 
dice nel suo linguaggio in cassa, ma egli non può prender soddisfazione 
dell’offesa e misurarsi con l’offensore, se non si appella all’autorità del masto, 
maestro o Capo camorrista. Così ciascuno appartiene alla sua paranza o 
sezione, e il passar d’una  in un’altra non può avvenire che con lo assenso 
del capo. Il risecamento della moneta in corso, considerato come ramo 
d’industria non come furto, gli appartiene: asserisce esser anche quella una 
fatica che va premiata. Il camorrista discute, discetta da erudito, trova le sue 
ragioni a tutto, e si fa forte delle sue origini e delle consuetudini. La impunità 
lo fece stazionario tra le piaghe e le calamità del più bel paese d’Europa: la 
legge lo favorì dappoi, il codice non ebbe articoli acconci a definire la pena 
del reato ch’egli promuove, favorisce, compie o lascia compiere. 

L’isolamento, la deportazione sono la pena del camorrista, e se una 
chiave può aprirgli il cuore, l’isolamento sarà da tanto. La sua rete non deve 
trovar più filo di legame; i suoi passi debbono trovare inciampi ad ogni piè 
sospinto, la donna che lo accoglie deve essere infamata e il suo asilo non 
deve aver tetto. L’ultimo dei suoi desideri deve restar inesaudito fino a che 
egli non rinneghi il suo principio; nessun dritto di cittadino gli può spettare 
sino a che egli non cessi di conculcar gli ordini sociali. Se ciascun uomo 



togliendo un boccone al suo pasto può dar vita a molti esseri in abbandono, 
nessun uomo ha dritto di strapparlo con la violenza. 

Senza asilo, senza appoggio, senza relazioni, senza famiglia, fuori di 
legge e di consorzio, il camorrista deve rassegnarsi ad essere quello che 
sono gli uomini nati nella sua classe, o infingardi poveri, o laboriosi agiati. 
Lavorare per vivere e condire col sudore della propria fronte il pane 
benedetto da Dio; questa esser deve la mira di chi intende dimorare tra civili 
uomini. A tutti è consentito sollevarsi, lasciar la bassa zona che lo cinge, ma 
crescendo l’opera o il lavoro, ovvero aguzzando l’ingegno per raddoppiarne i 
risultamenti, gli effetti. Febbre di possedere è perdonabile solo in chi ha 
febbre di lavorare o rendersi utile. Il viver di scrocco o di estorsioni, vuoi nelle 
alte, vuoi nelle basse classi, deve esser punito come una violazione dei dritti 
di uomo. 

Il Generale Carrascosa venuto nel 1848 a capo del ministero dei Lavori 
Pubblici, dal quale dipendevano le prigioni, ebbe il pensiero di distruggere la 
camorra, incominciando dallo espellerla dalle carceri, ma quando chiamate a 
sé tutte le carte e gli uomini addetti a quell’ufficio vide aprirsi innanzi agli 
occhi il deplorabile quadro delle sue ramificazioni ed attinenze, ne rimase 
stupefatto non solo, ma scosso. Per abattere la camorra gli era d’uopo 
aspettare la demolizione del governo e strapparne la pianta non fino ma oltre 
le radici di essa. Il Commendatore Bianchini, sdegnato di quell’avvolgimento 
nefando, comunque non portato a lavori di tal natura, tentò spingersi, vide la 
marea montante e retrocesse. L’opera era lunga: quella marea non poteva 
superarsi in un semplice schifo. Era d’uopo di una nave gagliarda con 
cannoni ai fianchi ed ancore di salvezza. 

Oggi si può tutto, poiché il passato più non esiste. Volere, perseveranza 
e lealtà, e il camorrismo nequitoso e criminoso sparirà dal lezzo delle 
provincie meridionali, e i nostri nipoti, forse divenuti per migliori condizioni 
increduli del passato, diranno:  Il camorrismo era un mito! 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 


