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La mia prima esperienza con il sopruso, vestito di (presunta) autorità, la feci a sei o sette anni. 

Sotto l’arco di Porta San Gennaro a Napoli (siamo nel centro antico della città) si imponeva la figura di 

un guappo. Completo bianco con fazzoletto blu debordante dal taschino della giacca, scarpe bicolori 

(come si portavano ancora alla fine degli anni Cinquanta, epoca cui ci riferiamo) bastone ben saldo nella 

mano (più pronto a colpire qualcuno che a sorreggere la colonna vertebrale di chi lo portava), don 

Luigino scorreva l’entrare e l’uscire da Porta San Gennaro, attento a sorprendere quanti non si 

scappellassero o non gli porgessero i propri omaggi. Mio padre era nato nel rione Sanità, poco lontano 

la stessa Porta San Gennaro, dove abitavamo. La Sanità (oggi territorio di camorristi) era il regno dei 

guappi (ricordiamo che lì Eduardo ambientò il suo Sindaco del rione Sanità, ove sindaco sta per 

mammasantissima) e mio padre era di quelli che non si lasciavano passare la mosca per il naso. Forse 

proprio per questo don Luigino lo provocava, e se per caso mio padre tirava diritto innanzi a lui, con 

tono di sfida faceva: «E che, don Gennà? oggi non vi fate la croce?» 

Per croce intendeva il saluto, e un saluto anche spagnolesco, vistoso, tale da attirare l’attenzione 

dei passanti. Mio padre gli rispondeva per le rime: «Che vulìte, don Luigì...? stammatina me fanno male 

’e braccia.» 

Risposta che rabbuiava il guappo, ma, pure, gli faceva crescere in stima quell’uomo che aveva 

tanto coraggio. 

Un giorno i due si ritrovarono su un tram che andava (suppongo) alla Marina. Don Luigino era già nel 

mezzo, mio padre vi salì e si apprestava a pagare il biglietto quando il guappo lo fermò, e rivolgendosi al 

bigliettaio, con fare deciso disse: «’O signore nun pave, è robba mia.» 

Quella di essere robba, proprietà, di qualcun altro è un’espressione che avrei riascoltato molti 

anni dopo, come vedremo. 

Non so se mio padre e don Luigino scambiassero qualche parola in quel fatidico tram, ma 

quanto accadde la dice lunga sulla figura del guappo di una volta, temuto e riverito dalla gente (un 

interessante ritratto lo traccia Peppino Marotta ne L’Oro di Napoli) e perfino amato, il che pone una 

distanza enorme tra questa figura e quella del camorrista. 

Sia bene inteso che non voglio fare l’elogio del guappo, il quale rimaneva pur sempre un 

individuo al di fuori della legge, ma mi preme far capire ai ragazzi quanto gli appartenenti ai clan 

malavitosi di oggi siano figure in tutto e per tutto negative, da aborrire, laddove i guappi (che pure coi 

camorristi avevano più di un lato in comune), alla prepotenza, l’arroganza, l’insolenza, sposavano un 

qual certo senso di giustizia e di onore, e perfino la lealtà. A chi si rivolgeva, infatti, la ragazza del vicolo 

di cui il giovanotto aveva abusato per poi abbandonare al proprio destino? Era il guappo che riparava i 

torti subìti, magari con sistemi da delinquente, ma lui non ne aveva nessun tornaconto materiale. 

Neanche a parlare di spaccio di droga, tangenti, pizzo, e quant’altro fa il camorrista perfetto.  

Per terminare il ritratto del guappo, vorrei raccontare ai ragazzi una storia vera, una storia di cui 

si è occupata anche la cinematografia degli anni Sessanta, una storia poco conosciuta dagli stessi 

napoletani, ma rappresentativa di quelli che erano i guappi di una volta. 

Dunque: la maggior parte dei turisti che attraversano Spaccanapoli, per imboccare via San Gregorio 

Armeno e fermarsi ad ammirare presepi e pastori concludono il tour natalizio (per così dire) portandosi 

in via Duomo, in un museo attiguo la cattedrale, a strabuzzare gli occhi davanti al cosiddetto tesoro di 

san Gennaro. 

Eppure la maggior parte di loro (e degli stessi napoletani) ignora che fu grazie a un guappo che 

quel tesoro poté far ritorno a Napoli, dopo gli eventi bellici. 
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Quel guappo si chiamava Giuseppe Navarra, ed era conosciuto come il re di Poggioreale. Di lui 

s’interessò, come abbiamo detto, anche la cinematografia, ricostruendo la sua impresa e affidandola a 

un popolare attore italo-americano: Ernest Borgnine. 

Questa la storia. Giuseppe Navarra (1898-1960) era considerato, a Napoli, un po’ il salvatore della 

Patria, perché, rubando alle Forze Armate americane, sfamava parte della popolazione, in specie quella 

del suo rione, Poggioreale. Per tale motivo era soprannominato il re di Poggioreale, denominazione che gli 

stava a pennello. Navarra, infatti, (di professione rigattiere) aveva acquistato da un antiquario tre sedie 

dorate: la più grande per lui (il re) e le altre due (più piccole) per la moglie (la regina) e il figlio (principe 

ereditario). Seduto su quella specie di trono, riceveva, nella sua casa di via Stadera, il popolo di 

Poggioreale, a tutti dando un consiglio, impartendo ordini e risolvendo questioni. 

Per quanto possa sembrare incredibile, a lui fu affidato, nel 1947, il compito di riportare in città 

il tesoro di san Gennaro, custodito, durante la guerra, in Vaticano (Roma, città aperta, era ritenuta più 

sicura di Napoli). L’incarico gli fu dato dal Cardinale Arcivescovo Alessio Ascalesi, che vinse, 

naturalmente, non poche esitazioni. Navarra, pur esercitando contrabbando ed altre attività illecite, era 

tenuto nella massima fiducia in materia di fede. Tale trasporto era così a rischio (le strade essendo 

malsicure e infestate da briganti) che nemmeno la polizia alleata se l’era sentita di intraprendere quel 

viaggio. 

Il guappo, giunto nella capitale a bordo di una 12 cilindri appartenuta a Mussolini (la mitica 

Dilamda, sul cui cofano era scritto «Re di Poggioreale») caricò le preziose casse nell’auto e riprese la via 

del ritorno. Dalle parti del fiume Volturno, però, il veicolo fu fermato dagli uomini del pericoloso 

bandito La Marca, che costrinsero il guappo a scendere. Inutile affermare che se i fuorilegge avessero 

saputo del carico, Navarra avrebbe rischiato la vita. Ma il re di Poggioreale non si perse d’animo. Fece 

intendere a La Marca che trasportava casse di poco valore, quindi, per non lasciarlo a bocca asciutta, gli 

regalò la propria cravatta di seta. 

Quando ritornò a Napoli, fu accolto tra l’acclamazione popolare. L’arcivescovo lo ricompensò 

con la somma di 250.000 lire, che Navarra accettò solo per destinarla ai poveri della città. 

 

Ora, la immaginate una simile commissione, affidata a un boss di Casal di Principe, a uno sgherro di Di 

Lauro o a uno scissionista? Con ciò intendo dire che la malavita napoletana è passata da posizioni quasi 

romantiche a quelle in cui predomina l’efferatezza assoluta e in cui certi princìpi ritenuti per decenni sacri 

sono violati senza alcun imbarazzo o tentennamento. A che mi riferisco? Un tempo i boss erano 

depositari di un codice d’onore che oggi non esiste più: uccidere una donna incinta per colpire negli affetti 

un avversario, per esempio, era impedito da una sorta di legge morale, e così colpire un bambino. Ci fu 

una donna, moglie di un contrabbandiere colpevole di uno sgarro fatto ad altra famiglia malavitosa, che 

usciva ogni giorno col proprio figlioletto, ben sapendo che nessuno avrebbe osato spararle; lo fece per 

qualche anno. Un giorno che lasciò il piccolo a casa per non so che impedimento, fu raggiunta da una 

scarica di pallottole. Oggi non si sarebbe aspettato tanto. 

Come hanno potuto, alcuni studenti di una scuola di Miano, scrivere nei loro elaborati che il 

maggior desiderio era di diventare camorristi? Come ha potuto una ragazza di dodici o tredici anni 

concludere un tema affermando di voler sposare un boss, perché «solo un boss è un uomo»? Ecco 

quello che più mi spaventa: il prendere a modello di uomo il subumano (capisco che l’espressione possa 

risultare esagerata, ma è quella che mi viene naturale) ossia il camorrista. Ed è su questo fronte che 

dobbiamo combatter la nostra battaglia: convincere i ragazzi che i camorristi sono il cancro della 

società, un cancro che bisogna estirpare dal consorzio civile, sì, ma ancor prima dalla loro mente. 
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E qui vorrei riportare le parole che Giuseppe Montesano scrisse nel 2004 sul Mattino: «[a] quei 

ragazzini […] che credono eroi, criminali da quattro soldi [vorrei dire]: Ragazzi, quelli che credete eroi sono 

dei vigliacchi capaci solo di farsi scudo con il corpo […] di una ragazzina […], [voi] credete che questi animali siano 

grandi uomini da rispettare e onorare […] L’onore di cui si riempiono la bocca maschera il fetore del sangue innocente che 

fanno versare, e la mazzetta di spiccioli unti che vi mettono in mano è quella del tradimento della vita e della giovinezza.» 

      Nel libro di Roberto Saviano Gomorra si legge di un ragazzino che consegnò a un prete una lettera-

confessione, in un passo della quale si leggeva: «Tutti quelli che conosco o sono morti o sono in galera. 

Io voglio diventare un boss. Voglio avere supermercati, negozi, fabbriche, voglio avere donne. Voglio 

tre macchine, voglio che quando entro in un negozio mi devono rispettare, voglio avere magazzini in 

tutto il mondo. E poi voglio morire. Ma come muore uno vero, uno che comanda veramente. Voglio 

morire ammazzato.» 

Quanti dodicenni, quindicenni, ma anche più giovani, vogliono «morire ammazzati» pur di 

dimostrare di essere uomini d’onore anche in tenera età? Ci sono ambienti, territori, dove la 

delinquenza, l’illegalità, la violazione della legge rappresentano la norma, quasi si respirano 

camminando, affacciandosi a un balcone, sedendosi a una (rara) panchina di un (raro) giardino 

pubblico. I giovani si nutrono di quest’aria, e con essi le loro le famiglie. La camorra, ha detto Sabino 

Acquaviva, è un fenomeno anzitutto culturale, riguarda i rapporti personali fra gli individui, l’assenza di 

senso civico. Dietro la camorra c’è anche la sfiducia verso le istituzioni, e quindi la tendenza a farsi 

giustizia appoggiandosi ai clan. Quasi senza accorgersene, i giovani scivolano in una delinquenza che 

respirano nell’ambiente e anche nella famiglia. Un po’ alla volta avviene una specie di selezione e quelli 

più disponibili, più capaci, entrano nella grande criminalità. Si formano, si sono formati nei decenni, dei 

tessuti criminali che coinvolgono interi quartieri. Bambini e ragazzi respirano fin da piccolissimi 

un’atmosfera criminale che dalle mie parti esiste da due secoli o più (nell’affermarsi della camorra in 

città, grandi responsabilità hanno i Borbone, e lo stesso Garibadi: ma questa è una storia troppo lunga 

da poter essere trattata in questa sede. I libri di Storia, certo, andrebbero riscritti, soprattutto quelli editi 

al Nord). 

Quante volte abbiamo letto di interi quartieri che si sono ribellati ai blitz delle forze dell’ordine? 

che per impedire la cattura di uno scippatore o un kamikaze (questa la denominazione dei guaglioni 

affiliati ai clan) hanno fatto scendere in campo centinaia di uomini, in prima fila le donne, e tra queste 

molte in stato di avanzata gravidanza? Dai balconi era gettato di tutto su carabinieri e poliziotti, perfino 

bidè, al grido di «Fetienti (i poliziotti!), iatevénne!» 

Nel 2006 l’Associazione studenti napoletani contro la camorra e la Confederazione degli studenti 

promossero un questionario tra gli alunni di scuole medie partenopee, dai quali emerse che solo il 28% 

di loro aveva fiducia nelle forze dell’ordine, il 40% non ne aveva affatto e il 32% non sapeva esprimersi; 

per contro, uno su tre conosceva direttamente un camorrista (questionario lanciato dalla stessa 

associazione in collaborazione con il ministero della Gioventù e l’Amesci, anno 2008). Nel 2007 alcune 

scolaresche inviarono delle lettere al cardinale Sepe, in alcune delle quali si leggeva: «Caro cardinale, noi 

speriamo che vincete voi […] però […] pensiamo che non ce la fate perché la camorra è forte»; «Voi a 

vincere la camorra non ce la fate mai perché la polizia o i carabinieri arrestano a qualcuno della camorra 

e dopo il posto lo prende qualcun altro»; «La camorra è per me indistruggibile.» 

Ecco il vero pericolo: la sfiducia nelle istituzioni. E per contro il fascino che il Male esercita su 

molte giovani vite. Temi choc furono scritti nella scuola media D’Acquisto (Salvo D’Acquisto: per ironia 

della sorte, un carabiniere) di Miano: «La camorra ci protegge e se qualcuno ci vuol far del male i clan ci 

difendono»; «A noi della zona ci proteggono »; «C’è gente che odia la camorra, io invece no, anzi a volte 

penso che senza la camorra non potremmo stare perché ci protegge tutti.» 
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A Scampia molti hanno le foto dei boss sui cellulari, sui muri del quartiere mani anonime 

scrivono: «Forza Scissionisti.» 

A Castellammare di Stabia fu esposta in una vetrina di un negozio una maglietta con su scritto 

«Meglio morto che pentito»; alla Sanità un commerciante mise in vendita il costume di Totò Riina (s’era 

a Carnevale) e in un negozio del Vomero faceva bella mostra di sé (e fu vendutissimo) il vestito del 

Piccolo mafioso, gessato alla Al Capone. 

Quartieri che si ribellano alle forze dell’ordine (Secondigliano, Barra, Ponticelli, Sanità) ma dove 

pure vivono degnissime persone, molte delle quali prigioniere di un sistema mafioso che le mette 

all’angolo. Non appena entrai in una scuola del Rione Berlingeri, a Secondigliano, mi si avvicinò un 

uomo claudicante (poi seppi che si trattava di un bidello). O che mi vedesse spaesato (era la mia prima 

supplenza) o male in arnese (vestivo abiti assai modesti) o chissà per quale altra ragione, mi sussurrò 

parole che mi lasciarono di sasso: «Prufessò, per qualsiasi cosa rivolgetevi a me, so’ robba ’e Cutolo.» 

Per non colpire la sua suscettibilità gli risposi che fino a quel momento andava tutto bene, ma in 

caso di difficoltà mi sarei senz’altro affidato a lui (anzi quasi gli feci intendere che speravo che prima o 

poi qualcosa andasse storto, sì da farlo entrare in azione e dimostrare il suo valore). Durante le elezioni 

dei rappresentanti dei genitori, molti, al posto del passaporto o della carta d’identità, mostravano il 

porto d’armi. Erano tutti cacciatori o guardie giurate? 

Nella mia classe (come in quella dei miei colleghi, evidentemente) non pochi erano gli alunni 

parenti dei cutoliani e di quelli della Nuova Famiglia, l’unione dei clan che negli anni Settanta si opponeva 

a Raffaele Cutolo, detto ’o prufessore. Uno come me, ancor prima (molto prima) di insegnare a scrivere e 

far di conto, doveva badare a tener tranquilli questi ragazzi, figli, nipoti, parenti di boss che si 

ammazzavano quasi quotidianamente (ricordo che un anno si contarono più morti ammazzati che 

numero di giorni). 

Questo è l’impegno di un docente, di un educatore, di un prete cosiddetto di frontiera. Senza la 

scuola (e io dico anche: senza la chiesa) non si va da nessuna parte, in ogni campo ma soprattutto in 

quello della devianza giovanile. Lo sa bene il mio amico don Luigi Merola, che nella fondazione ’A voce 

d’ ’e creature, cerca, a rischio della vita, di dare un futuro diverso a bambini e adolescenti che mal guidati 

potrebbero percorrere altre strade. 

I frutti sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo letto i temi dei bambini di Miano e quelli di altri 

quartieri della città: confrontiamoli con gli scritti dei ragazzi di don Merola, raccolti nel volume ’A voce d’ 

’e creature (Mondadori) di cui il sottoscritto è coautore. 

Ecco ciò che le «creature» di don Luigi (e tra essi, figli o parenti di malavitosi dell’Arenaccia) 

pensano della camorra: «Loro si credono importanti, ma in fondo sono dei poveracci. Hanno la Ferrari, 

e va bene, ma molti di loro (anzi proprio i capi) dove vivono? Non vivono neanche in un basso. 

Vivono in un bunker sotterraneo, in un buco sotto l’erba […] non vedono più il sole nascere e morire, 

non vedono più il mare. Una zoccola prende più aria di loro»; «La camorra è il male di Napoli. Si tratta 

di un’organizzazione che vive alle spalle della città, come i ricottari alle spalle delle puttane.» 

Non mancano nel libro denunce sociali: «Purtroppo bisogna dire che la colpa è pure del 

Comune. E già. Perché siccome che le scuole la più parte è scassata,1 i bambini non ci vanno, stanno 

per strada. Un camorrista ne vede 

                                                           
1 Questo è un pensiero del 2012. Per capire quanto poco o nulla sia stato fatto a Napoli per l’edilizia scolastica, lo si 

confronti col tema Descrivi la tua scuola, in Io speriamo che me la cavo, libro edito nel lontano 1990: «La mia scuola è vecchia, 
scassata, piena di buchi nei muri. Le aule sono sporche, senza lavagna, coi banchetti tutti rotti. Se si aprono i tiretti delle 
cattedre escono i ragni. I gabinetti sono tutti rotti, la cannola non botta, i gabinetti puzzano. I bidelli non fanno niente dalla 
mattina alla sera, il direttore è uno scemo che non sa comandare. Egli ha paura delle mamme che sono vaiasse e dei bidelli, 
che sono tutti delinquenti. Nella mia scuola comanda il custode. Il custode è una specie di bandito, e tutti quanti tremano 
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uno. Ci dice: Guagliò, t’ vuò abbuscà quaccosa ’e sorde? Quello dice: Azzò! E il camorrista ci dice: Allora porta 

questo pacchetto dove ti dico io. In quel pacchetto non ci sono i Pavesini, ma la DROGA! E così il bambino, a 

poco a poco diventa muschillo»; «La camorra sta abbaccata con la politica, e per sconfiggere la politica è 

impossibile, ci vorrebbe una camorra buona»; «Al governo si riempiono si riempiono le saccocce di 

miliardi, coi soldi che stanno in combutta con la camorra e la mafia. Poi dicono: VOTA PD, VOTA PDL, 

VOTA UDC: ma faciteme o piacere, stateve zitte, ca site na mappata e ’mbrugliune! Certi giudici 

assolvono i mafiosi, e scommetto che poi vanno a mangiare con loro con baffi e barba finti.» 

Non mancano nel volume uscite (involontariamente) umoristiche. «(don Luigi) non teneva i 

soldi per il trachetto Napoli-Ischia, che ci doveva portare in gita. Allora ha chiamato all’ammiraglio 

Picone, che ha chiamato al cardinale Sepe per farci viaggiare. Nientedimeno che per andare a Ischia 

bisogna chiamare un ammiraglio e un cardinale!»  

Lasciatemelo dire: che meraviglia questi ragazzi! Io credo che li abbiamo solo noi a Napoli. 

Allora, che fare? Domanda che si pongono carabinieri, poliziotti, educatori, e quei famosi preti di 

frontiera tra i quali don Ciotti: l’impegno contro la camorra, contro le mafie e contro tutte le forme di 

corruzione e di illegalità che le alimentano, necessita oggi più che mai (oggi più che mai sì, in ragione 

della gravissima crisi economica che viviamo) di uno sguardo e di un orizzonte più ampio; non può 

essere un impegno contro senza essere nello stesso tempo un impegno per. Per battere la criminalità (in 

città e in provincia operano più di cento clan, ci ricorda lo stesso don Merola) servono politiche sociali 

e per la famiglia, per il lavoro. 

Già, il lavoro. Quando fu arrestato Ciruzzo ’o milionario, esponente di spicco della famiglia Di 

Lauro, la gente diede addosso ai carabinieri, gridando che in seguito a quell’arresto decine di famiglie si 

sarebbero trovate disoccupate. Una donna arrivò a paragonare quell’uomo a san Gennaro. Don Luigi 

Merola lo ha detto e lo ha scritto più volte: «È necessario educare alla legalità, sin dai primi anni di età, 

per evitare che il mafioso sia visto come modello da imitare.» 

Per evitare cioè che un ragazzino di dieci o undici anni ripeta le parole di Ciro, piccolo 

protagonista del film Io speriamo che me la cavo: «Voi mi volete cambiare [si sta rivolgendo al professore] 

mi volete fare diventare come a voi… Ma io voglio diventare n’ommo: nun voglio vulè bene a nisciuno!» 

Ecco, la speranza; in un’epoca in cui sembra tutto finito – ha confessato don Merola – ho 

cercato di coltivare il valore della speranza. Una speranza costruita sull’impegno quotidiano, però, non 

sul sogno inerte: «Napoli aspetta, non la Grazia dal Cielo (il famoso panariéllo, come diciamo noi a 

Napoli). Aspetta che ricominci una storia e si allontani questo senso di vuoto che i nostri bambini 

respirano quotidianamente da troppo tempo.» 

Bruno Forte pone tre imperativi dall’improrogabile urgenza: unirsi, educare, impegnarsi: «Unirsi: 

il tempo dei palleggi di responsabilità [...] è finito per tutti [...] l’unità di tutte le forze individuali e 

istituzionali nella risposta alla sfida del male [...] lo scarica-barile fra le responsabilità [...] diventerebbe 

complicità con la barbarie [...] rintanarsi nell’egoismo dei propri calcoli o nella ricerca della propria 

immagine da salvare, è bestemmia che grida al cospetto di Dio. Alle istituzioni [...] alla gente comune 

[...] agli intellettuali [...] è chiesta oggi, più che mai, coralità [...] unità di intenti e di passione civile. Non 

risorgeremo se non insieme! 

Educare: [...] C’è bisogno di una scossa etica e spirituale, e questa non potrà venire che [...] coinvolgendo 

la scuola [...] la famiglia. Impegnarsi: [...] evadere, fuggire [...] non ha senso. Ciò che occorre è restare qui 

                                                                                                                                                                                                 
davanti a lui. Il mio maestro lo schifa. Io a me mi sembrano mille anni che me ne vado da questa scuola. I bambini sono 
scustumati, pisciano nel lavandino, appilano i gabinetti. La mia scuola è un Inferno. Essa si chiama Scuola elementare Niccolò 
Tommaseo.» 
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[...] e rimboccarci le maniche, tutti, insieme [...] la resurrezione [...] civile non avverrà per interventi 

prodigiosi [...] se non sarà voluta e realizzata dalla passione di tutti.» 

Se ognuno farà la sua parte: famiglia, scuola, chiesa, istituzioni, questa speranza potrà segnare il 

sorgere di un nuovo sole, un sole che illumini le macerie di quello che oggi più di ieri rappresenta il 

nemico principale della nostra città, dei nostri giovani, delle nostre creature, cui vorrebbe togliere perfino 

la voce: l’infame camorra. 

 


