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PASQUALE IACCIO 
 

Un secolo di cinema e camorra 
 
 

Scorrendo metaforicamente il panorama di un secolo di cinema italiano colpisce la scarsa 

attenzione prestata al tema della camorra. Per lunghi periodi, a parte le censure durante il fascismo 

per ovvie ragioni, non se ne parla affatto. Anche nel periodo d’oro della rappresentazione sugli 

schermi della camorra, corrispondente agli Anni Settanta e al fenomeno del “merolismo”, 

difficilmente si esce dall’ambito regionale o addirittura localistico. Solo di rimbalzo, e cioè per il 

grande successo che arride inaspettatamente a qualcuno di questi film, si arriva a toccare una 

dimensione nazionale. Questa sorta di sottovalutazione del fenomeno camorrista risulta in contrasto 

con la rappresentazione di altri fenomeni di criminalità organizzata, come ad esempio la mafia, che 

invece nel cinema italiano, e non solo, riscuotono ben altra attenzione. Per lo meno dal secondo 

dopoguerra in poi, dopo l’uscita dalla dittatura, la trattazione del tema della mafia è senza dubbio 

prevalente, sia dal punto di vista quantitativo, sia per la qualità delle opere in cui se ne parla, sia, 

infine, per il tentativo di autori, registi e sceneggiatori, di dare delle spiegazioni di carattere storico-

sociale e di portare alla luce le molte e contiguità con la società civile. La circostanza è tanto più 

curiosa se si considera che la camorra, come fenomeno criminale, è meno occulto della mafia; anzi 

per molti versi risulta persino ostentata e quindi manifesta all’opinione pubblica. Perfino nei 

drammoni a tinte fosche del cinema muto napoletano d’inizio secolo, a fronte di molti episodi 

delinquenziali, o di devianza grande e piccola, non troviamo espliciti riferimenti alla camorra o 

comunque a forme di criminalità a cui la si possa far risalire.  

Il celebre film del 1913, Assunta Spina, ricavato da un fatto di cronaca nera e  ritenuto uno 

degli esempi migliori del cinema realista napoletano, parla di un delitto passionale scaturito da un 

amore tormentato. E così avviene per molti altri film dell’epoca, che pure hanno come caratteristica 

una aderenza marcata alla realtà sociale e antropologica della Napoli di allora. In altre parole, il 

filone realista, verista, naturalista (o come lo si vuole definire) del cinema di estrazione regionale 

del periodo del muto, uno dei “generi” più importanti e strutturati del variegato panorama del 

cinema italiano d’inizio Novecento[1], presenta infiniti caratteri di fedeltà alla società che racconta, 

comprese le principali forme di trasgressione della legalità, ma non fa quasi mai riferimento alla 

camorra (sembra che uno di film, perduti, dei fratelli Troncone avesse questo titolo). Per essere 

ancora più precisi, nel cinema muto napoletano è molto presente come figura caratteristica quella 

del guappo, con tutte le varianti della “guapparia”, ma non quella del camorrista. 
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Pur essendo in vigore una forma di censura anche prima del 1913, anno di introduzione di 

un sistema di revisione centralizzato nel cinema italiano, la mancanza di film sulla camorra non può 

essere attribuita a fattori esterni all’ambito cinematografico, come la tendenza che generalmente ha 

il “potere” di limitare la rappresentazione di fatti criminali.  E’ del tutto verosimile che gli autori del 

cinema napoletano d’inizio secolo ritenessero più interessanti, e accette per il pubblico dell’epoca, 

storie d’amore o storie di amore contrastato, spesso finite in modo drammatico, che non storie 

basate sul crimine organizzato. Con ogni probabilità, era determinante il contributo della canzone e 

di quella forma di teatro musicale definito “sceneggiata”, sorto durante il periodo della Grande 

Guerra. In queste opere popolari, al massimo, si fa riferimento al solito guappo o a qualcosa di 

simile. Ma delitti passionali, sgarri, sfregi (alle donne), come nel caso di Assunta Spina, (un gesto 

che veniva interpretato anche come supremo atto d’amore), serenate di malavitosi alle loro donne, e 

tanto altro ancora non significano camorra. Il disinteresse mostrato nel toccare un tema di questo 

genere è ancora più stridente se lo si paragona ad un altro ambito e ad un’altra cinematografia 

contemporanea, quella americana, dove invece la criminalità organizzata è uno degli argomenti più 

trattati. E di questa criminalità organizzata gli artefici vengono identificati  nelle schiere degli 

emigranti italiani.L’immagine dell’Italia e degli italiani nel cinema americano delle origini risulta 

alquanto ambivalente e, per molti versi, stereotipata. Da un lato il nostro paese era erede di una 

lunga tradizione, che partiva dal Settecento, di patria dell’arte, della musica colta, dell’archeologia, 

del bello ecc. 

 In concomitanza con l’immagine positiva e quasi mitica dell’Italia, un’Italia ideale e senza 

tempo, si fece strada rapidamente una immagine totalmente negativa degli italiani, in seguito 

all’irruzione del presente costituito dalle massicce correnti migratorie provenienti dal nostro paese 

tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Gli italiani, etnicamente e antropologicamente, 

furono rappresentati con una accezione talmente negativa da far concorrenza a quella della 

popolazione di colore. A fronte di un lungo periodo di incubazione e di gestazione che aveva 

portato alla diffusione del mito dell’Italia patria dell’arte e del bello, si propagò con grande rapidità 

una pessima immagine degli italiani grazie all’affermazione del mezzo di comunicazione più 

efficace del Novecento: il cinema. In un certo senso lo stereotipo negativo dell’immigrato italiano, 

al di là della effettiva incidenza della diffusione della malavita d’importazione nella realtà 

statunitense, fu così diffuso ed efficace proprio perché nacque insieme al cinema americano di 

finzione o narrativo. Fu il cinema a far identificare gli italiani con le organizzazioni criminali, come 

la Mano Nera, presente perfino nel titolo fin dal 1906 in un film di Fallace McCutcheon The Black 

Hand. La Mano Nera è la madre d’elle organizzazioni criminali italiane come la Mafia e la 

Camorra. Col tempo queste denominazioni diventano correnti anche nei titoli, come The Last of the 
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Mafia di Sidney M. Golden del 1915.  L’uso di nomi e di parole di origine italiana per meglio 

connotare le storie di malavita, fu un altro degli elementi che caratterizzarono questo filone 

cinematografico. «L’immagine degli italiani è incrostata di stereotipi negativi nati in pratica con il 

cinema in un periodo di forte emigrazione italiana negli Stati Uniti; periodo in cui gli italiani, in 

quanto gruppo, non sono ancora assimilati. Ne deriva che questa “immagine cinematografica” è 

basata, per usare un eufemismo, su un buon numero di luoghi comuni (alcuni positivi, ma perlopiù 

negativi), che tra l’altro sopravvivono ancor oggi»[2]. 

Il forte senso identitario delle nostre comunità negli Stati Uniti, la volontà di mantenere 

stretti legami con la madrepatria, la tendenza, almeno in teoria, a considerare temporanea la 

permanenza in America, il mantenimento, apparso spesso ostentato, di costumi e abitudini della 

patria lontana, dall’uso della lingua d’origine, o di un gergo comunque distintivo, alla musica e ai 

canti tradizionali delle zone di provenienza, alla stessa cucina mediterranea e tanto altro ancora, non 

ultima la religione cattolica, contribuirono a mantenere i nostri connazionali in uno spazio e in una 

dimensione fortemente separata, spesso antagonista, rispetto al ceppo anglosassone prevalente. The 

Italian si intitolava un film del 1915 diretto da Reginald Baeker e prodotto da Thomas H. Ince. 

LittleItaly era invece il titolo di un altro film, diretto da Gorge Terwilliger, nel 1921. La Little Italy 

era una delle ambientazioni più usate nella rappresentazione di storie che avessero per protagonisti 

personaggi di origine italiana. In Little Italy era il titolo di un film della Biograph girato nel 1909 

dal padre del cinema USA, David W. Griffith, in cui troviamo rappresentati in 17 minuti tutti gli 

stereotipi negativi riferiti agli italiani in America. La storia è un triangolo passionale che si risolve 

con l’accoltellamento del rivale. Per il resto si trovano le immagini tipiche di questo genere di 

pellicole: vino, coltelli, litigi e perfino una recitazione caricata nei gesti e nel gesticolare degli attori 

per rispondere al carattere tipico degli italiani. Si notano anche dei bambini nelle sale da ballo per 

adulti, indice forse di una riserva mentale su una delle istituzioni fondamentali dei nostri 

connazionali: la famiglia[3]. La separazione sociale e culturale, di cui Little Italy era il simbolo, fu 

rappresentata nel cinema delle origini come estranea ai valori e alle istituzioni d’oltre oceano. Dalla 

separazione al riconoscimento dell’estraneità, di una comunità etnica, dominata da organizzazioni 

autonome di carattere criminale, il passo è breve.   

Nonostante l’affermazione in America di interpreti italiani di grande successo e di grande 

fascino nel mondo dello spettacolo e del cinema, da Enrico Caruso a Rodolfo Valentino (prima vera 

star della cinematografia d’oltre oceano), lo stereotipo più diffuso fin dall’inizio dai film di finzione 

USA era quello del meridionale baffuto, criminale per eredità genetica, dedito all’alcol e ad altri 

turpi vizi, irascibile, passionale e naturalmente (nel senso di qualità naturale) omertoso[4]. I mestieri 

che esercitava, quando pure li esercitava, erano quelli tipici attribuiti agli emigranti: gelataio, 
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fruttivendolo, macellaio, pescatore, venditore, suonatore di strada, minatore, ambulante o comunque 

legato alle attività di strada o del circo. The Violin Maker of Cremona si intitolava un film del 1909, 

The Italian Barber si intitolava un altro film, del 1910, interpretato dalla grande attrice statunitense  

Mary Pickford. In realtà il vero mestiere era quello del malavitoso. In At the Altar un personaggio di 

origine siciliana dai caratteri passionali non esita a compiere un furto sacrilego. In The Cord of Life 

un altro siciliano poco raccomandabile tenta di uccidere un bambino. La figura dell’italiano 

malvagio era talmente caricata e fuori dalla realtà che assomigliava al cattivo della tradizione del 

melodramma teatrale ottocentesco. «Le immagini di siciliani gesticolanti, di panni stesi ad asciugare 

come in un vicolo meridionale, il disordine e la sporcizia degli ambienti, dove campeggia il rituale 

fiasco di vino, rappresentano in modo esemplare la “tipica ambientazione italiana” che ricorre 

puntuale in questo cinema. In entrambi i film è l’intervento di un poliziotto americano a risolvere la 

situazione, mentre il siciliano di turno ce la mette tutta per inventarsi delle vendette 

complicatissime: selvaggio, ma non privo quindi di una melodrammatica eccezionalità»[5]. 

A questo punto non faceva molta differenza se l’emigrante fosse napoletano o siciliano. Del 

resto, il carattere “artificioso” e non realistico di queste rappresentazioni era accresciuto dal 

costume, mantenuto in modo ferreo almeno fino agli Anni Dieci inoltrati, di affidare la parte di 

protagonisti ad attori americani che impersonavano, con la recitazione e i gesti di maniera, i 

personaggi italiani e non agli attori italiani che pure erano ben presenti da anni nelle compagnie 

teatrali che recitavano per gli emigranti oltre oceano. Agli italiani erano concesse solo parti 

marginali, come se non si potesse mettere in discussione il primato della stirpe anglosassone anche 

nel settore dello spettacolo (cosa che accadeva abitualmente con altre “etnie” fortemente 

caratterizzare dal punto di vista razziale, come i neri e gli indiani). Si è dovuto attendere fino al 

1918 perché la celebre cantante italiana, Lina Cavalieri, “la donna più bella del mondo”, 

interpretasse in A Woman of Impulse diretto da Edward Jose, una cantante immigrata, un caso 

rimasto unico nel suo genere.  Per quanto riguarda le donne, spesso esercitavano la professione di 

ballerine che, come sostiene Giuliana Muscio, è una variante della prostituta[6]. 

Insomma allo stereotipo dell’italiano immigrato non veniva risparmiato nulla sia per quanto 

riguarda il carattere, passionale e vendicativo per geni naturali, sia per quanto riguarda la “morale” 

e il concetto di “onore”, un affare da lavare col sangue (si veda A Woman’s Honor di Roland West 

del 1916), sia per quanto di peggio si potesse attribuire ai criminali di professione, compreso il 

traffico di fanciulle e il rapimento di bambini. Senza operare forzature, si potrebbe accostare lo 

stereotipo dell’italiano a quello del pellerossa, tanto più che perfino sul colore della pelle dei nostri 

connazionali c’era l’incertezza se classificarli nella categoria dei bianchi. Gli epiteti più frequenti 

erano del tipo: greaser (sudici), guineas (marocchini), wuops (guappi), dagos (turiddu)[7].  
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Col passare del tempo questa rappresentazione cinematografica subì delle modificazioni o - meglio 

– divenne più complessa e ambivalente, arricchendosi di una quantità di sfumature, senza però 

perdere del tutto l’accezione negativa originaria, tanto da costituire un filone importante, o 

addirittura un genere, della cinematografia americana per tutto il secolo. Un mito negativo, dunque, 

che si contrapponeva ad un mito positivo preesistente, dell’Italia patria dell’arte e del bello, che poi 

anche il cinema contribuì a diffondere in un genere cinematografico parallelo. In ultima analisi, 

l’Italia e gli italiani sono, nella cinematografia d’oltreoceano, come un Giano bifronte: affascinanti 

come paese e come tradizione artistica, repellenti come individui quando decidono di emigrare in 

America. Sì perché, per una curiosa contraddizione, tutta interna a questa cinematografia, gli italiani 

sono invece pittoreschi, piacevoli e perfino desiderabili quando non si sognano di fare gli emigranti, 

ma restano nel proprio paese d’origine. Non sono rari i casi in cui personaggi americani trovano il 

loro amore in Italia, come Katharine Hepburn che incontra un affascinante antiquario, interpretato 

da Rossano Brazzi, a Venezia in Tempo d’estate (1955) di David Lean o come  Clark Gable che si 

innamora di una solare Sophia Loren durante un soggiorno a Capri in La baia di Napoli (1960) di 

Melville Shavelson. Ma di esempi del genere se ne potrebbero citare molti altri. 

L’inizio, se non di una accettazione, almeno di una maggiore e più realistica percezione 

della realtà dell’emigrante italiano nel cinema d’oltre oceano, avviene in coincidenza con la prima 

guerra mondiale quando i due paesi si ritrovano sullo stesso fronte e molti degli emigranti fanno la 

scelta di andare a combattere con la divisa dell’esercito americano. Naturalmente, perché tutto 

questo venga assimilato all’interno di storie sulla grande guerra o sul reducismo, dovranno passare 

ancora degli anni (e infatti questa rappresentazione la si avrà solo alla fine degli Anni Venti o 

addirittura nel cinema sonoro degli Anni Trenta), tuttavia, già all’interno del sistema narrativo del 

cinema riferito all’attualità, si comincia a notare una differenza rispetto alla dimensione monocorde 

dello stereotipo dei primi anni. «Tra i film per il nickelodeon e il cinema del 1914-15, l’immagine 

dell’italo americano inizia perciò a cambiare, sia per la crescente maturazione espressiva e tematica 

del cinema americano, sia per il mutato ruolo politico-culturale dell’Italia, con l’alleanza stretta 

durante la guerra mondiale e la distribuzione di un cinema di prestigio. Si passa quindi dal 

pregiudizio che vede nell’italiano un probabile criminale, a segnali di una solidarietà sentimentale, 

non ancora pragmatica, che permette al massimo di cogliere le ingiustizie sociali delle quali è 

oggetto, senza correggerle»[8]. 

La rappresentazione dei personaggi di origine italiana, anche con l’avvento del sonoro negli 

Anni Trenta, continua generalmente ad essere messa in relazione con la criminalità organizzata. Ma 

qualcosa cambia nel segno che questa relazione trasmette. «Il gangster diventa così una figura 

piuttosto ambivalente: in quanto fuorilegge (e in quanto appartenente a un gruppo etnico sospettato 
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di propensione alla delinquenza), non è certo una figura positiva, e, inevitabilmente, come nei casi 

di Little Caesar e Scarface, la morale sociale condanna i mafiosi. D’altra parte, però, il criminale 

italoamericano – che non rientra nella società tradizionale a motivo del suo comportamento 

delinquenziale, ma anche in quanto appartenente a un gruppo etnico inferiore – acquisisce, 

paradossalmente, tratti di figura eroica e perfino tragica»[9].               

In questi stessi anni in Italia accadeva che la criminalità, organizzata o meno, venisse 

censurata dagli schermi e dalle altre forme di spettacolo e comunicazione, per volere politico. Il 

fascismo, tra i primi provvedimenti che prese in materia censoria, fu quello di vietare la 

rappresentazione della Napoli tradizionale e di tutto ciò che si riferisse alla napoletanità, fatti di 

cronaca nera compresi. La restrizione portò, tra le altre cose, al declino e poi alla scomparsa del 

cinema napoletano di produzione e di tematiche regionali, quello cioè di Elvira Notari e degli altri 

autori, anche non napoletani, che si attardavano ad indugiare su vicoli, scugnizzi, panni stesi e 

colore locale. Per tutto il periodo fascista si cercò di sostituire la vecchia immagine della Napoli 

antica e pittoresca, con l’immagine di un città nuova, industriale, moderna e “fascista”, destinata, 

per decreto, a fare giustizia dei vecchi stereotipi e dei vecchi residui dell’Italia liberale. La Napoli 

nuova era quella propagandata soprattutto dai cinegiornali LUCE che mostravano i lavori del porto 

commerciale, gli edifici pubblici costruiti dal regime, il complesso della Mostra d’Oltremare e tutto 

ciò che doveva sancirne il ruolo regina, anche militare e coloniale, del Mediterraneo. Ovviamente, 

in questo ambito, non vi era spazio per accenni a qualcosa che avesse un pur lontano rapporto con la 

camorra o con qualsiasi altro fenomeno criminale. Per decreto furono eliminate anche quelle 

colorite storie di amore contrastato e di delitti passionali che avevano fatto la fortuna del cinema 

realista di estrazione regionale negli Anni Dieci e che, pur con tutte le modifiche e gli adeguamenti 

tentati dai volenterosi autori locali, non sopravvisse a lungo. Da allora in poi e fino al periodo della 

seconda guerra mondiale, nel cinema di finzione, la Napoli più rappresentata, era quella “d’altri 

tempi” di sapore ottocentesco, quella della musica e del paesaggio pittoresco, che tanto piaceva agli 

stranieri innamorati dell’arte e del bello. I vertici culturali del regime, protesi a propagandare 

l’immagine nuova e moderna, non ne erano del tutto soddisfatti, ma finirono per “subirla”, come 

male minore pur di far scomparire, nelle opere cinematografiche, gli scugnizzi, i panni stesi e i 

vicoli dei quartieri popolari. 

Questa immagine di Napoli, anzi doppia immagine, quella moderna e fascista e quella 

edulcorata e ottocentesca, si infranse bruscamente sulle macerie e sui drammi della seconda guerra 

mondiale. Nell’episodio napoletano di Paisà di Roberto Rossellini, uscito nel 1946 ma girato mesi 

prima, vera e propria sintesi ed espressione drammatica della guerra e del dopoguerra, la Napoli 

rappresentata è quella neorealista. Per un lunghissimo dopoguerra, che nella realtà e nel cinema si 



 7

protrasse almeno per tutti gli Anni Quaranta, si dispiega la lunga galleria di figure e temi della “città 

dolente”, con fenomeni crudi come il mercato nero, gli orfani di guerra, la disoccupazione, la 

prostituzione, la crisi morale e materiale che seguì le distruzioni dei bombardamenti e le durezze 

della occupazione-liberazione alleata. Anche in questa lunghissima galleria di film neorealisti, che 

non risparmiarono nessuna piaga, favoriti anche dall’allentamento del sistema censorio 

dell’immediato dopoguerra, non si parla di camorra. E non se ne parla fino al 1952, quando Luigi 

Zampa dirige Processo alla città. Ma – attenzione - la camorra rappresentata non è contemporanea. 

E’ quella lontana e cristallizzata della Napoli d’inizio secolo, nella versione cinematografica, 

piuttosto infedele, di un famoso fatto giudiziario che aveva infiammato le cronache cittadine: il 

processo Cuocolo. Come se l’ambiente culturale e sociale italiano non fosse ancora pronto a 

confrontarsi con il fenomeno della camorra o, più semplicemente, il cinema di casa nostra non fosse 

interessato a portarla sullo schermo, come era accaduto anche negli anni del cinema muto. Per farlo, 

doveva ispirarsi ad una storia già rassodata e situata in un periodo lontano. Curiosamente, era un 

espediente usato negli anni del fascismo per parlare di fenomeni negativi, attribuendoli ad un 

periodo passato in cui il regime non era coinvolto. Non è una spiegazione che si può dare per gli 

anni del secondo dopoguerra, quando, nella rappresentazione della “città dolente”, non si erano 

taciute né le piaghe, né i drammi, né la degenerazione anche e soprattutto morale della società uscita 

dal conflitto. La spiegazione più convincente, ancora una volta, la si deve far risalire a una ragione 

interna al mondo del cinema e, indirettamente, alle carenze di quei settori, come la letteratura, gli 

studi di carattere sociale, le inchieste giornalistiche, che avrebbero potuto ispirare le storie da 

trasporre sullo schermo. Bisogna però tener presente, in quest’ultimo caso, che il cinema neorealista 

amava ispirarsi alla realtà, e quindi all’attualità, che non a proposte provenienti dalla letteratura o 

dal teatro.  

Tuttavia, non è casuale che Processo alla città, il film diretto da Luigi Zampa ma che ebbe 

tra gli sceneggiatori personaggi come il giovane Francesco Rosi, tratteggi il tema camorra sotto le 

spoglie di un processo d’inizio secolo. La circostanza non era isolata se consideriamo qualche altro 

film, meno noto, che ad esso fece seguito, come Napoli terra d’amore diretto da Mario Mattoli nel 

1954. Questa opera, attraverso le schermaglie di una storia d’amore tra due giovani, interpretati da 

Maria Fiore e Giacomo Rondinella, parla ancora di un fatto di camorra di un’epoca lontana. La 

chiave adoperata, a metà tra il genere musicale tipico degli Anni Cinquanta e la storia di malavita 

vecchia maniera, accresce la distanza dal presente, molto più di quanto non accadeva per il film 

diretto da Zampa, con una storia di ben altro spessore drammatico. La vicenda di Napoli terra 

d’amore risulta lontana nel tempo e collocata su un piano convenzionale dove anche i riti iniziatici 

della camorra e il suo codice interno, su cui pure il film si sofferma nei particolari, hanno un sapore 
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d’antico e di risaputo, tipico dei lavori di estrazione teatrale. C’è perfino spazio per le inserzioni 

comiche, con l’aggiunta di canzoni e di “macchiette”, impersonate da Beniamino Maggio un 

(grande) attore di varietà e della rivista che affianca il protagonista Luciano Rondinella, anch’egli 

prodigo di belle canzoni napoletane. Film come questi si possono, a buona ragione, classificare nel 

filone canzonettistico di estrazione napoletana (con lo stereotipo del protagonista che è combattuto 

tra l’amore per una “sciantosa”, (una sopravvivenza del periodo del muto),  e una ragazza popolana 

“acqua e sapone”, che non nel genere di film drammatici dedicati ad un tema d’attualità. 

Più o meno contemporaneo è il delizioso episodio de L’oro di Napoli (1954), interpretato da 

Totò, alle prese con un invadente e malavitoso ex compagno di scuola installatosi in casa sua da 

anni. L’opera, diretta da Vittorio De Sica e ricavata da un celebre libro di Giuseppe Marotta, è 

condotta magistralmente dal regista e dall’interprete sul filo dell’ironia e dell’autoironia. Ma si può 

far rientrare nell’alveo della guapparia, più che della camorra vera e propria (il titolo dell’episodio è 

appunto “il guappo”). E poi, ciò che preme allo scrittore (che collaborò alla sceneggiatura insieme a 

Zavattini) e al regista, in questo caso, non è la ricostruzione di un fenomeno criminale, ma la storia 

di un pover’uomo (il “pazzariello” Totò) che riacquista, alla fine, il rispetto dei figli e della moglie. 

Anche questo, se si vuole, è un parlare della Napoli di una volta, una Napoli che forse già non c’è 

più, tipica della poetica di Marotta. Non siamo molto distanti, come clima, da un altro episodio di 

guapparia, questa volta sotto il segno della canzone omonima, messo in scena nella versione 

cinematografica di Carosello napoletano di Ettore Giannini del 1953.     

Con la mafia, invece, le cose andarono diversamente e già dal 1948 Pietro Germi aveva 

diretto un film, In nome della legge, che non solo descriveva la realtà “neorealista” di un borgo 

della Sicilia interna, ma inaugurava un importante filone tematico del cinema italiano che da allora 

in poi ebbe molte e qualificate opere sull’argomento. Solo nel 1958, con l’opera prima di Francesco 

Rosi dal titolo La sfida, si parla a pieno titolo e senza infingimenti di camorra e di camorristi, 

infrangendo una sorta di tabù che per troppo tempo aveva frenato il cinema italiano. Rosi nel suo 

film parla della camorra, di un certo tipo di camorra, ma fa anche molto di più descrivendo i 

retroscena delle attività criminali che erano dietro i mercati ortofrutticoli, le motivazioni interne alla 

vecchia e nuova malavita, i caratteri dei protagonisti che rispondevano a ruoli precisi all’interno 

delle organizzazioni criminali del periodo. In particolare, mostra la fase di passaggio della camorra 

dalla provincia agricola alla grande città. Il film di Rosi, infatti, oltre ad essere ispirato alla realtà 

(un omicidio che aveva riempito le pagine dei giornali) era basato su una ricerca accurata 

preventiva che avevano dato vita ad una sceneggiatura e poi ad una trasposizione filmica valide sia 

sotto il profilo artistico sia sotto quello della ricostruzione dei fenomeni sociali alla vigilia del 

boom. Rosi subito dopo dirige un altro film in cui qualcosa rimane delle tematiche del primo, I 
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magliari, del 1959, che tratta le vicende di un gruppo di “napoletani”, e non solo, espatriati in 

Germania per vendere stoffe e che sono contigui al mondo della malavita. Se vogliamo, è una 

variante de La sfida perché ha un ruolo fondamentale il boss che controlla il movimento delle 

vendite e dei gruppi che le praticano in terra tedesca. Memorabile è rimasta la scena in cui vi è il 

“chiarimento” tra un improbabile boss emergente, il “romano”, interpretato da Alberto Sordi, e il 

“mammasantissima”, che lo mette in riga. In questo caso, si può parlare di mentalità camorrista, più 

che di camorra vera e propria. Ma anche qui Rosi va molto più in profondità rispetto agli intrecci 

che sono presentati nelle storie che racconta. Sotto forma di metafora possiamo vedere anche la 

rinascita della Germania, dopo gli orrori della guerra, impersonata da un bellissima Belinda Lee che 

si innamora del classico giovane italiano, il “povero ma bello”, Renato Salvadori. I film di Rosi, tra 

le altre cose, hanno la particolarità di accrescere l’impressione di realismo perché, nelle parti 

minori, sono impiegati attori non professionisti che spesso il regista va a cercare in ambienti 

malavitosi. 

Gli Anni Sessanta registrano alcuni film memorabili sulla mafia, come A ciascuno il suo, diretto da 

Elio Petri nel 1967, e Il giorno della civetta diretto da Damiano Damiani l’anno successivo. I film 

sono famosi e hanno lasciato un segno nel cinema e nel mondo della cultura italiani, tanto che non è 

il caso di esaminarli in dettaglio. Salta agli occhi la matrice “letteraria” di queste operazioni 

cinematografiche e il ruolo del magistero rappresentato dalle opere Leonardo Sciascia. Anche se lo 

scrittore siciliano non fu mai sceneggiatore dei film tratti dai suoi testi sulla mafia (solo nel caso di 

Bronte (1972) di Florestano Vancini partecipò attivamente alla stesura della sceneggiatura), non vi è 

dubbio che la sua opera letteraria è stata ispiratrice, come aura e come impegno civile, di queste 

come di altre pregevoli opere dedicate al tema della mafia. 

Non si può dire che sia accaduta le medesima cosa invece per quanto riguarda la camorra. 

Riferendoci, come figura esplicativa, al caso di Rosi,  proprio il napoletano Rosi dedicherà almeno 

altri quattro memorabili film alla mafia: Salvatore Giuliano (1962), Lucky Luciano (1973), 

Cadaveri eccellenti (1976) e Dimenticare Palermo (1990), quasi sempre con la mediazione 

letteraria dell’opera di Leonardo Sciascia, ma non ritornerà più a trattare di temi legati alla camorra. 

Del resto, anche nel caso de La sfida,  il progetto iniziale riguardava la cronaca di un fatto di 

malavita da girare in Sicilia e quindi rientrava nel tema di cinema e mafia. Per ragioni produttive, fu 

spostato a Napoli e nella realtà napoletana. <<La sfida – ricorda la sceneggiatrice Suso Cecchi 

D’Amico – pensavano di ambientarlo in Sicilia, dove il problema del controllo dei mercati 

ortofrutticoli, da parte della malavita, era più evidente che altrove. Ma, per motivi di opportunità, 

Gualino, che era allora presidente della Lux e cioè la casa che produceva il film, avendo delle 

industrie in Sicilia, preferì non correre rischi e ci disse chiaramente: “fate quello che volete, ma non 
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in Sicilia”. Allora noi ci mettemmo a studiare un’altra ambientazione>>[10]. Come era loro 

abitudine, gli sceneggiatori, Suso Cecchi D’Amico, Enzo Provenzale e lo stesso Rosi, studiarono a 

fondo il problema della camorra e il contrattempo produttivo, indirettamente, fu l’occasione che 

portò alla riuscita del film migliore sulla camorra che siano stato girato in tutto il Novecento.   

Alla camorra dedica una trilogia Pasquale Squitieri con Camorra (1972), I guappi (1974), 

L’ambizioso (1975) ma con esiti controversi. «Si tratta di film abbastanza convenzionali, sorretti da 

una volontà spettacolare che ne riduce anche le buone idee di partenza. Emblematico il caso dei I 

guappi, da un soggetto di Michele Prisco e Ugo Pirro, che della camorra di fine Ottocento mostra 

solo la superficie, facendo sfoggio di una scenografia che vorrebbe emulare quelle di Visconti o di 

Bolognini»[11]. Nel 1978 Sergio Corbucci, un regista versatile e che non ha mai esitato ad esporsi 

in generi popolari, confeziona un buon prodotto, dal titolo La mazzetta, dove si torna a parlare di 

criminalità napoletana ma con la chiave della migliore tradizione della commedia all’italiana. Gli 

Anni Settanta vedono soprattutto l’esplodere del fenomeno Merla e del filone poliziesco napoletano 

che registra il concorso di un altro cantante-attore o attore-cantante: Pino Mauro. Sgarro alla 

camorra, cuore di guappo (1973) di Ettore Fizzarotti, che vede l’esordio di Merla; I padroni della 

città di Ferdinando Di Leo e Napoli violenta di Umberto Lenzi (1976); Napoli spara di Mario 

Caiano, Napoli si ribella di Michele Massimo Tarantini e Onore e guapperia di Tiziano Longo, con 

Pino Mauro (1977); Figlio mio sono innocente di Caiano, Napoli, i cinque della squadra speciale di 

Mario Bianchi, I figli non si toccano di Nello Rosati, Napoli: serenata calibro 9 e L’ultimo guappo 

di Alfonso Brescia (1979); Il mammasantissima di Brescia e I guappi non si toccano di Bianchi 

(1979)[12]. 

Il fenomeno Merola, nei suoi legami con la cultura popolare e l’antropologia napoletana, 

non è stato ancora studiato a fondo e neppure messo bene a fuoco. Ma non c’è dubbio che abbia 

caratterizzato una florida stagione del cinema napoletano e abbia ripreso, aggiornandoli, i moduli 

della sceneggiata rinverdendo i fasti produttivi dei lontani Anni Dieci. «Physique du role da uomo 

di rispetto vecchio stampo, nel quale la saggezza si fonde con il senso di primitiva giustizia e la 

trepidante passionalità con una smisurata generosità, presenza scenica e esuberanza recitativa, 

l’attore dopo aver interpretato a lungo in teatro alcuni classici del genere, ha finalizzato con 

intelligenza il suo repertorio a un vero e proprio filone cinematografico con le caratteristiche della 

serie grazie al felice e prolifico sodalizio (circa 10 film a partire da L’ultimo guappo del 1978) con 

Alfonso Brescia, artigiano poliedrico che ha intuito tempestivamente le potenzialità narrative e 

spettacolari della sceneggiata e che le storie potevano coinvolgere e emozionare solo se depurate 

dalle scorie teatrali e piegate ai meccanismi filmici»[13]. 
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L’ottica con cui la critica cinematografica guarda, quando pure lo fa, al filone del cinema 

poliziesco di ambientazione partenopea degli Anni Settanta risente di un’accezione a dir poco 

limitativa. Lo vede come fenomeno di cinema esclusivamente regionale, e quindi di livello 

inferiore, immerso, tra l’altro, in un macrogenere più vasto e indifferenziato, che è il cinema 

“napoletano”. Cinema sulla (e a volte spregiativamente della) camorra, ricavato da una forma di 

spettacolo popolare, considerata con sussiego, come la sceneggiata. Una scarsa attenzione dal punto 

di vista critico, ma anche molta confusione dal punto di vista della riflessione sulla storia sociale e 

dello spettacolo del mezzogiorno. Lo ricaviamo indirettamente dal tono scandalizzato delle reazioni 

giornalistiche in seguito alle manifestazioni popolari ai funerali di Merola. La scomparsa del celebre 

attore-cantante avvenuta nel 2006 si trasformò, per qualche giorno, in una sorta di psicodramma 

collettivo che vide impegnati, in forme a volte pittoresche, i tanti ammiratori nei riguardi del loro 

idolo.  

La stampa nazionale, in questo caso prodiga di attenzione e di articoli in prima pagina, le ha 

viste e interpretate, con un’analisi superficiale e liquidatoria, non come un fenomeno di cultura 

popolare ma come una reazione di sotto-cultura camorrista, non riuscendo a operare una distinzione 

tra quel che ha rappresentato Merola sullo schermo e quel che era diventato per molti suoi fans nella 

realtà. I funerali sono stati visti come manifestazione deteriore della società napoletana o addirittura 

come un inno alla camorra. chemin de fer di un tale chiamato “Saint Vincent” (e sabot sistemato 

sulla bara)>>. Questo l’incipit di un articolo di prima pagina, a firma di Giuseppe D’Avanzo, su “La 

Repubblica” del 5 novembre 2006 che ha dato il via ad un ampio dibattito tra una vasta schiera di 

cultori ed esperti di cronache napoletane. Detto per inciso, valutazioni di questo genere rivelano 

anche una scarsa conoscenza delle trame dei film interpretati da Merola in cui raramente impersona 

la figura del “camorrista”. Molto più di frequente veste i panni di un uomo comune o di un 

“sottoproletario” (il suonatore di pianino, il venditore ambulante di polipi), che è costretto dalle 

circostanze a battersi contro la camorra. Altre volte interpreta un ruolo di maggior peso, ma lo si 

può far rientrare nella schiera degli “uomini di rispetto”, più che in quella dei camorristi... 

Ad un boss di alto livello, Raffaele Cutolo, è dedicato invece il primo film di Giuseppe 

Tornatore, ricavato da una trasposizione di un romanzo di Giuseppe Marrazzo. Si tratta di un’opera 

che si discosta alquanto dalle successive del regista siciliano, anche per la committenza di una 

televisione commerciale. Da un lato, il produttore non istituzionale consente a Tornatore di 

esprimersi con libertà e andare a fondo nella rappresentazione della genesi della struttura criminale 

cutoliana, senza remore nel descrivere una lunga teoria di esecuzioni spietate. D’altro canto, un film 

incentrato sulla figura del capo camorrista, interpretato dall’attore italo americano Ben Gazzara, ha 

finito per creare, del tutto involontariamente, un alone quasi mitico attorno al protagonista, 



 12

soprattutto in alcuni strati della società meridionale. Il camorrista (1986) infatti viene 

continuamente trasmesso dalle reti televisive della Campania e riscuote un generale successo tra le 

giovani generazioni. Questo film, di qualità non eccelsa anche se dignitoso, deve essere pertanto 

considerato anche e soprattutto per il radicamento che ha acquistato nel tempo tra il pubblico locale 

che lo considera un’opera di culto. Non a caso Roberto Saviano nel suo Gomorra ne parla in questi 

termini. >[14]. 

La circostanza ha fatto riflettere Giuseppe Tornatore, fino al punto di chiedersi se la 

persistenza del successo regionale del film e non rientri in quella sorta di fascinazione della camorra 

che, come per tutte le opere che trattano argomenti legati alla criminalità, dà da pensare per i suoi 

risvolti sociali e (dis)educativi[15]. Al di là di come lo si voglia giudicare, Il camorrista resta 

un’opera importante ma che conferma la diffusione locale dei film su questi temi, soprattutto se li si 

paragona ad altre opere televisive, come La piovra. Il successo nazionale e internazionale della serie 

prodotta dalla RAI, nelle sue molte riedizioni, dirette da registi diversi e perfino impersonata da 

protagonisti diversi, l’ha fatta diventare a pieno titolo un punto di riferimento internazionale del 

genere sulla mafia. Come è accaduto ad alcuni dei più riusciti film sullo stesso argomento prodotti 

dal cinema americano negli stessi anni. 

Si è già visto come questo filone affondi le sue radici nelle origini del cinema d’oltre oceano 

e prosegua mutando o arricchendo alcuni caratteri col siccedersi delle epoche. A differenza di 

quanto accade nel cinema italiano, non ha mai cessato di esistere e anzi si è “evoluto” e rassodato 

nel tempo confermando la sua consistenza e perpetuando il successo tra il pubblico americano. 

Trattandosi poi di un genere “forte” della cinematografia più importante e influente a livello 

mondiale, ha diffuso, in tutti i paesi toccati dal cinematografia USA, i caratteri distintivi di una 

forma di criminalità le cui origini sono situate in Italia. Il cinema sulla mafia è diventato parte 

fondamentale del cinema americano ed ha sviluppato caratteristiche autonome. Per qualche 

studioso, alcuni di questi film, come ad esempio Il padrino, e cioè la trilogia che il regista italo 

americano Francis Ford Coppola ha tratto dal libro di Mario Puzo, ha fatto diventare i protagonisti 

di una storia criminale «eroi omerici». Coppola avrebbe addirittura, attraverso le vite degli italiani 

in America, riprodotto «in forma epica la storia del XX secolo». Un giudizio che, tra l’altro, più che 

un riconoscimento dell’importanza della mafia, è la dimostrazione della definitiva consacrazione 

del cinema come strumento più efficace nella rappresentazione dei fenomeni della società 

contemporanea. Il padrino contiene le stesse spietate dinamiche della carriera politica e degli affari 

presenti negli Stati Uniti nell’ultima parte del secolo e il cinema le rivela ad un pubblico di massa di 

portata planetaria. «Coppola eleva lo status degli italo-americani, compresi i gangster, assegnando 

loro un posto prima mai raggiunto nella società americana»[16]. Ma c’è di più. «Il padrino fa piazza 
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pulita dello stereotipo risalente a Piccolo Cesare e a molti film sul gangsterismo, sostituendo alla 

“vecchia” immagine del gangster italoamericano quella di un personaggio assai più sfaccettato ed 

emotivamente pregnante»[17]. 

Detto in altri termini, Coppola compie un’operazione “culturale” e “storica” insieme. Da un 

lato, focalizzando l’attenzione sui suoi personaggi, li toglie dalla rappresentazione ordinaria della 

criminalità cinematografica, immergendoli nelle dinamiche e nei caratteri fondanti della 

contemporaneitè americana. Compie cioè un’operazione di contestualizzazione storica dei suoi 

protagonisti, togliendoli finalmente dal tradizionale alveo della matrice italiana, per inserirli nel 

mezzo di una società avanzata in cui domina una competizione spietata e una contiguità frequente 

con la malavita. Dall’altro, ponendoli su un piano universale, e cioè in un ambito in cui si possono 

trovare valori e disvalori dell’umanità di ogni tempo e di ogni paese, colloca i suoi personaggi in 

una dimensione di valenza astorica. Come ha fatto Omero, con i suoi guerrieri greci; come ha fatto 

Schakespeare, con figure e caratteri indimenticabili, che in realtà rappresentano sentimenti e 

passioni universali. Il tempo ci dirà se il paragone regge e soprattutto se il cinema del Novecento ha 

acquisito lo “statuto”, sociale e culturale, che aveva la poesia nell’antica Grecia o il teatro nell’età 

elisabettiana. Per il discorso che più ci interessa in questa sede, rileviamo che, se il cinema ha 

raggiunto, nel caso dei film di Coppola, gli obiettivi segnalati da Bondanella, lo si deve alla 

rappresentazione in immagini di personaggi che si rifanno, in un modo o nell’altro, ad una forma di 

criminalità che si richiama alla mafia e non alla camorra, anche se per l’ottica d’oltre oceano, con 

cui si guarda all’Italia, camorra e mafia tendono a confondersi. Ma questo è un tema che riguarda 

soprattutto il cinema e la società americana.   

In Italia nessuno ha ancora avanzato processi di identificazione così marcati tra la società 

italiana ed esponenti di fenomeni criminali. Solo in anni relativamente recenti, fatti di camorra, o 

comunque temi legati alla criminalità locale, sono stati ripresi da alcuni degli artefici di quella 

corrente cinematografica definita, forse impropriamente, nuovo cinema napoletano. Tuttavia, 

ancora una volta, più che all’analisi di un fenomeno criminale, con le sue strutture, i suoi codici, le 

sue gerarchie, le sue dinamiche interne, ci si è dedicati alla rappresentazione delle conseguenze che 

derivano dallo sfilacciamento di un tessuto sociale dominato dai “valori” e dalla mentalità 

camorristica. I protagonisti sono figure minori, spesso marginali o particolarmente esposte, come i 

bambini e coloro che sfuggono ai vincoli della comunità di appartenenza. Nessuno di questi film è 

un affresco di grandi dimensioni, né disegna, come nel caso di Coppola, la storia generazionale di 

grandi famiglie contigue alla camorra. Non si ha l’ambizione, attraverso oscuri personaggi o piccoli 

criminali, ad esempio, di Baby Gang, (1992) di Salvatore Piscicelli o Vito e gli altri (1991), Pianese 

Nunzio 14 anni a maggio, (1996), Polvere di Napoli (1998), Luna rossa, (2001), tutti di Antonio 
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Capuano, Il verificatore (1995) di Stefano Incerti ecc. di fare la storia, più o meno epica, della 

società italiana del ventesimo secolo, ma di gettare una luce, aprire uno spiraglio, interpretare una 

realtà nascosta.    

Né il cinema sulla camorra, almeno fino ai nostri giorni, si è mai trasformato in un vero e 

proprio genere cinematografico, né televisivo (a meno che non si consideri La squadra una serie 

televisiva sulla camorra), come invece è capitato in America che nell’ultimo decennio con i 

Sopranos, un misto di  vecchi stereotipi e nuove ambientazioni. Né ha dato vita a modelli interni e 

soprattutto esterni, come a volte è capitato in passato per alcuni grandi film sulla mafia di autori 

italiani che influenzarono registi americani (God fellas di Martin Scorsese, a detta dello stesso 

autore, è ispirato alla cinematografia di Rosi). Né tanto meno ha prodotto contaminazioni o 

sconfinamenti in altri generi cinematografici, come invece è accaduto da tempo oltre oceano, con 

variazioni sul tema in chiave comica o ironica, da  L’onore dei Prizzi di Jhon Huston (1985), a 

Terapia e pallottole di Remis (1999). Solo un genere forte e ben strutturato è in grado di produrre 

opere che ironizzino sugli stereotipi drammatici di questo stesso genere. E il pubblico, proprio 

perché abituato alle caratterizzazioni drammatiche, è in grado di apprezzarle e di accettare una 

variazione, di altro segno, su un termine di riferimento riconoscibile. Le varianti e i sottogeneri, 

come per il western o l’horror, nella cinematografia e negli altri settori dello spettacolo, esistono e 

hanno successo se si rifanno ad un genere consolidato. 

Da quello che si è scritto fin qui in questo breve saggio su un secolo di cinema e camorra, si 

ricavano più ombre che luci, più rimozioni che quadri d’insieme. Ma se questo è valido fino ai 

nostri giorni, con Gomorra, il libro di Roberto Saviano e il film diretto da Matteo Garrone, forse 

siamo ad un punto di svolta. D’improvviso la camorra, proprio attraverso un romanzo e un film, è 

diventata, per la prima volta da anni, un tema centrale. La società italiana non può più confinarla in 

una dimensione regionale o, peggio, farla oggetto di una più o meno inconsapevole rimozione. Ed il 

motivo è proprio la conferma, in positivo, di quel che si è detto a proposito sulle incertezze e sulle 

difficoltà da parte del cinema di appropriarsi del tema. Questa volta siamo in presenza di un’opera 

letteraria che è forse unica nel suo genere. Gomorra  non è un “romanzo”, almeno nell’accezione 

comune data a questo temine. Saviano è sì un grande “scrittore”, ma è anche e ancor prima un 

eccezionale “ricercatore” della realtà, di quello che si cela dietro la realtà, sotto l’apparenza delle 

cose, alla radice dei fenomeni sociali e quindi (anche) criminali. Gomorra non è però uno dei tanti 

studi, anche dignitosi e documentati, che vengono fatti di volta in volta e che descrivono un 

fenomeno da un punto di vista predeterminato. Per ovvie ragioni, arrivano a distanza di tempo, sono 

settoriali, parziali, distanti. Spesso sono fondati solo su fonti statistiche, risentono di teoremi 

sociologici, non sono condotti “sul campo”. Un rilievo, questo, avanzato con frequenza sul 
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Bollettino dell’Osservatorio sulla Camorra e sull’Illegalità. Un titolo del 21 giugno 2005 così 

recitava; Gli esperti; “La camorra è cambiata”. Dobbiamo adeguare i nostri studi. E il 

“catenaccio” aggiungeva: Pochissime le ricerche condotte “sul campo”. Molto più vasta e incisiva 

la letteratura sulla mafia.  

Insomma, prima di Saviano si operava con strumenti di indagine e metodologie insufficienti, 

incapaci di vedere un universo sommerso eppure ben presente. Come dimostrano i malavitosi di 

Scampia, che fanno della “permeabilità” la loro forza e la loro ragion d’essere, nel più grande 

mercato di droga a cielo aperto d’Europa, i camorristi non hanno bisogno di nascondersi ma di 

riaffermare il loro particolare mondo criminale, le regole di una struttura riconoscibile dall’interno 

quanto opaca all’esterno. Fino ad ora le ricerche rimanevano in superficie perché non coglievano la 

vera “anima” della camorra attuale. Saviano ribalta tutti gli schemi preesistenti: viene da quel 

mondo, ha respirato quell’aria, ha vissuto il clima in cui si sono affermati i clan e i boss. Questa 

volta il ricercatore riesce a cogliere il loro punto di vista, il loro sguardo e lo rivela ai lettori 

attraverso una prosa chiara, “giornalistica”. Il termine è ovviamente positivo, anzi lo uso 

nell’accezione più nobile della parola, quando la professione diventa inchiesta, ricerca meticolosa e 

poi denuncia (una pratica sempre più trascurata dagli operatori della carta stampata). Saviano di 

colpo spazza via vecchi stereotipi, antiche mitologie, vieti romanticismi. Nessuno come lui spoglia 

la camorra da ogni residuo di fascinazione che anni e anni di rappresentazioni, non solo 

cinematografiche, hanno finito per sedimentare. Vive sotto scorta, non  perché “ha fatto i nomi”, 

come comunemente si dice. Saviano è il nemico vero della camorra, dei camorristi e dei loro 

fiancheggiatori, perché ha fatto di più e di peggio: li ha messi a nudo, li ha spogliati dell’aura 

(criminale), ha rivelato la loro vera “anima”.  

Gomorra è soprattutto uno spietato spaccato di una terribile realtà descritta dall’interno, con 

piglio “antropologico” e passione civile. Saviano disvela così fedelmente il mondo della camorra e 

la mentalità camorristica perché è vissuto nelle pieghe di questo universo, lo ha visto da vicino, ha 

parlato con la gente per strada e con tante di quelle figure di confine, ma tuttavia “organiche”, che 

ne formano l’humus. Quanti episodi ricostruiti nei dettagli, quante carriere criminali raccontate dal 

principio, quante mappe di “famiglie”, riprese da una generazione all’altra, quanti scenari di delitti 

“fotografati”, con lo sguardo e con la mente, a ridosso degli annenimenti. Saviano con incredibile 

costanza arrivava in vespa sul luogo dell’omicidio subito dopo il fatto, scrutava i presenti, 

interrogava questo e quello, assorbiva l’aria che tirava. Questo spiega i tanti risvolti psicologici 

analizzati, anche e soprattutto di personaggi comuni, che si incontrano ogni giorno: le donne, i 

giovanissimi, i bambini, i marginali, gli aspiranti alla “carriera”, i parenti e gli amici, arruolati loro 
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malgrado e spesso sacrificati per un lontano vincolo, per un nome, per un amore, per un’amicizia, 

per una vicinanza. 

E non solo. Il suo libro è, paradossalmente, anche un trattato “economico”, di una economia 

particolare che non ha niente a che fare col passato, ma è un laboratorio del presente (e del futuro); 

nasce in fretta, dal niente, nell’ombra e raggiunge i mercati, ufficiali e sommersi, di ogni parte del 

mondo. Non compare nelle statistiche ufficiali eppure dimostra una straordinaria vitalità. Già prima 

sapevamo, intuivamo che l’economia che gira intorno alla camorra è l’economia su cui si fonda 

gran parte del nostro paese. Ora sappiamo anche come, perché e fino a che livello tutto ciò avviene. 

Il libro di Saviano ci mostra anche questo. Un solo esempio. Dopo aver letto Gomorra, il porto di 

Napoli non ci apparirà più come prima. Fino ad oggi era un luogo da cui partivano le navi, descritto 

in maniera poetica da tanti autori, canzoni, film. Saviano ci mostra un universo altro, alieno, simile 

ad un lontano pianeta, per noi gente comune e che pure lo abbiamo visto e attraversato tante volte. E 

così è per tutto il resto di Gomorra. Vediamo per la prima volta e in maniera spietata un modo che 

avevamo sotto i nostri occhi e che sfuggiva all’onnipresenza dei mezzi d’informazione. [18]. Il 

problema, trattando di camorra, non era, quindi, che non se ne parlasse sui giornali o in TV. Ma di 

come se ne parlava e se ne parla. Questo aspetto ha assunto risvolti ancora più inquietanti dopo le 

denunce fatte recentemente dalla stesso Saviano al Festival della Letteratura di Mantova sui legami 

della camorra con la stampa locale[19]. 

Dopo tanto attendere forse finalmente abbiamo, con il libro di Saviano, un corrispettivo dei 

libri di Sciascia e di Camilleri sulla mafia. Il libro doveva “necessariamente” diventare un film; anzi 

il film sulla camorra dell’inizio del nuovo secolo. Dopo il film di Garrone cambia anche la 

rappresentazione dell’immaginario cinematografico del fenomeno. E’ una svolta simile a quella 

introdotta da Rosi con La sfida negli Anni Cinquanta. (Rosi mi ha confidato, pochi mesi fa, che 

Gomorra era uno dei due libri da cui avrebbe voluto trarre un ultimo un film…). L’opera di Garrone 

si somma al libro nella sua funzione di disvelamento di una realtà presente ma “invisibile” ai più. In 

questo, più che in tanti tratti formali, individuati da questo o da quel  critico, si può individuare il 

legame con il neorealismo. Il film può essere definito a pieno titolo un’opera “neorealista”, non 

tanto perché è fondato sulla realtà, ma perché, come le grandi opere di Rossellini e dei grandi 

maestri del dopoguerra, ci rivela una realtà che altrimenti non avremmo visto, né percepito. Segue, 

come è ovvio, altri codici rispetto al libro, perché il cinema è altra cosa rispetto alla parola scritta. 

Bene ha fatto il regista a non tentare di riprodurre un calco letterale dal romanzo. Ha scelto alcuni 

dei tanti episodi; nemmeno i più eclatanti e forse nemmeno i più “cinematografici”, secondo una 

idea convenzionale della trasposizione in immagini. Garrone si è reso conto che non è importante 

l’aspetto meramente descrittivo, ma la capacità di cogliere il “senso” profondo del libro di Saviano, 



 17

l’atmosfera, il clima, lo sguardo dall’interno. Se, come si è detto in precedenza, il libro è (anche) un 

lavoro antropologico, importante non era la descrizione di una vicenda ma la capacità di restituire, 

attraverso le immagini cinematografiche, la materialità e, ad un tempo, l’aria e gli umori  che 

attraversano il mondo camorristico. C’era il rischio, come in ogni trasposizione di fatti criminali, di 

conferire ai personaggi, specie se vanno incontro ad un finale tragico, una sorta di aura romantica o 

di fascino perverso.  

E’ ciò che è avvenuto in moltissimi film su temi del genere, come si è visto nella prima parte 

del saggio. Garrone, per quanto è possibile nella trasposizione (l’immagine cinematografica è, per 

sua natura, più carica di fascino rispetto al romanzo o al teatro), ha scansato quello che poteva 

essere il rischio maggiore immergendo i suoi tanti personaggi in una “scenografia del sottoscala”. A 

fronte di una massa enorme di soldi presenti in ogni scena, e che dovrebbero rimandare ad un 

orizzonte dorato, quanti ambienti squallidi invece vediamo riproposti, quanti anditi indegni perfino 

di un paese del terzo mondo, quanto sudore e sporcizia avvolge i protagonisti che si sentono potenti 

solo perché impugnano un’arma. Quante buste di plastica, quante magliette ordinarie, quanti cattivi 

odori, quanti corridoi sbrecciati, quanti bar con la luce al neon, quante morti schifose (Saviano 

sottolinea nel suo romanzo che la morte “fa schifo”) si riversano sullo spettatore. Tutto questo 

squallore materiale è la metafora di uno squallore esistenziale e di una vita, dominata dal denaro, 

ma senza futuro. Il film è di un raffinato livore che non attrae lo spettatore ma lo rende partecipe di 

un salutare sgomento. Come il libro di Saviano, è una svolta nella rappresentazione della camorra. Il 

successo che in questi giorni sembra arridergli anche all’estero, Francia, Canada eccetera, lo 

candida ad essere, come altre opere di autori italiani degli anni passati, un punto di riferimento e 

forse anche un modello per altri registi. 

Questa può essere una conclusione per un saggio di carattere cinematografico: l’arrivo di un 

film pregevole e che segna una svolta nella rappresentazione del tema trattato. Ma è una 

conclusione che può essere accettata solo sotto il profilo “artistico” e cioè di critica cinematografica 

o di storia del cinema. Ma, trattandosi di camorra, la conclusione non c’è nella realtà. È opportuno 

pertanto lasciare la parola ad un brano di Saviano in cui si descrive cosa è diventata oggi la 

camorra: [20].                         

 

 
[1] Sul cinema napoletano (a partire dal periodo d'oro del muto), esiste una bibliografia, di qualità difforme, ma 
abbastanza ricca. Per questo motivo, quella indicata da qui in poi non è certamente esaustiva ma solo indicativa. Per il 
periodo delle origini, oltre alle notizie contenute nelle storie del cinema di Prolo, Paolella, Brunetta, Lizzani, Rondolino, 
ecc., si veda in particolare R. Paolella, Contributo alla storia del cinema italiano: cinema napoletano, "Bianco e Nero", 
a. IV, n. 9, 1940, pp. 53-60. V. M. Siniscalchi, Il Cinema Meridionalista, "Cinema Sud", luglio 1964. V. Paliotti - E. 
Grano, Napoli nel cinema, Napoli 1969 e 2006. Il cinema popolare italiano degli Anni 50. Roberto Amoroso, a cura di 
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M. Franco, Napoli 1976. AA.VV.,Cinema popolare napoletano, Napoli 1976. La trasmissione televisiva, con un'ampia 
documentazione d'epoca, curata da Mario Franco per RAI 3 nel 1979, dal titolo: Guaglio', ciak si gira. A. 
Bernardini, Cinema muto italiano, Bari 1980. V. Nucci - A. Castellano, Cinema muto a Napoli, "Rivista del 
Cinematografo", a. LIV, 1981, pp. 361-367. V. Caprara, I comici sotto il vulcano, Firenze 1985. V. Martinelli, Il cinema 
muto italiano, (numeri monografici della rivista "Bianco e Nero" che classificano tutti i film italiani dal 1915 al 1931 e 
quindi comprendono anche i film girati a Napoli o che trattano storie di ambiente napoletano). S. Masi - M. Franco, Il 
mare la luna i coltelli, Napoli 1988. E. Troianelli, Elvira Notari pioniera del cinema napoletano (1875-1946), Roma 
1989. P. Iaccio, Cinema e mezzogiorno, "Storia del Mezzogiorno", vol. XIV, Napoli 1992. Id., Cinema e storia nel 
Mezzogiorno, "Cinema Sessanta", a. XXXIV, nn. 2-3, marzo-giugno 1993. G. Bruno, Rovine con vista. Alla ricerca del 
cinema perduto di Elvira Notari, Milano 1995 (prima edizione Princeton 1993). R. Ormanni, Napoli nel cinema, Roma 
1995. P. Foglia-E. Mazzetti-N. Tranfaglia, Napoli ciak. Le origini del cinema a Napoli, Colonnese, Napoli 1995. P. 
Iaccio, Cinema e storia nel Mezzogiorno. L'immagine cinematografica di Sorrento dai tempi del muto ai giorni nostri, 
in G. Fiorentino (a cura di), Luci del Sud. Sorrento un set per Sofia, Castellammare di Stabia 1995. Id., Il Mezzogiorno 
di Roberto Rossellini, Sorrento 1996. E. Grano, Cent'anni di cinema napoletano e dintorni, Napoli 1996. 
AA.VV., Laboratorio partenopeo, "Cinema Sessanta", a. XXXVII, marzo-aprile 1996, pp. 19-53. AA.VV., Loro di 
Napoli. Il nuovo cinema napoletano 1986-1997, Palermo 1997. V. Caprara, Napoli; gli Alleati ed il Cinema, Napoli 
1997. S. Martelli, (a cura di), Il sogno italo-americano. Realtà e immaginario dell’emigrazione negli Stati Uniti, CUEN, 
Napoli 1998. P. Iaccio,"Anni difficili". La riscoperta del Sud nel cinema del secondo dopoguerra,  "Nord e Sud", n. 6, 
1999. Id., Napoli e il cinema (1896-2000), “Nord e Sud”, n. s., a. XLVII, n. 6, luglio-agosto 2000. P. Scialò (a cura 
di), Sceneggiata. Rappresentazione di un genere popolare, Guida, Napoli 2002. G. Fusco, Fonti locali e Storia del 
Cinema: appunti per uno studio della realtà napoletana tra fine ottocento e inizio novecento, in “Giornale di Storia 
Contemporanea”, a. V, n. 2, dicembre 2002, pp. 89-95. P. Iaccio, L'immagine molesta. Napoli nel periodo fascista tra 
tradizione e innovazione, "Meridione. Sud e Nord del Mondo", a. II, n. 3, maggio-giugno 2002. Id, Il mezzogiorno tra 
cinema e storia. Ricordi e testimonianze, Liguori, Napoli 2002. Id., I film americani arrivano a Napoli e Roberto 
Amoroso e il cinema popolare napoletano, in C. Cosulich (a cura di),Storia del cinema italiano 1945-1948, vol. VII, ed. 
di Bianco e Nero, Marsilio, Venezia 2003. G. Fusco, Napoli 1896. Le prime forme di esercizio, in “Cinema Sessanta”, 
n. 6, novembre-dicembre 2003, pp. 23-32. P. Iaccio, Aldo Bufi Landi mezzo secolo di ricordi, “Cinema Sessanta”, a. 
XXXIV, n. 6, novembre-dicembre 2003, pp. 77-98. Id., Mario Vitale protagonista di “Stromboli”, “Cinema Sessanta”, 
a. XXXIV, n. 5, settembre-ottobre 2004, pp. 41-44. Id., Cinema e teatro. Un secolo di destini paralleli, in E. Sant’Elia 
(a cura di), Il teatro a Napoli negli anni Novanta, Pironti, Napoli 2004, pp. 123-143. Id.,Schermi cangianti. L’immagine 
cinematografica di Napoli dal fascismo alla Repubblica, in P. Cavallo-G. Frezza (a cura di), Le linee d’ombra 
dell’identità repubblicana. Comunicazione, media e società in Italia nel secondo Novecento, Liguori, Napoli 2004, pp. 
139-152. Id., La costiera nel cinema, in G. Camelia (a cura di), Paesaggi dell’anima tra cattedrali di roccia, Amalfi 
2004, pp. 143-153. Id., Napoli e Mezzogiorno nel cinema del secondo dopoguerra, in C. Cotesta (a cura di), Le identità 
mediterranee e la costituzione europea, Rubettino, Catanzaro 2005, pp. 163-180. M. Melanco, Paesaggi passaggi e 
passioni. Come il cinema italiano ha raccontato le trasformazioni del paesaggio dal sonoro ad oggi, Liguori, Napoli 
2005.Peppino De Filippo e Roberto Bracco. Due generazioni a confronto (con due atti unici di Bracco tradotti da 
Peppino), in Pasquale Sabbatino e Giuseppina Scognamiglio, (a cura di), Peppino De Filippo e la comicità del 
Novecento, ESI, Napoli 2005, pp. 194-241. G. Fusco, Le mani sullo schermo. Il cinema secondo Achille Lauro, Liguori, 
Napoli 2006. Id., Cinema, teatro, fascismo: “L’ultimo scugnizzo” di Raffaele Viviani, in G. Scognamiglio (a cura 
di), Sullo scrittoio di Partenope. Studi teatrali da Mastriani a Viviani, Esi, Napoli 2006. C. Montariello, La”Napoli 
milionaria!”di Eduardo de Filippo. Dalla realtà all’arte senza soluzione di continuità, Liguori, Napoli 2006. G. 
Bruno, Atlante delle emozioni. In viaggio tra arte, architettura e cinema, Bruno Mondadori, Torino 2006 (prima 
edizione Vasto 1998). R. Picchi, Il cinema salvato dal Sud, Kurumuny editore, Copertino 2006. P. Iaccio, Totò in 
archivio, in Nicola De Blasi e Patricia Bianchi, (a cura di), Totò parole di attore e di poeta, Dante e Descartes, Napoli 
2007, pp. 237-257. M. Ravveduto, Napoli…Serenata calibro 9. Storia e immagini della camorra tra cinema, 
sceneggiata e neomelodici, Liguori, Napoli 2007. 

[2] Peter Bondanella, Gli italoamericani e il cinema, in Gianpiero Brunetta, Storia del cinema americano,  Einaudi 
editore, Torino, 2006, vol. I, p. 911. 

[3] Il film di Griffith, insieme a molto altro materiale riferito al grande regista americano, è stato presentato nel corso 
della XVIII edizione delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone del 1999. La Cineteca del Friuli, con sede appunto a 
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