
Gomorra

Campania, terra di fuochi, terra di mafia. Ed è così che ce la 
dipinge Saviano. Napoli, il porto di Napoli, è un ricettacolo, un 
punto di arrivo per le merci più svariate, non v’è cosa che non 
passi di qui, vestiti, giocattoli, videogiochi, tutto. È un traffico 
invisibile, veloce, impercettibile, quello che arriva al porto in poco
tempo sparisce, per poi spargersi in tutta l’Europa. E le merci 
tornano, abbandonate e distrutte, rifiuti, rifiuti sepolti nelle 
campagne, bruciati, appestano l’aria, e il suolo, entrambi pieni di 
sostanze tossiche, ed è così che la Campania diventa Terra dei 
Fuochi, con il più alto tasso di tumori in tutta Italia, ma è solo un 
business, un business molto proficuo, secondo solo a quello della 
cocaina. Ed è il business che regola tutto, i soldi costruiscono il 
potere dei boss, seduti su montagne di spazzatura, che vivono in 
ville principesche, hollywoodiane, e che si combattono l’un l’altro
nell’eterna scalata al potere. 
Il Sistema (così è chiamata la Camorra) regola tutto, e il popolo 
non solo tace, ma è consenziente, mentre i pochi che provano a 
opporsi finiscono male, come il coraggioso Don Peppino Diana. Il 
Sistema corrompe tutto, non solo l’ambiente, ma anche le persone,
recluta ragazzi, nemmeno adolescenti, bambini, convinti che 
quella sia l’unica strada possibile, che morire ammazzati sia 
l’unica vera morte, e li lancia in questo circolo capitalistico, 
violento e senza fine.

L’autore ci descrive un mondo a sé stante, con regole diverse, ci 
descrive la sua terra e i mali che la opprimono, tramite un 
miscuglio perfettamente omogeneo di tecnica giornalistica e 
bravura letteraria. Il libro è molto schietto, disincantato e diretto, 
ci svela una realtà e un modo di pensare completamente alieni dai 
nostri, o così sembra, sebbene l’autore affermi il contrario:  “Si 
crede stupidamente che un atto criminale per qualche ragione 



debba essere maggiormente pensato e voluto rispetto a un atto 
innocuo. In realtà non c’è differenza”.
Sono pagine pesanti quelle di Saviano, pagine importanti e 
terribilmente inquietanti, ma che valgono assolutamente la pena di
essere lette, per capire un minimo questo mondo.

“Nessun’altra ideologia, (…). Profitto, business, capitale. 
Null’altro.”

Dario Barbieri, 25/03/2015


