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I miei ragazzi di vita

I miei ragazzi del rione Don Guanella hanno un handi-
cap da affrontare. Sono intelligenti, svelti, hanno grandi 
qualità, però sono malati nell’anima, sono poveri den-
tro, perché la precarietà, le difficoltà economiche fami-
liari e l’incertezza del futuro li portano a vivere una sorta 
di grave complesso di inferiorità. E per questo motivo 
si occupano solo dell’esteriorità, vogliono avere quel-
lo che hanno i ragazzi del Vomero o di Posillipo: il cel-
lulare di ultima generazione, la moto, la macchina. Il 
venerdì e il sabato sera emigrano verso i “quartieri alti”. 
Lasciano i rioni dormitorio e raggiungono la città opu-
lenta anche solo per fare danni: pensano di consumare 
una vendetta nei confronti della Napoli bene. 

La Napoli del centro e quella delle periferie non 
hanno altri terreni di incontro, se non queste arene 
ludiche dove i violenti scaricano rabbia, tensione, e 
forse un malessere atavico. È però ingeneroso identi-
ficare Scampia con questa avanguardia violenta e liti-
giosa. Mi fa soffrire l’equiparazione tra i malavitosi e 
l’intero rione. La bella gente a Scampia è la maggio-
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ranza: non è una frase fatta, ma la conclusione alla 
quale sono arrivato dopo sedici anni di vita nella peri-
feria Nord di Napoli. 

Il male fa più rumore del bene. Quello che, infatti, 
ho sempre rimproverato alla mia gente è il suo silenzio, 
che molte volte diventa più assordante del rumore. Ho 
tentato ogni giorno di trasmettere alla comunità par-
rocchiale l’importanza del senso civico, l’esercizio del 
diritto di cittadinanza e la costruzione della coscienza 
civile. Modi di essere che sono assolutamente incom-
patibili con il silenzio e il rifugio nel privato.

Noi tutti siamo artefici della società e abbiamo il 
dovere di contribuire alla sua realizzazione nella lega-
lità. Nella mia opera pastorale, infatti, non mi limito 
soltanto alla formazione e all’educazione religiosa, ma 
tento di infondere la consapevole cultura della denun-
cia ad alta voce, anche attraverso un sapiente uso dei 
mezzi di comunicazione. 

Il buon cristiano

Non si può essere un buon cristiano, dico ai ragaz-
zi, se si chiude un occhio sul malaffare della camor-
ra, sui traffici della droga o sulla richiesta del pizzo 
ai commercianti, sui furti, sulle rapine con il “cavallo 
di ritorno” (il pagamento di un riscatto per riottene-
re la refurtiva), sullo sfruttamento della manodopera 
minorile e sul lavoro nero. 

La denuncia, è vero, non basta, perché occorre modi-
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ficare le condizioni di vita e far immaginare un futuro ai 
cittadini. Senza denunciare i torti, però, non è possibile 
vivere interamente la propria testimonianza di vita. Chi 
tace sulle ingiustizie vive un’esistenza dimezzata, che dal 
punto di vista civico appare quasi come una mutilazione.

Mentre sulla nostra prima linea conduciamo que-
sta battaglia contro il male, nella società si procede 
purtroppo ancora per stereotipi. E l’informazione 
ha gravi responsabilità in merito. Un giorno, men-
tre sfogliavo un quotidiano locale che pubblica pre-
valentemente notizie di cronaca nera, mi abbandonai 
a un pensiero. Mi venne in mente che dietro quelle 
colonne, i titoli così aggressivi e le foto – dietro cioè 
ogni pagina del giornale – ci sono uomini che resta-
no totalmente sconosciuti ai lettori. Non c’è traccia, 
in quelle cronache, né delle loro storiee né delle loro 
solitudini che sono sempre all’origine della scelta cri-
minale. Cambiano i nomi dei malviventi e i luoghi 
dei fatti, ma c’è una ritualità che lega quelle crona-
che, tutte più o meno simili. Finanche le foto segna-
letiche sembrano uguali, così sparate in pagina fino 
all’inverosimile da risultare sgranate. 

Giornali bugiardi

Ritengo sia frutto di una profonda sottocultura gior-
nalistica, che finisce per favorire il fenomeno della 
devianza, nel senso che crea una sorta di epica della 
criminalità, un’area celebrativa molto diseducativa. 
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Vi sono quotidiani campani che dedicano ogni gior-
no gran parte del loro spazio – decine di pagine – a 
questo ghetto, costruendo a ogni criminale un altare 
sul quale consentirgli di celebrarsi. Sono giornali che, 
nella migliore delle ipotesi, vendono qualche miglia-
io di copie e si “rivolgono” prevalentemente ai letto-
ri morbosamente legati alle vicende di cronaca nera e 
agli stessi protagonisti di quelle vicende. Il fenomeno 
si è sviluppato da quando, agli inizi degli anni Novan-
ta, cessò il monopolio del «Mattino». Fino ad allo-
ra, c’era stato su piazza soltanto un quotidiano auto-
revole, oggi invece di giornali editi in Campania se 
ne contano diciotto, nonostante siano bassissimi gli 
indici di lettura della regione, 59 copie vendute ogni 
1000 abitanti, contro la media nazionale di 110-115 
(dati Fieg 2009-2010), dati non lontani da quelli del 
dopoguerra, una vera catastrofe.

Salvo alcune eccezioni, la maggior parte di que-
sti fogli locali concentra le attenzioni sulle lotte tra 
clan avversari, spesso con un linguaggio e una logica 
tutti “interni” alla comunità criminale. Giustamen-
te, in qualche caso, soprattutto per quanto riguarda 
la narrazione compiaciuta e meticolosa delle prepo-
tenze dei clan casalesi, Roberto Saviano li ha additati 
come “complici”, magari inconsapevoli, della cultu-
ra malavitosa. Abbondano, in ogni servizio, gli appel-
lativi di “boss” e “ras” e le azioni delinquenziali ven-
gono descritte con una dilatazione simbolica tale da 
apparire rilevanti solo dal punto di vista criminogeno. 

La città reale resta estranea a questi resoconti pru-
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riginosi, densi di irrilevanti e morbosi particolari, illu-
strati con un linguaggio per addetti ai lavori, tipico 
delle realtà camorristiche. E questa estraneità è testi-
moniata dai dati di vendita dei quotidiani. 

Se la cronaca nera così intesa, vale a dire il raccon-
to acritico delle gesta dei camorristi, produce questo 
disastro imprenditoriale, bisognerebbe chiedersi per 
quale motivo alcuni fogli minori insistono tanto nella 
diffusione di veline e sintesi di provvedimenti giudi-
ziari, che spesso danno vita a un vero e proprio scam-
bio di informazioni tra appartenenti ai clan o, peggio 
ancora, diventano bollettino di pentimenti veri o pre-
sunti. Sono racconti che a volte aprono anche perico-
losi squarci sulle dinamiche familiari, così come evi-
denziano le pubblicazioni di lettere molto allusive e 
criptiche, che lanciano messaggi in codice. 

Se tale informazione producesse attenzioni e fide-
lizzasse lettori, i quotidiani campani dovrebbero esse-
re in vetta alle classifiche di vendita, soprattutto in 
considerazione dell’abbondanza dei fatti di cronaca 
nera. Non è così. Si assiste, infatti, a un crollo verti-
cale delle vendite, e le testate minori, quelle cioè che 
più ripiegano sui racconti morbosi delle faide e delle 
sfide tra clan, il giorno dopo un delitto, in assenza di 
altri clamorosi episodi di criminalità, tornano alle esi-
gue vendite di sempre, senza che il fattaccio raccon-
tato con dovizia di particolari il giorno prima incol-
li a sé una sola nuova copia. Spesso questi fogli sono 
sostenuti dal contributo pubblico, altrimenti chiude-
rebbero. Ed è davvero scandaloso che lo Stato conti-
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nui a elargire fondi in cambio di un servizio reso alla 
sottocultura di aree territoriali che vivono nel degra-
do totale, dove ogni individuo è legato all’altro dal 
mastice della violenza e dell’amoralità.

Mai un’inchiesta

Nella mia lunga attività a Scampia non ho mai visto 
un giornalista iniziare, dopo un delitto, un’inchiesta 
sulle presunte cause anche esistenziali e morali del-
la violenza sfociata in quel fatto di nera. No, si corre 
dagli investigatori, si mescolano indizi e congetture e 
si procede a scrivere una nuova pagina, molto agio-
grafica, della violenza e del killer. 

Nessuno si chiede mai come e perché un tizio abbia 
scelto la camorra, chi erano i genitori, quali violen-
ze avesse subito nella vita, come viveva, chi avrebbe 
dovuto aiutarlo e chi avrebbe dovuto fermarlo e non 
lo ha fatto, chi lo ha sfruttato facendogli intravede-
re la luna nel pozzo. Non interessa nulla di ciò. Le 
cronache, tutte interne alla sottocultura della violen-
za, richiedono poco, soltanto elementi patologici e 
un linguaggio non molto lontano da quello dei fogli 
dell’immediato dopoguerra, quando la cronaca nera 
era l’argomento preferito di quotidiani che nasceva-
no o che riaprivano i battenti dopo gli anni del fasci-
smo con il solo intento di scandalizzare, rivelando gli 
aspetti meno attraenti e più proibiti delle cose.
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