
L’Opinione

L
a serie televisiva Gomorra ha sollevato
una consistente strascico di polemiche.
Tra le altre, è stata dibattutissima la
tesi che lo sceneggiato potesse trasmet-
tere al pubblico, in particolare a quello
giovanile, un messaggio pericoloso e de-

viante. A nostro parere, in una situazione di decadi-
mento di valori in cui sembra che questi siano stati
risucchiati da una foiba, porsi questa tipologia di pro-
blemi è, ad essere superficiali, ipocrita e fuorviante.
Appare infatti ridicolo che nella rappresentazione
scenica che richiama, ricordiamolo, la realtà della
Camorra nell’area di Scampia - Secondigliano, lo
Stato venga visto da qualche spettatore o critico come
la parte ineccepibile, sul piano morale, da tutelare
agli occhi del cittadino utente. È da decenni, finita
l’epoca di De Gasperi, Almirante, Berlinguer e di
Luigi Einaudi, che le Istituzioni, meritandolo piena-
mente ed in maniera documentatissima e conver-
gente, hanno perso, agli occhi del pubblico anche
straniero, ogni credibilità in ordine all’efficienza, al-
l’efficacia dei comportamenti ed al decoro che gli com-
peterebbe.
Quello che quindi emerge dalla visione di Gomorra,
a parte l’eccezionale capacità del regista e degli attori
di rappresentare ambiente e personaggi, è un’eccel-
lente coerenza della trama con la tragica realtà della
periferia napoletana. Lo Stato, che appare poco ed in
genere attraverso qualche rappresentante colluso
delle amministrazioni locali, non risulta sconfitto se
non per la mancata inclusione nel canovaccio di
quella parte della magistratura e delle Forze dell’Or-
dine che, per contrastare l’antistato, hanno speso ta-
lenti importanti; rischiando ed arginando un feno-
meno che, in loro assenza, sarebbe stato dilagante.
Risulta evidente dallo sviluppo dei fatti come la Ca-
morra, raccontata in maniera molto credibile nella
serie televisiva, costituisca, sul
piano banale dell’esame socio-
logico, un semplice ed efficace
succedaneo di uno Stato che
manca o che, in molte sue di-
mostrazioni, scavalca a destra,
in peggio, i banditi che molti
suoi rappresentanti, sulla pro-
pria pelle, combattono. Sul
piano pragmatico, e presa
buona nota della totale perdita
di importanza dei valori etici a
livello generale, non sfugge a
nessuno come alle Istituzioni –
che hanno consolidato una si-
tuazione di sfascio economico e

sociale generale – la componente più fragile della po-
polazione, preferisca la malavita organizzata che
viene legittimata ad occupare spazi che le dovrebbero
essere rigorosamente negati.
Chi tra i cittadini dei quartieri ghetto di Napoli ha
una minima speranza di trovare lavoro recandosi
all’Ufficio di Collocamento? Chi tra i cittadini che
hanno subito una prepotenza, una truffa, un furto od
una rapina, ha la speranza di avere ristoro recandosi
presso un presidio delle varie polizie che rappresen-
tano lo Stato? Uno degli esempi più utilizzati per di-
mostrare questa semplice tesi, è costituito dai campi
di nomadi che arricchiscono l’arredo urbano napole-
tano. A Scampia, Capodichino, Ponticelli, di fronte
allo scempio di accampamenti da città del Terzo
Mondo, per anni gli abitanti hanno perseguito la via
della legalità e dell’istanza a chi dovrebbe ammini-
strare il territorio rispondendo del buon risultato.
Chi, negli anni passati, in maniera selvaggia, illegale
e da condannare, determinò, invece, lo sgombro dei
campi in parola, fu la Camorra che ne acquistò
enorme immagine nei confronti della popolazione di-
menticata; questa era stata, per anni, costretta a con-
vivere con i fumi tossici prodotti dalla combustione
delle guaine di plastica dei fili di rame rubati dai gi-
tani, e con le montagne di immondizia con cui i si-
gnori in parole avevano edificato i propri ameni vil-
laggi. Chi non ricorda le decine di tricicli Ape senza
targa guidati da irsuti rumeni, bulgari, iugoslavi e
macedoni che percorrevano quei luoghi mentre la
varie polizie verbalizzavano i cittadini probi per i fa-
nalini delle autovetture regolari fulminati?
È questo il fenomeno che emerge dalla visione di Go-
morra e che dovrebbe far riflettere gli spettatori; e non
solo quelli italiani. In particolare l’assenza di uno
Stato che faccia quello per cui i suoi rappresentanti
sono stati eletti ed hanno giurato; latitanza che de-

termina la sua surroga (dello
Stato) da parte di poche centinaia
di canaglie che vendono droga e
che vengono considerate degli eroi
da parte di chi non ha altro punto
di riferimento credibile. È la ver-
gogna di una nazione che paga i
Carabinieri ed i poliziotti la metà
della metà di quanto percepisce il
gregario più incapace ed imprepa-
rato della parte marcia della città,
che uccide a comando e vende
droga distruggendo vite, speranze,
famiglie di lavoratori ed il mondo
che il buon Dio ci ha affidato.
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Risulta evidente dallo sviluppo
dei fatti come la Camorra,
raccontata in maniera molto
credibile nella serie televisiva,
costituisca, sul piano banale
dell’esame sociologico, un
semplice ed efficace succedaneo
di uno Stato che manca o che,
in molte sue dimostrazioni,
scavalca a destra, in peggio,
i banditi che molti suoi
rappresentanti, sulla
propria pelle, combattono. 
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