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Cosa c’entra il Vesuvio con la camorra?

di Silvestro Giannantonio

Il Vesuvio e la camorra. Il fuoco della terra e il fuoco sulla 
terra. Il Grande Fratello e la Grande Sorella del popolo 
napoletano, oggi più che mai.
E se è vero che non si possono sommare le patate con le 
cipolle, è innegabile che il Vesuvio e la camorra hanno ben 
più di un massimo comune divisore e la percezione dell’uno e 
dell’altra da parte della gente del luogo appare 
contraddistinta da molte similitudini. Come si fa a vivere sotto
il Vesuvio? Come si fa a vivere sotto la camorra? È andata 
così, che ci vuoi fare - dicono in molti - ci sono sempre stati, 
semmai siamo noi gli intrusi, quelli che sono venuti dopo. E 
allora? Pazienza e spirito di adattamento: agli episodici 
terremoti o al parcheggiatore abusivo che pretende due euro 
per guardarti la macchina, a quel cono minaccioso o ai piccoli 
soprusi di tutti i giorni. Salvo poi annotarli nella nostra mente 
come pittoreschi “quadretti” da raccontare in vacanza, nella 
frescura del dopo cena, esordendo con la perentoria frase: 
“Da noi a Napoli, invece…”. 
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Vesuvio e camorra sono diventati dei vicini di casa, se non addirittura 
degli amici di famiglia. Chi non ha assistito all’ultima eruzione del 1944 
quasi non ritiene possibile che dalla montagna possa venire del male, 
possano fuoriuscire gas tossici o lava incandescente. Anzi, sulle sue 
pendici si è continuato a costruire fino a pochi anni fa e il valore degli 
immobili continua a salire costantemente: con meno di 250mila euro 
impossibile trovare una casa di cento metri quadri (in una zona non 
sfacciatamente degradata) in uno qualsiasi del diciotto comuni della 
zona rossa. I piani di evacuazione ci sono, ma quale cittadino 
saprebbe esattamente dove andare e verso dove fuggire in caso di
pericolo? Le esercitazioni sono state pochissime e più che altro 
folkloristiche scampagnate, rese difficili anche dal sovrappopolamento
dell’area a rischio (circa 600mila residenti)e dalla scarsa percezione 
del rischio; la rete viaria e ferroviaria attorno al cono è palesemente 
insufficiente a favorire un esodo di massa; i porti sono o troppo piccoli 
o con fondali troppo bassi per pensarli come vie di fuga; i gemellaggi 
con le regioni che dovrebbero ospitare i cittadini vesuviani in caso di 
eruzione sono ancora ai primissimi passi. 
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E la camorra? Dov’è la camorra? Chi sono i camorristi? Per le forze 
dell’ordine sono pochissimi, dalle facce e dai nomi conosciuti, che 
entrano e (soprattutto) escono di galera. Ma nella realtà sono 
tantissimi, se si contano gli affiliati e i cani sciolti, sempre di più, 
sempre più spietati e irragionevoli. Impossibile, per uno del luogo, non 
averci mai avuto a che fare: incidenti combinati, piccole estorsioni, 
cavalli di ritorno con auto e scooter, contrabbando, spaccio, 
videopoker, falsificazione di audiovisivi, come se nessuno sapesse 
che tutto il denaro che gira attorno a queste attività va nelle casse 
della malavita organizzata. 
Preoccupa soprattutto il fatto che si ignorino o si fingano di ignorare le 
conseguenze  a lungo termine di questa situazione. Il Vesuvio, con 
anche una modesta eruzione, sarebbe in grado di cancellare almeno 
una decina di comuni; nelle previsioni più catastrofiche le ceneri 
potrebbero giungere fino alla provincia di Avellino, nel profondo 
entroterra campano. Sarebbe un colpo al cuore per l’economia locale 
e per l’intera nazione, con un mare di sfollati da assistere e reinserire 
nei circuiti produttivi e sociali. Eppure tutti gli appelli a diminuire la 
pressione abitativa sono caduti nel vuoto. Le agenzie immobiliari 
continuano a fare affari d’oro e coppie di giovani sposi, dopo aver 
atteso i quarant’anni per coronare il loro sogno d’amore, non esitano 
nemmeno un attimo a investire tutti i loro risparmi in una casa di 
proprietà a pochi chilometri dalla bocca del vulcano. 
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. I più furbi o danarosi assicurano un futuro ai figli 
acquistando a Caserta o nel basso Lazio, se non 
direttamente a Roma e a Milano; qualche imprenditore ha 
pensato di delocalizzare le proprie attività, ma si tratta di casi 
isolati. I bonus da 30 mila euro messi a punto dalla Regione 
Campania per incentivare l’esodo hanno fatto sorridere i 
potenziali beneficiari: e che ci faccio? Ci pago l’agenzia e il 
notaio? E chi si muove di qui? Appunto.
Quanto ai malefici a lungo termine della camorra, sono anche 
quelli sotto gli occhi di tutti: chi mai, sano di mente, 
penserebbe ad investire qualche risparmio per avviare 
un’attività qualsiasi sul nostro territorio, sapendo che dopo 
pochi mesi batterà cassa non solo lo Stato, ma anche la 
malavita, magari decidendo anche chi assumere e chi 
licenziare. Quale turismo mai potremo mai attirare da queste 
parti, offrendo in pasto ai malcapitati terre sfigurate da un 
abusivismo a tutti i livelli, terre in cui la percentuale di scippi è
diminuita sapete perché? Perché negli ultimi anni sono 
diminuiti sia i residenti, sia le persone che dopo aver subito 
uno scippo sono andate a denunciarlo…
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E chi si sbatte per innalzare il livello di coscienza e di 
conoscenza del rischio Vesuvio o della camorra viene bollato 
come una civetta del malagurio: giornalista, politico o 
scienziato che sia. Scatta subito il seguente ragionamento: 
voi non amate questi luoghi, ci invitate a fuggire, come dei 
conigli. E per andare dove? Lontano dal mare. dalla famiglia, 
dagli amici? Ma dove avete il cuore, per chi ci avete preso? 
Solo perché ce l’avete con Napoli… Già, si è arrivati a questo 
paradosso: chi dice che c’è il Vesuvio è uno contro Napoli. E 
chi dice che c’è la camorra è contro Napoli, è un fissato, 
come è stato frettolosamente etichettato il giovane scrittore 
Roberto Saviano, oggi sotto scorta, dopo mesi di sberleffi da 
parte della miope politica partenopea, preoccupata solo del 
danno di immagine successivo all’uscita in libreria di 
“Gomorra”. 
Eppure, Vesuvio e camorra sono due evidenze, non certo il 
frutto di supposizioni. Vicini di casa a cui diamo un po’ di 
basilico da dietro la porta, quando ce lo chiedono. Sperando 
non vogliano mai niente di più e maledicendo il giorno che ce 
li ha fatti conoscere così da vicino… .
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