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Le dinamiche

La camorra nel ggiocla11
7ll 
S l,ll lettiri0 edito da Donzelli

di Marco Demarco

ome si spiega che nel-
le storie di camorra
tutto è noto a tutti e,
nonostante ciò, tutto

accade?
E il rovello che attanaglia

da tempo Giovanni Starace,
psicologo con uno spiccato
interesse per le dinamiche
interne ai clan napoletani,
convinto che ci sia ancora
molto da capire a proposito
della teatralità criminale e
del ricorso, da parte di boss e
gregari, a vere e proprie tec-
niche di recitazione o a con-
solidate pratiche liturgiche.
Si pensi solo al linguaggio
delle famiglie e delle paran-
ze, spesso allusivo e simboli-
co anche al di là della neces-
sità. C'è una storia in partico-
lare che ha colpito Starace,
tant'è che la riporta anche nel
suo ultimo libro, Testimoni
di violenza. La camorra e il
degrado sociale nel racconto
di dieci detenuti (Donzelli). E
quella di Eduardo Bove, luo-
gotenente dei Mazzarella a
Forcella, il quale si condanna
a morte quando decide di
mettersi in proprio. Bove sa-
peva che avrebbero tentato di
ucciderlo e conosceva i suoi
killer. Eppure, nel giorno fa-
tale li fa entrare in casa, pre-
para per loro dei saltimboc-
ca, e li invita a sedersi a tavo-
la, dove restano fino a quan-
do non mettono mano alle
pistole. Bove sapeva e quel
che sapeva accade. E una di-
namica che ritorna in molte
cronache di «nera», storie di
amici affiliati a clan rivali che
inevitabilmente diventano
uno vittima dell'altro; di fi-
danzate affidate a chi dice di
volerle solo intimidire, ma di
cui sono ben note le intenzio-
ni assassine; o di informatori
che consegnano a esecutori
di ordini estremi conoscenti
di cui fingono a se stessi di

Il rapporto
padre-figlio
nella prima
serie
della fiction
«Gomorra»

ignorare il destino. Tutte vi-
cende da cui emerge una sor-
ta di ineluttabilità della vita.
Non solo la morte precoce o
la carcerazione sono date per
scontate, ma anche il tradi-
mento, la vendetta, Ia soffe-
renza e la guerra di tutti con-
tro tutti, in un viluppo intri-
cato di cinismo e di negazio-
ne autoassolutoria del reale.
Perché è così che vanno le

cose? Perché è così difficile
sottrarsi a tanta tragica e am-
bigua ritualità? Starace è con-

vinto che la risposta non può
venire solo dalle inchieste
giornalistiche, dalle carte
processuali o dagli studi so-
ciologici, perché con queste
lenti, per quanto potenti, si
rischia di non leggere le mo-
tivazioni più intime e più na-
scoste che spesso muovono
gli uomini e le donne della
camorra. Ecco, allora, che
non potendo mettere la stes-
sa camorra sul lettino, Stara-
ce prova a verificare la fonda-
tezza delle sue interpretazio-

ni offrendole alla valutazione
di interlocutori molto specia-
li, a detenuti vicini a quel
«mondo a parte», ma non
condizionati da pentimenti
giudiziari o strategie media-
tiche. Storace entra nel con-
fronto facendo riferimento a
categorie analitiche tipiche
della psicologia, pensa al
narcisismo dei boss, all'in-
certezza identitaria e esisten-
ziale degli affiliati, all'onni-
potenza dei killer. Ma deve
prendere atto che forse la ri-
sposta è anche altrove. Spes-
so, gli dicono i suoi interlo-
cutori, in quel mondo a parte
che è la camorra manca sem-
plicemente «il tempo per
pensare». Proprio così. E
manca perché si è schiacciati
dal bisogno e deboli social-
mente, perché ci sono ruoli
da interpretare e sceneggia-
ture a cui attenersi, perché
nei clan la storia si ripete
sempre uguale di generazio-
ne in generazione. Tutto que-
sto genera quindi il «vuoto
interiore» e il «restringimen-
to mentale» che può portare
ad accettare il destino cieco
che altri hanno disegnato per
te. Storace in parte si distin-
gue, rifiutando un eccessivo
contestualismo, in parte ac-
coglie. Ma sa bene che per
quanto si provi a semplificar-
la, la realtà è sempre più
complessa di quanto si creda,
perché la camorra può muo-
versi agevolmente sia in una
dimensione folkioristica e lo-
cale, sia in un mondo globa-
lizzato nel quale può supera-
re in efficienza il capitalismo
legittimo. 11 libro, tuttavia, ri-
sente molto di una tradizione
culturale che dà grande valo-
re alla testimonianza dei sin-
goli rispetto all'analisi dal-
l'esterno, per così dire, dei
grandi processi storici. E non
sempre il particolare vince
sul generale.
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Il libro

• É pubblicato
da Donzelli il
saggio
«Testimoni di
violenza».

• L'autore è
Giovanni
Starace, che ha
insegnato
Psicologia
dinamica e
Psicologia
clinica
all'Università
Federico Il di
Napoli. Tra le
sue
pubblicazioni:
«ll racconto
della vita.
Psicoanalisi e
autobiografia»
(Bollati
Boringhieri,
2004) e, per i
tipi della
Donzelli, «Gli
oggettiela
vita» (2013) e
«Vite violente»
(2014).
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