
 

Patierno racconta le mafie di casa nostra con 
"Camorra"  
di Stefano Scaccabarozzi  

Successo anche per l'ultimo appuntamento al Cenacolo per la rassegna “Ma che film la vita! Il 
cinema interroga Lecco". 

 

Il regista Francesco Patierno e Alberto Bonacina 

Si è conclusa ieri sera al Cenacolo Francescano di Lecco la rassegna "Ma che film la vita! Il 
cinema interroga Lecco", organizzata da Confcommercio Lecco e Parrocchia di San Nicolò come 
cammino quaresimale. 

L'ultima pellicola, "Camorra" di Francesco Patierno, ha affrontato il tema "Mafie di casa 
nostra" raccontando la criminalità organizzata attraverso il materiale d'archivio delle teche Rai e 
con le fotografie dell’Archivio Riccardo Carbone. 



 

Mauro Masic 

 

Mons. Davide Milani 

 

Alberto Bonacina 



Il documentario di Patierno racconta lo sviluppo del fenomeno camorristico dagli anni Sessanta 
agli anni Novanta: dal rapporto di subordinazione alla mafia fino all’avvento di Cutolo, che riesce 
a unificare il proprio potere estorsivo in una sola grande organizzazione militare ed economica, 
fornendo ai suoi membri un’ideologia identitaria di riscatto sociale e territoriale. Un ritratto storico 
e socio-antropologico della camorra che scava nell’anima di una città imperscrutabile, con una 
narrazione diversa dal solito, che punta a rendere leggibile questo fenomeno malavitoso. 

Un film nato dall'invito delle Teche Rai a utilizzare liberamente l'immenso materiale di archivio 
della televisione di Stato: «Da Napoletano ho visto la grande occasione per dire la mia sul tema 
della Camorra. Un tema che ho vissuto molto negli anni Settanta-Ottanta-Novanta e che ho voluto 
raccontare dal mio punto di vista per uscire dalla visione in stile Gomorra di questo fenomeno. 
Tutto ciò che è stato raccontato da Gomorra in poi non corrisponde alla realtà, c'è una 
spettacolarizzazione del fenomeno che ha abbandonato l'analisi della realtà, divenendo un 
racconto soltanto di criminali». 

Il tentativo, spiega Patierno, è quello di creare con lo spettatore un'empatia con un territorio che ha 
convissuto e, in forme diverse, continua a convivere con questo fenomeno: «La differenza tra 
legalità e illegalità è molto sottile, non visibile a chi delinque e nemmeno a chi non delinque. 
Questo nel film è spiegato con documenti che sono fortissimi. Il sindaco Valenzi, giudicato come 
miglior sindaco di Napoli di sempre, giustifica apertamente il contrabbando perché dà da vivere 
a molte persone visto che le risorse che ci sono non bastano per tutti. Cioè l'autorità ha permesso di 
frequentare l'illegalità fino a che essa non è diventata pericolosa per la sopravvivenza dell'autorità 
stessa. Infatti il contrabbando a Napoli è sparito da un giorno all'altro». 

Alla fine del film spazio per il dibattito con il regista Patierno (autore anche di "Pater Familias", "Il 
mattino ha l'oro in bocca", "Cose dell'altro mondo", "La gente che sta bene", "Diva!"), con la 
partecipazione del coordinatore provinciale della associazione Libera di Lecco Alberto 
Bonacina e dell'ex comandante dei Carabinieri della Compagnia di Lecco Mauro Masic 
(tenente colonnello in congedo; l'ultimo incarico nell'Arma è stato quello di comandante del 
Reparto Operativo di Torino), attualmente Security Manager world wide di Magneti Marelli per una 
contestualizzazione territoriale. 

Il mini-cineforum (4 pellicole: prima di "Camorra" sono stati proiettati "Il fattore umano", "Pitza e 
Datteri" e "Un giorno all'improvviso") è stato pensato da monsignor Davide Milani per il 
periodo di Quaresima con l'obiettivo di "leggere la città" dialogando a tu per tu con i registi, 
con gli esperti e con i cittadini. La rassegna, organizzata in collaborazione con Confcommercio 
Lecco, ha visto la collaborazione anche della Fondazione Ente dello Spettacolo. 



 

 

  
 

  


