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 Il sale sulle rovine   
 
 
Commento dopo gli arresti a Napoli di giudici accusati di complicità 
con la camorra 
 

Non bisogna credere che un edificio già crollato sia ormai invulnerabile 
agli scossoni. Possono infatti crollare anche le macerie. Come dimostrano 
le notizie che giungono da Napoli. Non era rimasto in piedi nulla o quasi 
della nostra fiducia nelle istituzioni della Prima Repubblica. Adesso 
anche quel quasi si dilegua e rimane, incolmabile, un grande vuoto proprio 
là dove era lo Stato. La resa postuma della camorra e le confessioni dei 
pentiti spargono il sale sulle rovine della Giustizia, come Scipione 
Emiliano a Cartagine. Che cosa potrà ricrescere sui ruderi della nostra 
convivenza civile? Non certo la speranza in una rigenerazione rapida, 
facile e indolore. Perché, si può ricostruire uno Stato malandato, ma 
costerà molta fatica rovesciare uno Stato capovolto. Scopriamo che la 
Procura di Napoli rispondeva a una cupola della malavita e che. se i 
sospetti troveranno conferma. il capo del pool Mani pulite di quella città 
ha aiutato un boss, compare di Carmine Alfieri, il camorrista letterato 
che ha dunque guidato per anni le vicende della giustizia dalla sua cella 
nel carcere di Poggioreale. Il nome di Arcibaldo Miller, sostituto 
procuratore a Napoli, potrebbe restare a lungo nella nostra memoria come 
il simbolo di una inversione radicale, della quale esistono pochi 
equivalenti nella storia e che sarebbe impresa difficilissima capire e 
spiegare. Pensavamo che in Italia, e specialmente nel Sud, la legge fosse 
debole, e la presenza dello Stato insufficiente. Bisogna rivedere il 
giudizio. Se gli ordini di custodia cautelare emanati dalla Procura di 
Salerno non sono lo scherzo di un Pulcinella impazzito, la conclusione è 
agghiacciante. Con gradazioni e sfumature diverse, a seconda dei luoghi 
e dei tempi, siamo vissuti in una società costruita su un Antistato, a 
modo suo ben organizzato e con leggi ferree e (fino a ieri) rispettate. 
Resta la curiosità di capire quando e come la nave che ci porta abbia 
cominciato a rovesciarsi fino a galleggiare con la chiglia per aria e 
ponti, torri e plancia di comando sott' acqua. Avendo conosciuto 
l’Antistato gli italiani non potranno più stupirsi sentendo parlare di 
Anticristi e di Antimateria. Se esiste l’opposto speculare di un 
ordinamento tutto sommato approssimativo come è quel grande scatolone 
istituzionale che tiene insieme uomini, cose, interessi, simboli e ideali, 
perché non dovrebbe esistere un’antitesi simmetrica al simbolo della 
salvezza umana o alla sostanza di cui è fatto l’Universo? Ci deve essere 
un doppione per tutto. E se lo Stato è fatto per costruire (nella misura 
del possibile, ovviamente) la convivenza civile, il benessere, la 
giustizia e tutto ciò che serve per consentire agli uomini di passare 
alla meno peggio i loro settanta ottanta anni di vita sulla terra, 
l’Antistato si proporrà di distruggere (anch' esso nella misura del 
possibile) i principi della convivenza, la giustizia, la civiltà, e 
attraverso questi beni immateriali anche gli oggetti, le cose, i beni 
materiali. Basta guardare Napoli per capire che ci è riuscito. Singolare 
è la coincidenza del decesso. Muore la Prima Repubblica e 
contemporaneamente si affloscia il suo doppione perverso; viene 
seppellito uno Stato e dalla tomba esala i suoi segreti l’Antirepubblica 
che se ne era impossessata come gli spiriti maligni si impossessano del 



corpo degli indemoniati. Strano: solo dopo le esequie il cadavere della 
camorra comincia a restituire i misteri di Cirillo, Cutolo, forse anche 
di Contrada, Riina, Carnevale; i misteri del terremoto, dell’Italicus e 
di tutte le convulsioni che hanno reso indistinguibile in vaste regioni 
d’Italia la vita dalla malavita. Ma nel mondo niente è impeccabile. Come 
non sono perfetti gli Stati, così non era perfetto il nostro Antistato. 
Finisce anch' esso come tutto sulla terra. Ma adesso che lo abbiamo 
conosciuto non possiamo più illuderci di passare alla Seconda Repubblica 
scrollandoci dal bavero un po’ di polvere. Sarà un lavoro lungo, 
difficile, e bisognerà risanare anche il terreno nel quale gettare le 
nuove fondamenta. Né sarà possibile iniziare l’opera senza che i cittadini 
si rimbocchino le maniche. Perché, se non cambia la cultura del Paese, 
tra Stato e Antistato, nella terra di nessuno che ci rimane, la giungla 
non stenta a crescere.  
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