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Genova ostaggio dei camalli 
 

La corporazione dei portuali liguri difende i suoi privilegi contro 
ogni logica di giustizia ed equità anche verso le altre categorie 
di lavoratori, creando problemi alla città e alla sua economia 

 

- di Saverio Vertone 

Camallo è una parola che viene dall’arabo hammal, e significa 
portatore. Non ha niente a che vedere con cammello, come si potrebbe 
immaginare meditando su quello strano versetto del Vangelo in cui 
si allude alle difficoltà dei ricchi di entrare in Paradiso e dei 
cammelli di attraversare le crune. Ma un legame, per quanto 
sotterraneo, c' è. Infatti l’immagine, un pò stupefacente, del sarto 
che cerca invano di far entrare un grande quadrupede con la gobba 
nella cruna del suo ago, è frutto di un equivoco sottile e non privo 
di suggestioni. Il Nuovo Testamento allude in realtà a un tentativo 
assai meno insensato anche se altrettanto impossibile. "E più facile. 
dice infatti il Vangelo. che una gomena entri nella cruna di un ago, 
piuttosto che un ricco... ecc, ecc". E però : siccome in latino 
gomena (fune di nave) si dice camelus, i traduttori antichi, 
distratti dal suono, hanno costruito l’immagine del sarto che tenta 
di cucire i suoi vestiti con la nave del deserto. E stato un errore 
felice, che la Chiesa non ha più sentito il bisogno di correggere, 
forse per il suo fascino iperbolico ed esotico. O forse perchè nel 
frattempo l’immagine si è rivelata più credibile del previsto. 
Infatti con gomene, funi, cammelli e camalli sono stati compiuti 
molti miracoli, dai fachiri dell’India ai beduini dell’Africa ai 
portuali d' Italia. Almeno a Genova, ad esempio, c' è chi è riuscito 
a far passare gomene e scaricatori attraverso crune ben più strette 
degli aghi, dimostrando anche che i ricchi, specie se facchini, 
possono talvolta entrare in Paradiso. E un altro dei miracoli 
italiani. Dopo aver attraversato le strettoie solitamente 
invalicabili delle leggi economiche i camalli di Genova erano 
riusciti a perforare anche le leggi dei codici nazionali e 
internazionali. Fino a ieri, almeno, ricchi come sono, si erano 
svegliati ogni giorno in Paradiso; e, infilando liberamente un buco 
dopo l’altro, erano riusciti prima a tramortire il porto di Genova 
e poi a minacciare l’aborto di quello, nuovo, di Voltri. Ancora la 
scorsa settimana non avevano esitato a bloccare due navi mercantili, 
attraversando indenni la cruna della legge. E non si capisce come 
mai solo ieri Paride Batini, console della Compagnia, e i suoi 
sostenitori della Cgil abbiano ricevuto avvisi di garanzia per il 



reato di "violenza plurima e aggravata". Forse è addirittura meglio 
non capirlo, visto che dietro a queste imprese si intravvede il 
suicidio di un’intera città. Qualche anno fa Gianni Baget Bozzo, 
colpito dal patronato del cardinale Siri (che stava cercando di 
mettere d' accordo il Consorzio con la Compagnia dei portuali) emise 
un verdetto sulla crisi del porto che faceva presagire le Leghe. 
"Questo conflitto. scriveva Baget Bozzo nel 1987. contrappone 
l’interesse locale all’interesse nazionale e fa riemergere in modo 
inatteso la Repubblica Genovese all’ombra della Chiesa". Oggi 
possiamo constatare come la ricomparsa dell’antica Repubblica 
marinara abbia coinciso con la scomparsa del suo porto, e cioè dello 
strumento che l’aveva resa ricca e potente. Il vero mistero è questo. 
Che una città come Genova possa inciampare, senza più rialzarsi, su 
una bega corporativa che riguarda i privilegi monopolistici di 
tremila persone, sembra incredibile. Si può mettere nel conto tutto: 
tradizioni, ambiguità, passività, clima politico, e anche gli strani 
atteggiamenti della borghesia armatoriale, che è stata a lungo 
preoccupata più del presente che del futuro e comunque pronta a 
sacrificare la gallina di domani pur di non perdere l’uovo di oggi, 
anche a costo di farselo covare da un cardinale. Ma come si può 
spiegare che la città portuale par excellence, una città mercantile 
che ha sempre considerato il mare come uno strumento di lavoro, un 
pò come un falegname considera il legno, abbia finito per perdere 
il porto senza quasi fiatare? Come si spiega che scaricare a 
Rotterdam oggi costi meno della metà che a Genova? Non si spiega. A 
meno di ricorrere ai miracoli dei cammelli. L’unica cosa che si può 
dire è che la contrapposizione tra gli interessi locali e quelli 
nazionali non ha ristretto la cruna. Genova ha dimostrato di non 
saper badare ai suoi interessi meglio di quanto l’Italia badi ai 
propri. L’unità nazionale è salva.  

Saverio Vertone 


