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ROBERTO SAVIANO PRIGIONIERO DI "GOMORRA"
Dopo la puntata di Matrix dedicata a Roberto Saviano, lo scrittore ha
dichiarato di voler lasciare l'Italia: il paese a cui ha aperto gli occhi con il
libro "Gomorra" è diventato una prigione
Saviano, un cognome che sentiamo rimbombare da tutte le parti, da due anni a
questa parte, e che ha catalizzato l'attenzione su di sé, da quando tutti
sappiamo che il giornalista e scrittore è un bersaglio della camorra e rischia
ogni giorno la vita.
La camorra che Saviano ha smascherato e reso accessibile a tutti prima con la
pubblicazione del libro bestseller "Gomorra", poi con il film omonimo e ora con
uno spettacolo teatrale. Ma soprattutto, la camorra in cui lo scrittore ha creato
scompiglio, con la serie di arresti tra varie famiglie dei clan e in particolare tra i
Casalesi, avvenute anche grazie alle informazioni fornite da Saviano.
In treno molti tengono in mano e tutti riconoscono la copertina nera con i coltelli
fuxia con cui si presenta il libro di Saviano. Chiunque saprebbe riconoscere lo
sguardo intenso, addolorato e interlocutorio dell'autore. Ne parlano i
telegiornali, i giornali, le lezioni a scuola e in università: camorra, Gomorra.
Non ci si stupisce che Saviano viva sotto scorta, perennemente a rischio di
attentato da parte di coloro che tanto attentamente ha descritto nel suo libro:
non ha paura, lui che ha vissuto in quei luoghi, che ha osservato, che ha
documentato, che ha fatto conoscere a tutti COSA SIA quella misteriosa rete di
persone e merci chiamata camorra.
Vuole fuggire dall'Italia, Saviano, perché così non riesce a vivere: lontano dalla
famiglia, dagli affetti, impossibilitato a compiere come vorrebbe il suo mestiere
di scrittore.
Ma ora non può muoversi, non può scoprire, documentare, essere presente
come ha fatto mentre scriveva il suo libro, quando camminava tra le vie di
Secondigliano, lavorava sui moli del porto di Napoli per vedere con i suoi stessi
occhi, per toccare con le sue mani la camorra.

1. Rispondi alle seguenti domande:
a.- Perchè Saviano ha catalizzato l’attenzione su di sè in questi ultimi anni?
b.- Chi parla della Camorra?
c.- Perchè Saviano è sotto scorta?
d.- Qual’è il motivo per cui Saviano vuole fuggire dall’Italia?

2. Collega le parole della lista A con quelle della lista B.
1. Scompiglio
2. Merci
3. Mestieri
4. Fornire

a. Prodotti
b. Professioni
c. Somministrare
d. Disordine

3. Scrivi un breve componimento (100-120 parole) su uno dei seguenti argomenti:
a. Ti piacerebbe vivere come Roberto Saviano? Perchè?
b. Che cosa faresti nella vita per difendere le tue idee?

