
«Voglio una vita, una casa
Voglio innamorarmi
bere una birra in pubblico
Voglio prendere il sole»

Nel corso dell’anno che sta per passare
ho incontratomoltevolteRobertoSavia-
no; in brevi pause pranzo o in più tran-

quille cene, sempre in compagniadelle rispettive
scorte, o in qualche caso, con più tempo, a casa
mia davanti ad un tè o a un piatto di pasta.

Abbiamo parlato di tante cose, di libri, delle
nostre vite e dei tanti nostri sogni e progetti.

Il nostro rapporto di amicizia è divenuto sem-
pre più forte. Sono quindi tranquillo se affermo
che il 2008 è stato per Roberto un anno fonda-
mentale, pieno di momenti molto difficili e di

preoccupazioni ma anche di grandi soddisfazio-
ni.

Non è possibile non partire dal marzo di que-
st’anno:nel corsodelprocessoSpartacus, il difen-
sore di due dei capi dei casalesi lesse un’istanza
di rimessione in cui si attaccavano con calunnie,
insinuazioni e più omeno velateminacceRober-
to, la giornalista de «Il Mattino», Rosaria Capac-
chione e me.

Più volte mi sono chiesto, anche con Roberto,
il perché e le ragioni di quell’affondo e pur non
avendoancora trovatouna risposta convincente,
sono certo che quel proclama era una risposta ai
danni enormi che il libro «Gomorra» aveva crea-

to al clan dei casalesi, non consentendogli più di
fare affari, in silenzio, in tutto il mondo. Voleva
certamenteessereunmodoper indicare inSavia-
no un nemico riconosciuto del clan medesimo.

L’episodiohaavutouna seriedi ricadutenega-
tive: il rafforzamento ulteriore della scorta e
grandi difficoltà nella vita quotidiana (gli è risul-
tato problematico persino trovare casa); da ciò
l’idea e il pensiero di abbandonare l’Italia.

Inquest’annosi è,però, sancito il successopla-
netario del suo libro con vendite stratosferiche e
la premiazione a Cannes del film che dal testo
era stato tratto. E’ in corsa anche per la nomina-
tion agli Oscar.

Sono tanti altri i riconoscimenti ottenuti nel
corso dell’anno ma sono certo che più di tutti a
Roberto è piaciuto tenere una lezione in Svezia,
nel luogo in cui si consegnano i premi Nobel, in-
siemeaSalmanRushdie. Era il segno che sul pia-
nomondiale la suavicendapersonalee soprattut-
to le sue parole avevano fatto breccia.

Come italiano e come suo amico non posso
che essere fiero di ciò che accade.

Questo nostromondo
che si è fermato aGomorra

Saviano

Raffaele Cantone
MAGISTRATO
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