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Prefazione

Il protagonista di questo libroè un essere spigoloso ed
enigmatico, quasi inafferrabile perché si maschera, si trasforma, si
mimetizza, si traveste, si modifica pur restando uguale a se stesso.
Un protagonista scontroso e amichevole, violento e dolce,
maschio e femmina, aristocratico e volgare, intelligente e stupido, colto e ignorante, ricco e povero, educato e cafone, iroso e
tranquillo, caldo e freddo, generoso e avaro, realista e sognatore,
servile e ribelle, elegante e straccione, energico e pigro, laborioso
e fannullone. Capitale e Periferia. Tutto insieme contemporaneamente come la vita che si addensa da sempre nei palazzi
del centro storico anche loro con la doppia faccia delle rovine
“sgarrupate” e dello splendore del patrimonio dell’umanità.
Insomma un mistero di nome Napoli.
Probabilmente l’unico modo di coglierne l’essenza è
dentro il cibo povero che lo rappresenta (perché anche nella sua cucina esiste un alto e un basso, un sopra e un sotto,
una superficie e una cavità). Pensateci un attimo: qualsiasi
piatto per conquistare il suo nome ha bisogno di una lista di
sostanze precise, codificate nei libri, nelle tradizioni e nelle
regole. Basta levarne uno per perdere la sua identità. Sulla
pizza, al contrario, potete metterci l’ananas, le patate fritte,
il tartufo, la salsiccia, il gorgonzola, il lardo, i gamberi, la
mortadella e la lista potrebbe continuare all’infinito. Tutte
queste mutazioni continuano a conservarne il nome, segno
di una identità fortissima e debolissima allo stesso tempo.
E non solo i suoi contenuti sono mutevoli, ma lo è la
sua stessa forma: inizia con una semisfera che diventa un
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cerchio per poi trasformarsi in un triangolo per arrivare a
casa in un quadrato.
Anche questo piatto è patrimonio dell’umanità.
Napoli è definita dunque dalla sua ambiguità, dal suo
“scarto” rispetto alla catalogazione chiara delle cose.
Credo che bisogna partire da qui: ragionare su Napoli
prevede uno sforzo eccezionale, strumenti di osservazione e
riflessione del tutto diversi rispetto ad altri contesti sapendo
che tutto è provvisorio, incerto come la lingua della metropoli che, quasi sempre, tronca le sue parole, non le conclude,
le lascia sospese nell’aria, non finite.
Per raccontare Napoli – la parola è usata nella sua differenza con il capire o il descrivere – bisogna cambiare punto
di vista e scoprire che questa non è la città del mare, ma
quella del Vulcano, Montagna aspra che la sovrasta ammonendola ogni giorno della possibile catastrofe.
Napoli vive ogni giorno nelle prime parole del libro di
San Giovanni in attesa dell’Apocalisse.
E se ne infischia.
La città ha deciso di restare nella sua striscia di terra
stretta tra il Vesevius e il mare dei pesci.
È il destino dei poveri rispetto a quello dei ricchi perché
non possono né scappare né mettersi al sicuro.
Possono, però, vivere pensando che ogni giorno sia l’ultimo e che dunque vada consumato fino in fondo, bevuto
fino all’ultima goccia.
Napoli ha l’arteteca, parola intraducibile come la cazzimma, e cioè una voglia di non stare mai ferma, di inventare
ogni giorno cose, progetti, narrazioni e splendori capaci di
stupire.
In quale altra città del mondo sarebbe stato possibile
solo immaginare il progetto delle stazioni dell’arte della
metropolitana? Pensare più allo sguardo dei passeggeri che
al tempo dei treni?
In quale altra città è possibile trovarsi di fronte a una
straordinaria crisi economica e sociale come quella di que-
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sti ultimi anni e assistere stupefatti all’esplosione delle sue
energie culturali?
Eppure, l’arteteca ha un significato nascosto con il suo
derivare da arthros e cioè da una malattia.
Ancora una volta gli opposti si mescolano in quella tragica allegria che attraversa da sempre la città.
Napoli dunque è inconoscibile e indescrivibile con i parametri classici della ragione. Due più due può dare qualsiasi
risultato.
In questo mondo incerto, ambiguo e stupefacente è possibile immaginare il suo futuro quando il suo stesso presente
è (quasi) inafferrabile?
Ci sono due modi per andare per mare. Il primo si affida alle carte, traccia le rotte e studia il tempo per evitare le
tempeste. Il secondo più antico, come è in fondo questa città
premoderna, prepara la barca e i suoi marinai per qualsiasi
evenienza, per qualsiasi bufera improvvisa, qualsiasi attacco
di pirati e qualsiasi epidemia possa scoppiare a bordo.
Scegliere il secondo significa una cura continua dell’attrezzatura di bordo e una formazione perenne per affrontare
l’imprevisto e dunque maggiore cultura, più università, più
dibattiti, più ragionamenti, più libri e, ovviamente, maggiori
investimenti in questo settore.
Significa un’attenzione costante e quasi ossessiva ai segnali deboli che vengono dall’orizzonte e che possono segnalare tempesta.
Come il marinaio sulla coffa, il ceto intellettuale della
città è costretto, se vuole davvero essere utile, a scrutare
continuamente il cielo, anche quando è pulito e senza nubi.
È quasi obbligato a farlo perché è l’unico a sapere che
il vascello sul quale è imbarcato non è stato costruito per
una tranquilla navigazione di diporto, ma solo per grandi
imprese o per affondare.
Francesco Pinto
Direttore Centro di Produzione Tv Napoli-Rai

Introduzione.
Napoli, la città dei contrasti

«Napoli dovrebbe essere al centro d
 ella riflessione
scientifica e del discorso pubblico in Italia (e in Europa).
Che non lo sia dipende da un pregiudizio analitico infondato, ma che sembra essersi consolidato: il sistema urbano
di Napoli sarebbe troppo complesso, troppo elevata la sua
frammentazione politico amministrativa, troppo anomali
e profondi i suoi dis-equilibri per poterne interpretare le
dinamiche e formulare una strategia di sviluppo». Questa
affermazione di Calafati1 costituisce un ottimo incipit per un
libro su Napoli, mettendo in evidenza tutta la difficoltà di
entrare in un dibattito sulla città da un lato ricco di contributi, ma dall’altro quasi rassegnato al fallimento nella capacità
di fornire spiegazioni della realtà scientificamente fondate
e individuare strategie percorribili per disegnarne il futuro.
Gli ultimi mesi del 2018, in particolare, hanno visto una
ripresa dei discorsi sulla città e sulla sua identità, a seguito
anche della pubblicazione di alcuni saggi, ma soprattutto
per il fatto incontrovertibile che, in un periodo come quello attuale in cui il Mezzogiorno sembra essere scomparso dall’agenda politica nazionale, Napoli si impone invece
nell’immaginario collettivo. Già negli ultimi decenni aveva
sviluppato un forte potere di attrazione sull’opinione pubblica, essendo stata a lungo rappresentata come terreno di
1. a. calafati, Napoli: la costruzione di una città strategica, in g.
punziano (a cura di), Società, economia e spazio a Napoli, GSSI Social
Sciences Working Papers 28, 2016, pp. 221-233.
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sperimentazione politica e come laboratorio istituzionale
entro il quale osservare tendenze in atto anche nel resto del
Paese (si pensi alla «primavera dei sindaci» e al cosiddetto
rinascimento napoletano dell’era Bassolino o alla «rivoluzione arancione» guidata dall’attuale sindaco Luigi De Magistris). In aggiunta a ciò, in tempi recentissimi si assiste sul
piano culturale a «una improvvisa egemonia partenopea»2.
Libri, cinema, musica, teatro e fiction televisive trionfano
sul mercato nazionale e internazionale (si pensi a casi come
Gomorra e L’amica geniale), scatenando «l’ennesima riflessione sulla prevalenza del codice napoletano […] Nessun
altro luogo italiano sembra comunicare se stesso in modo
altrettanto suggestivo, contraddittorio, rocambolesco, poetico, spiazzante: in una sola parola, universale»3.
Difficile quindi affrontare un’analisi sociologica della
città sfuggendo ai luoghi comuni e agli stereotipi, al già detto
troppe volte e al rischio di cadere in errore o in contraddizione. Come afferma la storica Gabriella Gribaudi, «l’immagine
di Napoli ha sempre ondeggiato fra due opposte rappresentazioni: quella di una città dualistica, divisa da profonde
spaccature sociali, residuo di un ancien régime mai superato, e quella di una città “porosa”, secondo la definizione di
Benjamin […], la Napoli aperta a trasformazioni continue,
in cui tutti si mescolano con tutti, gli strati sociali vivono
a stretto contatto, mettendo in comune valori e codici culturali». Tali definizioni della città sono espressione – come
sottolinea Gribaudi – di «metafore letterarie» e di «immagini totalizzanti» ma non risultano adeguate a rappresentare
la complessità e la contraddittorietà del tessuto urbano4.
L’idea di Napoli come «città porosa» sembra convincere il
2. e. cicelyn, Letteratura, cinema e TV l’egemonia napoletana, in «Corriere del Mezzogiorno», 14 dicembre 2018.
3. Ibidem.
4. g. gribaudi, Donne, Uomini, Famiglia, L’Ancora del Mediterraneo,
Napoli 1999, p. 106.
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filosofo Cacciari, il quale osserva che, nonostante sia passato
quasi un secolo dagli anni in cui Benjamin visitò Napoli e
quei colori della città, della comunità cittadina, siano ormai
scomparsi, la «porosità» rimane un carattere inalterato, assolutamente tipico della città mediterranea5. In tal senso,
Cacciari sostiene che «Napoli città porosa» è una definizione possibile, «porosa» nel senso di «spugna» ma anche,
andando alla radice «por», di «passaggio, porto» o finanche
di «risorsa», che come si sa, sta insieme a «penìa», povertà.
«La città porosa è una città nella quale nulla avanza secondo
linee nette». Il filosofo si sofferma, inoltre, sulla straordinaria modernità delle città mediterranee: «La forma di queste
città non si sviluppa mai per progetti, per programmi, per
a priori. E non consiste soltanto nel carattere architettonico-urbanistico; la città mediterranea ha i caratteri […]
dell’apertura anche su altri piani». Napoli si presenta come
«una grande spugna distesa sul mare, che non affronta i suoi
problemi attraverso macro-progetti, sulla base di una ratio
logocentrica, che non riduce il complesso delle tensioni, dei
conflitti, che non tende ad annullarli, bensì ad assimilarli,
e quasi a nutrirsene»6.
La chiave scelta per questo volume è stata quindi proprio
quella del «contrasto», della «contraddizione». A Napoli il
centro storico convive con i grattacieli del centro direzionale, la forza culturale e scientifica delle cinque università
cittadine con i dati sconfortanti sull’abbandono scolastico, le
punte di eccellenza in settori come l’aerospazio con la grave
situazione di disoccupazione, specie giovanile, e la ripresa
dell’emigrazione, nazionale e internazionale, proprio dei
giovani con più alto patrimonio culturale, la forte attrattività
turistica degli ultimi tempi con le stese di camorra. Di tutto
5. m. cacciari, Non potete massacrarmi Napoli!, in c. velardi (a cura di), La città porosa. Conversazioni su Napoli, Cronopio, Napoli 1992,
pp.162-164.
6. Ibidem.
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questo provano a dare conto i diversi capitoli, concentrando
l’attenzione sull’ultimo trentennio. I contrasti vengono colti
principalmente attraverso le pratiche e gli attori che popolano spazi diversi, il centro antico nel capitolo di Anna Maria
Zaccaria e la periferia urbana in quello di Enrica Morlicchio;
attraverso l’evoluzione del rapporto tra famiglie camorriste
e territorio nel saggio di Luciano Brancaccio; nelle forme
tradizionali e innovative in cui il turismo punta al rilancio
della città (Fabio Corbisiero); nell’impatto che proprio il
nuovo «turismo esperenziale» ha su narrazioni e stereotipi di Napoli (Marcello Anselmo); nella diffusa produzione
artistica e culturale, che caratterizza sempre di più Napoli
come «città glocale», nel capitolo di Lello Savonardo.
Ma se nelle narrazioni più diffuse della città prevale in
genere l’attenzione per la dimensione culturale, un’analisi
attenta non può esimersi dal delineare preliminarmente un
sia pur breve quadro del contesto socioeconomico del territorio, a partire dalla situazione demografica. Dal 2010 la
popolazione cittadina è scesa sotto il milione, con un calo
costante da quell’anno fino ad arrivare agli attuali 981.374
abitanti7. La diminuzione è dovuta sia al saldo migratorio
negativo che al calo della natalità; inoltre, la popolazione di
Napoli, anche se in misura inferiore alla media nazionale e
a quella delle grandi città metropolitane, sta invecchiando,
cioè sta aumentando al suo interno la proporzione di individui appartenenti alle classi di età anziane, mentre diminuisce
la quota di persone di età infantile e giovanile, e aumenta
nel contempo l’età media della popolazione. Riguardo al
calo di natalità, si è passati da 1,44 figli per donna nel 2010
a 1,36 nel 2016, dati che confermano che anche Napoli, come
le altre città meridionali, un tempo roccaforti della fecondità, registra valori ben al di sotto della soglia naturale di
sostituzione (2,1 figli per donna). La popolazione straniera
7. I dati riportati provengono dal Rapporto sulla situazione demografica al 31 dicembre 2016 del Servizio Statistica del Comune di Napoli.
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residente è di 56.976, pari al 5,81 per cento. Secondo l’ultimo
Rapporto UrBes disponibile8, a Napoli la speranza di vita
per gli uomini è pari a 77,6 anni, quella delle donne a 82,4
anni, in aumento rispetto al 2004 di 1,8 anni per i primi
e di un anno per le seconde. Permane, tuttavia, il divario
territoriale: a Napoli si vive 2,2 anni in meno rispetto alla
media nazionale.
Nel comune di Napoli aumenta il livello d’istruzione
della popolazione: rispetto al 2001 la quota di persone di
25-64 anni con almeno un diploma superiore passa dal 44,1
per cento al 50,7 per cento, quella dei 30-34enni con un titolo
universitario dal 17,5 per cento al 20,3 per cento. Tuttavia, si
registra uno svantaggio territoriale nell’elevata quota di ragazzi di 15-29 anni che non studiano e non lavorano (Neet),
nella percentuale di giovani che interrompono prematuramente il ciclo formativo e, infine, nei livelli di competenza
alfabetica e numerica misurati dalle prove Invalsi. La scuola
dell’infanzia rappresenta, invece, un punto di forza del sistema d’istruzione e formazione napoletano: la quasi totalità
dei bambini di 4-5 anni partecipa alla scuola dell’infanzia
(95,6 per cento), un valore superiore a quello medio delle
città metropolitane e a quello regionale, del Mezzogiorno
e nazionale.
Sempre secondo il Rapporto UrBes, aspetti strutturali e
l’acuirsi della crisi economica hanno determinato, in termini
di occupazione, nell’ultimo decennio, la crescita ininterrotta
della distanza che separa il Mezzogiorno dal Nord e dal
Centro. Nel 2013, nella provincia di Napoli soltanto il 40,2
per cento delle persone dai 20 ai 64 anni risulta occupato:
3,3 punti percentuali in meno di quanto registrato nel 2008.
8. Con il Rapporto UrBes 2015 – Il benessere nelle città, il Comune di
Napoli in collaborazione con l’Istat ha presentato i risultati sulle tendenze
del Benessere Equo e Sostenibile, analizzati sulla base di oltre 60 indicatori. Questi misurano molteplici aspetti dei domini in cui si articola il
concetto di benessere, che ha una connotazione multidimensionale.
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Tale livello occupazionale è inferiore di 5,4 punti rispetto al
Mezzogiorno e di ben 19,6 punti rispetto alla media nazionale. Rimane elevatissimo il divario di genere (25,8 punti
percentuali) e resta alta la mancata partecipazione al mercato del lavoro per le madri con figli in età inferiore ai tre
anni. Ma la situazione più preoccupante riguarda i giovani:
nel 2017 la Campania è entrata nella top ten delle regioni del
vecchio continente dove l’incidenza della disoccupazione
giovanile è più alta. Il tasso tra i ragazzi della fascia d’età 1524 anni è del 54,7 per cento, che equivale al settimo posto
tra le peggiori aree d’Europa in assoluto.
Connessa alla situazione del mercato del lavoro, anche
quella del benessere economico delle famiglie mostra dati
problematici. Nel quadriennio 2009-2012 il reddito disponibile pro capite delle famiglie consumatrici è diminuito di
138 euro, a fronte di un aumento del valore medio nazionale
di 28 euro. Nel 2012, nell’ambito della provincia, il reddito
disponibile pro capite delle famiglie consumatrici è risultato pari a 12.314 euro, superiore al valore regionale (11.932
euro) ma inferiore a quello del Mezzogiorno (12.775 euro)
e nazionale (17.307 euro). Alle diseguaglianze di reddito si
aggiungono le maggiori difficoltà economiche delle famiglie,
risultanti dall’aumento delle sofferenze bancarie e dall’elevata quota di persone che vivono in famiglie dove nessun
componente lavora o percepisce una pensione di lavoro,
entrambe in misura superiore agli altri contesti territoriali.
Non va dimenticato a questo proposito che l’incidenza della
povertà relativa in Campania tocca nel 2017 il 24,4 per cento,
rispetto alla media nazionale che è del 12,3 per cento; con
un decisivo aumento dal 19,5 per cento registrato nel 2016.
Dalla lettura di questi ultimi dati emerge dunque un
quadro piuttosto sconfortante, che restituisce certo aspetti
duri della realtà cittadina, che spiegano bene la spinta all’emigrazione dei giovani. Eppure, è proprio dalla creatività
giovanile che nascono quelle produzioni artistiche e culturali e quella capacità di innovazione che stanno determinando
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«l’improvvisa egemonia culturale partenopea» di cui si è
parlato prima, e la capacità di impresa diffusa e rigenerazione spontanea dello spazio urbano di cui si tratta nel corso del
volume. Ennesima contraddizione di una città di contrasti.
In definitiva, il valore di Napoli potrebbe stare non nella
sua pretesa unicità ma nella capacità di disperdersi, di perdersi e, così, sfuggire al predicibile. La città non si ferma per
essere inquadrata in uno schema unico, razionale, statico,
ma sfugge agli schemi prevedibili per divenire un significante fluttuante, che si muove fra cento interpretazioni.
Costruendo e rassicurando se stessa per mezzo della parola, la città stessa è continuamente spiazzata fra lamenti sul
passato e fantasie sul futuro, mentre il presente passa inosservato, abbandonato. Napoli è ineluttabilmente trasformata
da monumento autoreferenziale a intersezione, momento
d’incontro, luogo di transito, in una rete più estesa. Napoli
è forse l’emblema della città in crisi, della città come crisi9,
centro di una forte marginalità e punta di diamante di un
universo culturale, città cosmopolita che conserva caratteri localistici. Sono questi gli aspetti apparentemente in
contraddizione a cui fanno riferimento Ottorino Cappelli
e Lucio Iaccarino quando affermano che Napoli possiede
«un’immagine bifronte, ambigua e dunque adatta a rappresentare quell’intreccio di caotica innovazione e tradizionale
immobilismo» che la caratterizza10. Come ogni metropoli
cosmopolita, Napoli vive una tensione tipica dello spazio
urbano in cui si manifestano conflitti e rapidi mutamenti:
luogo di immutabili permanenze, di tradizioni inossidabili
ma anche di inedite forme di integrazione sociale e di ibri9. i. chambers, Ritmi urbani, ritmi di identità. Suoni e scenari sulla
strada oltre l’umanesimo, in l. savonardo (a cura di), I suoni e le parole.
Le scienze sociali e i nuovi linguaggi giovanili, Oxiana, Napoli 1994, pp.
69-82.
10. o. cappelli, l. iaccarino, Localismo cosmopolitico: un ossimoro
napoletano, in «Localismo cosmopolitico. Uomini reti e politiche a Napoli», n. 2, 2001, pp. 5-15.
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dazioni culturali. La sua dimensione glocal rende la città
un terreno fertile di innovazione e di contaminazione tra
culture «altre» che si incontrano e si con-fondono in uno
spazio urbano in continuo divenire11.
Enrica Amaturo

11. l. savonardo, Cultura senza élite. Il potere simbolico a Napoli nell’era
Bassolino, (ESI), Napoli 2003.

Anna Maria Zaccaria

Centro antico. Il risveglio dei Decumani

1. Decumani: il cuore di Napoli
Secondo l’Unesco il centro antico di Napoli – uno
dei più grandi d’Europa, dichiarato patrimonio dell’umanità nel 1995 – sarebbe «la porzione di città coincidente con
la perimetrazione greco-romana, cui sono da aggregare le
aggiunzioni medievali e rinascimentali, fino all’ultima murazione conosciuta, quella cinque-seicentesca»1. La zona così
descritta si estende per 127 ettari e corrisponde al tracciato
urbano formato dai tre Decumani, risalente al V secolo a.C.
e rimasto inalterato nel tempo. Oltre il perimetro, altre componenti sono implicate nella delimitazione del centro antico:
la specifica composizione sociale, le attività produttive che vi
si svolgono, la vita di comunità; il tessuto commerciale che
connota consumi e quadri sociali; il patrimonio culturale e
le esigenze di vivibilità degli abitanti.
Tutte queste dimensioni trovano una traduzione concisa
e affettivamente connotata nel punto di vista degli abitanti, che identificano il centro antico cittadino con il cuore
di Napoli, che condensa la quota più ricca del patrimonio
artistico e architettonico della città e conserva nicchie di
tradizione artigianale:

1. unione degli industriali di napoli, Il centro storico Unesco di
Napoli: indirizzi e metodologie per la redazione del Piano di Gestione, 2010,
p. 37.
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Anna Maria Zaccaria

Il centro di Napoli è il cuore di quando è nata la città, ed è
questo: i tre Decumani, le mura greche. Questo è il vero cuore
di Napoli! [U., 65, mastro presepaio].

Soprattutto, come vedremo, l’area dei Decumani (fig. 1) è
emblematica delle dinamiche complesse, spesso contrastanti, che attraversano spazi della città che si trasformano senza
mai cambiare, dentro una storia in cui passato e presente
si confondono, persistenze e innovazioni si combinano in
strani equilibri, rigenerazione e degrado convivono; in cui
elementi simbolici e identitari affondano le radici.
Fig. 1. L’area dei Decumani
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I Decumani sono tre arterie viarie rettilinee e parallele
(decumana), intersecate ad angolo retto da strade più strette (cardines). L’arteria centrale, il Decumano maggiore, traversava l’area del foro, coincidente con la primitiva agorà.
Dal V secolo d.C. la città ha cominciato a uscire dalle mura
estendendosi verso la costa, mentre nel centro antico sorgevano strutture ecclesiastiche e palazzi nobiliari. Fino a tutto
il Settecento i quartieri meridionali della città sono popolati
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soprattutto da artigiani, in particolare tintori e lanaioli. La
formula della casa/bottega – che sopravvive in alcune vie dei
Decumani – è stata a lungo alla base dell’economia del vicolo, legata alle attività familiari che si svolgevano nei bassi,
abitazioni collocate al pian terreno dei palazzi e con accesso
diretto alla strada. La famiglia con tradizioni di mestiere e una
rete densa di parenti, amici e vicini ne costituivano (ancora
nel secondo dopoguerra) il fondamento2. Dopo la parentesi
critica degli anni Ottanta del Novecento, quando lascia spesso
il posto a parcheggi abusivi e traffico intenso, l’economia del
vicolo torna, per alcuni versi, come presupposto della più
recente riarticolazione commerciale della zona3.
L’elevata concentrazione di patrimonio artistico e architettonico e la persistenza di un tessuto commerciale/artigianale risalente nel tempo sono gli indicatori più evidenti
dell’antichità di questo pezzo di città.
I Decumani contano 790 siti di notevole pregio4, di cui
quasi la metà concentrati nel Decumano inferiore (Spaccanapoli). Lungo le tre arterie sono distribuiti 24 edifici religiosi, 17 complessi monumentali, una dozzina di palazzi di
rilievo storico-artistico: tutto segna il tempo lungo della città,
2. g. gribaudi, Donne, uomini, famiglia. Napoli nel Novecento, L’ancora
del Mediterraneo, Napoli 1999; f. piselli, La forza delle relazioni informali
nella vita collettiva: riflessioni sul Mezzogiorno, in «L’Italia e le sue regioni»,
Treccani, Roma 2015, vol. IV, Società, pp. 185-201.
3. l. d’alessandro, Attività commerciali e spazi urbani. Per un approccio geografico al centro storico di Napoli, Guida, Napoli 2008, p. 87.
4. Questo capitolo si fonda sui risultati di una ricerca interdisciplinare
condotta tra il 2014-2017 presso l’Università di Napoli Federico II (progetto Metrics – Metodologie e Tecnologie per la gestione e Riqualificazione
dei Centri Storici e degli edifici di pregio Pon Ricerca e competitività
2007-2013). Il lavoro di campo, che ha visto protagonisti gli studenti
del Dipartimento di Scienze sociali, ha compreso ripetute esplorazioni
nell’area dei Decumani; 140 interviste di taglio biografico-narrativo e
conversazioni con abitanti, commercianti e testimoni qualificati; focus
group e analisi documentale; survey sulla percezione della Qualità della
vita e Social Network Analysis applicata al tessuto associativo.
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in cui le memorie dei vecchi abitanti si confondono con le
rappresentazioni di quelli nuovi. Le edicole votive (ben 13
concentrate in pochi metri nel Decumano superiore) sono
parte integrante di questo patrimonio: tra sacro e profano,
in esse si mescolano immagini di santi, madonne e comuni
mortali che hanno lasciato un segno nella memoria locale5.
Per quanto riguarda il tessuto economico, il Decumano inferiore presenta la maggiore concentrazione di esercizi
commerciali attivi (155), seguito da quello maggiore (110); nel
Decumano superiore se ne contano 58 mentre spicca il dato
delle attività cessate (21), in buona parte nell’ultimo decennio;
anche il tessuto artigianale è spento: 5 botteghe attive, contro
le 27 del Decumano inferiore e le 10 di quello maggiore.
2. Crisi e riprese
La storia urbana recente ha generato profonde fratture
nel rapporto degli abitanti dei Decumani con il territorio.
Particolarmente critici sono stati gli anni Settanta-Ottanta del Novecento, marcati dalla violenza dell’uomo e della
natura. Tra i gruppi di camorra radicati nel centro storico
si scatenano violenti conflitti per il controllo del territorio,
inaspriti negli anni Settanta con il passaggio dal contrabbando di sigarette al traffico di stupefacenti come mercato
di affermazione del potere criminale (infra cap. 4).
Il sisma del 23 novembre 1980 rende inagibili molti palazzi dei Decumani provocando uno spopolamento forzato
e la chiusura definitiva di molti esercizi commerciali. Nella
memoria degli abitanti del centro antico questi anni restituiscono l’immagine di una città ostile. I vicoli diventano
impenetrabili e oscuri per gli antichi portoni sbarrati, per
5. È il caso dell’edicola dedicata alla donna che vendeva chincaglierie
in un angolo di Spaccanapoli; o anche di quella, dedicata a una venditrice
ambulante, sotto un portico di via Tribunali.
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le chiese inagibili trasformate in immondezzai; imponenti puntellature «psicologiche» (così definite da un vecchio
abitante del Decumano inferiore che non ha lasciato la propria casa danneggiata dal terremoto, nell’illusione di vederla
tornare agibile in tempi brevi) alzate a sostegno degli stabili
pericolanti inquietano gli animi. Come in altre zone del
centro cittadino più colpite, furono specialmente i ceti medi
ad abbandonare i Decumani e a spostarsi verso la periferia,
con il risultato di una riduzione dell’eterogeneità sociale e
un’alterazione negli usi e nei consumi dei residenti.
Il danno sismico si incrocia con gli appetiti dei gruppi
criminali sollecitati dai finanziamenti per la ricostruzione
previsti dalla legge 219/81; scontri violenti si condensano nella guerra tra la nco di Raffaele Cutolo e la Nuova Famiglia,
mietendo vittime anche nel cuore di Napoli (infra cap. 4).
La stagione di rinnovamento apertasi nel 1993 con l’elezione a sindaco di Antonio Bassolino lambisce appena il
centro antico. Eccezion fatta per l’iniziativa «Monumenti
porte aperte», nata nel 1992 per rilanciare il patrimonio artistico-culturale cittadino a partire dai Decumani, le politiche
di promozione urbana investono principalmente la zona del
lungomare. Incisiva, in questi anni, l’azione della magistratura
napoletana, forte dei primi importanti esiti del contrasto alla
criminalità organizzata. Tra la primavera e l’autunno del 1993
i giudici napoletani ordinarono il sequestro di quattordici
piazze del centro storico per uso illegale dello spazio pubblico
(principalmente parcheggi abusivi), tra queste piazza Bellini
e Piazza San Domenico Maggiore, in pieno centro antico. La
risposta dei residenti e dei commercianti fu piuttosto critica.
Persino i frati di Santa Chiara (Decumano inferiore) si lamentarono perché la pedonalizzazione non consentiva più
alle spose di raggiungere in automobile il sagrato della chiesa!
La stagione delle politiche simboliche di grande effetto
subisce una battuta di arresto a partire dal secondo mandato
di Bassolino e l’immagine di Napoli si incrina di nuovo, in
particolare nel centro antico ancora ferito dai danni del sisma
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e dalla violenza della camorra. Su questo scenario si abbatte
la crisi dei rifiuti, che esplode nel 2001, nel 2008 e nel 2010.
Nei vicoli densi dei Decumani la monnezza copre alla
vista i bassi, sfiora i panni stesi da un balcone all’altro, i siti
abbandonati diventano discariche rionali. Nel 2008 parte il
servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi
urbani in alcune zone della città6; solo nel 2014 raggiunge il
centro antico, che per la sua conformazione urbanistica pone
evidenti problemi organizzativi (mezzi adatti ad attraversare
spazi ristretti; prossimità degli esercizi commerciali; zone a
traffico limitato ecc.) e che oggi incontra nuove criticità negli
intensi flussi turistici e nella rivitalizzazione del commercio,
che impongono una ri-organizzazione del servizio.
A ridosso della questione rifiuti, nel settembre 2005 la
giunta presieduta dalla sindaca Rosa Russo Iervolino vota
il regolamento delle Municipalità, che accorpa le 21 circoscrizioni cittadine in dieci Municipi. I Decumani ricadono
tra le Municipalità 2 e 4, che comprendono i quartieri più
densamente abitati (in media più di 20mila ab/kmq)7, caratterizzati dalla presenza di famiglie monoparentali e con
la quota maggiore dei 100mila addetti alla Pubblica amministrazione presenti in città nel 2006 e oltre un terzo dei
40mila addetti al commercio8.
Su questo tessuto lievita il risveglio dei Decumani. Le statistiche comunali riferite ai quartieri che li comprendono rive6. s. consiglio, g. ragozini, a.m. zaccaria (a cura di), Soddisfazione del cittadino e politiche pubbliche. La raccolta differenziata a Napoli,
Carocci, Roma 2012.
7. Il Decumano maggiore si snoda tra i quartieri San Giuseppe, Pendino
(Municipalità 2) e San Lorenzo (Municipalità 4); il Decumano inferiore
attraversa il quartiere San Giuseppe (Municipalità 2) e comprende una
piccola parte del quartiere Vicaria (via Forcella-Municipalità 4); quello
superiore è nel quartiere San Lorenzo (Municipalità 4).
8. v. martone, Il voto nelle nuove municipalità, in l. brancaccio,
a.m. zaccaria (a cura di), Verso la città dei Municipi. La dimensione
territoriale della politica a Napoli, Liguori, Napoli 2007, pp. 151-154.
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lano segnali di ripresa nel decennio 2001-2011: la popolazione
residente diminuisce di circa 400 unità (da 70.534 a 70.117 ab.)
ma cresce la componente scolarizzata e soprattutto aumenta
la presenza di laureati e diplomati9; aumentano le abitazioni
di proprietà (da 9.477 a 13.284), diminuiscono quelle in affitto
(da 16.575 a 12mila). Infine, emergono i primi cambiamenti
nel tessuto economico: calano gli addetti al commercio (da
6.791 a 6.214), quelli alla Pubblica amministrazione (da 6.864
a 4.369), quelli all’Istruzione (da 5.869 a 3.309) e alla Sanità
(da 5.759 a 3.465); aumentano gli addetti al settore della ristorazione e alberghiero (da 1.516 a 1.882) e nel censimento del
2011 compare la voce «attività artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento» che conta 532 addetti complessivi10.
Fig. 2. Decumano inferiore, via San Biagio dei Librai

9. I laureati passano da 6.969 a 7.012; i diplomati da 13.126 a 14.751; i soggetti
con licenza di scuola media inferiore da 20.149 a 22.149. Fonte: Censimenti
della popolazione 2001-2011, Comune di Napoli, ufficio Statistica.
10. Fonte: ibidem, Addetti alle unità locali per sezione di attività economica, Censimenti 2001-2011.
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Nella seconda decade del 2000 dinamiche diverse si intrecciano in un effetto virtuoso. Un più deciso controllo del
territorio affianca al Commissariato di polizia – istituito sul
finire degli anni Novanta nel Decumano inferiore, a ridosso di via Forcella – l’installazione di un notevole numero
di telecamere di videosorveglianza (completata nel 2016);
l’azione della magistratura ha ormai decapitato i clan storici
della zona; avanzano gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio; l’intera area viene pedonalizzata dalla prima giunta
De Magistris; la raccolta differenziata dei rifiuti va a regime.
La presenza di due importanti sedi universitarie storiche, la
Federico II e l’Istituto Universitario Orientale, emerge più
decisamente attraverso iniziative culturali e di divulgazione.
Più di recente, l’apertura di nuove stazioni della Linea 1 Metropolitana (Metro dell’arte) lungo il perimetro del centro antico
ha accompagnato la proliferazione di esercizi commerciali,
ristoranti, pizzerie, strutture ricettive ecc.: nuova linfa per
l’economia locale. Nel 2016 i quartieri dei Decumani contano
circa 7mila abitanti in più rispetto al 2011. La densità abitativa
media passa da 24.244 ab/kmq nel 2011 a 26.378 ab/kmq nel
2016, alimentata dalla componente immigrata: le presenze
straniere salgono da 6.829 nel 2010 a 13.483 nel 2016.
Insomma, il tessuto sociale si riarticola, un mescolìo di funzioni primarie e secondarie11 anima le strade, le attività commerciali rifioriscono; maturano pratiche spontanee di rigenerazione
urbana; flussi continui di turisti rafforzano e al tempo stesso
sono rafforzati dal risveglio dei Decumani (infra, cap. 3).
3. Vecchi e nuovi abitanti
I Decumani esprimono oggi una mixité visibile a più
livelli. Sul piano del commercio e dell’artigianato si mesco11. j. jacobs, Vita e morte delle grandi città: saggio sulle metropoli americane, Edizioni di Comunità, Roma 2000.
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lano persistenze e innovazioni. Restano i mastri presepai
di San Gregorio Armeno, le botteghe dei fiori di carta, i
negozi di orafi e di strumenti musicali, qualche tipografia,
l’Ospedale delle bambole e le ricevitorie del Lotto; alle
antiche pizzerie, pasticcerie, enoteche e salumerie si aggiungono minimarket e una varietà di esercizi per la ristorazione, anche etnici. Nei Decumani inferiore e maggiore
compaiono negozi di pregio che attirano clientela del ceto
medio-alto, talvolta accanto a bassi improvvisamente trasformati in negozi di articoli vari (riciclaggio di proventi
illeciti, che trovano nuova linfa nel turismo?). Diversa la
situazione nel Decumano superiore. Come abbiamo viFig. 3. Decumano Maggiore, un angolo di strada
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sto, il commercio è spento, molte botteghe sono chiuse da
tempo, la presenza di turisti è limitata (nonostante il pregio architettonico e artistico dei siti). Dalle conversazioni
con commercianti e abitanti emerge un tessuto di relazioni
sfilacciato, che non genera strategie resilienti di ri-generazione. Inoltre, la particolare struttura urbanistica di questo
Decumano, che si snoda lungo la via dell’Anticaglia, stretta,
senza marciapiedi e scarsamente illuminata, innalza i livelli
di percezione del rischio in una zona a confine con rioni
della città (Vergini, Sanità) ancora interessati da conflitti
di camorra per il controllo del territorio.
Sul piano delle strutture fisiche, antichi palazzi convivono con costruzioni più recenti; stabili fatiscenti affiancano
pregiati edifici ristrutturati. Come accennato, dal primo
decennio degli anni Duemila il patrimonio abitativo ha
registrato un significativo aumento degli appartamenti di
proprietà. I nuovi proprietari sono spesso professionisti che
investono risorse economiche e anche professionali nel centro antico e spingono azioni di recupero degli stabili. Vincenza F., architetta esperta in restauro conservativo, quindici
anni fa acquista un appartamento in un palazzo d’epoca a
Piazzetta Nilo (Decumano inferiore), già interessato dagli
interventi di ripristino del progetto Sirena12. Il palazzo fu
venduto dagli eredi della principessa Isabella di Sangro a
una famiglia di notabili napoletani che ancora conserva la
proprietà dell’intero primo piano, mentre ha venduto o affittato gli altri appartamenti. Questo frazionamento ha generato, racconta l’architetta, un vicinato di ceto medio-alto
e particolarmente litigioso che ha richiesto per un periodo
anche l’intervento di un amministratore giudiziario. Nonostante ciò, oltre a ripristinare secondo canoni conservativi
la propria abitazione, Vincenza F. ha spinto interventi di
12. Si tratta di un programma di recupero dei fabbricati privati del centro storico mediante la concessione di incentivi economici, varato dal
Comune di Napoli nel 2002 e riproposto per più annualità.
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bonifica dello stabile: sparite le antenne sui balconi, messi
a norma gli impianti, impedito l’apertura abusiva di finestre
ecc13. Più di recente, anche in questo palazzo come in tanti
altri dei Decumani, appartamenti acquistati e ristrutturati
da proprietari residenti altrove vengono affittati a studenti
e/o a professionisti di passaggio oppure adibiti a B&B.
Tutto ciò da un lato alimenta flussi di users nel centro
antico, dall’altro rende proibitivi gli affitti, non solo per gli
abitanti meno abbienti, che si spostano nelle periferie urbane, ma anche per studenti fuori sede e immigrati. Fino
a qualche anno fa l’area dei Decumani era attrattiva per gli
uni e per gli altri (per la prossimità di sedi universitarie
nel primo caso, di servizi dedicati e di comunità etniche
di riferimento nel secondo); più di recente si consolidano
dinamiche centrifughe verso la fascia esterna del centro storico o verso la cintura periurbana. È altrettanto vero che lo
stock di abitazioni fatiscenti o scarsamente dotate di servizi,
ancora consistente nel centro antico, innesca un mercato
dell’affitto non regolare che trova acquirenti soprattutto negli
immigrati:
Puoi affittare ai migranti a 350 euro senza mobili e senza niente.
[…] All’inizio non lo possono fare [il contratto, N.d.R.] perché
i ragazzi non hanno il permesso […] negli anni 2001, 2002.
Oggi stanno un boom di permessi, sono tutti regolari però non
fanno i contratti perché una casa è un deposito. Abusivo. [Sow
H., senegalese, Decumano superiore, febbraio 2017].

Il tratto della mixité lega gli abitanti vecchi e nuovi dei
Decumani. Intere generazioni si identificano con gli annosi palazzi di vico Fico, via Paladino, Largo Regina Coeli e
condividono spazi e usi del cuore di Napoli con chi vi ha
comprato casa più di recente sull’onda della riqualificazione
13. Intervista a Vincenza F., architetta, Decumano inferiore, febbraio
2016.
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urbanistica, alimentando una gentrificazione mai compiuta.
Miseria e nobiltà ancora si incrociano tra i vicoli di via Tribunali e San Biagio dei Librai, dietro i balconi che affacciano
su Piazza del Gesù o Piazza Bellini. Immigrati ospitati nel
centro Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati) di via Vertecoeli ai Tribunali sono i vicini sempre
nuovi di chi da sempre abita i palazzi lungo la strada.
Questo quadro configura una stratificazione sociale
fluida, difficile da ingabbiare in modelli lineari; le memorie risalenti e quelle corte si incrociano sullo sfondo di
spazi che nel tempo e nelle esperienze cambiano di senso.
I vecchi abitanti e quelli sempre nuovi, rappresentati soprattutto dagli studenti fuori sede e dagli immigrati, sono
i poli estremi del continuum che attraversa la multiplessità
dei Decumani.
Chi è nato e vissuto sempre in queste strade porta la
memoria di un passato mitizzato, di reti dense di parentela
e vicinato fondate sulla reciprocità, di un rapporto diretto
con la strada come risorsa di aggregazione, della vivacità del
commercio. Riaffiorano i circuiti del lavoro informale, che
reclutava forza minorile attraverso il passaparola tra bottegai
e commercianti, con paghette che consentivano ai ragazzi di
«non stare per strada». Anche nelle zone più degradate «ieri
si stava meglio di oggi»; la nostalgia del passato imbriglia la
speranza e spinge le nuove generazioni a investire altrove,
pur con ancoraggi forti al territorio. Un ex commerciante di
via Forcella, mettendo in evidenza gli effetti perversi della
delocalizzazione di servizi pubblici, racconta:
C’erano il Banco di Napoli e l’Inps, a San Domenico Maggiore.
Adesso l’hanno trasferita a via Guantai Nuovi e la gente non
passa come una volta […]. Prima passava a quintali! Ora è
vuoto e la folla sta là, a San Gregorio Armeno, vanno a vedere
i pastori. Io sono nato qua e morirò qua! Vendevo elettrodomestici [indica una saracinesca chiusa di fronte]: chiusa più di
venti anni fa. Le tasse si mangiavano tutto. Due figli lavorano
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fuori […] hanno studiato fino alla terza media poi hanno imparato il mestiere di famiglia, il macellaio, e vanno a disossare
la carne a Pontedera. Partono il lunedì e vengono il sabato.
Non ne vogliono proprio sapere [di stabilirsi lì, N.d.R.]! [Ex
commerciante, Decumano inferiore, dicembre 2016].

Paradossalmente, anche gli effetti del contrasto alla criminalità organizzata hanno registrato un impatto ambiguo
sul territorio; dalle visioni alquanto condivise di abitanti di
zone diverse dei Decumani emerge un’inquietante nostalgia
per i tempi in cui «boss famosi» garantivano al territorio
(attraverso l’uso della violenza, ma questo sfugge spesso
alla memoria!) ordine e sicurezza, mentre oggi le paranze
di ragazzini dalla pistola facile, senza “rispetto”, seminano
paura e incertezza per le vie del centro.
In sintesi, fino agli anni Ottanta traspare un tessuto sociale alquanto omogeneo, una prossimità spaziale stretta,
spesso di vicinato anche con esponenti della camorra, in
un regime di convivenza regolato dal reciproco rispetto. Il
rapporto del territorio con la camorra emerge sempre nella
memoria dei vecchi abitanti, assumendo tratti sconcertanti
di nostalgia e condanna, di liberazione e sconforto: evidente
segnale della debolezza di interventi di ri-generazione culturale ed economica continuativi nelle aree demafizzate. Il
terremoto del 1980 segna in queste memorie un punto di
rottura importante: il tessuto relazionale si sfilaccia; il legame forte con spazi e luoghi si frantuma e non si ricomporrà
più, se non su basi nuove.
Questo passato è estraneo ai sempre nuovi abitanti del
centro antico: studenti fuori sede e immigrati. Gli studenti
vivono processi di adattamento al contesto guidati talvolta dall’ingenuità, talvolta dagli stereotipi, sempre sostenuti
dalla mobilità abitativa, dalla capacità di fare rete tra pari e
di costruire relazioni di vicinato urbano. Più contraddittorie
le visioni dei migranti quando si parla di sicurezza, progetti
di vita, accoglienza/respingimento.
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Gli studenti che si trasferiscono in città per frequentare
l’Università cambiano mediamente tre abitazioni durante la
loro permanenza, sempre in cerca di affitti più convenienti, di ambienti più confortevoli, di compagni di stanza e/o
vicini più sostenibili. La capacità di adattamento al modo
di vita del centro antico risulta una risorsa fondamentale,
soprattutto per chi, come loro, non ne conosce le trame profonde e la complessità. Marina e Angela vi abitano da quattro
anni. Arrivano in pieno processo di ri-generazione dei Decumani e ne restano affascinate, pur con il timore di trovarsi
in una città che mass media e stereotipi marcano ancora
come violenta. Scopriranno presto che ciò da cui si devono
difendere è soltanto il palpeggiamento degli scugnizzi che
scorrazzano nei vicoli. Sara arriva a Napoli dalla Basilicata
circa dieci anni fa. La sua prima abitazione è in un vicolo
di Forcella. La socializzazione con il vicinato è immediata e
Sara comincia presto a fare doposcuola a bambini della zona.
Ottimi rapporti con genitori e alunni, pagamenti regolari:
tutto funziona alla grande. Un giorno Sara viene fermata dai
Carabinieri che le chiedono di una telefonata ricevuta da un
signore che doveva farle avere dei soldi. Sconcertata, scopre
che il suo cellulare era stato messo sotto controllo e che quel
signore che le voleva pagare la rata del doposcuola del figlio
era uno dei Giuliano, famiglia camorrista di Forcella. Da
quel giorno, con dispiacere di Sara, il piccolo Giuliano non
ha fatto più doposcuola; lo incontrerà qualche anno dopo,
«ormai perso, dopo aver abbandonato la scuola dell’obbligo»
[Sara Z., ottobre 2016].
Antonio viene dalla penisola sorrentina, studia Sociologia e ha il piglio dell’imprenditore. Nel 2014 affitta
una stanza nel centro antico. Presto comincia a lavorare
sull’idea di «interstizi socio economici», identificati con le
stanze lasciate vuote dagli studenti nei periodi di vacanza
dalle attività accademiche e difficili da affittare ad altri.
Constatato l’intenso flusso di turisti in tutte le stagioni, gli
viene in mente di utilizzare quelle stanze per ospitarli. Il
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progetto prende corpo nella cerchia degli studenti di Sociologia, partendo dal conto delle stanze vuote e dal bisogno
di guadagnare un po’ di soldi per pagarsi gli studi. Tutti si
danno da fare: chi fa le pulizie, chi accoglie gli ospiti, chi
organizza visite alla città. Nasce la pagina web dedicata,
in cui il progetto (ormai anche giuridicamente definito)
ha un nome, Empty fillers, e diventa nodo centrale di una
rete che coinvolge gli abitanti della zona: la signora del basso prepara caffè e prima colazione; i bottegai della strada
confezionano pasti da asporto; qualcuno del palazzo fa le
pulizie e lava la biancheria. Una porzione densa di capitale
sociale rivitalizzato da un giovane nuovo abitante dei Decumani, insieme ai suoi compagni di studio. Il passaparola
fa il resto e le stanze disponibili aumentano, anche fuori
città: a Procida, a Ischia, a Sorrento, ad Agropoli e fino a
Catania [Antonio S., febbraio 2017].
Fig. 4. Decumano Superiore, Largo Donnaregina
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Più complesso il rapporto degli immigrati con il contesto
locale. In generale, emergono livelli di integrazione molto
variabili lungo una scala che va dalla piena integrazione di
chi – come Jacinto, deciso a non tronare più in Perù – ha
acquistato una casa ai Decumani a chi invece rivela una
«fredda» convivenza con i napoletani, fondata sulla reciproca tolleranza – come alcuni ospiti degli Sprar o come
Marianna (ucraina) che sente su di sé sguardi razzisti. Il
gruppo di immigrati che frequenta il corso di lingua italiana
presso la comunità di Sant’Eligio, a ridosso di piazzetta Nilo
(Decumano inferiore), offre una buona sintesi14. Soggetti
provenienti da Paesi europei ed asiatici condividono attività
formative, occasioni ludiche e religiose, servizi offerti dal
denso reticolo di associazioni e cooperative concentrate nel
centro antico; molti però non vi abitano, per scelte legate alla
mobilità lavorativa, a oscillazioni del mercato immobiliare, a
matrimoni con italiani o ad un cattivo rapporto con il contesto. Altri vivono in pieno gli spazi dei Decumani, come gli
abitanti di uno dei palazzi di via Tribunali: tutti immigrati,
tendenzialmente distribuiti per nazionalità sui piani, in un
rapporto di vicinato solo fisico. Fuori dal palazzo le piazze,
le strade, i mercati diventano luoghi degli scambi e delle
interazioni tra stranieri e con gli autoctoni. Qui si ricreano
quegli spazi pubblici di riferimento perduti, di forte valenza
simbolica, che nutrono un capitale sociale capace di integrare una folla di sconosciuti partendo da un’appartenenza
simbolica comune15. Piazza Bellini e piazza San Domenico
Maggiore diventano per antonomasia i luoghi di aggregazione (e di integrazione) preferiti dei giovani immigrati che
abitano anche altrove.

14. Focus group, Comunità Sant’Eligio, Decumano inferiore, ottobre 2016.
15. t. faist, The volume and dynamics of international migration and
transnational social spaces, Oxford University Press, 2000.
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4. Pratiche di innovazione
Arcipelaghi di relazioni informali configurano nei Decumani reticoli intraprendenti che attraversano la stratificazione sociale, si autoalimentano in una sorta di effetto
montante e mitigano le differenze di status a livello locale.
La rigenerazione del territorio è il loro ambito di azione
privilegiato; la memoria dei luoghi, della loro funzione e
destinazione d’uso è la risorsa cruciale. Questo micro-universo resiliente è ancorato a singoli individui o gruppi di
cittadini capaci di agire un notevole potenziale di capitale
sociale organizzativo. Di seguito due casi emblematici.
La Cappella di San Tommaso a Capuana si trova su via dei
Tribunali, nel Decumano maggiore. Di origine medioevale,
gravemente danneggiata dal terremoto del 1980 e abbandonata nel degrado e nell’immondizia per circa trenta anni, era
diventata un ospizio per topi e piccioni. Nel 2015 Modestino
C., insegnante in pensione che abita in zona, la riporta in vita,
partendo dalla memoria delle sue funzioni remote:
In questa chiesettina nel periodo della rivoluzione napoletana
passavano il giorno prima dell’impiccagione gli impiccati, che
venivano prima raccolti nella Sanità e poi portati qui dove
c’era un sacerdote che li aiutava moralmente, spiritualmente,
e gli dava da mangiare. Poi avevano come destinazione piazza
Mercato oppure li portavano nelle celle di Castel Capuano.
[Modestino C., Decumano maggiore, luglio 2016].

Attivando il suo network personale, il signor C. trasforma la chiesa in una farmacia sociale: la ripulisce gratuitamente con l’aiuto di un amico che gestisce un’agenzia di pulizie; molti vi portano medicinali e farmaci che si ritrovano
in più in casa propria; amici medici prestano assistenza ai
soggetti bisognosi che abitano il quartiere, anche immigrati, che per passaparola arrivano sempre più numerosi. La
ri-funzionalizzazione della chiesa genera effetti positivi a ca-
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tena: al suo interno, opere di notevole valore artistico riscoperte attraggono i turisti della zona; le attività commerciali
che gravitano in quell’area si rivitalizzano. Non mancano
conflitti e complicate contrattazioni (tentativi della Chiesa
di riportare il sito alle funzioni originarie; velate resistenze degli abitanti all’aumento del flusso di immigrati ecc.),
ma di certo maturano relazioni virtuose: giovani volontari
accolgono gli utenti della farmacia, puliscono gli ambienti,
guidano i turisti; la Fondazione Banco di Napoli e la Fondazione di Comunità del centro storico di Napoli entrano
nel gioco finanziando parte delle attività.
Il secondo caso è quello di Santa Fede Liberata, nel Decumano inferiore: un antico stabile di pregio architettonico, con
un ampio cortile interno, a lungo abbandonato al degrado. In
passato, come ricordano i protagonisti di questa storia, è stato
destinato a vari usi: Oratorio di Correzione; rifugio delle donne
dedite a vizi e mal costumi; rifugio per le famiglie sfollate nel
dopoguerra. Nel passato più prossimo, lo stabile ha visto qualche intervento delle istituzioni locali per la messa in sicurezza
e la rifunzionalizzazione a fini sociali. Ma le controversie tra il
Comune e i vecchi proprietari hanno reso vani questi tentativi.
Inagibile dal terremoto del 1980, viene utilizzato come sversatoio
di materiali talvolta tossici. Un comitato spontaneo di cittadini,
Comitato Centro Storico, lo adotta, lo libera dalla monnezza e
lo rende fruibile per la comunità. Oggi il cortile di Santa Fede
Liberata ospita mostre ed eventi (anche per autofinanziamento), è dotato di una cucina che offre pasti anche ai bisognosi
e i lavori sono sempre in corso per articolare l’utilizzo sociale
dell’intero complesso. Il processo di recupero viene descritto dai
protagonisti come una «bomba umana» che, legando persone
di vario ceto sociale, ha permesso di riconsegnare alla cittadinanza uno spazio autogestito e di «riaffermare il principio della
dignità sociale»16.
16. Interviste Membri del Comitato centro storico, Decumano inferiore,
marzo 2016.
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Insomma, le storie di questo territorio rivelano un notevole potenziale di capitale sociale, che costituisce una componente inderogabile della resilienza comunitaria, intesa
come capacità di recuperare le condizioni iniziali dopo un
danno o un trauma, e anche di migliorarle – dove possibile – rispetto al passato17. Piuttosto, andrebbe rinforzato un
discorso pubblico che renda visibile questa capacità, legittimandola.
5. Gli spazi della differenza
Questo dinamico scenario di persistenze e cambiamenti
convergenti in una virtuosa rivitalizzazione del territorio
lascia tuttavia emergere segni di separazione.
Abbiamo già accennato alle dissonanze del Decumano
superiore. Ancorato alla vecchia zona ospedaliera della città,
organizzata intorno al Primo Policlinico e all’ospedale degli
Incurabili18, questo Decumano ha perso vitalità nell’ultimo
trentennio. In particolare, la via dell’Anticaglia è stata segnata dalla crisi dell’artigianato e dalla scomparsa di quella
socialità che la presenza delle botteghe alimentava quotidianamente. I pochi commercianti rimasti all’ombra delle
imponenti mura tufacee di antichi conventi configurano
un network sfilacciato e territorializzato che non consente
un’azione di contrasto al degrado e all’abbandono in cui
versa il Decumano. Un vicinato frammentato non riesce
17. a. mela, Resilienza e vulnerabilità nella fase dell’emergenza e nella
ricostruzione, in Culture della sostenibilità, 2014, pp. 240: 239-251.
18. Il complesso monumentale degli Incurabili risale al Cinquecento e
contiene una notevolissima farmacia settecentesca, quasi del tutto intatta
nella struttura, negli arredi e negli strumenti sanitari utilizzati nel tempo.
Questa è stata il set per alcune scene del film Napoli Velata, di Ferzan
Özpetek. L’ospedale è anche legato alla figura di San Giuseppe Moscati,
che vi operò agli inizi del 1900 come medico, rievocata nel film Giuseppe
Moscati. L’amore che guarisce di Giacomo Campiotti.
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a rispondere alle funzioni di “protezione” degli abitanti e
delle loro attività sociali ed economiche19. Elementi di natura urbanistica e scelte di delocalizzazione/riduzione dei
servizi pubblici hanno diverse implicazioni nella decadenza
dell’Anticaglia. Ai primi abbiamo già accennato: la morfologia fisica, con vie strette e senza marciapiedi; la scarsa
illuminazione; un patrimonio immobiliare imponente, quasi
tutto di proprietà della Chiesa, difficile da rifunzionalizzare
e/o rigenerare (sia per i costi che per i pesanti vincoli di tutela); la scarsa disponibilità di spazi di aggregazione e di servizi per il tempo libero ecc. Per quanto riguarda la seconda
componente, le testimonianze degli abitanti mettono bene a
fuoco i punti di rottura nella storia urbana dell’Anticaglia, vivace fino agli anni Settanta: il sisma dell’Ottanta che (anche
qui) allontana molti abitanti e svuota case; la nascita di nuovi
poli ospedalieri, nella zona collinare della città e poi anche
a Caserta e Salerno, che distribuisce l’affluenza di studenti,
medici e pazienti; la dismissione di uno dei tre padiglioni del
Primo Policlinico che riduce il numero di addetti e di utenti,
che davano linfa all’economia dell’Anticaglia. Le ricadute
negative di questi cambiamenti sono lievitate nel tempo:
rispetto alla capacità di attrarre turisti («quasi zero, tranne
se non c’è qualcuno che si perde nei vicoletti e si ritrova qui
per caso»), alla rivalutazione del patrimonio architettonico
(«molte strutture bellissime che si dovrebbero visitare non
sono aperte al pubblico»), alla sicurezza urbana («questa
zona, essendo meno trafficata la sera, magari diventa anche
un po’ più pericolosa, perché è buia. Già dalle nove di sera
non c’è più nessuno»). L’Anticaglia restituisce ora l’immagine di una dépendance del centro antico, in cui è difficile
costruire relazioni significative con lo spazio attraversato.
Un’altra frattura, fisica e sociale, è tracciata da via Duomo che taglia perpendicolarmente i Decumani in due parti:
19. j. jacobs, op. cit.
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una alta rigenerata, l’altra bassa caratterizzata da criticità
strutturali e sociali.
Le prime emergono nette percorrendo i Decumani di
sotto, dove ancora la ricostruzione post sismica arranca e
non sono arrivati gli interventi di riqualificazione urbanistica degli anni Novanta; dove bassi, palazzi pericolanti e le
cortine interne ai palazzi sono soffocate da erbacce e rifiuti.
Fig. 5. Decumano Superiore, via dell’Anticaglia
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La frattura sociale, già visibile incrociando i flussi che
transitano per queste strade e sbirciando nelle vetrine dei
pochi negozi rimasti aperti, è palesata dalle parole di testimoni qualificati. Parroci, dirigenti scolastici, insegnanti, commercianti, esercenti e anche ex narcotrafficanti e
contrabbandieri narrano di esperienze che rivelano la non
linearità di un ambito territoriale denso. A seconda degli
attori e dei loro contesti di riferimento, pratiche resilienti
si mescolano a persistenze tenaci e a rese incondizionate,
così come a soluzioni di exit per risolvere ancoraggi a un
passato scomodo.
Forcella è l’emblema di tutto ciò. Da anni dirigenti scolastici e insegnanti dell’Istituto comprensivo Adelaide Ristori
mettono in campo attività di recupero socio-territoriale rivolte sia agli alunni che ai loro genitori (teatro, biblioteca,
sport, viaggi ecc.)20; commercianti sconfitti trascorrono le
giornate seduti di fronte alla saracinesca chiusa del proprio
negozio; un ex narcotrafficante fonda un centro per il reinserimento lavorativo di ex detenuti; un ex contrabbandiere
ricorda con nostalgia le nottate passate in mare, sugli scafi
blu, per recuperare le casse di sigarette che il clan Giuliano
avrebbe messo sul mercato; una madre (non la sola) racconta che ha mandato suo figlio, da poco laureato, a vivere
fin da piccolo presso un parente, in una zona “bene” della
città, per consentirgli una vita dignitosa.
È un quadro che si ripete, cambiando qualche sfumatura, in molti vicoli dei Decumani di sotto che degradano
verso la zona orientale della città, configurando una sorta
di periferia del centro, ancora esclusa dal grande progetto
di rigenerazione urbana.
Eppure, questi spazi sono coperti da un ampio tessuto
organizzativo che coglie più ambiti del bisogno sociale. Per20. L’Istituto comprende il plesso di Scuola materna Annalisa Durante
intitolato alla vittima innocente di camorra, uccisa a 11 anni nel marzo
2015 in un agguato.
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Fig. 6. Decumano Inferiore, via Forcella

correndo i Decumani si contano più di una decina di enti
del Terzo settore ed ecclesiastici visibili. Nata in gran parte
tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento sull’onda di
un disagio diffuso e permanente, questa «comunità compe-

40

Anna Maria Zaccaria

tente»21 negli anni Duemila si è arricchita di un consistente
numero di organizzazioni a supporto della popolazione immigrata (Imprese sociali, Cooperative, Onlus, associazioni
di volontariato e/o etniche ecc.) che hanno trovato sede in
immobili dati in concessione/locazione dal Comune o da
enti ecclesiastici nel centro antico. La «comunità competente» configura un ampio network ancorato agli attori più
forti (presenti sul territorio da più tempo, più visibili e capaci
di controllare più risorse di capitale sociale: enti ecclesiali,
organizzazioni sindacali, Fondazioni, Dedalus e Less per gli
immigrati, Arcigay ecc.) e nutrito da un universo pulviscolare di soggetti. La spinta etica e solidaristica impressa da
questa rete sul piano della valorizzazione della cittadinanza
attiva cresce progressivamente, alimentando la capacità resiliente della comunità.
Tuttavia, la complessità naturale di questi processi ne
impedisce lo sviluppo omogeneo e regolare, soprattutto
nello spazio sociale fluido e multiplesso dei Decumani. Se
il risveglio è possibile (e questo è un dato di fatto!), arginare
la sua diffusione a macchia di leopardo richiede, probabilmente, una maggiore sinergia tra l’azione propulsiva delle
Istituzioni, quella promotrice del tessuto organizzativo e la
spontaneità creativa della cittadinanza attiva, che prende
corpo dal basso. In questa prospettiva, i Decumani costituiscono un laboratorio straordinario per sperimentare azioni
di rigenerazione urbana estensibili all’intera città, periferie
comprese, dove pure ribollono pratiche di resilienza comunitaria.

21. r. palidda, t. consoli, L’associazionismo degli immigrati tra solidarietà e integrazione, in f. decimo, g. sciortino (a cura di), Reti migranti,
il Mulino, Bologna 2006.
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Periferia. I volti di Scampia

1. Tra stereotipi e realtà
La periferia di Napoli ha a che fare sempre meno con
gli stereotipi con cui si è insediata nell’immaginario corrente. Essa coincide solo in parte con la cintura a nord di
Napoli ed è sempre più accerchiata da una vasta area senza
soluzione di continuità che potrebbe trovare una più fedele
rappresentazione amministrativa nella città metropolitana:
un’area densamente popolata da tre milioni di abitanti,
caratterizzata da carenza di servizi e di ordine pubblico,
devastata dal punto di vista ambientale dagli sversamenti
di rifiuti tossici e da uno sviluppo edilizio e infrastrutturale
caotico, ma anche luogo di insediamento di realtà produttive innovative, di sperimentazione sociale e culturale
e di resistenza al degrado. Di tutto ciò c’è poca traccia
nel discorso pubblico, compreso quello istituzionale, poco
interessato a capire come si forma un quartiere o un’area
povera, come si consolida e come vive la sua parte più
marginale1. Questa scarsa attenzione alla complessità delle
1. È quanto riscontrato di recente con la trasformazione di un’area non
periferica, nota a Napoli come il Vasto, a ridosso della Stazione centrale,
caratterizzata dalla presenza di un’ampia comunità cinese e senegalese e
da maghrebini, nigeriani, pakistani e bengalesi dediti, per lo più, ad attività di scambio. Il Vasto è stato descritto, per lo più in senso dispregiativo,
come una Qasba, ignorando le complesse reti di relazione con i residenti
storici del quartiere e con i commercianti italiani, l’arrivo di adulti soli e
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situazioni e delle dinamiche sociali è da imputare anche
a un certo declino della tradizione italiana di inchiesta
sociologica a Napoli, che aveva raggiunto il suo punto più
alto negli anni Settanta, che ha lasciato il campo a indagini
etnografiche condotte, con tutt’altro impegno e continuità,
da studiosi stranieri2, nonché da lavori di docu-fiction di
limitato valore scientifico.
Non si tratta, beninteso, di un fenomeno che riguarda solo Napoli. Ne sono esempio il caso di Glasgow, città
scozzese colpita dalla deindustrializzazione nel corso degli
anni Sessanta, e di Middlesbrough, una delle città inglesi più
povere a seguito del collasso dell’industria locale avvenuto
negli anni Ottanta. In queste due cittadine un gruppo di
ricercatori avrebbe voluto studiare le famiglie nelle quali
per tre generazioni i membri adulti non hanno mai avuto un’occupazione: categoria di soggetti molto ricorrente
nel discorso pubblico del Regno Unito per stigmatizzare i
programmi di aiuto ai poveri. Ben presto, tuttavia, gli autori dello studio si sono accorti di «dare la caccia allo Yeti»,
come recita ironicamente il titolo del loro saggio, in quanto l’oggetto della ricerca semplicemente non esisteva o era
limitato a pochissimi casi. Essi scrivono infatti: «Quando i
responsabili politici e altri sostengono ad nauseam che vi
sono “tre (o quattro) generazioni familiari nelle quali nessuno ha mai lavorato” la sensazione è quella di avere a che fare
con un’argomentazione zombie»3, basata su fatti inesistenti.
Molte argomentazioni “zombie” hanno riguardato anche la
città di Napoli e in questo capitolo cercheremo di fornirne
alcuni esempi prendendo in esame il quartiere periferico di
problematici espulsi dal Progetto Grandi Stazioni e le conseguenze della
delocalizzazione della sede regionale della Cgil e del Tribunale di Napoli.
2. Per un’utile rassegna si veda a. petrillo, Poetiche e politiche di una
città contemporanea, «Etnografia e ricerca qualitativa», n. 3, 2013.
3. r. macdonald, t. shildrick, a. furlog, In search of “intergenerational cultures of worklessness”: Hunting the Yeti and shooting zombies,
«Critical Social Policy», vol. 34, 2014, p. 217.
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Scampia, considerato a lungo il simbolo del carattere anomalo e problematico della città.
2. Scampia: un quartiere inconsueto con tratti di
«normalità»
Scampia è un quartiere piuttosto inconsueto a Napoli a
motivo sia della recente origine, sia della presenza di ampi
rioni di grandi edifici di edilizia popolare. Dal punto di vista
urbanistico è molto diverso dai quartieri del centro storico,
tuttora ricchi di dedali di vicoli e di abitazioni popolari di
proprietà o in affitto da privati, spesso collocate al piano
terra di palazzi nobiliari decadenti, nei cui piani alti vivono tuttora famiglie alto borghesi. Al contempo è diverso
dai quartieri a ovest ed est di Napoli investiti dai processi
di deindustrializzazione e dal degrado dovuto alla lentezza della riconversione delle aree dismesse, così come dai
quartieri residenziali collinari del Vomero e Posillipo dove
è decisamente meno presente la componente proletaria e
sottoproletaria. Per questi motivi sarà opportuno ricostruire
a grandi linee l’origine del quartiere e il modo in cui nel
tempo si sono stratificati i diversi gruppi sociali, per lo più
problematici già in partenza.
I confini amministrativi di Scampia sono stati stabiliti
poco più di un trentennio fa, nel 1987, acquisendo porzioni
di territorio dagli altri quartieri della periferia settentrionale
di Napoli (Miano, Piscinola-Marianella e Secondigliano).
L’origine storica dell’area su cui sorge il quartiere è tuttavia
molto più antica. Nel XVIII e XIX secolo Scampia era infatti
parte integrante del retroterra rurale della città preindustriale nel quale si contavano 33 «casali»4. Insieme ad altri casali
fu incorporata nel 1925 nel territorio comunale allo scopo
di realizzare il progetto del regime fascista di creare una
4.

Si veda tra gli altri c. de seta, Napoli, Laterza, Roma-Bari 1984.
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«Grande Napoli». Di questo retroterra rurale oggi non c’è
più quasi traccia nella memoria degli abitanti, soprattutto
nelle generazioni più giovani. Scampia è un quartiere quasi
esclusivamente di edilizia pubblica, e in ciò si differenzia
dai quartieri più popolari e popolosi del centro storico. È
possibile identificare alcune tappe fondamentali della sua
rapida espansione edilizia avvenuta nell’arco di poco meno
di un secolo. Escludendo gli interventi più recenti, i momenti più significativi sono quattro. Il primo intervento fu
la realizzazione, nel 1957, del rione Ina-casa che presentava
caratteristiche tutto sommato positive, con case a quattro
piani e spazi verdi. Nel 1965, il Ministero dei Lavori Pubblici
decise di dar vita a un nuovo rione di edilizia popolare, che
prese il nome di «167»5 dal numero della legge del 18 aprile
1962 che lo regolamentava. Nell’area confinante con questo
imponente intervento edilizio fu in seguito edificato un nuovo carcere allo scopo di delocalizzare quello di Poggioreale,
considerato troppo contiguo al Centro Direzionale in progettazione. Nel 1968 fu approvato il progetto dell’architetto
Franz Di Salvo che prevedeva la costruzione di otto blocchi
(poi passati a sette) in un’area di 13 ettari per complessivi
945 alloggi (nella variante del 1982 gli alloggi aumentarono
a 1178). Il progetto prevedeva la realizzazione di grandi viali
di scorrimento veloce, la divisione tra funzioni abitative,
amministrative e commerciali e grandi torri abitative divise
da parchi e giardini. Gli edifici a forma di «Vela» presentavano grandi spazi interni che nelle intenzioni dei progettisti
avrebbero dovuto ricostituire la vita dei vicoli dei quartieri
del centro storico.
Una seconda tappa nella storia dell’intervento pubblico
a Scampia è il «piano delle periferie», approvato nel 1980
dalla giunta presieduta da Maurizio Valenzi (sindaco del
Pci dal 1975 al 1983) che aveva come obiettivo la riquali5. Meglio nota come ‘a cient’sissantasètte, dalla quale ha preso il nome
anche il noto gruppo musicale napoletano ‘A67.
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ficazione delle periferie. Tale piano non ebbe il tempo di
essere realizzato perché il terremoto del novembre 1980
creò una situazione di emergenza nella città e inaugurò
una fase amministrativa seguita da un ampio ricorso alla
legislazione straordinaria. Il piano delle periferie, con gli
interventi previsti per Scampia, confluì nel Piano straordinario di edilizia residenziale (identificato con il Titolo
VIII della legge n. 219 del 1981). Ha inizio così quello che
Vezio De Lucia, in una recente ricostruzione della politica
edilizia a Napoli, ha definito un «decennio di regressione»6che termina nel 1993 con l’elezione di Antonio Bassolino a sindaco di Napoli, dopo che la mobilitazione di
gruppi di intellettuali organizzati nelle «assise di Palazzo
Marigliano» e di organizzazioni ambientaliste ne aveva
limitato gli intenti speculativi.
Gli alloggi popolari a Scampia furono progettati avendo in mente un modello di sviluppo fordista: gli abitanti
avrebbero avuto un lavoro alle dipendenze da qualche parte
e sarebbero tornati a casa la sera per trascorrere il tempo
libero. Questa particolare relazione casa-lavoro di fatto non
si è mai instaurata a causa dell’aridità del tessuto produttivo
locale e della deindustrializzazione precoce dell’area metropolitana di Napoli nel suo complesso7, facendo di Scampia
un quartiere dormitorio nel quale è cresciuta un’offerta di
lavoro giovanile senza alcuno sbocco lavorativo. La rottura
della gradualità nel processo di insediamento nella zona a
seguito delle occupazioni abusive determinate dal terremoto
del 1980, contribuirà ad accentuarne i tratti più problematici,
comuni ad aree con simili caratteristiche. Inoltre, l’apertura
della stazione di Piscinola della linea 1 della metropolitana,
6. v. de lucia, Napoli, promemoria. Storia e futuro di un progetto per
la città, Donzelli, Roma 2018, pag. 31.
7. Come mostra in dettaglio una ricerca sul campo coordinata da Enrico Pugliese che ha curato la pubblicazione dei principali risultati nel
volume dal titolo Oltre Le Vele. Rapporto su Scampia, Fridericiana Editrice
Universitaria, Napoli 1999.
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a metà degli anni Novanta, pur favorendo i collegamenti
tra il quartiere e il resto della città non sarà sufficiente ad
attenuare la percezione di Scampia come un luogo separato
e «mitico», proprio perché poco noto nella sua realtà quotidiana. L’utilizzo della linea sarà per lo più a senso unico (da
Scampia al Vomero ad esempio) e sarà spesso additato come
causa della diffusione di rapine ai danni degli adolescenti
dei quartieri collegati. Tuttavia questo «Bronx napoletano»
in questi stessi anni sarà anche capace di esprimere tratti
identitari originali, non necessariamente coincidenti con
quelli violenti e predatori della criminalità organizzata o
delle bande giovanili, sia nel quadro delle mobilitazioni dei
disoccupati organizzati che sulla scena Hip-hop e Rap (infra
cap. 7) degli anni Novanta e successivi (a essi si ispirano ad
esempio libri come Figli di un Bronx minore di Peppe Lanzetta e la Società di produzione cinematografica fondata da
Gaetano Di Vaio).
3. L’area grigia tra il male dilagante e il bene
che resiste
Nello sviluppo della storia del quartiere, sia l’attenzione
sia il giudizio su di esso da parte dei media in realtà è stato
poco costante nel tempo, con picchi di attenzione seguiti
da periodi di oblio da un lato e la tendenza a rappresentare soltanto gli aspetti negativi o a glorificare alcune isolate
iniziative dall’altro. Per anni Scampia è stato un quartiere
negletto. Qualcuno più informato era a conoscenza di cosa
fossero le Vele e forse delle condizioni di estremo degrado
in cui si trovavano, come per esempio degli ascensori non
funzionanti in edifici di oltre dieci piani. Talvolta se ne trovava un’eco sulla stampa locale. Quella nazionale cominciò
a interessarsi al quartiere nel 1990 in occasione della visita
di Papa Wojtyla, nel 1997 quando fu abbattuta la prima Vela – con ampio risalto, ma anche con qualche qualificato
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dissenso (come quello espresso, a suo tempo, da Vezio De
Lucia e ribadito nel suo recente volume) – e poi di nuovo
in concomitanza con la sequenza di omicidi efferati legati
alle faide tra camorristi per il controllo del territorio e del
traffico di droga avvenuta tra il 2004 e il 2005. È da quel
momento che Scampia diventa il simbolo per eccellenza del
degrado e della criminalità e le Vele la rappresentazione del
male. Il successo internazionale del libro di Roberto Saviano
e della successiva serie televisiva Gomorra e la difficoltà di
distinguere tra finzione letteraria e documentazione puntuale hanno fatto il resto. L’affermazione dello spettacolo del
male e il suo potenziale ambiguo di denunzia ed esaltazione
hanno silenziato ogni altra narrativa di Scampia e della periferia settentrionale della città.
Eppure, già qualche anno prima della pubblicazione
del bestseller Mondadori, a Scampia erano in atto diverse
pratiche di intervento sociale continuo e innovativo. Esperienze raccontate, ad esempio, nel volume collettaneo Napoli
comincia a Scampia8, nel quale vengono descritti i presìdi di
socialità, pedagogia, associazionismo attivi da anni. Esperienze che si sono sviluppate nel corso del tempo, nonostante
la rigida rappresentazione del quartiere come terra criminale, dando vita a modelli di intervento nel campo dell’istruzione, dell’integrazione e della riduzione del disagio sociale.
Per questo motivo quando si arriva a Scampia non si
ha la sensazione di trovarsi in una terra di nessuno, in una
sorta di gigantesca skid row, ma in un qualsiasi quartiere
popolare con il mercato, le bancarelle, i palazzi e le scuole
talvolta decorati da murales, i panni appesi ai balconi, i
ragazzi in motorino senza casco. Il quartiere ha pure una
sorta di centro storico dove si svolge il mercato rionale. È
un quartiere popolare anche quando si guarda ai parchi
in cui vivono gli abitanti meno disagiati: insegnanti, im8. m. braucci, g. zoppoli (a cura di), Napoli comincia a Scampia,
L’ancora del Mediterraneo, Napoli 2005.
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piegati comunali, nuclei familiari in cui spesso entra un
solo reddito da lavoro. I palazzi di quei comprensori (o
parchi) non sono esattamente belli e non hanno l’aria di
oasi nel deserto come leggenda vuole, ma in quella parte
di Scampia sono perfettamente integrati nel territorio. Si
tratta di normali caseggiati, brutti come il resto dei palazzi che li circondano, recintati come tutti i comprensori
d’Italia. Le cose cambiano quando si lascia questa parte
del quartiere e ci si addentra nella Scampia dei vialoni
immensi e inquietanti, che dalle Vele non ancora abbattute, enormi, fatiscenti, abbandonate, arrivano alla villa
comunale e la costeggiano. Qui si materializza ciò che si
vede in televisione. L’atmosfera è strana. Da un lato della
strada ci sono pensionati che passeggiano con il cane o
mamme che si ritirano con la spesa, mentre dall’altra ci
sono ragazzi vestiti in modo uniforme che presidiano le
piazze di spaccio. Alcune delle cose che si sentono dire o
si leggono su Scampia non sono dunque esagerazioni dei
media, raccontarle però insieme ad altre che sono pura
invenzione confonde i lettori o chi assiste alla scena al
cinema e a casa, inducendoli a scambiare la finzione, o
quella che è solo una potente metafora, con la realtà. La
complessità della situazione – e soprattutto la comprensione delle cause che ne sono alla base – sfugge a quei media
che presentano un quadro stereotipato. Tradizionalmente
l’immagine è quella dell’inferno, del degrado senza via di
uscita, di un quartiere in mano alla camorra e pervaso dalla
complicità con questa. Ad essa spesso si affianca un’immagine opposta – non meno stereotipata – di Scampia come
laboratorio di campioni sportivi e di creatività artistica.
Talvolta all’interno dello stesso articolo o servizio televisivo è presente lo stereotipo delle due realtà contrapposte:
il male dilagante e il bene che resiste9. Ciò che sfugge in
9. Per una rassegna recente dell’una e dell’altra rappresentazione si
rimanda a m. pascali, Progetto Scampia. Sulla questione della periferia
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questa rappresentazione in bianco e nero è l’area grigia ed estesa delle famiglie che cercano faticosamente
di sbarcare il lunario. Questa complessa articolazione
sociale è efficacemente descritta da Marco Rossi-Doria,
intervistato da Enrico Rebeggiani su «Inchiesta on line»
del febbraio 2018:
A me colpisce moltissimo quando mi chiedono se davvero i
quartieri napoletani sono così come vengono mostrati, non
solo da Gomorra, ma anche dai telegiornali. Bisogna spiegare
che lì vivono tante persone con condizioni diverse: impiegati, operai, lavoratori molto precari ma assolutamente onesti,
persone che vivono di lavoro nero loro malgrado perché di
lavoro regolare non se ne trova e sono altrettanto oneste, famiglie in cui si trovano intrecciate cose diverse come il piccolo
contrabbando, attività irregolari ma non criminali insieme a
piccole attività criminali ma assolutamente marginali rispetto
alla criminalità organizzata […] la manovalanza spicciola della
criminalità organizzata […] è distante da quello che racconta
Gomorra, e in quella stessa famiglia ci possono essere il fratello,
il cugino o lo zio che fa normalmente l’idraulico, ha un bar,
una piccola ditta edile o di trasporto.

Al duplice stereotipo del male e del bene a Scampia
non sfuggono i bambini, descritti di volta in volta come
corrotti e piegati al sistema della camorra sin da piccoli o
come campioni sportivi in erba. Ma in mezzo, di nuovo, c’è
l’area grigia dei ragazzi che, pur provenendo da famiglie
povere, frequentano regolarmente la scuola (talvolta in alternanza con lo svolgimento di un lavoro di garzone o di
attrezzista nelle officine), vestono abiti di poco prezzo che
Nord di Napoli, Giappichelli, Torino 2017 e in particolare al capitolo V.
Un’analisi dettagliata è anche in e. morlicchio, a. pugliese, L’immagine
di Scampia nei media, in e. pugliese (a cura di), Inchiesta su Scampia.
I giovani e le loro famiglie in un quartiere difficile, IRPPS, Roma 1999.
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imitano quelli originali, cantano nel coro della parrocchia,
resistono come possono ai richiami della strada e frequentano le associazioni che, con sempre meno mezzi, si occupano
di loro. Certo essi sono meno pittoreschi e inquietanti dei
componenti delle bande giovanili fotografati in atteggiamento minaccioso e machista o difficilmente diventeranno
campioni nello sport e cantanti di successo, ma il loro disagio «normale» ha il suo peso. Oltre a vivere i problemi di
tanti adolescenti che non provengono da famiglie abbienti,
i ragazzi di Scampia rimangono segregati nel perimetro di
un quartiere che, per i tratti identitari già richiamati, da
un lato dà loro sicurezza (il mare o anche la metropolitana
è di frequente una scoperta tardiva), dall’altro conferisce
loro l’etichetta di deviante, esponendoli al rischio di essere
fermati dalla polizia semplicemente perché corrono troppo velocemente per non perdere l’ultimo autobus o perché
hanno una faccia e un abbigliamento considerati sospetti.
Insomma, questi ragazzi sono del tutto uguali a quelli di
altri quartieri di Napoli e di altre città di Italia per le loro
emozioni e i loro sogni nel cassetto. Ciò che li rende diversi
è il senso di precarietà esistenziale determinato dal fatto di
vivere in un’area caratterizzata dalla durezza delle condizioni
economiche e delle relazioni sociali.
Gli errori di generalizzazione non solo offrono un’immagine distorta del problema, rendendo le forme di intervento
meno efficaci, ma possono avere anche conseguenze più gravi.
In chiusura di questo paragrafo vorremmo pertanto fare due
esempi del grado di crudeltà cui può giungere la costruzione
dello stereotipo negativo a Scampia. Il primo riguarda la morte di Antonio Landeri, un giovane disabile ammazzato durante un raid in un circolo sociale, ai cui genitori furono negati
i funerali pubblici perché era stato inizialmente ritenuto un
affiliato della camorra e come tale descritto dai servizi giornalistici. In seguito, la perizia balistica accerterà che Antonio era
morto perché, a causa della sua disabilità, era stato bersaglio
innocente di un avvertimento rivolto ad altri. Tuttavia, non vi
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fu nessuna smentita da parte della stampa e delle reti televisive
locali e nazionali e, come ha concluso Rosario Esposito La
Rossa, che ha ricostruito in dettaglio l’intera vicenda: «Per
la gente Antonio Landieri resta un criminale ammazzato»10.
Un altro esempio è rappresentato dall’uccisione di Davide
Bifolco, un sedicenne scambiato da una pattuglia di carabinieri per un giovane agli arresti domiciliari allontanatosi dalla
sua abitazione. L’evento, anche in questo caso perfettamente
descritto nei suoi sviluppi drammatici in un libro di un altro
giovane autore, Riccardo Rosa11, evoca una dinamica di creazione del «ragazzo sospetto» che ricorda da vicino quella in
atto in alcune città americane, amplificata dai media poco
inclini a una ricostruzione più dettagliata dei fatti che sarà
invece posta in essere dalla magistratura e che si tradurrà in
una condanna del carabiniere per omicidio colposo dovuto
a condotta negligente.
4. A mo’ di (parziali) conclusioni
In questo capitolo abbiamo cercato di mostrare come la realtà sociale di Scampia sia spesso lontana dalla
rappresentazione corrente di un «teatro di guerra» interamente sotto il controllo di un nuovo, spietato, sistema camorrista ma anche da quella di un quartiere del
riscatto morale, ricco di umanità, di vitalità, di cultura.
Il problema è che, in entrambi casi, si tratta di rappresentazioni, di narrative, centrate più sulla visibilità sociale
di alcuni fenomeni e di alcune componenti che sulla loro
effettiva consistenza. In tal modo viene oscurata la vasta
area grigia al cui interno ricadono soggetti e situazioni
10. r. esposito la rossa, Al di là della neve. Storie di Scampia, Marotta&Cafiero, Napoli 2007, p. 138.
11. r. rosa, Lo sparo nella notte. Sulla morte di Davide Bifolco, ucciso
da un carabiniere, Napoli Monitor edizioni, Napoli 2017.
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meno facilmente classificabili in termini di bene e di
male. La spettacolarizzazione basata sulla persistenza di
stereotipi nasconde la complessità tanto delle pratiche
quanto delle evoluzioni sociali che si sono manifestate
nell’ultimo trentennio dando vita a una sorta di marketing della povertà, nel quale le contraddizioni storiche e
gli aspetti di arretratezza, che ancora permangono, vengono riproposti come fattori di attrazione ed elementi
di sviluppo dell’industria culturale e turistica12. Scampia
è sicuramente un’area di grandi potenzialità, anche per
la presenza di ampi spazi verdi, infrastrutture sportive
e diffuse attività culturali. Ma è sociologicamente e politicamente fuorviante non prendere in considerazione
i processi di de-professionalizzazione, di sotto-salario e
di pressoché totale esclusione delle donne a basso titolo
di studio dal mercato del lavoro. Tali processi rappresentano un terreno di analisi assai scomodo perché in esso
maggiormente germogliano interpretazioni tendenti a
screditare le vittime e ad attribuire loro la colpa della
condizione in cui vivono; tuttavia non vanno trascurati
perché vi è il rischio di alimentare l’illusione della possibilità di cambiamenti nel breve periodo, non sempre
realizzabili. In questo ambito dopo una stagione virtuosa
e ormai lontana che risale al 1993-97 si è fatto molto
poco negli ultimi decenni. I progetti capaci di far leva
sulle speranze e la voglia di riscatto, elementi di cittadinanza che ancora sopravvivono all’interno delle zone
grigie del quartiere, sono risultati insufficienti rispetto
alla portata dei fenomeni da affrontare nonché opera
principalmente di iniziative di fondazioni bancarie, di
associazioni private o di parroci di frontiera non sempre
12. Una critica molto efficace di questo approccio è l’inizio del film
Ammore e malavita (2017) di Marco e Antonio Manetti che rappresenta
un gruppo di turisti stranieri che, nella migliore tradizione dei ghetto
tour, va a Scampia per provare il brivido della paura. Cfr. infra, cap. 6.
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in grado di assicurare la dovuta continuità e ampiezza
dell’intervento e di contrastare la progressiva erosione
della struttura sociale di Scampia da parte di chi ha le
risorse personali ed economiche per andare via.

Luciano Brancaccio

Camorre

1. Le origini
Sulla camorra esiste ormai una vasta pubblicistica, di
carattere saggistico e letterario. Scorrendo i cataloghi delle
principali biblioteche, o anche digitando la parola sui motori
di ricerca on-line, è possibile selezionare un alto numero
di prodotti cui corrisponde un ampio ventaglio di punti
di vista sulla natura del fenomeno, le origini storiche, le
caratteristiche organizzative, i rapporti esterni, i fattori che
ne favoriscono la riproduzione. Per non parlare delle tante
versioni in chiave cinematografica, televisiva, teatrale, musicale e delle altrettanto numerose rappresentazioni che ne
dà il racconto giornalistico. Un bagaglio ricco nel quale si
può trovare ogni spunto interpretativo e il suo contrario
riguardo la natura della camorra: l’associazione segreta e la
rete di attività imprenditoriali, la struttura organizzata e la
fluidità delle forme, la violenza cieca e il consenso sociale,
le leadership carismatiche e l’acefalia politica.
Le ragioni di questa pluralità di versioni, talora contraddittorie, rispondono da un lato a una reale mutevolezza del
fenomeno, che si presenta nei vari luoghi ed epoche storiche
in forme molto differenti tra loro; dall’altro alla variabilità
dei punti di vista soggettivi che, di volta in volta, selezionano l’uno o l’altro aspetto di una questione particolarmente
complessa che nel tempo è diventata cruciale per la città di
Napoli e la sua regione e dunque assai sensibile sul piano
politico, simbolico e culturale.
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In questo capitolo presento una rapida rassegna del fenomeno e delle sue rappresentazioni, cercando, nei limiti
dello spazio a disposizione, di farne intuire la complessità e
le molteplici sfaccettature che lo caratterizzano.
Cominciamo dalle prime notizie storiche riguardo le
consorterie di “camorristi” che gli studiosi più accorti, sulla
base della documentazione di archivio, collocano nei decenni della restaurazione borbonica successivi alla parentesi napoleonica1. In quegli anni Napoli è paragonabile per
dimensioni di popolazione e importanza relativa dei centri amministrativi alle grandi capitali europee; ma è anche
caratterizzata da ampie aree di disagio sociale cronico, in
un quadro di instabilità politica che percorre tutto il XIX
secolo e fino all’Unità d’Italia. Anche per la collocazione
marginale della città nei mercati internazionali, manca una
classe dirigente che possa fondare su un principio di legalità
un modello di sviluppo economico. Conseguenza diretta
è il riprodursi del dualismo legale/illegale, con il secondo
termine non semplicemente relegato a carattere marginale.
I vasti mercati illegali della città (gioco clandestino,
contrabbando, usura, prostituzione) e lo scarso controllo
di legge su alcuni settori economici, in particolare sul commercio, favoriscono la diffusione di mezzi illeciti e l’emersione di figure individuali e sodalizi criminali con capacità
di controllo violento dei rapporti sociali ed economici. Si
formano così gruppi e famiglie dotati di una certa considerazione sociale in virtù delle risorse che sono in grado di
distribuire e dell’intimidazione che sono capaci di esercitare. Secondo una versione comune tra i commentatori di
epoca liberale2, intorno agli anni Quaranta dell’Ottocento
1. Cfr. m. marmo, Il coltello e il mercato. La camorra prima e dopo l’unità
d’Italia, L’ancora del Mediterraneo, Napoli 2011.
2. Per esempio, m. monnier, La camorra. Notizie storiche raccolte e
documentate, Argo, Lecce 1994 (ed. originale 1862); a. de blasio, Usi e
costumi de camorristi. Storia di ieri e di oggi, Torre editrice, Napoli 1993
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si sarebbe formata un’organizzazione segreta sul modello
della setta, operante tra i ceti popolari ma anche capace di
legami e cointeressenze con la città “alta”. Questi lavori restituiscono una immagine del fenomeno come «associazione
di malfattori», che prende forma dalle attività delinquenziali diffuse e, lungo codici rituali ed elementi sottoculturali,
acquisirebbe definizione organizzativa e gerarchia unitaria,
con un vertice cittadino e rappresentanti nei vari quartieri,
addirittura con un regolamento scritto, il frieno, una sorta
di decalogo del camorrista di cui tuttavia non è mai stata
provata l’autenticità.
Nelle rappresentazioni del tempo la natura del fenomeno non è del tutto chiara. Se da un lato viene tratteggiata
un’organizzazione unitaria, che agisce al pari di una setta
con rituali, forme di reclutamento e organigrammi, attiva
tra le carceri e i quartieri popolari, dall’altro c’è una vasta
documentazione, riconducibile innanzitutto ai rapporti prefettizi e delle forze di polizia ma anche alla cronaca giornalistica, che descrive un fenomeno più diffuso, che prende
forma nei mercati e trova definizione in ruoli e funzioni
di carattere imprenditoriale. Non è un caso che le famiglie
camorriste più importanti della seconda metà dell’Ottocento
siano proprio attestate nel controllo di settori commerciali
strategici per la città. Esempi emblematici sono la famiglia
De Crescenzo (da cui il noto “capintesta” Tore ‘e Criscienzo), attiva nel commercio di prodotti della terra e di carni,
e la famiglia Cappuccio, monopolista del mercato di biada
e carrube per gli animali da tiro, il principale vettore di
trasporto dell’epoca.
Contrabbandieri, sensali, mediatori delle attività illegali,
così come soggetti violenti che costringono alla subordinazione
personale e che in una certa misura godono di prestigio sociale
(per esempio la figura del guappo), emergono continuamente
(ed. originale 1897); f. russo, e serao, La camorra. Origini, usi, costumi
e riti dell’onorata società, Bideri, Napoli 1970 (ed. originale 1907).
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nelle fonti, in un quadro che certamente non ha la definizione
unitaria che spesso viene associata alla camorra ottocentesca3.
Un primo spartiacque nell’evoluzione storica del fenomeno e del modo di percepirlo da parte di organi di stampa
e commentatori è rappresentato dal processo Cuocolo. Un
duplice omicidio commesso nel 1906 fornisce materiale per
imbastire il più grande processo alla camorra storica mai registrato prima. Le vittime, i coniugi Cuocolo, sono piccole
figure del mondo illegale e della malavita locale. Ma il clima
sociale e politico – siamo poco dopo l’inchiesta Saredo e nella
fase applicativa della legge speciale per Napoli del 1904 – e
la solerte attività investigativa, successivamente rivelatasi in
parte senza fondamento e guidata strumentalmente all’obiettivo da pentiti mendaci e funzionari ambiziosi, porteranno
a condanne esemplari per i presunti colpevoli. Tra le decine
di imputati anche Enrico Alfano, proveniente dal quartiere
della Vicaria, considerato il maggiore boss della città. Il processo diventa un caso mediatico, opinione pubblica e stampa
si dividono tra innocentisti e colpevolisti. Trame e collusioni
caratterizzano una vicenda mai chiarita fino in fondo, che
giunge a fare tabula rasa dei personaggi più vistosi – e folcloristici – della criminalità cittadina ma non delle reti di
corruzione e illegalità violenta che alimentano il fenomeno.
2. Il dopoguerra
Dopo la caduta del fascismo e lo sbarco degli alleati,
Napoli ospita il quartier generale delle truppe d’occupazione
3. Va considerato che la lettura parziale riconducibile al «paradigma
della setta» è agevolata dall’affermazione proprio in quegli anni della
criminologia positivista e dagli studi condotti dagli allievi di Lombroso.
È una visione sommaria, viziata dal pregiudizio antropologico, che sedimenta una idea di camorra come genìa maligna, corpo estraneo alla
società civile, con confini profondamente tracciati, di cui sono responsabili soggetti geneticamente inclini alla violenza e alla sopraffazione.
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sotto il comando statunitense. In una situazione di drammatica emergenza umanitaria, l’esercito alleato fornisce le
maggiori occasioni di distribuzione di risorse. Il porto di
Napoli diventa il principale centro di smistamento di viveri,
medicine, abiti. Quotidianamente si registrano furti, razzie,
truffe realizzate con i metodi più originali. I traffici riguardano anche sigarette e alcolici, spesso con la compiacenza e
la partecipazione degli stessi militari americani. Per quanto
il governo militare alleato si mostri indulgente verso il fenomeno, in considerazione delle drammatiche condizioni di
deprivazione, ben presto la situazione diventa insostenibile.
Secondo un rapporto presentato al governo militare alleato,
circa il 30% delle merci viene sottratto dai depositi4. Questo
tipo di traffici alimenta un commercio irregolare diffuso,
ma non mancano rapide carriere costruite da spregiudicati
trafficanti, fino al coinvolgimento di pezzi grossi della mafia
italoamericana.
La figura più rappresentativa di questa fase è il boss italoamericano Vito Genovese, a capo di una delle famiglie più
potenti di New York. Genovese nel 1943 si accredita presso le
truppe alleate di stanza a Napoli come interprete e mediatore
con la popolazione locale. Nativo di Tufino, in provincia di
Avellino, diventa uomo di fiducia del colonnello Charles
Poletti, capo degli affari civili del governo militare alleato.
Da questa posizione, Genovese gestisce una vasta rete di
contrabbando, fino al suo arresto nell’estate del 1944 e alla
successiva estradizione negli Stati Uniti.
La borsa nera e altri traffici di vario genere (dalla magliareria al contrabbando di sigarette) fanno da viatico alla
carriera di un altro pezzo da novanta della malavita napoletana: Antonio Spavone, detto ‘O Malommo. Proveniente
da una famiglia povera di un rione popolare nei pressi della
stazione ferroviaria, Spavone è protagonista di una rapida
4. f. barbagallo, Storia della camorra, Laterza, Roma-Bari 2010, p.
101.
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ascesa nella criminalità nazionale e internazionale5. Per vendicare il fratello, uccide un capo riconosciuto; gesto violento
e simbolico che gli conferisce l’aura del leader. C’è sempre
una vicenda esemplare a connotare il profilo di questi boss,
che diventano personaggi noti grazie alla reputazione di
cui godono nei territori e alla benevola descrizione della
cronaca. Gli aspetti più retrivi, legati alla sopraffazione e
all’imposizione violenta, invece, restano in secondo piano
nella rappresentazione pubblica del fenomeno. È grazie a
questa indulgenza da parte di commentatori e cronisti che
si rafforza il mito del guappo buono, del gangster leale che,
pur negli eccessi, combatte una personale battaglia contro
le ingiustizie della società moderna riaffermando il tradizionale codice dell’onore.
Altri personaggi minori completano il quadro della
malavita cittadina nella fase che va dal dopoguerra agli
anni Settanta: una realtà criminale basata principalmente
sui traffici illegali e irregolari di una grande realtà urbana
in rapida espansione demografica. Molte di queste figure
nascono nel controllo delle reti di magliari, i commercianti
di tessuti e capi d’abbigliamento con una lunga tradizione
nel napoletano. I magliari sono costruttori di lunghe catene
commerciali internazionali che a partire dagli anni Cinquanta raggiungono Nord Europa, America, Asia. Sono reti
imprenditoriali mobili, non legate al controllo del territorio
e organizzate attorno ad attività economiche individuali,
guidate da capi che a volte nel regolare quote di mercato e
accordi ricorrono all’intimidazione e alla violenza esplicita.
Ancora oggi molti clan radicati nel napoletano accumulano
considerevoli guadagni nella gestione di queste reti di affari
di dimensione globale, come i Licciardi di Secondigliano.
Per quanto lo scenario criminale risulti in questi anni
affollato di boss individualisti, le condizioni per la formazione di gruppi più strutturati non tardano a realizzarsi. Con la
5.

m. jouakim, ‘O Malommo, Tullio Pironti, Napoli 1979.
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crescita dei consumi, l’allargamento del suffragio e le nuove
possibilità offerte da un’economia aperta, i circuiti camorristici trovano nuova forza. È soprattutto l’intermediazione
commerciale dei prodotti della terra, settore di punta per
l’esportazione estera, a determinare l’ascesa delle famiglie
più potenti.
Tra gli anni Sessanta e Settanta occorre registrare nella
pianura tra Napoli e Caserta, il cuore dell’antica Terra di
lavoro, la formazione dei clan più influenti, alcuni dei quali
attivi ancora oggi. A Giugliano, al confine Nord della città di
Napoli, dopo una faida con i Maisto, si affermano i Mallardo, in origine commercianti del settore alimentare e più di
recente insediati nella grande distribuzione dei prodotti elettronici. Sono oggi una delle famiglie di camorra più potenti,
con investimenti di impresa in vari campi (agroalimentare,
trasporti, edilizia, ristorazione, scommesse on-line) e diverse
proiezioni territoriali fuori regione, in modo particolare a
Roma e nel Lazio.
In provincia di Caserta troviamo i precursori dei Casalesi, con Bardellino prima e con le famiglie Schiavone e
Zagaria poi. Queste famiglie hanno una lunga tradizione
di impresa in vari campi: agroalimentare, commercio, immobiliare, e poi, con la modernizzazione assistita di quei
territori, edilizia, rifiuti, e successivamente, con la terziarizzazione dell’economia, scommesse, gioco d’azzardo, esercizi
commerciali e turistici6.
Ci sono molti altri esempi dello stesso segno. I fratelli
Nuvoletta, fondatori del clan che controlla l’area di Marano,
a Nord di Napoli, sono in origine titolari di una società di
esportazione della frutta e successivamente imprenditori
edili. I Nuvoletta sono imparentati con molte altre famiglie
di notabilato violento, insediate tra l’area a Nord di Napoli e
la provincia di Caserta: Orlando, Sciorio, Maisto, Polverino.
Queste famiglie esprimono nel corso del tempo uomini po6.

r. capacchione, L’oro della camorra, Rizzoli, Milano 2008.
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litici, tecnici, professionisti. Una rete di borghesia violenta
di origine rurale, capace di realizzare il salto di qualità a una
dimensione di dominio mafioso negli anni Settanta e Ottanta, con l’espansione dell’intervento pubblico e l’acquisizione
di cariche politiche e della Pubblica amministrazione.
Nei centri di dimensione più ridotta queste reti familiari
giungono con maggiore facilità a far parte delle élite locali,
si fanno esse stesse classe dirigente, occupano vasti spazi
dell’economia legale. I clan cittadini, invece, sorgono in una
dimensione maggiormente segnata dai traffici illegali. I Giuliano, per esempio, nel centro storico costruiscono la loro
fortuna nel rione Forcella, la più importante centrale di affari
clandestini della città nel dopoguerra. I Mazzarella-Zaza si
impongono grazie al controllo del contrabbando via mare
presidiando la fascia costiera cittadina, da San Giovanni a
Teduccio nella periferia est a Santa Lucia in pieno centro
cittadino. Sono ancora i traffici irregolari e illegali a segnare la nascita dei clan Licciardi e dei Contini: i fondatori di
queste due importanti famiglie di camorra sono in origine
magliari e poi effettuano il salto di qualità grazie al traffico
di stupefacenti. Negli anni Novanta, i Licciardi e i Contini
danno vita, insieme ai Mallardo, all’Alleanza di Secondigliano, formazione che ancora oggi è alla base degli equilibri
criminali nell’area Nord di Napoli.
Fino agli anni Settanta l’ascesa di queste famiglie avviene
sottotraccia, nel silenzio generale. Non vi è percezione del
fenomeno nella sua reale dimensione, fatta eccezione per
alcuni contributi di giornalismo di inchiesta e opere cinematografiche che si soffermano su aspetti specifici – per esempio i film di Franco Rosi La sfida (1958), I magliari (1959)
e Mani sulla città (1963). Sia negli ambienti intellettuali di
sinistra sia in quelli conservatori si fa fatica a considerare
la camorra un elemento degno di interesse: nel primo caso perché la si considera uno dei precipitati della mancata
modernizzazione del Sud, delinquenza marginale destinata
a depotenziarsi e poi sparire di fronte al progresso delle
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forze produttive e all’incedere della storia; nel secondo caso
perché i capi che si andavano affermando erano ritenuti una
degenerazione consumista dei codici d’onore della camorra
storica, una stortura della modernità ad opera di delinquenti
sbandati, non meritevole di attenzione. In entrambi i casi al
fenomeno non viene riconosciuta autonomia e capacità di
influenza sulla società e l’economia.
Nelle carte processuali di questi anni, significativamente,
di rado compare il termine «camorra»; si preferisce designare questo complesso mondo illegale e violento col termine
più generico di malavita. Questo vale fino a quella che possiamo considerare la svolta moderna della camorra, alla fine
degli anni Settanta, con l’irruzione sulla scena di Cutolo che
reintroduce il termine nella sigla della sua formazione (Nuova camorra organizzata) inventando strumentalmente una
tradizione collegata direttamente ai gruppi storici. Cutolo
diventa un personaggio famoso, scrive poesie, parla con i
giornalisti, raccoglie un consenso vasto nel mondo dei giovani disoccupati e marginali, in un cortocircuito tra vicende
reali e rappresentazioni simboliche che è un elemento tipico
del discorso pubblico sulla camorra.
3. La camorra moderna
Con la modernizzazione mafiosa, tra gli anni Settanta e
Ottanta, la criminalità organizzata campana assume forme
più vicine alla mafia siciliana. I fattori di mutamento sono
diversi. Un primo fattore deriva dalla rapida crescita dimensionale dei mercati illegali, in particolare del contrabbando
di sigarette e del traffico di stupefacenti. Un secondo fattore
è connesso al rapporto con le cosche mafiose siciliane, che
mediano l’accesso dei gruppi campani a questi vasti mercati
illegali di carattere internazionale. L’affiliazione dei principali capi campani a Cosa Nostra porta a replicare nella realtà
locale le forme organizzative di tipo mafioso. Un terzo fat-

64

Luciano Brancaccio

tore è costituito dalla ricostruzione post-terremoto del 1980.
La gestione degli appalti pubblici premia cartelli di imprese
in cui la componente mafiosa gioca un ruolo di rilievo. Si
consolidano gruppi più stabili, collegati alla politica, con
un controllo ferreo del territorio e di parte della Pubblica
amministrazione7. L’espansione del traffico di stupefacenti
favorisce il dominio del territorio per le attività di spaccio e
la sua ripartizione in ambiti di competenza ben definiti. Si
creano cartelli di clan di vaste dimensioni, con livelli direttivi
in qualche caso capaci di governare per un certo periodo
di tempo su territori vasti. Formule organizzative più vicine
al modello classico della mafia: boss, dirigenti, affiliati; e
poi una precisa divisione del lavoro: tecnici, imprenditori
prestanome, fiancheggiatori, politici organici, soldati e capi
militari.
Nel 1982 la legge “Rognoni-La Torre” introduce nel codice penale l’articolo 416 bis, che designa il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, le cui disposizioni si
applicano anche alla ‘ndrangheta e alla camorra. È il riconoscimento ufficiale della camorra come forma mafiosa, la
certificazione della sua pericolosità sociale, con conseguenze
importanti per le politiche di contrasto. Fino a quel momento, infatti, l’azione è blanda e per nulla coordinata; dopo di
allora, e anche grazie alla spinta del nascente movimento
anticamorra, il problema, pur tra mille difficoltà e resistenze,
entra nell’agenda di governi e forze politiche.
Intanto impazza la guerra tra la Nuova camorra organizzata di Cutolo e la Nuova Famiglia, cartello di clan che
riunisce i principali gruppi cittadini e dell’area casertana. I
morti ammazzati sono pane quotidiano: circa mille nei cinque anni di scontri. La guerra si chiude alla metà degli anni
Ottanta con la sconfitta di Cutolo8. Di questi anni è anche
7. i. sales, La camorra, le camorre, Editori Riuniti, Roma 1993.
8. g. di fiore, La camorra e le sue storie. La criminalità organizzata a
Napoli dalle origini alle ultime «guerre», utet, Torino 2005.
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la scoperta della camorra come oggetto sociologico. Se ne
occupa una prima generazione di intellettuali e ricercatori
che cominciano ad applicare al fenomeno le categorie di
analisi già utilizzate per la mafia siciliana9. Questa nuova
fase è favorita anche dalle caratteristiche che i gruppi di
camorra vanno assumendo: la militarizzazione, il controllo
del territorio, i rapporti stabili con politica e classi dirigenti,
l’ascesa di leadership carismatiche. La camorra sembra prendere i tratti della mafia vincente dei corleonesi. Il fenomeno
assume dimensioni e pericolosità sociale tali che gli ambienti
progressisti non possono più ignorarlo.
Nonostante ciò il mondo camorristico non perde la sua
natura differenziata: un ventaglio molto ampio di forme che
include anche modelli contrapposti, e fra questi una moltitudine di gradazioni differenti. Ci limitiamo a due esempi di
clan di camorra moderni che possono essere considerati, per
caratteristiche organizzative, agli estremi di un continuum.
Il clan di Raffaele Cutolo, in auge nel periodo tra gli anni
Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, è caratterizzato da una
leadership monocratica e carismatica, una rigida gerarchia e
un vasto apparato organizzativo. Si stima che conti intorno
ai 7mila affiliati, organizzati secondo precisi ruoli e livelli direttivi, e si estenda sulla intera provincia di Napoli e su parti
della provincia di Salerno e Caserta10. L’apparato è sostenuto
da una forte componente ideologica, una retorica di rivendicazione sociale che favorisce la partecipazione di molti
giovani disoccupati e che pone il clan vicino al modello dei
movimenti politico-sociali. È noto l’utilizzo dei media da
parte di Cutolo per lanciare proclami, comunicare col «suo
popolo». Le scelte simboliche del capo sono molto chiare:
9. Per esempio, a. lamberti, La camorra. Evoluzione e struttura della
criminalità organizzata in Campania, Boccia, Salerno 1992; i. sales, op.
cit.
10. g. marrazzo, Il camorrista. vita segreta di don Raffaele Cutolo, Tullio
Pironti, Napoli 1984.
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al culmine della sua ascesa Cutolo acquista il castello di
Ottaviano, un comune rurale alle pendici del Vesuvio, dove
insedia il quartier generale dell’organizzazione.
All’altro estremo di questo ipotetico continuum possiamo collocare il clan Di Lauro, attivo tra gli anni Novanta e i
primi Duemila nei quartieri Scampia e Secondigliano a Nord
di Napoli. È caratterizzato da una struttura reticolare con
forte autonomia per i ruoli dediti al traffico di stupefacenti.
Il leader, Paolo Di Lauro, è un abile manovratore e organizzatore di traffici, ma non compare mai in prima persona.
Fino alla esplosione della «faida di Scampia», tra il 2004 e
il 2005, il suo nome è pressoché sconosciuto alle cronache.
Preferisce che non si parli di lui, è un potere invisibile11. Non
esercita il racket, non controlla territori, è attento a non
confliggere con gli altri clan storici della zona in cui opera
e delle aree limitrofe che stringe a sé elargendo somme di
danaro (Licciardi, Nuvoletta, Lo Russo, Mallardo, Contini).
Paolo di Lauro è il primo a introdurre un modello reticolare di impresa nello spaccio di stupefacenti che poi sarà
ripreso da altri gruppi, anche del centro cittadino. Le piazze
di spaccio vengono assegnate a soggetti esterni, in cambio i
titolari versano al clan una quota fissa mensile. I capi piazza
organizzano in autonomia i propri gruppi, sono indipendenti gli uni dagli altri, intascano tutto il ricavato della vendita
e retribuiscono in proprio gli affiliati, con l’unico obbligo
di approvvigionarsi esclusivamente dalla struttura direttiva
che fa capo a Di Lauro. Effettuano gli ordinativi di droga
(“puntate”) rispettando quote che vengono assegnate sulla
base del rango di ciascun capo piazza. Per il resto sono imprenditori criminali che gestiscono un marchio, quello del
clan Di Lauro, secondo una sorta di franchising. Si tratta di
una struttura che ricorda l’organizzazione di impresa a rete,
in cui ogni nodo ha contatti solo con il livello superiore.
11. s. di meo, L’impero della camorra. Vita violenta del boss Paolo di
Lauro, Newton Compton, Roma 2008.
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La compartimentalizzazione della organizzazione presenta
indubbi vantaggi di segretezza, fondamentali nel resistere
all’azione repressiva delle forze dell’ordine.
Le forme assunte da queste reti organizzate sono le più
varie, in relazione ai territori e alle fasi storiche. Ma c’è un
elemento che le accomuna, ed è rappresentato dal ruolo della
famiglia estesa. I clan che compongono l’élite camorrista
cittadina poggiano sempre sulla famiglia allargata: fratelli,
cognati, figli, generi solitamente occupano i ruoli chiave
dell’organizzazione. Non è raro il caso di donne che ricoprano ruoli direttivi di rilievo. I Giuliano di Forcella, per
esempio, hanno una posizione di preminenza nel quartiere da quattro generazioni, si possono contare centinaia di
membri solo tra i ranghi del gruppo parentale del clan. Alla
fine degli anni Novanta il loro potere crolla per l’arresto
e la collaborazione di Luigi ‘O Rre, il capo riconosciuto,
e di alcuni suoi fratelli. Ma di recente alcuni discendenti,
forti del richiamo simbolico alla “dinastia”, hanno tentato
di ricostruire il clan dando vita a una faida sanguinosa con
altri gruppi di giovani. La nuova formazione, presto repressa
dall’azione giudiziaria, è passata alle cronache con l’appellativo di «Paranza dei bambini».
Il primo componente della famiglia Giuliano di cui si
hanno notizie è Luigi, nato nel 1889. È il nipote Salvatore,
fratello del più noto Luigi ‘O Rre e ora collaboratore di giustizia, a ricordarne la figura. Di mestiere faceva il cocchiere
e gestiva il mercato della biada per gli animali da tiro: come
abbiamo accennato, un settore strategico che consentiva di
controllare i trasporti in città. In questa prima generazione
si contano 11 figli. La seconda generazione, nella quale si annovera Pio Vittorio, capostipite del clan egemone negli anni
Ottanta e padre della generazione degli attuali collaboratori
di giustizia, è formata anch’essa da 11 fratelli. Per una singolare coincidenza numerica anche i figli di Pio Vittorio sono
esattamente 11 e sommati ai cugini compongono una terza
generazione molto numerosa, non di rado attraversata da

68

Luciano Brancaccio

faide interne. C’è poi una quarta generazione, tra le cui fila
sono i protagonisti degli scontri più recenti. Naturalmente è
impresa ardua ricostruire tutte le ramificazioni. Lavorando
sulle carte giudiziarie e annotando tutti i soggetti attivi nei
traffici e nelle dinamiche interne al clan delle ultime tre
generazioni, sono giunto a contare oltre 250 tra familiari
e parenti.
Fig. 1. Le camorre

4. Il nome e la cosa
L’insieme dei circuiti di criminalità organizzata che
comunemente definiamo camorra si presenta molto differenziato al suo interno, con una casistica ampia di forme
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organizzative, stili di leadership, rapporti e capacità di influenza nei confronti della politica e dell’economia. Vista in
prospettiva storica, questa articolazione di forme si arricchisce ulteriormente. In generale si può dire che le forme in
cui si presentano i clan dipendono in massima parte dalle
caratteristiche sociali ed economiche dei territori.
Laddove c’è una maggiore densità di traffici illegali, come nell’area urbana, la variabilità per dimensioni dei gruppi
è più ampia e l’articolazione del sistema è più complessa,
con frequenti rivolgimenti degli equilibri di potere. Oggi
assistiamo a continui scontri tra gang di giovanissimi che si
contendono lo spaccio di stupefacenti nel centro storico così
come nelle aree periferiche. Napoli vanta ancora il primato
per numero di omicidi di stampo mafioso, per quanto il dato
sia nettamente inferiore rispetto agli anni Ottanta e Novanta
del secolo scorso. È la parte più visibile ed espressiva della
camorra, quella maggiormente coperta dalla cronaca, ma
non la sola né la più potente.
A fronte di queste gang di giovani ci sono gruppi di
ampie dimensioni, con una tradizione più consolidata, sia
in città (le famiglie Mazzarella e Giuliano, come abbiamo
visto, attive da oltre quattro generazioni con centinaia di
componenti), sia nelle aree periferiche e suburbane (vedi il
cartello di Secondigliano costituito dai Contini-Bosti, Licciardi e Mallardo, ma anche i Polverino e i Nuvoletta nella
zona dei Camaldoli, di Quarto e di Marano). Ma soprattutto la presenza di famiglie «regnanti» è un tratto tipico
dei territori di provincia, in cui i gruppi sono più stabili, si
sono consolidati in contesti rurali conquistando maggiore
spazio di egemonia e facendo parte a tutti gli effetti delle
élite locali. Le ultime stime degli investigatori contano nella
intera provincia di Napoli un centinaio di gruppi principali,
divisi a metà tra il capoluogo e i comuni minori.
Rispetto alle altre mafie italiane, più connotate sul piano organizzativo-rituale, la camorra mostra strutture meno
rigide. I clan in genere nascono all’interno di famiglie ben
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posizionate nella gestione dei mercati illegali e si riproducono lungo ampi fronti parentali. Inoltre, tendono a sfumare
verso la delinquenza comune e le diffuse aree di illegalità
senza rigide soluzioni di continuità, con evidenti rapporti
che non si limitano all’estorsione e alla cogestione, ma che
spesso diventano canali di genesi e di alimentazione. Non si
registrano forme di affiliazione ritualizzata come accade in
altre mafie. Non esiste struttura unitaria. Le aggregazioni di
camorra si presentano in sostanza come reti aperte, con un
sistema variabile di ruoli al loro interno, che non segue le
rigide gerarchie tipiche delle cosche siciliane e delle ‘ndrine
calabresi.
Al termine di questo compendio del variegato mondo
camorristico, sintetizziamo gli elementi principali. Si tratta
fondamentalmente di un fenomeno che origina dalla gestione violenta dei mercati e costruisce la propria forza sui
legami familiari e sulla capacità di collusione e di consenso
sociale nei territori12. Eppure, nonostante l’alta varietà di
casi e l’estrema dipendenza dalle caratteristiche dei contesti, le rappresentazioni correnti si basano sull’immagine di
una realtà in qualche modo unitaria, un mondo separato,
con proprie logiche che vive di eccessi e di violenza efferata. La parola «camorra» oramai è indicativa di un certo
mondo giovanile, abitante dei rioni di edilizia residenziale
pubblica, espressione di una città perduta e aberrante13. È
comprensibile che produzioni letterarie, cinematografiche
e di fiction tendano a concentrarsi su questi aspetti, che più
facilmente incontrano la curiosità del pubblico e le esigenze
dello spettacolo. Occorre, tuttavia, in sede analitica e di decisione politica, una maggiore attenzione ai diversi contesti
12. l. brancaccio, I clan di camorra. Genesi e storia, Roma, Donzelli
2017.
13. n. dines, Bad News from an Aberrant City: A Critical Analysis of the
British Press’s Portrayal of Organised Crime and the Refuse Crisis in Naples,
«Modern Italy», 2013, DOI: 10.1080/13532944.2013.801677.
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in cui queste aggregazioni violente nascono e si impongono,
mettendo in luce i fattori che le rafforzano e i possibili punti
di attacco. Questo mi pare necessario se si vogliono fare passi
in avanti nella conoscenza e nel contrasto del fenomeno.

Fabio Corbisiero

Grand Tour ieri, oggi, domani

1. Dal Grand Tour al turismo di svolta
Il rapporto tra Napoli e il turismo è un elemento fondante
della storia moderna della città tale da configurarla come una
delle capitali del viaggio internazionale. Napoli rientra nel novero delle città imperdibili perché presenta un caleidoscopio di
vestigia artistico-culturali, bellezze paesaggistiche, narrazioni e
ambienti sociali che concorrono al desiderio di visitarla almeno
una volta nella vita. Questo straordinario repertorio di capitale
turistico, cui corrisponde la recente e ancora avventata ambizione di Napoli a diventare uno dei più grandi attrattori turistici
dello scenario internazionale, non avrebbe avuto possibilità di
affermarsi se non fossero radicalmente cambiati i parametri di
attrattività turistica delle aree urbane, ormai del tutto agganciate
all’industria del turismo, e se non fosse ugualmente cambiata la
mobilità sullo scacchiere internazionale.
Dal Grand Tour all’epoca del turismo urbano Napoli
appare allo stesso tempo come una città accattivante e originale, tanto da diventare il canone stesso dell’autenticità
per la città moderna, in un’antica oscillazione tra la valorizzazione di elementi genuini della tradizione locale e l’affermazione del gusto cosmopolita; nella capacità di fondere
e confondere storia, panorami, tradizioni, vita quotidiana e
dimensione esotica mediante dinamiche di omologazione
e di distinzione. Ma quando e perché Napoli diventa una
capitale turistica? Allontanatasi dagli schemi codificati della
tradizione medioevale del viaggio, a partire dal XVIII secolo
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la metropoli diventa centro del viaggio di diporto di italiani e
stranieri. In quest’epoca i rampolli dell’aristocrazia nordeuropea trovano nei caratteri estatici, liberali e ribelli della città
partenopea molte delle istanze esperienziali e trasgressive
del viaggio moderno. Non è solo il richiamo archeologico,
culturale e paesaggistico che fa scoprire la città ai viaggiatori
stranieri “illuminati” e “romantici”; anzi, l’incontro avviene in maniera abbastanza casuale, quasi inciampando in
geografie eterogenee e bellezze inattese. Questi viaggiatori
si ritrovano a vivere autentici momenti di piacere intrisi di
gusto, di energia pulsante, di suoni, di festa, ma anche di
miseria, di disagio e di rischio; scenario perfetto per quel
viaggio di formazione che era il Grand Tour.
Le suggestioni della città corrono sul filo del passaparola
e delle prime guide turistiche che incoraggiano la scoperta di Napoli quale crocevia di popoli e città cosmopolita.
Un mondo diverso, mutevole in cui in cui lo spazio fisico
e quello sociale spiazzano il visitatore. Una combinazione
mozzafiato colmo di grandi attrazioni paesaggistiche e vulcaniche, cultura classica, sedimentazioni storico-religiose e
stratificazioni urbanistiche; ma anche potenza della tradizione musicale, del colore e della sua gente. Napoli è inoltre tra
le località climatiche del Mediterraneo più ricercate durante
il Grand Tour, capace di offrire relax, attrazioni e distrazioni
legate al mare. Un richiamo tanto potente da far scrivere a
Goethe, con una sensibilità proto-sociologica:
Non si potrebbe fare colpa ai Napoletani, se nessuno di essi
vuole allontanarsi dalla sua città, né ai suoi poeti se parlano
in modo iperbolico della felicità, che qui si gode, quand’anche
sorgessero in vicinanza non uno, ma due Vesuvi. Nessuno qui
può ricordare Roma; a fronte di questa stupenda posizione, la
capitale del mondo fa la figura di un antico monastero, il quale
sorga in una località infelice1.
1.

J.w. goethe, Viaggio in Italia 1786-1788, Rizzoli, Milano 1991, p. 11.
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La narrazione di Goethe esalta gli anni in cui Napoli
sedimenta una complessa storia di pratiche di soggiorno e di
viaggio che, con sorprendente continuità, si stratificano nel
corso dei decenni e si diffondono in tutto il circondario, alimentando l’incessante notorietà che condurrà fino ai giorni
nostri. In effetti, nonostante l’annessione al Regno d’Italia
e la cancellazione di status di città capitale spezzi drasticamente molti dei suoi fili vitali, tra Ottocento e Novecento
Napoli registra un’offerta ricettiva tra le migliori in Europa,
con locande e alberghi puntualmente registrate nelle guide
turistiche dell’epoca2. Questa storia eccelsa si ferma con le
due guerre mondiali, all’alba del XX secolo. A partire dai
primi anni Sessanta, la diffusione del turismo moderno lancia la metropoli nell’arena della competizione con altre città
del Mediterraneo: uno snodo di grande importanza che dà
conto della frammentazione dell’offerta turistica mondiale
e dell’incapacità di Napoli di sviluppare un piano strategico
sul turismo. La scelta politico-industrialista degli interventi
straordinari del Mezzogiorno àncora la città a un improbabile sviluppo industriale che, peraltro, soffre della incapacità di combinarsi con quello dei servizi turistici. La Napoli
pittoresca, popolare e mondana del Grand Tour vacilla. Gli
alberghi napoletani, rinnovati nel dopoguerra, appaiono
vecchi a confronto di quelli della sua stessa area di influenza,
come gli hotel di Capri o della costiera sorrentina. I musei,
le gallerie e persino le piazze di Napoli si svuotano tanto
2. Nel 1874 questo concentrato di attrazioni consente a Russel Forbes
di offrire «A week in Naples», un pittoresco tour che coniuga le principali attrazioni partenopee individuate dalla cultura classica, scientifica
e romantica. La discesa dal Vesuvio diviene un divertente ruzzolone, il
paesaggio sorrentino è uno sfondo per la tarantella, la grotta azzurra di
Capri è un’emozione mozzafiato. Perfezionato e arricchito dall’inglese
Thomas Cook (1808-1892), questo tour si riprodurrà fino ai tempi nostri
(a. berrino, Il lavoro nel turismo. Una prova di cittadinanza, in l. rossomando (a cura di), Lo stato della città. Napoli e la sua area metropolitana,
Monitor, Napoli 2016, pp. 203-208).
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che alla fine degli anni Sessanta non raggiungono il mezzo
milione di visitatori l’anno, mentre Firenze ne conta circa
due milioni e Roma riceve un milione di visitatori nei soli
Musei vaticani. Gli investimenti per il turismo si spostano
nel comprensorio vesuviano, nelle isole del golfo e lungo
la fascia costiera, aree peraltro già raggiunte da investitori
privati. La drammatica congiuntura internazionale dovuta
alla crisi petrolifera peggiora la scena turistica che precipita
nell’estate del 1973 quando scoppia un’epidemia di colera,
rivelatrice di un dramma: le condizioni di arretratezza e
precarietà in cui vivono alcuni strati della popolazione napoletana. Come in un’emorragia, la città perde turisti e posti
letto; in oltre la metà dei litorali della sua baia viene vietata
la balneazione. Un paradosso se si pensa che la pratica turistica diffusa allora osannava il mare. Uno spaesamento che
assurge a simbolo di quella lacerazione urbana e sociale che
Anna Maria Ortese aveva anticipato nel suo libro Il mare non
bagna Napoli3 (1953) e Francesco Rosi nel film Mani sulla
città (1963) con la sua cinepresa su abusivismo, disordine
sociale e pianificazione urbanistica caotica4. Ad aggravare la
situazione si aggiunge una mobilità limitata e convulsa: in
un’epoca nella quale il turismo è intermediato e massificato
nella formula del pacchetto «viaggio aereo e soggiorno» i
turisti (stranieri) arrivano in città con un autobus da Roma
e ciò complica di molto il traffico, già caotico, su gomma.
3. a.m ortese, Il mare non bagna Napoli, Adelphi, Milano1953.
4. Il legame tra Napoli, produzione letteraria e cinematografia è noto
nel mondo. Per ragioni di sintesi non è possibile raccontare qui l’influenza
che la particolare bellezza della città ha sul cineturismo. Film entrati nella
storia del cinema come La baia di Napoli (1960, di Melville Shavelson), o
Il postino (1994, di Michael Radford) fino ad arrivare a produzioni recenti
come le fiction nostrane Un posto al sole (dal 1996 a oggi, di registi vari) e
I bastardi di Pizzofalcone (2017-18, di Carlo Carlei) o quella internazionale
Sense8 (2017, di Lana e Lilly Wachowski) contribuiscono ad alimentare
ciclicamente il flusso turistico in città.
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Fig. 1. Veduta del porto

Il «terremoto freddo5» del 23 novembre del 1980 mette
definitivamente in ginocchio (anche) il turismo. Alcuni alberghi e strutture comunali ospiteranno per anni gli sfollati,
rimanendo inaccessibili ai turisti per un lungo decennio.
In ogni modo il sisma, con i suoi disagi e le rilevanti conseguenze sociali, attira non solo un movimento di grande
solidarietà ma un’attenzione ossessiva e generalizzata sulla capitale del Mezzogiorno in cui lo story-telling contiene
spesso narrazioni problematiche, fuori scala e addirittura
rappresentazioni deformate che diventano metonimia non
solo per chi visita la città ma anche per chi la abita.
2. L’oro di Napoli
Dalla fine degli anni Ottanta, dopo quasi un trentennio
di tendenza negativa, Napoli riprende il suo legame con i
flussi turistici puntando all’aggancio con il turismo del futuro. Siamo alle soglie del secondo Rinascimento napoletano,
quando il governo della città orienta le energie e gli sforzi di
istituzioni locali, di gruppi politici, di artisti e intellettuali
5.

a. ghirelli, Storia di Napoli, Einaudi, Torino 1992.
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al rilancio della città attraverso schemi innovativi di progettazione congiunta, sviluppo locale, politica del turismo
e dei beni culturali. Nell’epoca della deindustrializzazione
(lo stabilimento Ilva di Bagnoli chiudeva in quegli anni) si
rispolverano tracce di heritage partenopea, strizzando l’occhio alle esigenze di modernizzazione. Si tratta, in effetti,
di un periodo di transizione virtuosa in cui la città genera
impiego nel settore dei beni culturali e produce forme inedite di turismo attraverso l’organizzazione di piccoli e grandi
eventi, permanenti o temporanei.
Nel 1994 nasce l’iniziativa «Napoli porte aperte» che
rianima l’offerta artistica, culturale e gastronomica lungo
gli antichi decumani, ponendo al contempo l’urgenza di
rendere fruibile e sicuro il centro cittadino. Per certi aspetti
questa iniziativa rappresenta il banco di prova per l’entrata
del centro storico di Napoli nella lista del Patrimonio Unesco nel 1995. In generale, l’enfasi sul rilancio del patrimonio
artistico-culturale di questo periodo e la promozione del
turismo da eventi va letta come una parziale compensazione
all’incapacità di attirare investimenti o di premere l’acceleratore su funzioni di crescita e di innovazione. Si ricomincia
da un’allettante beautification urbana che assieme a una più
capace promozione del turismo rilancia l’oro di Napoli nei
circuiti internazionali. Il capitale turistico delle città sostiene
ancora una volta la scelta di Napoli come destinazione di
viaggio, alimentando quella «economia delle esperienze6»
che negli ultimi decenni connota lo sviluppo turistico delle
grandi aree urbane.
Benché il turismo non sia una risposta sufficiente ai
problemi di fondo della città (disoccupazione, marginalità
sociale, mobilità, criminalità organizzata, rifiuti, corruzione,
debito pubblico), la vetrinizzazione del patrimonio turistico
avviata in questi anni mette in gioco la capacità di acco6. n. uriely, The Tourist Experience: Conceptual Developments, in «Annals of Tourism Research», vol. 31,1, 2005, pp. 199-2016.
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Fig. 2. Centro antico. Patrimonio UNESCO

glienza della metropoli partenopea in termini di servizi,
sicurezza, mobilità, anche e soprattutto con riferimento alla vita quotidiana dei comuni cittadini. Di fatto il turismo
rivuole Napoli. In una situazione segnata dalle difficoltà del
mandato della Sindaca Rosa Russo Iervolino – tra tutte la
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terribile crisi dei rifiuti che tra il 2008 e il 2010 sommerge
anche il rilancio turistico – è solo con l’amministrazione
successiva che la città riprende fiato. Il sentiero della risalita
viene imboccato nel 2011, con l’elezione a Sindaco di Luigi
De Magistris. Napoli emerge faticosamente dalla crisi dei
rifiuti e torna a popolarsi di turisti, registrando un graduale
aumento di arrivi, facilitato dal progressivo miglioramento
della dotazione infrastrutturale cittadina (stazione, aeroporto, porto e metropolitana). In assenza di un mantra politico
la città si avventura, ancora una volta, sul campo del turismo con l’obiettivo di governare gli straordinari ritardi nella
cura dell’immagine, del decoro, del lavoro professionale,
dell’accoglienza, della sicurezza. In egual misura si colgono
i primi venti di cambiamento, anche in chiave numerica: tra
il 2016 e il 2017 la presenza di turisti posiziona la capitale
partenopea tra le prime città d’arte italiane più visitate7. In
linea con iniziative già realizzate in Europa (Barcellona, Bilbao o Glasgow) e in Italia (Colombiadi a Genova nel 1992,
Giochi olimpici invernali a Torino nel 2006) Napoli punta
sull’organizzazione di eventi nazionali e internazionali giocati sulla bellezza del golfo: dall’America’s Cup alla Coppa
Davis (2012), il mare ritorna finalmente a bagnare Napoli.
Preludendo simbolicamente al ricongiungimento della città
con la baia e per consentire il montaggio del villaggio tecnico
degli sportivi (con sede proprio su un tratto di via Caracciolo), da questo momento si decide di lasciare chiusi circa 5km
di strada marina, rendendo definitiva la pedonalizzazione
del tratto che diventerà «lungomare liberato» (dalle automobili) e restituito ai cittadini sotto forma di villaggio turistico
in cui da diversi anni si succedono eventi gastronomici (su
tutti il «Pizza festival»), sportivi e più in generale di diporto.
Interventi isolati che vengono però subito colti dai media e dai turisti di tutto il mondo. Il rapporto tra il turismo
e il suo governo non è tuttavia così scontato.
7.

istat, Movimento turistico in Italia, Report Statistiche, Roma 2017.
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Dal lungomare ai vicoli del centro storico Napoli assume
la forma di una costellazione di pratiche riconducibili a un
inventario di iniziative eterogenee, centrate sulla dimensione della co-produzione dell’esperienza turistica attraverso
l’incontro tra una serie di attori variamente e caoticamente
coinvolti: popolazioni urbane diverse, professionisti e neoprofessionisti del turismo, fornitori di servizi intermedi,
espositori, venditori spontanei. Forme e contenuti delle
esperienze diventano meno tangibili e più mobili, rendendo sempre più informali le pratiche turistiche e piuttosto
rarefatta la linea di policy dell’Amministrazione cittadina.
Accanto all’egemonia dell’élite culturale, di cui i direttori
dei musei cittadini sono i rappresentanti più determinati,
si pone quella che possiamo definire come economia del disordine: la valorizzazione spontanea del capitale territoriale
combinata all’intraprendenza dei cittadini napoletani che
fanno del turismo l’ennesimo espediente della cosiddetta
arte napoletana dell’arrangiarsi. Di settimana in settimana la
città si riempie di hotel, (Air) B&B, bar, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie, friggitorie che si diffondono nelle strade della
città, anche al di là dei quartieri già tradizionalmente esposti
al turismo. Una forma di turismo ribelle che rifugge da quello
mainstream rispetto alla scelta di luoghi da visitare, ai servizi
di cui usufruire, alle forme estetiche da contemplare, così
come spicca nel modo di relazionarsi al contesto visitato:
turismo esperienziale, creativo, fuori dai sentieri battuti. Un
turismo senza governamentalità, costantemente rimesso in
gioco da relazioni simultanee e spontanee di “produzione”
e di “consumo” tra comunità di viaggiatori e comunità di
cittadini.
Quasi come una sorta di destinazione inedita, Napoli
ritorna nelle traiettorie turistiche internazionali senza tuttavia raggiungere – almeno non ancora – il livello di importanza economica, ricchezza funzionale e centralità nodale
necessario a trasformarla in una «World Tourism City», città
del turismo mondiale. Mentre le politiche del turismo sono
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ancora in fase di consolidamento, le prassi turistiche restano
incastrate in uno spontaneismo colorato che inibisce proposte politiche organiche. D’altronde è tradizionalmente il
colore locale – ruvido, generoso e lazzarone – che si impone
all’attenzione del viaggiatore che vuol immergersi nella vita
quotidiana di Napoli. Nell’era del turismo postmoderno,
questa esperienza si compie in maniera del tutto singolare,
in senso contrario rispetto a quanto accade in una wtc,
acquistando forma negli spazi e nelle pratiche dal basso in
cui è l’anima popolare che alimenta e rinnova lo spirito della
più autentica tradizione partenopea.
A ben guardare si tratta di una sorta di turismo partecipativo che supera le regole canoniche dell’offerta turistica,
perché probabilmente queste regole Napoli non ce le ha,
e mette in discussione narrazioni e pratiche consolidate
in altre città del mondo. Queste esperienze assumono vita
quotidiana, tempo per sé e turismo come ambiti sfumati,
tali che le categorie di “residente” o di “turista” sono sempre
più contaminate. La ricerca di luoghi e abitudini autentici
incentiva nuove forme di reinvenzione del locale come nel
caso di alcuni pescivendoli napoletani che, tradizionalmente legati alla frittura del pesce e delle pastelle, iniziano a
offrire porzioni di crudo e sushi mediterraneo. Viaggiatori
e comunità incrociano in città le loro esperienze che si trasformano in connessioni sociali multiple formate da turisti
in casa, backpackers o couchsurfers incontrati su piattaforme
virtuali o blog. Si tratta di viaggiatori che non cercano più
soltanto destinazioni standardizzate, ma territori capaci di
offrire esperienza, specificità, gusto dell’autentico. Da questo
punto di vista la Napoli contemporanea offre un’idea di accoglienza vibrante che si riflette nella rivisitazione, in chiave
modernizzata e rigenerata, di tradizioni e stili di vita degli
antichi quartieri – Rione Sanità, San Lorenzo, Quartieri Spagnoli o Chiaia – così come nella varietà di destinazioni d’uso
dei palazzi e delle strade della città che esprimono tutto il
fascino di questa rinnovata autenticità urbana (infra cap. 6).
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La presenza di turisti diventa lo strumento privilegiato di
riqualificazione urbana e si combina con le esigenze di riconoscimento, conservazione e valorizzazione del paesaggio
storico, portate avanti non senza difficoltà dai governi locali.
Intendiamoci. Non si vuol dire che l’obiettivo di una
governance complessiva del turismo manchi nell’agenda
dell’Amministrazione, ma la sua messa in valore si scontra con modelli organizzativi performativi, autodiretti e
sostanzialmente refrattari alla regolamentazione dall’alto.
Questo passaggio è certamente uno dei motivi per cui alle
eccezionali risorse profuse negli interventi materiali di rinnovamento urbano non corrisponde un impegno pubblico
di rilievo per incoraggiare e sostenere i napoletani a praticare nuovi modelli di scambio culturale ed economico. Nel
migliore dei casi sopperisce l’associazionismo o l’impresa,
ma andrebbe verificato con quali risultati.
In ogni caso la crescita turistica risponde al cambiamento degli stili di vita, riempie in parte le nicchie della
disoccupazione e bonifica Napoli in alcune delle sue componenti criminali tanto che l’incertezza di poter passeggiare
per le aree del centro cittadino cede il passo alla caparbietà
di farlo. Come accade, ad esempio, per la Sanità, uno dei
quartieri popolari più colorati e vivi di Napoli caratterizzato da allegri mercati lungo le strade, case sfarzose, bassi
o abitazioni fatiscenti, strade tortuose e vicoli stretti dove
panni stesi decorano, insieme a enormi murales, gli affacci
di maestosi palazzi. Una stratificazione di paesaggio sociale,
patrimonio culturale e archeologico in un territorio fino a
qualche anno fa duramente afflitto dalla criminalità organizzata e dal degrado urbano. La nuova autenticità della
Sanità ha compiuto un balzo in avanti rapidissimo anche
grazie all’ingegno di giovani politici rampanti, imprenditori
e associazioni locali che stanno rendendo il degrado di un’area storica di Napoli coacervo di partecipazione, creatività
e accoglienza turistica. Un cambiamento già realizzato nel
cuore dei Quartieri Spagnoli che da diversi anni intercettano
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un importante afflusso turistico. Lungi da essere un effetto di
stimolo delle politiche centrali, il rinascimento dei Quartieri
è piuttosto una conseguenza dell’esperienza auto-organizzata di gruppi di cittadini e di extra-comunitari, per lo più di
etnie orientali (tamil e singalesi su tutti), finalizzata a non
disperdere il patrimonio antropologico-culturale dell’area:
di qui, iniziative di ballo, corsi di cucina per turisti, piccola
e media ricettività (soprattutto B&B e trattorie napoletane).
Dal progetto “Vascitour” ai tour sotterranei della “Paranza”
passando per gli itinerari arcobaleno del progetto «Altri turismi» la città reinventa la propria tradizione offrendola a
chi vuole conoscere in maniera autentica i luoghi e il vivere
popolare, diventando napoletano per un momento8. L’autenticità di questo modello, simbolizzata dall’icona del «cuore
di Napoli» diffuso nei vicoli della città, mostra il desiderio
di connettere il luogo in cui le persone oggi vivono a un’esperienza urbana senza tempo e senza precedenti. Nonostante i limiti di un’autenticità forzata, in queste esperienze
c’è un’attenzione particolare all’inserimento di elementi
di professionalità e di socialità che non necessariamente
rappresentano un “pacchetto” acquistato ma si traducono
in una relazione sociale. Residenti del quartiere, italiani e
stranieri, si conoscono, godono del piacere di realizzare uno
scambio reso ancor più gratificante dal fatto di avvenire,
almeno apparentemente, senza l’indirizzo di un’istituzione
verticale o esterna. Il denominatore comune di queste iniziative è la trasformazione del “banale” urbano – cioè degli
8. Lo sciame turistico ha generato progetti nati come start up di giovani
cooperative sociali e associazioni onlus; è il caso del percorso organizzato
da “Vascitour” nei bassi (“vasci”) napoletani o di quello sviluppato lungo
gli ipogei, gestito dai giovani della cooperativa sociale «La Paranza». In
maniera del tutto inedita per la città alcune di queste iniziative strizzano
l’occhio al turismo LGBT, come nel caso degli itinerari artistico-culturali
del progetto «Altri Turismi» promosso dal circolo culturale «Arcigay
Antinoo Napoli» insieme all’Osservatorio LGBT del Dipartimento di
Scienze Sociali dell’Università di Napoli Federico II.
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aspetti e dei luoghi più ordinariamente agganciati alla vita
quotidiana delle città – in nuove forme di consumo culturale che enfatizzano il ruolo delle relazioni sociali tra una
serie eterogenea di abitanti, più o meno temporanei, più o
meno residenti.
3. Napoli metro per metro
La centralità economica, culturale e simbolica del turismo di Napoli si aggancia a una recente concettualizzazione
della pratica turistica che vede nella mobilità metropolitana
una delle forme del turismo post-moderno9. Negli ultimi
trent’anni le stazioni metropolitane sono diventate oggetto
di un nuovo investimento simbolico all’interno di progetti
di attrattività turistica. Bilbao, Londra, Lisbona o Stoccolma
sono alcuni esempi internazionali in cui la metropolitana
è elevata a risorsa di capitale turistico. In tal senso la realizzazione delle più recenti linee metropolitane della città,
affrontata con un impegno infrastrutturale di grande respiro, restituisce una delle più grandi opere pubbliche italiane,
collocandosi tra i nuovi luoghi dell’esperienza turistica di
Napoli. In verità, dai lavori di estensione delle linee della
metropolitana (linea 1 e linea 6), al nuovo waterfront; dal
progetto «Grandi stazioni» alla trasformazione dell’aeroporto internazionale di Capodichino, tutto concorre alla realizzazione di una città proiettata nel futuro, che si presenta ai
viaggiatori con i fasti del Grand Tour, ma con un’accessibilità
e una mobilità moderne e più originali. Il sistema di mobilità
urbana è concepito non solo come una serie di nodi di transito ma anche come una lunga sequenza di itinerari su ferro
tesi a coniugare l’utilità delle infrastrutture alla richiesta di
accelerazione, modernità e unicità del viaggio urbano. Le
9. m. sheller, j. urry, The new mobilities paradigm, in «Environment
and Planning», vol. 38, 2004, pp. 207-226.
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linee 1 e 6, che corrono nel ventre urbano, hanno una doppia
valenza. La prima è socio-urbanistica: si garantisce infatti
alla maggior parte della popolazione un servizio metropolitano a distanza pedonale, rigenerando le aree adiacenti
alle stazioni e rendendo accessibili i principali siti turistici
del centro storico. Dalla fermata del Museo Archeologico
Nazionale di Napoli (MANN), a quella dell’Università fino
a piazza Dante e via Toledo, passando per le mura di “Municipio” con il vicino Castel Nuovo, cui è dedicata l’uscita;
“Duomo” (la via dei musei e del cuore greco della città), il
lungomare Caracciolo, la Villa comunale borbonica con la
stazione zoologica «Anton Dohrn» e la zona occidentale
della città, fino alla «Città della Scienza» a Bagnoli10.
La seconda valenza è architettonica-culturale: le stazioni
delle due linee metropolitane possiedono elevati standard architettonici e sono arricchite da 200 opere d’arte di 102 artisti.
Questa formula ha permesso che Napoli ricevesse numerosi
riconoscimenti in tutto il mondo per la sua metro, diventando anche set per il mondo di celluloide11. Probabile punto di
10. Entrambe le linee sono in corso di ultimazione. Ad oggi sono in
dirittura di arrivo le stazioni di Municipio, progettata da Álvaro Siza e
Eduardo Souto De Moura, e Duomo realizzata da Massimiliano Fuksas,
mentre è in costruzione il prolungamento da Piazza Garibaldi-Stazione
Centrale all’aeroporto internazionale di Capodichino. Per la linea 6 sono
in fase di ultimazione la stazione San Pasquale-Chiaia, progettata dall’architetto Boris Podrecca, e Arco Mirelli progettata da Hans Kollhoff.
11. La stazione Toledo della linea 1 della metropolitana di Napoli – ideata
dall’architetto catalano Oscar Tusquets Blanca con il contributo di due
ampi mosaici dell’artista britannico William Kentridge – ha collezionato
una serie di riconoscimenti a livello internazionale: premio «Most Innovative Approach to Station Development» conferito a Londra nell’ambito
di «Metros 2009», la più grande manifestazione internazionale sull’industria delle metropolitane e «International Tunnelling Association’s
underground space award»; premio «Emirates Leaf International Award»
per il design e l’architettura (2013); nel 2014 viene eletta da riviste specializzate come la più bella stazione metropolitana d’Europa. Si tratta di un
originale dispositivo spaziale che attraversa la geologia della città porosa e
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svolta per la caotica mobilità partenopea, la rilevanza sociale
di tale infrastruttura va al di là delle originarie aspettative e
conduce verso un futuro quadro di trasporti a rete con ambizioni di collegamento tra mobilità residenziale e turistica.
Proprio questa combinazione – che estende la tradizionale
fruizione culturale e fa delle linee metropolitane ciò che Bonito
Oliva ha definito un «museo obbligatorio» – costituisce un elemento di radicale singolarità del viaggio a Napoli. I pozzi di luce
che si aprono come squarci sulla testa dei commuter, fotografie
e mosaici parietali, guglie che si scagliano verso il cielo costruiscono un viaggio urbano di infinita potenza sensoriale, che produce un’esperienza quotidiana incomparabile con quella di un
viaggiatore metropolitano di Parigi o di Tokyo. La metropolitana
è un attrattore turistico in sé, con minima (3% circa) incidenza
economica ed enorme ritorno: dei circa 1,33 mln di turisti annui che utilizzano la linea 1, quasi 176mila visitano le stazioni in
quanto bene turistico. Un numero destinato a crescere12.
La monumentalizzazione dello spazio sotterraneo è il
simbolo per eccellenza di una metropoli che fa i conti con il
futuro del turismo, tra schemi omologanti della modernizzazione turistica e riscoperta del patrimonio infrastrutturale
come risorsa. Una dimensione di policy che supera quella
straordinaria e temporanea dei grandi eventi e trasforma i
finanziamenti pubblici in opere permanenti e ordinariamente fruibili da tutti. In tal senso l’idea di affidare i principali
incarichi di progettazione della metropolitana a note archistar, nel tentativo di coniugare utilità e cultura, sta ottenendo
notevole successo in termini di richiamo turistico. Adottare
una simile prospettiva significa allora interrogarsi non solo
sulle forme emergenti di turismo ma indagare il fenomeno nel
propone una spettacolare irruzione della luce lungo un profondo e lucido
periscopio mosaicato, il crater de luz, che proietta lo sguardo verso la
città storica e il cielo.
12. regione campania, Un anno per la Campania, Bollettino Regione
Campania, Napoli 2017.
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suo complesso con uno sguardo anche agli aspetti materiali
e immateriali del viaggio, come la convergenza di mobilità
fisiche e artistiche che la metropolitana di Napoli esalta.
Fig. 3. La rete della metropolitana

4. Turismo del miracolo o miracolo del turismo?
Proporre un’analisi sociologica del turismo per una metropoli come Napoli è un compito arduo, difficilmente riconducibile a uno qualsiasi dei modelli proposti dalla scienza del
turismo. Il quadro appena tracciato dipinge una città caratterizzata da uno straordinario caleidoscopio urbano e sociale:
il risultato di una sommatoria di città diverse e strenuamente
componibili che vede nella dimensione turistica la forza vitale
necessaria alla rinascita, ogni qual volta i suoi precari equilibri, politici e sociali, minacciano di cedere. Ancorché trainata
dall’emergente domanda internazionale13, l’esplosione senza
13. In Italia i numeri di turisti stranieri crescono più dei flussi interni al
Paese, sia in termini di arrivi (5,2% contro 3,9%), che di presenze (6,3%
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precedenti del turismo a Napoli può contare sulla resilienza dei napoletani che spontaneamente modellano, senza un
apparente governo dell’azione collettiva, le trasformazioni a
cui assistiamo. Come a dire che Napoli detiene la peculiare
caratteristica di evolversi restando fedele alla sua autenticità.
Quando tutte le città perseguono la medesima immagine di
modernità, creatività e ricchezza il risultato non è l’autenticità
ma speculazione e gentrificazione. Nel caso di Napoli, invece,
ancorché saldamente legata ad anacronismi, ingovernabilità
e malaffare, siamo di fronte a una città capace di formidabili
anticipazioni e presagi di cambiamento che la catapultano a
pieno titolo nei circuiti del turismo internazionale14.
Chi vuole tratteggiare orizzonti di sviluppo economico
e sociale lo fa partendo dal presupposto che la città debba
e possa riacquisire un ruolo di capitale mondiale del turismo – come lo aveva ai tempi del Grand Tour – sull’esempio
fornito da altre aree urbane del Mar Mediterraneo come le
città di Barcellona, Tel Aviv o Nizza. Questo assunto, caldeggiato dall’Amministrazione attuale, è attaccato da chi
lamenta che il turismo a Napoli presenti caratteri e funzioni
confuse, strumenti di policy limitati a delle linee guida e, più
in generale, una ricettività turistica dagli standard ancora
poco accettabili.
In verità il discorso che riguarda in modo particolare
la dimensione politica e quella economica è alquanto complesso. Il lavoro delle comunità territoriali assume carattere
di supplenza e sostituzione rispetto a carenze del governo
locale, il più delle volte in modo non esplicito o indiretto.
contro 5,6%). Ciò è particolarmente significativo in considerazione delle
ottime prospettive di crescita del mercato turistico mondiale: le stime
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo parlano di una media del
+4% fino al 2030 (unwto, Tourism Highlights. 2017 Edition, unwto 2017).
14. f. corbisiero, h. haddouche, c. salomone, Milieux sensibles et
conscientisation des touristes: l’aire marine protégée de la Gaiola à Naples,
in e. peyvel (a cura di), L’éducation au voyage: constructions et circulations
des savoirs en situation touristique, Pur, Rennes 2019.
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La configurazione attuale è quella di una città organizzata
secondo gruppi relativamente segregati e distanti tra loro, in
cui il mondo di mezzo è rappresentato da un’economia del
disordine che manca di una progettualità comune e si muove
talvolta in modo del tutto approssimativo, senza un piano
complessivo di governo del fenomeno. Dobbiamo piuttosto
chiederci se tale concentrazione di attività turistiche condurrà a processi di riorganizzazione e miglioramento della
qualità della vita dei cittadini. Alcuni indicatori ci dicono di
sì. Per fare un esempio, l’estensione della rete metropolitana
e la sua trasformazione in capitale turistico non ci paiono
soltanto strategie di tendenza ma offrono una risposta al
miglioramento delle condizioni complessive della qualità
della vita urbana. Così come la diffusione di strutture ricettive e imprese turistiche, ivi compresa la filiera Airbnb che,
ancorché in una dimensione economica piuttosto in ombra
rispetto a hotel e B&B, va nella direzione di incentivare e
professionalizzare il mercato del lavoro locale.
Queste sommarie considerazioni suggeriscono che
la gestione del turismo a Napoli dovrebbe applicare un
approccio più ampio, orientato all’integrazione degli stakeholders. I vantaggi che deriverebbero da una filiera di
gestione comune sono immediatamente misurabili: dalla
possibilità di condivisione degli investimenti, alla contaminazione creativa e innovativa; dal contenimento dei rischi
alla razionalizzazione delle risorse. Insomma, ombre e luci si alternano nel panorama di un complessivo risveglio
turistico della città che pretende di superare l’attuale fase
di bazar turistico, in cui interventi, iniziative e progetti si
addensano e si sovrappongono con scarso coordinamento,
per raggiungere una fase in cui i diversi attori si incrociano
e interagiscono con armonia, nonostante l’affollamento del
luogo. Siamo di fronte allo sviluppo di livelli di ambizione
della città odierna che offre una decisa contro-narrazione
rispetto alla Napoli stereotipica di «città dell’insicurezza»,
«della spazzatura», o di «Maradona». Un processo com-
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plesso su cui si gioca il futuro di una città che è patrimonio
mondiale dell’Unesco per il suo capitale turistico, pizza
compresa. La sfida per Napoli è quella di patrimonializzare
la sua autenticità turistica, non solo in quanto fine ma come
mezzo per garantire ai suoi abitanti la possibilità di (ri)
vivere la città. L’equilibrio tra le sue origini e il suo futuro
è il fulcro di questa ambiziosa sfida.

Marcello Anselmo

Quartieri Spagnoli. 
Folklore e impresa spontanea.
Storia di una trasformazione in atto

1. Napoli neopittoresca: contesto e sviluppo
Nella città storica sono scomparsi quasi del tutto i protagonisti dell’economia del vicolo descritti da Percy Allum
in Potere e società a Napoli nel dopoguerra (1975), che si
scambiavano piccoli servizi e merci di poco valore all’interno di una microeconomia di sussistenza, sostanzialmente
chiusa all’esterno. L’economia del vicolo, se mai veramente
esistita, si è trasformata in un intreccio di pratiche orientate
alla produzione di reddito messe in atto in un territorio di
frontiera tra legale e illegale – si pensi al fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati che per decenni ha rappresentato la risorsa nascosta per la sopravvivenza di centinaia
di famiglie – o comunque segnate da una costante precarizzazione dei rapporti lavorativi e commerciali1. È emerso, a
partire dagli anni Ottanta, un habitus sociale scaturito dal
declino dei ceti artigiani popolari e dalla diminuzione dei
nuclei di classe operaia manifatturiera sostituiti da un insieme composito di lavoratori e disoccupati poveri, come se
ne possono trovare in molte altre città industriali italiane ed
europee, ma con minore rischio di isolamento sociale grazie
alla protezione accordata di frequente dalle reti di solida-

1. m. anselmo, u. nocera, La contrebande en Méditerranée. Une histoire de la mer, des hommes et des villes, in «Classeur», n. 2, Mare Nostrum,
Cosa Mentale, Marseille 2017.
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rietà parentale2. In anni più recenti, ai tradizionali e nuovi
ceti popolari del centro storico si sono affiancati nuclei di
famiglie immigrate in una convivenza fin qui pacifica, benché insistano su mercati del lavoro quasi coincidenti (infra
cap. 2). Una delle principali linee di continuità storico-sociale della città di Napoli può essere senz’altro considerata
la coabitazione nello spazio urbano di ceti estremamente
eterogenei; prossimità abitativa originata dalle limitazioni,
vigenti fino al XIX secolo, all’espansione dell’impianto urbano circoscritto entro la cinta muraria, che ha determinato lo
sviluppo in verticale dell’edilizia residenziale cittadina. Condizione che ha reso Napoli la città europea più densamente
popolata dell’età moderna. Caratteristica urbanistica che ha
avuto come conseguenza il radicamento di una particolare
convivenza tra configurazioni storico-sociali capace di determinare relazioni sociali dai caratteri decisamente unici
nel contesto occidentale.
Non a caso, fino alla prima metà del XIX secolo, la rappresentazione della città insisteva sul pittoresco, in altri termini l’enfatizzazione delle pratiche quotidiane e la vita di
strada dei ceti popolari e marginali. L’osservazione di scene
di vita quotidiana popolare era considerata un’esperienza
irrinunciabile per i visitatori e viaggiatori Nord-Europei. I
segni estetici del pittoresco non erano altro che le pratiche
e le strategie di sopravvivenza messe in atto, senza veli, dal
proletariato marginale in un’ampia porzione dello spazio
urbano napoletano. L’insalubrità delle abitazioni, l’assenza
delle più semplici norme igieniche nei settori della ristorazione e del commercio alimentare, la povertà dell’abbigliamento dei ceti popolari della città erano gli elementi
costitutivi del suo fascino esotico.
È nella seconda metà del XIX secolo che le disastrose
condizioni della città perdono il carattere pittoresco e di2. m. anselmo, La Saittella. Strategie di sopravvivenza in territorio
amico, Magmata, Napoli 2010.
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ventano elementi strutturali della rappresentazione di Napoli come città infetta. Si fa strada il pensiero igienista che
individua nell’insalubrità abitativa e nella povertà diffusa la
causa del degrado della città. Il pittoresco assunse le tinte
fosche del disagio e della miseria; questa diventa la cifra del
racconto della città ma sono le cinque devastanti epidemie di
colera che si alternano nel corso del XIX secolo a evidenziare
l’insostenibilità delle condizioni igienico-sanitarie, agevolate
da un assetto urbano caotico3. I 7mila morti dell’epidemia
del 1884-87 fanno di Napoli un caso di vergogna nazionale e avviano il grande progetto di Risanamento del centro
cittadino, che ridisegna l’impianto urbano aggredendo in
primo luogo la densità abitativa con un drastico intervento
sulle condizioni abitative.
Il risanamento sventra i quartieri di Mercato, Porto e
Pendino, la città bassa. Viene abbattuta la maggior parte dei
101 fondaci della città, abitati popolari diventati l’emblema
della miseria e del degrado. La demolizione di centinaia di
stabili fatiscenti determina il dislocamento di circa 17mila
persone. La parte più abbiente venne trasferita nei quartieri
di edilizia popolare dell’Arenaccia e Ottocalli, nella zona
orientale della città. I più poveri trovano sistemazioni abitative precarie nei palazzi superstiti o nei bassi degli altri
quartieri popolari del centro storico. Il problema del sovrappopolamento non viene risolto ma dislocato in zone
diverse dove si ripresentano le stesse carenze e condizioni
disagiate, testimoniate per altro da un’ennesima epidemia di
colera scoppiata a inizio XX secolo. La mobilità interna alla
città provocata dal risanamento è – di fatto – all’origine della
presenza di enclave popolari radicate nel centro cittadino.
Dentro il perimetro della città storica persistono, tutt’oggi, vere e proprie enclaves residenziali o isole4 che continuano
3. m.j. white, La miseria in Napoli, Edizioni di Storia e Studi Sociali,
Roma 1877/2015.
4. e. luongo, a. oliva, Napoli Com’è, Feltrinelli, Milano 1959.
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a essere abitate da famiglie prevalentemente di estrazione
sottoproletaria. Parliamo di segmenti di città che insistono
e attraversano i confini delle municipalità di Avvocata-Montecalvario (Ventaglieri, Cavone), Stella san Carlo all’Arena
(Sanità e Miracoli), Mercato-Porto-Pendino (Barrettari-Case
Nuove) e San Ferdinando (Pallonetto di Santa Lucia-Quartieri Spagnoli). Le isole sono caratterizzate dalla presenza
di una miriade di pratiche legate a forme di economia informale/illegale (contrabbando di sigarette, spaccio minuto,
truffe ma anche lavoro nero di carattere artigianale) e luogo di residenza di esponenti della criminalità organizzata e
microcriminalità. Caratteristiche che ne hanno segnato la
rappresentazione come luoghi pericolosi, abitati da gente pericolosa. Si tratta, tuttavia, anche di spazi urbani dove – storicamente – coabitano una forte componente di proletariato
marginale e sedimenti di piccola e media borghesia nonché
ceto intellettuale. Una coesistenza di pratiche e stili di vita
quotidiani ben sintetizzata dallo studio di Giovanni Laino
dedicato alla biografia di un palazzo dei Quartieri Spagnoli5.
Questi ultimi rappresentano un caso emblematico per osservare le trasformazioni in atto nella Napoli contemporanea.
Fig. 1. Mappa

5. g. laino, Il palazzo delle donne sole. Dinamiche urbane in un condominio napoletano, in «Territorio», 78, FrancoAngeli, Milano 2016, pp. 7-25.
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I QS si trovano a ridosso del centro cittadino e sono un
reticolato di vicoli che si inerpica nella collina che separa la
dorsale inferiore di via Toledo da quella superiore del corso
Vittorio Emanuele. Descritti in diverse opere letterarie come
il crogiolo di attività illecite, fino a oggi erano il luogo accessibile per visitatori curiosi di osservare la vita popolare nei
bassi, gli indumenti stesi tra i vicoli, le sfilate delle paranze
della Madonna dell’arco: tutti elementi di un’inossidabile
rappresentazione pittoresca della città. Simboli però non
artificiali ma espressione di usi e pratiche reali del quotidiano popolare. Così come reali sono continuate a essere
le disastrose condizioni abitative, l’alto tasso di abbandono
scolastico, il lavoro nero, la precarietà economica e la disoccupazione diffusa.
Proprio in questa zona negli ultimi anni si manifesta una
trasformazione socioeconomica imperniata sul riutilizzo
simbolico degli usi popolari e proiettata verso il mercato
del turismo di massa.
A fronte di una mancanza di investimenti pubblici o privati orientati da un preciso progetto di rigenerazione urbana
e sociale, si assiste alla manifestazione di forme di autorganizzazione popolare dai caratteri decisamente originali, che
sta trasformando sia la morfologia che la rappresentazione
dei quartieri popolari della città. Una sorta di «gentrificazione dal basso» che prova ad agganciarsi all’improvvisa
accelerazione locale dell’industria del turismo e dell’accoglienza diffusa. Un fenomeno caratterizzato dall’uso spregiudicato, in senso commerciale, di elementi del folklore
stereotipato di Napoli. Il risultato è un melange simbolico di
luoghi comuni che spazia dall’estetica di Gomorra – la Serie
alla tradizionale maschera di Pulcinella. È in atto una messa in scena di una città inventata fatta di trattorie antiche,
friggitorie, rivendite di prodotti tipici e pizzerie diventate
gourmet slow food. Il basso, che continua a essere tollerato
come abitazione popolare nonostante la chiara insalubrità,
viene trasformato in un magnete per turisti: da emblema
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della miseria a simulacro di un pittoresco post-moderno.
Questo fenomeno, che chiama in causa elementi e processi di soggettivazione culturale complessi e contraddittori,
è ancora tutto da esplorare con gli strumenti della ricerca
empirica. Resta infatti da comprendere se esso prefiguri un
dispiegamento delle capacità micro-imprenditoriali dei ceti
popolari tradizionalmente marginali e subalterni, o esiste la
possibilità di una folklorizzazione commerciale della città.
Come osservato nel precedente capitolo, negli ultimi tre
anni Napoli ha visto un’impennata decisa del flusso turistico,
favorito in parte da condizioni eccezionali e irripetibili, in parte
da investimenti di soggetti privati sulla città e il suo controverso
citybrand. Colta impreparata, la città ha prodotto un insieme
complesso di reazioni e pratiche sociali che costituiscono un
interessante oggetto di ricerca e narrazione proprio per la loro
specificità e distanza dai paradigmi canonici di analisi delle trasformazioni urbane. Se dal lato della governance e delle politiche
istituzionali l’esplosione del fenomeno turistico ha mostrato
limiti evidenti e il ricorso sistematico all’improvvisazione, dal
lato dello sviluppo delle pratiche socioeconomiche ha incentivato una sorta di (auto) organizzazione dai tratti peculiari se
non del tutto originali. Un fenomeno che ha coinvolto ampi
settori di quel proletariato marginale urbano residente proprio
nelle isole nei quartieri popolari del centro antico della città, in
particolare nei Quartieri Spagnoli, capace di dar vita a modalità
d’accoglienza (incoming) incentrate su una particolare forma di
“patrimonializzazione” del folklore e delle contraddizioni della
storia e dello sviluppo sociale della città.
2. Le classi pericolose diventano laboriose:
impresa diffusa e turismo dell’esperienza
Quasi all’ora del crepuscolo, una fila di uomini e donne – una coppia di ventenni trevigiana, degli attempati
piemontesi, famiglie francesi di mezza età con prole al se-
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guito – risale il vico d’Afflitto inerpicandosi verso via Speranzella, l’asse mediano superiore dei Quartieri Spagnoli,
dedalo di vicoli che dalla città bassa (via Toledo) porta fino
alle pendici della città alta (la collina del Vomero). La fila
prosegue ordinata, attenta a lasciar passare un ciclomotore o un’automobile che costringe ad addossarsi sulle pareti
sbrecciate di uno dei tanti caratteristici edifici della zona.
Le facce sono stranite e divertite; gli sguardi, pur attratti
dalle particolarità folkloristiche (nicchie di santi, bassi, urla
di venditori ecc.), fanno attenzione a non perdere di vista
l’ombrello viola sollevato da una ragazza bionda che funge
da capocordata. Tutti hanno pagato una certa cifra per:
[…] trascorrere un venerdì sera diverso con Le Capere, donne
che raccontano Napoli […] per conoscere una Napoli “nuova”
fatta di vicoli e vicarielli, arte contemporanea, murales e […]
prostituzione! Passeggiare nei famosissimi Quartieri Spagnoli
e scoprire chi li costruì, chi ci visse e perché sono ancora oggi
un grande attrattore della nostra città6.

Nel giro di mezz’ora la visita guidata li porterà alla scoperta di luoghi inusuali dal punto di vista turistico, ammireranno le installazioni di artisti contemporanei che negli
ultimi anni hanno ridisegnato l’estetica della zona e infine:
Il tour terminerà presso un caratteristico “basso”, dove sarà
servita una folkloristica cena partenopea! A suon di karaoke,
vino e tanta allegria potrai vivere un’esperienza indimenticabile
all’interno di un basso ex casa di tolleranza! Divértiti a suon di
inciuci all’interno di un vero basso napoletano in un’atmosfera
tipicamente nostrana e assaggia piatti tipici della tradizione
magistralmente cucinati davanti ai tuoi occhi: primo, secondo,
contorno, vino, caffè e limoncello7!
6.
7.

http://lecaperetour.it
Ibibem.

100

Marcello Anselmo

Il «vero basso napoletano» in questione affaccia su una
strada che per secoli ha ospitato postriboli, bordelli e cantine, popolati da marginali come da borghesi e intellettuali, e tutt’oggi ospita una comunità di transessuali agée. Chi
ancora fa la vita, la fa di notte lontano dai Quartieri. Fino
ad un paio d’anni fa il basso era adibito a deposito di merce
varia per ambulanti della zona e lo spazio residuo fungeva
da parcheggio per ciclomotori. In un paio di giornate di
lavoro si è trasformato in un «tipico basso» con pareti tinte
di rosso e addobbate da madonne, san Gennari, Maradona,
Mario Merola e altre icone neo-tradizionali; il pavimento di
maioliche colorate è in parte ricoperto da tappeti in stile persiano, ospita un tavolaccio in legno laccato, sedie di plastica,
cucinino interno, toilette con porta a soffietto. Davanti alla
porta d’ingresso, a livello strada, è stato costruito un gradino
per scongiurare il parcheggio selvaggio di auto o motorini.
La fila di turisti arriva un po’ spossata dal tour ma con animo rallegrato dall’accoglienza degli abitanti, in particolare
di alcune donne incontrate sull’uscio di altri «veri bassi»
indaffarate a stendere il bucato lavato a mano sulla pubblica
via, oppure a cucinare pizze fritte in improvvisate friggitrici
alimentate da bombole a gas (pur in presenza, nelle rispettive abitazioni, di lavatrici e cucine moderne dotate non solo
di gas metano ma anche di modernissimi elettrodomestici
nonché friggitrici di ultima generazione).
Nelle orecchie, oltre al frastuono del vociare continuo
dei vicoli, della musica neomelodica sparata a tutto volume, del ronzio dei motorini e del dialetto accentuato – pur
sempre in versione comprensibile a un forestiero – delle casalinghe popolane, hanno anche le melodie scordate di una
banda di suonatori di una paranza della Madonna dell’Arco,
in piena attività nonostante fuori stagione. Tra la banda della
paranza e l’incontro con le popolane ci scappa anche un giro
di tarantella. Insomma, l’esperienza dell’immersione negli
usi e costumi del vero popolo è quasi consumata del tutto,
manca il finale travolgente: la cena con annessa tombola
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recitata da un femminiello agghindato per l’occasione. E
così si entra nel vero basso, si prende posto, si riceve un
bicchiere di vino rosso, si mangia un piatto di pasta alla
genovese seguito da una porzione di salsicce e friarielli. Si
compra una cartella della tombola con omaggio di fagioli
essiccati da usare come segna-numeri, e mentre l’estrazione
procede di pari passo con la narrazione dei significati evocati
da ogni cifra, si degustano una sfogliatella e un bicchierino
di limoncello […]. Sulla soglia, una piccola folla di residenti
osserva e commenta sagacemente la scena.
Il tour dei Quartieri può essere declinato in forme diverse a seconda della composizione dei gruppi di turisti. È
un tipo di offerta che potremmo definire “esperienziale”,
un’immersione nel ventre di Napoli, da sempre temuto,
oscuro e inavvicinabile. Si allestiscono esperienze rendendole oggetti di consumo corrente, pubblicizzando tre servizi
essenziali: social eating, pranzi o brunch con le «chef vasciaiole», pernottamento nei bassi e visite guidate nei luoghi non
contemplati dai classici itinerari turistici. All’improvviso
la realtà non fa più paura, il margine diventa un potenziale
moltiplicatore economico, un’opportunità da sfruttare. La
contraddizione storica dell’inabilitabilità dei bassi napoletani diventa un patrimonio da trasformare in reddito. È
l’incoming personalizzato, l’accoglienza creativa che prova a
monetizzare un cliché agendo sugli appetiti più che legittimi
di una parte della popolazione che ben si presta al gioco in
cambio di un’integrazione a un reddito spesso già costruito
in quella zona grigia di produzione di beni e servizi a cavallo
tra formale e informale. Come dire? Una riproposizione
turbo-capitalista dell’economia del vicolo.
Walter Benjamin nel 1931 introduceva una trasmissione
radiofonica dedicatagli dagli studenti delle scuole superiori
con queste parole:
Per la generazione dei nostri genitori Napoli era soprattutto un luogo romantico, particolarmente adatto per i pittori,
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che vi cercavano strane prospettive di tortuosi e ripidi vicoli a
serpentina, raffinati effetti di luce ed edifici fatiscenti, impreziosendo i loro quadretti con figure di mendicanti cenciosi,
pescatori, donne con il mandolino. È la Napoli del “dolce far
niente”, un’invenzione dell’industria turistica, vera e insieme
falsa come possono esserlo tutti i cliché di tal genere. In contrasto con quest’immagine del passato, noi invece cercheremo
di indagare il vivo gioco delle forze della storia e soprattutto
della vita popolare che, nella bellezza selvaggia e barbarica della
città, ha lasciato la sua impronta in modo involontario e con
artistica regolarità8..

Ecco, sembra che oggi i quadretti dei «tortuosi e ripidi
vicoli a serpentina», impreziositi «con figure di mendicanti
cenciosi, pescatori, donne con il mandolino» vengano realizzati nel mondo reale a beneficio della costruzione della
città turistica, diventando strumenti (mezzi di produzione)
per addetti informali del settore turistico. La questione è
se simili idee “innovative” contribuiscano a costruire una
struttura professionale duratura, in grado di porre le basi
per un modello di sviluppo incentrato sul potenziamento
dell’industria turistica che preveda un sostanziale miglioramento delle competenze di coloro che ne sono coinvolti,
oppure, al contrario, continuino ad alimentare la supposta arte di arrangiarsi che insegue il miraggio di guadagni
estemporanei e precari.
3. Rigenerazione spontanea dello spazio urbano
La «messa a reddito» del patrimonio immateriale delle
contraddizioni cittadine è riscontrabile anche in un altro
scenario relativo, stavolta, alla trasformazione dell’uso ur8. w. benjamin, Napoli, in id. (a cura di), «Opere Complete», II, Scritti
1923-1927, Einaudi, Torino 2001, p. 45.
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bano di porzioni significative dei quartieri popolari. Eccone
il racconto.
Un martedì d’inverno, di buon mattino, quell’ora in cui
il carico e scarico dei rifornimenti di negozi, bar e ristoranti
intasa i vicoli dei QS, un falegname e un suo sodale hanno
“reificato” la zona pedonale di vico Lungogelso, una delle
dorsali principali dei Quartieri Spagnoli che corre parallela
al Boulevard commerciale di via Toledo. L’area pedonale
in questione fu istituita a metà della seconda consiliatura
della sindaca di centro-sinistra Rosa Russo Iervolino, ma
mai attuata. Unica traccia della pedonalizzazione era un segnale stradale dallo sfondo blu che recitava: «Area Pedonale.
Escluso residenti». All’epoca la pedonalizzazione provocò
ben poco entusiasmo, anzi generò proteste della gran parte
dei residenti, dei commercianti, dei pochi ristoratori (una
trattoria e un bar) motivate dal rischio di isolamento del vicolo già fortemente penalizzato dalla chiusura al traffico della vicina via Toledo, di epoca bassoliniana. Lungo la strada
del gelso, comparve una costellazione di paletti antitraffico
posizionati in luoghi strategici, muniti di catenacci per assicurare la sosta esclusiva delle automobili di proprietà di quei
residenti intenzionati a preservare il proprio diritto al posto
auto e relativo transito. Camminare a piedi – come d’altra
parte era sempre stato – diventò ancora più difficile. Altro
che zona pedonale. Circa dieci anni dopo, una catena dalle
maglie spesse, posizionata perpendicolarmente al senso di
marcia, è stata accolta come simbolo di “riscossa”, un segno
di legittimazione dell’ormai intervenuto e inarrestabile cambiamento del quartiere. «Finalmente qualcuno che fa rispettare le regole» potrebbe essere l’adagio registrato nelle ore
immediatamente successive di quella mattinata. Ristoratori
(diventati ormai la realtà economica prevalente) entusiasti
perché i dehors sorti in prossimità delle loro attività e nelle
estremità dei vicoli che sfociano su via Toledo, diventata
un torrente di turisti, non sarebbero stati più appestati dai
molesti gas di scarico di auto e motoveicoli; commercian-

104

Marcello Anselmo

ti disposti a regolamentare gli orari di carico-scarico alle
primissime ore del mattino (grazie all’accesso controllato
ritmato dalla catena) ben felici di un transito pedonale foriero di potenziali nuovi acquirenti; residenti non più ossessionati dal posto auto sotto casa; abitanti dei bassi residuali
non più costretti a litigi continui per entrare o uscire dalla
propria abitazione; operatori informali del settore turistico
con improvviso spazio a disposizione per nuove iniziative
e possibili eventi.
Insomma, un insieme estremamente composito di popolazione (in gran parte definibile di estrazione sottoproletaria) che plaudiva a un’iniziativa il cui motore non è stato
amministrativo/istituzionale ma popolare, dal basso; una
rigenerazione urbana realizzata da una (auto)organizzazione
(sotto)proletaria. Carattere che, sottolineiamo, è dato dalla
precarietà della condizione lavorativa, sociale e culturale
predominante tra gli abitanti della zona. In pochi minuti di
lavoro si è attuata una misura di politica urbanistica fino a
quel martedì rimasta disattesa, incompiuta, impossibile da
realizzare per il disappunto popolare.
La catena ha resistito fino al sabato successivo, quando una pattuglia della polizia municipale – coadiuvata da
tecnici comunali – ha rimosso «l’ostacolo alla viabilità non
autorizzato», ripristinando l’accesso incontrollato ai veicoli.
I promotori della catena, supportati dal consenso popolare
diffuso, hanno promesso di ripristinare la zona pedonale al
più presto, stavolta utilizzando delle fioriere, manufatto più
solido e di più difficile rimozione.
La pedonalizzazione de facto di un vicolo dei Quartieri
Spagnoli può essere considerata un indicatore di una mutazione in corso che coinvolge una categoria sociale fino a
oggi ben lontana dall’immedesimarsi nell’industria turistica. La catena ha liberato spazi per le attività commerciali
della zona, che a negozi tradizionali (alimentari, tessile) ha
affiancato trattorie e bar ma anche una agenzia di servizi
turistici che offre l’organizzazione di visite guidate nella città
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e nei dintorni e perfino escursioni in elicottero e motoscafo
e servizio limousine. Anch’essa aperta di recente al posto di
un basso adibito per lungo tempo a deposito di cianfrusaglie.
Inoltre, le attività commerciali preesistenti, come i coiffeur
per donna/uomo, dopo la rimozione della catena hanno realizzato un sistema di catenelle pendenti tra i paletti antitraffico ma stavolta con l’obiettivo di impedire la sosta selvaggia
di motocicli e preservare lo spazio antistante ai negozi e la
viabilità pedonale. In pochi anni, potremmo intuire, si è
verificato un capovolgimento dei bisogni, una ridefinizione
radicale delle priorità dell’uso dello spazio urbano.
Un ulteriore dato da prendere in considerazione, almeno per il quadrilatero dei QS è la drastica diminuzione di
rapine e furti a danno di residenti e turisti. Sebbene, infatti,
si ripropongano sporadiche sparatorie e ferimenti legati a
dinamiche di conflitto degli equilibri malavitosi della zona,
l’insieme di azioni che costituiscono la microcriminalità
si sono rarefatte contemporaneamente all’ingresso dell’economia turistica. Se fino a qualche anno fa il turista era
considerato una potenziale preda, oggi viene considerato un
finanziatore di attività commerciali e di servizi. I motocicli e
gli appartamenti dei residenti hanno smesso di rappresentare fonti di pezzi di ricambio e oggetti di valore a costo zero.
La dinamica turbo-capitalista sta lentamente – ma inesorabilmente – soppiantando l’appropriazione violenta della
ricchezza. Anche in tal caso residenti, commercianti, city
users lodano il nuovo scenario individuando nell’industria
turistica l’elemento di svolta, l’agente di trasformazione. Passeggiare a qualunque ora per i vicoli prossimi a via Toledo
non è più un rischio, non offre più scariche adrenaliniche
a buon mercato, sono perfino terminate le scorribande in
motociclo nella zona pedonale di Toledo che per un periodo
non troppo lontano hanno fatto scrivere fiumi d’inchiostro
sui quotidiani locali (e nazionali).
Si sta formando, insomma, un circuito di accumulazione basato su un meccanismo che si muove tra il formale e
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l’informale perché, nonostante tutto, molti dei lavoratori
coinvolti nei nuovi scenari della città turistica non sono contrattualizzati o, in ogni caso, si muovono all’interno delle
maglie di (de)regolamentazione del lavoro. Eppure, è ormai
consolidato un altro adagio: il turismo sottrae braccia alla
criminalità, almeno quella spicciola, perché da indagare
sarebbero le origini dei capitali iniziali grazie ai quali sono
stati avviate (rinnovate e ricollocate) le decine di nuove attività commerciali indirizzate allo sfruttamento dell’industria
turistica.
La vicenda della catena non è la sola a indicare il cambiamento in atto. A ridosso dei vicoli del Nuovo Teatro Nuovo,
prossimi a Largo Baracche, si è costituito un microdistretto
dell’intrattenimento i cui poli di attrazione (per turisti e
residenti) sono la trattoria folkloristica Nennella, e la vineria
(ex-cantina frequentata da marginali) La Pignata. Anche
in tal caso la pedonalizzazione è stata de facto, come primo
passo necessario per lo sviluppo di un nuovo e progressivo orizzonte economico. Insomma, partendo da spinte
provenienti da agglomerati sociali finora attivi nelle industrie meno rispettabili del settore turistico9, la componente
“marginale” della società partenopea diventa una sorta di
avanguardia nel processo di ingresso e stabilizzazione nel
complesso Apparato Produttivo Turistico10.
4. L’insostenibile leggerezza degli stereotipi
All’impeto della trasformazione corrisponde una risposta incerta da parte dell’Amministrazione comunale
9. m. d’eramo, Il Selfie del mondo. Indagine sull’età del turismo, Feltrinelli, Milano 2017.
10. s. britton, Tourism, Capital and Place: Towards a Critical Geography
of Tourism, in «Environment and Planning: Society and Space», vol. 9,
1991, p. 455.
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che oscilla tra la soddisfazione per l’avvio di un circuito
virtuoso di attività economiche e alcune misure repressive.
Una di queste è stata la chiusura e la pretesa regolarizzazione, sanzionata con decine di migliaia di euro di multa, dell’esperienza di ‘O Vascio, fulcro dei tour turistici nei
bassi dei quartieri spagnoli. La polizia municipale, forse in
conseguenza della fama che il luogo ha acquisito in due
anni di attività, o forse in seguito alla vicenda della catena, è intervenuta interrompendo ogni attività appellandosi
alla totale assenza del rispetto delle norme che regolano il
settore gastronomico e dell’intrattenimento. Qui si osserva una dinamica contraddittoria: all’intraprendenza dello spirito selvaggio che coglie le opportunità dettate dalla
congiuntura favorevole risponde un intervento burocratico
motivato dal preteso rispetto delle regole, in un regime di
totale deregolamentazione e incentivazione dell’iniziativa
privata. Una misura adottata nei confronti di entità deboli
mentre attirare investitori privati nella rimodulazione della
città turistica sembra essere una delle priorità dell’attuale
amministrazione.
Più in generale, i risultati dell’analisi proposta in queste
pagine rivelano dinamiche fluide e complesse da cui prendono forma pratiche originali sia di resistenza al degrado
sia di sfruttamento delle nuove forme di turismo di massa.
Le attuali rappresentazioni stereotipate di Napoli non sono
in grado di restituire tale complessità, che si modella nella
struttura sociale e nelle dinamiche di vita quotidiana della
città. L’affermazione della rappresentazione neopittoresca
orientata a supportare la turisticizzazione dei quartieri popolari del centro cittadino assume nei Quartieri Spagnoli
pratiche che appaiono casuali e maggiormente affidate allo
spirito di iniziativa individuale. Il giudizio sulla natura dei
processi in atto rimane sospeso. Resta, infatti, da comprendere se le esperienze analizzate, incentrate sulla rimodulazione di stereotipi utilizzati come elementi fondanti della
rappresentazione neopittoresca di Napoli, siano realmente
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espressione di nuove relazioni sociali e forme di attivazione
spontanea che rispondono ad un cronico bisogno di reddito,
o modalità di produzione di nuove forme di estetizzazione
e marketing della povertà. In tal senso diventa sempre più
necessario che le scienze sociali tornino ad essere le fonti
principali dell’indagine e della narrazione della storia del
presente della città.

Lello Savonardo

Immaginario e cultura
tra tradizione e innovazione

1. Ritmi, suoni e mutamenti
La produzione artistica e culturale napoletana, nelle
sue diverse forme, ha da sempre raccontato, documentato
e rappresentato i mille volti di Napoli, i suoi segmenti, i suoi
sistemi e sottosistemi, le stratificazioni e le modificazioni che
hanno caratterizzato la storia della città. Osservando con
attenzione le diverse produzioni culturali, appare evidente
quanto il teatro, il cinema, la canzone, l’arte e l’artigianato
sembrino costituire una sorta di sismografo della realtà napoletana, registrando trasformazioni e cambiamenti attraverso continui riferimenti al sociale, alla vita quotidiana, alla
collettività, alla cronaca. I fatti della collettività sono «messi
in scena» secondo le trame di una socialità che regge su due
ordini di riferimento: un’appartenenza (forzata o compiaciuta), cioè una localizzazione ristretta e contestualizzata,
oppure un’apertura, che può raggiungere lo smarrimento,
dove si accolgono – nel bene e nel male – le influenze culturali di altri paradigmi di umanità.
I linguaggi della creatività, le culture urbane e le sottoculture giovanili che caratterizzano la città partenopea
sono molteplici. I suoni, i ritmi, le melodie di artisti come
Almamegretta, 99Posse, A67, Lucariello, Clementino, solo
per fare qualche esempio, rompono l’armonia delle melodie
oleografiche per dare voce a un alfabeto espressivo in cui il
dialetto è un codice di rottura e sfida i linguaggi televisivi. In
tal senso, secondo il critico Goffredo Fofi, Napoli si mostra
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come luogo di contraddizione rispetto all’omologazione del
resto del Paese1.
Napoli è sempre stata caratterizzata da una singolare
effervescenza artistica espressa attraverso un’interessante
varietà musicale che va dalla canzone melodica tradizionale,
riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo, alla realtà dei neomelodici, espressione di una subcultura dei vicoli, passando
attraverso la ricerca nella tradizione di Roberto De Simone
e della Nuova Compagnia di Canto Popolare, l’ironia di
Renato Carosone, il rock pungente di Edoardo Bennato, il
blues mediterraneo del «nero a metà» Pino Daniele e la produzione musicale dei 99Posse e Almamegretta, espressione
di una subcultura metropolitana che gli A67 o i Co’Sang di
Scampia, attraverso i linguaggi del rock e del rap, «mettono
in scena» da uno dei quartieri più discussi della città. Scenari
artistici e culturali in cui emerge, in modo significativo, la
forza dirompente dei linguaggi di quell’universo giovanile
che, tra disagi e incertezze – a partire da contesti sempre più
glocal di una città al tempo stesso periferia e centro del mondo – sembra urlare a voce alta nuje vulimme ‘na speranza,
così come i rapper Nto’ e Lucariello nel brano di coda della
serie tv ispirata al libro Gomorra (2006) di Roberto Saviano.
La realtà urbana di Napoli, che da sempre vive la condizione di territorio «in transito», di confine, luogo ibrido e crocevia di culture diverse, in un costante processo
dicotomico caratterizzato da forti localismi e aperture e
slanci verso l’esterno, rappresenta un esempio interessante
di città postmoderna. Una città in cui le contaminazioni
sono dominanti e le espressioni musicali, dalle melodie
arabo-napoletane ai ritmi afroamericani e metropolitani, si
manifestano attraverso gli stessi umori e le stesse pulsioni
della collettività.
1. t. marrone, Il Sindaco. Storia di Antonio Bassolino, Rizzoli, Milano
1996.
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I suoni, i ritmi, le melodie e i «rumori» di una realtà
urbana rappresentano elementi significativi dell’identità culturale del territorio. In ogni contesto la musica assume un
ruolo determinante come ingrediente attivo e come risorsa
di senso nei processi di costruzione sociale della realtà e delle identità individuali e collettive. L’immaginario, infatti, è
fortemente influenzato dalle forme di produzione simbolica
della società e la forma estetica rappresenta uno degli ambiti
preponderanti. In tal senso, gli artisti risultano interpreti
dei diversi linguaggi che caratterizzano le trasformazioni, le
dinamiche e i processi sociali di una realtà, o delle molteplici
realtà urbane, in continuo divenire. La musica, i musicisti
e le culture giovanili di cui sono espressione assumono un
ruolo significativo nella rappresentazione della realtà sociale.
Iain Chambers2 afferma che i diversi suoni della musica
forniscono un modo per ascoltare i suoni e i ritmi della
storia; la musica, e in particolare la musica pop, leggera,
che spesso è considerata superficiale e di poco conto, rivela
dei cambiamenti profondi nella formazione della cultura
moderna. Chambers evidenzia, inoltre, l’idea di spazio urbano come spazio in cui culture diverse si incontrano, si
mescolano, si confondono. Anche attraverso la contaminazione musicale emerge quindi una novità storico-culturale
che investe inevitabilmente lo spazio urbano e i linguaggi
espressivi che lo caratterizzano.
Napoli – come Londra, New York, Parigi, Bombay – è
una città in cui i ritmi, i suoni, le tensioni, le pulsioni, i
rumori si confondono, danno vita a inedite sonorità, realtà
ibride senza radici e senza identità o con mille radici e mille
identità che condividono lo stesso spazio in cui centro e
2. i.chambers, Ritmi urbani, ritmi di identità. Suoni e scenari sulla
strada oltre l’umanesimo, in l. savonardo (a cura di), I suoni e le parole.
Le scienze sociali e i nuovi linguaggi giovanili, Oxiana, Napoli 2001, pp.
69-81.
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periferia si mescolano, in un percorso contemporaneamente diacronico e sincronico dove passato, presente e futuro
convivono. Trasformazioni e narrazioni di cui i giovani sono
tra i principali protagonisti.
La produzione artistica a Napoli propone, da sempre, un
racconto della città che si nutre di slanci e di innovazione,
ma anche di richiami costanti alla cultura delle tradizioni
popolari. Come le diverse forme artistiche, anche l’artigianato napoletano si alimenta da sempre attraverso i simboli e le
tradizioni culturali che caratterizzano la città e contribuisce,
in modo significativo, alla costruzione dell’immaginario
collettivo su Napoli, con i presepi di San Gregorio Armeno,
sempre più famosi nel mondo, ma anche con la rilevante attività dei liutai che, operando nei pressi dello storico
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, richiamano
il ruolo sociale e la centralità degli strumenti musicali nei
processi artistici che caratterizzano la città. Il Conservatorio di Napoli ha influenzato, da sempre, la cultura musicale
italiana e internazionale, esprimendo talenti riconosciuti
nel mondo, a partire da Vincenzo Bellini e Renato Carosone, passando per Salvatore Accardo, Riccardo Muti o Enzo
Avitabile, solo per citarne alcuni. Le produzioni musicali
dei compositori napoletani nei diversi generi e stili, così
come il lavoro artigianale dei presepai, capaci di innovare e
riadattare il presepe tradizionale ai mutamenti sociali e culturali della contemporaneità, rappresentano un esempio di
come la città di Napoli sia in grado di cogliere ed esprimere
le trasformazioni, conservando uno stretto legame con la
tradizione e costruendo un immaginario artistico e culturale
sempre più diffuso sul piano internazionale. In questo scenario si colloca anche la produzione artistica dello scultore
e pittore partenopeo Lello Esposito, che con le sue opere
ricche di simbolismi e segni della tradizione napoletana ha
diffuso, attraverso un linguaggio innovativo e originale, la
sua arte nel mondo, rivisitando e ridefinendo l’immaginario
dei prodotti della cultura popolare della città, in un’ottica

Immaginario e cultura

113

postmoderna, oltre ogni oleografia. Un artista che, vivendo
tra Napoli e New York, rappresenta non solo l’eccellenza
creativa napoletana ma anche quel rapporto dialettico tra
tradizione e innovazione che, da sempre, ha caratterizzato
l’arte e la cultura partenopea3.
2. Visioni, immagini e narrazioni
A Napoli, il rapporto tra tradizione e innovazione travolge anche il cinema. È il caso evidente del premio Oscar
Paolo Sorrentino che con i suoi diversi film – tra cui Le
conseguenze dell’amore (2004), L’amico di famiglia (2006), Il
divo (2008), La grande bellezza (2013), Loro (2018), solo per
citarne alcuni – ha riscosso premi internazionali e successo
di critica e di pubblico. Con il suo profilo di «napoletano in
fuga» Sorrentino affianca, tra gli altri, i registi Mario Martone, Antonio Capuano e Pappi Corsicato che, utilizzando
linguaggi inediti, hanno raccontato attraverso il cinema le
diverse espressioni di una Napoli sempre più postmoderna.
La crisi di identità, lo smarrimento, la ricerca di se stessi anche attraverso i luoghi in cui si sperimentano nuove
strutture dello spazio urbano sono tra i temi trattati, per
esempio, in Libera (1993), il primo film di Pappi Corsicato.
La periferia e il centro storico cozzano con la modernità dei
grattacieli che sono sbucati così all’improvviso, però anche
quella ora è una realtà. Era interessante esasperare i personaggi
del film e raccontarli attraverso i luoghi in cui vivono. Il centro
direzionale con i grattacieli non ha memoria storica come il
personaggio di Aurora, una donna arricchita, che a un certo
punto perde le proprie radici paesane e si trova in un contesto
che non le appartiene per niente, né per cultura né per vissuto,
3. e. amaturo, s. consiglio, b. saracino, l. savonardo, Fatti ad
Arte. Cultura e artigianato a Napoli, Egea, Milano 2018.
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con tutte le contraddizioni e tutto il malessere che questo comporta. Quindi ho usato questi luoghi come metafora in generale, raccontando queste donne attraverso i luoghi e viceversa4.

Corsicato si spinge oltre, prima attraverso il film Buchi
neri (1995) nel quale mostra i luoghi di un Sud in cui il
rapporto città-campagna si manifesta senza soluzione di
continuità e, successivamente, attraverso una regia visionaria e postmoderna che mette in scena il non-luogo del film
Chimera (2001), allegra e atroce riflessione sulla morte dei
corpi e del desiderio. Antonio Capuano si sofferma, invece,
sui temi della corruzione e della camorra attraverso film
come Vito e gli altri (1991), che nasce dall’indignazione maturata negli anni del potere dei Gava. Temi centrali anche
nel suo lavoro, Luna rossa (2001), che si presenta come un
film-sceneggiata sulla camorra, futuribile e postmoderno.
Altro regista napoletano che occupa un posto di primo
piano sulla scena culturale italiana è Mario Martone. Antistituzionale per definizione, innovatore al limite della rottura
e apparentemente lontano da ogni establishment, Martone
si forma artisticamente attraverso importanti esperienze
teatrali, in Falso movimento prima e in Teatri Uniti poi. In
qualità di regista, realizza film ampiamente apprezzati dal
pubblico e dalla critica, tra cui Morte di un matematico napoletano (1992), che racconta la vita e la morte del geniale
professore napoletano di matematica Renato Caccioppoli, e
L’amore molesto (1994), tratto dall’omonimo romanzo della
scrittrice Elena Ferrante, fino al più recente e acclamato, Il
giovane favoloso (2014), sulla vita di Giacomo Leopardi. In
riferimento al suo percorso artistico e al significativo legame
con Napoli, in un’intervista rilasciata nel ’93 sui movimenti
culturali che hanno caratterizzato la città negli anni Ottanta,
il regista ha dichiarato:
4. p. corsicato, Napoli cinematografica, in «Rumore», 20, ottobre 1993,
p. 47.
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Negli anni Ottanta, con Falso Movimento, ho lavorato a lungo
su un’idea di villaggio globale della comunicazione, su un teatro costruito sull’immagine, sulla citazione, spesso fatto più di
superficie che di sostanza, un teatro postmoderno. Lo sviluppo
di questa idea ha subìto un processo di crisi e di maturazione
che ci ha fatto confrontare con le reali possibilità che questo
genere teatrale sperimentale ci offriva per esprimere ciò che
avevamo dentro. Questa crisi ci ha costretto a voltarci indietro
per ritrovare il nostro luogo di origine: la nostra famiglia, la
nostra casa, la nostra città. Così Napoli è diventata la nostra
possibilità di espressione. Rasoi e Morte di un matematico napoletano non sono nati per fare un’indagine su Napoli, tema
molto abusato e spesso proprio da chi non la vive e non conosce
la sua quotidianità, perciò le mie riprese sono molto concrete,
perché io mostro quello che è rimasto della Napoli vera del
’59. Io non mi sono mai posto il problema di come riprendere
qualche cosa ma soltanto di cosa riprendere, quindi del rapporto morale tra la realtà di Napoli e la macchina da presa, tra
ciò che era ripreso e la credibilità del set5.

Martone descrive una Napoli che pochi raccontano e
molti fraintendono. Egli si forma negli anni della contestazione e in netta contrapposizione ad una classe dirigente
inefficiente e sorda agli stimoli e alle sollecitazioni provenienti dai fermenti artistici e culturali della città:
Il ’77 è il periodo della mia formazione, […] in fondo il ’77 è
stato l’esplosione prima del vuoto degli anni ’80. Il terremoto
ha poi rappresentato un’accelerazione perché il senso di tragedia, di terra sotto i piedi che se ne va, di improvvisa instabilità,
ha rappresentato una spinta a capire e a ritrovare le radici. A
Napoli dopo il terremoto ci sono stati anni di straordinaria
creatività musicale, teatrale e artistica. Ma al fermento culturale
5. m. martone, Il fantasma della città, in c. verardi (a cura di), La
città porosa. Conversazioni su Napoli, Cronopio, Napoli 1992, pp. 49-78.
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corrispondeva il progressivo degrado della classe dirigente.
Come in una dissolvenza: l’esplosione, il vuoto successivo, il
terremoto, la creatività artistica contrapposta alla pochezza
delle classi dirigenti6.

Disperazione e riscatto, tradizione e innovazione, nuovi
linguaggi e inedite contaminazioni: sono solo alcune delle
dimensioni che hanno da sempre caratterizzato il cinema
napoletano che, oggi, sta vivendo una nuova fase di rilancio. Negli ultimi anni, Napoli ha espresso una consistente
produzione cinematografica che, grazie ai numerosi talenti
del settore, alle straordinarie location campane – tra le più
suggestive al mondo – e a un fermento artistico e culturale
sempre più rilevante, si sta affermando in Italia e non solo, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti di critica e
di pubblico anche internazionali. Come nel caso del film
Ammore e Malavita (2017) dei Manetti Bros, che racconta,
attraverso una sceneggiata contemporanea, una Napoli dove
la tradizione si confonde con inediti linguaggi, restituendo i
colori e la vivacità di una città che non è solo Gomorra. Una
città viva, pulsante, ricca di contraddizioni quanto di straordinarie risorse. I luoghi comuni su Napoli vengono sovvertiti o rimessi in gioco, in una ridefinizione, riconfigurazione
dell’esistente e del reale. Così come nella città ri-disegnata
nei film di animazione del premio Oscar Europeo Alessandro Rak, che dopo la regia de L’Arte della Felicità (2013),
insieme ai colleghi Dario Sansone, Marino Guarnieri e Ivan
Cappiello, realizza Gatta Cenerentola (2017), promuovendo
lo sviluppo di nuovi linguaggi creativi e inediti codici espressivi. La tenacia del produttore cinematografico napoletano
premiato ai David di Donatello (2018) per Gatta Cenerentola,
Luciano Stella, che nel cuore pulsante di Napoli ha fondato la
factory Mad Entertainment, sta favorendo l’emergere di una
vera e propria scuola napoletana sul film di animazione, una
6.

Ibidem.
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«bottega d’arte» a opera di giovani talenti. Talenti che, come
Stella ha sottolineato mentre riceveva il premio, lavorano
in squadra. L’opera d’arte è sempre il risultato di un lavoro
collettivo, come sottolinea Howard S. Becker7, che ribadisce
la necessità di considerare le produzioni artistiche nella loro
dimensione professionale, oltre che creativa.
Il cinema napoletano, ormai maturo, affermato, riconosciuto in quanto prodotto artistico, continua a nutrire
l’immaginario collettivo, nazionale e internazionale, oltre a
generare economia e sviluppo sul territorio campano. Tali
produzioni potrebbero favorire in modo significativo l’industria culturale locale che, nonostante le rilevanti potenzialità
espresse, sembra non ricevere ancora lo slancio necessario,
anche sul piano strategico e istituzionale, per essere autonoma e trainante nei diversi settori artistici.
Il fermento culturale napoletano investe anche la letteratura, come nel caso del significativo successo dei romanzi
di Maurizio de Giovanni che, attraverso libri, fumetti e fiction televisive, racconta le storie del commissario Ricciardi
e dei Bastardi di Pizzofalcone; o di Roberto Saviano, autore
di Gomorra (2006) che, grazie allo straordinario successo
di pubblico e di critica, diviene un caso letterario internazionale. Costretto a vivere sotto scorta per le minacce ricevute dalla camorra, Saviano, nel suo libro, senza mezzi
termini, denuncia con coraggio e lucidità il malaffare e la
criminalità organizzata. Un libro che diviene anche un’opera teatrale, cinematografica e poi una serie televisiva di
richiamo internazionale. Gomorra (libro, film, serie) rappresenta un forte segnale di denuncia nei confronti del “sistema” camorristico, da parte di una nuova generazione di
artisti che, anche attraverso l’arte e la cultura, manifesta il
proprio disagio e non intende rassegnarsi nei confronti di
una malavita organizzata, vorace e violenta. Una narrazione
7. s. becker howard, Art worlds, University of California Press, Berkeley 1982 (trad. it. I mondi dell’arte, il Mulino, Bologna 2004).
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artistica e culturale che, nelle sue diverse forme creative,
esprime denuncia e dissenso, smarrimento e crisi di identità individuali e collettive. Tuttavia, Gomorra ha suscitato
anche un significativo dibattito sulle possibili emulazioni
che può generare, alimentando critiche consistenti perché
propone una narrazione parziale della città, riconducibile
solo al mondo criminale, deviante e camorristico che mette
in scena. Una città che invece esprime da sempre anche
creatività e innovazione, a partire dalle produzioni culturali
ed artistiche dell’universo giovanile.
3. Le culture giovanili dal rap al web
La creatività nutre la produzione culturale, liberando
e promuovendo l’effervescenza artistica, determinando significativi momenti di aggregazione. Giovani e creatività
rappresentano un connubio significativo su cui fare leva
per progettare e realizzare efficaci strategie di sviluppo e di
innovazione sul territorio. Un territorio ricco di contraddizioni e disagi ma che, a partire dalla rilevante tradizione
artistica espressa dal patrimonio musicale, teatrale e cinematografico, sembra ritrovare nei giovani una forte spinta
verso il cambiamento e la possibilità di un riscatto sociale.
Un esempio rilevante, in tal senso, è rappresentato dalla
scena rap e hip hop che ha caratterizzato l’intero territorio
campano negli ultimi anni. A metà degli anni Ottanta, nel
mondo esplode una nuova forma di espressione e di denuncia sociale che ha origine negli anni Settanta e parte da
sonorità musicali come il rap e l’hip hop, per assumere in
Italia, e in particolare in Campania con il movimento posse,
inedite e sorprendenti connotazioni, contaminate dai suoni,
dalle parole e dai ritmi delle realtà urbana. Il rap diviene il
linguaggio e lo strumento più efficace per comunicare il
malessere e il disagio giovanile, attraverso temi come l’emarginazione, la disoccupazione, la lotta alla mafia, al razzismo.
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I rapper, inoltre, per rendere più diretti e dirompenti i loro
testi impegnati socialmente e politicamente, recuperano il
dialetto riscoprendo la memoria musicale e culturale del
nostro Paese. Questo processo di ricostruzione di un’identità territoriale e del senso di appartenenza si esprime anche
attraverso la contaminazione con culture “altre”. Il dialetto
rappresenta, inoltre, un codice di rottura nei confronti dei
linguaggi della cultura mainstream.
Nell’ultimo secolo lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e delle tecnologie ha abbattuto barriere, cancellato confini, spostato margini e limiti provocando un’accelerazione
violenta dei processi di ibridazione che hanno investito ogni
forma di linguaggio. A Napoli, i processi di contaminazione
culturale, i linguaggi dell’innovazione, insieme alla tradizione e alle caratteristiche del territorio, hanno contribuito a
nutrire quel panorama musicale inedito che ha dato forma
a espressioni spesso anche molto diverse ma riconducibili a
una stessa matrice di natura vulcanica e magmatica, in cui
la canzone fonde varie esperienze culturali e musicali, adottandole e rielaborandole liberamente. Analizzare la canzone
significa maneggiare una sorta di sistema tassonomico degli
universi culturali, dei mondi e delle visioni del mondo che
costituiscono le molteplici sfaccettature di quel particolare
e complesso caleidoscopio che è Napoli.
Il rap rappresenta uno dei tanti linguaggi creativi di giovani dalle differenti identità o sempre alla ricerca di un’identità, protagonisti di una sorta di nomadismo culturale e
figli del villaggio globale che con il web sembra esplodere.
Giovani che si esprimono contro ogni forma di globalizzazione, «forma moderna di colonizzazione» e di «sfruttamento dell’uomo sull’uomo» di cui essi stessi sono un’espressione. «Estremisti di sinistra, preti, ecologisti, anarchici,
boy-scouts, fans di Bob Marley e di John Lennon, frequentatori di rave, centri sociali, fans di San Francesco e quelli di
Che Guevara, studenti di economia e di sistemi informatici,
hackers telematici e coltivatori di cibi biologici» – citando

120

Lello Savonardo

Jovanotti8 – che insieme costituiscono il cosiddetto popolo
dei no global, giovani che danno vita ad una sorta di inedita categoria sociale trasversale. La musica conferma il suo
ruolo di bandiera unificante, motore propulsore e colonna
sonora di un percorso sociale comune che caratterizza fenomeni collettivi. Tali fenomeni producono una modificazione
dell’interazione tra i soggetti che ne fanno parte, nei quali
vengono risvegliate solidarietà e coscienza sociale collettiva.
La musica, quindi, come strumento di coesione ed espressione di una sorta di ri-tribalizzazione anti-individualizzante
di chi si oppone, ad esempio, all’omologazione globale.
Luca Persico, detto Zulù, dei 99Posse, Raiz voce degli
Almamegretta ed altri Figli di Annibale o Figli di un Bronx
minore, come li definirebbe Peppe Lanzetta, hanno rappresentato negli anni Novanta una subcultura urbana costituita
dalla realtà dei centri sociali, ricoprendo un ruolo significativo nell’immaginario collettivo dei movimenti no-global.
Voci dissidenti che hanno descritto, denunciato, urlato il
malessere, l’ansia, il forte disagio dei disoccupati, dei diversi,
degli emarginati della realtà urbana di Napoli e non solo;
artisti scomodi che hanno un pubblico che va dai giovanissimi ai cinquantenni, dagli intellettuali agli abitanti dei
bassi dei quartieri spagnoli di Napoli9. Nella distinzione tra i
diversi «mondi dell’arte», Becker10 definirebbe tali artisti dei
professionisti non integrati e/o ribelli. Tali fenomeni artistici
hanno generato interessanti forme di sviluppo economico
culturale, attraverso la promozione di iniziative e imprese
innovative, di autoproduzione dal basso e di network tra
“creatori” e “consumatori”.
8. l. jovanotti, Le ragioni del popolo di Seattle, in «la Repubblica», 5
ottobre 2000, p. 17.
9. l. savonardo, Nuovi linguaggi musicali a Napoli. Il rock, il rap e le
posse, Oxiana, Napoli 1999.
10. s. becker howard, Art worlds, University of California Press, Berkeley 1982 (trad. it. I mondi dell’arte, il Mulino, Bologna 2004).
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A tal proposito è interessante richiamare le riflessioni
della sociologa americana Diane Crane11 che distingue tre
differenti mondi culturali in funzione della classe sociale dei
pubblici che abitualmente consumano le diverse produzioni
culturali e delle caratteristiche dominanti degli ambienti in
cui essi vengono prodotti: reti (network), piccole imprese
di tipo profit e organizzazioni non profit. In altre parole,
la studiosa sostiene che le culture urbane prodotte in ciascuno di questi contesti organizzativi hanno caratteristiche
specifiche. In particolare, alcune di esse sono determinate
nel contesto di reti sociali informali composte da «creatori
e consumatori». Le organizzazioni culturali inserite (embedded) in questi network forniscono le risorse per produrre,
distribuire e mostrare i propri lavori. Secondo Crane, tali
network attirano giovani con idee culturali innovative e, allo
stesso tempo, tendono a creare continui feedback tra gli stessi
creatori e tra i creatori e i loro pubblici. La nascita di nuovi
stili culturali, ricorda Crane12, «è solitamente accompagnata
dalla formazione di nuovi network sociali, talvolta anche
come sottoinsiemi dei network esistenti. Quando si intersecano, questi network offrono contatti con creatori di altri
tipi di cultura, consentendo nuove idee e nuovi approcci da
diffondere rapidamente da un network all’altro». A tal proposito, si pensi alla produzione culturale dei centri sociali e
delle posse degli anni Novanta in Italia, e alla diffusione dei
prodotti musicali giovanili attraverso circuiti alternativi, non
ufficiali, favoriti da una fitta rete di relazioni sociali tra le diverse realtà urbane ed extraurbane13. In tal senso può essere
letta, ad esempio, anche l’intensa produzione della canzone
cosiddetta neomelodica, che deve la sua diffusione a un uso
11. d. crane, The Production of Culture: Media and Urban Arts, Sage,
London 1992 (trad. it. La produzione culturale, il Mulino, Bologna 1997).
12. g. crane, op cit., p. 152.
13. l. savonardo, Nuovi linguaggi musicali a Napoli. Il rock, il rap e le
posse, cit.
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particolarmente significativo delle reti sociali dei suoi creatori e consumatori. La combinazione di un network sociale
e di piccole imprese culturali di tipo profit sembra essere
particolarmente proficua per la produzione di cultura che
sia esteticamente originale e/o ideologicamente provocatoria. Anche in questo caso si potrebbe citare come esempio
il fenomeno musicale delle posse in Italia, con particolare
riferimento alla Campania, che vede la collaborazione tra
gli artisti dei centri sociali e le piccole etichette discografiche che contribuiscono alla promozione e alla diffusione
del prodotto non solo in circuiti di nicchia ma anche in
mercati più ampi.
Tale scena culturale ha generato di recente nuove tendenze musicali ma anche inedite modalità di produzione e
di fruizione artistica, grazie all’uso delle tecnologie digitali,
dei social media e del web. Anche in questo caso, Napoli e
la Campania hanno caratterizzato la nuova scena hip hop
italiana, con artisti che partendo da linguaggi alternativi
hanno conquistato palcoscenici mainstream, come i rapper
Rocco Hunt e Clementino al Festival di Sanremo. Inoltre,
interessante è il caso di Liberato, artista napoletano di cui
non si conosce l’identità, che si muove tra i linguaggi del
rap, del trap e della canzone neomelodica, con influenze elettroniche. I videoclip dei brani, pubblicati solo online, sono
realizzati dal regista Francesco Lettieri e sono caratterizzati
da un taglio cinematografico. I video sono girati in location
particolarmente suggestive e inedite di Napoli, promuovono
canzoni d’amore ma, attraverso le immagini e la narrazione
filmica, trasmettono anche messaggi sociali, sulle diversità,
l’integrazione, la multiculturalità, mostrando una Napoli
inedita che si esprime oltre i luoghi comuni. Un progetto
che sta riscontrando una rilevante attenzione mediatica e
un consistente successo di pubblico, attraverso una strategia di marketing inedita rispetto alle tradizionali modalità
di promozione discografica: l’anonimato dell’artista come
elemento di attrazione, la sponsorship di multinazionali, ma
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soprattutto il web e i social media come principali strumenti
di diffusione del prodotto.
Napoli rappresenta sempre di più il palcoscenico dei
nuovi poeti urbani, dei rapper di ultima generazione che
si nutrono della contaminazione dei diversi linguaggi artistici e delle tecnologie digitali, dando vita e voce alla Bit
Generation (parafrasando la Beat Generation ma con il bit
dell’informatica), che si esprime, comunica, socializza, crea
anche attraverso i social media, proponendo un’inedita narrazione sonora della realtà urbana e sociale14.

14. l. savonardo, Bit Generation. Culture giovanili, creatività e social
media, FrancoAngeli, Milano 2013.
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