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FIGLI DI UN BRONX MINORE: 
LA CITTA’IMPOSSIBILE DI PEPPE LANZETTA.

Figli di un Bronx minore, volumetto che raccoglie ventisei racconti 
brevi pubblicato nel 1993 da Feltrinelli, è stato il primo successo letterario 
del giovane scrittore-attore napoletano Peppe Lanzetta, un libro nato con la 
predestinazione a diventare un “caso”. L’autore qui dà voce al malessere 
degli emarginati con un discorso al quale dobbiamo affiancare i suoi non 
meno significativi lavori teatrali — ricordiamo fra tutti Lenny —, impostati 
su un cinico, surreale “one-man-show” al vetriolo con l’auditorio spesso 
chiamato a diretta partecipazione con l’attore. È utile dire quanto importante 
sia stato per Lanzetta la lezione del poeta e cantante americano Lenny Bruce, 
un artista ormai finito nell’oblio e più chiacchierato che effettivamente 
conosciuto, cronista degli scontri etnici di Watts nella California degli anni 
sessanta.

Il titolo (che parafrasa suggestivamente quello di un celebre film 
anch’esso ispirato ai diversi) di questa operina semplice e dura ci introduce, 
con una scrittura torbida ed etilica come un blues e priva della minima 
concessione all’oleografia, nell’universo maledetto della periferia napoletana.
I personaggi e i luoghi portano con sé l’inquietante odore del lato oscuro di 
Napoli che non di meno deve appartenere all’immaginario consueto di questa 
città. Quell’odore dolciastro, quella città che ne La pelle di Malaparte era 
vista come una “stige glaciale”, una rappresentazione di creature che si 
muovono nella gelatina, un’umanità in vitro, per cui anche la più bella mano 
di donna, d’impianto regale, si trasforma in un rivoltante reperto scientifico.

Un immaginario scomodo quello proposto da Lanzetta quindi, che 
nessuno negli ultimi anni ha osato tratteggiare con cotanta schiettezza, 
risposta poco diplomatica a chi ha discettato da lontano su camorra e lavoro 
minorile che dal dopo terremoto del 1980 hanno piegato definitivamente la 
metropoli del golfo. In un’epoca in cui si vuol porre una passata di vernice 
fresca sulle recenti nefandezze, rispolverando improbabili festivals della 
canzone napoletana riducendo sempre tutto alla trita e vile formula dello 
“scurdammoce’o ’ppassato”, diamo il benvenuto a uno scrittore che denuncia
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senza piangersi addosso scrivendo con un “giovanilese” necessario per 
svecchiare la cartolina di Napoli.

Gli uomini e le donne di Lanzetta entrano nelle teste e nelle coscienze 
urlando il proprio malessere e l’infinita solitudine che li circonda, vivendo, 
amando e morendo nella desolazione di cemento che lo scrittore in uno dei 
racconti chiama “il niente”. “Le vele” di Secondigliano, quartiere dormitorio 
della periferia orientale di Napoli nato per dare un tetto ai poveri del centro 
storico, è spesso lo sfondo della narrazione, scorcio di città che rievoca i 
drammatici grigiori urbani di Sironi. Uomini e donne che vengono ritratti 
adoperando una tecnica stenografica scelta apposta per lasciarli anonimi: né 
eroi né antieroi dunque. Loredana, Mario, Roberto, l’omosessuale Primo, i 
balordi Pidocchio, Schizzato, Offeso e tanti altri sono identificati solo da un 
nome o da un soprannome e sembrano uscire da una delle tante storie 
giovanili scritte da un pennarello o una vernice spray su un muro cittadino. 
Le creature di Lanzetta hanno la consapevolezza di non poter modificare la 
loro condizione, ma nulla gli impedisce di coltivare illusioni o di sfuggire per 
un giorno all’inferno quotidiano. D ’altronde la chiave di lettura dell’intera 
opera la troviamo nell’epigrafe di Jorge Amado posta in esergo alla raccolta 
a ricordarci dell’inalienabile diritto al sogno. A volte si ha l’impressione che
10 scrittore si voglia accanire sui suoi giovani protagonisti con punte di 
sadismo che turbano i nostri tranquilli sogni borghesi, quelli dei padri che 
non capiscono più i figli, oramai per i genitori diventati un oggetto sconosciu
to, fantasmatico, sfuggente e un po’ inquietante.

Il linguaggio di Peppe Lanzetta è parlatissimo, una voce roca che 
adopera un lessico personale, un gergo coloratissimo che si libra in rapidi 
concetti, parole che si inseguono vorticosamente, che rimbalzano e spaziano 
a volo di uccello con una speditezza ritrovabile soltanto nella musica “rap”. 
Lanzetta con questo volumetto è stato un po’ il precursore, insieme alla 
trentaduenne Rossana Campo, dell’attuale esplosione degli scrittori ultragiova
ni, quelli che scrivono per i propri coetanei cresciuti a rock, fumetti e 
videoclip. Una fetta di pubblico più refrattaria all’acquisto dei libri e che 
tuttavia ha fatto lievitare il fatturato di coraggiose case editrici (si veda il caso 
delia “Baldini e Castoldi”). Uno dei successi editoriali italiani più clamorosi 
degli ultimi anni appartiene non a caso al ventunenne Enrico Brizzi che con
11 suo romanzo Jack Frusciante è uscito dal gruppo (1995) portato addirittura 
sul grande schermo ha venduto in pochi mesi 25 mila copie.

Anche Lanzetta costruisce le sue storie narrandole con la tecnica di 
montaggio dei videoclip, prediligendo tinte fosche e immagini pastose che 
sanno di letti disfatti, di sbornie memorabili e amplessi consumati da tristi 
amanti. Quasi ogni racconto ha la sua colonna sonora appena accennata dalle 
strofe di una canzone, dal nome di un cantante come se questi rappresentas
sero una carta d’identità per i protagonisti.
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Non c ’è negozio che non paghi la camorra in questo “Bronx” 
napoletano dove lo Stato è assente o almeno “molto timido”, secondo i 
racconti degli abitanti, dove gli alveari di Scampia sono il primo girone 
deH’inferno, un cimitero di relitti di auto rubate, “monnezza” e siringhe. I 
racconti di Lanzetta si sgranano impietosi, crudi e senza spunti di umorismo 
fino a quando la tragicità raggiunge temperature incandescenti e lo scrittore 
decide di regalare ai suoi “vinti” il suo sogno, una folle giornata, una 
Piedigrotta surreale che affranca Napoli dagli atavici problemi che l’hanno 
violentata durante la storia. Il sangue di San Gennaro nel momento del 
consueto miracolo della liquefazione, fuoriesce dall’ampolla inondando le 
strade e travolgendo macellai, portaborse, preti, cornuti, politici e cartomanti 
{La gente, guardando questo mare di sangue, non sapeva se camminarci 
dentro, se evitarlo, se bagnarsi le mani e farsi il segno della croce, se berlo 
(...). Le donne mestruate improvvisamente si sentirono più pesanti e gonfie 
e capirono tutte insieme che il loro flusso era aumentato, cosi, di botto. 
Assalirono tutte le farmacie in cerca di tamponi e assorbenti più grandi, 
pannoioni, lenzuola, teli, schermi, materassi).
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