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ONO FIGLIO DI PERSONE ANTICHE», RICORDA L’INGEGNERE LUCIANO D e CRESCENZO NEL MOTTO 
DELL’ALBUM FOTOTCOiVOGRAFICO LA NAPOLI DI BELLAVISTA (MONDADORI, MILANO 1979): LE PER
SONE ANTICHE SONO PRIMA DI TUTTO PERSONE, POI ANTICHE, E NON SI TRATTA DI CAVILLI LESSICALI... 

SE INFATTI LA PERSONA, IN QUANTO TALE, HA INSITO UN CARATTERE DI INDIVIDUALISMO, DI ADESIONE 
E COESIONE ALLA PERSONALITÀ IN QUANTO MASSIMA ESPRESSIONE DELL’ESSERE PERSONA, IL FATTO 

ESSA SIA ANCHE ANTICA PROIETTA LA NOSTRA IMMAGINAZIONE VERSO UN ORIZZONTE QUANTO

mai indefinito: antico può voler dire passato, démodé, ma può anche esprimere il 
desiderio di recuperare determinati valori, determinate certezze, oggi probabilmente 
introvabili nelle persone moderneo nuove. In un viaggio europeo alla ricerca dei luoghi 
in cui la coesistenza di antico e moderno è più significativa, non saranno poche le 
città che ci colpiranno, ma sicuramente non potremo fare a meno di considerare 
emblematica, tra queste, Napoli, se non altro per il senso intrinseco del suo nome 
(città nuova, appunto) e per le contraddizioni che in essa vivono e sopravvivono a 
tutt’oggi. Patria e sede di una lingua illustre, di accademie, di seggi regali deputati 
alle incoronazioni dei poeti, di una vera e propria compenetrazione di vita e teatro 
quale neanche il buon Pirandello avrebbe potuto ammirare nella sua isola 
(testimonianza ne sia l’interessante collaborazione tra il drammaturgo girgentino 
ed Eduardo nella messa in scena di alcune opere del primo, soprattutto il Berretto 
a  sonagli), Napoli si trova sempre a rappresentare una componente importante della 
cultura italiana, pur di volta in volta staccandosi da essa per le sue peculiarità: la 
sua stessa produzione letteraria novecentesca è ricca di nomi (Eduardo, la Ortese, 
Rea, La Capria, Marotta, per ricordare i più noti) che spesso vengono associati 
piuttosto alla vita letteraria cittadina, piuttosto che a quella nazionale.
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D’altra parte, non è difficile immaginare che questo non derivi soltanto da 
circostanze geografiche, quanto piuttosto da una mai non risolta contraddizione 
linguistica tra lingua nazionale e lingua locale: ancora una volta chiamiamo a testi
mone il buon Eduardo, che dovette adottare anch’egli una forma di dialetto addo
mesticato per poter aprire la propria arte drammatica alle masse (ma non pochi furono 
i casi in cui le sue opere vennero pubblicate in traduzione italiana sulle riviste di 
drammaturgia nel ventennio della negazione del dialetto: per una chiara ricognizione 
del fenomeno si veda l’edizione critica del Teatro di Eduardo recentemente apparsa 
nei Meridiani Mondadori, a cura di Nicola De Blasi e Paola Quarenghi). È un fatto, 
inoltre, che così come in Veneto è normale sentir parlare il dialetto locale anche tra 
accademici, in Campania più che in altre regioni del Meridione continentale è al
trettanto «elegante» l’espressione nell'idioma popolare, locale, cittadino o addirittura 
rionale (anche se quest’ultima variante, per alcune zone di Napoli, è da escludersi a 
priori per evidenti motivi di composizione sociale...): in buona sostanza, chi nasce 
a Napoli ha sempre la tendenza ad esprimersi in napoletano, anche quando scrive, 
perché questa lingua gli appare come più completa, più incisiva, nonostante significhi 
automaticamente l’esclusione dell’autore da un circuito più ampio di lettori (e di 
editori). Oltre al problema idiomatico, esiste nell’essere napoletano (persona antica) 
un particolare atteggiamento verso le idee, le mentalità, i comportamenti, che sovente 
è in aperta dissonanza con le «tendenze nazionali»: questo non per il fatto che il sole 
del Sud blocchi l’attività cerebrale a tal punto da impedirle di scorrere parallelamente 
a quanto avviene a latitudini diverse, ma piuttosto per il motivo che una storia antica 
previene abbondantemente la sorpresa della delusione: dopo aver riflettuto sul 
concetto, l’uomo di pensiero meridionale è già capace di intravedere gli aspetti negativi 
di una sua possibile applicazione, ne vive dunque le conseguenze negative e si trova 
automaticamente al di là della sperimentazione. La narrativa novecentesca napo
letana, appunto, è velocemente passata da un infingimento di neorealismo alla più 
completa mimesi in un tentativo di riappropriarsi del romanzo storico (pensiamo 
soprattutto alla scrittura della Ortese), tentando in questo modo di allontanarsi quanto 
più possibile da un genere assiduamente naturalistico, che si sarebbe trovato sin 
troppo a suo agio nella città devastata dalla guerra, ad esempio, per rifugiarsi in una 
dimensione lirica della napoletanità letteraria scevra dal sentimentalismo osolemiota, 
carica di critica sociale e di inventiva culturale. Un vero e proprio leitmotiv di questa 
compenetrazione urbana è la promiscuità tra nobiltà e popolo che pare impregnare 
qualsiasi vicolo della città greco-romano-normanno-angioino-aragonese: cosa 
significa Napoli popolare, se non quella antica convivenza dei vari strati sociali in una 
eccelsa promiscuità di cui troviamo traccia, per esempio, nelle osservazioni di un 
analista acuto e discusso quale fu Malaparte nella sua Peste, ma anche nelle pagine 
dello scrittore ungherese Sàndor Màrai (nel suo romanzo II sangue di San Gennaro, 
ambientato nella Napoli del primissimo dopoguerra), e che già (quasi) settecento anni 
fa osservò ancora Giovanni Boccaccio facendo girare l’ingenuo Andreuccio da Perugia 
per le strade di quella metropoli, incapace di distinguere i rioni abitati dalla gente ijl' 
perbene dall’ambiente ambiguo del Malpertugio (da rileggere l’analisi che dei luoghi ^
della novella fece Benedetto Croce nel saggio La novella di Andreuccio da Perugia, ~
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I

ora in Storie e leggende napoletane, 
Adelphi, Milano 1990)? Quale mi
gliore sfondo per rinnovare un ge
nere che, in Italia, nasce proprio 
(secondo una tradizionale con
venzione) con un romanzo scritto 
sì da un milanese (De Marchi) ma 
ambientato a Napoli (Il cappello del 
prete)?

Sì, perché proprio questi anni 
che vedono nascere (o consolidar
si) una nuova generazione di nar
ratori, stanno muovendosi in mo
do risoluto sul filo del giallo, e non 
solo nel continente: protagonista 
di questa rinascita è tra gli altri un 
giovane (è nato nel 1958), Giuseppe 
Ferrandino, ischitano di nascita e 
romano di adozione, che però ha 
scelto l’ambientazione delle sue 
prove narrative in quella Napoli 
popolare che generalmente si evi
ta, perché contrassegnata da nomi 
quali Forcella, Quartieri Spagnoli, 

Sanità, e che davvero conserva intatta quella promiscuità ancora visibile nella pompa 
di antichissime residenze comitali, baronali, marchionali, che si appoggiano a palazzi 
in rovina, a catapecchie che ancora portano nel pianterreno il segno della vita a metà 
tra strada e fabbricato, il basso ( ’o vascio, appunto inteso come piano basso, a livello 
della strada, in una concezione della distribuzione verticale dell’abitabilità che ancora 
oggi conserva l’espressione piano nobile), sede di piccole attività commerciali, vero 
palcoscenico proiettato nell’intimità di chi vi abita, traffica, vive e muore. Come già 
avvenne per il famigerato romanzo di Malaparte, molti si saranno domandati, 
leggendo il primo scritto di successo (grazie alla riscoperta di Adelphi) di Ferrandino, 
se davvero Napoli sia tutta così: possiamo rassicurare il lettore preoccupato, Napoli 
non è tutta così, ma ci sembra che quando Ferrandino scrive, la sua ambientazione 
colga nel segno: e questo è il segno della generazione novecentesca.

Scenarii, manie, dettagli di vita quotidiana, dialoghi e soprattutto revocazione 
del milieu camorristico che incontriamo sia in Pericle il nero (1993 Granata Press, 
1998 Adelphi) che ne II rispetto (Adelphi 1999), ci sembrano degni di attenzione: sono 
la riproduzione impietosa di uno spaccato di vita urbana che giorno dopo giorno si 
avvicina, con il suo rantolo affannoso eppure decisamente cruento, al resto del corpo 
metropolitano partenopeo, paradigma soltanto in parte mascherato da abiti ormai 
alla moda, automobili «decenti» e telefoni cellulari modernissimi. Lungi (speriamo!) 
dal giustificare gli atteggiamenti dei suoi personaggi, Ferrandino ci trasporta in un
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modo di esprimersi, di vivere, o meglio di sopravvivere, che supera ogni immagina
zione (a questo proposito consigliamo, con qualche riserva per i troppo impres
sionabili, di leggere Nero metropolitano di Michele Serio, apparso nel passato scorcio 
di fine secolo presso Baldini e Castoldi, e che forse apre davvero una moda della 
narrativa-spazzatura nell’alveo della particolare produzione partenopea che intende 
raggiungere il pubblico nazionale): giustificata la scelta di un personaggio estremo 
per la sua prima prova (che davvero è soltanto al limite del giallo, visto che è piuttosto 
un noir visto nella prospettiva di un criminale), un bravo di memoria manzoniana 
che intimorisce le sue vittime con la minaccia di una certa e dolorosa sodomia, e le 
finisce a colpi di sacchetti di sabbia: non possiamo escludere che questo uso punitivo 
del sesso contronatura, esercitato da chi porta un nome tanto legato all’apogeo della 
civiltà mediterranea, subito oscurato da un epiteto diabolico e tenebroso (il nero), 
voglia indicare una forza distruttrice interna alla nostra stessa cultura, solare ed 
oscurantista allo stesso tempo, schiava di meccanismi di autoillusione che vengono 
simbolizzati dall’impiego (di routine) di sostanze stupefacenti da parte del prota
gonista. Il quale conserva una visione critica del mondo esterno, anche quando si 
appiattisce in atteggiamenti e comportamenti, in fondo, dettati dalla sua condizione 
di latitante, allo stesso modo ricercato da camorristi e poliziotti, dunque confinato 
nella condizione essenziale di fuggiasco: le convenzioni che esistevano all’inizio del 
romanzo, e che sembrano ancora illuminare di pallida luce un ambiente privo di 
ogni sembianza di legalità, sono ora completamente scavalcate dalla situazione senza 
speranza di chi riesce soltanto a scappare dai suoi inseguitori, dunque di chi ha deciso 
di troncare con il passato, di separarsi da una società chiusa nel suo malavitoso 
immobilismo, e per questo si avvicina ad un altro prototipo, neanche questo rispec
chiante la realtà della classe media, ma almeno ad essa tendente: rincontro con una 
non più giovane operaia polacca, madre di due figli e lontana le mille miglia dal modo 
di vivere precedente di Pericle, lo spinge a chiudere la partita, a staccarsi definitiva
mente, ma con una azione rocambolesca, da quella società di cui ha fatto parte sino 
a qualche giorno prima. Il lettore, durante questo viaggio fatto spalla a spalla con 
Pericle, si trova a respirare dialoghi di semplicità estrema, eppure sempre densi di 
una allucinazione di fondo, che conferisce loro il tono del più che verosimile:

Da una cabina ho chiamato il numero della Lancia Thema di 
Recchiamoscia e lui ha risposto dopo uno squillo.
«Pronto» ha detto. Tiene una voce tutta caricata quando risponde al suo 
telefono ma questa volta pareva un poco moscio.
«Sono Pericle».
«Embe’?»
«Volevo sapere... Tutto a  posto?»
«Ma a chi vuoi uccidere»
«E allora? Tutto a posto?»
«Ma sì»
«E... dico così, va tutto bene?»
«Rompicazzo». E ha riattaccato. (Pericle il nero, 1998:33)

I
m
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oppure, più tragico:

La mattina alle otto ha telefonato mio fratello. (...)
«Pericle! Brutto stronzo!»
«Andiamo, Socra’»
«Ci hai ucciso a  tutti quanti!»
«Che ha detto m am m a per zio Andrea?»
«Eche deve dire?Mannaggia a te...»
«Mannaggia...»
«Don Luigino ha detto che se torni tutto si aggiusta»
«Socra’, quello mi vuole ammazzare!»
«Ma quando mai!... Torna che se la vede lui...»
«Vi ha minacciato?»
«Ma quando mai!» (Pericle il nero, 1998:59)

ed infine romantico, con le parole delle persone antiche:

Quando l ’ho raggiunta e ho detto «scusate», lei ha arricciato la fronte. 
« Che c ’è?»
« No, vi ho cercato perché volevo chiedervi scusa per ieri sera. Non volevo 
dire quello che avete capito»
«Uh, ma quest’uomo è matto. Che ci f a  qui?»
«Ho cercato la fabbrica di copertoni...»
«È matto. Senta, napoletano. Mi lasci stare»
Ho fatto per tirare avanti ma aveva un sorrisetto. Le faceva piacere che ero 
andato a  cercarla, l ’ho capito subito.
«Su, e prendiamoci un caffè!»
«Senta, no, scusi, lei è molto gentile, ma io ho tante cose da fare» (...)
«E su, fatem i contento, e prendiamoci un caffè»
«E che succede se prendo un caffè?»
«Ci metto una cosa dentro e vi faccio innamorare»

(Pericle il nero, 1998:83)

SI!
< JK

Purtroppo, in questo complesso accordo di diversi elementi positivi per un buon 
inizio, scompare del tutto la dimensione del romanzo: un brano di diario intimo, 
piuttosto, qualche pagina forse di un diario di guerriglia urbana, con tutti quei 
pensieri che contrassegnano il vivere giorno per giorno. Se è vero che con il romanzo 
moderno ci poniamo sul solco del differimento del racconto, della critica di ogni 
posizione di senso, della scomposizione di ogni immagine di realtà1, con Ferrandino 
questa scomposizione assume il senso della schizofrenia, dell’apoteosi dell'allucina- 
zione, evitando accuratamente di serbare una forma, una organicità. La sponda del 
giallo isolano quale va fondandolo Andrea Camilleri, con le indagini intrise di calcolo 
intellettuale del Commissario Montalbano, vede il trionfo di una forma che si 
intreccia fortemente alla riflessione individuale, messa in rilievo dalla espressione
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indiretta della voce narrante: Ferrandino non ha forme, e quando cerca una storia 
che le contenga, sforna una prova tutto sommato deludente quale quella del secondo 
romanzo, Il rispetto (ovvero Pino Pentecoste contro i guappi), in cui deve ricorrere 
ad una serie di infelici parentesi descrittive {Dovete sapere che Mariella fa  la mignotta. 
È la figlia di Luigino Sputasentenze ed è la più magnificamente incredibile fica di 
questa città. Ha vent'anni. In realtà non fa  la mignotta, fa  la squillo, i suoi non sanno 
niente, sennò la manderebbero a  Lourdes a farsi ricostruire le ossa, ma lei guadagna 
un sacco di soldi ed è invaghita di me. -  Il rispetto 1999:56)) grazie alle quali «evapora» 
quella sottile essenza di medietà che avevamo ammirato nel primo lavoro di Ferran
dino. La promiscuità, poi, è di quelle fastidiose, chiassose, vasciaiole, e si concretizza 
tutta in una situazione di autocarcerazione che Pino Pentecoste deve sopportare per 
l’ubicazione della sua agenzia di investigazione: il vicolo, il bar sotto il palazzo, le 
sentinelle mandate a far la posta, la polizia presente solo per interesse proprio, con
feriscono a questa prova narrativa non troppo riuscita per invenzioni fìctionali un 
clima soffocante, di insopportabile calura appiccicaticcia e sudaticcia, come forse 
non si addice agli investigatori d'oltreoceano, ma è perfettamente nel paradigma di 
quelli nostrani (il già citato Montalbano è anche lui alle prese, di tanto in tanto, con 
la calura estiva, che viene vieppiù aggravata dalle sue abitudini gastronomiche): 
Mi sentivo una ciofeca. Gino mi ha telefonato se volevo un caffè. Gli ho detto di no. 
Ha insistito per fare il gentile e l’ho mandato a diavolo (sic!). Me ne stavo come un 
cataplasma, scartellato sulla mia poltrona, a  smontare e rimontare la Beretta. (...) 
Mi sentivo proprio niente bene. Sono andato al bagno per una punta di diarrea. Ho 
fum ato un paio di sigarette, poi, siccome mi facevano sudare, ho buttato il pacchetto 
nella tazza e ho tirato lo scarico. {Il rispetto 1999:104)

Anche questa prova, dunque, si richiama al meccanismo dell’inseguimento, 
dell’assedio piuttosto, visto in Pericle il nero: con la differenza che gli ampi spazi 
concessi al primo protagonista si sono ristretti in una sorta di stanzino, quasi ad 
indicare l’impossibilità, per Pentecoste, di uscire dalla situazione in cui si è cacciato 
per scelta autonoma, ben prima che incominciasse la storia di cui il lettore è 
testimone.

Le trovate di immediatezza e di vivacità presenti nel primo Ferrandino, pur
troppo, ripetendosi in parte hanno velocemente esaurito la loro forza, né fa ad esse 
riscontro una ricerca che riguardi l’impostazione generale della struttura dell'opera: 
questo, purtroppo, è il segno della degenerazione del Novecento, ma non ci sentiamo 
di escludere che dal bilancio dei primi due romanzi F ancora promettente Ferrandino 
saprà tirare fuori un nuovo successo: se non sarà lui, non riteniamo impossibile che 
il grande successo di vendite di Camilleri, che ha riaperto la partita del romanzo 
d’investigazione in Italia, attragga altri talenti, ma questa generazione avrà ormai 
ben poco a che fare con il passato secolo ventesimo. 1

I
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1 v. la summa di G.Guglielmi Tradizione del romanzo e romanzo sperimentale, in: F.Brioschi-C.Di 
Girolamo (a cura di), Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e problemi: IV. Dall’Unità 
d ’Italia alla fine del Novecento, Torino 1996, p. 612


