
N
on tutti forse conoscono il
grande amore provato dal
regista Pier Paolo Pasolini

per Napoli, a cui lascia, prima di
morire nel 1975, un tratterello pe-
dagogico. Scrisse infatti a Genna-
riello, un immaginario bambino
napoletano a cui il
regista volle espri-
mere la sua stima
verso i napoletani.
Una rispetto che sca-
turisce dal fatto che
Napoli rappresenta
"l'ultima metropoli
plebea, l'ultimo
grande villaggio" ri-
masto estraneo al-
l ’ o m o l o g a z i o n e
culturale italiana
degli anni ’60 e ’70,
ossia al “genocidio culturale della
civiltà borghese”. 
Non una metropoli contagiata
dall’individualismo e dalla morale
borghese, ma un grande villaggio
brulicante di gente e di storie, uno
dei pochi luoghi italiani in cui “lo

scambio di sapere è assolutamente
naturale”, al punto che il regista
friulano afferma: “A Napoli anche
se ti rubano il portafoglio è uno
scambio di antico sapere”. 
Una frase, questa, che ha destato
dibattiti e critiche su una questione

urbana che irrime-
diabilmente anticipa
la fama di Napoli, le
sue meraviglie e il
suo fascino: la delin-
quenza. Un dibattito
antico e recente allo
stesso tempo, rie-
merso nella stampa
nazionale e interna-
zionale nel 2008,
con l’uscita del film
Gomorra di Matteo
Garrone e tratto dal

libro di Roberto Saviano. 
La critica scaturisce dall’enfasi po-
sitiva che sembra emergere dalle
narrazioni di Pasolini e di Garrone,
come anche dai “Naples Illegal
Tour” (tour della Napoli illegale)
proposti ai turisti o da iSmuggler,

una App per iPhone ambientata a
Napoli il cui gioco consiste nel
vendere sigarette di contrabbando. 
Così Napoli appare “ingabbiata
nello stereotipo della città di ma-
laffare, di imbroglioni piccoli e
grandi”, ha scritto Paolo Barbuto
su Il Mattino, rallentando così gli
afflussi turistici e la lotta contro la
Camorra e la criminalità parteno-
pea. Un’altra critica affrontata al
Gennariello è di attribuire un altro
stereotipo, di matrice colonialista,
alla capitale del Meridione, ossia il
carattere astorico di “ultimo villag-
gio plebeo” i cui abitanti “sono ri-
masti gli stessi in tutta la storia”. 
Cerchiamo però di leggere Paso-
lini nel suo complesso, e ci si ac-
corgerà che l’intellettuale non
intendeva reiterare uno stereotipo,
bensì descrivere il suo personale
rapporto con Napoli a un immagi-
nario “scugnizzo”: “Ma cosa vuoi
farci, preferisco la povertà dei na-
poletani al benessere della repub-
blica italiana, preferisco
l'ignoranza dei napoletani alle
scuole della repubblica italiana,
preferisco le scenette, sia pure un
po' naturalistiche, cui si può ancora
assistere nei bassi napoletani, alle
scenette della televisione della re-
pubblica italiana”. Un’interpreta-

zione priva di categorizzazioni
mentali e culturali. Egli non si pre-
occupa di etichettare un fatto o un
comportamento come “deviante”
o “anormale”, di giudicarlo “ille-
gale”, “immorale” o “impudico”. 
In tutta la sua produzione cinema-
tografica, Paolini sfida infatti il pu-
dore e la morale che tende a
nascondere le esperienze erotiche
e l’omosessualità, denigra la
Chiesa cristiana in quanto istitu-
zione opprimente, e rappresenta
l’essere umano nei suoi pregi e nei
suoi difetti senza imporre schemi
di giudizio. 

Pasolini non vuole descrivere l’es-
sere umano sovrapponendogli una
identità, una etichetta o un ruolo
che si addicono maggiormente a
altri ideali, nati dalla mentalità bor-
ghese e moderna. Una distinzione
sociale, tra plebe e borghesia, che
viene a mancare a Napoli, in cui
“la vitalità è sempre fonte di affetto
e ingenuità. A Napoli sono pieni di
vitalità sia il ragazzo povero che il
ragazzo borghese”. E come tale
viene descritto Gennariello, bam-
bino povero ma anche borghese.
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G
ennariello doveva essere
“miserello” di corpora-
tura, con gli occhi neri

brillanti, la bocca un po’ grossa,
il viso abbastanza regolare e i ca-
pelli corti, con un “bel ciuffo
guerresco e magari anche un po’
esagerato e buffo sulla fronte”. E
ovviamente doveva essere
amante del pallone perché Paso-
lini potesse giocare con lui tra i
vicoli di Napoli. Questo lo scu-
gnizzo a cui il criticato poeta-re-
gista dedicò un “trat-
terello pedagogico”
che parla di Napoli.
Così, a distanza di 50
anni, Gennariello ci
racconta la città parte-
nopea con l’occhio
dello scugnizzo.
Agli occhi di Pier
Paolo Pasolini la città
partenopea del 1975
era “l’ultima grande metropoli
plebea” e i napoletani erano “ri-
masti gli stessi in tutta la storia”.
Ma oggi anche Napoli si è rasse-
gnata al cambiamento e al consu-
mismo tanto attaccato da
Pasolini, e i bambini napoletani
non sono più gli stessi dei tempi
del suo  Gennariello.

Gennariello, cosa ti ricordi di
Pier Paolo Pasolini?
Quanno giocavamo a pallone!
Una piccola palla di pezza che
portavo sempre con me. Lui arri-
vava e me la rubava e comin-
ciava a giocare. Allora io, più

piccolo e scaltro, gli passavo in
mezzo alle gambe, prendevo la
palla e andavo in porta, la porta
del basso della signora Carmela,
e la lanciavo dentro come fossi
Maradona. Poi scappavamo.

E secondo te perché ti ha vo-
luto dedicare quel testo?
‘A signorì, perché ero il più me-
glio! Ero uno dei tanti bambini
che correvano tra i vicoli di Na-
poli, fra scorribande e lavori per
guadagnare un pezzo di pane. Là,
tra i vicoli, imparavamo cos’è ‘a
vita, ‘a fatica, ‘a sensazione di ta-
gliarsi i piedi e continuare a scap-
pare sanguinanti, ma anche le
gare e le sfide cun i cumpà. Sem-
pre stavamo assieme. Eramo i
più forti di sempre.

Gennarì, e oggi in-
vece? Che fanno i
bambini come te a
Napoli?
Oggi gli scugnizzi
fanno quella che
quelli chiamano que-
stua e li trovi in giro
da soli, senza i com-
pagni. Gli amici li in-
contrano a scuola, chi

ci va, e a Capodimonte a giocare
con il Super Santos, ma poi
ognuno a casa sua. Le mamme
sono più belle, con tutte quelle
cose che appendono alle orec-
chie, al collo, e i colori che si
danno in faccia. Anche i capelli
sono sempre profumati e vestono
i loro bambini con i vestiti dei ne-
gozi. Mia sorella Cuncettina, per
esempio, lei è cresciuta comoda
comoda in una carrozzella tutta
rosa, o in motorino a spasso con
papà.
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Dopo i Giuliano, aumentano i bed&breakfast nel cuore di Napoli

Forcella, oltre gli spari il turismo

C
onosciuta per i suoi de-
litti, traffici illeciti e cri-
minalità organizzata,

Forcella viene narrata come il
Bronx napoletano, un luogo ai
confini della mondanità, della
legalità e delle bellezze monu-
mentali partenopee. Ma da
qualche tempo c'è chi fa leva
sul turismo per dare un nuovo
volto ai vicoli del borgo dei
Decumani, invitando i visita-
tori a soggiornare in un bed &
breakfast e rivivere quell'at-
mosfera di passato e presente,
di vivacità e accoglienza che a
Forcella ancora si respira.
Almeno tre sono i bed & bre-
akfast sorti negli ultimi anni
nei pressi della strada a forma
di Y che da nome al borgo, e
almeno una decina sono nati
nei suoi dintorni, tra Via dei
Tribunali, Via Duomo e Corso
Umberto. Abbiamo parlato
con M., beneventana residente
da diciassette anni a Napoli e
di cui sette passati a Forcella
come studente. Due anni fa ha
deciso di comprar casa in Vico
Scassacocchi e accogliere i tu-
risti della città partenopea.
Nessuno è rimasto deluso o
impressionato da Forcella, rac-
conta M., e tutti hanno scritto
commenti positivi sul sito di
cui si avvale per attirare i turi-
sti, l'AirBnB. Solo una turista
californiana su trenta ospiti ha
scritto che inizialmente era
preoccupata per la decadenza
del luogo e il buio dei vicoli,
ma poi è rimasta soddisfatta
della casa e dell'accoglienza.
"Ma se Forcella fosse vera-
mente pericolosa - prosegue -
non gli basterebbe una bella
casa, una bella accoglienza,
per sentirsi sicuri".

Cinema & Società

Pier Paolo Pasolini racconta Napoli
con grande affetto e stima

Gennariello 
Forse Pasolini ispirò
il suo personaggio a
Gennaro Capuozzo,
un dodicenne che

sfidò e fu ucciso dai
nazisti durante le
Quattro giornate 

di Napoli. 

Cartolina del 1903 con ritratti due scugnizzi napoletani  © Wikipedia.it

Pier Paolo Pasolini intervista a Porta Capuana per il film Comizi D’Amore

L’inchiesta

NAPOLI

L’intervista

Gennariello narra gli 
scugnizzi napoletani 
di ieri e di oggi

Cartolna Napoli Forcella, viaggiata 1979 ed GM © HobbyArte.com

Il bed&breakfast non sarebbe
stato possibile anni fa, quando
il clan Giuliano ancora con-
trollava l'area, ammette, "per-
ché c'erano altre attività e non
potevo portare gente a ficcare
il naso". Ora invece è la stessa
gente del Vico Scassacocchi
ad aiutare i turisti a trovare l'al-
bergo e nemmeno le ultime vi-
cende accadute a Forcella, la
sparatoria alla Volkswagen
Polo e ai due Falchi che fanno
supporre un ritorno delle faide
camorristiche nella zona,
hanno impedito l'attività del-
l'albergatrice.
Solo due turiste tedesche si
sono rese conto di strani movi-
menti attorno all'auto circon-
data di gente in Via Vicaria
Vecchia, mentre un'altra, di
origine bresciana, ha fiutato lo
zampino della mafia. 
M. non racconta quasi mai agli
ospiti dei pericoli del luogo,

"perché non voglio impressio-
nare la gente, perché ci guada-
gno ma soprattutto non voglio
che vengano colpiti da questo,
ma da tutte le cose belle che
possono prendersi qua".
Perché a Forcella si trova
molto di più della violenza.
C'è il sapore di una Napoli an-
tica, quella del dopoguerra,
delle botteghine, delle banca-
relle. Si parla ancora un dia-
letto antico, vi sono botteghe
"che hanno una vecchia me-
moria", e i turisti rimangono
abbagliati da queste tracce di
storia e folklore napoletano.
Le signore dei bassi che puli-
scono casa e stendono i panni,
le edicole che si trovano ad
ogni angolo, le liti incompren-
sibili ma che risuonano come
un'antica melodia all'ascolto
degli stranieri.
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Film su Napoli
Pasolini dedicò a Napoli
il primo film della Trilogia
della Vita, il Decameron
(1975) e realizzò alcune

interviste a Porta 
Capuana per Comizi

D’Amore (1965). Inoltre
girò con Totò Uccellacci

e Uccellini (1966), La
terra vista dalla luna

(1967) e Cosa sono le
nuvole? (1969).


