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Sono moltissimi i racconti testuali e iconografici che hanno tentato di cogliere i mille volti di 
Napoli, descrivendone la morfologia, la tradizione e il carattere dei suoi abitanti. Forse nessuna città 
al mondo ha suscitato vasto interesse e suggerito tante espressioni. Da tali disparate e possibili 
interpretazioni si è delineato l’aspetto dicotomico di questa grande metropoli: da una parte si 
distinguono le immagini mitiche, quasi stereotipate e di maniera, dall’altra le figurazioni che 
prospettano una dimensione urbana più articolata, contrassegnata da atavici problemi. Il racconto 
del capoluogo campano ha da sempre destato l’attenzione della critica letteraria, che si è interrogata 
sul ruolo che esso ha avuto nella produzione artistica italiana ed europea. A tal proposito il volume 
Napoli Boom. Il romanzo della città (1958-1978) di Laura Cannavacciuolo – italianista che svolge 
attività di insegnamento e di ricerca presso l’Università degli studi di Napoli l’Orientale – aggiunge 
una tessera importante all’ampio mosaico delle testimonianze letterarie sulla città partenopea. 
Pubblicato per i tipi di Sinestesie nel novembre 2016, questo testo offre un’articolata riflessione 
sulla centralità assunta dal paesaggio urbano nell’immaginario culturale napoletano del secondo 
Novecento, ricostruendone percorsi inediti e finora poco studiati. Come suggerisce in maniera 
programmatica il titolo, il saggio ricopre un’asse temporale assai significativo che va dal 1958, data 
di inizio del cosiddetto boom economico al 1978, anno del suo definitivo declino. La sfida, condotta 
con taglio rigorosamente scientifico, è quella di affrontare «vent’anni di vita letteraria», senza 
tralasciare naturalmente le opere di quei narratori che, pur provenendo da contesti territoriali 
diversi, hanno contribuito ad accrescere il valore del racconto sullo scenario urbano partenopeo. 
Il libro è suddiviso in due sezioni: la prima, che si compone di cinque capitoli, prende diffusamente 
in esame le opere degli scrittori che gravitavano intorno alla rivista «Le ragioni narrative», per 
fornire una visione varia ed omogenea, volta a sottolineare la rete di corrispondenze tra i singoli 
autori in una visione multi-prospettica. La seconda presenta i risultati delle ricerche d’archivio che 
Laura Cannavacciuolo ha condotto presso il fondo Pomilio del centro di Ricerca dell’Università di 
Pavia, dove ha rinvenuto documenti inediti, assai preziosi soprattutto per una ricostruzione più 
precisa dell’elaborazione testuale de La compromissione (1965). Il tutto è arricchito da 
un’appendice che ospita la trascrizione del carteggio intrattenuto tra Pomilio e La Capria, che 
interessa aspetti inediti delle vicende editoriali di Ferito a morte (1961), opera vincitrice del Premio 
Strega del 1961. 
L’indagine prende avvio con un saggio riguardante la nascita della metropoli moderna e la 
diffusione del tema della città nell’immaginario letterario novecentesco. Richiamandosi ad alcune 
premesse di Barberi Squarotti, la studiosa preferisce applicare alla città la nozione di genere 
letterario, perché «aiuta a rafforzare l’idea di un attraversamento interno di una opzione che […] 
appare ben consolidata nella modernità letteraria, e a connettere, ad amplificare, il largo spettro 
delle interpretazioni legate a quel concetto» (p. 17). Ed è proprio il periodo del boom economico ad 
essere uno degli snodi decisivi per la rappresentazione dello spazio urbano partenopeo, ormai 
trasformato dai discussi investimenti industriali di Achille Lauro. Di fronte a tali cambiamenti molti 
scrittori  affrontano il genere Napoli fissando la  raffigurazione del paesaggio in alcune metafore 
visive, quali il labirinto, la mappa, la spirale. Dopo aver ragionato ampiamente sulla legittimità di 
queste diverse allegorie, l’analisi si sposta sullo sperimentalismo linguistico che caratterizza i 
romanzi dell’area napoletana degli anni Sessanta-Settanta, evidenziando il percorso autonomo ed 
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espressivo intrapreso da ogni singolo narratore, che generalmente rifiuta di essere ricondotto entro 
gli schemi di una rigida e semplice omologazione di scuola. 
Il secondo capitolo ruota attorno alla descrizione puntuale e ragionata di quei racconti in cui la 
violenta trasformazione del contesto urbano viene adoperata in termini simbolici, per esprimere il 
disagio dell’uomo contemporaneo di fronte ad una realtà difficile da interpretare. Lo testimoniano le 
immagini, delineate da Raffaele La Capria in Ferito a morte (1961) e da Luigi Compagnone 
nell’Amara scienza (1965). Per una maggiore completezza non vengono tralasciati nemmeno i 
romanzi industriali di Ottieri e Bernari (Donnarumma all’assalto ed Era l’anno del sole quieto), 
attraverso i quali si mettono in evidenza i problemi relativi al dualismo centro/periferia e alla 
perdita della centralità della nuova metropoli. Al contrario, puntualizza Laura Cannavacciuolo, le 
opere di Pomilio e di Rea, pur concentrandosi sul rapporto tra città e provincia e sulla 
rideterminazione del confine topografico, non raccontano gli effetti devastanti dell’urbanizzazione e 
dello sviluppo industriale, che sono utilizzati invece per evidenziare la chiusura di una provincia in 
cui si fanno strada i primi segnali dell’americanizzazione culturale. Particolarmente interessante 
risulta l’analisi condotta dall’autrice all’insegna di una visione deformante e fortemente corporea 
del contesto cittadino in Una vampata di rossore (1959) di Domenico Rea. Nonostante si lasci 
grande spazio all’entroterra vesuviano, in modo specifico alla mitica Nofi, il capoluogo campano 
appare  in alcuni momenti chiave della vicenda, ad esempio quando il protagonista del romanzo, 
Assuero, esplicita il dramma di Napoli in un’«inedita omologia» che instaura tra un’antica stampa 
del reticolato urbano di Toledo e la radiografia dell’utero della moglie Rita invaso dal cancro (p. 
53). La studiosa analizza anche il romanzo La compromissione, poiché, sebbene  Pomilio collochi 
la vicenda  nella provincia teramana, esso svela una certa napoletanità importante per lo sviluppo 
tematico del racconto. Tuttavia l’hinterland abruzzese non incarna solo le frustrazioni di una cultura 
conservatrice e gretta, ma diviene il punto di osservazione attraverso cui l’intellettuale Marco 
Berardi cerca di comprendere le ragioni che lo hanno portato ad uno stato di corruzione morale, 
battezzata non a caso «compromissione».   
Nel terzo capitolo l’indagine prosegue con due romanzi considerati una sorta di hapax nell’ambito 
della narrativa di ispirazione contemporanea. Giornale di adolescenza (1958) di Enzo Striano e La 
dama di piazza (1961) di Michele Prisco si affrancano, infatti, «dai modi della letteratura 
neorealista percorrendo la tortuosa strada del realismo d’ispirazione storica» attraverso il racconto 
della Napoli littoria (p. 83). Secondo l’autrice, la fisionomia delle città in entrambe le opere si 
oppone al «Tempo e, armonizzando Passato e Presente, diventa il punto d’osservazione privilegiato 
per una riflessione che punta ad esaminare la cifra del cambiamento in una prospettiva diacronica» 
(p. 84). 
Il quarto saggio mette in risalto una nuova dimensione della topografia partenopea, per la quale la 
città si configura con l’immagine di una metropoli dannata e apocalittica. Tramontati gli anni del 
boom economico, la mappa urbana perde la sua connotazione realistica per assumerne una 
simbolica. Ne sono una prova la «spirale di nebbia» ideata da Prisco e le città fiabesche in progress 
abbozzate da Striano in Indecenze di Sorcier  (1978) , in cui si esprime la crisi gnoseologica della 
modernità. In tale prospettiva si colloca anche il paesaggio idrofobo ritratto da Patroni Griffi: il 
lungomare Caracciolo, uno dei luoghi più suggestivi di Napoli, nelle pagine di Su e giù per Toledo 
(1975) si trasforma in uno scenario infernale, in cui le onde sono trasfigurate in cani rabbiosi che 
lasciano sugli scogli una bava malata, «emblema di una realtà schizofrenica» (p. 122).  
Chiude la prima sezione del volume il denso saggio dedicato alla narrativa di Ermanno Rea, 
scrittore che appartiene alla stessa generazione di quegli autori di cui si è parlato, sebbene il suo 
esordio narrativo sia avvenuto più tardi. Dunque si preferisce concludere il discorso sulla 
tematizzazione della città nella letteratura partenopea del secondo Novecento analizzando i romanzi 
della trilogia Rosso Napoli (2008), poiché essi ripercorrono in maniera esaustiva la storia e la 
geografia napoletana dalle speranze post-belliche fino agli scenari terrificanti della realtà 
contemporanea (La dismissione e Napoli Ferrovia). Assai significativa appare la pista interpretativa 
avanzata dalla studiosa per Mistero Napoletano (1995), primo elemento di questa silloge: dopo aver 
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messo a confronto la storia della protagonista con quella di Alcesti, suggerisce che anche Napoli, 
come il personaggio mitico, si offra in sacrificio agli americani per garantire la ricostruzione della 
nazione. 
La seconda parte del volume si apre alla vicenda compositiva de La compromissione grazie allo 
studio della carte d’archivio del Fondo Pomilio del Centro di Ricerca sulla tradizione manoscritta 
dell’Università di Pavia. Questi documenti, che ci aiutano a ricostruire la lunga genesi e la poetica  
del romanzo, fanno luce inoltre sui materiali che compongono il fitto avantesto dell’opera. Con uno 
spoglio propedeutico ad un’attenta ricognizione di alcuni ritagli di giornale, appunti e due agende, si 
indagano le connessioni tra scrittura diaristica, ricerca cronachistica e componente autobiografica 
all’interno dell’opera.  
Un altro importante inedito scoperto da Laura Cannavacciuolo presso l’archivio pavese è un 
carteggio intercorso tra Pomilio e La Capria risalente al periodo compreso tra il 1961 e 1969. 
L’epistolario, pubblicato integralmente in appendice, si rivela utile per interpretare meglio «i 
rapporti tra i due scrittori e […] le problematiche relative alla crisi del romanzo in seno all’orizzonte 
post-moderno» (p. 193). 
Le ricerche che formano questo volume offrono una panoramica approfondita e spesso inedita dello 
scenario urbano partenopeo nella narrativa degli anni Sessanta e Settanta, grazie ad una riflessione 
puntuale e completa che passa in rassegna non solo gli autori più illustri, ma anche un gran numero 
di outsider (p. 9). Laura Cannavacciuolo realizza una monografia estremamente pregevole 
avvalendosi di una scrittura elegante e sofisticata, dalla quale emerge il ritratto di una Napoli 
letteraria restituita alla sua dimensione universale, che rivive agli occhi dei lettori con tutta la sua 
suggestiva complessità, lontano da semplici convezioni oleografiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


