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Questo è un ottimo momento per fare un bilancio dei cambiamenti che stan-
no riguardando la città di Napoli. Una città che tradizionalmente contrap-
pone l’inarrivabile bellezza del suo paesaggio alla forza bruta dei quartieri
malavitosi. Il ruolo di Napoli nel contesto nazionale è stato ed è un tema
ricorrente, sia nel dibattito sullo sviluppo del Sud Italia, sia in quello sulla
modernizzazione territoriale di tutto il Paese. La discussione si divide tra
coloro che tratteggiano orizzonti di sviluppo possibili per Napoli, partendo
dal presupposto che la città debba e possa assumere nuovamente un ruo-
lo centrale – come lo aveva avuto prima dell’unificazione politica dell’Italia
grazie al potenziamento delle funzioni già esercitate verso il resto dell’area
meridionale; e coloro che invece lamentano che Napoli ancora conservi i
caratteri, politici e sociali, della capitale assolutistica. Cosa sia davvero la
città di Napoli resta un mistero. La stessa storia di Napoli parte da mol-
to lontano (superando, per antichità, la fondazione di Roma) e ha origini
piuttosto vaghe e misteriose. D’altronde è proprio la sua misteriosa ambi-
guità a renderla dannatamente attraente. Nonostante l’enorme quantità di
studi che le scienze sociali hanno dedicato a questa città e ai suoi plurimi
aspetti, resta notevole la difficoltà che le discipline territoriali, in primis la
sociologia urbana, hanno nella individuazione di un modello post-moderno
della capitale partenopea. Napoli è infatti difficilmente riconoscibile come
città «strutturata», ma non è neanche il suo contrario. La straordinaria polie-
dricità di Napoli è il risultato della sommatoria di città diverse, stratificate
storicamente e socialmente e tutte resilienti. Una capacità di adattamento ai
processi di mutamento sociale che sembra discendere dal fatto che la vec-
chia capitale, cessando di essere tale, ha trovato in sé forze vitali sempre
sufficienti per permetterle di assorbire i bulldozer, frequentemente impo-
sti, dell’innovazione e dello sviluppo economico. Napoli è stata in grado di
fagocitare le più sconvolgenti dimensioni dell’urbanizzazione e della moder-
nizzazione – dal terremoto alla gestione dei rifiuti urbani, dalla criminalità
alla crisi finanziaria dell’ultimo decennio – nei suoi propri modelli di “au-
togestione”, riducendo al minimo l’impatto, sia positivo sia negativo, e per-
severando sui più tradizionali circuiti di sopravvivenza spesso esemplificati
dalla locuzione tipicamente napoletana dell’«arte di arrangiarsi».

Questa città possiede forse più di molte altre città italiane i tratti dell’as-
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setto urbano, ma assomma, quanto alle funzioni che ospita ed ai paradig-
mi comportamentali che esse assumono, caratteri difficilmente decifrabili.
La sua multiformità la rende inguaribilmente contraddittoria e giustifica le
interpretazioni più inconciliabili.

Dal 2011 però la città, dopo un irregolare quanto inesorabile “Rinascimen-
to urbano” dei primi anni Novanta, mette in campo forze politiche, civiche
e professionali che puntano alla modernizzazione e all’innovazione. In que-
sti ultimi anni la città è pervasa da impulsi vitali e meccanismi distintivi
che rilanciano Napoli in tutto il mondo attraverso la sua unicità. Su tutti
l’esplosione del turismo.

Alla crescita quantitativa della domanda di turismo a Napoli – con mi-
gliaia di turisti che arrivano in città quotidianamente e milioni di biglietti
staccati per la visita ai beni archeologici e culturali – corrisponde una sua tra-
sformazione in termini qualitativi. La Napoli lazzara e cenciosa del Grand
Tour ottocentesco lascia oggi il posto ad una città vibrante e in piena fase
creativa che non ha affatto rinunciato a cercare le «choses nouvelles» per il
centro antico, le vie di Chiaia o il lungomare liberato.

L’infrastrutturazione e la riqualificazione degli spazi pubblici, a partire
dall’estensione delle linee metropolitane, mostra i segni dell’innovazione
con l’obiettivo di spazzare via la storia controversa di questa città.

L’analisi del libro di Vincenza Vinciguerra è uno spaccato contempora-
neo dal grande valore storico e sociologico perché coglie in pieno questa
trasformazione. La ricerca ci restituisce l’incontro-scontro tra l’autenticità
partenopea e la volontà di uscire da questo cliché. Mettere a confronto il caf-
fè della tradizione come il “Gran Caffè Gambrinus” nel cuore della Piazza
del Plebiscito con il più recente e gritty “Cup Cap’s Coffee” al centro del Vo-
mero, dà conto di questo inesorabile processo di miglioramento della città e
ci permette di vedere come venga prodotta anche a Napoli la “nuova auten-
ticità”. La descrizione della clientela dei due locali include un insolito mix di
persone e di comportamenti umani, compresi quelli dei turisti, che disegna-
no aree della socialità e del consumo culturale che ruotano intorno al tempo
e allo spazio di una tazza di caffè. Il caffè, filo rosso del volume e della sto-
ria di Napoli. Rituale nel contempo pubblico e privato, contraddistingue in
modo naturale gli orari della giornata dei cittadini.

I napoletani lo gustano rigorosamente e in pochi minuti, in piedi, lungo il
banco del bar dove i baristi conoscono le preferenze dei propri clienti, persi-
no prima che essi poggino il gomito sul banco e comincino a parlare del sole
– o della sua mancanza – oppure a lamentarsi del governo o della squadra
del Napoli. Da qualche anno questo rituale, tradizionalmente accompagnato
dalla lettura del quotidiano come ancora viene descritto per il Caffè Gam-
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brinus, è associato all’uso dei dispositivi elettronici, dal personal computer
al telefonino, come l’autore ci racconta per i Caffè di nuovo conio. I presagi
del cambiamento ruotano tutti intorno alla tazzina di caffè e le pressioni
perché questo accada si vedono nei cantieri diffusi in città. Affermare però
che Napoli non sarà più autentica riflette la nostra incapacità di afferrare il
senso reale della napoletanità. Questa non è la fine della storia di Napoli ma
la fine di una storia di noncuranza e lassismo che erroneamente pensavamo
sarebbero durati per sempre.





Introduzione

Ma a chi spetta il primato dell’autenticità? Se l’autenticità è
un atteggiamento mentale, allora è storica, locale e cool; ma
se invece è un diritto sociale, allora è anche povera, etnica e
democratica. L’autenticità sta per il diritto di una città e di
un quartiere ad offrire a chi vi abita, a chi vi lavora, ai
proprietari di negozi e ai venditori ambulanti l’opportunità
di mettere radici e di rappresentare, paradossalmente, sia le
origini che i nuovi inizi

Sharon Zukin, L’altra New York

L’obiettivo della ricerca è quello di analizzare la gentrificazione-autenticità
nel mutamento del Centro Storico e nella “zona alta” del Vomero per poi
mettere a confronto, mediante una ricerca sul campo, due realtà partenopee
opposte: lo storico e tradizionale Gran Caffè Gambrinus, nel cuore di Napoli,
nato nell’Ottocento frequentato da illustri esponenti del mondo delle arti e
della cultura e la recentissima caffetteria Cup Cap’s Coffee al Vomero, dallo
stile americano, frequentato per lo più da studenti con la voglia di bevande
e dolci dal sapore “a stelle e strisce”. Un incontro-scontro tra la tradizione e
l’innovazione, tra il turismo di nicchia e quello di massa, tra la napoletanità
e l’esterofilia.

Il lavoro parte da un approfondimento storico per capire come è cam-
biata Napoli a livello di pianificazione territoriale con i Piani di Gestione,
toccando le corde della politica governativa, urbana e di gestione della cit-
tà partenopea. Mi è sembrato opportuno partire dalla fase storica poiché i
vari piani territoriali, a partire da quello del 1939, hanno portato ad uno
sventramento del Centro Storico ed una, seppur minima, salvaguardia de-
gli interessi culturali. A contrastare questi progetti di modifica territoriale
è stato un gruppo di intellettuali chiamato “Napoli nobilissima” (periodico
italiano pubblicato, in tre distinte fasi 1892-1907, 1920-1922, 1961-oggi), con
diverse cadenze editoriali, per far conoscere e valorizzare la storia, l’archeo-
logia, la topografia e le arti visive della città di Napoli, diretto, tra i tanti,
anche da Benedetto Croce e Salvatore Di Giacomo, i quali nello scrivere la
storia artistica di Napoli, si sono soffermati sul tema della conservazione e
sull’importanza della tutela di tutto ciò che rappresentava l’identità antica e
originaria della città partenopea.

L’autenticità di Napoli, dal punto di vista urbanistico, turistico, gastro-
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nomico, rappresenta il fil rouge dell’intera ricerca, e come essa, nonostante
lo scorrere dei secoli, l’alternanza delle diverse dominazioni e governi della
città, abbia resistito agli attacchi esterni e reso la città unica nel suo genere.

Non potevo non accennare, seppur in maniera breve, allo sviluppo ur-
banistico sia del centro storico che la zona collinare di Napoli, il Vomero,
e ai vari eventi tragici, quali il colera e il terremoto, che condizionarono la
vita e le successive pianificazioni edilizie che si sono succedute nel tempo,
alcune delle quali hanno devastato le tre aree verdi naturalistiche di Napoli:
collinare, alluvionale e vulcanica. Ho preso in prestito dal professore Amato
Lamberti la tesi secondo la quale il quartiere Montecalvario con il suo im-
pianto reticolare, fatto di “bassi” e viuzze, si presterebbe bene a diventare
una futura Montmartre, lasciando intatta la sua identità, rappresentata dal
folclore e colore dei Quartieri Spagnoli, vero cuore pulsante1. Quel caratte-
re identitario che poco si ritrova nella “zona alta”, il Vomero concepito per
lo più come quartiere residenziale con i suoi spaccati in stile liberty, le sue
scuole raffinate e i suoi centri di svago destinati ai signorotti della “Napoli
bene”. E sarà proprio questa zona, come vedremo più avanti, come vedre-
mo nel libro, quella maggiormente aperta alle influenze esterne, destinata
ad ospitare luoghi che ben si allontanano dalle tradizioni partenopee, come
bar e locali in puro stile americano.

Il racconto sull’autenticità napoletana non poteva non tener conto di una
tematica fondamentale, quella del turismo. Napoli è una città che si presta
perfettamente, a mio avviso, al tipo di “turismo responsabile” un turismo
di nicchia, contrapposto a quello di massa che punta sulla quantità rispetto
alla qualità, si contraddistingue per l’importanza che affida all’interazione
tra il viaggiatore e l’autoctono. Un reciproco scambio culturale che affonda
le sue radici nel “vissuto quotidiano” di chi ospita, il turista entra a far parte
di quel mondo, lo fa suo, si immerge nelle sue abitudini, usi, costumi e gusti
culinari, divenendo socialmente responsabile del territorio che lo ospita. La
ricerca di autenticità e di appartenenza al territorio trova nel cibo un veicolo
fondamentale di espressività, per questo motivo mi sono soffermato sul turi-
smo enogastronomico, intaccato successivamente dal diffondersi, a macchia
d’olio, di catene internazionali di fast-food che prediligono tempi rapidi e
cibi quasi preconfezionati. Ma Napoli, in particolar modo il centro storico,
anche in questo, ha dato prova di resistere alle correnti esterne ed esterofile,
lasciando poco spazio a chi volesse mettere da parte la sua tipicità culinaria,
e mentre si cominciano a diffondere piccoli locali per la vendita di “patatine-
rie olandesi”, subito osteggiati dai tradizionali venditori di “cuoppi” fritti,
c’è chi non potrà mai chiudere i battenti: il Gran Caffè Gambrinus, luogo

1. A. Lamberti, Napoli: dov’è l’uscita?, Graus Editore, Napoli, 2008.
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simbolo della città, tappa fissa per passanti e viaggiatori. La sua storia inevi-
tabilmente rappresenta una parte quasi a sé della tesi, con i suoi numerosi e
illustri clienti, il suo ricco patrimonio fatto di aneddoti che raccontano di un
viaggio pieno di insidie attraversato dai proprietari per mantenere in vita e
gestire tale piccolo scrigno. Immergendomi sempre più nella storia del Gran
Caffè partenopeo ho scoperto un tesoro di enorme valore racchiuso in un
solo locale: dai frequentatori napoletani, seduti ai tavolini a confabulare ani-
matamente di politica e filosofia, alle varie e piccole storielle sarcastiche nei
confronti di personaggi anche noti. Particolare scoprire come è nato uno dei
testi della canzone napoletana ’A Vucchella scritta da Gabriele D’annunzio al
cameriere per ripagarlo dei propri debiti.

La sfida sull’autenticità passa attraverso una ricerca che realizzata metten-
do a confronto il Gambrinus con il Cup Cap’s Coffee del Vomero, figlia della
nota catena internazionale Starbucks. Essa è una piccola e recentissima real-
tà che, coniugando lo stile americano con il caffè napoletano, ha cambiato il
modo di prendere il caffè. L’oro nero è servito in bicchieri di grandi dimen-
sioni, arricchito da dolcissime creme e panna, affiancato da dolci dal pure
sapore americano, il tutto su comode poltroncine colorate che richiamano i
vari Coffee degli States. Nata da pochi anni, la caffetteria in stile america-
no del Vomero non vanta una ricca storia alle sue spalle, ma la cordialità
e disponibilità del direttore, Fabio Albolino e del suo staff, nel distribuire,
insieme a me, ai clienti i 50 questionari hanno alleggerito il mio lavoro di
ricerca. Facilità non riscontrata al più famoso Gambrinus, dove ogni giorno
mi sono recato per consegnare pro manibus i questionari ai clienti, infatti sia
i proprietari che i gestori sono stati molto restii a consegnare i miei quesi-
ti ai clienti, quest’ultimi invece si sono mostrati ben lieti di lasciare i loro
pareri all’uscita del bar. Le domande poste nel questionario erano diverse,
ad esempio chiedere a entrambi i fruitori del locale cosa preferiscono tra
il made in Naples o lo stile americano oltre alle diverse domande racchiu-
se in sezioni come informativa/descrittiva, servizio consumo, valutativa e
socio-anagrafica.


