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Flora è la divinità latina preposta al risveglio della natura, il simbolo
figurale della rinascita primaverile. Alla fine del XIX secolo Flora ritorna
prepotentemente nelle arti figurative quale sinonimo di “nuovo”, moderna
dea, bellissima e sensuale, protagonista della pittura e dalla scultura
simboliste, mentre nell’architettura diventa parametro immaginifico
di ogni linea disegnativa e fantasia decorativa. Ad essa s’ispira, negli
anni trenta del Novecento, il pittore napoletano Eugenio Viti (Napoli,
1881-1952) nel suo nudo di donna con agave dal nome Lucilla (oggi in
collezione privata). L’artista rielaborava in modo originale le suggestioni
dell’arte antica, per proporre un nuovo classicismo in forme auliche
e monumentali, che coincideva con quanto richiesto dalla cultura
figurativa italiana del momento. In tempi recenti tale composizione è stata
riprodotta su corniola ad imitazione della glittica antica dall’artigianato
artistico di Torre del Greco di Enzo Liverino.
Questo cammeo è ora il logo di Flora, collana di nuovi studi di archeologia,
di storia dell’arte antica, moderna e contemporanea, e di tutte le altre
arti visive e di quelle applicate al mondo dell’industria.
La scelta di questo piccolo capolavoro, che riunisce arte e artigianato,
vuole sottolineare la continuità di un dialogo, mai interrotto, tra tecniche
ed espressioni artistiche antiche e moderne. L’immagine propiziatrice
della dea torni, dunque, a illustrare sempre nuovi percorsi di ricerca.
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Daniela Giampaola

Gli scavi archeologici
e la stazione Municipio

Gli scavi archeologici della stazione di linea 1 della metropolitana, iniziati nel 1999,
hanno costituito un esempio di “archeologia programmata”, avviato prima delle norme specifiche di tutela archeologica in rapporto alle opere pubbliche previste dal Codice dei Beni
Culturali e da quello dei Contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture.
Le indagini, secondo i principi dell’archeologia urbana, hanno esplorato tutte le fasi
insediative del sito fino a età moderna, delineando un esempio di tutela conoscitiva applicata
ad un’area nodale del centro storico che, per la profondità della stratificazione e la presenza
superficiale della falda acquifera, in passato non era stato possibile esplorare.
L’area di piazza Municipio era profondamente diversa da quella attuale che rappresenta
il risultato finale di secolari trasformazioni naturali ed antropiche (fig. 1).
Parthenope, l’insediamento della fine dell’VIII secolo a. C. e Neapolis fondata tra la
fine del VI e l’inizio del V secolo a. C, occupavano due rilievi protesi sul mare: la rocca di
Pizzofalcone ed il terrazzo del cd. Pendino, corrispondente al ‘centro antico’ della città
(fig. 2).
Una grande insenatura marina era localizzata fra piazza Municipio e piazza G. Bovio:
Castel Nuovo ad Occidente e la chiesa di S. Maria di Porto Salvo ad Oriente ne segnano
oggi i limiti. All’interno di tale ampia baia si estendeva, ad una distanza pressoché analoga
da Pizzofalcone e dal pianoro di Neapolis, un bacino chiuso e riparato. In esso le indagini
hanno riconosciuto un settore del porto antico, già attivo al tempo di Parthenope. Il bacino
era protetto dal vento e dal moto ondoso attraverso il promontorio su cui secoli dopo sorge
Castel Nuovo e che, come dimostrano le indagini geoarcheologiche, proseguiva sott’acqua
per riemergere a formare poco lontano un isolotto (fig. 3).
La datazione delle più antiche fasi di vita del porto, dalla seconda metà dell’VIII fino al
IV sec. a.C., è restituita da materiali ceramici superstiti dopo imponenti interventi di dragaggio dei fondali eseguiti agli inizi del III e reiterati nel corso del II secolo a.C.
I dragaggi, realizzati per contrastare l’insabbiamento dell’approdo, sono documentati
da una serie continua di fosse che incidono i fondali più profondi, sul cui fondo si conservavano i solchi prodotti dagli strumenti di scavo, che dovevano essere collocati su imbarcazioni
(fig. 4).
Alla stessa fase risale anche la più antica sistemazione della linea di costa antistante lo
specchio d’acqua, delimitata da strutture di terrazzamento in blocchi di tufo e attrezzata con
una rampa in discesa verso il mare, forse per l’alaggio o l’approdo di piccole barche (fig. 5).
Gli studi ambientali hanno individuato a -2,10 s. l.m. il livello del mare di età ellenistica.
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1. Piazza Municipio e il cantiere della stazione (arch. Paolo de Stefano).
2. Parthenope e Neapolis: la ricostruzione della linea di costa con il bacino portuale (Calcagno Architetti Associati).
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3. Modello digitale del bacino portuale in età ellenistica (dott. M. R. Ruello).
4. I fondali dragati del porto di età ellenistica.
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5. I muri di terrazzamento e la rampa di III secolo a. C.

Agli inizi del I secolo d. C. si assiste ad un imponente riassetto dell’area nel quadro del
più ampio programma urbano di età augustea che investe il tessuto della città antica e soprattutto la fascia litoranea. Il porto è dotato di importanti infrastrutture marittime, in opera
cementizia in cassaforma: un molo frangiflutti a protezione dell’imboccatura del bacino (fig.
6) e, nella sua parte più interna, una banchina (fig. 7), a monte della quale corre una strada,
molto probabilmente la via per cryptam di collegamento fra Neapolis ed i Campi Flegrei. A
ridosso della strada sorgono due edifici termali databili nella prima metà del I secolo e nella
seconda metà del II secolo d. C (fig. 8) .
I fondali sabbiosi del porto restituiscono uno stratificato deposito sommerso in cui
sono accumulati oggetti legati alla vita di bordo delle barche o oggetti dispersi durante le
operazioni di carico e scarico delle merci, o provenienti dall’area urbana adiacente al bacino.
L’indagine sistematica dei fondali ha, pertanto, documentato le vivaci attività che si
svolgevano nel bacino e nel quartiere portuale. Oltre agli straordinari relitti di imbarcazioni
(figg. 9-10) e alle loro attrezzature, sono stati recuperati ancore in pietra e in legno (fig. 11),
cime, ami e aghi per reti e numerosi altri manufatti della vita quotidiana.
Le ceramiche, rinvenute in straordinarie quantità, sono un’importante testimonianza
dei consumi, delle produzioni e dei commerci di Neapolis sino al progressivo abbandono del
porto (fig. 12).
Agli inizi del V secolo d. C. nell’insenatura si forma un ambiente lagunare al quale
segue un insabbiamento: il porto è dislocato forse verso piazza G. Bovio e gli edifici che
affacciavano sull’antico bacino sono abbandonati o modificati.
Durante l’alto Medioevo il sito presenta una occupazione discontinua con zone coltivate
e nuclei sepolcrali, alcuni dei quali disposti lungo tracciati viari.
La costruzione angioina di Castel Nuovo nel 1279 determina la nascita di un nuovo
comparto edilizio. Soprattutto a settentrione dell’attuale fossato del castello sono venute in
luce strutture pertinenti ad edifici residenziali posti su livelli diversi, collegati da rampe e
scale, che si adattavano al pendio della collina sul cui culmine svettava la reggia-fortezza.
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6. Il molo frangiflutti di età augustea.
7. La banchina portuale di età augustea.
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8. Il bacino portuale in età imperiale con le infrastrutture e gli edifici termali (Calcagno Architetti Associati).
9. I relitti di età imperiale Napoli A-B-C (G. Avallone).
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10. Il relitto di età imperiale Napoli G.
11. Ancora lignea di II secolo a.C.
12. Un carico di coppette di sigillata della baia di Napoli caduto sui fondali
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13. Edificio semi ipogeo di età basso medievale.
14. Atrio affrescato di palazzo Del Balzo.

A una fase successiva alla metà del XIII secolo
risale un edificio semi ipogeo con volta a crociera
decorata con affreschi a soggetto religioso, che recava all’interno una profonda vasca circondata da sedili e collegata ad un’altra vasca esterna (fig. 13).
Del particolare edificio è stata ipotizzata una funzione religiosa, o di balneum. Nella seconda metà del
XIV secolo al di sopra di esso è realizzata una estesa
residenza con un atrio affrescato che, per i simboli
degli stemmi dipinti, è stata attribuita a Raimondo
Del Balzo e alla moglie Isabella d’Appia (fig. 14).
La fase angioina è distrutta intorno agli inizi
del XV secolo e obliterata completamente in rapporto alla ricostruzione del Castello e alla creazione, ad
opera di Alfonso V di Aragona, del sistema di difese
esterne costituenti la cd. ‘cittadella aragonese’.
Di questo l’indagine ha rivelato il muro occidentale con una torre, quello settentrionale e la rampa di accesso alla porta che è tuttora visibile nella
piazza (figg. 15-16).
Agli inizi del XVI secolo, nell’età dei viceré spagnoli, l’area è interessata dalla costruzione della cinta
bastionata di cui sono venuti alla luce i resti delle
possenti cortine, con i Torrioni dell’Incoronata e del
Molo, e il fossato (figg. 17-18-19). Alle cortine murarie si legano due grandi ambienti voltati utilizzati come deposito di munizioni e galleria difensiva ( fig.
20). Di tale apparato difensivo lo scavo ha individuato le trasformazioni sino alla seconda metà del XIX
secolo quando è demolito per ‘isolare’ il Castello.
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15. La rampa e l’antemurale di età aragonese.
16. Particolare della Tavola Strozzi con la rampa e la porta di età aragonese.
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17. La cortina settentrionale della cinta bastionata di età vicereale.
18. Il Torrione dell’Incoronata.
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19. Il Torrione dell’Incoronata restaurato nella stazione di linea 1.
20. Il deposito di munizioni adiacente al tratto occidentale della cinta bastionata.
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L’entità delle scoperte ha portato ad integrare nella stazione la valorizzazione delle
evidenze archeologiche.
Gli scavi archeologici sono stati inseriti, come un parco archeologico urbano, all’interno
di una riprogettazione complessiva dell’area di Piazza Municipio (fig. 21).
Il progetto, affidato agli architetti Alvaro Siza e Eduardo Souto de Mura, prevede una
nuova sistemazione della piazza, impostata sull’asse tra il palazzo del Municipio e il porto,
evidenziato da un’asola che immette la luce naturale nell’ambiente sotterraneo della stazione, occupato dall’ampio atrio di snodo e disimpegno per i viaggiatori e da un corridoio che
raggiunge l’area portuale.
Il muro dell’atrio e del corridoio è formato dai resti stessi della cinta bastionata: attraverso un varco fra questa e il muro del fossato si accede all’area archeologica esterna che
accoglie a quote differenti i resti delle diverse fasi di vita messe in luce, ancora conservati in
situ o da ricollocare dopo gli smontaggi resisi indispensabili per consentire la realizzazione
dell’opera.
In un contesto archeologico così stratificato non sono agevoli le soluzioni per coniugare
le esigenze della conservazione con quelle della percezione spaziale del parco, nel suo rapporto
con il Castello e la città: un tema particolarmente delicato è, ad esempio, quello delle coperture a protezione dei resti affrescati di età angioina, per le quali è prioritario assicurare l’efficacia
funzionale, ma, al tempo stesso, mitigare l’impatto visivo.
Ugualmente fondamentali appaiono gli aspetti legati alla gestione del parco, in funzione del quale il progetto individua gli elementi essenziali di cui tenere conto in rapporto alla
fruizione, come gli accessi, i percorsi, le chiusure, l’illuminazione, i sistemi di controllo, gli
apparati illustrativi.

Referenze iconografiche
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli: figg. 1-21
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21. La stazione Municipio e il parco archeologico (rielaborazione grafica Calcagno Architetti Associati).
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Eduardo Federico

Da Partenope a Neapolis

Una ‘città nuova’
Il nome greco, Nea polis, ‘città nuova’, rivela subito le origini di Napoli: fu fondata da
Greci, nuova rispetto a una più antica città.
Pur con versioni contrastanti, gli antichi racconti concordano nel ritenere Neapolis una
città fondata da Cuma, colonia a sua volta fondata, come Pithecusa-Ischia, nell’VIII secolo
a.C. da Greci provenienti dall’isola di Eubea. Neapolis risulta perciò una sub-colonia, colonia
di una colonia greca (Cuma), esito più recente di quel fenomeno generalmente definito ‘colonizzazione greca’, realizzata da genti provenienti dall’Eubea nel Golfo di Napoli, anticamente
detto ‘Golfo di Cuma’ o anche ‘Cratere’.
Quando si analizzano i vari racconti sulle origini della città non si può fare a meno di
considerare quanto essi siano molto lontani nel tempo dagli eventi e quanto riflettano punti
di vista ora favorevoli ora meno alla città fondatrice, Cuma.
Uno storico romano vissuto nel II secolo a.C., Lutazio, rispecchiando una prospettiva
anti-cumana, racconta che abitanti di Cuma, separatisi dalla loro città, fondarono sul suolo della futura Neapolis una città, Partenope, che aveva lo stesso nome di una sirena, ivi
sepolta: questa città, per la fertilità e la bellezza cominciò sempre più a essere raggiunta, a
tal punto che i Cumani, presi dal timore che la loro città si spopolasse del tutto, decisero di
distruggerla. Successivamente, colpiti da una pestilenza e dietro il responso di un oracolo,
riedificarono la città, ripresero con grande devozione il culto della sirena Partenope e, per
la nuova fondazione, imposero alla città il nome di Neapolis, appunto ‘Città nuova’. Un
diverso racconto e una diversa prospettiva, questa volta favorevole a Cuma, emergono
dalla testimonianza di un geografo e storico greco, Strabone, vissuto a cavallo fra I secolo
a.C. e I secolo d.C.: Neapolis, città fondata dai Cumani, si sarebbe chiamata così per aver
ricevuto successivi contingenti coloniali, Calcidesi, Pitecusani e Ateniesi e per essere stata
più volte rifondata. Strabone, che pure considera Cuma fondatrice di Neapolis, non ricorda Partenope, anzi, in un altro luogo della sua opera, considera il centro omonimo della
sirena, una fondazione di Greci provenienti da Rodi, molti anni prima delle Olimpiadi,
tradizionalmente istituite nel 776 a.C.
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Partenope, Palepoli, la ‘Città vecchia’
Il dibattito moderno sulla tradizione della fondazione di Neapolis e sui tempi in cui essa
sia avvenuta è acceso e tuttora aperto, anche se si registra una generale sintonia nell’accogliere la versione di Lutazio o comunque nel considerare credibile la trafila in essa prospettata:
Cuma avrebbe prima fondato un centro chiamato Partenope e successivamente Neapolis;
quest’ultima sarebbe una città ‘nuova’ rispetto a Partenope.
Recipienti ceramici e decorazioni riconducibili a produzione cumana sono stati trovati
negli scavi della necropoli di via Nicotera e di via Chiatamone, databili fra VII e III secolo
a.C.: si concorda nel ritenere che l’attuale collina di Pizzofalcone sia stata sede del primo insediamento cumano noto dalla tradizione di Lutazio con il nome di Partenope. La fondazione sarebbe avvenuta all’interno di un’operazione, avviata da Cuma fra VIII e VII secolo a.C.,
mirata a controllare, anche in funzione anti-etrusca, tutto il Golfo di Napoli, con l’istallazione di avamposti (epineia), come nel territorio di Pozzuoli e appunto in quello di Napoli, e con
il controllo della Penisola Sorrentina e dell’isola di Capri. Pochi frammenti ritrovati al fondo
dell’antico porto, che sorgeva nello spazio interno a quello attuale, rimandano pure al VII
secolo a.C. Il racconto di Lutazio, che ne ricorda l’invitante fertilità e la bellezza, fa pensare
che Partenope fosse concentrata sulla collina di Pizzofalcone, avesse una struttura portuale
nell’attuale area di piazza Municipio, ma frequentasse già l’area dell’attuale Centro storico e
sfruttasse l’entroterra agricolo.
Neapolis, ‘Città nuova’
Neapolis, la ‘Città nuova’, sorse a est del primo insediamento cumano, nell’area corrispondente all’attuale Centro storico e, se si considera che il centro sulla collina di Pizzofalcone era noto ancora nel IV secolo a.C. con il nome di Palepoli (= ‘Città vecchia’), se ne deduce
che il nome del nuovo insediamento, Neapolis, ‘Città nuova’, faceva riferimento non a una
rifondazione della precedente città, bensì alla costruzione di un nuovo grande quartiere a est.
La storia di Napoli antica, almeno fino al IV secolo a.C., è segnata da questa serrata dialettica territoriale: ‘Città vecchia’ vs. ‘Città nuova’, Partenope/Palepoli vs. Neapolis, collina di
Pizzofalcone vs. Centro storico.
Quando fu fondata Neapolis? Le ipotesi più recenti, formulate sulla base di reperti
mobili ritrovati nel territorio di Neapolis e risalenti all’ultimo quarto del VI secolo a.C.,
divergono a proposito dell’interpretazione di questi reperti: prove della nuova struttura
urbana o della frequentazione extraurbana della più antica Partenope? La struttura dell’antico reticolo viario della città pare ispirata a modelli tardo-arcaici, rendendo plausibile la
datazione dell’inizio della struttura urbana all’ultimo quarto del VI secolo a.C., cui rimandano i reperti mobili di cui prima. Sulla base di questa datazione e sempre in relazione al
racconto di Lutazio, si è ipotizzato che la fondazione di Neapolis sia partita in concomitanza all’affermazione a Cuma della tirannide di Aristodemo: avrebbero fondato la città
gruppi di Cumani dissidenti e oppositori del regime tirannico cumano. Diversamente, pur
tenendo conto della tipologia di isolati allungati che rimanda a modelli tardo-arcaici, si è
ritenuto che la riformulazione sostanziale dell’impianto urbano di Neapolis risalga alla
metà del V secolo a.C., secondo modelli classici, offerti dalla concomitante presenza in
città di elementi ateniesi.
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Neapolis nel V secolo a.C.: con Atene e con i Campani
Il nuovo centro acquistò identità e importanza – emise abbastanza precocemente monete con l’etnico Neapolitai – , ma mai autonomia, se è vero che ancora nel IV secolo a.C., la
sede delle istituzioni rimaneva Partenope/Palepoli. Neapolis non fu più un avamposto per la
politica marittima cumana, anzi, con l’interramento del porto di Cuma, ne ereditò indipendentemente il ruolo egemone sul mare, anche nella lotta contro gli Etruschi: la ‘Città nuova’,
infatti, fu alleata di Siracusa nelle celebre vittoria nelle acque del Golfo di Napoli contro gli
Etruschi nel 474 a.C. Quando, negli anni ’60 del V secolo a.C., i Siracusani abbandonarono
il Golfo di Napoli, Neapolis occupò precocemente Pithecusa-Ischia e Capri, stabilendo un
controllo sul Golfo, che sarebbe durato per secoli: tutto questo attraverso lo sviluppo e il potenziamento dell’area portuale, fino ad allora solo una base a favore della politica marittima
di Cuma. La politica della ‘Città nuova’ non si mosse esclusivamente in direzione del mare,
ma, attraverso buoni rapporti con le comunità indigene, favorì e diresse lo sfruttamento del
ricco retroterra agricolo.
Ed è così che Neapolis, nel V secolo a.C., si afferma come porto, accesso e terminale, di
aree agricole tra le più note del Mediterraneo, diventando interlocutore privilegiato di grandi
potenze urbane interessate all’acquisto di grano: Roma arcaica e repubblicana e, più lontano,
l’Atene dell’età di Cimone e di Pericle.
Proprio l’interesse per le risorse alimentari campane guidò Atene nel V secolo a.C. verso Neapolis, con cui stabilì forti e radicati rapporti, sul piano finanziario, politico e culturale:
Strabone, si ricorderà, parla degli Ateniesi come rifondatori di Neapolis e un ammiraglio
ateniese, Diotimo, fra gli anni ’50 e ’40 del V secolo a.C., visitò con una flotta ateniese la
città e organizzò una corsa con le fiaccole (lampas) secondo il tipico modello ateniese, ma in
onore della sirena Partenope, il cui culto continuò pure a Neapolis a rappresentare, come
prima a Partenope, l’espressione più diretta e genuina dell’identità civica della ‘Città nuova’.
La ristrutturazione etnica e il nuovo protagonismo politico delle popolazioni sannitiche
della Campania, che si ebbe nella seconda metà del V secolo a.C., ebbe ripercussioni anche
sulla vita di Neapolis: i Campani nel 423 a.C. conquistarono Capua, pochi anni dopo Cuma.
Probabilmente in virtù di un rapporto stretto già nei secoli precedenti, lo scontro fra Campani e Neapolis non fu drammatico e violento: differentemente da Cuma e Capua, Neapolis,
pur dopo un acceso scontro tra fazioni, decise di accogliere nella cittadinanza elementi campani, attribuendo loro anche magistrature, se è vero che nelle liste dei magistrati cittadini – i
demarchi – era possibile vedere un insolito alternarsi di nomi greci a nomi campani.
Neapolis e l’alleanza con Roma (326 a.C.)
A partire dalla fine del V secolo a.C., la crisi di Atene, sconfitta nella Guerra del Peloponneso, la progressiva affermazione in Italia meridionale di un’altra componente sannitica,
i Lucani, e l’ascesa di Dionisio I, tiranno di Siracusa, compromisero i rapporti internazionali
di Neapolis che, perfetto e discusso esempio di integrazione fra Greci e Campani, rimase una
città greca, strettamente legata alle comunità sannitiche della Campania (Nola).
Questi rapporti, non a caso, si rinsaldarono in occasione dell’avanzata romana in
Campania, quando Capua e Cuma passarono dalla parte di Roma come città sine suffragio
(338 a.C.), per poi sciogliersi in occasione della II Guerra Sannitica, quando Neapolis fu
assediata e occupata dal console Quinto Publilio Filone e spinta a stringere con Roma nel
326 a.C. un’alleanza (foedus aequum), destinata a durare nel tempo, ma che non coincise
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con l’ottenimento della cittadinanza romana. Fu in questa occasione che l’integrazione greco-campana rivelò segni di cedimento, anche se il conflitto, raccontato dagli storici antichi,
tra componente greca, filo-romana, e componente campana, filo-sannitica, va più che altro
riletto in chiave sociale ed economica, con i ceti elevati dalla parte di Roma e quelli popolari a favore dei Sanniti: peraltro i due capi cittadini che aprirono le porte ai Romani, Carilao
e Ninfio, portavano rispettivamente un nome greco e uno campano, così come il console
occupante un nome ellenizzante (Filone). Inoltre, significativo è il fatto che i Romani dichiararono guerra ai Palepolitani e su questi celebrarono il trionfo, mentre l’alleanza successiva
è con i Neapolitani (l’alleanza era nota come foedus Neapolitanum): Roma evidentemente
accelera la crisi di Partenope/Palepoli e favorisce lo slancio e l’autonomia assoluta di Neapolis, favorendo l’inizio di uno sviluppo economico e produttivo il cui primo segno sono i lavori di dragaggio e ampliamento del porto, ben visibili dagli scavi di piazza Municipio e
avviati subito dopo l’alleanza con Roma.
Neapolis nel III secolo a.C.: prosperità e nuove prospettive
L’alleanza con Roma impose a Neapolis un concreto sostegno politico e militare durante le prime due Guerre Puniche, nel III secolo a.C., e, agli inizi del II secolo a.C., nelle guerre
sostenute in Oriente, ma non ne ridusse lo slancio economico e produttivo – notevole è la
produzione di ceramica a vernice nera nota come “Campana A” – né gli precluse orizzonti
più ampi: nel 242 a.C. i Neapolitani e i Veleati con l’isola greca di Cos sanciscono il riconoscimento del diritto di inviolabilità (asylia) per il santuario di Asclepio a Cos e ancora tra II e
I secolo a.C. commercianti neapolitani frequentano il grande porto mediterraneo dell’isola di
Delo.
Tutto questo rende chiaro che Neapolis non perde la sua identità di città greca: tra l’altro, fra IV e III secolo a.C., secondo alcuni nell’area attuale di piazza Nicola Amore, la città
riorganizza su più ampia scala la corsa con le fiaccole inscenata più di un secolo prima in
onore della sirena Partenope dall’ammiraglio ateniese Diotimo.
Neapolis romana: da municipio a colonia
Agli inizi degli anni ’80 del I secolo a.C. Neapolis diventa municipio, ottenendo di fatto
a pieno titolo la cittadinanza romana: il più stringente vincolo nei confronti delle leggi romane produce malcontento e rallenta non di poco lo slancio produttivo e imprenditoriale della
città negli secoli precedenti; i provvedimenti che già dal II secolo a.C. Roma prende a favore
del porto di Puteoli/Pozzuoli si accompagnano inevitabilmente alla graduale, ma grave crisi
del porto di Neapolis.
Schieratasi poco dopo essere diventata municipio dalla parte di Mario, nell’82 a.C.
Neapolis viene assediata e duramente trattata da Silla, che le toglie il possesso di Pithecusa-Ischia: un altro duro colpo per l’economia neapolitana, che dall’isola traeva l’argilla per la
produzione ceramica.
Nel I secolo a.C. Neapolis diventa sempre più meta di aristocratici romani che si trasferiscono lì alla ricerca del modo di vivere greco, molte domus romane sorgono a fronte di
una crisi sempre più evidente del precedente quadro urbanistico: la percezione di una città
dove è possibile esclusivamente praticare gli ozi artistici e letterari – la Partenope virgiliana
– si scontra con il declino inesorabile del suo ceto e tessuto produttivi.
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È sulla scia di questo interesse culturale e ‘turistico’ per la Neapolis greca da parte
dell’aristocrazia romana che Ottaviano Augusto mostra il suo grande interesse per la città:
restituisce a Neapolis l’isola di Pithecusa/Ischia, avvia imponenti opere edilizie, favorisce, nel
2 a.C., la nascita di un concorso, agonistico e culturale, quinquennale, definito da Strabone
simile ai grandi giochi che si svolgevano in Grecia, a lui dedicato e al quale assisteranno o
addirittura parteciperanno (Nerone) successivi imperatori romani.
I benefici e il sostegno concreto offerto da Augusto e da altri successivi imperatori a
Neapolis non riescono più a invertire il corso di una crisi, iniziata nel I secolo a.C., che fa
sempre più della città un centro diretto da una classe dirigente che consuma, vive di rendita,
non offre stimoli all’economia locale: è la città cantata dal poeta napoletano Stazio, sicura,
tranquilla, oziosa.
Tra l’età degli Antonini e quella dei Severi – II-III secolo d.C. – la città è sempre più
diretta da un centralismo e da una burocrazia imperiali: forse a Marco Aurelio si deve la
promozione di Neapolis da municipio a colonia, con qualche innegabile vantaggio economico, ma non tale da riportare la città allo splendore produttivo e finanziario dell’età ellenistica.
Fino al III-IV secolo d.C. una certa centralità è assicurata a Neapolis dalla celebrazione
dell’agone quinquennale internazionale, di cui, da questi secoli in poi, non si ha più traccia.
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Una storia in bilico: Napoli medievale

Abstract. Tra le tante caratteristiche che è possibile attribuire alla storia di Napoli, senza dubbio quella più
calzante è quella di essere una storia costantemente in bilico tra l’attaccamento ad un passato carico di esperienze e di
valori, e la volontà di aprirsi agli stimoli del presente e alle suggestioni del futuro. Napoli medievale è proprio questo:
legata per secoli ad un potere politico lontano e del tutto estraneo alla città, l’impero bizantino, che rappresentava,
tuttavia, la sicurezza di un passato glorioso e di un presente calibrato sulle proprie esigenze, nel XII secolo entrò a far
parte, prima, del regno normanno e svevo, e poi di quello angioino e aragonese, nell’ambito del quale assunse il ruolo
di capitale che conserverà fino all’Unità d’Italia.

La fine dell’Impero romano d’Occidente e la cristianizzazione: il Ducato di Napoli.
Con la fine dell’Impero romano nel V secolo, Napoli conservò la sua importanza, a differenza
di Pozzuoli e Capua, che attraversarono un periodo di decadenza. Fu allora, infatti, che la città
vide accresciuto il suo ruolo sia come centro commerciale sia come presidio militare: da un lato,
la presenza di mercanti orientali, in particolare siri, egizi e ebrei favorì il suo inserimento nelle
rotte del commercio mediterraneo, dall’altro la minaccia delle invasioni germaniche spinse le
autorità politiche a rafforzare le strutture difensive, a partire dalla cinta muraria.
La cristianizzazione di Napoli fu probabilmente precoce, dato che secondo le fonti
agiografiche e cronachistiche ebbe un proprio vescovo già nel I sec., in occasione di una
leggendaria visita dell’apostolo Pietro, che, provenendo da Antiochia diretto a Roma, avrebbe
consacrato il protovescovo nella persona di s. Aspreno o Asprenate. In particolare, Pietro, giunto
nei pressi della città, in un luogo detto ad Aream, avrebbe ridato la giovinezza ad un’anziana
malata, la quale lo avrebbe invitato a recarsi dall’amico infermo Aspreno; Pietro, dopo averlo
guarito, lo avrebbe battezzato e ordinato vescovo. Evidenze più marcate della diffusione del
cristianesimo risalgono tuttavia al III secolo, quando furono realizzate le prime pitture cristiane
in quella che diventerà la catacomba di San Gennaro a Capodimonte. Fonti del XIV secolo
tentano di raccordare la tradizione delle origini petrine della Chiesa napoletana a quella
altrettanto prestigiosa del suo patrocinio da parte dell’imperatore Costantino (274-337), al quale
sarebbe attribuibile la predisposizione dell’insula episcopalis, comprendente una basilica dotata
poi di preziose suppellettili sacre. Negli anni Venti del IV secolo avrebbe inoltre restaurato per
un tratto l’acquedotto augusteo del Serino e il foro cittadino, e donato sempre beni immobili
alla Chiesa napoletana. Per ringraziare l’imperatore l’ordo neapolitanorum et populus, avrebbe
ordinato intorno al 325-326 due statue a celebrazione della madre Elena, almeno una delle quali
probabilmente posta nel rinnovato foro. Il ricordo dell’imperatore è presente anche al 21 di maggio
nel Calendario marmoreo napoletano del IX secolo, rinvenuto nell’aprile del 1742 nella basilica
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di San Giovanni Maggiore. Il condizionale è tuttavia d’obbligo, perché non è improbabile che
le fonti abbiano operato una sovrapposizione tra Costantino il Grande e l’imperatore Costante
II (641-668), che negli atti ufficiali usava denominarsi appunto Costantino, presente a Napoli
più volte, quando avrebbe nominato il primo duca della città nella persona di Basilio (661-666),
dando vita ad un’istituzione politica, il Ducato di Napoli, appunto, che sarebbe sopravvissuto
fino all’arrivo dei Normanni nel XII secolo. Quello che è certo è che fu all’epoca del vescovo
Severo tra il 364 e il 410, che si ebbe la piena affermazione del Cristianesimo, con una capillare
cristianizzazione degli spazi e le prime attestazioni del monachesimo cenobitico.
Anni difficili che finirono, tuttavia, per rafforzare l’immagine della città furono quelli della
guerra greco-gotica, dal 535 al 553, allorquando subì un duro assedio da parte del generale
Belisario, cui l’imperatore d’ Oriente Giustiniano aveva affidato il comando delle truppe per
riportare l’Italia, occupata dagli Ostrogoti, sotto il controllo di ciò che era rimasto dell’Impero
romano, vale a dire la sua parte orientale, gravitante su Costantinopoli, la Nuova Roma fondata
da Costantino nel 330 sulle vestigia dell’antica colonia greca di Bisanzio. Le vicende della guerra,
se misero in crisi la città sul piano demografico, talché per ripopolarla fu necessario farvi affluire
abitanti dalle campagne circostanti, rafforzarono sicuramente il suo ruolo strategico sul piano
militare. Divenne il centro di riferimento di una delle circoscrizioni in cui l’Impero bizantino
divise i territori italiani riconquistati, che a partire dalla seconda metà del VII secolo sarà il già
citato Ducato di Napoli, che si estendeva fino a Gaeta e Amalfi.
L’arrivo dei Longobardi in Italia nel VI secolo e la conseguente divisione politica dell’Italia
tra bizantini e nuovi dominatori generò un quadro politico del tutto nuovo. Dal 568 la più
violenta popolazione germanica occupò gran parte dell’Italia centro-settentrionale creando un
vasto Regno con sede a Pavia. Nel 571, ad opera di Zottone, diede vita ad una potente formazione
politica, il Ducato di Benevento, senza soluzione di continuità con gli altri domini longobardi,
destinato a rimanere l’ultima roccaforte longobarda, anche dopo la fine del Regno longobardo
ad opera dei Franchi guidati da Carlo Magno nel 774.
Napoli non fu occupata dai Longobardi, ma la presenza di vicini tanto pericolosi con i
quali confrontarsi di frequente avviò un precoce mutamento nella società napoletana, portando
ai suoi vertici il ceto dei grandi proprietari e dei milites, che collaboravano col duca, nominato
dall’imperatore di Costantinopoli e assistito dai curiales, che ne redigevano gli atti. Ben presto
la dipendenza dall’impero bizantino divenne solo formale e di fatto si venne a creare un potere
indipendente, appannaggio delle famiglie aristocratiche cittadine, che riuscirono a monopolizzare
sia la carica ducale sia quella vescovile; si verificò, talvolta, come ai tempi del vescovo e duca
Atanasio II (876-898), l’esercizio contemporaneo delle due funzioni. Pur perdendo alcuni territori
periferici – Gaeta e Amalfi si staccarono e costituirono nell’VIII secolo due ducati di tradizione
bizantina autonomi – Napoli riuscì a difendere la propria autonomia, destreggiandosi sul piano
politico fra i vari potentati operanti in Campania e conseguendo una relativa stabilità sia sul
piano economico, grazie anche alla buona produttività del territorio circostante, sia sul piano
culturale attraverso il protagonismo della Chiesa locale.

L’età normanno-sveva.
Questo consentì alla città di opporre una lunga resistenza anche ai Normanni, che
riuscirono a vincerne la resistenza solo nel 1137 ad opera di Ruggero II d’Altavilla, che,
alcuni anni prima, nel 1130, aveva dato vita a quel Regno di Sicilia, che comprendeva tutto
il Mezzogiorno peninsulare e insulare e che, sotto diverse dominazioni, sarebbe sopravvissuto
fino all’Unità d’Italia nel 1861. Se la perdita dell’autonomia politica comportò l’attribuzione
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del governo cittadino ad un funzionario designato dal sovrano, il compalazzo, responsabile dei
beni demaniali, della riscossione dei tributi e dell’amministrazione della giustizia civile, i membri
dell’aristocrazia cittadina furono assorbiti nella feudalità legata al sovrano e fu loro garantita
comunque una condizione di preminenza.
Con la morte dell’ultimo sovrano normanno, Guglielmo II, nel 1189, iniziò per il
Mezzogiorno un periodo di grande incertezza politica, destinato a durare per circa un trentennio,
fino a quando Federico II non prese in mano le sorti del Regno. Col sovrano svevo Napoli diventò
un polo culturale di prestigio, che ebbe nella fondazione dello Studium (come si chiamava allora
l’Università) nel 1224 il suo momento culminante, voluto per favorire la formazione di funzionari
con una buona preparazione giuridica. Da allora la città si trovò decisamente inserita, come
il resto dell’Italia e dell’Europa occidentale, nel grande spazio economico euro-mediterraneo
creato dai mercanti genovesi e pisani, ma anche provenzali e marsigliesi, attirati dai prodotti
dell’agricoltura campana (vino, castagne, noci, nocelle, mandorle).
Napoli capitale.
Fu con l’arrivo degli Angioini nel 1266 che si avviò una fase del tutto nuova. La città,
diventata capitale del Regno che di lì a poco avrebbe cominciato a chiamarsi sempre più di
frequente ‘Regno di Napoli’, fu sicuramente una capitale in senso moderno: diventò la sede degli
uffici centrali e visse profonde trasformazioni sia sul piano urbanistico, con la costruzione di
grandiosi edifici civili e religiosi, tra cui il Castel Nuovo e il monastero di S. Chiara, sia sul piano
sociale e politico, grazie al legame sempre più stretto che l’aristocrazia cittadina strinse con la
monarchia. Vi si insediarono in gran numero i mercanti toscani, che avevano finanziato l’impresa
di Carlo I, e con loro anche i letterati e gli artisti della loro regione, tra cui Petrarca, Boccaccio,
Giotto, che contribuirono a fare della città un centro culturale di livello nazionale. Nel corso
del XIV secolo la nobiltà cittadina definì anche la propria organizzazione, con la creazione di
associazioni claniche, denominate «Seggi» (o Sedili), fra le quali si affermarono, oltre a quelle di
più antica formazione di Capuana e Nido, anche le più recenti di Porto, Portanuova e Montagna.
Il Popolo – nome che indicava tutte le fasce borghesi e professionali, anche legate al mondo
dell’artigianato e del commercio – si organizzò a sua volta in unità di vicinato definite «ottine».
Ogni Seggio nominava un proprio rappresentante, detto «eletto», che con quello del Popolo
formava la giunta che amministrava la città, non senza conflitti interni, che la monarchia riusciva
sempre più faticosamente a comporre soprattutto dopo la scomparsa di Roberto il Saggio (1309
- 1343).
La crisi della monarchia angioina in seguito alla guerra di successione alla regina Giovanna
II portò sul trono di Napoli il re aragonese Alfonso il Magnanimo (1442-1458), grazie al quale
la città visse sicuramente il suo periodo più florido sul piano politico, economico e culturale,
ritrovandosi al centro di un vasto dominio che andava dall’Aragona alla Sardegna e alla Sicilia,
con tutto ciò che ne derivò sul piano del prestigio e dell’immagine a livello europeo. Fu allora che
a Napoli fu attribuito da cronisti e memorialisti l’appellativo di «gentile» per la raffinatezza dei
costumi e della cultura, che preludeva ai fasti del Rinascimento.
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Uno sguardo sulla piazza

La piazza del Municipio, che con le vicine piazze Trieste e Trento e del Plebiscito individua il centro politico-amministrativo della città, è stata creata nelle forme attuali a partire
dal 1872, quando ebbero inizio i lavori di demolizione della cinta cinquecentesca di Castel
Nuovo e la trasformazione dell’antico Largo del Castello.
Il lungo tratto rettangolare, in leggero declivio verso il mare, che ha inizio proprio dalla facciata del Palazzo del Municipio era infatti delimitato a sud dalla cortina cinquecentesca
demolita - ma di cui restano notevoli resti nella sottostante stazione della Metropolitana – e,
abbellito con un doppio filare di alberi, formava una delle più frequentate passeggiate dei
napoletani dal XVI al XIX secolo, prolungandosi fin dentro il molo creato nel 1302 da Carlo
II d’Angiò e la Lanterna. Un momento di vita della piazza è documentato non solo nella cartografia, ma in numerose vedute, opera anche di importanti pittori. In queste si vede sullo
sfondo a occidente la bella facciata della chiesa di San Giacomo che darà il nome al palazzo
in cui verrà inglobata.
Tutta la cortina settentrionale, pur mantenendo l’allineamento che troviamo ancora
nella cartografia del primo Ottocento è stata ampiamente ricostruita: si susseguono dall’angolo prossimo al Palazzo San Giacomo il Palazzo della Banca d’Italia di Marcello Canino e
il Palazzo dell’INA di Marcello Foschini (costruito al posto del demolito antico Palazzo
Sirignano) sulla base di un concorso bandito nel 1937 che, a causa della guerra, vedrà la
conclusione dei lavori nel 1952 (la Banca d’Italia sarà inaugurata nel 1957).
Segue la lunga facciata del Grand Hotel de Londres (il “de” in caratteri più piccoli nella scritta alla sommità della facciata è stato eliminato da una recente grossolana ridipintura
della facciata), che fu costruito, per conto della Società Veneta, sull’area del palazzo dei Duchi di Cirella fra il 1895 e il 1899 su progetto di Giovan Battista Comencini che ideò lussuosi bellissimi interni liberty, oggi completamente perduti insieme agli arredi, che contrastavano
con la facciata neorinascimentale. Testimonianza, presso il punto di approdo dei grandi transatlantici, di una gloriosa tradizione turistica della città di Napoli; oggi è sede del TAR della
Campania.
All’incrocio con via Depretis sopravvive l’unico edificio più antico della cortina, costruito nel 1789 come sede delle Poste e in stretto rapporto con il Teatro del Fondo (ora
Mercadante) da Francesco Securo.
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Conclude questo lato della piazza un palazzo che è tra le ultime opere di Marcello
Canino.
Come già detto nei secoli passati la piazza si protendeva nel mare con il molo, meta di
una delle più celebri e frequentate passeggiate, fino alla Lanterna che fu demolita appena
dopo essere stata vincolata come monumento per la costruzione della Stazione Marittima di
Cesare Bazzani (1933-36) che almeno nella possibilità di essere attraversata dalla strada fino
all’affaccio a mare è memore dell’antica frequentazione del luogo.
Il lato meridionale della piazza vede all’angolo con il Palazzo San Giacomo il Palazzo
del Banco di Roma costruito nell’ambito di un progetto dell’area che si estende dalla piazza
verso via San Carlo, delineato nell’impianto urbanistico verso la fine degli anni Ottanta del
XIX secolo. La Banca Italiana di Sconto, proprietaria del palazzo ne affidò la progettazione,
conclusa nel 1924, a Ugo Giovannozzi; nel 1934 l’edificio fu acquistato dal Banco di Roma.
Segue un palazzo di volumetria simile, rientrante nel piano urbanistico sopra ricordato.
Nell’area prossima a Castel Nuovo si vede isolato, sopravvissuto alla demolizione della
cortina cinquecentesca, l’antico ingresso aragonese a Castel Nuovo ornato con lo stemma del
re Federico d’Aragona.
L’invaso della piazza ha avuto nei secoli diverse forme di arredo: il doppio filare di alberi visibile nei dipinti settecenteschi fu in qualche modo ripreso nei filari di lecci esistenti
fino agli anni Cinquanta del Novecento, che per la particolare caratteristica potatura formavano una verde compatta cortina che venne sostituita in seguito da un giardino ornato di
aiuole fiorite, fontane e pini marittimi. Una sistemazione a verde soppressa per i lavori della
Metropolitana e rimpiazzata attualmente da una pavimentazione priva di aiuole. Sola macchia verde il gruppo di lecci che nella parte più vicina al Palazzo municipale affianca la Fontana del Nettuno, la cui costruzione fu diretta da Domenico Fontana (1601) che forse dette
il disegno d’insieme (i mostri marini sono di Pietro Bernini, il Nettuno di Michelangelo
Naccherino). Inizialmente collocata davanti all’Arsenale, fu rimossa più volte e rimaneggiata
e ampliata da Cosimo Fanzago a cui spettano la balaustra, i leoni, gli stemmi.
La sistemazione attuale è l’ultima di una lunga serie che l’ha vista fino al 1898 non lontano da quella attuale, quasi all’inizio del lato orientale della vicina via Medina, da cui fu
spostata per essere collocata al centro della piazza Bovio, da cui è stata tolta per i lavori della
Metropolitana. Oggi in piazza Bovio al suo posto è stato sistemato il grande monumento a
Vittorio Emanuele II che per poco più di un secolo ha costituito il maggiore ornamento della
piazza del Municipio da cui è stato spostato per l’impossibilità di ricollocarlo, data la presenza
della copertura della stazione della Metropolitana. Il monumento, su modello di Emilio Franceschi, è stato eseguito da Tommaso Solari (scene del basamento) e Alfonso Balzico (statua
equestre); la statua di Partenope nel basamento è di Salvatore Cepparulo.
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Palazzo San Giacomo e la chiesa
di San Giacomo degli Spagnoli

Il grande regolare isolato compreso tra la piazza del Municipio e le vie Toledo, San
Giacomo e Imbriani è già visibile nella pianta Dupérac-Lafréry del 1566, certamente definito
nell’ambito dei lavori voluti dal viceré Pedro de Toledo per ammodernare e ampliare le mura
della città.
Oggi è diviso fisicamente e amministrativamente in tre diverse entità: la Basilica, il
Municipio e il Banco di Napoli, ma nel XVI secolo il complesso era unitario, gravitante
intorno alla chiesa di San Giacomo degli Spagnoli a cui erano annessi un ospedale per i
militari spagnoli, un Banco e la chiesa della Concezione degli Spagnoli.
La basilica di San Giacomo, voluta da Pedro de Toledo nel 1540 è opera di Ferdinando
Manlio, architetto della corte, ed è la sola parte superstite del grande complesso soppresso e
demolito tra il 1819 e il 1825 per essere sostituito, su progetto di Stefano e Luigi Gasse, con
il Palazzo dei Ministeri che dal 1861 è sede del Municipio di Napoli con il nome di Palazzo
San Giacomo proprio perché ingloba la grande chiesa cinquecentesca privata della facciata.
Il complesso di San Giacomo dedicato al patrono degli spagnoli (san Giacomo il Maggiore, Santiago) s’inseriva nella riorganizzazione dell’impianto urbano di Napoli perché,
prossimo com’era al Castel Nuovo, residenza del Viceré, e prospettante per un lato sulla
nuova grande arteria di via Toledo e sui Quartieri edificati per ospitare i soldati, si trovava al
centro di un asse che dal Castel Sant’Elmo, possente moderna fortezza e vero simbolo della
Napoli spagnola, giungeva fino al mare. Una “cittadella” del potere posta a lato del nucleo
antico della città e a occidente della quale si svilupperanno le residenze dei notabili spagnoli
come attestano numerosi toponimi e memorie da Pizzofalcone alle Mortelle.
Dal fornice a destra del Palazzo si sale verso l’ingresso della chiesa (in origine la facciata prospettava su un’ampia terrazza verso cui saliva una scala esterna) preceduto da un vestibolo in cui sono sepolcri tardo-cinquecenteschi già nella demolita chiesa della Concezione,
tra le tante memorie lasciate nella chiesa nei due secoli del viceregno spagnolo.
L’interno a croce latina, a tre navate, con un abside molto allungata, progettato da
Manlio come scrisse Carlo Celano nel 1692 “in modo che dall’altare maggiore si vedesse la
punta del molo”, è stato trasformato in forme barocche nel 1741. Nelle cappelle sono numerosi dipinti di autori del XVI secolo come Marco Pino, Michele Curia, Giovanni Angelo
Criscuolo, Giovanni Bernardo Lama e di ambito vasariano.
L’opera più importante conservata nella basilica è il solenne sepolcro del viceré Pedro
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de Toledo e della viceregina Maria Ossorio Pimentel commissionato a Giovanni da Nola (che
si servì di aiuti, tra i quali Annibale Caccavello e Giovan Domenico d’Auria), probabilmente
nel 1539, ma qui composto a cura del figlio don Garcia solo nel 1570 (il viceré era morto a
Firenze nel 1553). Sul sepolcro sono le statue dei defunti genuflessi, agli angoli le Virtù cardinali, su tre lati del basamento rilievi con le imprese di Toledo. Nel presbiterio e nell’abside
sono altre sculture di Michelangelo Naccherino e Annibale Caccavello e importanti sepolcri
coevi.
Al momento della trasformazione settecentesca risalgono opere di Domenico Antonio
Vaccaro, tra cui il Cristo morto nel paliotto dell’altare maggiore.
L’ospedale fu costruito sempre da Manlio nella parte occidentale e più alta dell’isolato
con la facciata su via Toledo a partire dal 1547; nel 1583 venne edificato il monastero della
Concezione; nel 1597 fu fondato dal viceré Olivares il Banco di San Giacomo.
Nel 1809 con un decreto di Gioacchino Murat fu decisa la soppressione dell’ospedale
e del Banco e la riunione dei locali nel Banco di Corte. Con la Restaurazione fu progettata,
come abbiamo già visto, la costruzione di un palazzo che potesse ospitare i Ministeri, la
Borsa Merci e il Banco.
La scelta dell’antico Banco di San Giacomo come sede principale del nuovo Banco delle Due Sicilie si deve al fatto che esso, tra i Banchi riuniti da Murat in un unico moderno organismo, era quello che aveva sede in un edificio prossimo al Palazzo Reale e il progetto dei
Gasse ne confermava fisicamente la contiguità con le altre istituzioni.
Al centro della facciata di Palazzo San Giacomo si apre l’ingresso principale affiancato
da due epigrafi con i nomi dei Martiri della repressione borbonica della Rivoluzione del
1799.
Nell’androne sono due statue raffiguranti Ruggero e Federico II mentre altre due statue
raffiguranti Ferdinando I e Francesco I furono sostituite nel 1869 con Allegorie.
Sul pianerottolo dello scalone è una testa femminile in marmo, tardo romana, popolarmente nota come Marianna ‘a capa ‘e Napule, qui trasferita da una strada prossima alla
chiesa di San Giovanni a Mare perché divenuta nei secoli uno dei simboli cittadini.
Sotto la scalone è quanto rimane di una Galleria progettata dai fratelli Gasse che attraversava tutto il palazzo fino a via Toledo, in parte coperta con ferro e vetro - precoce esempio
di un tipo edilizio che avrà grande fortuna nell’Europa del XIX secolo - che conduceva all’ingresso della Borsa di Commercio e in qualche modo apriva, grazie a un’inedita permeabilità,
un palazzo del potere alla cittadinanza.
Della Galleria sopravvive, con ingresso sotto lo scalone, solo il primo tratto (che per
la sua importanza nella Storia dell’architettura meriterebbe la giusta valorizzazione) perché
essa fu troncata con la ricostruzione, avvenuta nel 1935 dell’edificio del Banco di Napoli
progettato da Marcello Piacentini e concluso nel 1939. Il Palazzo del Banco è destinato a
ospitare la sede napoletana delle Gallerie d’Italia dove le opere oggi custodite a Palazzo
Zevallos Stigliano saranno unite ad altre collezioni.
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Arco trionfale di Castel Nuovo

L’arco trionfale segna l’ingresso al castello (fig. 1). I lavori furono intrapresi intorno al
1451, modificando probabilmente un primo progetto di porta, di cui sono eco le esili colonnine dalle profilature tardogotiche alle spalle dei piloni principali dell’arco, che si ritrovano
in un disegno attribuito all’artista Pisanello e collegato al primo progetto.
Il nuovo prospetto doveva essere una gran fabbrica di marmo, che trovava un lontano
modello nella Porta di Capua (1234-1239) voluta da Federico II, rinnovandone il valore ideologico, declinato nelle forme più aggiornate della progettazione architettonica e della decorazione plastica. Tra i modelli adottati dall’ideatore della complessa macchina si individuano
l’arco romano dei Sergi a Pola e, per i rilievi nell’intradosso e sull’attico, quelli di Traiano a
Benevento o di Tito a Roma.
L’attribuzione del progetto all’artefice Pietro di Martino da Milano, attivo, come altri
artisti presenti nel cantiere di Castel Nuovo, in Dalmazia prima di essere chiamato da Alfonso nel giugno 1452, si deve all’epigrafe sulla sua lastra tombale, ma non è confermato da altre
fonti; di certo re Ferrante gli affidò il completamento dell’opera nel 1465. Alla realizzazione
dell’opera e delle sue sculture, avvenuta in due fasi (1452-1458 e 1465-1471), collaborarono,
come attestano le fonti, almeno otto maestri di diversa estrazione: oltre Pietro di Martino e
lo “schiavone” Francesco Laurana, il catalano Pere Joan, i romani Paolo Taccone da Sezze e
Isaia da Pisa, Andrea dall’Aquila e Domenico Gagini, formatisi a Firenze, l’altrimenti ignoto
Antonio da Pisa.
La struttura, incastrata tra le due torri di piperno, rifulge nella sua mole marmorea,
poggiando su un’alta e ampia base su più registri con palme e festoni; come riferiva l’ambasciatore di Milano nel luglio 1455: «un arco di marmori scorpidi et lavoradi a l’antica con
una architetura somptuosa et mirabile». Una coppia di colonne binate affianca l’arco d’accesso, decorato con una coppia di splendidi grifoni che reggono una cornucopia, simbolo
della ricchezza e della feracità del Regno, e lo stemma con i pali d’Aragona, sovrastato dall’epigrafe a lettere capitali: «Alfonsus rex hispanus siculus italicus/ pius clemens invictus». L’iscrizione fa da leggenda all’animata scena che si svolge nel registro superiore che ricalca
l’attico degli archi onorari antichi: l’entrata trionfale a Napoli (1443) del re sulla quadriga
riccamente addobbata (fig. 2).
A differenza degli archi romani presi a modello, al di sopra troviamo un nuovo ordine
che ripete l’assetto con colonne e arco con vittorie alate con corone nei pennacchi.
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1. L’ingresso al Castel Nuovo e l’Arco di Trionfo di Alfonso (foto S. Tuccinardi).
2. Arco di Trionfo di Alfonso: il Fregio del Trionfo (foto S. Tuccinardi).
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Il fornice, ora vuoto, doveva contenere in origine la statua equestre bronzea di Alfonso,
affiancata da due statue di Virtù guerriere (di cui ne resta una) e accompagnata dall’epigrafe
del Panormita: «Alfonsus regum princeps hanc condidit arcem». Dell’opera, non più eseguita
per la morte del re (1458), resta la testa del cavallo, donata nel 1471 da Lorenzo il Magnifico
a Diomede Carafa e conservata nel cortile del palazzo quattrocentesco di famiglia nel centro
storico cittadino prima di essere trasferita (1809) nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Al posto della statua, le fonti rivelano che il figlio Ferrante, nel 1466, fece esporre il
cuore del re in una teca.
L’imponente prospetto che, come nella Porta di Capua federiciana, raggiunge l’altezza
delle torri che la fiancheggiano, si conclude con quattro edicole che contengono statue di
Virtù (fig. 3). Il fastigio, con l’arco a sesto ribassato, che riprende soluzioni della scultura
contemporanea, e mascheroni alle estremità, contiene due divinità fluviali, distese con una
cornucopia. Al culmine, la statua di San Michele Arcangelo, affiancata in origine da quelle
dei santi Antonio abate e Giorgio (i cui resti, rimossi sono conservati nel castello). Il montaggio (ma non l’esecuzione) della parte superiore dell’arco trionfale si deve riferire alla
fase finale dei lavori (1465-1471), promossa da re Ferrante dopo aver recuperato la piena
sovranità del Regno.
Il varco di accesso (fig. 4) si presenta allo stesso modo riccamente decorato: i piloni
recano due rilievi affrontati, con scene ricche di figure inquadrate in una camera prospettica
che rivela, come il fregio istoriato nel prospetto e il fastigio, la ripresa della lezione donatelliana. Nelle due composizioni si confrontano e fronteggiano re Alfonso (a destra) e l’erede
Ferrante, con i loro seguiti, tutti armati e pronti per la battaglia e con scudi e insegne che
rimandano alla casa d’Aragona. Per le forme, il rilievo di sinistra – Ferrante d’Aragona duca
di Calabria e il suo seguito (1455-1456) – è stato attribuito ad uno degli scultori dell’arco,
Andrea dall’Aquila allievo di Donatello (artista richiesto invano da re Alfonso nel 1452).
Nell’intradosso dell’arco, i lacunari, che contengono teste d’angelo e protomi ferine, recano
al centro le insegne araldiche della famiglia.
Anche la parete con la porta di ingresso al castello, eseguita (1465-1471) al tempo di re
Ferrante, reca l’arco affiancato da colonne, su cui domina una coppia di putti con lo stemma
e, in alto, un secondo fornice, scolpito con una finta prospettiva a completare la replica ‘in
minore’ della fronte principale. Qui si vede il corteo, che affiancava la perduta statua del re al
centro della scena dell’Incoronazione, accompagnata dall’iscrizione in basso, che ne ribadiva
la legittima eredità: «Successi regno patrio cunctisq(ue) probatus/ et trabeam et regni sacrum
diadema recepi». Il programma figurativo culminava nella porta bronzea, fatta eseguire al
fonditore Guglielmo Monaco (che firma l’opera), con i pannelli che celebravano le tappe più
significative della guerra di successione contro Giovanni d’Angiò e i baroni ribelli (fig. 5).

45

Copyright © Naus Editoria.
È severamente vietata la diffusione e riproduzione del presente pdf. Ogni abuso sarà perseguito ai sensi di Legge.

46

Antonio Milone
3. Arco di Trionfo di Alfonso: coronamento (foto S. Tuccinardi).
4. Arco di Trionfo di Alfonso: varco di ingresso (foto S. Tuccinardi).
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5. Porta bronzea, dettaglio del secondo quadrante (foto S. Tuccinardi).
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L’area archeologica

Nel 1997 e nel 2000 sono state eseguite indagini archeologiche nel settore di Castel Nuovo
sottostante la Sala dei Baroni, fra la Torre del Beverello e la Cappella Palatina.
L’importanza delle scoperte ha ispirato dapprima la realizzazione di una agile mostra di
cantiere e successivamente un progetto di valorizzazione dell’area di scavo.
I resti archeologici sono stati conservati a vista sia a cielo aperto sia al disotto della
pavimentazione vetrata della sala detta dell’armeria (fig. 1).
Ai dati di questi scavi si sono aggiunti quelli ricavati dalla successiva esplorazione della
stazione Municipio in immediata adiacenza al Castello e già descritti: un sistema omogeneo,
cronologico, topografico e monumentale, che ripercorre in un’unica narrazione la storia di
lunga durata di una delle parti più rilevanti del centro storico.
Accompagneremo il visitatore nel percorso: dal tempo prima di Castel Nuovo a quello del
Castello angioino e aragonese.

Il paesaggio nel corso del tempo
Per l’osservatore moderno è sempre difficile guardare un pezzo di città o un monumento, cercando di immaginare il paesaggio, o meglio, i diversi paesaggi che li hanno
preceduti.
Castel Nuovo sorgeva su un promontorio digradante sul mare che delimitava e
proteggeva l’insenatura naturale su cui si realizza il porto della città antica.
Il Castello ingloba la sommità del pianoro e le sue pendici: nell’area archeologica è,
a tratti, ancora visibile la originaria stratigrafia vulcanica e i paleosuoli di età preistorica
e protostorica (fig. 2). L’occupazione di età ellenistica e romana si adatta a tale paesaggio
e successivamente ad esso si legano ancora piuttosto strettamente anche le strutture del
Castello angioino.
È soprattutto la riedificazione aragonese di Castel Nuovo che annullerà l’edilizia
precedente e i limiti dell’originario promontorio.
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1. L’area archeologica all’interno di Castel Nuovo (rielaborazione Calcagno Architetti Associati).
2. Stratigrafia vulcanica e paleosuoli (Ambiente sulla destra dell’androne di ingresso).

L’età ellenistica
Nell’area dell’androne attraverso cui si accede alla visita dell’area archeologica sono visibili
i resti più antichi riconosciuti dallo scavo.
Ad una prima fase edilizia risale un ambiente costruito con muri in blocchi di tufo, uno dei
quali rivestito da intonaco dipinto; l’ambiente reca un pavimento in signino dipinto in rosso e decorato con grandi tessere di calcare bianco (fig. 3).
Il raro rivestimento dipinto del pavimento richiama esempi napoletani risalenti già alla fine del IVinizi del III secolo a. C.: per l’edificio del nostro
scavo è possibile ipotizzate una cronologia al III
secolo a. C , anche per la tecnica muraria in blocchi di tufo, utilizzata in città sino alla metà del II
secolo a. C.
Il pavimento è rifatto con un signino decorato da un tappeto di losanghe in tessere di calcare
bianco, secondo un tipo di decorazione diffuso dalla metà del II alla metà del I secolo a.C. (fig. 4).
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L’area archeologica
3. Struttura in blocchi intonacata con pavimento in signino dipinto (Androne di ingresso).
4. Pavimento in signino con losanghe (Androne di ingresso).

Per l’esiguità della superficie scavata non è possibile identificare la natura dell’edificio
ma i dati disponibili non contraddicono l’ipotesi di una sua funzione residenziale.
La datazione di questa fase si allinea con quella ben documentata dallo scavo della stazione Municipio relativa alla riorganizzazione delle infrastrutture dell’insenatura portuale e
alla realizzazione di terrazzamenti ad essa circostanti.
Da età tardo repubblicana ad età tardo imperiale
Lo scavo di Castel Nuovo integrato a quello della stazione Municipio testimonia un
consistente riassetto edilizio che dalla fine del I sec. a.C. e per tutta l’età imperiale riguarda
il suburbio adiacente la fascia costiera ed il porto di Neapolis.
All’interno del Castello, nella sala dell’armeria, si può osservare una vasca rettangolare a pareti rettilinee in cui si aprono nicchie, con una estremità curva (fig. 5): risale probabilmente alla fine del I secolo a. C. e trova confronti con i bacini o le canalizzazioni (euripi) che
ornavano i peristili e i giardini delle case e delle ville, come, ad es., è ben documentato a
Pompei.
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5. Vasca con parete absidata (Sala dell’armeria).
6. Struttura in opera reticolata (Sala dell’armeria).

Già intorno alla metà del I secolo d.
C. la vasca è colmata da uno strato di riporto e poco dopo al di sopra sono realizzati un muro in opera reticolata con testate in vittato misto e un piano di calpestio
di calce. Strutture analoghe sono presenti
anche nel resto dell’area archeologica (fig.
6). Tra III e IV secolo d. C. è attestato un
rialzamento dei livelli di calpestio, dimostrato da frammenti di un pavimento in
opus sectile policromo; sul bacino più antico è allora impiantata una grande vasca-fontana rivestita in marmo bianco,
con corpo absidato e vani laterali decorati da semicolonne: essa è dotata di pilastrini dai
quali doveva zampillare l’acqua, canalizzata attraverso fistule di piombo (figg. 7- 8).
L’insieme della documentazione consente di ipotizzare nel sito di Castel Nuovo una
delle ville marittime del golfo di Napoli tanto celebrate nelle fonti antiche e ben conosciute
da altri innumerevoli scavi. Essa potrebbe riferirsi all’ultima propaggine verso la città e il
porto della residenza napoletana del console L. Licinio Lucullo, nota per lo sfarzo e la straordinaria dimensione: la sua esatta ubicazione è ancora oggetto di dibattito, ma, secondo
alcuni illustri studiosi di topografia napoletana essa si estendeva da Pizzofalcone e Castel
dell’Ovo sino a Palazzo Reale e a Castel Nuovo.
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7. Vasca fontana, alla quale si sovrappongono le strutture di fondazione di età angioina (Sala dell’armeria).
8. Particolare della vasca fontana.
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9. Sepolture multiple (Sala dell’armeria).

Nuove forme di occupazione in età alto medievale.
Il complesso di età romana risulta abbandonato e colmato da macerie fra la metà del
V e l’inizio del VI secolo d. C.
Successivamente si insedia una necropoli che, in base ai documenti, è stato ricollegata
alla esistenza nel sito di una cappella precedente l’insediamento francescano di S. Maria di
Palazzo, nome che forse evoca la destinazione del sito in età romana.
Le tombe, molto fitte, si intersecano le une con le altre, recando pochi oggetti di corredo personale di tipi che perdurano nel tempo (fig. 9). Alcune sono databili fra XII e inizi del
XIII secolo, ma si può ritenere che le più antiche risalgano già ad età altomedievale, come è
anche documentato nella stazione Municipio dai nuclei sepolcrali distribuiti nelle aree ormai
abbandonate degli edifici di età imperiale.

Dal Castello angioino al Castello aragonese
Nel 1279 il re Carlo I d’Angiò costruisce la reggia fortezza di Castel Nuovo. La sua
radicale ristrutturazione si deve ad Alfonso V di Aragona alla metà del XV secolo ed è questo
l’edificio che è giunto ai nostri giorni attraverso i restauri degli inizi del ‘900.
I ruderi dell’impianto angioino del castello emersi dalle indagini offrono un contributo
di grande importanza poiché, come noto, ad esclusione della Cappella Palatina e di poche
strutture emerse durante i restauri, la conoscenza dell’edificio angioino si fondava prima
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degli scavi esclusivamente sui documenti scritti ed iconografici e sul confronto con altri castelli e fortificazioni dello stesso periodo.
Sono ben conservati i tratti delle cortine difensive orientali e settentrionali, in blocchi
squadrati di tufo giallo napoletano: essi correvano lungo le pendici più alte dell’antico promontorio, fortificando uno spazio occupato, in parte, dalla residenza reale, in parte, da orti e
giardini. Nella sala dell’armeria alla cortina orientale si appoggia una grande struttura rettangolare, con ogni probabilità una delle torri intermedie, identificata con la torre Bruna citata dalle fonti (fig. 10). Poco più a nord è visibile una loggia sostenuta da beccatelli, successivamente inglobata in un basamento rettangolare, realizzata in tufo grigio e giallo (fig. 11).
Fra il muro di fortificazione prospettante sul mare e il settore residenziale del Castello si
estendeva un’area aperta, con piccoli muretti, canalette, buchi per pali e livelli di terra nera di
giardino, che potrebbe essere parte di una sistemazione più estesa del fronte sul mare del Castello. Appare suggestiva una relazione fra tale spazio e il “parco del Beverello” realizzato da
Carlo II d’Angiò nei primi anni del XIV secolo.
Alcune strutture di fondazione sembrano pertinenti agli ambienti di piano terra della
residenza reale (fig. 12): in adiacenza ad uno di essi è stato rinvenuto un vano sotterraneo
voltato utilizzato come discarica- immondezzaio per la cucina del castello (fig. 13). Oltre a
numerosi resti organici (ossa animali, gusci di uova, squame e spine di pesce, semi, filamenti
vegetali), sono venuti in luce utensili di ferro, oggetti di ornamento personale, vasi di bronzo
e belle ceramiche che inducono a datare la fase d’uso del vano agli inizi del XIV secolo e il
suo riempimento finale alla metà del XV secolo, nel corso della riedificazione aragonese
(figg. 14, 15, 16).
La ristrutturazione di età aragonese segna un momento di radicale discontinuità rispetto
all’assetto precedente, in gran parte distruggendo e obliterando la reggia angioina.
Indicativa di tale violenta cesura è la scoperta all’interno delle trincee di fondazione dei
muri del castello aragonese di frammenti di affreschi policromi attribuiti a Giotto ed alla sua
bottega, probabilmente relativi a una delle opere del grande maestro toscano dipinte in Castel Nuovo fra il 1329 e il 1333.
Anche le fasi di età basso medievale e moderna riconosciute nel Castello trovano
uno straordinario confronto nell’area immediatamente esterna degli scavi della stazione
Municipio.

Referenze iconografiche
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli: figg. 1-16.
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10. La cortina difensiva orientale e la torre (Sala dell’armeria).
11. La cortina difensiva orientale e la loggia (Sala dell’armeria).
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12. Le strutture di fondazione di età angioina (Sala dell’armeria).
13. Il vano per immondezzaio-discarica (Ambiente sulla destra dell’androne di ingresso).
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14. Boccale di bronzo. Età basso medievale.
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15. Catino invetriato dipinto in verde, bruno e rosso. Fine XIII- XIV secolo.
16. Scodella in proto maiolica. Fine XIII- XIV secolo.
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Chiesa dell’Incoronata

Su via Medina, procedendo dal centro della città verso il Castel Nuovo, si nasconde un
raro gioiello della Napoli angioina, ora sottoposto a circa m 4 dall’asse stradale; si tratta
dell’Incoronata, la chiesa fondata dalla regina Giovanna I d’Angiò (che regnò dal 1343 al
1382) e dedicata alla Santa Corona di Spine (figg. 1, 2). I marmi antichi, colonne e capitelli,
reimpiegati nel portico svelano ad uno sguardo attento il piccolo edificio che si sviluppa
parallelamente alla strada (fig. 3).

La storia
Complice la fama della sua committente e la prossimità al Castel Nuovo l’edificio è
stato al centro di numerose storie e tradizioni locali: l’Incoronata compare infatti già nella
Cronaca di Partenope, la più antica storia di Napoli composta da vari autori nel corso del
Trecento.
Esisteva una tradizione secondo la quale la chiesa, costruita riutilizzando le strutture di
un più antico tribunale, sarebbe sorta sul luogo dell’incoronazione di Giovanna I e del secondo marito, Luigi di Taranto, evento richiamato - secondo il racconto - dal nome tradizionale
della chiesa, che invece derivò dall’originario culto della Santa Corona.
Studi recenti hanno permesso di datare con sicurezza la costruzione del complesso tra
il 1368 e il 1374, individuando una serie di documenti (lettere e atti notarili) fondamentali
per stabilire le prime fasi e le motivazioni del progetto della regina. Giovanna I chiese in
dono a suo cugino, il re di Francia Carlo V (1338-1380), una spina della Corona di Cristo,
la santa reliquia adorata da tutto il mondo cristiano e conservata nella Saint Chapelle di
Parigi. Traslando a Napoli una parte della reliquia, la regina fece costruire un edificio di
culto, in prossimità del Castel Nuovo, seguendo così il modello del santuario palatino (la
Saint Chapelle) che gli Angiò di Francia avevano eretto a custodia della reliquia.
L’edificio fu posizionato in un luogo strategico, strettamente legato al Castel Nuovo e
precisamente nella zona del largo delle Corregge, ossia l’ampia piazza dove venivano svolti
giostre e tornei. Oggi la chiesa della regina Giovanna è la testimonianza più importante
dell’aspetto di questo quartiere della città medievale, vera e propria estensione del Castel
Nuovo.
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1. La chiesa dell’Incoronata su via Medina vista dal Castel Nuovo (foto autore).
2. La chiesa dell’Incoronata, modello tridimensionale realizzato tramite fotogrammetria digitale (elaborazione F.
d’Agostino).
3. La successione degli archi “senesi” nel portico dell’Incoronata.
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chiesa dell’Incoronata
4. Chiesa dell’ Incoronata, l’interno prima della rimozione degli stucchi settecenteschi (Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio del Comune di Napoli, archivio fotografico).

Già dall’età aragonese (1442-1503) l’Incoronata si trovò ad essere leggermente sottoposta
al nuovo piano di calpestio, modificato quando Alfonso I d’Aragona fece rafforzare i sistemi
difensivi del Castel Nuovo (intorno al 1465); mentre il definitivo riempimento della piazza avvenne sotto Carlo V (re di Napoli dal 1516 al 1556), sempre in conseguenza di lavori di fortificazione del castello. Fu scavato, infatti, il fossato e la terra di risulta fu distribuita nell’ampia
piazza dei tornei così da peggiorare ulteriormente lo stato dell’edificio religioso.
Questa posizione, causa di allagamenti e dissesti, ha determinato l’abbandono della
struttura e la sua profonda trasformazione architettonica.
Nel corso del Seicento le arcate del portico laterale vennero chiuse e furono costruiti i
primi locali abitativi sul solaio della navata maggiore. Nel Settecento la chiesa, ormai priva
del portico e del campanile, fu restaurata all’interno: la struttura gotica venne ingabbiata in
pesanti stucchi rimossi solo con i restauri del secolo scorso (fig. 4).
Nel XIX secolo l’edificio trecentesco aveva perso completamente la sua fisionomia,
ormai incluso nel basamento di una palazzina a più piani; le arcate del portico erano occupate da botteghe e negozi e il portale maggiore confinato all’interno dell’atrio del palazzo
(figg. 5, 6, 7).
L’aspetto attuale, che vede l’Incoronata riportata alla sua forma originaria, è il frutto
di una serie di restauri realizzati a partire dalla fine degli anni Venti del secolo scorso, che da
un iniziale recupero del portico sono culminati nella demolizione, avvenuta nel Secondo
Dopoguerra, del palazzo sovrastante e poi nell’attento recupero delle decorazioni pittoriche
(fig. 8).
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5. Filippo Molino, il portale dell’Incoronata, litografia (Poliorama Pittoresco 1836).
6. Il profilo delle arcate del portico dell’Incoronata appena riconoscibili nel basamento del palazzo tra manifesti
pubblicitari e insegne di botteghe, 1925 ca. (Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Comune di Napoli).
7. Le arcate dell’Incoronata parzialmente liberate accanto a una bottega di un merciao su via Medina, 1930-1940
(Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Comune di Napoli).
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8. Demolizione del palazzo sovrastante che inglobava l’Incoronata nel Secondo Dopoguerra, 1959-1961 (Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio del Comune di Napoli)

Il monumento
Sul lato lungo meridionale corre un portico articolato in campate, scandite sulla fronte
da nove colonne e da un pilastro che, levandosi da una sorta di bassa balaustra, reggono archi
acuti ai quali sono sottesi archi a profilo curvo ribassato. Si tratta di un motivo architettonico importato da maestranze senesi che a Napoli trova un precedente nel chiostro dei Frati
Minori di Santa Chiara.
La prima arcata, più ampia, consente l’accesso alla facciata che si apre in direzione di
via dell’Incoronata; qui si trova l’ingresso principale incorniciato da un portale marmoreo, il
Portale Maggiore, costituito da due stipiti lisci sormontati da un architrave e da una lunetta
ogivale, secondo un modello molto diffuso nell’architettura napoletana del tardo Trecento
(fig. 9). L’architrave mostra al centro due angeli inginocchiati che sostengono la Santa Corona di Spine, sui lati campeggiano gli stemmi della casa d’Angiò, mentre le mensole presentano
una scena di vendemmia e una di caccia. Il rilievo centrale e la mensola di destra si devono a
un rifacimento quattrocentesco e numerosi tasselli sono esito dei restauri del secolo scorso.
Originariamente la lunetta presentava una decorazione dipinta.
Percorrendo il portico si raggiunge l’ingresso laterale scandito dal Portale Minore: la
decorazione è molto sobria e costituita da due mensole figurate che sostengono l’architrave e
dall’Agnus Dei scolpito sulla chiave dell’arco a ogiva; anche qui stemmi della casata angioina
sormontano gli stipiti.

69

Copyright © Naus Editoria.
È severamente vietata la diffusione e riproduzione del presente pdf. Ogni abuso sarà perseguito ai sensi di Legge.

70

Stefania Tuccinardi
9. Chiesa dell’Incoronata, facciata e portale maggiore (elaborazione ortofoto F. d’Agostino).

In origine la chiesa era parte di un complesso più ampio, nel quale si trovavano un
ospedale, un giardino e ambienti di servizio raccordati all’edificio di culto dal portico che –
molto più esteso di quello attuale – correva anche sulla fronte mentre un campanile, ugualmente perduto, svettava accanto all’abside (fig. 10). Forse un secondo campanile si deve riconoscere nel corpo di fabbrica addossato alla facciata sul lato del portico. Un’importante testimonianza dell’aspetto dell’Incoronata all’inizio del Quattrocento si conserva, all’interno
della stessa chiesa, in uno degli affreschi del maestro di San Ladislao, nel quale il complesso
architettonico è rappresentato sullo sfondo di una scena di offertorio (fig. 11).
L’interno è articolato in una rara pianta a due navate, forse funzionale a una divisione
dei percorsi tra religiosi e laici oppure alle esigenze devozionali connesse al culto della spina
e ispirata a modelli d’oltralpe; ciascuna navata, scandita da pilastri poligonali con membrature in piperno, si compone di quattro campate coperte da volte a crociera. Notevole è l’abside poligonale che chiude la navata maggiore. Il rapporto, molto equilibrato, tra l’altezza e
la larghezza stempera il carattere del gotico e dilata lo spazio interno (fig. 12).
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10. Guido Milone, progetto di restauro integrativo della chiesa dell’Incoronata. Disegno assonometrico 1937.
11. Chiesa dell’Incoronata, navata minore (foto autore).
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12. Chiesa dell’Incoronata, abside della navata minore, Maestro di San Ladislao, scena di offertorio (foto autore).

Si conservano gli affreschi della prima campata della navata maggiore, datati agli anni
settanta del Trecento e attributi a Roberto di Oderisio, uno dei più importanti rappresentati
della pittura di tradizione giottesca, attivo a Napoli nella seconda metà del XIV secolo e nel
1382 nominato “pittore di corte” dal re Carlo III di Durazzo (fig. 13).
Questi affreschi sono parte di un ciclo più ampio che risale alla committenza di Giovanna I e che per lungo tempo è stato ritenuto opera di Giotto stesso (che fu a Napoli però tra il
1328 e il 1332). Sulle pareti sono rappresentate scene dell’Antico Testamento (da sinistra e
conservati solo nella parte alta: episodi della vita di Giuseppe e di Mosè e la distruzione del
tempio dei Filistei a opera di Sansone). Roberto di Oderisio ebbe a modello gli affreschi dello
stesso soggetto realizzati dal maestro fiorentino per la Cappella Palatina di Castel Nuovo e
ora perduti. Sulle vele della volta, compaiono, invece, i Sette Sacramenti (dalla parete di fondo procedendo in senso orario: Battesimo, Cresima, Eucarestia, Penitenza, Ordine Sacro,
Matrimonio, Estrema Unzione, Trionfo della Chiesa).
Resta, inoltre, la decorazione pittorica della navata minore, eseguita all’inizio del
Quattrocento da un artista anonimo noto come Maestro di San Ladislao: sulle pareti dell’abside sono stati dipinti vari episodi relativi alla vita di San Ladislao di Ungheria (che svelano
la committenza di Ladislao di Durazzo, re di Napoli tra il 1386 e il 1414) e sulla volta le
storie della vita di Maria. Gli affreschi delle pareti sono stati staccatati e ora esposti su pannelli all’interno della chiesa, mentre ne resta visibile la sinopia (disegno preparatorio). Sempre nell’abside si possono apprezzare i soli capitelli trecenteschi sopravvissuti ai rifacimenti
barocchi, mentre sul muro di fondo della stessa navata sono addossate le lastre tombali
originariamente posizionate sul pavimento della chiesa (fig. 14).
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13. Chiesa dell’Incoronata, navata maggiore, affreschi di Roberto di Oderisio (foto autore).
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14. Chiesa dell’Incoronata, lastre tombali sulla parte di fondo della navata minore (foto autore).
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Le evidenze archeologiche di epoca romana

È ipotesi comunemente accettata che il promontorio di Pizzofalcone e l’antistante isolotto di Megaride siano stati occupati, in epoca romana, da una villa marittima posta su più
terrazze digradanti verso il mare. In particolare la tradizione antiquaria, sulla scorta delle
fonti tardo-antiche, colloca in questo settore la residenza neapolitana del ricco Licino Lucullo, ricordata dagli antichi soprattutto per le straordinarie peschiere che valsero al proprietario il paragone con il dio Nettuno.
Che il promontorio, dopo il declino dell’insediamento di Parthenope, possa essere stato
occupato da una monumentale residenza privata appare verosimile: l’area presenta caratteristiche naturali particolarmente idonee ed il fenomeno è ben attestato nel Golfo di Napoli nel
corso del I secolo a.C.
Ciò nonostante dal punto di vista della ricerca archeologica i dati oggi in nostro possesso risultano piuttosto scarni e frammentari, sicuramente non adeguati a ricostruire con chiarezza l’assetto del promontorio di Pizzofalcone in epoca romana. Questo è in larga parte
dovuto alle profonde trasformazioni, sia antropiche che naturali, che hanno interessato l’area
in epoca post-antica.
La terrazza di Monte Echia è stata segnata soprattutto dall’edilizia moderna, che ha
sistematicamente intaccato il banco tufaceo affiorante, così come riscontrato anche nel corso
di recenti indagini condotte nell’area del Belvedere. Qui sono attualmente visibili alcune evidenze emerse alla metà del ‘900 durante la demolizione di edifici moderni: si tratta di strutture cavate nel banco tufaceo che comprendono resti di cisterne ed un tratto di parete tufacea
scandito da nicchie parzialmente foderate in opera cementizia. Quest’ultima struttura è stata
ricondotta alla villa di Lucullo o ad un luogo di culto di epoca medievale, in entrambi i casi
del tutto speculativamente. In realtà, oltre alle incertezze cronologiche, allo stato attuale non
è possibile stabilire se la struttura in antico facesse parte di un ambiente ipogeo, venuto alla
luce dopo gli sbancamenti moderni, o se potesse essere a vista, all’interno di un prospetto
monumentale prospiciente il mare. Nel complesso, dunque, l’area sommitale non sembra
conservare evidenze convincentemente riferibili alla villa marittima.
La rilevanza del promontorio in epoca romana è comunque confermata dal rinvenimento, nel corso delle indagini archeologiche connesse alla stazione metropolitana di S. Maria degli Angeli, di una diramazione dell’acquedotto augusteo del Serino realizzata al servizio
dell’area di Pizzofalcone.
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1. Derivazione dell’acquedotto augusteo del Serino, tratto rinvenuto durante le indagini archeologiche propedeutiche
alla realizzazione della stazione di S. Maria degli Angeli.
2. Speco interno del tratto di acquedotto rinvenuto presso S. Maria degli Angeli.

La diramazione in questione, di cui abbiamo notizia nel XVI secolo dall’ingegnere napoletano Pietrantonio Lettieri, doveva staccarsi dal tracciato principale all’altezza delle Mortelle e superare il vallone di Chiaia, forse su ponte canale, prima di raggiungere il promontorio. Lo scavo ne ha portato alla luce un tratto di 28,5 m realizzato in galleria e provvisto di
pozzetti di presa d’aria (figg. 1 e 2).
Qualche dato archeologico in più proviene dalle pendici del promontorio e dall’antistante isolotto di Megaride, nonostante la zona abbia subito interventi ancor più radicali. In
particolare la zona del Chiatamone, in antico lambita dal mare, è stata del tutto trasformata
dalle colmate eseguite per la realizzazione del Borgo di Santa Lucia; operazioni durante le
quali furono rinvenute diverse strutture di epoca romana, solo sommariamente documentate
agli inizi del ‘900. Tra queste l’identificazione di una vasca interpretata come frigidarium fece
ipotizzare la presenza di un impianto termale che ben potrebbe attribuirsi anche al complesso
della villa.
Per quanto riguarda l’isolotto di Megaride, oltre agli elementi architettonici reimpiegati in età medievale nella “Sala delle Colonne” di Castel dell’Ovo, è possibile annoverare una
serie di evidenze identificate sia nell’area del castello che in ambiente sommerso.
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Le evidenze archeologiche di epoca romana

Strutture di età romana e tardo-antica, profonda- 3. Uno dei tagli antropici praticati in
mente alterate dagli interventi successivi, sono state ambiente semisommerso nel costone tufaceo
ad ovest dell’isolotti di Castel dell’Ovo.
parzialmente indagate nell’area della rampa interna,
nei pressi dell’ex Istituto Italiano dei Castelli. Nello
specifico potrebbe risalire ad epoca romana un ambiente rettangolare, forse da interpretare come cisterna, terminante ad oriente con un’esedra poligonale parzialmente realizzata nel banco tufaceo.
L’esistenza di strutture romane sull’isolotto è anche documentata indirettamente da lacerti di mura in
opus reticulatum, in crollo, identificati nei fondali antistanti il castello.
La tradizione erudita sei-settecentesca riporta
inoltre la presenza di rovine nelle acque ad ovest del
castello e ricondotte alle famose peschiere di Lucullo:
potrebbero effettivamente riferirsi a questi impianti le
evidenze sommerse identificate negli anni ‘90 a ovest di
Castel dell’Ovo ed oggetto, recentemente, di nuove ricognizioni.
Le indagini hanno identificato la presenza di una
piattaforma tufacea delimitata da un costone grosso
modo verticale e parallelo all’isolotto, al cui interno sono stati realizzati dei canali perpendicolari a sezione leggermente trapezoidale (fig. 3). È possibile che tali resti, oggi posti ad
una profondità maggiore per effetto del bradisismo, siano da riferire ad un poderoso sistema di peschiere da ricondurre alla tipologia degli impianti scavati nella roccia, descritta
dalle fonti antiche e documentata in altri contesti del Golfo di Napoli. In questo senso il
costone potrebbe fungerebbe da limite delle vasche ed i canali, provvisti di sistemi mobili di
chiusura, servire al ricambio delle acque. Tale ipotesi non è comunque priva di incertezze e
attende di essere verificata e puntualizzata con la prosecuzione delle indagini.
Nell’insieme, sebbene oggi poco si conservi della villa, i dati noti testimoniano le
dimensioni e la magnificenza del complesso e lo sforzo ingegneristico operato: basti pensare alla messa in opera della derivazione dell’acquedotto o alle poderose strutture cavate
in ambiente semi-sommerso presso l’isolotto di Megaride per avere un’idea dell’impegno
profuso dal suo ricco proprietario.

Referenze iconografiche
Archivio della Soprintendenza ABAP di Napoli: figg. 1-3.
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