NAPOLI
e il suo golfo

Cause della Questione Meridionale
A livello nazionale, dopo l’Unità, i problemi da risolvere erano molti:
Si trattava di unificare otto sistemi giuridici, economici, monetari, perfino di pesi e di misure.
L'unificazione era avvenuta in un modo sorprendentemente rapido, e non aveva dato modo
all'identità nazionale di affermarsi.
I plebisciti che avevano sancito l'unificazione erano avvenuti in modo estremamente discutibile.
La legge elettorale del nuovo regno riconosceva il diritto di voto ai soli maschi adulti
provvisti di reddito elevato (500.000 tra industriali, latifondisti, professionisti e aristocratici),
creando la falsa sensazione di un consenso di molto superiore al reale, mentre molti meridionali
avrebbero espresso piuttosto l'esigenza di maggiore autonomia.

Venne estesa al Sud la legislazione piemontese, organizzazioni amministrative, anche gloriose,
degli Stati preunitari vennero cancellate in modo acritico promuovendo una progressiva
"piemontesizzazione" dalla pubblica amministrazione.
Fu istituita la leva obbligatoria per il servizio militare, togliendo forza lavoro e reddito alle
famiglie più disagiate e vennero introdotte nuove tasse, e in particolare quella odiosa
sul macinato che colpiva le fasce più deboli della popolazione con un aumento del prezzo del pane .

La Questione Meridionale

Cause della Questione Meridionale
Fu tentata un’opera di abolizione dei privilegi feudali, tra cui l'importante vendita
di ampi terreni demaniali dello Stato e della Chiesa. Le buone intenzioni erano di
aumentare la produttività agricola con una distribuzione della terra, ma di fatto
questi terreni andarono nelle mani dei possidenti latifondisti che avevano i
capitali per acquistarli e mantenerli sfruttando i contadini controllati e
minacciati dai Campieri al servizio dei gabellotti.
(con metodi analoghi a quelli permessi ai latifondisti durante il vicereame spagnolo sec. XVI e XVII)

Una risorsa irrecuperabile venne di conseguenza sprecata, con scarso incasso
da parte dello Stato e l'immobilizzazione di capitali che avrebbero potuto produrre
più ricchezza se investiti nel miglioramento dei campi o nell'industria.
I coltivatori ebbero ulteriormente a soffrirne non potendo più sfruttare i terreni
comuni fino ad allora a disposizione dei vari villaggi.

La Questione Meridionale Tesi a confronto
L’analisi della questione meridionale ha impegnato studiosi:

•
•
•
•

di ispirazione liberale e positivista come Pasquale Villari, Giustino Fortunato
di matrice liberal-socialista come Gaetano Salvemini
di matrice marxista fra cui Antonio Gramsci ed Emilio Sereni
di matrice cattolica come Luigi Sturzo

Ognuno di essi propose peculiari interpretazioni e sviluppò diverse rappresentazioni di origini e cause
delle problematiche del Mezzogiorno e ciò, in particolare, nel descrivere il mancato sviluppo economico
del Sud a dispetto di quello avutosi nell'Italia centro-settentrionale.
Opinione condivisa dai meridionalisti e anche da buona parte degli storici e degli economisti
contemporanei è che l'inadeguatezza o, per alcuni, il completo fallimento della politica
governativa della classe dirigente della nuova Italia nei confronti del Mezzogiorno, abbia in vario
modo impedito uno sviluppo organico del Meridione sotto il profilo sia economico, sia sociale.
Generalmente condivisa è anche l'opinione che la politica dello Stato italiano nel Sud del paese
sia stata sempre fortemente condizionata dalle varie forme di consociativismo fra i centri del
potere nazionale finanziario e industriale, e le oligarchie locali (notabili e latifondisti) che spesso
hanno assunto chiare connotazioni di illegalità.

Cause della Questione Meridionale
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In rapporto alla media
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Napoli e la Questione Meridionale
Molte delle migliori risorse del Sud in generale e di Napoli in particolare furono smantellate
o trasferite al Nord (vedi stabilimenti area industriale di S. Giovanni a Teduccio e Castellamare
di Stabia e Banca delle Due Sicilie velocemente divisa in Banco di Napoli e Banco di Sicilia).

Fu Napoli, declassata da Capitale a capoluogo di Provincia, a pagare il
costo più alto dell’unificazione nazionale, :
•

sparirono le Ambasciate e il flusso turistico con le residenze del «bel mondo» internazionale;

•

via anche i ministeri con gli interessi annessi e connessi;

•

via l’accentramento del commercio e degli scambi;

•

persino il porto (il più importante del Mediterraneo insieme a quello di Marsiglia) subì un
tracollo a vantaggio di Genova e Livorno più vicine al triangolo industriale del Nord finanziato e
sviluppatosi ancor più in coincidenza con la Grande Guerra.

Non vanno certo dimenticate le responsabilità dei politici meridionali
bravi nell’ottenere privilegi e vantaggi nei loro affari privati a scapito degli interessi della
popolazione che rappresentavano.

La Questione Meridionale Tesi a confronto

TERRONI di Pino Aprile

Borbonia felix di Renata De Lorenzo

La Questione Meridionale
Se era assolutamente necessario (sia dal punto di vista storico-culturale che
economico) attuare l’unificazione della Nazione , è indubbiamente criticabile il
modo in cui ciò è avvenuto.
E’ in ragione di ciò che è importante fare una rilettura critica degli aspetti relativi
alla questione meridionale, grande problema irrisolto dall’unità d’Italia ad oggi.
Ancora oggi possiamo verificare che la rete ferroviaria e stradale al Nord e in parte al centro è fitta
veloce ed efficiente, al Sud è ci sono intere aree non servite o con strutture obsolete che obbligano a
collegamenti lunghi e lenti.
Il territorio è spesso sfruttato ad esclusivo interesse di forti potentati economici del Nord,
Italiano ed Europeo, che poche briciole lasciano ai residenti
(vedi come esempio la politica industriale con il fenomeno della migrazione interna durante il Boom
Economico)

il risanamento di NAPOLI

del 1885

A seguito dell’epidemia di colera del 1884, portata a Napoli da alcuni marinai provenienti dalla
Sardegna, si ebbero 8.000 morti in città. Causa di ciò furono le precarie condizioni abitative e la
mancanza di un efficace sistema fognario. Il governo dell’epoca, guidato da Agostino Depretis,
promulgò nel 1885 una legge, detta del “Risanamento della città di Napoli”.
Quella legge cercò di segnare la fine della decadenza della città, che da capitale di un regno
era diventata periferia, esposta alle mire di una classe dirigente post-unitaria tesa solo alla
speculazione e al drenaggio di ricchezze.

Furono abbattuti una buona parte dei degradati quartieri centrali.
Furono create strade:
via Guglielmo Sanfelice, via Depretis, piazza Bovio, corso Umberto, chiamato “Rettifilo”, corso
Garibaldi. Inoltre ci furono interventi su piazza Municipio, con l’abbattimento dei vecchi edifici che
contornavano la piazza.
Ai lati di queste strade furono erette nuove e moderne costruzioni in sostituzione delle malandate
abitazioni preesistenti. Poiché ques ti nuovi edifici erano destinati alla borghesia della città,
si ebbe una migrazione di famiglie dei ceti più deboli in periferia.

il risanamento di NAPOLI

del 1885
1885
Interventi urbanistici
legge del risanamento

Piazza Municipio

Via Sanfelice

Via Depretis

Corso Umberto

Corso Garibaldi

NAPOLI e l’ emigrazione
A inizio Novecento il porto di Napoli era diventato la stazione marittima di collegamento
tra l’Italia e le colonie africane e porta di uscita dei migranti meridionali alla ricerca di
una nuova vita nell’America del nord e del sud: Stati Uniti, Venezuela, Brasile e
Argentina.

L’emigrazione, che fino al 1900 aveva interessato principalmente le regioni settentrionali di
Veneto, Friuli e Piemonte, con partenze dal porto di Genova, a partire dai primi anni del ‘900
coinvolse in modo massiccio le popolazioni del sud.

Furono circa 20 milioni le persone interessate al fenomeno in Italia, un numero pari alla
popolazione del 1860. Tra il 1900 e il 1920 tre milioni di contadini meridionali, non avendo
possibilità di sfuggire alla loro disperata situazione economica e sociale, si imbarcarono su
navi dirette ai porti dell’America.

NAPOLI e l’ emigrazione
Film Nuovo Mondo di E. Crialese del 2006
Nella Sicilia degli inizi del Novecento, Salvatore fa un voto e chiede un segno al cielo: vuole imbarcarsi per il
nuovo mondo e condurre in America i figli e l'anziana madre.
Gli edifici di Ellis Island raccoglievano e raccolgono nel film di Crialese una popolazione agraria e
prevalentemente analfabeta, che come Salvatore fuggiva la fame, il tramonto dei vecchi mestieri artigiani o
l'aggravarsi delle imposte sulle campagne del meridione. Per finire nel bagno candido, da cui i protagonisti
emergono al nuovo mondo e di nuovo al mondo.
Emanuele Crialese ripercorre la storia della migrazione italiana, indagando sulla genesi del pregiudizio che
accompagna da sempre i fenomeni migratori e le dinamiche dell'inserimento nella società di accoglienza.
Proprio oggi che l'Italia è il "nuovo mondo", una meta ambita di immigrazione.

Emigrazione dal meridione di inizio ‘900
Nuovomondo - The Golden Door - Trailer Italiano - YouTube

NAPOLI e l’ emigrazione
Film Rocco e i suoi fratelli di L. Visconti del 1960
ispirato al libro di racconti "il ponte della Ghisolfa" di Giovanni
Testori,
Raccontando la storia di cinque fratelli lucani immigrati a Milano con
la madre dà modo al regista di realizzare un potente affresco, che ha
i toni della tragedia greca, sullo sradicamento dei meridionali.

Emigrazione dal meridione anni ‘60 (boom economico)

ROCCO E I SUOI FRATELLI - Trailer (Il Cinema Ritrovato al
cinema) - YouTube

NAPOLI e la canzone classica
Come gia analizzato, le origini della canzone napoletana risalgono ai tempi
di Federico II.
La presenza in città dell’antico conservatorio musicale di San Pietro a
Majella, diede un contributo importante allo sviluppo e alla diffusione della
musica e della canzone partenopea.
Negli anni tra fine ‘800 e inizi ‘900
nacque la “canzone classica napoletana”
Nei primi del Novecento a livello internazionale, anche grazie al
fenomeno dell’emigrazione, la canzone napoletana si identificava come
la canzone italiana.

Roberto Murolo
Napoletane classiche

Roberto Murolo - Il Meglio
[Vintage Jukebox] (GREATEST
ITALIAN POP SONGWRITER) YouTube

Essa fu interpretata dai più famosi cantanti lirici dell’epoca e fu suonata dalle
orchestre di tutto il mondo. Enrico Caruso, Tito Schipa, Beniamino Gigli,
Mario Del Monaco furono solo alcuni dei cantanti che fondarono parte della
loro popolarità sul canto classico napoletano.

Poeti e musicisti partenopei come Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio,
Ernesto Murolo, E. A. Mario, dedicarono la loro vena poetica e musicale alla
scrittura di versi e melodie che segnarono la storia musicale italiana.

NAPOLI e la canzone classica
Passione
John Turturro

Passione - Film – RaiPlay
Napoli

Passione - Trailer YouTube

Una città sopravvissuta a terremoti, eruzioni
vulcaniche, invasioni straniere, crimine,
corruzione, povertà e abbandono; ma allo
stesso tempo ha prodotto senza interruzione
una valanga di musica attraverso i secoli.
James Brown la definirebbe il fulcro della
canzone in grado di modulare l’intera
gamma di sentimenti umani:
l’amore, la perdita il sesso la superstizione,
l’immigrazione, le rivolte sociali, la nascita, la
morte.
Canzoni intrise di contraddizione e ironia
John Turturro

Fim diretto da John Turturro, racconta la
storia della città di Napoli attraverso la
tradizione della musica partenopea,
ripercorrendo al contempo anche la storia
della canzone napoletana, a partire dal Canto
popolare delle lavandaie del Vomero fino a
«Napule è» di Pino Daniele.
Il regista si muove per i vicoli di Napoli e lascia
che parlino i colori, le note, il folclore, la gente, la
danza e la terra. La metropoli nuova che si
fonde con le sue origini più antiche in quello che
è un continuo spettacolo. Un viaggio nell'arte e
nella cultura secolare partenopea, che si evolve
pur restando una certezza nel panorama
internazionale.
Interpreti:
James Senese, Fiorello, Massimo Ranieri, Lina
Sastri, Peppe Servillo, Peppe Barra, Pietra
Montecorvino, Raiz, Fausto Cigliano, M'Barka
Ben Taleb, Max Casella, Gennaro
Cosmoparlato, Patrizia Lopez

NAPOLI e l’industrializzazione
Durante il periodo del risanamento emerse con chiarezza la gravità delle condizioni sociali
e la precarietà dell'economia napoletana, tanto che nel 1904 una nuova legge statale
promosse l'industrializzazione con la localizzazione di impianti produttivi
a Bagnoli e a San Giovanni a Teduccio,

BAGNOLI 1° altoforno 1909
ILVA anni ‘60

NAPOLI e l’industrializzazione
San Giovanni a Teduccio

Pietrarsa

il sogno di Ferdinando II infranto dai Piemontesi.
la fabbrica nel 1843 contava 1500 dipendenti ed esportava in
mezza Europa.
Poi, l’Unità d’Italia, e la frase pronunciata nel Parlamento di
Torino da Carlo Bombrini, responsabile per le politiche
economiche: “Il Sud Italia non dovrà essere più in grado di
intraprendere”.
Dal 1860 tutte le richieste giunte a Pietrarsa, vennero assunte
dalla corrispettiva fabbrica piemontese, proprietà di Bombrini,
comproprietario della Ansaldo, seconda fabbrica italiana per
numero di impiegati e dimensioni, dopo Pietrarsa.
Nella fabbrica di Pietrarsa rimasero solo 100 operai, e si
occuparono esclusivamente di riparazioni, mentre la produzione
di treni locomotori e carrozze passò in mano piemontese.
La fabbrica di Pietrarsa, mai più ammodernata, andò a spegnersi
lentamente fino al 1975, quando venne chiusa per sempre.
Ora è un museo delle ferrovie

NAPOLI e l’industrializzazione
San Giovanni a Teduccio
Nella sua epoca d'oro (anni 50 e 60), l'area industriale di
San Giovanni occupava oltre 20.000 operai, con 230
stabilimenti tra cui la Corradini, la Q8, l'Enel, l'Agip.
Il solo conservificio Cirio dava lavoro a 9.000 persone.

CIRIO fondata nel 1900
stabilimenti chiusi fine anni ‘70
Oggi
polo universitario
e tecnologico

Centrale ENEL anni ‘50

1907

Nel 1985 esplosero 25 serbatoi costieri
dell'Agip con un incendio che durò quasi
una settimana, e che causò cinque vittime,
165 feriti, 2594 senzatetto e danni per
cento miliardi di lire.
Tuttavia solo nel 1993 la Q8 cessò l'attività

NAPOLI tra le due guerre
Il Fascismo a Napoli, come in tutta Italia, fece edificare edifici monumentali, simbolo della rinascita della romanità,
realizzando una Architettura di Stato caratterizzata dalla modernità in ogni suo aspetto: le città si vestirono di
un cosiddetto stile Barocco geometrizzato, con la magnificenza di strutture tanto maestose quanto
funzionali.
Le trasformazioni avvenute nel Ventennio furono in prevalenza interventi realizzati nelle zone centrali e intermedie:
lo sventramento del rione San Giuseppe e Carità per realizzarvi la parte pubblica della città, il
potenziamento dell'area portuale con la realizzazione della Stazione Marittima e del Mercato Ittico, la
costruzione di nuovi quartieri della piccola borghesia e la realizzazione della Mostra d'Oltremare
ARCHITETTURA FASCISTA IN CITTA' – Cose di Napoli

NAPOLI tra le due guerre
Tra gli anni ’20 e ’30 del Novecento, il razionalismo italiano
( Figini, Pollini ,Terragni ) ha intessuto un rapporto complesso
con la sperimentazione tecnica, tipologica ed estetica delle
avanguardie europee (Gropius e Le Corbusier) da un lato e
con le esigenze di auto-rappresentazione del regime
fascista, ( monumentalismo di M. Piacentini ) dall’altro.

NAPOLI tra le due guerre
Mostra d’Oltremare
E’ una delle principali sedi fieristiche italiane e, assieme alla Fiera del Levante di Bari,
la maggiore del Mezzogiorno. concepita secondo i modelli dell'architettura del verde
(città giardino ideate da E. Howard in Inghilterra agli inizi del ‘900);

NAPOLI tra le due guerre
Mostra d’Oltremare
La Mostra, nata come Triennale d'Oltremare, fu ideata
insieme al parco dell'Esposizione Universale di Roma
(poi EUR).
Allestita nel 1937 per ospitare una manifestazione
diretta a celebrare l'espansione politica ed economica
dell'Italia fascista sui mari e nelle cosiddette terre
d'oltremare.
Il soggetto scelto per la prima mostra fu una
"Celebrazione della gloria dell'impero italiano
nell'Africa del nord e nel Mediterraneo".

A tal fine Napoli, per la sua posizione centrale,
doveva diventare la «regina del Mediterraneo».

Per costruire tutta la struttura occorsero
appena sedici mesi. Realizzata su oltre
1.000.000 di m², constava di:
• 36 padiglioni espositivi;
• un palazzo degli uffici;
• un'arena all'aperto dalla capienza di più
di 10.000 persone;
• due teatri; ristoranti e caffè
• una piscina olimpionica;
• un parco divertimenti,
• un parco faunistico ed un acquario
tropicale;
• una preesistente zona archeologica
d'epoca romana, inclusa all'interno del
perimetro.

NAPOLI tra le due guerre
Mostra d’Oltremare
Bombardata, ristrutturata negli anni 50, abbandonata negli anni ’80, riaperta nel 2000

Teatro Mediterraneo
Arena
Piscina
Palazzo degli uffici
Torre delle Nazioni

Fontana dell’esedra
Il Cubo d’Oro

NAPOLI tra le due guerre
Stazione Marittima

Stazione della Cumana di
piazzale Tecchio

NAPOLI tra le due guerre
Banco di Napoli

Banca del Lavoro in p.zza Diaz

NAPOLI tra le due guerre
Palazzo della Provincia

Arch. Chianino, Chiaromonte

Palazzo degli Uffici Finanziari

NAPOLI tra le due guerre
Casa del Mutilato
Arch C. Guerra 1938

Palazzo della Questura

NAPOLI tra le due guerre
Palazzo della Poste
Arch. G. Vaccaro 1936
nello stesso punto, sorgeva un
gigantesco monastero del 1400 con
sette chiostri, il Complesso di
Monteoliveto, sopravvissuto in due
tratti che oggi sono parte della
caserma dei Carabinieri
Il Palazzo delle Poste di Napoli che
sostituì il gigantesco Complesso di
Monteoliveto (storienapoli.it)

NAPOLI tra le due guerre
Palazzo Gravina 1513
Ex palazzo delle Poste.
vi lavoravano:
M. Serao, E. Scarfoglio e E. A. Mario

dal 1936 è la sede centrale
della Facoltà di Architettura
dell’università Federico II.

NAPOLI tra le due guerre
Ciò che si tentò di realizzare nel “Ventennio” era di elevare l'economia locale a
livello di “Porto dell'impero”, in posizione cioè privilegiata nei collegamenti con
le destinazioni d'oltremare e verso i possedimenti coloniali, ponendo, quindi,
un elemento di discontinuità con il passato rappresentato dall'urbanistica
umbertina, varata alla fine dell'Ottocento, che insisteva sui caratteri classici e
monumentali.

Nel 1939 fu approvato il nuovo Piano regolatore che non fu attuato
per il sopraggiungere della guerra, ma costituì la base per lo
sviluppo urbanistico del dopoguerra.

il sacco di NAPOLI oltraggio al territorio
Il PRG del 1939 venne nuovamente riutilizzato nel
triennio relativo al commissariato prefettizio di
Alfredo Correra, 1948-1951, durante il quale,
allo stesso PRG furono concesse numerose
varianti note come le varianti Correra ed in
forza delle quali è andato costruendosi il
sacco di Napoli.
La città ebbe il nuovo Piano regolatore generale solo nel 1972

alcuni film che raccontano NAPOLI
Le 4 giornate di Napoli
Nanni Loi

Sciuscià
Vittorio De Sica
un film crudo e rivoluzionario
per il messaggio che intendeva
diffondere. Il senso di vicinanza
che riesce a trasmettere verso
questi poveri bambini, vittime
oramai considerate
irrecuperabili da una società
terribilmente miope e
perbenista,

un film del 1962
Le Quattro Giornate di Napoli YouTube

Intervista a James Senese
«o’ criaturo nato niro»
Passione. John.Turturro.DVDRip.2010.
- YouTube

il dopoguerra a NAPOLI
Nascita della Repubblica
Il 2 giugno del 1946 ebbe luogo il referendum per scegliere
fra monarchia o repubblica.
I voti validi in favore della soluzione repubblicana furono
circa due milioni più di quelli per la monarchia:
•Repubblica: 12 717 923 voti (54,3%)
•Monarchia: 10 719 284 voti (45,7%)
•Nulli: 1 498 136 voti

A Napoli
Repubblica 21,1%
Monarchia 78,9%
Il napoletano E. De Nicola (del PLI)1° Presidente
Tra i componenti il Comitato di Liberazione Nazionale,
infatti, il solo Partito Liberale Italiano si era pronunciato
in favore della monarchia.

il dopoguerra a NAPOLI
Gli anni del miracolo economico ebbero rilevanti effetti anche
su Napoli, ma, allo stesso tempo, coincisero pure con la
nascita della speculazione edilizia.
In questo periodo la città si espanse in tutte le direzioni,
creando quelle che oggi sono le sue sterminate periferie
che gravitano sul piccolo «distretto» centrale.

il sacco di NAPOLI oltraggio al territorio
comparazione
Aree interessate dalla
speculazione edilizia
nel dopoguerra

PRG 1939

Area metropolitana di Napoli oggi

il sacco di NAPOLI oltraggio al territorio
I danni provocati dalla seconda guerra mondiale furono ingenti
e la ricostruzione impegnò un arco di tempo molto lungo.

il sacco di NAPOLI oltraggio al territorio
Lo spazio urbano fu considerato la risorsa cruciale su cui puntare dal punto di vista economico e politico.
Una nuova versione del PRG nel 1946 fu, tuttavia, bocciata dall'amministrazione di Achille Lauro , per
adattarsi ai disegni della nascente speculazione edilizia: la legge sulla Ricostruzione del 1947 concedeva
ai proprietari un finanziamento dell'80% sulla spesa da sostenere per recuperare il volume distrutto. I
proprietari, tuttavia, per rifarsi sul restante 20% di spesa, decisero di vendere i diritti di ricostruzione ad
ogni sorta di speculatori ed affaristi che così poterono agire indisturbati .
Nei primi anni ’50, una Napoli con ancora evidenti ferite causate dall’ ultima guerra fu facile preda di molti
spregiudicati imprenditori che deturparono il volto della città in modo irrimediabile.
Ciò spesso accadeva grazie all’ alterazione del Piano regolatore generale del 1939, esistente in triplice
copia: una a Roma, due a Napoli. Queste ultime due, in più occasioni hanno subito dei “ritocchi” per
cambiare il destino di aree altrimenti non edificabili, con l’ accondiscendenza prima del commissario
straordinario di governo Alfredo Correra e poi del sindaco Achille Lauro.

Correra, posto a commissariare Napoli decise di emanare delle “varianti” del piano e di concedere
numerose licenze, con il fine di regolarizzare le nuove costruzioni. Dal 1951 al 1960, furono rilasciate più di
11500 licenze.

il sacco di NAPOLI oltraggio al territorio
Mario Ottieri è uno dei personaggi più ambigui della storia del secondo dopoguerra: imprenditore
senza scrupoli, membro di spicco nel mondo dell’ edilizia postbellica, tra i principali autori dello
scempio ai danni del panorama napoletano.
Proprio nel 1963, allo scadere del suo mandato in parlamento, uscì nelle sale un film che costituì
una forte critica al suo operato e che vedeva indirettamente proprio lui come protagonista:
“Le mani sulla città“, di Francesco Rosi.

tratto da "Le mani sulla città" (1963) di F.
Rosi - YouTube

Palazzo Ottieri
Piazza Mercato

04 Le mani sulla città (Scena centrale) YouTube

il sacco di NAPOLI oltraggio al territorio
L'edificazione intensiva delle colline e
l'addensamento di parti cospicue dei
tessuti antichi sconvolse il paesaggio
cittadino riducendo al minimo gli spazi
dedicati al verde e saturando ogni
suolo edificabile, senza lasciar posto
ad attrezzature di socializzazione e
senza realizzare una rete viaria
adeguata.
La «Muraglia Cinese»

il sacco di NAPOLI oltraggio al territorio
Collina di Posillipo

Vomero
Versante Nord-Ovest

il sacco di NAPOLI oltraggio al territorio
L’edificazione del famigerato e incombente grattacielo oggi Jolly Hotel, fu realizzato negli
anni 1954-1957 su progetto di Stefania Filo Speziale, è il simbolo evidente del concetto di
modernizzazione che si aveva in mente all'epoca.

il sacco di NAPOLI oltraggio al territorio
Il piano regolatore del 1958, predisposto dalla giunta municipale guidata da Achille Lauro, fu bocciato
dal Ministero dei lavori pubblici per il carattere speculativo, ma lasciò tracce negli insediamenti di
architettura popolare poi costruiti con la concentrazione di ceti sociali più disagiati in quartieri-ghetto
emarginati quali
La Loggetta

e

Secondigliano.

il sacco di NAPOLI oltraggio al territorio
Le Vele di Scampia furono progettate dall’Arch. F. Di
Salvo tra il 1962 e il 1975.
Il quartiere e le sue aree comuni, divennero nel tempo
luoghi malfamati sedi di traffici illeciti e le Vele stesse
divennero simbolo del degrado del quartiere di Napoli.

Quartiere case popolari Cesare Battisti,
progettato dall’Arch. F. Di Salvo nel 1946

il sacco di NAPOLI oltraggio al territorio
Dal 1960 al 1980: la nuova architettura
I processi di intensificazione residenziale avvenuti nel dopoguerra hanno
interessato anche i comuni circostanti come per esempio tra Pozzuoli e l'area
ovest della città o anche tra il quartiere di Barra e San Giorgio a Cremano,
assumendo le dimensioni di una grande conurbazione, nella quale le periferie
risultano degradate e vuote con flussi di pendolari che si spostano verso
il centro storico nel quale si concentrano i principali commerci.
In tutta la Campania nel 2019 solo 71 Comuni si erano dotati di un PRC.

il sacco di NAPOLI oltraggio al territorio

Acerra

Napoli

oltraggio al territorio

Conurbazione area metropolitana di Napoli

NAPOLI Nuove industrie a confronto
La fabbrica Olivetti di Pozzuoli 1955 oggi ospita laboratori del CNR

Luigi Cosenza ebbe il compito di progettare anche un
quartiere residenziale, fortemente voluto da Adriano
Olivetti.
“I luoghi del lavoro devono integrarsi, per qualità e per
vicinanza territoriale, con i luoghi dell’abitare” questo il
pensiero di Olivetti.
Il progetto iniziale prevedeva la costruzione di unità
abitative di 38 alloggi corredati da una serie di servizi quali:
colonia marina, asilo, scuola elementare, cinemateatro, chiesa, negozi e locali per l’assistenza sociale e
sanitaria.

“Di fronte al golfo più singolare del
mondo, questa fabbrica si è elevata
in rispetto della bellezza dei luoghi e
affinché la bellezza fosse di conforto
nel lavoro di ogni giorno” con questa
frase l’imprenditore Adriano Olivetti
inaugurò nell’aprile del 1955 la
fabbrica di Pozzuoli.
Un esemplare unico al mondo di
architettura industriale con ambienti belli e
funzionali, nel rispetto del paesaggio
circostante.
Lavoratori con salari sopra le medie e
assistenza alle famiglie degli operai.

NAPOLI Nuove industrie a confronto
Alfa Sud di Pomigliano
Lo stabilimento, progettato nel 1968, su un sito dove dal
1938 c’era un centro industriale per motori di aerei,
finanziato con i fondi della Cassa del Mezzogiorno,
produsse la prima autovettura nel 1972.

Piante di
albicocche

Papaccella
napoletana

Pomodoro antico
napoletano

Se il successo della nascente Alfasud doveva essere legato
ai posti di lavoro che si venivano a creare all’interno dello
stabilimento di Pomigliano D’Arco, molte furono tuttavia le
rimostranze dettate probabilmente dal contesto sociale
di quegli anni e dalla gestione del territorio.
Spesso, soprattutto in estate, lo stabilimento di Pomigliano
D’Arco contava un gran numero di assenze dovute a
certificati di malattia utilizzati per dedicarsi alla campagna.
Erano gli anni di scioperi e contestazioni sindacali che
criticavano il sistema Fordista-Taylorista della catena
di montaggio.

NAPOLI oltraggio al territorio
Voragini e crolli
perché Napoli si sgretola col maltempo

Il sottosuolo di Napoli è costituito da strati sovrappos ti
di terreno vegetale (humus), lapilli e pozzolane
(piroclastiti sciolte, rimaneggiate o in posto),
roccia tufacea (tufo) e cavità (acquedotti e cave per
l’estrazione del tufo).
Nelle cavità e nelle migliaia di pozzi, l’acqua piovana,
trova sempre una via preferenziale dilavando i
materiali incoerenti sovrastanti il tufo, creando dei
coni roves ci che si evidenziano in superficie con
voragini nelle quali il più delle volte sono coinvolti i
palazzi.

Spesso l’acqua che crea questi inconvenienti proviene da
perdite di fogne o di acquedotto.
PERCHE’ A NAPOLI I CEDIMENTI, I DISSESTI E LE VORAGINI
SONO PIU’ FREQUENTI (centrospeleologicomeridionale.it)

NAPOLI oltraggio al territorio

Non sono le condizioni climatiche ad essere eccessive, ma la
vera emergenza sta nell’incuria.
Non è normale che la pioggia spacchi la strada ed apra delle
voragini. Non succederebbe se la strada fosse sottoposta alla
dovuta manutenzione e se già nella costruzione non si pensasse
solo al maggior guadagno.

Una volta le fogne venivano ispezionate
ogni giorno da personale diverso che vi scendeva
con la lampada, la cardarella, un po’ di cemento
e la cazzuola per sopperire a piccoli diss esti;
questo personale era tenuto a fare un rapporto
che veniva comparato con quello dei giorni
precedenti per constatare l’effettiva discesa del
fognatore e, in caso di discordanze, per
conoscere eventuali nuovi dissesti

NAPOLI oltraggio al territorio
Terremoto dell'Irpinia del 1980
È risultato che dei 679 comuni che costituiscono le otto aree interessate
globalmente dal sisma
(Avellino, Benevento, Caserta, Matera, Napoli, Potenza, Salerno e Foggia),
506 (il 74%) sono stati danneggiati.
Le tre province maggiormente sinistrate sono state quelle di Avellino (103
comuni), Salerno (66) e Potenza (45). Trentasei comuni della fascia
epicentrale hanno avuto circa 20.000 alloggi distrutti o irrecuperabili. In 244
comuni (non epicentrali) delle province di Avellino, Benevento, Caserta,
Matera, Foggia, Napoli, Potenza e Salerno, altri 50.000 alloggi hanno subito
danni da gravissimi a medio-gravi. Ulteriori 30.000 alloggi lo sono stati in
maniera lieve.

NAPOLI oltraggio al territorio
1980 effetti del terremoto a Napoli

Occorrerebbe riflettere, su come, a
partire dal sisma, si è trasformata Napoli
nel tessuto sociale, antropologico,
economico e su come la criminalità si sia
trasformata da curatrice di traffici illeciti in
imprenditoria criminale.

NAPOLI oltraggio al territorio
1980 effetti del terremoto a Napoli
Questo il materiale usato per
un palazzo alto 44 metri:
il palazzo era stato costruito con
cemento di scarsa qualità.

Furono trovati nella muratura
trucioli di legno e carta, e
addirittura immondizia nelle
travature.
Al numero 86 di via Stadera
a Poggioreale un palazzo di 9
piani costruito nel 1952 crollò
come un castello di carte.
Di tre torri gemelle, solo una
crollò, si portò con sé 53
persone presenti nell’edificio.

I ferri dei pilastri che dovevano
essere chiusi furono trovati aperti.
Il basamento che reggeva l’intero
grattacielo era profondo solo 5
metri.

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Nel 1995 giunsero a termine i lavori
del CDN (centro direzionale di Napoli)
su progetto di Kenzo Tange del
1982.
Il centro si presenta completo di 13 torri e
vari edifici che ospitano alberghi, facoltà
universitarie, e sedi di enti pubblici e
privati. Inoltre il Centro ospita la nuova città
giudiziaria in un grande complesso a
ridosso del Carcere.

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi

Anni ‘60 – ’80
oggi

Gli anni ’90, per il generale senso di
rinnovamento, che attraversò la città di
Napoli negli anni dell'amministrazione
Bassolino, vennero indicati dalla stampa
nazionale ed estera come
"Rinascimento Napoletano"

Anni ‘60 – ’80

oggi

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Rinascimento Napoletano

Centro storico restituito al turismo e al
commercio risanato e pedonalizzato.

E’ importante segnalare però
che le periferie sono state per
lungo tempo abbandonate e
condannate a un progressivo
degrado.

Via Toledo
Anni ‘60
oggi

Via Tribunali Anni ‘60 – ’80

oggi

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Rinascimento Napoletano

La nuova Metropolitana
Un viaggio nella linea della metropolitana è un vero e proprio tour culturale.
La nascita delle Stazioni dell’arte nella città partenopea risale al 1995.

Le stazioni come “museo obbligatorio”, secondo il critico Achille Bonito Oliva,
coordinatore artistico della società della metropolitana, sono tali perché investono spazi
spazi che entrano nel quotidiano del cittadino, che, al costo di un biglietto, può godere
godere di opere che lo accompagnano durante il suo viaggio, realizzate da artisti
contemporanei internazionali. Questo è un incontro tra la bellezza e il trasporto.
Napoli e le Stazioni dell'Arte - I Viaggi di Lack
UrbanRail.Net > Napoli > Metro Linea 1

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Rinascimento Napoletano

Gli artisti delle stazioni di Metro Napoli:
• Toledo progettata dallo spagnolo Oscar Tusquets Blanca,
• Materdei, caratterizzata dalla presenze di Carpe diem, una scultura in bronzo di Luigi Serafini, oppure il
mosaico raffigurante Pulcinella, un gruppo di scugnizzi ed un'infinita distesa marina, realizzato da Luigi
Ontani.
• Museo, ad esempio, presenta una grande galleria fotografica in bianco e nero di Mimmo Jodice
• Dante, progettata da Gae Aulenti,
• Vanvitelli, realizzata da Lorenzo e Michele Capobianco con la consulenza di Achille Bonito Oliva, che ha
come peculiarità la spirale in neon azzurro di Mario Merz e le stelle in acciaio di Gilberto Zorio.
• Piazza Garibaldi Imponente, grandiosa, sormontata da una copertura progettata da Dominique Perrault
e ricca di scale mobili sospese, è l'avveniristica porta d'accesso alla metropolitana. Da vedere l'opera
d'arte Stazione, una superficie su cui sono riprodotti i viaggiatori a grandezza naturale, di
Michelangelo Pistoletto.
• Università propone le installazioni di Karim Rashid,
• Rione Alto quelle di Achille Cevoli
• Quattro Giornate i dipinti di Nino Longobardi e le sculture di Marisa Albanese
• Salvator Rosa i giochi estrosi di Mimmo e Salvatore Paladino,
• Montecalvario gli scatti d'autore di Oliviero Toscani.

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Rinascimento Napoletano

Gli artisti delle stazioni:
Toledo
• Oscar Tusquets Blanca,
• William Kendridge,
• Robert Wilson,
• Achille Cevoli.

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Rinascimento Napoletano

Gli artisti delle stazioni:
Materdei,

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Rinascimento Napoletano

Gli artisti delle stazioni:
Museo,
galleria fotografica in bianco e
nero di Mimmo Jodice

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Rinascimento Napoletano

Gli artisti delle stazioni:
Dante,
• progettata da Gae Aulenti,
• Jannis Kounellis
• Joseph Kosuth
• Nicola De Maria
• M. Pistoletto
• Carlo Alfano

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Rinascimento Napoletano

Gli artisti delle stazioni:
Vanvitelli,
• realizzata da Lorenzo e
Michele Capobianco
• spirale in neon azzurro di
Mario Merz
• stelle in acciaio di Gilberto
Zorio.
• il masso di G. Paolini

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Rinascimento Napoletano

Gli artisti delle stazioni:
Piazza Garibaldi
• sormontata da una
copertura progettata da
Dominique Perrault e ricca
di scale mobili sospese,
• Stazione, una superficie su
cui sono riprodotti i
viaggiatori a grandezza
naturale, di
Michelangelo Pistoletto.

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Rinascimento Napoletano

Gli artisti delle stazioni:
Università
• propone le installazioni di
Karim Rashid,

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Rinascimento Napoletano

Gli artisti delle stazioni:
Rione Alto
• Achille Cevoli

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Rinascimento Napoletano

Gli artisti delle stazioni:
Quattro Giornate
• dipinti di Nino Longobardi
• sculture di Marisa Albanese

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Rinascimento Napoletano

Gli artisti delle stazioni:
Salvator Rosa
• giochi estrosi di M. e S. Paladino,
• Ceramiche di Ugo Marano
• Le "500", installazione di Perino & Vele
• La statua di Pulcinella di Lello Esposito

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Rinascimento Napoletano

Gli artisti delle stazioni:
Montecalvario
• gli scatti d'autore di
Oliviero Toscani

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Rinascimento Napoletano

Nuovi Musei
MADRE
Museo arte contemporanea Donnaregina
Inaugurato nel 2005 con la finalità di:
dare impulso alla promozione dell’arte
contemporanea e incrementare il patrimonio
pubblico in questo settore, favorire la
fruizione e la preservazione delle opere di
arte visiva contemporanea [...] istituire,
promuovere e gestire musei, centri d’arte e di
cultura nel territorio della Regione Campania

NAPOLI la rinascita
Dagli anni ‘90 ad oggi
Rinascimento Napoletano

Nuovi Musei

PAN
Palazzo delle Arti Napoli
Inaugurato nel 2005

E’ubicato nello storico palazzo Carafa di Roccella in
via dei Mille; ospita mostre di arte contemporanea
nelle sue molteplici forme:
(pittura, scultura, fotografia, grafica, fumetto, design,
videoarte, cinema)

alcuni film che raccontano NAPOLI
L’amore molesto

Così parlò Ballavista
Luciano De Crescenzo

Mario Martone

Tratto dal romanzo di Elena Ferrante.
È la rappresentazione di una
Napoli brulicante e claustrofobica
nei luoghi affollati (autobus
stipati, strade pervase da odori e
umori), angosciante nelle zone
periferiche solitarie, invadente
negli sguardi e nelle parole che ha
una forte anima femminile.

Il pensiero geniale alle radici della
napoletanità

Napoli velata
Ferzan Ozpetek
Un’intensa storia d’amore,
ambientata in una Napoli sospesa
tra magia e superstizione,

NAPOLI nel dopoguerra
Parcheggiatori abusivi a Napoli:
(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - "Ieri la
Direzione distrettuale antimafia ha condotto
un'importante operazione che ha sgominato
il clan camorristico Giannelli che attingeva i
propri guadagni da diverse fonti come il
traffico di droga ed il racket ed aveva messo
in piedi un vero e proprio business dei
parcheggi abusivi.

Ogni parcheggiatore abusivo controllato dal
clan, che gestiva una specifica area,
incassava ogni sera una cifra intorno ai
1500 -2000 euro, ad essi poi spettava una
percentuale oppure uno stipendio fisso su
base giornaliera, settimanale o mensile.

NAPOLI nel dopoguerra
Vorrei concludere con una riflessione personale sulla mia città,
Napoli è una città con due anime:
•

quella istintiva e passionale, maggioritaria, esageratamente teatrale e molto tollerante,
capace di trovare soluzioni immediate e creative a problemi contingenti del vivere quotidiano, ma
incapace di programmare un futuro lontano e alternativo, una Napoli che parla con il cuore e
con i sentimenti, riassumibile nella frase che spesso si sente in città: “addà campà pure isso”
(deve campare anche lui) usata per giustificare anche attività ai confini della legalità capaci però
di garantire una sopravvivenza dignitosa. Una Napoli che definirei barocca;

•

quella lucida e raziocinante, minoritaria, capace di valutare criticamente e anche in senso
storico i problemi che l’affliggono, ma impossibilitata, o anche incapace, di proporre modelli
alternativi validi e risolutivi, capaci di accontentare tutti, riassumibile nello slogan “istruzione e
lavoro garantiti a tutti” che per ottenerli è stata costretta a emigrare. La Napoli che definirei
illuminata.

Entrambe, però, capaci di mantenere vive ancora oggi antiche eredità culturali e sociali. i n
Napoli e i Napoletani, inconsciamente o no, hanno saputo produrre i più incredibili incroci culturali.
Lucio Merrone

