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Piante di Neapolis

Obiettivi e metodologia della ricerca
La polis greca è stata studiata da lungo tempo con una visione dicotomica, città e campagna,
l’interno e l’esterno. Tuttavia, la presenza di uno spazio intermediario, il proasteion, rilevato negli
ultimi lavori sulla polis, consente di articolare questa visione, superandone i rischi di
schematizzazione. Il proasteion forma una transizione fra astu e chôra, è composto da elementi
urbani e rurali ed è contemporaneamente uno spazio di esclusione e di espansione dell’astu.
Considerare questo spazio nel quadro della polis permette una migliore comprensione della sua
organizzazione e del suo funzionamento. Così, lo studio del proasteion invita a ripensare la polis
come un insieme integrato di spazi fisici e produttivi e relazioni sociali. Questo studio si concentra
su Neapolis, fondata alla fine del VI sec. a.C. L’obiettivo è di determinare la delimitazione, le
funzioni e le caratteristiche del proasteion e di proporre una rilettura della polis.

Pianta di Neapolis con indicazioni degli elementi del
proasteion, degli elementi naturali (colline, fiume) e vie
verso i Campi Flegrei e l'area vesuviana.

La polis occupa uno spazio inserito in una geografia fisica che può essere approfondito
attraverso l’esame della geomorfologia, delle trasformazioni e anche attraverso le preziose
informazioni desumibili dalla cartografia storica, dal XIV secolo in poi. Le condizioni geografiche
e ambientali limitano l’estensione della chôra (appena sufficiente per la sussistenza della città)
ma offrono, al tempo stesso, l’opportunità di un porto naturalmente protetto e di un sistema
difensivo naturale grazie alla corona di colline che ha, con le mura, reso la città impugnabile
durante secoli. L’esame dello sviluppo della città e dell’urbanistica fino all’epoca moderna
permette, tramite il metodo regressivo, di meglio cogliere l’assetto degli spazi periferici della città
greca e di completare la definizione del proasteion, basata soltanto sui dati archeologici e da fonti
letterarie tarde quali Filostrato e Procopio di Cesarea.
Gli studiosi hanno posto l’accento sulla articolazione delle destinazioni funzionali dei
settori collocati ai margini dell’astu, che consente, ad una prima approssimazione, di delineare la
differenza tra proasteion e chôra. Il proasteion di Neapolis è caratterizzato dall’insediamento di
Partenope-Paleopolis, restato in vita dopo la fondazione della “Città Nuova” come un secondo polo
periferico della polis (la Paloepolis); esso è inoltre marcato sia dalle necropoli che circondano la
città a est, nord e, in misura minore, ovest, sia dal porto, presso l’odierna piazza Municipio, sia
dalle officine artigianali che si sviluppano lungo la fronte delle mura prospicienti il litorale. In
questo quadro va inserito il santuario della Sirena Partenope che marca la frontiera con il mare e
la sua possibile relazione con la frequentazione cultuale dell’area in cui in età romana sorgerà il
tempio dei Giochi Isolimpici.

Pianta della polis di Neapolis (astu, proasteion, chôra) con
indicazione degli elementi naturali che delimitano il territorio
della città.

L’ultima tappa è la proposizione di rilettura di Neapolis, come ‘Città Nuova’ nel contesto
campano del V sec. a.C. e, in particolare, nel quadro della sua relazione privilegiata con Nola, e
come città euboica. L’obiettivo della ricerca è, quindi, quello diapprofondire il ruolo di ogni spazio
nel funzionamento della polis e il sistema delle relazioni reciproche (topografiche, economiche,
politiche, sociali).

Sviluppi futuri della ricerca
L’analisi delle piante e vedute di Napoli, i “ritratti”, dal Trecento, ha permesso evidenziare
l’onnipresenza di simboli che ricordano l’antico passato della città. Inoltre, l’antichità napoletana
è anche diffusa dalla letteratura erudita locale e dalla letteratura di viaggio, in particolare nel
contesto del Grand Tour. Così, sembra pertinente chiedersi come sia rappresentata, nelle
immagini e nei testi, la Napoli antica, fondamentale nella costruzione dell’identità urbana della
città. Abbiamo già alcuni elementi di risposta: presenza di vestigia integrate nel tessuto urbano
- impianto urbano, mura, archi del teatro, facciata del tempio dei Dioscuri, crypta neapolitana -;
la tomba di Virgilio - luogo di memoria, di raccoglimento e di meditazione -; e l’immagine della
Sirena Partenope, all’origine del mito fondatore di Napoli. Ci sembra quindi pertinente
proseguire questa ricerca sulla persistenza dell'antichità nella documentazione visiva e testuale
su Napoli.

Modello di funzionamento di Neapolis per il V sec. a.C. che sintetizza il ruolo
di ogni spazio nel funzionamento della polis e il sistema delle relazioni
reciproche.

Il modello euboico individuato è stabilito principalmente sulle città del VIII al VI sec. a.C.
Tuttavia, la Neapolis del V secolo a.C. appartiene a questo modello e le città ricostruite all'inizio
del V secolo a.C., Naxos e Himera, hanno molte somiglianze con Neapolis. Sarebbe quindi
rilevante proseguire questa ricerca e approfondire lo studio del mondo euboico, in particolare
l'organizzazione e il funzionamento delle città e il loro sistema di reti, nel V secolo a.C. Inoltre, il
mondo euboico e il mondo foceo hanno molte somiglianze, in particolare nell’organizzazione del
territorio, sarebbe, così, pertinente sviluppare un paragone con le città focee.
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