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Introduzione 

 

Il paradigma della sostenibilità non ha esaurito la sua portata. Al contrario, ancora oggi, a oltre 

trent’anni dalla sua prima elaborazione concettuale, il tema è di estrema rilevanza e attualità ed è 

costantemente al centro dell’attenzione del dibattito culturale e scientifico. Esso rappresenta senza 

dubbio il principio base per le moderne politiche ambientali e territoriali e per l’economia 

dell’ambiente. Non solo, associato inizialmente allo sviluppo, il termine ‘sostenibile’ è sempre più 

associato ad altri concetti, come naturale, moderno e irrinunciabile completamento: turismo 

sostenibile, città sostenibile, economia sostenibile o energia sostenibile sono oggi dei veri e propri 

campi di studio. 

Strettamente legato al tema della sostenibilità è quello della marginalità, concetto multidimensionale 

e complesso. Si pensi alla promozione del turismo in aree marginali in cui sono presenti lacune 

infrastrutturali rilevanti oppure in cui si tenta di effettuare un cambio nella destinazione d’uso. 

Marginali sono luoghi e destinazioni poco note che improvvisamente possono offrire una nuova 

opportunità di sviluppo a territori depressi. 

Questo volume raccoglie alcuni saggi nati dall’esigenza di fornire un contributo, per alcune aree 

specifiche del Mezzogiorno, sui temi della marginalità, della sostenibilità e dello sviluppo. 

Nonostante i tre temi siano intrecciati e sempre presenti nei vari contributi, si è ritenuto utile 

suddividere il volume in tre parti.  

La prima parte del volume, attraverso tre casi studio, focalizza l’attenzione sul tema della 

marginalità, che può essere colto facendo riferimento sia al fenomeno migratorio, sia alle 

destinazioni marginali.  

Nel primo caso Stefania Palmentieri, con il lavoro “L’immigrazione a Napoli tra integrazione e 

marginalità” studia il modello insediativo delle comunità straniere a Napoli. In molti casi è proprio la 

scelta localizzativa, dettata dalla presenza di reti migratorie e da costi di affitto minori, con tutte le 

conseguenze sul piano socioculturale, a determinare un certo grado di marginalità della popolazione 

straniera residente. 

Il contributo “Lo sport come attrattore turistico per le aree marginali: il caso del progetto Go Green”, 

di Giovanni Messina, intende inserirsi nel dibattito, consolidato in letteratura geografica, sul ruolo 

che lo sport e la natura hanno assunto nella determinazione delle offerte turistiche locali. In 

particolare, l’autore si concentra sull’analisi critica del progetto Go Green, un’iniziativa di 

valorizzazione del turismo sportivo e naturalistico proposta dalla Regione Siciliana e realizzatasi 

nell’area dall’importante valore culturale e paesaggistico delle Terre Sicane, nella parte Sud-

Occidentale della Sicilia, che prova a proporre lo sviluppo turistico sostenibile come strategia di 

contrasto alla marginalità.  

La prima parte si chiude con l’articolo di Gaetano Sabato dal titolo “Appropriazione e 

(ri)semantizzazione dello spazio urbano: lo sport in una piazza palermitana” in cui si esplorano, in 

una prospettiva geografico-culturale, alcune forme della riappropriazione dello spazio urbano a 

partire da un caso studio registrato a Palermo, in uno spazio fortemente connotato dall’ufficialità, 

ossia quello della centrale piazza Vittorio Emanuele Orlando antistante agli edifici del Palazzo di 

Giustizia del capoluogo siciliano (uno dei luoghi simbolo della lotta alla mafia, nonché della storia 

cittadina). Da qualche anno questo spazio, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali dei mesi più 

caldi, è animato dalla presenza di ragazzi, per lo più adolescenti (tra i quali molti immigrati), i 

quali organizzano partite di calcio o di pallavolo su un campo improvvisato costituito dalle 

infrastrutture della piazza. Inoltre, nella stessa area di recente è sorto uno skatepark per gli sport 

urbani. Il caso permette di osservare alcune fondamentali dinamiche di appropriazione e 

semantizzazione dello spazio urbano che divengono forme di (ri)qualificazione di un’area secondo 

multistratificazioni: diversi giovani che usano la piazza per i loro sport sono abitanti del quartiere 

Monte di Pietà, ma è rilevante la presenza di frequentatori provenienti anche da altri quartieri., sia 

locali che stranieri di prima e seconda generazione. 



La seconda parte del volume, in cui è con maggiore evidenza palese il contributo al tema della 

sostenibilità, è interamente curata da Stefania Palmentieri. I primi saggi prendono in considerazione 

il territorio Flegreo e, in particolare, la costa di Pozzuoli e di Posillipo. Il punto di partenza è la 

Convenzione Europea del Paesaggio e la sua applicazione in Italia. Proprio il paesaggio flegreo 

rappresenta un caso di studio significativo dato che può essere inteso come un sistema territoriale 

complesso e frammentato dotato di forti connotazioni identitarie che nell’ultimo secolo sono state 

gravemente compromesse dalle attività antropiche. Tra queste, certamente un posto di primo piano 

occupa il turismo che troppo spesso ha giustificato un consumo indiscriminato di spazio, 

determinando vantaggi economici inadeguati per la popolazione locale. 

Negli ultimi quarant’anni la dismissione di attività economiche, con la chiusura dei relativi 

stabilimenti industriali, ha creato nelle città vuoti più o meno evidenti alterando la linearità e la 

riconoscibilità del paesaggio urbano. In molti casi si tratta di aree facenti parte di quelle che un tempo 

erano periferie e che oggi sono aree centrali. L’abbandono di impianti produttivi di dimensioni 

rilevanti si è intensificato negli anni Settanta del secolo scorso e soprattutto nelle città minerarie, 

industriali e portuali dell’Europa centrale, per poi riguardare, verso la fine del decennio, anche 

l’Europa meridionale e mediterranea. Il recupero e le politiche del riuso rappresentano un ottimo 

punto di partenza per la risoluzione dei molteplici problemi delle città e in tale direzione è richiesta 

una nuova responsabilizzazione del cittadino e una maggiore azione positiva da parte delle autorità 

locali a cui viene così attribuito un fondamentale ruolo nella risoluzione dei disagi urbani quali il 

degrado ambientale, l’alto tasso di criminalità, la disoccupazione e la povertà e il basso livello di 

scolarizzazione. Nel saggio “Il recupero dei vuoti urbani. Alcune ipotesi per la VI municipalità di 

Napoli” si prendono in considerazione i quartieri di Barra, S. Giovanni a Teduccio e Ponticelli, facenti 

parte della VI Municipalità di Napoli. Si tratta di quartieri in cui la quantità dei vuoti urbani presenti, 

testimonianza di importanti attività economiche del passato, può oggi rappresentare non più una 

condizione di degrado, ma una risorsa grazie alla nuova progettualità. 

Gli ultimi due saggi della seconda parte riguardano la sostenibilità delle aree Parco. “La tutela e la 

valorizzazione delle risorse ambientali e culturali rappresenta la priorità di una politica di gestione 

che miri al raggiungimento degli obiettivi della sostenibilità, soprattutto se il discorso riguarda le aree 

protette, la cui istituzione trova senso e compimento proprio in una programmazione che miri ad 

esaltare le potenzialità e ridurre le criticità territoriali” (v. infra). In particolare, il caso di studio 

riguarda il Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano e Alburni, istituito nel 1991. Le conclusioni 

della ricerca consentono di affermare che “una volta ridefinito il concetto di protezione, il ruolo stesso 

del parco risulta duplice: non solo la preservazione di risorse eccezionali per il pubblico godimento, 

ma anche e soprattutto il rilancio economico e sociale dell’area per incoraggiarne le relazioni con 

l’esterno a scala sempre più ampia” (v. infra). 

La terza parte di questo volume propone tre saggi che, pur riprendendo i temi già illustrati, si 

concentrano in modo più incisivo sullo sviluppo. 

Il saggio “Turismo e termalismo a Ischia e Pozzuoli”, di Stefania Palmentieri, intende verificare fino 

a che punto il termalismo possa essere utile nell’ambito delle politiche di pianificazione per lo 

sviluppo di queste due aree fortemente eterogenee e con storie molto diverse.  

La programmazione dei fondi UE per il periodo 2014-2020 offre l’opportunità di costruire una 

strategia che dia sviluppo ai singoli contesti territoriali. Il Piano di Sviluppo Rurale sostiene infatti 

programmi relativi allo sviluppo regionale, ai cambiamenti economici e al rafforzamento della 

competitività e regionali. Un processo basato sull'importanza del legame sempre presente tra 

paesaggio e agricoltura, che valorizza il valore sociale di entrambe le categorie. Il saggio di Sonia 

Gambino, dal titolo “Il piano di sviluppo rurale della Regione Sicilia: competitività territoriale in 

sostenibilità”, partendo dalla constatazione che negli ultimi decenni in Sicilia l’agricoltura ha iniziato 

ad esprimere un nuovo, diverso e più “consapevole” corso, vuole confermare l’importanza di 

compiere un nuovo importante passo in avanti verso una produzione sostenibile, motore dello 

sviluppo integrato delle aree rurali. In altre parole, il valore dell’agricoltura non consiste 



semplicemente nella sua capacità di fornire beni e servizi, ma anche nella possibilità di creare nuove 

identità territoriali. 

A conclusione della terza parte e del volume vi è il saggio di Giovanni Messina che mira ad analizzare, 

con approccio geografico, lo sviluppo della promozione e valorizzazione del territorio di Menfi, in 

provincia di Agrigento. Inserendosi nel dibattito accademico incentrato sulle leve che il Destination 

Management ed il Destination Marketing riescono a fornire anche alle destinazioni marginali per 

rendersi competitive nel mercato globale, il contributo intende soffermarsi sul ruolo che il milieu 

territoriale possa avere non solo nella promozione dell’offerta turistica locale, ma anche sulla sua 

determinazione. 
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Stefania Palmentieri 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

PER UNA LETTURA DEL PAESAGGIO “DAL MARE”. LA COSTA DI POSILLIPO 

 

1. Dalla cultura marittima alla cultura urbana 

 

Partire dalla cultura marittima per conoscere le culture urbane. Ma cosa significa cultura marittima? 

Non solo il saper navigare, ma anche la capacità di stabilire una comunicazione, un’apertura verso 

l’altro, tratto tipico delle popolazioni che abitano le coste e vivono il mare. La città costiera, dunque, 

diventa l’espressione di un’identità fondata sul rapporto con il mare e la navigazione, che si esprime 

attraverso un paesaggio nel quale le forme tramandano una memoria collettiva che, pur nel comune 

senso di appartenenza ad una identità marittima, mantiene ben definiti i caratteri della propria unicità. 

Le contaminazioni culturali, che si esprimono nelle lingue, ma anche nei caratteri dell’architettura e 

dell’urbanistica, sono, infatti, tipiche delle città di mare collegate da rotte commerciali. È quanto 

accaduto, per esempio, nel Mediterraneo tra le città dell’Europa e quelle del Nord Africa. La 

rigenerazione del waterfront deve, dunque, necessariamente passare attraverso un approccio 

innovativo, che dia nuova linfa al valore semantico del costruito e al dialogo tra l’ambiente marino e 

l’ambiente urbanizzato, portando l’uomo ed il suo rapporto con il mare al centro della riflessione, per 

comprendere le dinamiche di trasformazione dell’ambiente naturale in ambiente antropizzato e 

urbano e per fornire nuovi strumenti di intervento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale delle fasce costiere urbane. Le città di mare vanno considerate “paesaggi culturali 

storici” (Unesco, 2011), risultati della interazione tra uomo e natura e tra diversi generi di vita, venuti 

in contatto attraverso il mare: un multiculturalismo evidente nella varietà dei materiali e degli stili 

che caratterizza il paesaggio costiero, materializzazione di una identità specifica di varie culture 

urbane e locali. Quando si parla di rigenerazione del waterfront, come ho avuto modo di affermare in 

un precedente lavoro (Palmentieri, 2017), il riferimento alle strutture portuali diventa un passaggio 

necessario. Molte città portuali antiche, come Baltimora o Barcellona, infatti, hanno subìto, durante 

il processo di terziarizzazione e deindustrializzazione, lo stesso destino delle città di antica 

industrializzazione, tipicamente “fordiste”, come Torino o Detroit, con interventi sui vecchi bacini 

portuali abbandonati. Nello stesso tempo, la riqualificazione urbana ed i processi di recupero dei 

vecchi porti soddisfano le nuove esigenze di competitività delle città nel quadro internazionale: una 

competizione che non viene più giocata solo sul piano della produzione, delle infrastrutture e del 

commercio, ma che mira anche ad ottenere investimenti produttivi attraverso azioni di marketing 

territoriale, che coniughi pubblico e privato per valorizzare il capitale sociale. Il riposizionamento 

internazionale delle città rappresenta, dunque, uno dei principali obiettivi della nuova competitività 

urbana, orientata anche ad acquisire eventi e visitatori. Di qui la necessità di una rinnovata offerta 

culturale e turistica che sfrutti anche i “mega-eventi” come occasione di riposizionamento, visibilità, 

sviluppo economico, turistico e culturale e di rigenerazione urbana (Chalkley, Essex, 1999; Bobbio, 

Guala, 2002). Per ottenere questi risultati, è necessario mettere in luce il “differenziale competitivo” 

dell’area: un waterfront rinnovato e appetibile, per esempio, diventa un elemento che si affianca alle 

tradizionali offerte, come la posizione strategica sul piano territoriale, l’accessibilità, la disponibilità 

di manodopera qualificata, un sistema efficace di servizi per le imprese e così via. Nelle città costiere, 

in particolare, la risorsa costituita dal mare, vissuta nell’esperienza dei grandi eventi - sportivi, 

culturali, musicali, religiosi - producendo eccezionalità e una visibilità altrimenti inimmaginabile, 

induce riqualificazione e sviluppo. I grandi eventi “segnano” i luoghi e li richiamano nel tempo 

attraverso simboli ed immagini veicolate da operazioni di marketing territoriale (Ashworth, Voogd, 

1995) collocati, preferibilmente, all’interno di una attenta strategia di pianificazione, sorretta da 

processi partecipativi e da una appropriata comunicazione (Ferrari, 2002; Martina, 2006). La 

rigenerazione del waterfront, in ogni caso, non può prescindere dal milieu, rispetto al quale, a seconda 

dei casi, dovrà adottare strategie diverse con risultati altrettanto differenti. Ci sono casi, ad esempio, 
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di porti di mare più o meno antichi, come Genova o Barcellona, dove sono state attivate funzioni 

innovative, non più solo commerciali. A Bilbao si è puntato al recupero di aree industriali dismesse, 

in altri porti sono stati realizzati restauri conservativi degli edifici per valorizzare le tradizioni della 

marineria ed enfatizzare i simboli ed i valori legati a vicende storiche. Si tratta di interventi che 

tendono a dare rilievo anche alle forme e ai modi del lavoro portuale, alle testimonianze dei mestieri 

e delle professionalità che si sono sviluppate nel tempo. Da questa prospettiva non rimane esclusa la 

cosiddetta “archeologia industriale”, che mira a conservare edifici, darsene, bacini, con tutte le 

tecnologie legate ad un mondo scomparso e a forme di lavoro ormai dissolte di cui rimangono tracce 

nella cultura materiale. 

Ci sono poi casi in cui, come si vedrà nel paragrafo successivo, il waterfront, osservato con gli occhi 

del geografo e con uno sguardo “dal mare”, rappresenta quel “paesaggio culturale”, in grado di 

raccontare una storia territoriale. Ricco di segni della natura e della cultura, rimasti pressoché 

inalterati, esso costituisce il punto di orgoglio per la popolazione locale, che in esso trova i riferimenti 

della propria memoria, della propria identità, del proprio senso del luogo. Un sentimento di 

appartenenza, come è emerso da questa analisi, accresciuto dalla ammirazione che la strada costiera 

di Posillipo ha da sempre suscitato in scrittori ed artisti di ogni epoca e in qualsiasi viaggiatore che 

abbia la fortuna di trovarsi su questo tratto di costa. 

 

2. Uno sguardo dal mare 

 

A partire dal quadrante centro-occidentale (Figura 1), il tratto di costa partenopeo inizia con la collina 

di Posillipo.   

“Pausa dal dolore”, Pausilypon, questo il nome della storica villa con annessi un teatro e l’Odeon che 

fu prima di Publio Vedio Pollione, poi di Augusto e che diede il nome al promontorio che separa il 

golfo di Napoli da quello di Pozzuoli. Inserita nell’Area Marina Protetta del Parco Sommerso di 

Gaiola (dal latino caveola, perché l’area è ricca di grotte), questa villa è solo uno dei tanti esempi di 

dimore che i patrizi romani edificarono sulla estremità occidentale della collina: anche Virgilio ebbe 

qui la sua residenza, vi compose le Georgiche e qui volle essere sepolto. 

Gli insediamenti di epoca romana, infatti, si concentrarono proprio su questo primo tratto di costa 

prospiciente il golfo di Pozzuoli, dal momento che Posillipo era considerata, a quel tempo, una 

propaggine dei Campi Flegrei piuttosto che di Neapolis. Solo in età vicereale, come vedremo, il 

promontorio, investito dal generale processo di ampliamento della città partenopea verso ovest, verrà 

interessato dalla realizzazione di alcuni edifici, per lo più nobiliari, anche nella sua porzione orientale, 

prospiciente il golfo di Napoli. 

In età medioevale, il cambio del nome da Mons Posilipensis a Villa o Casale Posilipi attesta che   

l’abitato, nel frattempo, si era esteso nella parte alta della collina che, in quell’epoca, doveva 

esprimere una vocazione di carattere prevalentemente rurale. Le attività agricole e manifatturiere che 

vi si svolgevano, rendendo la popolazione locale piuttosto autonoma rispetto sia ai Campi Flegrei che 

a Napoli, contribuirono anche a rafforzane il senso di identità, di appartenenza al territorio ed il 

legame con il mare che continuava a costituire, insieme alla terra, la principale fonte di sussistenza 

(solo nel 1843, infatti, saranno rese carrozzabili le rampe di S. Antonio, unico collegamento tra 

Posillipo e la città bassa).  

Nel Medioevo la collina fu anche sede di diverse comunità monastiche, i segni della cui presenza 

sono ancora visibili nelle numerose chiese e conventi sparsi sul territorio, così come accade per le 

torrette di guardia, che in quel tempo si succedevano lungo le coste tirreniche e sui resti delle quali 

sono state costruite, nei secoli successivi, molte ville e residenze nobiliari (Figura 3). 

Ma fu nel periodo vicereale che Posillipo, investita dal piano di ampliamento della città partenopea 

voluto da Pedro de Toledo, viceré dal 1532 al 1553, conobbe le maggiori trasformazioni territoriali. 

Diverse del resto, furono le grandi opere volute a Napoli dallo stesso viceré come l’apertura della 

strada che porta il suo nome, la realizzazione dei Quartieri Spagnoli e la sistemazione del borgo di 

Chiaia, già da tempo delimitato da una fila di case di marinai, dove oggi si trova la Riviera, che in 
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quel periodo venne via via arricchendosi di edifici monumentali, come il Palazzo D’Avalos, la Chiesa 

di S. Giuseppe a Chiaia ecc. 

Cominciò allora una lenta ma progressiva urbanizzazione, che si intensificherà nei secoli successivi, 

anche del tratto di costa più orientale di Posillipo confinante proprio con Mergellina. 

La collina, infatti, tanto ricca di testimonianze di età romana, non poté certo rimanere estranea a quel 

diffuso fervore neoclassico che pervase gli aristocratici e gli intellettuali del Settecento. Il 

promontorio divenne allora dimora elettiva per molti che ne volevano godere non solo la bellezza 

paesaggistica, ma anche l’atmosfera tra mito e archeologia che evidentemente, allora come oggi, vi 

si respirava.  

Di Posillipo il Duca di Noja (1750) scriveva: “utile al nostro Principe, o ad altri dei suoi successori, 

che volendo nel caldo della state, in cui manca il divertimento delle cacce, prender quello della pesca, 

e del mare, volesse edificare su ‘l monte Posillipo alcuna Real Villa di piacere: nobilitando quel colle, 

che meritatamente da sì gran tempo ritiene ancora il nome dalla Villa di Augusto comunicatogli di 

rimedio dal dolore”.  

La vocazione agricola del promontorio rimarrà comunque viva fino al tutto il XVIII secolo, come 

attesta la pianta dello stesso Duca di Noja del 1775, nella quale sono riportati numerosi villaggi citati 

come casali: S. Strato, Villanova, Porta Posillipo, Ancari, Migagli (Figura 2). 

Ma fu nel corso dell’Ottocento, con la realizzazione di Via Posillipo a mezzacosta del promontorio, 

che la nostra collina subì delle trasformazioni piuttosto evidenti, dal punto di vista non solo 

urbanistico, ma anche sociale. Se lungo il litorale, infatti, si erano insediati, fino a quel momento, 

prevalentemente i nobili e, presso i casali nella parte più alta i contadini, ai lati della strada 

cominciarono allora a sorgere le abitazioni della borghesia, degli artigiani e degli addetti ai vari tipi 

di servizi. Posillipo cominciò ad assumere il nuovo carattere di area residenziale dove, accanto 

all’élite e alla borghesia, si ritrovavano anche molti facoltosi stranieri che, in una sorta di ideale 

continuazione del Grand Tour, vi trascorrevano gran parte dell’anno (Alisio, 1978). 

Ne derivò un notevole eclettismo di stili architettonici, tutti ancora ben visibili: dal neoclassico al 

neogotico, dal neoromanico al neorinascimentale fino al Liberty (Figura4). 

Sottoposta da sempre a rigidi vincoli, proprio per tutelarne le grandi valenze storiche, archeologiche 

e paesaggistiche, oggi la costa di Posillipo presenta ancora, rispetto alle aree limitrofe, una modesta 

densità edilizia ed un buon inserimento di molte opere nel contesto preesistente. Secondo alcuni 

storici dell’architettura (De Fusco, 1988), questi caratteri potrebbero essere ricondotti allo scarso 

interesse che negli anni della speculazione edilizia si nutriva per quest’area, forse percepita come 

troppo isolata e malinconica, tanto che fu piuttosto la parte alta della collina, oggi occupata da Via 

Petrarca e Via Manzoni, ampie e più comode strade rispetto alla tortuosa Via Posillipo, ad essere 

investita dal processo, ormai incalzante, di urbanizzazione. Le due vie, infatti, appaiono caratterizzate 

da una banalissima edilizia ed una urbanizzazione tanto omologata da indurre a considerarle più che 

parte integrante del territorio di Posillipo, una espansione del Vomero nella parte alta della nostra 

collina. Non meraviglia, del resto, che queste due strade abbiano riscosso successo proprio presso i 

nuovi abitanti venuti dal centro o dall’hinterland napoletano, privi di legame identitario nei confronti 

di questo territorio, per i quali, in molti casi, “abitare a Posillipo” ha rappresentato verosimilmente 

solo la conquista di un mero status symbol. 

Finché ci manteniamo sulla mezzacosta, invece, il rapporto simbiotico tra la popolazione, il territorio 

ed il mare risulta ancora molto forte, soprattutto quando ci si imbatte nelle ancor vive testimonianze 

delle epoche passate che, riportate alla luce, valorizzate e, laddove possibile, inserite in parchi ed aree 

archeologiche, contribuiscono a rafforzare profondamente l’identità dei posillipini e il loro senso di 

appartenenza al luogo. 

Eppure, questo tratto, nonostante sia tra i più belli della città, rimane ancora poco fruibile perché quasi 

inaccessibile verso il mare. La costa posillipina, punteggiata da numerose ville e parchi privati, 

nonostante disponga di diversi punti di approdo come Villa Rosbery, Riva Fiorita, Marechiaro, la 

Gaiola, rimane infatti difficile da raggiungere perché molti accessi, costituiti spesso da sentieri e 

percorsi storici che partono dalla parte alta della collina, sono stati privatizzati o sono resi inaccessibili 
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dal degrado e l’abbandono. Ecco perché il Piano Regolatore Generale ed il Piano Urbanistico 

Attuativo (PUA) si propongono il recupero di questi percorsi e la creazione di infrastrutture leggere, 

compatibili con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, con cui migliorare la fruibilità della 

costa sia per la balneazione che per le passeggiate (Giannì A., 2009). 

 

3. Mergellina e il Lungomare 

 

Il quadrante centrale della costa partenopea include il tratto tra Mergellina e Molosiglio. 

Fu il Sannazzaro a dare il nome di “Mergellina” a quel suolo donatogli da Federico D’Aragona, sul 

quale il poeta fece edificare la sua dimora e, successivamente, il convento e la Chiesa di S. Maria del 

Parto. Secondo il racconto dell’Alvino (1845) “Mergellinae nomen dedit, vel quod dum laetissimas 

Eclogas Piscatorias componeret pisces mergerentur, vel quod contra Megarim, quam Ovi Castrum 

dicunt, ille scopulus est”. Un duplice motivo quindi, benaugurale e mitologico è da ricercare 

nell’etimologia del nome “Mergellina”. 

La storia insediativa di questo tratto di costa è antica, come testimonia la Torretta di Chiaia o di 

Piedigrotta, una delle tante torri di guardia di cui si erano munite le coste tirreniche nei secoli delle 

incursioni dal mare e che ancora oggi dà il nome all’area in cui la strada della Riviera si biforca in 

due tratti, uno che conduce a Piedigrotta, l’altro a Mergellina (Figura 5). 

In corrispondenza della Torretta, si trova quel porto che ispirò il Sannazzaro, allora di pescatori, oggi 

turistico, per le imbarcazioni da diporto. Allo stesso modo, le vecchie case dei pescatori hanno, nel 

corso degli ultimi due secoli, ceduto il passo alle abitazioni di buona qualità architettonica con le 

quali mal si armonizzano gli orribili chalet in alluminio anodizzato che si susseguono dal Largo 

Sermoneta al Porto di Mergellina. 

La costa prosegue con il Lungomare di Via Caracciolo, che si sviluppa su fasce parallele dai contorni 

netti: dal mare una scogliera artificiale, il marciapiede, la strada, un filare di alberi, la Villa Comunale 

e la Riviera di Chiaia che si trova sul lato interno. Nel 1697 essa fu pavimentata ed ornata con tredici 

fontane per volere del Duca di Medinacoeli. Nel 1778, l’assetto della strada fu ulteriormente 

modificato dalla realizzazione del Grande Giardino Reale, esteso successivamente) fino alla Torretta, 

voluto da Ferdinando IV di Borbone su progetto di Carlo Vanvitelli (Figura 6) (Buccaro, Mategna, 

2004). 

Bisognerà, tuttavia, aspettare le intuizioni del re Ferdinando II -che, né Le appuntazioni per lo 

abbellimento di Napoli, auspicava un risanamento dell’area in un,a visione di globale ristrutturazione 

urbana- per assistere alla realizzazione del Lungomare con una colmata a mare, secondo il progetto 

di Enrico Alvino, che prevedeva anche l’ampliamento della Salita del Gigante (l’attuale Via Cesario 

Console) e di Via Santa Lucia  (Figura 7) (Francese, Siani, Mastrangelo, 2013). 

Il tratto costiero di Via Partenope è delimitato da un lato dal mare, dall’altro dagli edifici residenziali 

realizzati ai piedi del Monte Chiatamone. Anche in questo caso, le trasformazioni più radicali 

risalgono al periodo vicereale, quando Pedro de Toledo, nel 1537, spostò la nuova cinta muraria 

presso il litorale di Chiaia, contribuendo alla nascita, lungo l’arenile, del Borgo Marinaro.  

A quel tempo, questo borgo, ancora villaggio dei pescatori del Pallonetto di S. Lucia, rimaneva 

nascosto all’ombra dello scoglio fortificato del Castel dell’Ovo; solo negli anni della realizzazione 

delle grandi strutture alberghiere su Via Caracciolo, esso cominciò a popolarsi di nuovi volti: ai 

pescatori si sostituirono i navigatori dei Circoli Nautici, mentre le piccole osterie, nate per il ristoro 

dei pescatori, si trasformarono nei rinomati ristoranti del lungomare napoletano. 

Molti sono stati i progetti nel tempo proposti per rendere anche questo tratto di costa più fruibile dai 

cittadini. 

Già a metà del Novecento, venne avanzata l’ipotesi di attrezzare il borgo di S. Lucia con strutture di 

svago e divertimento per incrementare un turismo di qualità, soprattutto nelle ore serali e notturne, 

secondo il modello parigino. Napoli, infatti, era vista da molti in quel periodo come emula di Parigi 

anche per la vicinanza della Reggia di Caserta, che con il suo Parco, ricordava tanto Versailles; in più 
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le si riconosceva un patrimonio paesaggistico di grande valore che nemmeno la capitale francese 

poteva vantare. 

I pur numerosi progetti presentati, tuttavia, non andarono in porto ed il Borgo rimase inalterato per 

molti anni, al di sotto della via litoranea antistante al quartiere di S. Lucia il quale, edificato su di una 

colmata prevista dal Piano di Risanamento della Città, terminava al giardino del Molosiglio che, ancor 

oggi, occupa l’area dell’Antico Arsenale di Marina (Cocchia, 1961). 

Nel 2018, il Lungomare di Via Caracciolo, dopo anni di pedonalizzazione, che ne hanno segnato la 

trasformazione da strada trafficata e impraticabile a Lungomare per le passeggiate a piedi ed in 

bicicletta, è stato fatto oggetto di un programma volto a restituire anche la balneabilità alla costa 

(Figure 8 e 9). Fino a qualche anno fa, infatti, anche su questo tratto, come accade a Posillipo, 

l’accessibilità al mare era piuttosto scarsa, sebbene, per motivi di ordine diverso, legati piuttosto alla 

difficile mobilità dovuta all’intenso traffico veicolare. Mergellina, infatti, meta di svago preferita 

dalla maggioranza dei napoletani e, al tempo stesso, nodo di interscambio dei turisti che da Napoli 

vogliono raggiungere le isole, è spesso congestionata.  Gli interventi previsti dal PUA per 

razionalizzare la fruibilità di questo spazio non sono stati, tuttavia, di facile attuazione, richiedendo 

l’azione coordinata di più soggetti come il Comune, che sovrintende alla pianificazione urbanistica e 

dei trasporti, e le Ferrovie dello Stato, che gestiscono il nodo ferroviario di Mergellina, ormai 

interessato solo da collegamenti metropolitani su scala regionale.  

Nonostante le difficoltà nell’attuazione di tanti progetti, oggi il volto del tratto di costa di Mergellina 

appare trasformato e restituito alla fruizione dei napoletani prima e dei turisti poi.  

Eppure, per molti, il Lungomare di Mergellina oggi è il simbolo di un paesaggio urbano ingovernabile 

e non governato, dominato da violenza e delinquenza. Spesso il Comune di Napoli è stato accusato 

di aver assunto una politica del “lascia fare”, che ha voluto chiudere gli occhi di fronte al crescere dei 

comportamenti illegali. Non si sarebbe tenuto conto degli spazi che quella tolleranza avrebbe ceduto 

alla creatività delle baby gang, che oggi sono le protagoniste degli episodi di violenza di tutta l’area 

compresa tra Mergellina e la Riviera di Chiaia. Certo è che Napoli presenta storicamente un tessuto 

urbano misto. Quartieri di ceto medio che includono inserti popolari. Palazzi borghesi e, al piano 

terra, “i bassi”. Ma la città è sempre rimasta compartimentata: città alta e città bassa hanno, da sempre, 

convissuto una accanto all’altra, ma sempre divise per condizioni sociali e culture. Nel 1879 il 

giornalista Rocco de Zerbi aveva usato la metafora dell’ostrica e dello scoglio. L’ostrica era la piccola 

Napoli borghese, che viveva abbarbicata al grande scoglio della Napoli popolare. Le due città, scrisse 

de Zerbi, erano diverse in tutto e per tutto. Si ignoravano a vicenda. Oggi che Napoli è diventata una 

metropoli di periferie, la compartimentazione sembra saltare. Hinterland e popolo hanno rotto gli 

argini e sono entrati nel cuore di Napoli, rivendicando un territorio che, dopotutto, appartiene anche 

a loro. La mescolanza però avviene in un quadro di deregolamentazione che produce conseguenze 

inaccettabili. Si tratta di problemi che non possono essere superati costruendo o ricostruendo barriere 

sociologiche ma che neppure vanno ignorati. 

Posillipo e Mergellina: due realtà tanto vicine eppure così lontane, dove anche il comune tratto di 

paesaggio costiero racconta storie territoriali diverse che hanno portato ad altrettanto differenti 

evoluzioni nei modi e negli stili di vita. Anche in questo caso, la lettura del paesaggio, costiero, ha 

mostrato la sua efficacia per cogliere aspetti ed interpretare dinamiche differenti attraverso la lettura 

dei segni impressi dall’uomo nel territorio. 
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Figura 1: Il tratto della costa di Napoli considerato. 

Fonte: Nostra elaborazione su rilevamento aerofotogrammetrico. 

 

Figura 2: Stralcio della pianta del Duca di Noja (1775) con alcuni casali di Posillipo. 

Fonte: Picone 2009. 
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Figura 3: Villa Mazziotti costruita sui resti di un baluardo difensivo di epoca vicereale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: De Fusco 1988. 

 

Figura 4: Particolare de Palazzo Donn’Anna costruito per la Principessa Anna Carafa da Cosimo 

Fanzago: esempio perfetto di “classicismo barocco”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: De Fusco 1988. 

 

Figura 5: La Torretta di Mergellina nel 1900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Picone 2009. 
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Figura 6: Alfred Guesdon, Vue prise de la plage de Chiaja, 1849. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fino 1992 

 

Figura 7: Via Caracciolo alla fine del XIX secolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Picone 2009. 

 

Figura 8: Il Lungomare di Via Caracciolo (Mergellina) liberato dal traffico veicolare. 

Fonte: http://www.napolitoday.it/attualita/lavori-lungomare-pubblicato-bando.html 

 

http://www.napolitoday.it/attualita/lavori-lungomare-pubblicato-bando.html
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Figura 9: Mergellina, la spiaggia 

Fonte: http://www.napolitoday.it/attualita/lavori-lungomare-pubblicato-bando.html 
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