
L'Uovo di Virgilio

Da Parthenope a Neapolis, le verità svelate
VittorioDel Tufo

D al. Mito alla Storia: quando
Parthenope si arrese a Nea-

polis. Le nuove esaltanti scoper-
te degli "archeologi urbani" e II
mistero della "doppia fondazio-
ne'. L'incredibile avventura dei
padri fondatori tra culti segreti,
misteriosi santuari c G iochi dedi-
cati a Partenope: un passato in
larga parte inesplorato che riaf-
fiera grazie agli scavi del metrò.
Le nuove ricerche sull'antico im-
pianto urbanistico di. Neapolis.
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Lr storia oltm il mito
quando Parrhenope
si arrese a Nea polis
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L'incredibile avventura dei padri fondatori
tra culti segreti, misteriosi santuari e Giochi
dedicati alla Sirena: un tesoro in larga parte

inesplorato che riaffiora grazie agli scavi Metro

•-;t0-7•774-1— 

I.11L1ovo Virgilio

Il mistero della "doppia fondazione"
Augusto folgorato dalla cultura greca
e dai suoi rituali. In un libro le nuove
esaltanti scoperte degli "archeologi urbani"

La storia oltre il mito
quando Parthenope
si arrese a Neapolis

•<Cr,sï cantavo 1~i,r111Grw¡1c', che
provava rnl alot'c sidrlt-t

Lal star ivu,zi crQ UNI? ¡ïreCcloChe
colt;ialriricxau►ac•

(.icapiaan ïiottfrJrcdf l"lca'atcr. f'sxr--
therxipí')

D
iceva don Benedetto Croce

che le Iìalae -aprono il inon-

do della pocsra->. nit'ntre le

leggerai splal.arictan°davan-

ti a noi la Stur ia, clic e fatta

di ucutaini. pietre e misteri

elle ca>rtintr.an„ o parlarci da il Il

ont;utopassata,. Napoli, nata se-

condoi]naitoclaun<aSiren.aclae^ si

oscic Meli ree• conserva sin nel no-

ne il in iritorodiirn,adrappiaati mda

Morie: tie,apibs é h ritta i11-ie.ivïa,

che succede aa Parthenope, il più

antica insediamento di origine  cu-

maua,a.Lin libro uscito di recente,

ienetra il cuore íncrrndescentc

del ,gr r t t rs ieri, del in ito i n nd ati v v

del la c itt i. Si dilata) <i N5r¡iofi priirci

di Napoli ed è stata,
scritto a quattro titani

daldue rr,:hccil i idrfa-

in a: Emanuele Greco,

g,ia proia ~sorc orclina-

rio di Archeologia a:;las-

siCL1 all'Orientale ia di-

rettore della Scuola Ar-

chcologica Italiana di

Atene. r Daniela C', iant-

paol,a. che c. stata fun-

zionario nei ruoli del

I1iilaiSterra della Cultu-

ra. Gian n•'spdins;abilitd

della  tutela e vai ear'izz;a-

Sione del patrimonio

archeologico del cen-

tro storra.ocli Napoli.

iJas Par Mini op, a

Neapolis, dunque: ma

come avvenne questa

rifondazicine. e. soprat-

tutto. perché avvenne? Per molti

anni la ricostruzione steariradelle

liiic'enale tlaed:l l'nUthcnope. porta-

rono a Nc.tpolrs e stata fissata

combinando-fonti letterarie e ar-
chctileilachc(l"a coi Si ricavava urta
data ali fi.eicicazione succ rivaa 3113
laattalt;llar di Gunta del 17 1 a.C.', Og-

gi il quadro di riferimento é radi-

calmente mutato per effetto ,lei

grandi scavi seguiti al Ieri-omoni

del ìJ,s{ì t ai lavori perla metropo-

litana. coia le loro straordinarie

scoperte. Lo ,tndio di ()i€nnpao-

la-Grcc o n,arasl lrtnita ra definire la

cronologia della Città. 31E1 iLlusua

le tr2ßfforn3llzr ani urbanistiche c
axrchitcttoniche che interessaro-

no il nucleo originario, peri n ettcn-

(iVCi di riserierrne la storia fino

all'etaronrHntl. epoca a cui riman-

da l'eccezionale zionall, c -,pert-a ciel san-

tuario dei Giochi Isolimpic-i - i Se-

basta testimonianza del l anlnai-

razacitlr dell'imperatore Angusti)

per la etrlttu.x,a,iecaa cahr Neapolis

C'EtnSt.'! casi alli o

centro dell'Italia antica c tuttora

\'lçibile nell'impianto urbano del-

la ~cittl porosa "'-
Nelle viscere della ttirr ra c'è la

nostra mcnac,riaa. Anche sel,3stato
della racc'rcalncarl ancora

di darti vispi iste definitive, gli stu-

diosi so; t , concordi nel l ipotizra-

re che un l uop;o di CHI de di cal o a.

l'tartcnopc sori,c•s~.e nel luogo do-
Vosi svolgevano le) s;irrc pala fanao-

Se dello Napoli greca: le corse la ut-
fradicb°.l'lia,;tesaosito doveLini -

pc'ralti ai'i' Au,gustn, nel I secolo do-

po Cristo. fece e cl f c.are un nuovci

tempio (riauranc,i chi..› accolse i tt•

mosi Giochi lsohnapîci• istituiti da

,Augusto prnpr'ro a imitazione dei

Gicrcha che si svolgevano in Gre-

cia, nc,l santuario di Oh'lrlii,a. Re

contenente i lavori i per la staZá cIlc

della metropolitana in piazza Ni-

cola _An,,crc h.arrn,:, gettato nuova

luce su clucsu: str º, rrtliraaric testi-

monianze del passato. Quanti ri-
mandi .tllaa sirena l'artcnope in
cluesto lunga della citta alinrte -
aafi'ernaaau:aC; iati  pii ola e Greco

la sua,,,e'siiunca che ]'trhicuzia_ine

del Santi in dei Giochi !sol itnpi-

eá sia stata utami'nre corri

a liti luogo legato, nella memoria

della città, al cullo della Sirena-. 11

tempio Isulillipic:ca• infatti. fu tón-

dteto'uirc:,tidinrlcomplesso eil

lizio piü antico (cluaarto secolo

a C.i teatro dell'antico },ara della

litiarlaacieciroiniir. in onore di 1?tar-

tcnopc AÍdït;t.rttodc'I~Ienrftli~Isv-

lintpie.o e possibile ri•r,noseert.,

intatti, unaa dcst;nacíonc di culto.

l't"dn'arllt'r'Iti (li memoria chi: torna-

no :fila Iatar, ,grazie al lavoro iena-

ce degli irc;ac'o]-a0 urtxani".

l'llr'Utto i pi irni coloni a introl

dutre i Napoli il culto , racr.talc
delle Sirene, esseri rnitolcl;ie'acon

la testa di donn a eli corpo d'uee.cl

Io in seguito raiiprescntrati nleta

donna e meta pesce) si diffuse

in tutto il sud dei taa,ar l'areno: eno: l;a

divini ta Pa-tcr napc c-vnC,1 nato ciì r
che il mare rappresenta. le sue

ijolcerze e. i SUOI alitsasi spa:t-trali, i
Suoi misteri P r pericoli che re 17 si an-

nidai-io,e Dio sola sa quanto subis-
sero il fascino di questi richiami

gli antichi naviganti che e,auvt't.

,,tppriul iz ai7di stal c eoste cani p,-1 
na' dopo viaggi di ni e.si, talora an 
ni, tra mille insidie e senza il con-

forto di una voce di boa na

tragitto.

Dir sempre r1d ilaerian,c l'agget-
tivo  ''paarteruipci" cotti(' Mi)

d —napoletani—, nicratre quasi mai
usa Wa2h ecx:ape per indicare Na-

poli. Alla nascita della cí;a:a nuova

ve:up,ala-,i l,; vecchia cara P:artite-

nope prese a1 (Mianaalrsi l'.ilaupolis

;Città ,c^irhaaa).t rec:ac.Gïranip,so-

la i itcngurio Che hr clucstaa ricletrn•

m inazione svol y,t no un ruolo non
seciind6lrio i coloni rAtcrliCsl. ai
quali si deve l'introduzione della
6uaapad„ehaariiir. in imiiac;•r.;ro alla

Siren a. Sarebbe stato l'imperatore

Augustì.invece, a mandare def't-

nitiv;arrtc'nti' in sc-rft'itta il n+irrlC
Piartlaenripc. e pretendere elle lo
e-itt<a COI t a a a a essere e:l1 ia rna-

ta Neo poi is 

Altre zone, altro pietre che par-

Il racconto
di Vittorio Del Tufo

lanci dal passato. "l'rcccnto anni
prima della nascita di Cristo una

torna oggi in• ,ioliala Ilei sottc^rt'n-

nc'idel tcatroTrimrc,rl sfirgcv+aia

llifl'S0 eteila Porta di Forcella, hlo-
nulli ente, di pietra a una gloria

p.rssata. la torre di Porce I la faceva
patte r}t un'antica i'nital I1ltirtü"►ïa
cittadina che sogg pu r:, c;serc i den-

taficaata nei rc'Std COnSc'r' (atl ti1 piaz-

za entrati dotenapcanella

topou r 1lcastic;t rittacliri.a c;,rr il no-
ree di "'cippo a rc,rCellaì~. Quanti
"accumuli- di storia, a t rd,,s~.a aii
piazza C.al end a laireella reca fin

nel n occiraïo delle strade, nel se-
gnu urbanistico, le stigmate del

uo i ato. L a nobilta perduta ri-
vive nei palazzi storici, nelle trae-
Ce de-Ile antiche 'Ferme, nei labi-

rinti delta taip r1r,UT.aistla a. Ma $n-

che neghi rcani sinilaoliSmi rac-
chiusi ît1 una lettera dell'alfabeto-
Y - da sempre ºssrtciata al iivar-,

bere. Yconac reni blom;. deliil Suo-

la l'it a;; ir•ica dio sorgeva tra i vico-
ll ilei De'crana ani: i suoi geniali
adepti i Pir>ti'ctrttgi napoletani -

erano cc,rloaìlltì~che quelli; lettera

cicll'aa l'Auto  rapir esentasse la
.ulta. rdcllapertezioncassoluta.

L'antico impianti) urbanistico

di Ns,apelis- materia su cui c'é an-

cora tanto ila u1Lia41,6ai'e. E ai cen-
tro rit numerosi studi, tutti appata-
siona►iti.Tra le ricerche pkt nacenm
ti sui fattori urbanistici che turo-
nonna base dell'ano tì.intt,iti'dra del-
la i\ ca-l'Úli`a va senialtriii citata
quella condotta daffare'

resa'l'rinriacon Fausro I tango, che

ha apertr, Lì vi:a alti altri pii: impe-
gnati s i stu di sulla a o ri fai n ea di Napo-
li oggetto oggi da una rna pcpa<rttva

ricorro universitaria tric.nacalc, an-

cura in corso. Chepresic,vedrala

h.ce'_ condotta dalla stess a i c^resa

Timi o ,_nn studiosi del calibro di
Alfredo l3taea_aa n e il suo Cenno O-
nte'', e Ahì_aisn Mele, rn aesi;ri
lo loro discipline di decine tlicallian

L..t t~ihinas>a,ahanc<ipolilasnti=~dl
fJrece/-tiamipaaetln prende le trncase

2 / 4
Pagina

Foglio

29-01-2023
23+35

www.ecostampa.it

0
0
6
2
8
4

Quotidiano

Salerno Editrice



se dal t;r.inde studio (li 13nrt+ilona-
nrct, C,4p.i4so dedicato alla lttpn!i
,,n caa-r vncanu 0905l• all;r cui atr 
surl don Li triti] rn iii ci dedicò 01
ultimi anni della Sua 11I ft
fttrßu, Fnr, 5t•, era li tirrlurccire iI pii»

Deo i •o il ili'-

Dove batte il cuore
di Partenope

L'Uovo di Virgilio-Iluoghi
della memoria, la memoria
dei luoghi" - è un lungo
viaggio,a cura di Vittorio Del
Tufo, nei miti e nelle leggende
(di ieri edi oggi)di Napoli, nel
cuore magico della città, nelle
sue storie segrete o
dimenticate. La nuova
puntataè dedicata al "mito
delle origini" e alle nuove,
straordinarie scoperte degli
archeologi urbanLN apoli, la
città che secondo il mito era
sorta dove una Sirena si era
lasciata morire, conserva. nel
nome, il mistero di una doppia
fondazione Ncapolis è la città
n uova. che succede a
Parthenope. il più antico
insediamento di origine
[umana. Ma come avvcnne
tale rifondazione e perché?
Questi e altri misteri sono al
centrodel libro «Napoli prima
di Napoli» degli archeologi
Daniela Giampaola ed
Emanuele Greco.

[.ri foto della pagine.
scrno a cucii iíi

Sergio Siano

C~rìle del Ifi'i'réri::r nellto distrugges-
se .ae per 3ctllpre :, tr ai.»,:c delle re-
-molle iintiC.hiS51IIaC del ltentn) sto-
rico. N3e111Urie a1.lgCAlCBr, llllgr Di-
ne eofal,i ritrosonel ternl,,lfinond
primi insedicu72enti ip-eci e ronfa^

quelli ette CapaSsO CLlrl la sua
topografia della memoria ha pro-
vato fino a7i'trltin;e, a Sntg`zlrrt?
aJJ•ob!io. Per r,ur(' per iltiwrriama-
no 1c patrie gior ie s scrisse ridia
prefazione del SUO libro più itn-

portsa n[c - ti ttiANc: nr tara sl +,c _;t,t rC
d'e ,>91+.,ri=f;2 5t»1!pu:' CON t !f•NrCrs3

Vcrlcr,r_ía91C.Ptisairrdc)soti0i,'Pas~

se 1C c?tLLL- ii:2 rC7rIn-
{tttra,rr'Sni.i<<cz11i°.c,atax:llA2,' itr-

talFllrir. si rl"tiSlxrr'td di tempi c"1H; fü-
rorºir»,

I luoghi di Partenope: (aste' dell'avo. A sinistra la Fontana
Suinacorona. o delle zizze. Al centro il teatro romano dl
Neapolls (detto anche teatro romano dell'Anticaglia)

EFfüW2JgN1&rSERYAAA
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/ II gruppo scultoreo
.ß¡ «Partenope tra I Geni

17,IM, della commedia e della
tragedia»sul frontone
del teatro San Carlo
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