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PRESENTAZIONE

Il libro che mancava: la storia di Napoli raccontata ai bambini.

Con un linguaggio chiaro ed interlocutorio l’autrice, esperta del mondo dell’in-

fanzia, ha  inteso illustrare i passaggi salienti della storia di Napoli, arricchendo-

li di quelle informazioni accessorie tali, da mettere l’alunno “in situazione”e ren-

dere così “globale”la conoscenza del periodo storico presentato.

D’altra parte, spiegare  Napoli ai nostri studenti è un’impresa assai complessa. 

Di Napoli si raccontano la bellezza, il folklore, la cucina, le tradizioni,  la poesia

oppure la piaga della Camorra, della disoccupazione: “ la monnezza”.

Questo libro espone un percorso didattico realizzato in una scuola di Napoli, il

55° Circolo Didattico “Maurizio De Vito Piscicelli”, proprio in piena emergenza

rifiuti. Dagli slogans degli alunni sul loro diritto ad un ambiente di vita sano e

pulito si evinceva la loro rabbia, il loro disprezzo per la città e per le sue

Istituzioni. 

La sfida era il “recupero” dell’orgoglio napoletano, la formazione di una coscien-

za civile combattiva e propositiva, anche negli studenti più giovani.

Così è stata raccontata la storia di Napoli, dalle sue origini fino alla Rivoluzione

Partenopea, ma per ogni passaggio storico sono state integrate le leggende del

periodo e soprattutto l’archeologia e l’arte presenti a Napoli ( perché la storia a

Napoli si può “vedere”, si può “toccare”!...).

In fondo la nostra città è un libro di storia aperto ai cittadini e questo rappresen-

ta un punto di forza per  gli alunni napoletani che va sfruttato con  audacia: infat-

ti,come sostengono  i più moderni orientamenti metodologico - didattici, l’ap-

prendimento va contestualizzato, giacchè solo un approccio integrato  può svilup-

pare negli studenti le competenze,ossia un sapere che abbia una ricaduta globale

e trasversale sulle performance .

Il testo contiene quindi  anche informazioni turistiche proprio perché  gli alunni

hanno potuto riconoscere nelle catacombe, nei monumenti, nei dipinti, nelle chie-

se, quello che progressivamente ed in modo sistematico apprendevano in classe. 
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Il percorso realizzato nella Scuola Piscicelli può definirsi un entusiasmante espe-

rimento sinergico, in quanto  ha visto una fattiva collaborazione scuola-famiglia.

Infatti sia nel reperimento e nella condivisione delle fonti, che nelle passeggiate

didattiche, effettuate in orario extra-scolastico, le famiglie sono state coinvolte in

prima persona ed hanno offerto una collaborazione efficace e propositiva.

A tale riguardo va menzionato il contributo della sig.ra  Claudia Basile (che per

mestiere, ma soprattutto per passione fa la guida turistica) : la mamma che  ha

introdotto studenti e genitori con garbo e competenza alle bellezze artistiche di

Napoli.

A nostro avviso, la partecipazione dei genitori al progetto, esprime  l’esigenza da

parte anche degli adulti di riappropriarsi delle conoscenze storiche su

Napoli,apprese in modo frammentario,occasionale e spesso approssimativo tra i

banchi di scuola.

Questo libro, ampliato nella versione ufficiale, propone materiale didattico adat-

to a tutti gli ordini scolastici e lancia l’ennesima provocazione: perché insieme

alle tecniche di mummificazione degli antichi Egizi, la scuola non si occupa

anche, per esempio, di Federico II di Svevia e del suo contributo alla crescita di

Napoli?

Chissà che lo studio della storia della nostra città non ci aiuti a ritrovare “l’orgo-

glio napoletano” ed a restituire dignità a Napoli ed ai suoi cittadini, ponendo nei

nostri studenti le basi per la formazione della coscienza civile e  di una cittadi-

nanza attiva e responsabile.

Pro.ssa Gabriella Talamo
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Periodo Imperiale
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Le origini di Napoli si intrecciano con le leggende mitologiche che hanno come

protagonisti Dedalo, che, in fuga da Cnosso, costruì a Cuma un tempio di ringra-

ziamento ad Apollo, la Sibilla cumana che fu tra le sacerdotesse più famose di

questo tempio e soprattutto la sirena Partenope che invano tentò di sedurre Ulisse

con il suo canto e, non riuscendoci, ne morì: il suo corpo sarà ritrovato nell’iso-

lotto di Megaride e darà  appunto il nome a Palepolis (che vuol dire città antica). 

In realtà, sembra certo che la nascita di Neapolis (città nuova), fondata ad est di

Palepolis, si debba a profughi cumani sfuggiti all’invasione dei Sanniti intorno al

421 a.C. La città era situata in una pianura nata dalle alluvioni e dalle eruzioni

vulcaniche. Essa era circondata dalle colline del Vomero e di Capodimonte, da cui

scendevano torrenti.  Ad ovest scorreva il fiume Sebeto il cui letto corrispondeva

probabilmente all’attuale Via Roma, Via Monteoliveto e Via Medina e sfociava

in un’insenatura che corrispondeva all’attuale Piazza Municipio. 

A Nord-ovest c’era un vallone in corrispondenza dell’attuale Via Foria in cui

scorrevano i ruscelli che scendevano dalle colline e davano origine a zone palu-

dose. Nella zona compresa tra Via Foria e il mare, Via Carbonara e Via Roma, si 

trovava il centro storico della città di Neapolis. 

LE ORIGINI

Antro della Sibilla - La galleria termina in un locale quadrangolare con il soffitto a volta: forse la stanza della
Sibilla. Si dice che scriveva le profezie su foglie: ogni foglia conteneva una parola.
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Mappa Palepolis - Neapolis




