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IL QUARTIERE PERFETTO CHE PERFETTO NON È 

di Lavinia Perone Pacifico e Aurora Canale 

 

 
L’immagine di Chiaia è quella di 

un tranquillo quartiere 

“borghese”, ma è davvero come 

sembra? 

La vita notturna, la movida, a 

Chiaia in realtà si fa sentire 

fin troppo, soprattutto negli 

affollati luoghi di ritrovo di 

via Cavallerizza e Vico 

Belledonne, che tutti conoscono 

come la zona dei “baretti”, meta 

di tanti giovani il sabato sera. 

Ci sono diversi edifici a Chiaia 

dove poter trascorrere il tempo 

libero: cinema come il 

Metropolitan e il Filangeri, 

diversi musei – tra questi quello 

del Pan, che attualmente ospita 

la mostra di Keith Haring – e 

diversi teatri. 

Via Calabritto è rinomata per i 

punti vendita di importanti 

griffe e Villa Pignatelli è il 

posto ideale per i vostri 

pomeriggi primaverili. 

Il quartiere offre visite 

guidate, e, se siete maggiorenni, 

potete esplorare la galleria 

Borbonica. 

Il lungomare è perfetto invece 

per passeggiare, di giorno o di 

notte, a seconda del tipo di 

atmosfera che preferite. 

A pochi passi dal lungomare c’è 

poi la bella Villa Comunale, che 

oltre a spazi in cui far giocare 

i più piccoli ospita un acquario 

recentemente ristrutturato, al 

quale è stato concesso in uso la 

 

 
Casina del Boschetto, dove 

troverete una “biblioteca del 

mare”. 

Ma occorre dire che anche dietro 

la facciata perfetta del 

quartiere non mancano zone 

d’ombra. Lo rivela lo studio che 

Silvio Lugnano – docente di 

Criminologia all’Università Suor 

Orsola Benincasa – ha condotto in 

collaborazione con alcune scuole 

superiori di Chiaia. 

Una serie di quesiti proposti a 

studenti residenti della zona è 

stata messa a confronto con le 

risposte fornite agli stessi 

quesiti da studenti che vivono a 

Scampia, quartiere che 

nell’immaginario comune è 

considerato sotto diversi punti 

di vista l’area più degradata 

della città. 

Dal confronto è emerso che la 

microcriminalità a Chiaia è 

addirittura maggiore che a 

Scampia, e così è per il consumo 

di droga. 

Le stime inoltre mostrano che a 

Chiaia un giovane su due consuma 

sostanze stupefacenti, e che la 

droga venduta a Scampia viene 

consumata in larga parte proprio 

nel nostro quartiere. 

Non c’è dubbio che Chiaia sia una 

zona elegante, ma non sarebbe uno 

sbaglio imperdonabile 

disinteressarsi a questo profondo 

“lato oscuro”? 
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TRA PASSATO E PRESENTE: PIAZZA DEI MARTIRI 
 

di Lavinia Perone Pacifico 

La città di Napoli è un esempio 

di come passato e presente 

coesistano in quell’atmosfera 

ben nota a noi cittadini sempre 

con un piede nei giorni passati 

e l’altro nel presente. È una 

convivenza tipica di tutta la 

città, ma nel quartiere di 

Chiaia troviamo luoghi come 

Piazza dei Martiri e Via 

Calabritto, che ben 

rappresentano l’intrecciarsi 

tra ciò che è “vecchio” e ciò 

che è “nuovo”. 

La Piazza è una sorta di 

rappresentazione storica del 

nostro passato, che ci riempie 

d’orgoglio i cuori, soprattutto 

per il monumento dedicato ai 

“martiri napoletani” erto a 

vegliare sulla piazza dalla 

forma triangolare. 

Alla base del monumento 

spiccano le statue di quattro 

leoni (quello morente, quello 

trafitto dalla spada, quello 

sdraiato e quello in piedi), 

sembrano quasi voler difendere 

l’obelisco e la memoria dei 

napoletani caduti nelle quattro 

memorabili date del 1799, 1820, 

1848, 1860: date come colonne 

portanti della storia della 

libertà partenopea. 

Sulla sommità della colonna 

sorvegliata dai leoni si erge 

 

 
una statua alata che 

simboleggia “la virtù dei 

martiri”, mentre dietro al 

leone in piedi è stata posta 

una targa in onore dei caduti 

del 1860. 

Attorno a questo monumento così 

maestoso, non solo per le sue 

dimensioni ma soprattutto per 

il valore che assume agli occhi 

di chi vive a Napoli, sono 

situati due antichi palazzi: 

palazzo Partanna e palazzo 

Calabritto, con caratteristiche 

che si distribuiscono tra 

presente e passato. Nel primo, 

infatti, ci sono i punti 

vendita di alcune griffe tra le 

più importanti al mondo, tappe 

ambite per lo shopping di alta 

qualità. 

Anche a via Calabritto si 

trovano diversi prestigiosi 

negozi! 

Piazza dei Martiri è forse una 

delle più importanti 

dimostrazioni di come passato e 

presente s’intrecciano, 

fondendosi, come un invito a 

chi la visita, e la vive con il 

cuore rivolto alla Napoli 

coraggiosa, a non dimenticarla 

mai. 



4  

LUNGO IL MARE DI CHIAIA 

 

di Aurora Canale 
 

Tutti conosciamo come inizia la 

storia di Napoli, Chiaia fu la 

prima zona colonizzata di quella 

che sarà poi la città partenopea. 

I greci che vi approdarono le 

diedero il nome di Partenope, per 

via del mito della sirena, e più 

tardi attorno al V secolo d.C. 

nuovi coloni la chiamarono 

Neapolis. 

Sapete che fino all'Ottocento il 

nostro lungomare non era una 

strada ma una spiaggia che 

terminava all’altezza della 

riviera di Chiaia? Ne restano 

ancora oggi tracce al borgo 

marinaio, porto pittoresco con 

bar e ristoranti specializzati 

nella preparazione del pesce, un 

ottimo posto da visitare nelle 

calde giornate d’estate. 

Proseguendo lungo un itinerario 

ideale trovate il Castel 

dell'Ovo, uno dei sette castelli 

di Napoli; il suo nome si deve 

alla leggenda che narra di come 

Virgilio nascose nelle segrete 

della fortezza un uovo magico che 

rendeva la costruzione militare 

inespugnabile. 

L'edificio sorge sull'isolotto di 

Megaride, intitolato alla sirena 

che secondo il mito morì per mano 

di Ulisse. 

Ed ecco un’altra delle diverse 

curiosità che riguardano il 

Castello: nel 476 d.C. in quella 

fortezza fu ospitato l’imperatore 

Romolo Augusto dopo essere stato 

deposto dal trono e probabilmente 

fu quello il luogo dove egli 

morì. 

A proposito, cari lettori, forse 

non sapete che è stato proposto 

di riaprire alla circolazione 

delle auto la strada da Piazza 

Vittoria a Via Nazario Sauro in 

orari limitati. Ma è un’idea alla 

quale sono in molti ad essere 

contrari. 

Lungo l’itinerario trovate poi 

Piazza Vittoria, che nacque in 

seguito all’episodio dello 

scontro navale tra le forze 

dell'impero ottomano e quelle 

cristiane, le quali ebbero una 

schiacciante vittoria, grazie al 

concorso degli alleati. 

La battaglia – narra la leggenda 

– fu vinta per intercessione 

della Madonna, così che la figlia 

di un comandante della flotta 

cristiana volle far costruire una 

chiesa che ricordasse il buon 

esito della battaglia (l’edificio 

prese infatti il nome di Santa 

Maria della Vittoria). 

C’è infine la villa comunale, che 

gli abitanti del quartiere di 

Chiaia hanno visitato “almeno” 

una volta. 

Vi siete mai domandati come mai 

ci sono delle inferriate così 

alte che costeggiano il parco? 

Sono lì perché all'epoca della 

costruzione ogni tipo di 

giardinetto che contenesse 

fontane e statue doveva essere 

salvaguardato da recinzioni in 

ferro poste a difesa di opere 

pubbliche. La cosa non stupisce 

se si pensa che anche ai nostri 

giorni, a capodanno, gruppi di 

ragazzi si “divertono” a lanciare 

petardi nella villa, appiccando 

talvolta il fuoco agli alberi. 

Non bisogna dimenticare che la 

villa ospita un acquario da poco 

ristrutturato, pronto per essere 

visitato! 

Quello che forse manca al parco – 

se riflettiamo - è un’attenta 

manutenzione: lo si capisce dal 

fatto che non c’è più la maggior 

parte delle altalene che prima si 

trovavano nell'area dove poter 

giocare. Ciò che resta delle 

attrezzature per i giochi resiste 

in condizioni abbastanza buone ma 

l'albero accanto agli scivoli è 

tappezzato di nastro “rosso” e la 
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porzione di erbe su cui sorge non 

è accessibile. 

Bisognerebbe forse abbatterlo? 

Chi può dirlo, se non coloro che 

se ne dovrebbero occupare. 

Alla villa occorrerebbe inoltre 

una nuova pavimentazione, o 

comunque sarebbe il caso di 

riempire il dislivello tra un 

masso e l'altro, che è la ragione 

per cui è impossibile andarci in 

bici. 
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LUISA CONTE 

 

di Laura Giuliano 

Questo articolo è dedicato alla 

donna ricca di talento che 

riuscì meravigliosamente 

nell’impresa di ristrutturare 

il teatro Sannazzaro. Fu una 

donna innamorata del proprio 

lavoro, brillante attrice 

sempre capace di regalare al 

pubblico performance ricche di 

talento. 

Pensate, nacque a Napoli da una 

famiglia povera il 27 aprile 

1925 e presto, all’età di 

cinque anni, cominciò a 

recitare. il suo talento maturò 

rapidamente, così che già a 

quattordici anni poté 

collaborare con l’ambiziosa 

compagnia Cafiero-Fumo. 

Luisa Conte a diciotto anni 

andò in tournée, nel Sud 

America, con Nino Veglia, che 

diventerà suo marito. 

Questa importante esperienza le 

aprì la strada alla carriera. 

 

 

 

 
Venne infatti scritturata da 

Eduardo De Filippo, col quale 

acquisì ancora più fama, 

ricevendo amore e 

incoraggiamento dal pubblico 

della sua città. 

La bella Luisa recitò anche in 

opere di grandi autori della 

letteratura italiana come Luigi 

Pirandello. 

Oggi l’attrice è ancora più 

amata per il fatto che negli 

anni sessanta, assieme al 

marito lavorò con dedizione 

alla ristrutturazione del 

teatro Sannazzaro, come abbiamo 

accennato all’inizio. Riuscì a 

migliorarlo rendendolo più 

bello e lei stessa vi recitò da 

protagonista fino alla sua 

morte. 

Nel cuore dei napoletani Luisa 

Conte ha lasciato una ferita 

profonda non ancora 

rimarginata. 
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STORIA A PIÙ VOCI: IL TEATRO SANNAZZARO 

 

di Giulia Esposito 
 

Immaginate di fare ingresso in 

una grande platea appena 

illuminata. L’ampio sipario 

rosso si apre davanti ai vostri 

occhi mentre comincia una 

musica popolare che diventa 

sempre più nitida e forte. Poi 

lentamente una figura vestita 

in stile ottocentesco avanza 

dalle quinte: Eduardo 

Scarpetta! 

Uno dopo l’altro vengono in 

scena i fratelli De Filippo, 

Ernesto Rossi, Eleonora Duse, 

Luisa Conte, Laura Sansone. Ci 

sono addirittura Libero Bovio, 

Luigi Pirandello e Gabriele 

D’annunzio! Ecco, questi sono 

solo alcuni degli attori, e 

degli autori, che il 

palcoscenico del teatro 

Sannazzaro ha avuto l’onore di 

ospitare. 

Ma partiamo dal principio. 

Nel dicembre del 1847, in 

quello che anche all’epoca era 

uno dei quartieri più 

prestigiosi della città, venne 

inaugurato “il teatro 

Sannazzaro a Chiaia”. 

All’evento parteciparono perciò 

molte persone della nobiltà di 

quel tempo. 

Il teatro era stato costruito 

dall’architetto Fausto Nicolini 

e decorato con affreschi di 

Palliotti che si ammirano sul 

soffitto in bianco ed oro. Il 

risultato è quello di uno stile 

armonico e ricco di 

particolari, grazie al quale 

però l’occhio dello spettatore 

si riposa proprio per l’uso 

appropriato dei colori. 

Al Sannazzaro andarono in scena 

celebri commedie di Eduardo 

Scarpetta, ad esempio Li nepute 

d’o sinnaco o Santarella, che 

ebbe più di cento repliche. A 

partire dal 1932 furono portate 

in scena le commedie dei 

fratelli De Filippo, attori 

allora sconosciuti, la cui fama 

crebbe sul palcoscenico del 

teatro. E proprio al Sannazzaro 

avvenne il celebre incontro tra 

Eduardo De Filippo e Luigi 

Pirandello! 

Come molte sale cine-teatrali, 

durante la crisi del secondo 

dopoguerra il teatro iniziò a 

fare un numero sempre minori di 

incassi e nel 1960 fu costretto 

a chiudere. 

Ma un teatro così importante 

era destinato a rivivere. Il 12 

novembre 1971 riapre i 

battenti, stavolta diretto 

dalla celebre attrice Luisa 

Conte insieme al marito Nino 

Veglia e alla figlia Brigida. 

Ed è qui, cari lettori, che 

sospendiamo la nostra storia. 

Detto questo, una cosa soltanto 

vi invitiamo a fare 

passeggiando nel quartiere di 

Chiaia: provate a guardarvi 

attorno, troverete edifici 

ricchi di storia… 
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LA CHIESA DI SANT’ORSOLA 

 

di Annie Salemme 

La chiesa di Sant'Orsola, 

meglio conosciuta come chiesa 

di Santa Maria della Mercede, è 

una delle più antiche e 

suggestive chiese di Napoli. 

È stata riedificata nella prima 

metà dell'Ottocento dopo 

l'abolizione della fabbrica 

costruita al suo posto nel 

primo Cinquecento e sebbene sia 

stata soggetta a numerose 

ricostruzioni conserva ancora 

oggi gran parte della sua 

bellezza originaria, non solo 

nella facciata frontale, 

molto imponente, ma anche negli 

interni decorati con affreschi 

del Gravante. 

Contrapposto all'altare, sul 

piano ammezzato, si trova un 

 

 

 

 
organo a canne che accompagna 

il coro nell'esecuzione della 

messa mattutina e serale. 

In passato questa chiesa non 

era una piccola cappella di 

quartiere poco conosciuta ma 

rappresentava un luogo di 

ritrovo per le persone che non 

avevano un posto dove stare e 

che riponevano tutte le loro 

ultime speranze nella 

religione. 

Ancora oggi la chiesa svolge 

attività di soccorso ai 

bisognosi attraverso la 

donazione di alimenti 

acquistati con il denaro 

raccolto durante le messe e 

donato da persone che credono 

in un futuro migliore. 
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UN EDIFICIO POCO CONOSCIUTO 

 

di Gaia Bochicchio 

Eretto nel XVI secolo per 

offrire una dimora di campagna 

a Giovanni Francesco Carafa, 

abate di Sant’Angelo, il 

Palazzo Cellamare è il simbolo 

del quartiere San Ferdinando a 

Napoli. 

Col passare del tempo, data la 

crescente importanza della 

famiglia Carafa, il Palazzo 

assunse le sembianze di una 

residenza nobiliare, 

soprattutto dopo alcuni lavori 

di restauro commissionati dal 

principe di Stigliano, Luigi 

Carafa, a Tito Manlio (tra i 

lavori ricordiamo la 

costruzione della fontana del 

giardino con gli stemmi della 

famiglia). 

Nel 1647 l’edificio fu preso di 

mira da Masaniello e dai 

rivoluzionari; durante 

l’epidemia di peste, nel 1657, 

la famiglia Carafa consentì ai 

monaci della chiesa di 

Sant’Orsola di sfruttarlo come 

lazzaretto. 

L’ultimo erede del Palazzo 

Cellamare fu Nicola Carafa, che 

morì nel 1689. 

Messo all’asta nel 1695, il 

nuovo proprietario del Palazzo 

fu Antonio Giudice, principe di 

Cellamare, che sborsò 18.000 

carati pur di ottenerlo. 

Ricordiamo che nel 1726 

l’architetto Ferdinando Fuga 

realizzò l’arco d’ingresso che 

presenta la scritta “Antonius 

Judice Juvenatii Dux”, in 

latino “Antonio giudice della 

giovinezza”. 

L’edificio fu poi concesso in 

affitto al principe di 

Francavilla, Michele Imperiali, 

nel 1760. 

 

 

 

 
Divenne proprietà di Francesco 

Caracciolo, principe di Villa, 

nel 1787. 

Da ricordare che nel 1948 fu 

costruito, in alcune cave di 

tufo poste al di sotto della 

struttura, il cinema-teatro 

Metropolitan, nato su progetto 

dell’architetto Stefania Filo 

Speziale, il primo architetto 

donna di Napoli. Il cinema, 

famoso per essere il più 

capiente della città (con circa 

3000 posti), è stato riaperto al 

pubblico nel 2009 dopo un lungo 

periodo di chiusura. 


