
NEW LIFE - COLLI AMINEI 
VERSO UN NUOVO MODO DI VIVERE AI COLLI AMINEI 

 

 
                                                                           Veduta del Alexandre-Hyacinthe Dunouy da Capodimonte-Scudillo. 

 

Prima della guerra, l’area dei Colli Aminei è sempre stata rappresentata come un paradiso in terra. 
La grande nobiltà dell’epoca ha spesso sfruttato le sue bellezze e prerogative ambientali. Dopo la 
seconda guerra ed in particolar modo tra il 1958 e la fine degli anni ’60, sui Colli Aminei si è invece 
scatenata la furia della più becera speculazione edilizia, sostenuta dalla più vorace borghesia 
imprenditoriale, professionale e finanziaria napoletana. Poco è rimasto di quel grande parco 
naturale cittadino extra-mura. Per quanto alcuni architetti ed ingegneri dell’epoca abbiano voluto 
edulcorare la loro azione, con proposte riparatorie e qualitativamente sostenibili, la legge del 
capitale e dello sfruttamento intensivo della rendita immobiliare, ha fatto strage di tutto, 
ovviamente con la grande regia delle classi dirigenti politiche ed amministrative dell’epoca, tema 
purtroppo ancora all’ordine del giorno.  
 

Allora perché parlare oggi dei Colli Aminei? Forse per capire se esiste  una sua identità ben precisa 
nella nostra città; ma cos’è oggi la nostra città, specialmente oggi in fase post-covid? 
Infatti  risulta difficile considerare il quartiere dei Colli Aminei degno di commenti, evocazioni, 
fortemente identitari. Spesso sfugge come una veloce anguilla dal linguaggio radicato nella memoria 
stratificata nel tempo, per posizionarsi nel nostro senso comune,  come una sorta di indifferente 
nuvola,  attraversata da tutto e da tutti, ma della quale non rimane nessuna traccia.   
 

I Colli Aminei si attraversano.  Tutto ciò ci mette al centro di questa strana  posizione, come quella 
di chi si ferma nel grande flusso del vissuto urbano, per rilevare   che  nell’indifferente modernità 
urbana di un  classico “quartiere residenziale” (un tempo si diceva abitato anche dalla “classe 
media”), il tempo fluisce con le sue regole, le sue pratiche, impartite da altri,  senza memoria, aduso 
solo a seguire le grandi tracce del narcisismo consumistico.  In questa sua  strana “modernità”,  
dobbiamo forse  usare ancora i vecchii arnesi, ma nello stesso tempo svilupparne di nuovi, 
completamente decentrati rispetto alle nostre certezze e punti di vista. Dai Colli Aminei possiamo 
ri-definire e ri-leggere il nostro punto di vista sull nuova modernità post-pandemica, non solo per il 
nostro quartiere, ma paradossalmente anche per la nostra città.     
 



Con quali tappe? Bisogna creare le basi per un’efficace analisi della nostra realtà urbana e 
parallelamente delineare le prime indicazioni per un “piano strategico”, completamente autonomo 
dalle indicazioni promosse o previste dalle normative in vigore.  
Bisogna andare oltre chi pretende di ingabbiare la nostra realtà urbana dentro la propria misera ed 
impotente griglia di pensiero. Dobbiamo andare verso un “ufficio di piano strategico” pubblico-
privato nel nostro quartiere capace di raccogliere i migliori contributi tecnico-professionali, 
imprenditoriali o di singoli cittadini, per lanciare e  sviluppare una prospettiva pratica e vincente sul 
territorio.  
 

 

 

 
Time Experience, oltre che promuovere questo progetto, mette a disposizione tutta la sua 

organizzazione di consulenti ed aderenti per sollecitare in tutte le sedi l’attenzione e la conseguente 

volontà nel raggiungere questi qualificati obiettivi.            
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www.time-experience.com  

http://www.time-experience.com/

