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Crypta Neapolitana - primo tratto – pianta e sezione

Crypta Neapolitana - secondo tratto – pianta e sezione

Crypta Neapolitana - terzo tratto – pianta e sezione
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La grotta di Cocceio, o Cripta Neapolitana o Grotta di
Pozzuoli è, insieme alla grotta di Seiano pure attribuita
all’architetto Cocceio, uno dei due tunnel stradali che attraversano
la collina di Posillipo.

Crypta Neapolitana

Crypta Neapolitana

Queste due opere, scavate in epoca romana, oltre ad un
interesse archeologico, rivestono anche un notevole interesse
tecnico tanto da essere citate in tutti i testi di geotecnica che
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trattano dell’arte di scavare gallerie.
La Cripta Neapolitana porta da Piedigrotta, alle spalle della omonima chiesa e con accesso da un parco, in via della Grotta
Vecchia a Fuorigrotta (la grotta di Seiano porta da Coroglio alla
Gaiola).

Ingresso Cripta a Piedigrotta

Uscita Cripta a Fuorigrotta

Essa, per scopi militari, sostituì il vecchio sentiero che
“per colles” si inerpicava su per il monte Falerno e, passando per
l’Antignano, menava a Pozzuoli, per cui fu chiamata anche “Grotta

Di Pozzuoli”.
Sulle sue origini si sono fatte molte congetture: c’è chi la
vuole attribuire ai Cumani che prima avrebbero attaccato la collina
per estrarre il tufo occorrente per la costruzione della loro città e
poi avrebbero adattato tale vuoto a galleria viaria.
Questa teoria, peraltro non provata, cade sia perché il
tufo trovato sulle pareti della Crypta è molto scadente, di colore
rossiccio, molto poroso e friabile e con notevoli inclusioni
pomicee, sia perché la distanza della città di Cuma è tale che non
conveniva, con i mezzi di trasporto allora a disposizione, portare il
tufo da tanto lontano; sia perché nello stesso sottosuolo di Cuma
se ne trovava di migliore qualità ed infine perché sicuramente una
cava di tufo non poteva avere né quella lunghezza (metri 742), né
quella altezza (da m 3 a m 5), né quella larghezza (m 3), né quella
sezione (trapezoidale), visto che le cave si sviluppano con rami
non molto lunghi che si intersecano a scacchiera, hanno altezze
superiori a dieci metri, larghezze oltre i sette metri e hanno
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sezione ad arco, così come si rinviene in tutte quelle dell’epoca e
successive.
C’è chi la fa scaturire da un sortilegio con il quale Virgilio,
in una sola notte, la cavò da parte a parte.
Plinio la attribuisce a Lucullo che ne sostenne le spese di
esecuzione.
Si è d’accordo con Scravero nel ritenere che essa fu
progettata ed eseguita da Cocceio nel 37 a.C. e la leggenda, per
meglio avvalorare la grandiosità dell’opera, vuole che lo stesso la
eseguisse in quindici giorni avvalendosi di centomila schiavi. La
stessa leggenda vuole che il piccolo colle S. Teresa, nei pressi
dell’attuale Cavalleggeri d’Aosta, altro non fosse che l’accumulo
dei materiali di questo scavo. In realtà si tratta di un piccolo
vulcano legato alla genesi dei Campi Flegrei.
Questo percorso, di gran lunga più breve di quello per
colles, fu sicuramente usato da tutti quelli che capitarono a Napoli
fino a tutto il 1885, anno in cui fu terminata la “Grotta Nuova”,
parallela ad esso, oggi chiamata “Galleria 4 Giornate”.

Grotta nuova – Galleria Quattro Giornate

Il tunnel, fin dalle origini, fu anche diversamente
apprezzato: Seneca lo definisce basso, angusto, scosceso, pieno
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di polvere e buio, sì da paragonarlo ad un carcere. Strabone lo dice
largo e luminoso per le frequenti aperture nella volta. Petronio nel
suo “Satyricon”, oltre ad asserire che in esso si eseguivano riti in
onore del Dio Priapo, lo ricorda angusto e basso, sì che in alcuni
punti bisognava procedere a testa china. Di sicuro non doveva
essere piacevole attraversarlo, specie da soli e a piedi, sia per il
buio in esso regnante, sia perché infestato da ladri e scippatori e
sia perché si rischiava di essere travolti dai carri che vi passavano
veloci.

Dio Mitra

In epoca romana, in un tempio rupestre in esso ricavato,
fu venerato il Dio del Sole, Mitra, e nel secolo XVI, durante lavori
di restauro, fu trovata una lapide a lui dedicata. Sì vuole anche
che nei suoi pressi si tenessero riti orgiastici in onore del Dio
Priapo, per il quale, secondo Petronio, nella Crypta c’era un tempio
a lui dedicato; riti che si protrassero fino ad epoca cristiana,
quando, nel 100 d.C. all’incirca, all’ingresso di tale grotta fu

Priapo e le Menadi
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Priapeo nelle Catacombe di S. Gennaro

Priapeo nel Museo del Sottosuolo

scavata una cappella, detta Crypta Neapolitana da cui la grotta
prese il nome. La cappella era dedicata a S. Maria dell’Idria.
Ancora
Petronio,
nel
Satyricon,
inconsapevolmente,
anticipava questa denominazione allorchè diceva: “satis constaret

eos, nisi inclinatos, non soIere transire Cryptam Neapolitanam”
cioè “era abbastanza risaputo che la Crypta Neapolitana non si
poteva attraversare se non inclinati”.
Di questa cappella, oggi scomparsa per lavori eseguiti nel
1600, restano due affreschi: uno raffigurante Cristo Pantocrate e
l’altro, meglio conservato perché protetto in una nicchia
raffigurante una Madonna con bambino tra gli angeli, che doveva
trovarsi sopra l’altare. Questi affreschi, per gli scavi eseguiti al
fine di rendere più dolce il pendio di accesso, si trovano
all’ingresso della grotta a circa 11 metri di altezza dall’attuale
piano di calpestio. Si possono meglio vedere dal cunicolo
dell’Acquedotto Augusteo con accesso a destra prima della
Crypta.

Nicchia con l’affresco della Madonna dell’Idria

Cristo Pantocrate
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Cristo Pantocrate

La Madonna dell’Idria fu venerata nella Crypta Neapolitana
fino al 1353 anno in cui, dopo l’apparizione della stessa, si iniziò a
costruire il tempio che, per la sua posizione, prese il nome di
Chiesa di Piedigrotta.

La stessa “Festa di Piedigrotta”, per come si svolgeva nel
mese di settembre, dopo il rito ecclesiastico, ha molte analogie
con quei riti orgiastici che si praticavano nei pressi della grotta di
Cocceio.
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Dopo la messa solenne che si officiava nel Santuario del
Gesù Vecchio, una processione accompagnava il re a rendere
omaggio alla Madonna di Piedigrotta dove, sciolta la processione,
si dava inizio ai balli che diventavano persino orgiastici.
La tarantella, ballo tipico di questa festa, può essere
semplice o complicata; già è eccitante quando è semplice,
allorché diventava complicata si concludeva con una vera e
propria orgia.

Questa grotta fu ancor più nobilitata e quindi resa nota
perché sul promontorio, a sinistra del suo ingresso, si pose la
tomba di Virgilio, costituita da un “colombario”, di epoca augustea,
a base quadrata con pareti verticali, in opus reticulatum rivestito
da opus cementitium, di altezza pari al lato del quadrato di base sì
da costituire un cubo dal quale parte l’attuale volta a botte,
probabile rifodero della volta a cupola intuibile dalla visione
esterna del manufatto.
Di colombari, ad arco ribassato, ce ne sono due ai lati
dell’apertura prospiciente l’ingresso e gruppi di tre sulle pareti
chiuse.
Sino a tutto il 1326, così come attestano Giovanni Villano
(1526) e il Vescovo di Ariano Alfonso d’Heredia, le ceneri del poeta
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riposavano al centro di questo tempio, racchiuse in un’urna
marmorea, sorretta da nove colonne, sulla quale, dicono, fosse
scolpito “in lettere antiche” il famoso distico.

Tomba di Virgilio

Tomba di Virgilio

Interno della tomba di Virgilio con due colombari sulla parete d’ingresso e tre sulla laterale
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Si vuole che il re Roberto d’Angiò, insieme al Petrarca, al
fine di preservare le ceneri del poeta, traslocasse l’urna in
Castelnuovo.
Molti sono gli scrittori che, avendo praticato questo viadotto
o vedendolo allorché andavano a rendere omaggio al sommo poeta
Virgilio, ne hanno dato testimonianza, facendoci sapere che esso
era comunque ancora in uso.
Prima del 1342, anno in cui morì Roberto d’Angiò, re di
Napoli, lo stesso re volle accompagnare il Petrarca a rendere
omaggio alla tomba di Virgilio. In una lettera al re il poeta confuta
la credenza dell’incantesimo operato da Virgilio, dicendo di
conoscere lo stesso come poeta e non come mago, quindi descrive
la grotta nel suo “Itinerario Siriaco”.
Nel 1349 vi passò Boccaccio che cita questa grotta in una
sua lettera a Francesco dei Nardi. Lo stesso Dante, che pure passò
per Napoli, certo non poté esimersi dal visitare il sepolcro del “lo

suo maestro”.
Nel 1455 il re Alfonso I d’Aragona lo fece ristrutturare,
allargandolo in parte e riattivando i due aeratori che si erano
ostruiti. Ultimati i lavori pose due lapidi entrambe contenenti gli
stemmi reali, la data “sub anno domini MCCCCLV” ed il nome del
re Alfonso I delle Due Sicilie. Esse ancora oggi appaiono incastrate
all’ingresso della grotta e vi si legge in una:

“Siste viator pauca legito, hic Vergilius tumulus est”
“fermati viaggiatore, leggi queste poche righe, questa è la tomba
di Virgilio”;
nell’altra: “Opus domini Bruno Risparelle da Napoli”, “opera del
Signor Bruno Risparelli di Napoli”, che fu appunto l’esecutore del
restauro.
Nel 1548 il viceré Don Pedro di Toledo, per meglio recarsi
alla sua villa di Pozzuoli, eseguì in questo viadotto modifiche
radicali: abbassò l’ingresso di Piedigrotta di ben 11 metri, tagliando la suddetta Crypta Napolitana, e rese orizzontale il piano di
calpestio, sì che dall’ingresso si poteva vedere direttamente
l’uscita.
Portando l’ingresso ad una quota più bassa per livellare il
fondo della grotta ne modificò anche la sezione, allargandola in
alcuni punti anche del doppio. Dovette, però, subito accorgersi
della cattiva qualità del tufo che mal si sposava con la nuova
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sezione non più a pareti verticali come l’avevano costruita i
Romani, ma con pareti inclinate e molto svasate alla base. I
Romani, infatti avevano scavato la grotta mantenendosi nella
parte alta dove vi era del tufo giallo caotico; gli Spagnoli, nel
rettificarla e allargarla, non si resero conto che la parte bassa era
costituita da tufo giallo stratificato, con caratteristiche
meccaniche nettamente inferiori al tufo sovrastante. Da ciò si può
intuire che i romani, oltre ad essere degli eccellenti costruttori,
erano anche dei buoni conoscitori della geologia dei Campi
Flegrei.
Cominciarono i primi crolli e vi si pose rimedio con la
costruzione di 48 coppie di pilastri sormontate da archi a sostegno
della volta e con fodera di muratura alle pareti più cedevoli.
Lo stesso Don Pedro, a m 360 dall’ingresso, forse
trasformando l’antico Tempio di Mitra, costruì una cappella
dedicata a S. Maria della Grotta e dotò l’intero percorso di lumi
che, posti sulle pareti laterali, oltre a diradare il buio, davano un
notevole colpo d’occhio, ben evidenziato nelle stampe d’epoca.

Ciò che resta della cappella di Santa Maria della Grotta
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Particolare della cornice che conteneva l’effigie di Santa Maria della Grotta

Volta della cappella di Santa Maria della Grotta
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Particolare della cornice che conteneva l’effigie di Santa Maria della Grotta

Crypta illuminata e cappella di Santa Maria della Grotta
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Nel 1553 vi fu posta una lapide in cui si legge: “qui

cineres tumuli haec vestigia, conditur olim ille hoc qui cecinit
pascua rura duces”,” Di chi sono queste ceneri? Queste sono le
vestigia di un sepolcro dove è sepolto colui che un tempo cantò i
pascoli i campi ed i condottieri”.
Nel 1665 il vescovo di Pozzuoli Diego Ubardez fece
restaurare la cappella di S. Maria della Grotta nei pressi della
quale si dice vi fosse un pozzo profondo 37 metri.
Nel 1668, sotto il regno di Carlo Il d’Austria, il viceré
Pietro Antonio d’Aragona vi esegui nuovi lavori per rendere più
agevole l’accesso ai bagni della zona flegrea che avevano qualità
taumaturgiche. Anche questa volta furono apposte due lapidi che,
raccolte in una edicola di piperno, dislocata alla fine della prima
rampa del viale d’accesso, riportano le due seguenti iscrizioni:

Prima rampa che conduce al Parco Virgiliano di Piedigrotta
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Fine prima rampa con le due lapidi
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l^ ISCRIZIONE

“Quis quis es sive indigena, sive advena, sive convena, ne insolitus
praetereundo horribile hoc antrum, in Phlegraeis Campaniae
campis naturae obrigescas portentis, vel humanae temeritatis
obstupescas prodigiis: siste gradum, lege, nam stupori, et
admirationi essuesces Neapolitanae et Puteolanae at Baianae
telluris balnea, ad morbos fere omnes profligandos experta, apud
omnes olim gentes, apud omnes aetates celeberrima. Hominum
incuria, medicorurn invidia, toumporis iniuria, incendiorum
eruptione, dispersa, confusa, diruta, obrutaque haetenus adeo
stetere; ut vix eorum unius aut alterius incerta speressent
vestigia.
Nunc Carlo II Austriaco regnante: Petri Antonii Aragoni regni
proregis vigilantia, Charitas, providentia, pietas, Investigavit,
distinxit, reparavit, restituit.
Siste adhuc Ipaulisper, et substrati lapidis in literas intuere;
belneorum enim loca, nomina et virtutes habebis, ac laetior
abibis?
“Chiunque tu sia, indigeno, straniero, forestiero, non spaventarti,
tu che non sei abituato, nell’attraversare questo terribile antro, di
fronte ai portenti della natura (che avvengono) nei Campi Flegrei
della Campania, e non stupirti per i prodigi dell’umana
avventatezza: ferma il passo, leggi; infatti ti abituerai allo stupore
ed alla ammirazione per la terra di Napoli, di Pozzuoli e di Baia,
sono bagni adatti a debellare quasi tutti i mali, celeberrimi una
volta presso tutte le genti in ogni epoca, per l’incuria degli uomini,
per l’invidia dei medici, per l’ingiuria del tempo, per lo scoppio di
incendi fino ad oggi a tal punto sono stati dispersi, confusi,
distrutti e danneggiati che a stento di loro restano incerte vestigia
dell’uno e dell’altro. Ora, regnando Carlo II d’Austria, la cura, la
carità, la provvidenza, la religiosità di Pietro Antonio d’Aragona,
Viceré del regno, li ha ricercati, distinti, riparati e restaurati.
Fermati ancora un poco e guarda verso le scritte nella lapide
inferiore; infatti leggerai i luoghi i nomi e le virtù dei bagni e te ne
andrai più lieto. Pietro (Antonio d’Aragona) pose (questa lapide)
nell’anno del Signore 1668.
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II^ ISCRIZIONE
“Sic balneorum citra Puteolos nomina, loca se virtutes habentur;

caetera quae desiderantuar, in volumine Thermologiae Aragoniae
in omnibus directore,
a Sebastiano Bartolo Philiatro, operis
elucubrato et Neapoli impresso eodem anno 1668 diffuse legi
possunt.
- Priumum est balneum siccum, seu sudatorium S. Germani in
argine lacus Agnani. Suius usu humorum abundanitia evacuatur,
corpora gravedine exonerantur, ilia sanantuar, vualnera profunda
dissiccatur, padagrici, idropici et callici multum iuvantur.
- Secundum est balneum Bullae, quod invenies si a sudatorio
Agnani post radices montis Spini ad sinistram ultra procedas, versus
albos, et aridos montes. Eius aqua caput mundat, oculos acuait,
uterum purgat, et ulcera splenem eurat, et hepar.
- Tertium est balneum Astruni, quod invenitur dum in planum Astrusi,
discenditur a dextra prope primum lacum. Eius aqua cerebrum
firmat, laesis oculis subvenit, gengivas stringit, dentes roborat,
rauco. ex rheuamate curat, vocem clarificat,
fauces exiccat,
pectus lenIt, uvulam elevat, appetito incitat, e stomacho fastidium
seu membris pigritiam tollit, omneque reumatis genus exiccat.
- Quartum balneum est foris crgptae, quod invenies prope mare,
dum post exitum huius cryptae per radices moetis Pausilypi
procedes, tumulus antiquus ibi a terra eminet, in quo puteus est
potabilis aquae, quae pota ignitos artus refrigerat, exiccata a
febribus membra rigat, pulmonem, iecur, et pectus sanat,
stomacum roborat, tussim et aegrae cuti medetur, nocet tamen
hydropicis.
- Quintum balneum est lucarae, quod invenies, dum regia via, qua
itur Puteolos, ad maris Littus pertingis, ibi a dextris est aquae
lavacrum, quod mentem laetificat, gaudia fovet, tollit suspiria,
venerem provocat et ad ea forte efficit, renes reficit, stomacho
prodest et laesis lumbis, vires iecoris reparat, corpus pinguefacit,
febres erraticas exteminat et providet ne cutls extenuetur.
- Sextum est baIneum Plagae, suve balneolum 400 passus post
Iuncaram a dextra eiusdem viae ; eius aqua caput, stomacum,
renes et caetera membra recreat, fugat nebulam oculorum,
consumptos set debiles reficit, materiam quartanae, continuae et
quotidianae destruit, a doloribus ex quocumqae morbos, vel febre
procedentibus liberat. hanc aquam adeo salubrem experiebantur
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Neapolitanl, ut ibi crederent esse deum.
- Septium est balneum Petrae, quod trans balneolum post 20
passus in eadem via a sinistra invenies in littore, huius aquae
lavatio scabiem mundat, petram frangit, urinam provocat, renes
abstergit, educit arenulas caput a doloribus liberat, detergit ab
oculis macutam, auditum auribus praestat et sonitu removet, cordi
et thoraci medetur, huius aquae potus calidus ventrem lenit et
arenarum generationem extinguit.
- Octavum est baleneum Calaturae, quod trans balneum Petrae
post 20 passus a dextra invenies, huius unda feciem tergit,
morphaeam et turpes notas removet, cor laetificat, mentem firmat,
stomachum roborat, crapuIas praeteritas digerit, appetitum
promovet, tussim abigit polmoni levamen praestat, providetque ne
phitisis ex tussi parata procedet.
- Nonum est baIneum Subveni Homini, quod per viam, procedendo
sub ponte, in fine rupis Olibani erecto, reperies, eius aqua animi
tristitiam et defectum stomachi aufert, appetitum concitat,
polmonis iecoris, splenis et ventris tumidi onus levat, vocem
claram facit, antiquae podagrae dat requiem et omnem speciem
doloris tollit, excellentior tamen eius operatio in debilium
restauratione.
- Decimum est balneum S. Anastasiae, sive Arenae, a Subveni
homini per 50 passus distans prope enim mare excavata arena
unda surgit, quae igniti corporis recreat artus, eorum virtutes
renovat, toltit languidis symptomata, vel defectus, si surgentis
acquae patiatur ardorem.
- Undecimum est balneum Orthodonicum quod positus est super
Puteolos, post templum divi Iacohi 30 passus versum orientem
inter antiquas aedificiorum reliquas eius aqua consumpta febribus
corpora restaurat, e stomacho nauseam tollit, eum recreat,
ephemeras, et erraticas febres removet, maxime eas qua
paratae sunt ad phithisim.
- Duodecimus est balneum Sulphatarae, seu fori vulcani, locus
omnibus notus, cuius aqua et fumus nervos mollificat, visum acuit,
lacrimas et vomitum stringit, capitis set stomachi dolorem aufert,
steriles faecum dat, febres cumm frigore tollit, scabie infecta
membra mundificat.
Balnea trans Puteolos in marmoribus in littore prope moles
Puteolanas, ut et ea que Baiis sunt, in via Aragonia, erectis
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abentur.
Virgilii Maronis super hanc repum superstiti tumilo sponte enatis
lauris coronato sic lusit Aragoniae Ter(mogiae) auc(tor).
Mantua me genuit, Calabri rapuere, tense nunc Parthenope, cecini
pascua, rura, duces.
Ecce meos cineres tamulantia saxa coronat laurus, rara solo,
vivida, Pausilypi, si tumuIus ruat, aeternum hic monumenta
Maronis, servabunt laris lauriferi cineres.”
“Qui si trovano i nomi, i luoghi e le virtù del bagni intorno a
Pozzuoli, le altre notizie che desidererai possono essere lette
ampiamente nel volume della Termologia d’Aragona redatto da
Sebastiano Bartolo Philiatro, direttore di tutte le opere, stampato
a NapoIi nello stesso anno 1666.
- Per prima c’è il Bagno Secco, ossia il Sudatorio di San Germano
sull’argine del Lago di Agnano. Con l’uso di questo si espellono gli
umori abbondanti, si liberano i corpi dalla stanchezza, si sanano le
viscere, si essiccano le ferite profonde; coloro che soffrono di
podagra, gli idropici e quelli che hanno calli trovano molto
giovamento.
- Come secondo c’è il Bagno di Bolla, che troverai se procederai
oltre verso sinistra, partendo dal Sudatorio di Agnano ai piedi del
monte Spina (andando) verso i bianchi ed aridi monti. La sua acqua
purifica il capo, acuisce la vista, pulisce l’utero e le ferite, cura la
milza ed il fegato.
- Come terzo c’e il Bagno degli Astroni, che si trova scendendo da
destra verso la pianura degli Astroni, appena comincia il lago. La
sua acqua rafforza l’intelletto, guarisce gli occhi arrossati, rassoda
Ie gengive, rinsalda i denti, essicca la bocca, cura i rauchi dalla
raucedine, schiarisce la voce, lenisce la tosse, alleggerisce il
ventre, suscita l‘appetito, toglie i dolori di stomaco e la stanchezza
dalle membra, elimina ogni genere di reumatismo.
- Il quarto bagno è fuori della Cripta che troverai vicino al mare,
mentre procedi dopo l’uscita di questa Cripta attraverso le pendici
della collina di Posillipo, lì un tumulo antico fuoriesce dalla terra
ed in esso c’è un pozzo di acqua potabile, che, una volta bevuta,
rinfresca gli arti infuocati, ristora Ie membra essiccate dalle
febbri, sana i polmoni, il fegato ed il petto, rafforza lo stomaco, fa
bene alla tosse ed alla pelle malata, nuoce tuttavia agli idropici.
- Il quinto bagno è quello di Giuncara, che troverai quando sulla via
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regia, per la quale si va a Pozzuoli, giungi sulla sponda del mare; lì
sulla destra c’è una fonte dl acqua che rende lieta la mente,
favorisce Ia gioia, toglie gli affanni, provoca piacere e ti
predispone ad esso, fa bene ai reni, giova allo stomaco ed ai reni
malati, ripara le forze del fegato, fa ingrassare, distrugge Ie febbri
saltuarie e fa in modo che la pelle non sia tesa.
- Sesto è il Bagno di Piaga, ovvero il piccolo bagno a 400 passi
dopo Giuncara sulla destra della stessa via. La sua acqua ricrea il
capo, lo stomaco, i reni e Ie altre membra, elimina
l’annebbiamento della vista, rimette in forza i consunti e i deboli,
distrugge la causa della febbre quartana, continua e quotidiana,
libera dai dolori derivanti da qualsiasi malattia o da febbre. I
NapoIetani trovavano quest’acqua così salubre che pensavano lì ci
fosse un dio.
- Settimo è il Bagno di La Pietra, che puoi trovare sulla spiaggia al
di là del bagnetto dopo 20 passi sulla stessa strada da sinistra.
Il bagno con quest’acqua toglie la scabbia, frantuma i calcoli, fa
urinare, purifica i reni, fa eliminare la renella, libera il capo dai
dolori, toglie Ie macchie dagli occhi, ridà l’udito alle orecchie e le
libera dai ronzii, fa bene al cuore ed al torace. Un sorso caldo di
quest’acqua purifica il ventre ed evita l’insorgere della renella.
- Ottavo è il Bagno dl Calatura, che troverai oltre il Bagno di La
Pietra dopo 20 passi a destra. L’acqua dl questo deterge il viso,
l’aspetto ed elimina le brutte macchie, rallegra il cuore, rafforza la
mente, corrobora lo stomaco, fa digerire le precedenti crapule,
stuzzica l’appetito, elimina la tosse, dà sollievo al polmone, fa che
dalla tosse non scaturisca la tisi.
- Nono è il Bagno Subveni-homini, che troverai per la strada
passando sotto il ponte costruito alle falde della rupe Olibano. La
sua acqua porta via la tristezza dell’animo ed il mal di stomaco,
stimola l’appetito, allevia il dolore dei polmoni, del fegato, della
milza e del ventre gonfio, rende chiara la voce, dà sollievo alla
podagra invecchiata e toglie ogni specie di dolore; tuttavia il
potere suo più eccezionale è il ristabilimento dei deboli.
- Decimo è il Bagno di S. Anastasia od anche di Arena, distante dal
precedente 50 passi, infatti l’acqua sorge vicino al mare, scavata
la sabbia; essa dà sollievo ai bruciori del corpo e ne rinnova Ie
forze, toglie i sintomi della stanchezza o la debolezza se si
sopporta il calore dell’acqua sorgente.
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- Undicesimo è il Bagno Ortodonico che è posto sopra Pozzuoli,
dopo il tempio del divino Giacobbe, 10 passi verso oriente fra gli
antichi resti degli edifici. La sua acqua ristora i corpi consunti
dalle febbri, toglie la nausea dallo stomaco, rigenera la pelle,
rimuove le febbri effimere e passeggere, soprattutto quelle che
portano alla tisi.
- Dodicesimo è il Bagno della Solfatara ossia del buco vulcanico,
luogo noto a tutti, la cui acqua e il fumo calmano i nervi,
acuiscono la vista, riducono la lacrimazione ed il vomito, eliminano
il mal di testa e di stomaco, rendono fertili gli sterili, tolgono le
influenze, purificano le membra affette da scabbia.
Altri bagni al di là dl Pozzuoli sono descritti in lapidi scolpite sulla
spiaggia presso la fonte puteolana così come quelli che si trovano
a Baia sulla via Aragonese o sui resti del tumulo coronato di piante
di lauro nate spontaneamente, (tumulo) di Virgilio Marone che
sovrasta questa rupe; così scrisse l’autore: Mantova mi generò, la
Calabria mi rapi, mi tiene ora Partenope, cantai i pascoli, i campi, i
condottieri. Questo lauro, non piantato in terra, rigoglioso, corona i
sassi che conservano le mie ceneri a Posillipo, se la tomba
dovesse precipitare, qui in eterno resteranno il monumento di
Marone, il lauro e le ceneri della dimora laurifera.”
Una lapide simile che ripete le bontà delle acque termali
flegree e dei bagni si trova sotto la Porta di Pozzuoli

Lapide sui bagni flegrei posta sotto la Porta di Pozzuoli
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Nel 1840, nel parco, fu posta una nuova lapide, sulla quale
in una corona di alloro si legge il nome di P. Virgilio Marone che
sovrasta l’epitaffio da lui stesso scritto.
Anche il Leopardi, durante il suo soggiorno a Napoli, visitò
questi luoghi e li immortalò in un’ottava del terzo canto dei
Paralipomeni.

O se a Napoli presso ove la tomba
pon di Virgilio un’amorosa fede
vedeste il varco che dal tuon rimbomba
spesso che dal Vesuvio intorno fiede
colà dove all’entrar subito piomba
notte in sul capo al passegger che vede
quasi un punto lontan d’un lume incerto
l’altra bocca onde poi riede all’aperto
Il sommo poeta del dolore, che ammirava il poeta dei
pascoli dei campi e dei condottieri, mai avrebbe pensato che
quella “amorosa fede” un giorno avrebbe messo le sue spoglie
proprio accanto a quelle di Virgilio.
E se si tiene conto di tutte le diatribe intervenute sulla
veridicità della tomba di Virgilio e sulle sue ceneri, nonché delle
vicissitudini della salma di Leopardi, che alla luce dei fatti
sicuramente non riposava, come dice il Ranieri, nella tomba posta
nella chiesa di S. Vitale a Fuorigrotta, ma, con molte probabilità,
insieme a tante altre nel Cimitero delle Fontanelle, dove furono
portati tutti i morti della peste che colpì lo stesso Leopardi nel
1837. E’ giusto che le tombe di questi due grandi, entrambi nati
altrove e morti a Napoli, siano state poste dall’ “amorosa fede” dei
Napoletani nello stesso luogo così ulteriormente nobilitato. Né tale
luogo poteva avere migliore riconoscimento; e fu così che, dopo
una ennesima sistemazione del parco, avvenuta nel 1885 quando
fu ultimato il tunnel delle 4 Giornate, ed ancora dopo i lavori di
sistemazione, voluti dal latinista Errico Cocchia ed eseguiti tra il
1926—1938, in occasione del Bimillenario Virgiliano, finalmente il
22 febbraio 1939, dopo circa un secolo, la tomba di Leopardi fu
traslata da S. Vitale nel parco dì Piedigrotta e precisamente
all’inizio della terza rampa in una piccola cava di tufo.
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Ingresso Chiesa di San Vitale con le lapidi a Leopardi
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Cava di tufo dove è stato sistemato quanto tolto dal portico della chiesa di S. Vitale a Fuorigrotta

Mausoleo del Leopardi nella cava di tufo a Piedigrotta
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Mausoleo del Leopardi

Mausoleo del Leopardi

Lapidi traslate dalla chiesa di San Vitale a Fuorigrotta nella cava di Piedigrotta
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CONDIZIONI STATICHE
Oggi, se si fa eccezione per il parco, la galleria viaria appare
completamente abbandonata, dissestata in tutte quelle strutture
erette nel 1600; delimitata, per precauzione, dalla parte di
Piedigrotta da un muro, da pochi giorni sostituito da un’inferriata
voluta dall’Amministrazione Comunale, ed occupata, abusivamente, nella parte di Fuorigrotta dove veniva usata come
garage e deposito; scempio eliminato da Peppe Vecchio
(funzionario della Sovrintendenza Archeologica).
A chi entra e vi si avventura così appare lungo tutti i 742
metri:
Per m 13 è a cielo aperto tra due pareti, su cui si notano
molte lapidi ed è larga m 6.
Da m 13 a m 20 la volta alta m 12 è in muratura e la larghezza è di m 5,60.
Da m 20 a m 40 inizia la volta in tufo alta da m 10 a m 12. la
larghezza varia da m 5 a m 8.
Da m 40 a m 100 iniziano i dissesti sia sulle pareti in tufo che
in quelle opere di sostegno eseguite nel 1600. I nove archi, alti m
7,50, eretti a sorreggere la volta, alta m 10, hanno in parte i
piedritti crollati e la foderatura messa sulle pareti è totalmente
dissestata.

Archi che hanno perso i piedritti
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Archi appesi alla volta come stalattiti

Archi appesi alla volta come stalattiti

Archi appesi alla volta come stalattiti

Archi appesi alla volta come stalattiti

Da m 100 a m 162, per la irregolarità del piano di calpestio, le
altezze variano da m 10 a m 14,30 per i crolli intervenuti; la stessa
larghezza va da m 6,50 a m 12; i cinque archi costruiti in questa
parte sono completamente crollati insieme a tutte le opere di
rinforzo.
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Archi appesi alla volta come stalattiti

Archi appesi alla volta come stalattiti

Archi crollati

Nelle foto seguenti si vede come, durante i lavori del 1600,
la sezione si sia notevolmente allargata, passando da quella
trapezoidale romana a quella ellittica con i fuochi orizzontali e
molto larghi.
Da mie esperienze, maturate in oltre sessanta anni trascorsi
nel sottosuolo di Napoli, ho potuto constatare che cavità con
pareti verticali e volta piatta, per intenderci a sezioni quadrate o
29

rettangolari, e, tutt’al più, trapezoidali o a bottiglia sono stabili e
hanno sfidato i secoli senza lesioni o crolli, a differenza delle
cavità a sezione ellittica nelle quali ho osservato che i crolli si
manifestano proprio nelle curvature, quasi che naturalmente la
sezione volesse portarsi a quella stabile.

Esempio di cisterna con pareti verticali e volta piatta – Stabile

Esempio di cisterne con pareti verticali e volta piatta – Stabili
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Crolli in sezioni arcuate

Crolli in sezioni arcuate

Crolli in sezioni arcuate

Crolli in sezioni arcuate
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Ho anche tirato fuori una formula: sono stabili quelle cavità
in cui il rapporto tra la superficie al suolo e quella in volta è uguale
a uno.
As : Av = 1

Crolli nelle sezioni allargate

Crolli nelle sezioni allargate

Crolli nelle sezioni allargate

Crolli nelle sezioni allargate

Crolli nelle sezioni allargate

Crolli nelle sezioni allargate
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Crolli nelle sezioni allargate

Crolli nelle sezioni allargate

Vecchia sezione stabile

Sezione allargata non stabile
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A m 162 compare il primo aeratore, mentre a m 60, a m 98 e
a m 126 si trovano sulla parete di destra dei collegamenti con il
vecchio Acquedotto Augusteo.
Graziano Ferrari da anni sta conducendo uno studio
sull’Acquedotto Augusteo e, scavando in condizioni estreme nella
Crypta col permesso della Sovrintendenza Archeologica, ha
svuotato e riportato alla luce altri collegamenti con l’acquedotto.
Il Tribunale della Fortificazione Mattonata ed Acqua
(l’odierno Ufficio Sottosuolo) ha avocato a se la giurisdizione su
questo manufatto, dicendo che trattasi di un asse viario. Il Ferrari
ha fatto domanda anche a questo ufficio e sono sicuro,
conoscendo la bi-millenaria fama di questo ufficio, che lo studio di
Graziano Ferrai ha poche prospettive.
Sempre a m 162, la volta, in corrispondenza dell’aeratore, si
alza di m 2.40.
Da m 162 a m 360 la volta appare regolare, i 27 archi di
rinforzo sono tutti crollati, la larghezza varia da m 7 a m 10 e
l’altezza, per i cumuli di macerie depositatisi, varia tra i 6 ed i 12
metri.
A m 360, sulla sinistra, si trova la cappella di S. Maria della
Grotta, larga m 10 x 6 ed alta m 6; in essa sulla parete di fondo
sono ancora ben visibili e non altrettanto ben conservati degli
affreschi e dei bassorilievi rappresentanti angeli e putti che
reggono una corona d’alloro dentro la quale doveva essere
l’immagine della Madonna, asportata.
Da m 360 a m 527 la volta, sempre alla stessa quota della
precedente, è ancora regolare, mentre per i crolli delle pareti e dei
7 archi di sostegno l’altezza, dalle macerie, varia da m 5,50 a m 8 e
la larghezza da m 7 a m 9.
A m 527 c’è il secondo aeratore largo m 2.50 x 4,50 e subito
dopo la volta si abbassa di m 4 e si vede perfettamente come i
crolli avvengano nelle parti curve della sezione
E’ da notare come la sezione rettangolare dell’aeratore, che
non è stata modificata, dopo duemila anni appare ancora in ottime
condizioni
Da m 527 a m 613 l’altezza varia da m 3 a m 5 e la larghezza
è di m 6.
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Secondo aeratore – Non Stabile

Sezione rettangolare dell’aeratore – Stabile
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Crypta dopo il secondo aeratore – Non Stabile

Da m 613 a m 637 compare la volta in muratura alta m 4.60
mentre la larghezza è ancora di m 6.
A m 637 in corrispondenza del terzo aeratore la volta si alza
di m 4 portandosi a m 11.40 e la larghezza si riduce a m 4.60.
Da m 637 a m 715 l’altezza è di m 11,60, la larghezza di m
4.60 e le pareti appaiono irregolari con parti in opus reticulatum e
con sulle mura, a varie altezze, segni lasciati dagli assi dei carri, il
che dimostra i vari livellamenti subiti nei secoli dalla galleria.

Tracce degli assi dei carri sulle pareti

36

Parte terminale della Crypta a Fuorigrotta

A m 715 sulla sinistra trovasi una diramazione larga m 2.20,
alta m 4,40 e interrata dopo m 11.
Da m 715 a m 728 la volta, in muratura, è più alta di m 4, pari
a m 17,30 e la larghezza è di m 6.

Uscita di Fuorigrotta dall’interno
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Da m 728 a m 742. così come all’ingresso, scompare la volta. Da
qui la galleria, incassata tra due pareti, è a cielo aperto e mostra
sulla destra una cavità di epoca più recente che ha tutte le
caratteristiche delle cave di tufo ed è molto simile a quelle che
trovansi all’ingresso sotto la parete sormontata dal Colombario.
Il Sindaco di Napoli, Antonio Bassolino, voleva restaurare la Cripta;
ci augurammo che questo progetto fosse realizzato sia per l’alto
contenuto culturale di una simile operazione ma soprattutto per
restituire ai napoletani e al mondo l’unico tunnel stradale attivo
per quasi duemila anni.
Non se ne fece niente, né possiamo sperare che il sindaco attuale
lo possa fare; è troppo impegnato in feste, dibattiti, interviste e
cortei.
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