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La Pozzuoli romana deve molto della sua fortuna militare,         

commerciale e poli�ca, alla invidiabile posizione geografica aperta sul 

mare e alla eccellente rete di  comunicazione viaria che le perme�eva di 

aderire a quel formidabile sistema di collegamen� aper� verso Roma e 

l’impero intero.  

Lungo una delle arterie viarie più trafficate la Puteolis-Capua,    

quasi alla periferia del centro urbano, si sviluppò, secondo criteri      

archite�onici e proge�uali comuni ai grandi centri della romanità, una 

delle necropoli principali della ci�à. 

Uno straordinario e per cer� versi unico insediamento cimiteriale, 

che accoglieva nel suo contesto sepolture singole e plurime. Una sorta 

di ci�à dedicata al culto dei defun�, sviluppatasi nell’o)ca               

dell’equilibrio monumentale e nella esaltazione delle forme e dei       

volumi su modelli ben collauda� non solo a Roma, ma in quasi tu) i 

centri importan� dell’impero. 

La necropoli di San Vito, cosidde�a per la vicinanza di una        

chiese�a dedicata al Santo, è oggi un complesso dimen�cato. Per cer� 

versi abbandonato e aperto a pochi studiosi.  

Il nostro reportage vuole brevemente illustrare l’area, nell’intento 

di ricordare quanto grandioso sia stato il passato storico e culturale di 

quest’area, che rischia di rimanere per sempre relegata in quei tes� 

specialis�ci di archeologia che poco contribuiscono alla conoscenza e al 

rispe�o del nostro patrimonio culturale. 

 

Le immagini della galleria fotografica sono di 

Rosario Taranto 
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“ Via Campana. 
 
Prima che il Forestiere esca da Pozzuoli, convien che 

vegga l’antica strada consolare detta Campana piena di se-
polcri (10) da ambo i lati, i quali incontrandosi subito che si 
oltrepassa... 

 
 
 
10 Ad esempio del P. Paoli diamo due piante de’ sepolcri, 

che fono nella via Campana, cioè di quelli , che s'incontrano 
i primi nell’ingresso della strada num. I, e di quelli num. 2, 
la veduta de' quali è nella Tavola antecedente. Sì gli uni, che 
gli altri, hanno maggior estensione, specialmente dalla par-
te A, ma appena si scorgono fra la terra, e le spine. Sono in 
essi più camere, parte ornate di nicchie BB per ricevere le 
olle cinerarie, e parte prive delle medesime CC. Avevano 
molte scale, e talune, D così angusta, che appena dà il pas-
saggio per entrare nel sepolcro. Tra tutti però si distinguono 
il sepolcro sotterraneo rimpetto S. Viro, di cui diam la vedu-
ta interna ornata di finissimi stucchi rappresentanti figure, e 
rabeschi di buon gusto e l'altro a due piani sull’istessa stra-
da, di cui presentiamo le vedute dell'interno e dell’esterno 
colle piante rispettive…” 

 
Con queste parole Gaetano d'Ancora, nel 1792 inizia la 

descrizione di quel grandioso complesso. Le leggiamo in 
“Guida ragionata per le antichità e per le curiosità naturali di 
Pozzuoli e de' luoghi circonvicini”, stampato presso Onofrio 
Zambraia.  

L’autore conosceva molto bene quei luoghi. Li aveva vi-
sitati molte volte e seppe creare e stimolare con le sue rela-
zioni, anche quell’interesse per l’archeologia nascente di 
questa terra che pochi anni prima aveva disseppellito quella 
straordinaria romanità addormentata per secoli e sepolta dal 
Vesuvio. Era fortissimo l’interesse archeologico che l’Euro-
pa intera, nutriva per queste terre e ben lo sapevano quei pio-
nieri come il d’Ancora, che così attivamente avevano parte-
cipato alla scoperta della vicina Ercolano.  

Il testo prosegue con immagini imperdibili, degne di esse-
re rivisitate e ancor più importanti per essere la testimonian-
za di un momento della storia dell’archeologia stessa. Si trat-
ta di descrizioni grafiche di valore unico, in quanto testimo-
niano il divenire delle cose e attestano ancora una volta, 
quanto importante sia il lavoro di documentare e diffondere 
il messaggio del rispetto e della valorizzazione del nostro 
patrimonio.  

La relazione, breva ma intensa del d’Ancora prosegue: 
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“… la Chiesa della Nunziata, si pruova che la città non 
estendevasi oltre a questo luogo dalla parte di settentrione. 
Ciò posto, essendosi notata la direzione della strada da Na-
poli a Pozzuoli, gioverà  istruirsi, per ben capire la situazio-
ne de’ suoi contorni, del cammino delle strade, che da Roma 
conducevano nella stessa Città. Due furono tali strade, l’una 
mediterranea , che è appunto la Campana accennata di so-
pra, e l’altra marittima. La prima fu consolare, e fu per dir 
cos'i una prolungazione della via Appia, la quale da prima 
terminava in Capua. Quella fu denominata propriamente 
campana o perchè veniva da Roma per la parte orientale 
della Campania, o perchè portava per diritto cammino a 
Capua; essa continuando per dove oggi è interrotta dal La-

gno, passava pel lato orientale di Aversa, donde si apriva in 
due rami, 1’uno per Cuma, e l’altro per le radici orientali 
del Gauro, cingendo, fecondochè dice Plinio {ivi), i Campi 
Leborini, oggi di Quarto, che restavano fra le dette due Cit-
tà. La seconda, o sia la marittima lungo la riva del mare, 
va da Monteragone giungeva fino a Cuma, nel qual cammi-
no venivano comprese la Palude Linterna, ed i fiumi Voltur-
no, e Saone rammemorati da Stazio. Di questa strada parla-
no Livio e Cicerone. Fu detta Domiziana, perché rifatta 
dall’Imp. Domiziano. Questa stessa diramandosi da Cuma 
per Arco Felice traversava Pozzuoli, ed uscendo pel lato 
occidentale del Gauro, si congiungeva alla via mediterranea 
Campana”.  
 
     Lasciamo la breve descrizione della fine del secolo XVIII 
e passiamo al commento delle immagini che corredano il 
testo. Ad esse va rivolta la nostra attenzione. Sono ancora 
oggi un documento di grandissimo valore storico. 



 5 



 6 



 7 



 8 



 9 



 10 

Nel 1768, un altro studioso delle antichità della 
zona, descrivendo le bellezze romane venute alla lu-
ce a Pozzuoli, non omise di raccontare, anche con 
tecnicismi insoliti per l’epoca, quella necropoli che 
aveva colpito in modo forte l’immaginario popolare 
che in quelle macerie aveva a volte rivisto il mito e la 
leggenda di antichi eroi. 

Il testo di Paolo Antonio Paoli, dal titolo 
“Avanzi delle antichità esistenti a Pozzuoli Cuma e 
Baja”, è quasi un racconto, basato sulle incisioni che 
corredano il testo stesso. La sua rilettura aggiunge 
elementi ulteriori alla relazione del d’Ancora che 
sappiamo posteriore.  
 
“Tavola Trentesimaseconda 
 
Veduta all’ingresso d’un sotterraneo sepolcro a 
Campano dirimpetto a San Vito. S’incontra nel cam-
mino andando innanzi per la strada Campana, ed è 
di quanti ivi sono a pel suo lavoro, e pe’ suoi ornati 
il più vago. Noi cercammo però di farlo disegnare, 
come si ritrovava in più luoghi difettoso; ma da 

quando ciò facemmo, essendo passati alcuni anni, 
l’anno quasi per intero rovinato. Congiurarono uni-
tamente contra di lui e l’ignoranza e l’erudizione: la 
prima delle quali per poco stimare questi lavori ha 
sofferto, che insensibilmente questi cadano, o siano 
di continuo guastati; la seconda per trasporto di 

troppa stima non si è ritenuto di staccarne la tonaca, 
rubbarne i bassi rilievi o per vederli più da vicino 
con le fiaccole sporcare il tutto di fumo e di pece, ed 
ambedue hanno ridotta un’opera danneggiata dal 
tempo, da qualche difetto che aveva, in una totale 
rovina. Contutto ciò da pochi avanzi, alcuni de’ qua-
li anche di presente sussistono, ne deduciamo chia-
ramente qual fosse l’arte e la pulizia degli Antichi 
nel fare i sepolcri; e quale la loro premura ed il loro 

culto nel metterci de’ segni allegorici. Quello di cui 
trattammo è ornato da tre grandi nicchie, che spor-
gono fuora del muro per i capi della famiglia, e da 
settantotto più piccole per i domestici. La fabbrica di 
pistre dolci, piccole di mole, e bene squadrate, di-
sposte o in forma reticolata, o con tutta simmetria, 
vien ricoperta da una bianca in gesso perfettamente 
liscia, e da bassi rilievi della stessa materia. La scul-
tura e il disegno di questi danno a dividere un’arte e 
una pulizia particolare, che ammirata una volta 
dall’incomparabile Raffaele d’Urbino teneva presso 
di se disegnato esattamente quanto allora vedevasi 
in questi sepolcri per apprendere colla continua os-
servazione, ed imbeversi dell’arte, e del buon gusto 
degli Antichi. Quivi ancora veggonsi que’ segni alle-
gorici, che ottimamente esprimono la favolosa Reli-
gione di questi popoli, li quali però meglio compari-
scono alla tavola che seguirà XXXIV…. 
 
 
 
 

Tav. XXXII 
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Tavola trentesimaterza. 
 
Altra veduta all’uscire del sepolcro medesimo che è 
in faccia a S. Vito, ed il quale per esser al disotto de’ 
campi circonvicini lo nominammo Ipogeo, quindi per 
la scala che vedesi in esso discendevasi. Ma chi os-
serva la cosa sopra il luogo conosce chiaramente, 
che la strada di dove è l’ingresso, non era neppure 
anticamente molto superiore al piano del sepolcro; 

onde doveva salire alcuni gradini chi soleva scende-
re per la detta scala. Così è fatto ancora il sepolcro 
di Virgilio: l’entrata del quale che poteva aversi in 
pari, si volle con arte per via di una salita e di una 
scesa. 
 
Tavola trentesima quarta. 
 
Veduta terza del medesimo sotterraneo, che rappre-
sentando una fiancata, e parte della volta fa vedere 
diverse simboliche figure, le quali corrispondono 
meravigliosamente a’ sogni, ed alla falsa credenza 
che avevano que’ popoli intorno al futuro stato di chi 
muore. È nota la favola della scesa di Ercole all’In-
ferno, e del contrasto avuto col Cerbero; e niuno du-

bita appartenere a lui soprattutto i centauri. Mercu-
rio poi lo riputarono gli antichi, come una Deità co-
mune, che presedesse al mondo superiore e la conve-
nienza poi del Cerbero non solamente con le anime 
trapassate; ma co’ sepolcri stessi, è troppo nota 

presso tutti i Mitologici….” 
 
 
     Gran parte di quelle decorazioni a bassorilievo a 
stucco sono state perse con il passare dei secoli e la 
loro storia, il mito che narravano è giunto a noi gra-
zie, proprio alla lettura e al recupero di queste inci-
sioni. Per secoli le acque piovane si sono infiltrate 
delle malte, negli interstizi tra i laterizi e i tufelli. Le 
edere selvatiche sono penetrate in quelle volte dove 
danzavano e nuotavano i grifi marini. Le muffe e i 
microrganismi hanno sfaldato gli arricci, gli intonaci 
e i marmorini tirati un tempo quasi a specchio.  
 
     La piccola e poderosa città dei morti accoglieva 
un microcosmo di attori, pronti a muoversi in un tea-
tro di attese, di azioni e di poesia raccontata sui muri.  
Molti stucchi vennero in tempi recenti, strappati da-
gli antichi reticulatus e venduti come vile merce.  
 
 
 
 
      Il racconto della necropoli continua nelle parole 
di Paolo Antonio Paoli con la descrizione di altre in-
cisioni.  
 
 
 

Tav. XXXIII 

Tav. XXXIV 
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 “Tavola trentesima ottava. 
 
Piante de’ Sepolcri a Campana. Due ne mostra la 
Tavola: quella del sepolcro, di cui sopra parlammo; 

e quella di cui abbiamo finor raggiunto. L’altezza 
del primo piano è di palmi 19 quella del secondo di 
palmi 18 e mezzo 
 
Tavola trentesima quinta. 
 
Veduta della parte orientale di un Sepolcro a Poz-
zuolo nel luogo di Campano detto San Vito: di dove 
la fabbrica, che principalmente è di mattoni, essendo 
meno danneggiata dal tempo, comparisce più vaga, e 
mostra dell’opera e delle parti sue l’eccellente pro-
porzione. Da questa parte ed in un angolo dell’edifi-
zio era anticamente l’entrata, come vedesi al presen-
te; pere la quale montati alcuni gradini si saliva al 

piano di sopra. Stando dunque l’edifizio in un rialto 
di terra, mentre da questa parte orientale è sepolto 
fino al secondo piano, dall’altra avendo il suolo e la 
strada più bassa, resta al di sopra della medesima, 
con tutto ancora il primo piano. Che questo Sepolcro 
fosse uno di quei destinati per una sola famiglia, che 
dicevansi particolari, è cosa per se manifesta. Molti 
ve ne sono in queste parti di tal genere: ma dimo-
strando una somigliatissima, per non dire una mede-
sima architettura, se non che spogliati d’ogni ornato, 
ed aperti ne’ muri e nelle volte sono andati del tutto 
in rovina, sarà più che sufficiente aver pubblicato 
quel solo, che minor danno ha sofferto dagli uomini 
e dall’età, e che di tutti è il più bello”. 
 
     Trovo affascinanti le descrizioni dei luoghi. Ma 
trovo ancor più interessanti le immagini. Oggi noi 
viviamo in un mondo dominato dalle immagini, 
dall’esteriore, spesso da ciò che vuole apparire a tutti 
i costi in assenza di contenuti oggettivi. Qui, nelle 
incisioni del Paoli, si colgono aspetti paesagistici di 
altri tempi, atmosfere antiche dove regna una natura 
incontaminata, autenticamente bucolica e assoluta-
mente reale. L’artista pone in primo piano il monu-
mento, l’oggetto da descrivere che è anche la parte 
primaria del suo lavoro. Involontariamente lo arric-
chisce di quell’umanità viva e dinamica che popola 
la campagna e trasforma così il documento in una 
recita, in una nuova narrazione che ha tutto quel sa-
pore settecentesco, tanto caso allo scenario del Grand 
Tour. La stessa didascalia che accompagna le singole 
opere è costruita alla stessa maniera di quell’icono-
grafia che nel celeberrimo Voyage Pittoresque del 
Saint Non fa bella mostra in quasi tutte le pagine illu-
strate. E così il racconto, disegnato diventa nuova 
materia di studio e accende la fantasia per una nuova 
scoperta, una nuova avventura. 
 
 
 
 

Tav. XXXVIII 

Tav. XXXV 
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     Tutto il Settecento e per molti decenni il secolo 
successivo, saranno dominati da queste garbate ma-
niere  descrittive.  
 
“Tavola trentesima sesta. 
 
Altra veduta del Sepolcro a Pozzuolo; dalla quale si 

scopre la maggior altezza della fabbrica. da questa 
parte, se fosse piaciuto, si poteva entrare in pari nel-
la stanza di sotto, come si entra al presente per una 
porta, che sotto il muro è stata aperta ne’ tempi sus-
seguenti. Ma chi fece la fabbrica piacque diversa-
mente; cioè di dar l’ingresso a questo piano inferiore 

per una scala, che ricavata nella grassezza della mu-
raglia calava dalla parte di sopra, come dalle Tavole 
seguenti si vede, pel costume di non entrare ne’ se-
polcri che discendendo. 
 
Tavola trentesima settima. 
 
Spaccato e veduta interiore del Sepolcro a due piani. 
De’ piani uno è superiore, dov’era l’entrata, l’altro 
inferiore, dove la fabbrica è pulitissima e vaga. Il più 
alto è stato spogliato de’ suoi ornati, che non sappia-
mo quali e come fossero: erano forse dozzinali, ed il 
luogo serviva pe’domestici. Ma l’altro piano, per 
quello che conserva, fa vedere di quali ornamenti 
fosse arricchito. Di questi alcuni si conservano; per-

ché accadde al luogo per sua special fortuna d’esse-
re convertito in celliere: onde il padrone geloso di 
custodire il vino, suo malgrado e senza saperlo con-
servò un bel pezzo di antichità. Spiccano dunque so-
pra una pulita e finissima tonaca alcuni Bassorilievi 
lavorati con tutta l’altra sopraffina, e forse una volta 
abbelliti con diversi colori i quali per l’umidità, che 
hanno presa, non bene si ravvisano. Le figure cre-
diamo che rappresentino diversi fatti della vita di 
Ercole, le relazioni del quale verso i sepolcri noi di 
sopra osservammo. Fra esse due specialmente consi-
derarsi l’animale di tre teste, che dall’Eroe viene 
abbattuto colla sua clava. Al promo vederlo sembre-
rà l’Idra di Lerno: ma di questa è comune opinione 
che Ercole o la finisse col fuoco o la trafiggesse con 
la saetta. In oltre qual relazione ha l’Idra Lernea 
con le favole antiche intorno a morti? Quindi noi lo 
crediamo un Cerbero: a confermazione di ciò che 
disse chi pensò, che questo venisse raffigurato dagli 
antichi non come un cane, ma come un Drago di più 
teste all’inferiore anzi il messaggiero de’ luoghi in-
fernali, e disputato a condurvi le anime. Quindi da’ 
Germani veniva placato con vittime umane e fu a lui 
dato il nome di Tutate. La pianta di questo sepolcro 
l’abbiamo di questo sepolcro l’abbiamo unita con 
quella del seguente alla tavola. La sua altezza inter-
na è di palmi 24 e mezzo”. 

Tav. XXXVI 

Tav. XXXVII 


