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Premessa
Otiosa Neapolis inteso nel significato più nobile lo possiamo trarre da un luogo descritto nell'ultimo libro
delle Metamorfosi di Ovidio. Il poeta descrive il viaggio lungo la costa di una nave, che appena dopo lo
stretto di Messina,
«punta verso le isole del figlio d'Ippota e le miniere di Tèmesa, e Leucosia (punta Licosa) e i
roseti della tiepida Pesto (Paestum). Quindi rasenta Capri e il promontorio di Minerva e i colli
lussureggianti di viti di Sorrento e la città di Ercole e Stabia e Partènope nata per oziare, e poi
Cuma col tempio della Sibilla».
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Quel «Parthenope in otia natam» che ha tutto l'aspetto d'una battuta umoristica, magari proprio ispirata
all'otiosa Neapolis del poeta venosino, rispecchia invece senza dubbi quel clima e quella tradizione
filosofico letteraria di cui la Napoli greca, ormai anche sede ufficiale di solenni agoni e certami poetici,
era, dopo Roma, la depositaria più degna dell’Occidente. La città, con le sue bellezze naturali, la vita
gaia e serena, l'amenità salutifera delle vicine terme e le periodiche manifestazioni di cultura e d'arte, era
divenuta l'ambiente più idoneo per ricreare in un clima distensivo il corpo e lo spirito.
Allo stesso modo Orazio non sa trovare una sede più appropriata che Napoli e dintorni, per affibbiare
alla città l'appellativo di “otiosa”, che però non vuole essere un elogio, né alludere agli otia filosofici, il
poeta ha voluto semplicemente dire «città di sfaccendati», alludendo certamente al modo in cui questo
popolo credeva a tutto ciò che gli si veniva detto. Più il legame con Napoli si fa sottile, e più l'averla
menzionata diventa quasi la conferma che quell'otiosa volesse appunto dire «la vera patria dei
perdigiorno di tutto il mondo greco-romano». Pochi anni dopo, Virgilio chiudeva le Georgiche con due
versi che fanno leva sul termine “otium”:
«[…] illo Vergilium me tempore dulcis alebat Parthenope, studiis florentem ignobilis oti […]».
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«[…] In quei tempi la dolce Partenope ospitava me che fiorivo d'entusiasmo per un ozio poco nobile […]».
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La dolcezza di Partenope, forse dovuta al clima, alla cordialità degli abitanti, o forse al livello della sua
tradizione culturale, aveva contribuito a orientare Virgilio verso la poesia dei campi.
Ad oggi questo sito non sembra essere così attraente per studiosi e archeologi poiché occupati dalla gran
quantità di lavoro delle vicine Pompei ed Ercolano, ma il sito di Pausilypon non è secondo a nessuno in
questa classifica di reperti archeologici di tutta questa regione, Pertanto degno dello studio e dell'indagine
più attenta. È questa quindi un’indagine sulle origini d’insediamento della collina di Posillipo e della
virtù dell’ozio, coltivata in gran parte sul declive pendio del promontorio, con l’obbiettivo di ricostruire
lo scenario che un tempo Virgilio, Plinio, Seneca, Augusto e la maggior parte degli scrittori poeti e
imperatori avevano veduto.

Introduzione storica:
Già dal VIII secolo a.C. si hanno informazioni circa la colonizzazione della Campania da parte dei Greci.
La Storia di Napoli è in verità più antica di quella dell’Urbe per eccellenza e cela nella sua storia origini
piuttosto vaghe. Facendo un passo indietro rispetto alla proliferazione dell’impero Romano si risale alla
prima colonia greca nella penisola Italica che fu Cuma, di fondazione Calcidese intorno al 757 a.C.
I Cumani (Eubei) potrebbero aver costruito un nucleo abitato a circa trenta chilometri dalla città madre
battezzandolo Palepoli o Partenope, prima che una spedizione di emigranti eubei si stabilisse in una zona
più interna laddove sorse la città di Neapolis, ovvero Nuova città. Il tracciato della città è tipicamente
ellenico, articolato su tre “decumani” e numerosi “cardini” che hanno resistito negli anni fino alla Napoli
contemporanea. Napoli diventata una delle rotte commerciali più floride di tutta la Magna Grecia ma
inizia a subire la pressione delle popolazioni autoctone ovvero Sanniti, gli Osci e gli Etruschi, messi a
tacere però con l’imminente Arrivo dei Romani che mise tutti d’accordo. L’atteggiamento dei vari nuclei
condiziona una diversa politica delle forze di occupazione: estrema durezza verso i Sanniti, in particolare
dopo l’alleanza di Capua con Annibale, tolleranza e comprensione verso Napoli. Silio poeta amante della
costa campana, possedeva magnifiche ville e tesori d'arte, egli si dilettava nel descrivere la resistenza
opposta dai Napoletani all’attacco di Annibale, e delle sue veraci e lente tradizioni:
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«[…] La mite Partenope fu la prima a provare l'impeto dei suoi attacchi. Non era ricca di tesori,
ma neppure difettava di gagliardia: il duce cartaginese, che aveva bisogno d'un sicuro approdo per
le navi provenienti dalla sua patria, si sentì attirare dal suo porto. Oggi la città ospita molli
costumanze e ozi cari alle Muse, e il suo tenor di vita è alieno da problemi più seri. Una delle
Sirene, Partenope, figlia dell'Acheloo, diede alle sue mura - cosa memorabile - il proprio nome, e i
canti di essa regnarono a lungo nel golfo, mentre intonava, a rovina dei miseri naviganti, una
melodia dolce, capace di dare morte tra i flutti […]» .
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Egli parlando dell’otioso scorrere del tempo enfatizzando proprio quel clima umano dei partenopei
«[…] i «molles ritus» trovano eco nella «numquam turbata quies», la riluttanza per le «curae
graviores» si spiega per la serenità in cui la vita pubblica si svolge «nulla foro rabies aut strictae
in iurgia leges […]».
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Dopo la sconfitta però la città Attraverso il foedus neapolitanum rimarrà sempre fedele a Roma, in
cambio di rispetto per riti, costumi e insolitamente la lingua greca. In seguito grazie ad uno
straordinario sviluppo agricolo e commerciale, diventò in poco tempo una delle zone più ricche del
mondo classico e romano, prendendo così il nome di “Campania Felix”.
La costa campana, per il suo clima mite e l’amenità del paesaggio, è stata sin dall’epoca romana, un
luogo ideale per stanziarsi in maestose villae d’otium, situate in siti strategici e di estrema bellezza
naturalistica. Tra queste spicca in assoluto la villa dell’iniquo Cavaliere Romano Publio Vedio Pollione.
Costruita intorno al I secolo a.C. sulla collina di Posillipo, rappresenta un grande esempio architettonico
nonché lo sforzo di far conciliare natura e artificio, la villa spazia la vista dalla Baia Trentaremi alla
spiaggia della Gaiola. Questo magico belvedere, unito alla vicinanza al centro città e alle sedi finanziare
e termali di Napoli, Ischia, Capri e Baia e allo stesso tempo l’amenità e l’assoluta riservatezza del sito
convinsero il princeps Ottaviano Augusto (27 a.C. – 14 d.C.) ad utilizzarla come residenza imperiale.
Dopo lo scioglimento dell’Impero Romano, il distruttivo crollo del tunnel d’accesso e la paura per le
maledizioni del parco sommerso della Gaiola, si sono lentamente perse di vista le potenzialità del
territornio e della domus, riscoperta solo nell’Ottocento. Nei secoli successivi il fenomeno del bradisismo
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e gli scavi per la cava di tufo, portarono alla trasformazione orografica della collina e alla suddivisione
del sito in due parti distinte traloro: la valle del Pausilypon e il Parco Archeologico sommerso della
Gaiola. Oltre al fiorente commercio marittimo, l’amenità e la bellezza panoramica dei luoghi, la presenza
del mare, la salubrità del clima e non ultimo il fascino delle tradizioni greche e dei nuovi miti dell’Eneide
Virgiliana resero la fascia costiera partenopea un sito ideale all’insediamento di numerose ville estive.
In età repubblicana e imperiale possedere una villa d’otium sul litorale tra Napoli e i Campi Flegrei era
considerata la massima aspirazione della classe dirigente romana. Dalla metà del II secolo a.C. i
personaggi più ricchi e famosi dell’Urbe come Mario, Silla, Crasso, Pompeo, Cesare, Bruto, Lucullo,
Ortensio e Cicerone appartenenti alla classe politica senatoriale o equestre, iniziarono a costruire, da
Capo Miseno a Capo Ateneo, residenze lussuose e rifugi immersi nella natura, lontani dal caos e dai
negotia della capitale.
Proprio all’interno di queste ville oltre all’indugio nei piaceri e negli ozi, alla contemplazione della natura
e alle discussioni filosofiche, vennero delineate mosse politiche che portarono alla Guerra Civile e al
definitivo trapasso della Repubblica: nella sua villa di Nisida Bruto e Cassio ordirono infatti la congiura
ai danni del dictator . Con l’avvento dell’Impero numerose residenze private, come il Palatium di Baia
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di Cesare, le ville di Lucullo a Napoli e Miseno e la villa del Pausilypon di Publio Vedio Pollione,
entrarono a far parte del demanio tramite esproprio o successione testamentaria; la presenza degli
Imperatori, celebre la villa Jovis di Tiberio a Capri portò dunque ulteriore prestigio al Golfo Partenopeo,
trasformandolo nella meta di villeggiatura e svago più ambita del regno e portando i proprietari delle
ville a competere in ricchezza, lusso e innovazioni tecniche costruttive.
Non ci sono veri e propri documenti o attestati della reale compatibilità tra villa e proprietario, ma è
attraverso gli scritti di Cassio Dione, Seneca e Plino il vecchio che è possibile trovare una compatibilità
piuttosto veritiera circa la proprietà di queste ville.
È proprio tramite un passaggio di Plinio, il quale cita la magnifica collina, come luogo di pace, lontano
dai frenetici ritmi cittadini, paragonandola a una casa di ritiro e di piacere (Pausilypon, ovvero Tregua
dagli affanni ) non lontano dal centro di Napoli.
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Publio Vedio Pollione, della famiglia liberta dei Vedii originario di Benevento, fu uno degli uomini più
ricchi e altolocati della repubblica. Clientes di Caio Giulio Cesare, il quale alla morte del dictator visse
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all’ombra di Augusto consolidando la sua posizione politica e finanziaria. Grazie all’appoggio di
Ottaviano, in seguito alla battaglia di Anzio del 31 a.C., in un periodo di grandi trasformazioni politiche,
assunse la carica di appaltatore delle imposte e consigliere economico nella riorganizzazione della
provincia dell’Asia Minore (27- 25 a.C.) una delle più ricche dell’Impero; Di questo incarico abbiamo
sue tracce sia grazie alla Constitutio Vedii Pollionis sia grazie a una moneta con la sua effige e a alcune
iscrizioni a Delo e Mileto . Partito già benestante, in Asia ebbe modo di arricchirsi ulteriormente, e una
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volta tornato in Italia riuscì a costruirsi una delle più ricche, e lussuose residenze del Golfo di Napoli: la
villa del Pausilypon. Le fonti lo descrivevano come un uomo iniquo e iracondo: Cicerone che, dopo
averlo incontrato in Cilicia affermò:
«[…] numquam vidi hominem nequiorem […]».
8

«[…] mai visto uomo più iniquo […]»

Egli descrisse un episodio scandaloso che lo aveva coinvolto, durante il quale nella sua borsa, finita in
mani sbagliate, vennero ritrovati come pegni d’amore cinque ritratti di cinque matrone romane diverse;
Da ricordare inoltre che Seneca gli dedicò un intero capitolo nel suo trattato De Ira, spiegando
minuziosamente con quali punizioni crudeli era solito castigare i suoi schiavi.
Per tutta la vita egli rimase un fedele sostenitore di Augusto, in onore del quale eresse un Cesareo sia a
Tralles in Asia, che a Benevento; l’imperatore tuttavia cercò in più occasioni di prendere le distanze da
un personaggio così dissoluto come Pollione.
Seneca, Cassio Dione e Plinio riferiscono ad esempio che durante uno sfarzoso banchetto tenutosi nella
ricca villa del Pausilypon Augusto intervenne severamente per redarguire la spietata condotta dell’ospite:

«[…] Castigare vero irascentem et ultro obirasci incitare est: uarie adgredieris blandeque, nisi
forte tanta persona eris ut possis iram comminuere, quemadmodum fecit diuus Augustus, cum
cenaret apud Vedium Pollionem. Fregerat unus ex seruis eius crustallinum; rapi eum Vedius
iussit ne uulgari quidem more periturum: murenis obici iubebatur, quas ingentis in piscina
continebat. Quis non hoc illum putaret luxuriae causa facere? saeuitia erat. Euasit e manibus
puer et confugit ad Caesaris pedes, nihil aliud petiturus quam ut aliter periret, ne esca fieret.
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Motus est nouitate crudelitatis Caesar et illum quidem mitti, crustallina autem omnia coram se
frangi iussit conplerique piscinam. […]» .
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«[…] Ma rimproverare un adirato e prenderlo irosamente di petto, vuol dire esasperarlo; lo
avvicinerai in vari modi e con dolcezza, a meno che tu non sia uomo di tal prestigio, da poter
anche spezzare la collera, come fece il divino. Augusto, un giorno che cenava in casa di Vedio
Pollione. Uno degli schiavi aveva rotto una coppa di cristallo: Vedio lo fece prendere, per
mandarlo ad una morte non comune: l’ordine era di buttarlo alle grosse murene che teneva nella
peschiera. Chi non avrebbe pensato che lo faceva per eccentricità? No, era crudeltà. Lo schiavo
sfuggì a chi lo teneva e si rifugiò ai piedi dell’imperatore, per non chiedere altro che di morire
diversamente, di non esser divorato. L’imperatore rimase colpito da quella crudeltà inedita ed
ordinò che lo schiavo fosse rilasciato, che tutta la cristalleria fosse spezzata in sua presenza e se
ne riempisse la peschiera […]» .
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in uno scatto d’ira il cavaliere ordinò che il coppiere colpevole di aver infranto un bicchiere di cristallo
fosse gettato vivo in pasto alle murene; per ammonirlo in modo esemplare l’imperatore ordinò allora di
risparmiare il servo e di infrangere l’intera collezione di coppe di vetro di murrino dell’ospite.
Ville d’otium
In età repubblicana le classi alte iniziarono ad acquistare terreni o ville rustiche fuori città non tanto come
sfogo o fuga dalla città bensì come investimento, infatti il proprietario acquistava la villa ai fini redditizi
dello sfruttamento del fundus. Solitamente tramite mezzadria, cioè la divisione dei prodotti fra il
proprietario e il mezzadro, o tramite schiavi sottoposti ad una continua supervisione. Intorno al I secolo
a.C. l’estremo moralismo repubblicano e il forte senso del dovere di fatto allontanavano il cittadino dalla
ricerca dell’otium poiché causa di distrazione a fronte della Res Publica. In quest’ottica fortemente
“stacanovista” e pragmatica, l’approccio delle classi alte alla vita rurale della campagna era accettato se
e solo se si tramutava in una fonte di guadagno e produzione, difatti all’interno della suddetta villa
rustica, veniva attribuita grande importanza alla cucina, e alla residenza del fattore e degli schiavi, nonché
a spazi dediti alla salvaguardia di utensili e prodotti coltivati. L’evolversi della villa Romana fu legato al
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grande cambiamento socioeconomico nel periodo tra fine Repubblica e inizio Impero. In seguito ad una
grande crescita economica dovuta in parte alle nuove province della Spagna e della Gallia e in parte dai
tributi derivanti dai terreni agricoli, la classe alta cambiò punto di vista circa l’ottica puramente
pragmatica nei confronti della vita. Nacquero così nel territorio Italico le prime residenze extra urbane
senza reale scopo d’utilizzo bensì per lo svago e i diletti del dominus. questa corrente contribuì a
convertire le case di campagna un tempo semplici fattorie a dimore lussuose dove dedicarsi all’otium e
al riposo del corpo e dello spirito. Questa trasformazione riguardava non solo il sito ma tutto l’impianto
architettonico, modificando quelle che un tempo erano stanze chiuse, incentrate sull’importanza del
nucleo privato e degli spazi accessori in spazi che si aprivano su panorami diversificando morfologia e
orografia del terreno. Il corpo principale definiva un punto di inizio da cui si diramavano portici,
criptoportici e belvedere che letteralmente inquadravano paesaggi mozzafiato. Per così dire il modello
classico della villa a peristilio, che vedeva il giardino o corte all’interno del peristilio e a sua volta
all’interno delle mura di casa ora si trasforma nella villa in linea, caratterizzato da una pianta allungata
che seguiva l’andamento del terreno diramandosi tra spazi chiusi e terrazze a seconda dell’orografia del
terreno. Questa metodologia costruttiva era già presente nella regione Campania e nella regione Sicilia
ed è citato in alcune rappresentazione di Pompei e Baia.

La villa di Publio Vedio Pollione
Nelle pagine degli antichi scrittori, sono celebri i luoghi di delizia che i Romani avevano sul cratere
Cumano fino alla punta dell'Ateneo. Nelle grandi ville Romane, e in seguito in tante ville Rinascimentali,
la casa-abitazione principale veniva costruita sulla parte più elevata del terreno, entrambi con l'intento
che la vista potesse essere ampia e variata, e anche che l'aria potesse soffiare attraverso gli appartamenti
durante le estati più calde, così su un pezzo di terreno accidentato, simile ad un piccolo altopiano
rettangolare, sopra la valle della Gaiola, si innalza la villa del Pausilypon (Fig. 1). A Marechiaro, alla Gaiola
e lungo quel pendio vertiginoso si trovavano resti di opere antiche irriconoscibili e probabilmente la villa
di Pollione doveva abbracciare molte di quelle rovine. Nonostante Plinio e Dione affermano che fosse
essere immensa, mai poteva contenere tutti gl'immensi antichi ruderi, che esistono in quelle vallate sulla
collina. La residenza di Publio Vedio Pollione era una villa marittima, non caratterizzata da un unico
nucleo ma da più fulcri scenograficamente disposti su diversi terrazzamenti (Fig. 2), secondo un modello
tipologico già sperimentato a Capri e nei Campi Flegrei. Il luogo presentava una conformazione
orografica piuttosto diversificata: a ovest il promontorio si ergeva a picco sul mare con sessanta metri di
8

Fig. 1 - Topografia del Parco della Gaiola, con tutti gli edifici elencati.

dislivello mentre a est degradava dolcemente verso la spiaggia. Dalla collina, allora come oggi, si gode
di viste panoramiche eccezionali: a est è visibile il Vesuvio e la penisola Sorrentina a ovest le isole di
Ischia, Procida, Nisida e i Campi Flegrei, mentre a (Fig.3), all’orizzonte si distingue Capri. Le architetture
della villa assolvevano a diverse funzioni, (costruite non attorno ad una geometria semplice ma in base
ad assi ottici panoramici) residenziali, ludiche, di accoglienza, termali e peschiere. Queste ultime infatti
oltre a soddisfare l’amore per l’ittica, rispondevano alla perversa sete di sangue del consigliere il quale
vi gettava le sue vittime ancora vive. Non è difficile perciò capire perché alla villa del Pausilypon la
condanna più temuta fosse proprio quella delle murene. Ma per quanto egli fosse legato alle sue creature
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non superò quello di Ortensio a Bauli (Bacoli), che, non poteva trattenersi, se non piangere per amore di
una lampreda che morì nella sua pozza, o che adornò i suoi pesci con anelli d'oro. Questi pesciolini, dice
Cicerone.
«[…] non consideravano nessun momento della loro vita più felice di quando mangiavano dalle
mani del loro padrone […]» .
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Ma è certo che negli acquari della villa del Pausilypon i pesci vivevano molto bene, e alcuni
raggiungevano un'età spesso non superata dai pesci che vivono in cattività. Uno di questi morì sessanta
anni dopo che era stato messo da Vedio Pollione. Come molte altre, le vasche ittiche di Publio Vedio
Pollione erano probabilmente divise da tramezzi in modo tale da poter tenere separati quei pesci che
vivevano in uno stato di ostilità. Tra i più famosi c'erano le triglie e il luccio marino che odiandosi l’un
l’altro andavano tenuti in ambienti separati. Si dice che Lucullo sia stato ancora più stravagante con la
sua piscicoltura nella villa vicina, Neapohtanum. Egli fece un taglio attraverso una montagna per far
entrare un braccio di mare nelle sue vasche per pesci, il che gli costò più denaro della casa stessa che
aveva costruito. Dopo la sua morte il suo pesce fu venduto per tre milioni di sesterzi.
Data la sua grande estensione e la suddivisione in fulcri poteva essere compartita in tre macro parti: pars
publica, pars privata e pars maritima. Al giorno d’oggi, data la mancanza delle fonti storiche e la
mancata analisi di molte porzioni dei resti, risulta difficile individuare l’esatta datazione ed estensione
della villa e gli ampliamenti strutturali che hanno trasformato la villa privata in residenza imperiale. È
probabilmente il sito della più grande casa di abitazione mai scoperta ed è probabilmente la casa
principale della suddetta villa. Per la sua grande bellezza e amenità i primi coloni greci erano soliti
chiamare la collina Pausilypon, dove “pausis” significa cessazione e, “ypon” dolore, e dunque luogo
dove cessano gli affanni ; Vedio Pollione riprese questo appellativo per descrivere la sua villa d’otium,
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un luogo dedicato ai piaceri del corpo e della mente in grado di allontanare i dolori, gli affanni e i ritmi
petulanti della città. È quindi ovvio il perché il Cavaliere avesse voluto posizionare la villa in una
posizione del genere; la vista spettacolare, la salubrità dell’aria ed il tepore della zona, conferivano una
situazione ideale per la meditazione e l’ozio. La sua villa, che tutti gli antichi scrittori e Plinio situano
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all'estremità della collina, riuniva tutta l'eleganza e la delizia, che l'estremo lusso chiedeva in opere
romane e viene da tutti descritta splendida ed amena. Alla morte di Pollione la villa passò ad Augusto ed
e da credere che altri costruissero case e ville nei dintorni di essa per essere vicino al principe. Dopo la
morte di Augusto non si ha nessuna memoria della villa, né tantomeno dei ruderi delle vicine case di cui
si hanno resti innumerevoli. Si può credere che tutti questi ruderi, oltre alle ville accennate, abbracciavano
una citta romana, e lo provano i resti di edifici piccoli e miseri e talvolta pezzi di strada.

Fig. 2 – Casa di Vedio Pollione.

Fig. 3 – Stanze rivolte a sud.

La parte pubblica svolgeva la funzione di accoglienza e svago ed era collocata nella porzione più elevata
e a occidente del promontorio, a strapiombo sulla Baia di Trentaremi. Concepita come una piccola città
per spettacoli, questo nucleo pare sia stato ampiamente rimaneggiato per volontà imperiale. Le principali
architetture che si ritrovano nell’area sono;
•

Grotta di Seiano: (fig. 2) alla villa, e in particolare alla sua parte pubblica, era possibile accedere via
terra da Coroglio attraverso un tunnel di 770 m scavato nel tufo. A discapito del nome, attribuitogli
dallo studioso Pontano nel De Magnificentia ed entrato nella nomenclatura comune, quest’opera
ciclopica non si deve a Seiano il prefetto del pretorio dell’imperatore Tiberio, quanto piuttosto al
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liberto Lucio Cocceio Aucto, attivo nell’area campana tra il 40 e il 10 a.C. e artefice di altri celebri
trafori (come la grotta tra Posillipo e Bagnoli e il tunnel di collegamento tra il porto di Pozzuoli e
quello di Miseno). Con ogni probabilità questa infrastruttura, per grandezza e impiego di risorse,
venne commissionata dall’imperatore Augusto in modo da poter raggiungere più comodamente la
villa d’inverno, quando le condizioni del mare non rendevano ottimali i collegamenti navali. La
Grotta di Seiano, in parte rivestita di opus reticolatum e in parte caratterizzata da roccia a vista,
nasceva probabilmente come una cava di estrazione per il tufo e venne completata lavorando
contemporaneamente su due fronti (questo potrebbe spiegare la leggera deviazione che si incontra a
metà percorso); l’andamento planimetrico è pressochè rettilineo e mediamente largo 5 m e alto 7: si
differenziano l’imboccatura e l’uscita del tunnel che per migliorarne l’areazione e l’illuminazione si
innalzano fino a 9 m di altezza. Il ricambio d’aria è assicurato da tre tunnel secondari che si affacciano
sulla baia di Trentaremi (Fig. 4).

Fig. 4 – Grotta di Seiano in pianta, con dettaglio delle aperture laterali

E’ infine da sottolineare che la grotta, inizialmente privata, venne in seguito aperta al pubblico, come
testimonianza, un’iscrizione del IV sec d.C.
VII - D • N - FL • VAL – CONSTANTINO - PIO • FEL - INVICTO • AVG - DIVI . CONSTANTI - PII • FILIO •

•

Necropoli: nei pressi dell’uscita della grotta, all’inizio del vallone della Gaiola si incontra un piccolo
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luogo di sepoltura costituito da pochi resti con iscrizioni e nicchie per le olle con le ceneri dei defunti.
Secondo un’ipotesi dello studioso Robert T. Gunther questa necropoli era adibita alle spoglie dei
liberti che avevano prestato servizio nelle residenze.
•

Tempio: il piccolo sacrario presenta una pianta quadrata divisa in tre navate, con parete occidentale
absidata; Questa struttura godeva di una vista privilegiata sul Vallone della Gaiola al quale era
probabilmente collegato tramite una serie di portici e terrazzamenti giardino. Ancora secondo lo
studioso Gunther il piccolo sacrario, su modello della Villa Jovis a Capri, aveva la funzione di
vestibolo di accesso all’area pubblica.

•

Teatro: questo edificio presenta una struttura che ne fa un unicum nella tradizione costruttiva
romana; Su modello greco, il teatro è stato costruito sfruttando la pendenza naturale della collina e
apre la cavea a sud, verso l’odeion e il mare.

Fig. 5 – Teatro del Pausilypon pianta.

La fabbrica semicircolare

(Fig. 5)

aveva un diametro di 47 m si elevava a 13 m di altezza sopra

all’orchestra: l’ima cavea era suddivisa in 13 ordini di sedili, divisi in 3 settori, che conducevano alla
“praecintio”; da qui tramite delle scale doppie si raggiungeva la media cavea formata da 6 ordini di
sedili, suddivisi
13

in 7 cunei, al termine della quale era presente una galleria coperta. Secondo le fonti il teatro poteva
ospitare ben duemila spettatori

(Fig. 6)

e vi si accedeva mediante due scale poste all’estremità del

semicerchio; al di sopra di esse due “tribunalia” erano riservati agli spettatori privilegiati.

Fig. 6 - Incisione del 1845 del teatro del Pausilypon a cura di Achille Gigante.

Dal centro dell’orchestra partiva la “natatio”, una vasca con fontana utilizzata per gli spettacoli
acquatici, che poteva essere coperta grazie ai 40 fori sul fondale; gli studiosi concordano sul fatto che
la scena non fosse fissa ma mobile e che si potesse ancorare ai sei pozzetti posti ai lati della natatio.
Accanto al teatro era presente un emiciclo con sale absidate simmetriche destinate ad essere stanze
per il culto e camerini per gli attori.
•

Ninfeo: alla quota della media cavea, collegato al teatro mediante la scalinata ovest, sulla terrazza più
elevata dell’intera villa, era presente un edificio a pianta rettangolare con lato breve arcuato. Secondo
gli storici questa struttura era con ogni probabilità un ninfeo, caratterizzato da canali (Fig. 7) e giochi
d’acqua, punto panoramico privilegiato per osservare le isole di Nisida, Procida e Ischia.
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Fig. 7 - Ninfeo

•

Odeion: a sud del teatro, con un’inclinazione leggermente disassata, era collocato un altro edificio
per spettacoli, probabilmente coperto, finalizzato alle audizioni di poesia. L’impianto era
caratterizzato da una zona centrale con scena (Fig. 8), sedili e palco imperiale (pulvinar) e da ricche
sale di rappresentanza simmetriche laterali; la cavea contava quattro ordini di sedute
semicircolari, più due ordini di sedute a quarto di cerchio (Fig. 9).

Fig. 8 - Incisione del 1845 dell’Odeion a cura di Achille Gigante.
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Alle spalle della scenaun portico triplex con colonne in laterizio intonacate costituiva il fondale
scenico che incorniciava e separava i due edifici ludici. Secondo il Gunther l’odeon nasceva come
sala di rappresentanza già ai tempi di Vedio Pollione e venne in seguito, probabilmente sotto
Nerone, ampliato con l’aggiunta del pulvinar e arricchito con affreschi e pavimentazioni di marmi
policromi.

Fig. 9 – Odeon pianta

Collegamenti con Roma
Prima che il crescente rapporto delle città dei Campi Flegrei con Roma avesse reso necessaria una strada
diretta e permanente, i viaggiatori da Roma a Napoli, dopo aver seguito la via Appia fino a Capua,
avrebbero proceduto lungo la strada diritta che correva verso sud attraverso Atella, ed entrò a Napoli
dalla Porta Capuana, sulla via centrale, il Decumano maggiore, allora probabilmente conosciuto con il
nome di Dioscurias dopo il tempio dei Dioscuri (sul sito della Chiesa di San Paolo), e ora la Strada dei
Tribunali. Ma quando sotto il primo Impero l'importanza commerciale di Puteoli, le attrattive di Baiae e
la posizione militare di Miseno unite, fecero un imperativo di autostrada diretto, il vecchio tracciato che
portava lungo la costa a sud da Sinuessa (Mondragone) a Cuma fu notevolmente
migliorato. La strada correva lungo un'estremità piatta, piatta e sabbiosa, in punti che si stringevano a un
semplice banco di sabbia tra il mare e il mare. Le uniche difficoltà ingegneristiche consistevano
nell'assicurare la permanenza della strada rialzata tra le sabbie alla deriva e il collegamento delle bocche
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dei fiumi. Di questi solo il Volturno avrebbe presentato seri problemi. Il suo volume era tanto grande
quanto gonfio, che prima che fossero effettivamente colmate da Domiziano, la rotta costiera non sembra
essere stata praticata per le ragioni dello anno.
Le distanze effettive da Sinuessa a Puteoli e Neapolis dal Cammino di Domiziano erano rispettivamente
di circa 22 e 28 miglia, mentre dalle strade consolari di via Capua erano circa 35 miglia a Puteoli e 32
miglia dirette a Napoli. Per la via più breve il Pausilypum sarebbe stato a circa 133 miglia da Roma.
Le ville della zona di Pausilypon vennero costruite all’estremità della collina che divide il Golfo di Napoli
dall’area dei Campi Flegrei, in una zona isolata di difficile accesso se non dal mare, ma prossima a
Pozzuoli centro commerciale e finanziario nevralgico per la potenza romana. La comunicazione tra
Puteoli (Pozzuoli) e Neapolis (Napoli) ai tempi, sicuramente non era facile a causa della barriera naturale
formata dalla ripida scarpata occidentale del crinale di Posillipo, che per tre miglia si estende come un
bastione da Coroglio al massiccio dei “Camaldoli” e ostacola efficacemente la strada. In epoca Romana
c'erano solo tre percorsi praticabili. La più antica, la Via Antiniana, conduceva oltre l'estremità
settentrionale di Posillipo nell'unico punto in cui terreno consentiva una strada carrozzabile, dopodichè
c’erano due tunnel, la Crypta Neapolitana o, Grotta di Posillipo la quale era originariamente molto buia
a causa della sua bassezza, ristrettezza e assenza di qualsiasi condotto attraverso cui potesse entrare la
luce, Non è stata trovata alcuna menzione della Grotta di Posillipo che può essere considerata anteriore
al tempo di Nerone, così che è impossibile confermare quindi l’attribuzione ai Cumaei, quei misteriosi
primi coloni di questa regione che nel remoto passato erano noti per le loro inclinazioni scavatrici. Lunga
circa 800 metri di lunghezza, essa era più ampia e più alta, ed in parte illuminata e ventilata da pozzi
laterali che si aprivano sulla baia di Trentaremi.
«[…] C'è un passaggio nascosto attraverso la montagna tra Dicaearchia (Pozzuoli) e Neapolis
(Napoli), trafitto come quello vicino a Cuma, così che la strada è aperta alle carrozze e si può
passare per diversi rami, e la luce dall'esterno della montagna viene fatta scendere attraverso i
pozzi […]» .
13

Ci sono buoni motivi per credere che sia coeva infatti con il tunnel vicino ad Averno, costruito per ordine
di Agrippa per collegare il Lago d’Averno con Cuma da una strada diretta. Seneca si riferiva al tunnel
settentrionale, in cui due carri non potevano passare l'un l'altro e che era anche così basso che, come
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Strabone di Amasea sul Ponto, La campania descritta nella geografia di Strabone, Rassegna d’Ischia, Anno XIX, n’3, aprile, 1998.
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Petronio produceva graficamente, i viandanti dovevano abbassare la testa ed il passo. Entrambi i tunnel
sono descritti da scrittori classici. Altro passaggio coperto è la Grotta di Seiano, utilizzata per il traffico
pubblico fino a un periodo relativamente tardo, mostrato da due iscrizioni che sono state trovate al suo
interno. Il primo di una pietra miliare si riferisce a parte del lungo regno di Costanzo Pio (335 - 361):
l'altro è stato attribuito, sebbene con qualche incertezza, al regno di Onorio (384 - 423). Inoltre a metà
del tunnel una piccola camera scavata nella roccia conteneva un santuario Mitreico, con un'iscrizione
dedicatoria al dio:
«omni potenti deo mithrae Appius Claudius Tarronius Dexter V. C. Dictat» .
14

Dal quinto secolo, fino alla sua riapertura nel diciannovesimo secolo, non abbiamo alcuna informazione
sul tunnel eccetto alcuni sparsi riferimenti ad esso come una grande grotta; tutta la conoscenza del suo
precedente uso come una strada era stata persa: ma nel 1840 la costruzione della nuova strada da Coroglio
a Bagnoli, e l'interesse per le antichità adiacenti, attirò l'attenzione su di esso. Durante gli scavi pare che
un'estremità del tunnel era bloccata da cascate di terra bagnate che l'acqua piovana insistendo sulla collina
soprastante aveva con gran forza sprigionato, nascondendo così l'ingresso sud est della galleria.
Purtroppo non ci sono indicazioni sulla natura dell'originale approccio al lato ovest del tunnel. Costruito
con una doppia traversata a zig-zag, quando eventuali indicazioni sul percorso intraprese dalla
carreggiata romana furono probabilmente seppellite o rimosse.

Fig. 10 - Schema galleria con aperture laterali
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R. T. Gunther, Pausilypon, The imperial villa near Naples, pag. 16, Oxford, 1913.
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Le dimensioni interne e la natura del lavoro non sono affatto uniformi da un capo all'altro. L'estremità
orientale o Gaiola estratta dal solido tufo non aveva bisogno di ulteriore supporto, ma la maggiore
lunghezza scavata nella pozzolana, meno compatta, richiedeva un rivestimento interno in muratura che
sembra essere stato originariamente eseguito in opus incertum e calcestruzzo di tufo, sebbene le
riparazioni siano state realizzate in altri stili. La carreggiata sale da ovest a est. La larghezza varia da 6
metri a 3 piedi e l'altezza da 9 metri a 4 metri, ma l'entrata di Bagnoli è molto più alta, essendo alta 15
metri. Questa forma è caratterizzata da un arco in mattoni semicircolare molto alto e robusto che poggia
su supporti spessi 2 metri. All'interno, le pareti sono di opus reticulatum per una certa distanza.
Nella lunghezza successiva dell'opus incertum si apre il pozzo di ventilazione centrale, e questo è seguito
dall'ultima sezione di Gaiola del tunnel, che è stata scavata dal tufo solido per una distanza di 148 metri,
e è di circa 16 metri di larghezza. La ventilazione è efficace, ma l'illuminazione non è delle migliori. Tre
gallerie orizzontali si aprono davanti alla scogliera della baia di Trentaremi. Quello più vicino alla fine è
scavato nel tufo, gli altri due nella pozzolana (come da didascalia sopra) .
15

Queste informazioni ti tipo tecnico costruttive sono di fondamentale importanza per capire, ma
soprattutto apprezzare il costo di queste grandi imprese, va tenuto presente che era pratica in epoca
Romana come oggi scavare tufo e pozzolana per costruire, scavando grandi gallerie sotterranee senza
intaccare il suolo superficiale; e guidare una di queste gallerie di cava direttamente attraverso la montagna
avrebbe potuto comportare una piccola spesa aggiuntiva.
È probabile che la Grotta di Sejano fosse una delle cave da cui è stata ricavato gran parte del materiale
utilizzato nelle vaste costruzioni sopra e sotto l'acqua, per essere descritto in seguito: il materiale scavato
non è stato certamente. Il lavoro doveva essere immenso, poiché è stato stimato che la quantità di
materiale scavato dalla sola Grotta di Sejano non era inferiore a 100.000 metri cubi.
Inoltre, rimane da constatare la spesa di rivestimento della maggior parte del tunnel con la muratura.
Ma perché i romani avrebbero dovuto affrontare il problema di costruire due lunghe gallerie attraverso
la collina così vicine l'una all'altra. Il punto di vista comune è che la Grotta di Posillipo era destinata al
traffico pubblico tra Puteoli (pozzuoli) e Neapolis (Napoli), mentre la più grande Grotta di Sejano era
destinata al servizio privato dell’immenso complesso della Villa del Pausilypon.
Come si può verificare sembrerebbe che la Grotta di Sejano fosse di un periodo precedente rispetto
all'altra, che fosse più grande e meglio illuminata, e accoppiando con ciò la prova che la strada che lo
attraversava era proseguita lungo la costa di Posillipo a Neapolis, e fu una strada pubblica durante il
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R. T. Gunther, Pausilypon, The imperial villa near Naples, pag. 26, Oxford, 1913.
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quarto secolo, concludendo così che nei suoi periodi precedenti e successivi la Grotta di Sejano era una
via pubblica, anche se è possibile che dopo l’apertura della Grotta di Posillipo, potrebbero essere state
prese misure efficaci per garantire la privacy alla Villa Imperiale.
Tomba di Virgilio
Nel suo stato attuale il tunnel presenta uno spazio tale da ospitare tre carrozze in fila, questo come lo
conosciamo ora, è molto diverso da quello che era quando fu scavato, questo è stato accorciato,
ingrandito, allargato, livellato e illuminato sin dal Medioevo, tanto che è alto circa il doppio e più largo
e più di quattro volte più illuminato. A giudicare dalla sua attuale oscurità, fa pensare che le sue
condizioni originarie fossero di perenne buio e ricoperto di polvere, tanto che Seneca la definì una
prigione e Petronio si lamentò di non riuscire a reggersi in piedi (Fig. 11).

Fig. 11 - Abraham Ducros – Crypta Neapolitana (tomba di virgilio) – olio su tela

A Napoli fu raccontata la storia che la Grotta di Virgilio, con cui il nome del tunnel era comunemente
conosciuto, fu una volta visitata dal re Roberto e dal Petrarca. Quando gli fu chiesto che cosa pensasse
della credenza popolare, Petrarca rispose scherzosamente che non aveva letto da nessuna parte che
Virgilio fosse un mago. A questo il re confessò:
20

«non magici maghi, sed ferri vestigia confesus est ».
16

«il luogo non mostra tracce di magia ma di strumenti da cavatore»
Conclusione
Lungo la costa di Posillipo sopravvivono tracce della remota esistenza di ville romane, tracce che non
sono state ancora sistematicamente identificate e studiate. Sono ruderi di antica muratura, frammenti di
pavimenti, grotte a volte affrescate o semplicemente intonacate, pozzi e cunicoli, che oggi sembrano
senza scopo. Se ne trovano nei giardini, lungo i tufi della riva, spesso immersi nel mare.
Strabone, afferma che, nel periodo augusteo, il golfo di Napoli, da Miseno alla Punta della Campanella
era bordato da ville e palazzi, che, nell'insieme, sembravano costituire una sola grande città.
«[…] Di questo mondo, di questa schiera di superbe “villae maritimae”, create da aristocratici, da
mercanti e da liberti arricchiti, rimangono solo quei pochi resti, più o meno nascosti, ed i complessi,
più consistenti ed evidenti sul tratto successivo della costa: la Casa degli Spiriti, la villa di Pollione,
il cosiddetto Porto della Gaiola, la Scuola di Virgilio. Ruderi corrosi, isolati e muti Per chi volesse
farsi un’idea di quel mondo lontano può dilettarsi soltanto della vista di ciò che ne rimane, facendo
ricorso alla fantasia, alimentandola con dipinti e incisioni esistenti a Pompei, Stabia ed Ercolano e
con le poche notizie dei classici […]» .
17

Come si è detto per la classe dominante, è questa un’epoca di lusso sfrenato. Orazio come indicato elogia
la otiosa Neapolis nella quale i patrizi e i nuovi ricchi si abbandonano ad una sibaritica vita in villa, tra
Posillipo, Megaride (l’isoletta dove sorge oggi il Castel dell’Ovo) ed Ercolano. Ai margini di questo
fertile promontorio classico prosperano commerci e la vita dedicata alla meditazione e al corpo.
La tradizione dell'otium intellettuale viene confermata e confusa da più di un autore nel periodo classico.
Un aneddoto indica che Marziale il poeta nell’invitare l’amico Uranio per una succulenta cena non
disdegna ad elencare tutte le prelibatezze dei fertilissimi campi costieri; legumi, frutta, ortaggi, non
mancano poi le castagne dice, raccolte nei campi della docta Neapolis.

16

Francesco Petrarca, Itinerarium ad sepulcrum Domini, VV. 36, Biblioteca Italiana, Roma, 2004
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Domenico Viggiani, I templi di Posillipo, dalle ville romane ai casini di delizia, pag. 8, Electa Napoli, Napoli, 1989
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«[…] Sembrerà forse strana la presenza d'un epiteto del genere in un brano di contenuto
gastronomico: più ancora sorprende la docta Parthenope, irrigata dalle acque del Sebeto,
inclusa in una lunga serie di località campane che producono cavoli, l'antica Cuma dal lido
erboso, le terre dei Marrucini, Segni col monte Lepino, la pingue Capua, gli orti delle Forche
Caudine, Stabia celebre per le fonti, le campagne del Vesuvio, la dolce palude pompeiana con
le vicine saline di Ercole, il Sele dalla vitrea corrente ecc […]».
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Questa testimonianza per l'indole poco intellettuale del suo contenuto, banalizza l'aggettivo doctus,
inserendo l’arte agricola e culinaria come otium intellettuale.
Ma i Romani avevano davvero un vero amore per la natura? Il loro amore per la magnificenza è
certamente indubbio. Le loro dimore erano circondate da terrazze e portici in una profusione sconcertante
e, quando si offrivano opportunità, tagliavano e distruggevano tutta la vegetazione per far spazio a rigidi
profili architettonici, come a voler inquadrare la natura. Come se il vero piacere fosse sempre il dominio
di essa attraverso il quale trovare il piacere, ragione per cui il loro amore per il paese era il più moderno.
«[…] Qui mite è l'inverno e la brezza ristora sempre l'estate; qui batte l'onda tranquilla come se
il mare dormisse ed è la pace sicura ed il dolce far niente ed una quiete senza fine; [...] Che
magnifiche campagne coltivate, che templi, che piazze circondate da innumerevoli colonne
vedrai! Com'è bella la gemina mole del teatro drammatico e dell'Odeon […]» .
19
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Giunio Moderato Columella, opere Agricolae, Giuseppe Antonelli, Venezia, 1846.

19

Publio Papino Stazio, Ruggero Cappuccio, Fuoco su Napoli, Feltrinelli, 2010, cap. 15
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