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  L'antica Fuorigrotta è localizzabile agli inizi della regione vulcanica dei Campi

Flegrei, ai  piedi  del   Monte  Sant'Angelo, nell'area  compresa dall'attuale via

Terracina, cimitero, Mostra d'Oltremare.

  Qui, già nel I° secolo a. C., sorgeva un podere abitato dalla gens Marcia.

  Il "Marcianum" era un villaggio di campagna sorto intorno ad un quadrivio.

http://cd39.hermescuole.it/home.htm


La trasformazione di un territorio

http://cd39.hermescuole.it/Fuorigrotta.htm[27/02/14 13.10.07]

  La  terra  era   resa  fertile dalla cenere eruttata da piccoli crateri sparsi per

la valle. Era a metà strada tra Puteoli e Neapolis e vi passava l'antica via

collinare detta "Antiniana",   collegata con le colonie greche dei Campi Flegrei.

 

 

  Nel I° secolo fu costruita per ragioni militari una nuova strada; essa seguiva

il tracciato delle attuali via Canzanella Vecchia, via Grotta Vecchia e

proseguiva tramite quella che Seneca chiamò "Crypta neapolitana" fino alla

Riviera di Chiaia.

  La grotta, come constatò Lucio Anneo Seneca, non risolse nel senso sperato

il problema dei collegamenti con la zona flegrea a causa della difficile

percorribilità dovuta alle anguste dimensioni e alla poca visibilità. Si provvide,

al rafforzamento del percorso collinare.

http://cd39.hermescuole.it/Crypta/Crypta.htm
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  I lavori fatti iniziare dall’imperatore Nerva nel 96 d.C. furono completati sotto

l’imperatore Traiano nel 102 d.C. . Lungo la via vennero collocati nove cippi

militari il quinto dei quali è stato ritrovato nell’area dell’odierno Rione Traiano.

  Nel secondo secolo dopo Cristo fu costruito un complesso termale alimentato

dall’acquedotto del Serino, segno di un crescente sviluppo.

  Un’altra strada, l’odierna via Campegna, conduceva al bagno di Fuorigrotta, a

Coroglio.

  Il villaggio dei Marciani era diventato un importante nodo viario, un punto
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obbligato di transito.

 

Poseidone sul drago

 

  Terme Romane

 

Apodyterium e Frigidarium
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Frigidarium: vasca termale                                 Solarium – Sospensure

 

  Nel Marcianum fu sepolto, subito dopo il martirio, San Gennaro, decapitato a

Pozzuoli nel 305. I suoi resti furono poi esumati e trasportati nelle catacombe

di Capodimonte nel 432.

 

  Molto probabilmente i cristiani furono presenti in questa zona sin dal primo

secolo, infatti quando nel 61 l’apostolo Paolo, proveniente da Alessandria

sbarcò nella vicina Pozzuoli, vi trovò già costituita una vasta comunità di

cristiani.

  Nel X secolo il bradisismo determinò un abbassamento del terreno, per cui

vaste zone furono allagate dal mare e l’attività agricola fu ridotta.

  Nel 985 esisteva una chiesa di San Vitale nella zona "foris cryptae" detta

"casa pagana". La pergamena che ne parla dice che vi passava una strada, ma

di essa sono ignoti il luogo preciso e l’anno della fondazione.

  Il culto di San Vitale, martire ravennate, potrebbe essere iniziato quando il

territorio napoletano fu Ducato Bizantino dipendente da Ravenna (553 – 638).

  Nella metà dell’XI secolo la zona di "foris cryptae" fu sottoposta ai Normanni

di Aversa. Nei secoli seguenti non si hanno notizie di rilievo.

  Durante il periodo del viceregno spagnolo (1503 – 1734) nell’area flegrea

alloggiarono le guarnigioni militari e furono eseguite nella grotta lavori che ne
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mutarono le forme originarie.

 

  Nella seconda metà del XVI secolo il nostro quartiere era una pianura 

intensamente coltivata. Dopo il 1571 fu aperta la via Regia, voluta dal vicerè

Rivera, essa dalla crypta neapolitana conduceva al litorale di Bagnoli e

proseguiva per Pozzuoli.

Veduta da sopra Posillipo delle due strade da Napoli a Pozzuoli:l'una antica per sopra le colline, e l'altra
nuova per la riviera.

 

  Il sacerdote napoletano Francesco Serra, ottenendo aiuti finanziari da
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benefattori e dalla corte, riuscì a fare edificare all’imboccatura della via Regia

una chiesa denominata "San Vitale e Santa Maria delle Grazie", intorno ad

essa si cominciò a sviluppare un centro abitato più vicino alla città

partenopea.
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Nel '700 a Fuorigrotta c'erano molte masserie:quella delle Monache di Donnaregina, quella a via
Terracina (Cupa Perrillo), quella di San Giuseppe. All'interno delle masserie vi erano abitazioni, stalle,
cellieri, depositi, cisterne e a volte anche cappelle.

 

  E’ ancora oggi visibile nel muro di recinzione della scuola media "Silio

Italico" una stele di piperno del 1789 che attesta un posto di blocco sanitario. 

In quel punto confluivano allora la strada che partiva da Pozzuoli e quella di

Agnano, vi si trovava l’osteria dei Pilastri e gradoni di piperno che servivano

per il controllo del carico dei carri e per montare a cavallo. Nella stele si legge

che, per ordine di Ferdinando IV re delle Due Sicilie, in quel luogo si

dovevano fermare i carri e le bestie provenienti dalla macerazione della

canapa e del lino eseguita nel lago di Agnano. Questo fu prosciugato nel 1870

per risanare la zona dal flagello della malaria.
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  Il 14 giugno 1847 moriva a Napoli, durante un’epidemia di colera, Giacomo

Leopardi, e Fuorigrotta legò il proprio nome a quello del poeta; infatti, la

sepoltura sarebbe dovuta avvenire nel camposanto dei colerosi, ma per

l’astuzia provvidenziale di Antonio Ranieri avvenne nella chiesa di San Vitale e

precisamente, in un primo tempo sotto l’altare, in un secondo nell’atrio.

 

 

Nel 1897 la tomba del poeta fu dichiarata monumento nazionale. Il 22

febbraio 1939 i suoi resti mortali furono traslati a Mergellina presso la tomba

di Virgilio.
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  Dopo la seconda metà dell'800 la ripresa delle attività termali a Bagnoli rese necessario incrementare i
colegamenti , perciò nel maggio 1878 fu inaugurata la linea tranviaria a cavalli (omnibus) tra Pozzuoli e
la chiesa di San Vitale, sostituita nel 1883 da quella sullo stesso percorso.

  Nel 1884 fu aperto il tunnel delle "Quattro giornate" che era fiancheggiato da un altro piccolo tunnel
riservato ai tram. Nel centro della galleria c'era una coppia di ascensori che salivano a Posillipo e a
Villanova (via Manzoni), che rimasero in funzione fino al 1936. Il traforo consentì di prolungare la linea
tranviaria sino alla Torretta e di collegarla alla rete metropolitana.

 

 

  Nel 1883 l’ingegnere scozzese Lamont Young elaborò un progetto che,

sviluppando l’idea di una città costituita da parti finite e autonome, relazionate

dinamicamente e funzionalmente, prevedeva una strada ferrata sotterranea,

detta metropolitana, articolata su due reti, entrambe con punto di partenza da

Bagnoli. La linea superiore avrebbe collegato Fuorigrotta, Mergellina, Vomero

con il centro cittadino fino alla Stazione. Dalla Stazione la linea sarebbe

ripresa in soprelevata lungo la via Marina, la Riviera di Chiaia e Posillipo

terminando a Bagnoli.

  Il progetto, di cui purtroppo non fu adeguatamente dimostrata l’attuabilità
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finanziaria, stabiliva di realizzare nella zona di Fuorigrotta e Bagnoli una

grande area di svago, che avrebbe valorizzato le risorse turistiche di Napoli.

Bagnoli sarebbe divenuto il rione "Venezia", con una serie di piccole isole,

realizzate utilizzando i materiali di risulta dello scavo della metropolitana,

divise da canali e attrezzate con edifici balneari.

  Fuorigrotta, collegata al rione Venezia tramite un canale traforo, che sfociava

in laghi artificiali, sarebbe divenuta il rione "Campi Flegrei", fornito di

alberghi, edifici residenziali e di un grande palazzo di cristallo, adibito allo

sviluppo delle arti. Ma nel 1892 il progetto fu definitivamente accantonato.
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Il 25 luglio 1885 fu varata una legge speciale che prevedeva nuove zone di espansione per
diminuire la densità della popolazione: tra queste era inclusa Fuorigrotta. Un grande impulso allo
svoluppo complessivo dei Campi Flegrei fu dato dalla Ferrovia Cumana, inaugurata nel tratto
Montesanto - Terme Puteolane (La Pietra) il 1° luglio 1889.
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Nel 1902 la linea tranviaria venne elettrificata. Nel 1908, quando venne ultimato sotto
la collina di Posillipo, l'impianto siderurgico dell'Ilva, il rione Fuorigrotta era in testa alle
statistiche di mortalità e delle malattie endemiche e contagiose, per la sua altissima
percentuale di casi di vaiolo e di colera, mancavano fognature, case, assistenza
pubblica e mancava ancora un piano regolatore. Nel 1910 fu redatto un piano di
risanamento e di ampliamento che prevedeva un vasto rione di case civili e l'Istituto
Case Popolari iniziò la costruzione del rione duca d'Aosta che fu completato nel 1923.

 

Nel 1913 l’amministrazione comunale stipulava con la Società Edilizia Laziale una
convenzione per la costruzione di un nuovo rione e per la realizzazione di una nuova
galleria sotto la collina di Posillipo. Quest’importante traforo sorse accanto alla storica
Crypta Neapolitana, di cui fu chiuso l’ingresso da Mergellina. Il tunnel della Laziale fu
completato nel 1925, in quello stesso anno entrò in funzione il tronco della Direttissima
Napoli – Pozzuoli.
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  Nel 1927 veniva aperta al traffico la nuova arteria stradale di via Nuova 

Bagnoli, che attraverso la galleria Laziale, congiungeva la Riviera di Chiaia con

lo stabilimento Ilva di Bagnoli.

  Nel 1928 era stato costruito l’edificio scolastico in via Leopardi 135. Nel

1930 furono realizzati il rione Miraglia, il nuovo rione Agnano, il rione Laziale

e venne ampliato il rione Duca d’Aosta.
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  Via delle Terme, ora via Caio Duilio; via Nuova Bagnoli, ora viale Augusto;

via Castellano, ora viale Giulio Cesare erano fiancheggiate da palazzi modesti

abitati da gente laboriosa.

  Nel 1931 Mussolini affidò a Napoli "…porto imperiale, della Roma antica"

l’organizzazione della "Mostra triennale delle terre italiane d’Oltremare".
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  La scelta della zona per la realizzazione di questo imponente progetto cadde

su Fuorigrotta. Si ritenne necessaria la bonifica radicale del territorio.

  Il RISANAMENTO iniziò, in nome del duce, la mattina del 30 gennaio 1939,

col primo colpo di piccone dato ai vecchi fabbricati del rione Castellana. Sugli

steccati che recingevano gli edifici in demolizione si leggeva: "la parola a S.

M. il piccone".

  Furono abbattuti 7.000 vani e 15.000 persone, sulle 39.000 che ne contava

allora il rione, si ritrovarono improvvisamente senza un alloggio, né era stata

prevista alcuna sistemazione sostitutiva.
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  Il nuovo progetto interessava un’area di 850.000 mq., il sistema stradale era

basato sulle due gallerie, una destinata al traffico veloce, l’altra al traffico

pesante. Dalla nuova piazza del Littorio, all’uscita della prima galleria, iniziava

un rettilineo a doppia corsia con spartitraffico alberato che giungeva al grande

piazzale dell’impero, dove si apriva l’ingresso al recinto della Mostra. Ai

collegamenti con Posillipo provvedeva anche una funivia.

 

All’interno della Mostra facevano spicco importanti realizzazioni come l’arena

flegrea, il teatro Mediterraneo, la fontana dell’Esedra, una piscina olimpionica.

  Gran parte del complesso fieristico fu destinato a parco, che fu l’unico sorto
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a Napoli dopo i Borboni.

  La imponente opera, voluta dal regime per ospitare gli scambi commerciali

con l’Africa e gli altri paesi del Mediterraneo, fu inaugurata il 9 maggio 1940.

 

Dal Mattino del 6 maggio 1990

La vecchia Fuorigrotta era scomparsa totalmente.

 



La trasformazione di un territorio

http://cd39.hermescuole.it/Fuorigrotta.htm[27/02/14 13.10.07]

  Era stato demolito il teatro "Excelsior", il famoso teatro di don Achille

Ciciriello, in cui gli spettatori, nelle sere di pioggia dovevano tenere gli

ombrelli aperti, perché il tetto, coperto di lamiere, era pieno di crepe. Vi si

assisteva ad ogni genere dispettacolo: operette liriche, riviste, sceneggiate,

filodrammatiche, circo equestre. Vi recitarono artisti affermati come Totò,

Taranto, Parisi.

Era stato demolito, al largo San Giovanni, tra via Canzanella Vecchia e l'inizio di via
Consalvo, il teatro "Verdi", popolare per l'opera dei pupi.
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Scomparve la vecchia piazza di Fuorigrotta con la parrocchia di San Vitale.

 

L'ANTICA PIAZZA LEOPARDI

 

  Paese mio, quanta nostalgia ho di te, da cui ho avuto i natali. Da fanciullo

vissi nel clima della tua genuina semplicità, tra quei cari e pittoreschi

personaggi che rappresentarono la parte integrale di te.
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  E, nel ricordarmi quel fatale anno 1939 mi vengono le lacrime agli occhi, e,

nonostante fossi appena un giovanetto, anche io provai l'amaro calice per la

tua demolizione.

  Ogni mattina che sorgeva mi portava una gioia di vivere, e quantunque

quella fu un’epoca di ristrettezze economiche, pure, si era ricchi di sentimenti

umani con tanta pace e tanta allegria. Ti rivedo così, mia vecchia Fuorigrotta

ridente in uno scenario formato da una moltitudine di persone care, che

sostavano nella tua caratteristica piazza con la maestosa chiesa di S. Vitale

con un via vai di paesani in piena attività. Rivedo quello spassoso Tore o

cafettiere già mezzo brillo, lo Sciecco con la sua inseparabile cassetta di

lustrascarpe, il pianino di Don Alfredo che suonava il motivo di una canzone

antica, e qualche vecchietto sprovveduto seduto sulle gradinate della chiesa

che si assicurava il suo sostentamento grazie al buon cuore dei caritatevoli

compaesani, il cartellone del teatro di Don Achille trasportato a modo di

corona da due ragazzi che lo mostravano a capannelli di persone, e gli strilloni

che con i loro giornali quasi saltavano da un tram all'altro, mentre con le loro

voci giovanili riempivano la piazza con i loro dolci echi i venditori ambulanti

che esaltavano la bontà della loro saporosa frutta, e Feliciello il tutto fare, che

a suon di campana decantava la magnificenza di un prodotto di una rinomata

ditta, e sotto il pronao della chiesa, appariva la bella figura di sacerdote di

Don Peppino Panico, mentre una luce di sole illuminava la piazza rendendola

più bella che mai.

  Rivedo mia madre che mi portava per mano, oggi purtroppo scomparsa alla

veneranda età di 94 anni, e quel passato mamma cara rivedo sempre presente

in me e tu, tutta intenta ed assorta nella tua opera misericordiosa nell'alleviare

le pene di qualche povero vergognoso, e nell'atto di accarezzare il viso di

qualche bambino cencioso, rifocillandolo di ogni ben di Dio, così, come rivedo
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il tuo gesto deciso, la tua pesante mano che non esitava a posarsi sulle

guancie di qualche donna prepotente e maleducata, in quanto tu, mamma

cara, signora nata, vera decana del commercio, sapevi anche trascendere nel

far trionfare il buono dal male con la tua virtù di grande donna. Paese mio,

quanti dolci ricordi mi assalgono, e mi sembra ancora di sentire il dolce suono

a distesa delle belle campane della nostra antica chiesa, e quei buoni paesani

farsi il segno della croce da veri cattolici. Il pomeriggio, come una poesia dava

la consegna alla sera ed iniziava il secondo atto di gioia tra le voci del

venditore di trippa, musso e testina di agnello, mentre il Masticiello con il suo

scaldino colmo di zeppole e croqué di patate entrava ed usciva dalle affollate

osterie e la sua voce sonora e caratteristica faceva venire la voglia di

mangiarle.

  Ricordo anche molto bene quel baraccone dell'opera dei pupi con grandi

cartelloni bianchi affissi al muro disegnati a mano esaltanti le gesta di Cano e

Maganza e Ciccio Cappuccio. E, senza togliere alcun merito alle altre osterie

del paese, quella di mio padre in via delle Terme (oggi via Caio Duilio) era

sempre affollata di avventori e di ottimi bevitori, dalle voci canore, che tra un

bicchiere di vino ed un canto a figliola (canto antico napoletano a due

persone, con domanda dell'uno e risposta dell'altro, sulla vita di un santo,

sempre cantando) concludevano la bella serata di gioia con spensierata

allegria di vivere. Mia cara Fuorigrotta, con l'anima mesta, asciugandomi

lacrime di tenerezza, e pure essendo tu sempre bella ed amata, purtroppo non

sei più quella della mia fanciullezza del 1939 che rimpiango e ricorderò

sempre con nostalgia.

    Amedeo Panico

 

Manfredi Porena, in un articolo del 1925, scrive:
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  "Ben altro che qual portico sontuoso si sarebbe dovuto fare per Giacomo

Leopardi: allontanare dalla sua tomba e coprire in qualche modo la sconfinata

volgarità dell’ambiente che lo circonda ...... Fuorigrotta era un villaggio solo

per la poca estensione e la scarsa popolazione: ora non lo è più neanche per

questo; ed è più che mai un grande quartiere periferico di Napoli. Grandi

strade, palazzi di quattro e cinque piani, transito di veicoli, folla di gente

ferma e circolante, commercio animato di negozi, bancarelle e carretti, sciami

di monelli e di galline .…. Campane di tram, ragli d’asino, grida di venditori

ambulanti, sono le musiche dominanti che dalla mattina alla sera circondano

quell’urna. E immediatamente di rimpetto ad essa, punto della massima

contiguità cui le case di Fuorigrotta si protendono verso il sacro deposito che

il villaggio custodisce, sapete che cosa c’è? Un negozio di cui mi onoro

presentare ai lettori l’autentica fotografia da me stesso eseguita: un negozio

che ostenta la sua merce anche all’esterno, secondo l’uso napoletano. E quella

merce è pomposamente indicata dal cartello che sormonta la bottega: "Ai veri

merluzzi di Terranova". Proprio così. Al poeta di tutte le gentilezze e di tutte le

squisitezze del sentimento, al cantore dell’ermo colle [...] a colui che

nell’ultima manifestazione dell’arte sua, quasi identificava e simboleggiava se

stesso nella pianta della ginestra, amante dei luoghi solitari e abbandonati del

mondo, contenta dei deserti, commiseratrice dei dolori altrui col dolcissimo

profumo dei suoi fiori, a questo poeta Fuorigrotta offre folla, rumori, sporcizia

e odore di baccalà."

  Con la guerra andarono distrutti gran parte degli impianti industriali 

dell’ILVA che furono poi ricostruiti ed ampliati.

  Nel 1950 fu aperto al pubblico il Giardino Zoologico di Napoli, che 

costituiva l’ampliamento del Parco Faunistico delle Terre d’Oltremare,
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creato nel 1940 per ospitare gli animali tipici delle colonie italiane d’Africa

e poi chiuso per lo scoppio del secondo conflitto mondiale.

  Nel dopoguerra a Fuorigrotta si costruì intensamente, sotto la spinta di una

domanda crescente. Nei primi anni 60 si registrò la messa in atto di notevoli

realizzazioni: il Politecnico, il Centro di Produzione RAI, il CNR, lo Stadio.

  La scelta dello stadio San Paolo quale sede del campionato mondiale di

calcio ’90 fu l’occasione per una significativa riorganizzazione dell’impianto

sportivo e di piazzale Tecchio, divenuto un caotico incrocio. Questo,

interrando il flusso veicolare, fu trasformato in area pedonale pavimentata in

legno e sovrastata dalle tre torri della Memoria, del Tempo e

dell’Informazione.

  Fu progettata inoltre una Linea Tranviaria Rapida (L.T.R.), che avrebbe

dovuto collegare Fuorigrotta e Piedigrotta, ma è rimasta incompiuta.
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