
R. Quella che vorremmo presentarvi è la storia di una discesa, di una catabasi, a 
voler rispettare le origine greche di Napoli nobilissima: una delle tante, possibili 
catabasi che quotidianamente si offrono ai suoi abitanti e ai suoi visitatori. 

 
G. L'associazione segreta degli scalisti napoletani (ma ora potremmo dire 

internazionali) conta numerosi adepti, che non si conoscono tra loro. Il presidente è 
anonimo, forse non c'è neppure; è l'unica associazione segreta a non aderire alla 
massoneria, a non avere collegamenti politici o sindacali. In pratica, è talmente democratica 
che ciascun membro fa quello che vuole e decide in piena autonomia.  

 
R. Ogni tanto, false associazioni di scalisti organizzano discese o salite collettive 

di scale napoletane, pubbliche e pubblicizzate, non comprendendo, nella loro pur 
meritoria ingenuità, che il vero scalista scende e sale da solo. Non esistono ancora 
manuali del buon scalista, ma alcuni suggerimenti vogliamo darli: 

i percorsi fateli in discesa; 
ad ogni piccolo tratto voltatevi indietro e verso l'alto, per riguardare da altra 

prospettiva il già percorso; 
fate attenzione, nelle rampe con gradini a pedata larga, a non lasciar cadere 

tutto il peso del corpo su un'unica gamba, altrimenti arriverete alla fine della 
passeggiata con problemi di gambe “molli” e doloranti. 

 
G. Napule è tutta rampe, scalinate, scale, gradune, grade, 
gradiatelle, sagliute, scese.  sono  parole di Carlo Bernari. 
 
Ci sono monumenti, a Napoli, che non hanno porte da chiudere né da aprire: stanno lì, 

in una quotidiana, indifesa nudità, alla portata di tutti. 
Sono, appunto, le scale di Napoli,  le poetiche scalinatelle grondanti mandolini, panni 

stesi al sole, voci intonate e tristi,  certo, ma anche le storiche, centenarie, austere e dimesse 
scale che collegano il paradiso e il purgatorio della città: l’inferno, il sottosuolo della città 
«porosa», di scale ne ha forse di più, ma esse fanno parte dell’ultima tappa di un viaggio 
opposto a quello dantesco. Dal caos rarefatto ed artificiale del paradiso, all’umano caos del 
purgatorio, al divino e silenzioso inferno degli antri nascosti. 

 
R. Il fenomeno di inurbamento della nobiltà provinciale ai primi decenni del 

Cinquecento  favorì la costruzione di palazzi e residenze signorili sulle pendici 
della collina di S. Martino, fino ad allora prive di costruzioni. Tali luoghi, infatti, 
erano allora ricchi di alberi e vigne e si presentavano con le tipiche terrazze 
degradanti. In seguito, le prammatiche del viceregno spagnolo hanno 
salvaguardato lo stato di salute della collina, vietano di costruire fabbricati, di 
scavare grotte per ricavarne tufo, di gettare rifiuti e detriti. 

Ancora oggi, nel percorrere la Pedamentina, si ha un'immagine inedita di 
Napoli, una fetta di città “degradante verso il mare tra il verde dei pendii”. E 
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soprattutto si ha un'ampia veduta sul centro storico, sulla parte orientale della città 
e sul suo entroterra. 

 
G. Ricordo le mura di Castel S. Elmo, i suoi occhi aperti nella faccia che guarda la città. 

Con la Certosa di S. Martino, mi accoglie stanco per un interminabile viaggio 
multimediale: taxi, treno, metropolitana, funicolare di Montesanto; poi, la silenziosa 
passeggiata fino alla terrazza, già punteggiata di coppie e di cannocchiali. Il consueto 
sguardo sulla città. Enormi mani la sovrastano ancora: sembrano, è vero, bloccate, ai polsi, 
da catenelle di ferro, ma possono ancora muoversi, sfiorano il centro direzionale, un insulto 
al verde di Santa Chiara, a quel verde che Napoli mostra solo a chi affronta una salita per 
contemplarla dall’alto, alla lunga cicatrice di Spaccanapoli, alle mille cupole, una sfida al 
Vesuvio. 

 
R. Il termine Pedamentina equivale a “pedemontana”, cioè “a pie' del monte” 

(ovvero, significato più simpatico, ma meno attendibile, che alcuni azzardano: 
strada in salita da percorrere a piedi), e veniva utilizzato per indicare la salita dalla 
città bassa al Castello. Tale nome è usato ufficialmente nelle varie prammatiche a 
salvaguardia della collina di San Martino, emanate durante il viceregno spagnolo 
(XVI sec.). 

La Pedamentina di San Martino, a differenza delle altre scale collinari della città 
di Napoli, non segue il tracciato di un vecchio corso d'acqua, ma un percorso 
intenzionale che collega il Forte alla città bassa. Si pensa, infatti, che il percorso 
originario sia servito al trasporto di materiale per la costruzione della Certosa e del 
castello. 

Il tracciato della Pedamentina è individuabile già in una rappresentazione 
cartografica della città di Napoli del 1566. Esso presenta una certa regolarità, sia 
nella pendenza che nel percorso; supera un dislivello di circa 120 m. per una 
lunghezza di oltre 700 m. con un totale di 414 gradini per giungere a quota 249 m. 
sul livello del mare. 

La chiara rappresentazione delle scale si ha solo con la “pianta topografica di 
Napoli e contorni” del duca di Noja, del 1775, in quanto prima precisa e dettagliata 
rappresentazione della città. 

La Pedamentina attualmente rientra tutta nel quartiere Montecalvario. Il logico 
proseguimento del percorso pedonale è rappresentato dalla ottocentesca scalinata 
di Montesanto, lunga 320 m. e con un totale di 215 gradini. 

 
G. A partire dalla fine della prima rampa (riteniamo di poter definire così un certo 

quantitativo di gradini di grandezza omogenea interrotti in qualche modo nella loro 
continuità), dove si nota un portale del 1755 in  pietra di piperno, e lungo le prime tre 
rampe, sulla destra si possono notare cancelletti ed  aperture su numerosi giardini; la parte 
sinistra della scalinata è deturpata, però, da una spianata continua in cemento realizzata 
negli ultimi decenni per rendere più agevole il trasporto di materiali. Fra la terza e la 
quarta rampa incontriamo un primo tratto di mura cinquecentesche che si confondono con 
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le fondamenta della Certosa di San Martino. Queste mura furono fatte costruire, fino al 
forte Sant'Elmo come prolungamento di quelle esistenti, dal vicerè spagnolo don Pedro de' 
Toledo per racchiudere e difendere l'intera città. 

 
R. Dopo la quarta rampa inizia il tratto più bello e più popolato della 

Pedamentina. In questo punto si apre il più ampio panorama del versante: si 
spazia dai colli Aminei a tutto il porto, e difronte, davanti a noi, si offre la vista di 
tutta la zona vesuviana ed ancora oltre, fino al monte Faito. Intorno a noi, case con 
piante e pergolati, panni appesi ad asciugare, un agitarsi chiassoso di cagnetti e 
bambini scorazzanti e lo sguardo acuto e curioso di anziane donne affacciate ai 
loro “bassi” in continua chiacchiera ed in osservazione di ciò che succede sulle 
scale. In questo tratto, le scale hanno la stessa funzione della corte o del vicolo ed 
uniscono la vita dei vari componenti la collettività, nella quale si avvertono 
familiarità e coesione, tali da coinvolgere in uno scambievole saluto anche i 
passanti occasionali. 

 
G. Dalla seconda piazzetta che si incontra lungo il percorso, a sinistra si può fare una 

piacevole deviazione per il vico Pedamentina, già Cupa via Vecchia a San Martino (un 
tempo zona militare). Bisogna non lasciarsi turbare dall'apparenza: è vero, alcuni tratti 
sembrano abbandonati, ma con un po' di fantasia possono anche essere paragonati ad 
alcuni angoli praghesi o parigini, specie per chi sa apprezzare sprazzi di romanticismo 
regalati da una luce, da un colore, da un anfratto. 

 
R. Dopo un primo tratto in leggera pendenza si salgono quattordici scalini, e 

alla propria sinistra si può osservare un bel portale di pietra di piperno che dà 
accesso ad un cortiletto con scalinata barocca. Lungo questa vecchia cupa si trova il 
tratto meglio conservato delle mura cinquecentesche della città. 

 
G. Solo ora mi accorgo dell’edicola che, qualche gradino più in basso, segna una sorta di 

confine sacro tra la prima parte della Pedamentina e quella che incontreremo tra poco, con 
una individualità meno marcata, più eclettica. E’ un’edicola sfarzosa, che reca a pochi passi, 
sul lato destro, tracce di quella che doveva essere l’edicola originaria, ora ridotta ad un puro 
contenitore di piante selvatiche. E’ l’intera collettività che la gestisce, dopo averla riedificata 
nel 1958. Colpiti dall’aria di popolare misticità, verrebbe voglia di pronunziare un solenne 
voto: “oh, Madonnina dei dolori, fa’ che alla fine della Pedamentina trovi una Napoli 
trasformata; farò questa scala, in salita ed in discesa, in ginocchio, se vuoi, settanta volte 
sette.......”. 

 
 
R. Da questo punto, le rampe (ben nove) prendono un altro aspetto: non sono 

più aperte verso il panorama o il verde, ma si conformano a forbice per meglio 
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affrontare la ripidità del pendio. Alla terza di esse vi è un accesso al parco Viale 
della Madonnina, il cui ingresso è situato al n. 377 del corso Vittorio Emanuele. 

 
G. La vicinanza della città-purgatorio rende più deserto questo tratto di paradiso 

degradante. Eppure, qualche gradino più in basso, il nuovo sembra riemergere, come 
all’inizio della Pedamentina. Case ristrutturate, una ventina d’anni fa, d’aspetto 
spagnoleggiante, dalla cui sommità si sporgono prolungamenti in bilico di lussureggianti 
giardini africani. 

 
R. Nonostante il voto pronunciato, Napoli non si è trasformata, o non come 

vorremmo, con l'impazienza dei nostri anni, pochi o molti che siano: la città 
riafferma il suo predominio, il rumore delle motorette, la loro presenza fisica 
dinanzi alla prospiciente scuola è il segnale del passaggio di stato. 

 
G. Mi ritrovo solo, a ricordare i vari momenti della discesa, già deciso a riviverla, fra 

qualche tempo. Ora debbo solo decidere se proseguire per la scala di Montesanto, il 
monumentale prolungamento della Pedamentina, che accompagna il tracciato della 
funicolare fino alla stazione di partenza, oppure immergermi totalmente nella città, 
attraverso la precarietà delle sue strade. 

Ma questa è davvero un’altra storia. 
 
 
Abbiamo fatto riferimento al volumetto Catabasi. La Pedamentina di S. Martino , 

curato da noi e pubblicato dalle edizioni Sintesi - Intra Moenia piazza Bellini 
(collana “Neapolis: istruzioni per l'uso”), 


