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ALLA RICERCA DELLA PISCINA DEGLI INCURABILI 

 

Nel 1955 avevo 14 anni e mi iscrissi al Centro Speleologico Meridionale (C.S.M.); da quella data, 

fino al 1968, con il Centro, mi sono interessato di cavità naturali; dal 1968 invece ho cominciato a 

scendere nel sottosuolo di Napoli. 

In tutti questi anni ho ispezionato, rilevato, cartografato e fotografato oltre settecento cavità per 

circa un milione di metri quadrati; tutte sono impresse nella mia memoria e quando le ho trasferite 

sulle cartine al mille della città e ancor più quando le stesse sono state digitalizzate mi sono reso 

conto di due cose: 

di aver rilevato l’80% dell’Acquedotto della Bolla, quasi tutto l’Acquedotto del Carmignano e un 

piccolo tratto dell’Acquedotto Augusteo; 

che tutti quelli che per duemila anni hanno parlato e scritto degli acquedotti mai erano scesi in essi 

ma se li erano fatti raccontare dagli addetti ai lavori  (i cavamonti , i fontanieri e i pozzari).  

Quanto asserisco sarà presto evidente e dimostrato in un mio scritto che, con dovizia di disegni e 

foto, dovrebbe andare in stampa. 

Nel 1968, quando cominciai a interessarmi del sottosuolo di Napoli, non trovai un solo disegno 

delle cavità; vi assicuro che li cercai, al Comune e negli archivi. 

Acclarato che di rilevato non c’era assolutamente niente mi sono rivolto alla letteratura e per oltre 

un anno ho consultato tutte le biblioteche cittadine; di materiale ne ho trovato a iosa. 

Dal 10 dopo Cristo a oggi molti hanno dissertato sulle acque potabili di Napoli; nel mio libro c’è 

una bibliografia di oltre sette pagine e non è neanche esaustiva; infatti ultimamente il mio amico 

fontaniere Bruno Miccio (funzionario dell’Acquedotto di Napoli) mi ha fatto vedere centinaia tra 

libri, manoscritti e articoli a me sconosciuti e da lui fotocopiati nei vari comuni della Campania. 

Con le notizie attinte dai libri, ho cominciato la ricerca degli acquedotti e delle cavità e, credetemi, 

non ne ho trovata nemmeno una. 

Visto che il C.S.M. aveva avuto l’incarico dal Comune di rilevare le cavità riferii all’ing. Vinaccia 

di questo problema e chiesi di poter fare una ricerca porta a porta; vista la mia giovane età, per 

avere più credibilità e probabilità di riuscita, chiesi anche che in questa mia ricerca fossi 

accompagnato da un vigile urbano; mi accontentarono e oltre a una lettera di presentazione ebbi 

anche il mio bravo vigile. 

Le cose migliorarono quando in un archivio trovai l’elenco ufficiale dei ricoveri che si erano 

costruiti a partire dal 1939 sfruttando proprio gli antichi acquedotti. 

L’elenco riportava l’indirizzo e il numero civico di 413 ricoveri (175 anticrollo, 210 in grotta e 28 

alla prova) una manna per chi doveva scendere nel sottosuolo. 

Fu vera manna?  

Non proprio!  

Gli accessi di molti ricoveri non erano più accessibili o perché erano stati bombardati, o perché in 

essi erano state scaricate le macerie della guerra, o perché quel ricovero non era stato affatto 

costruito. 

Oggi ho 75 anni, in una intervista a un giornalista dissi che prima di morire per completare la 

ricerca degli acquedotti volevo trovare il ricovero di Porta San Gennaro, quello di San Domenico 

Maggiore e la Piscina degli Incurabili. 

Per il ricovero di Porta San Gennaro che aveva sei accessi con indirizzi e numeri civici ho avuto e 

sto avendo non poche difficoltà che sono spiegate nel mio libro e quanto prima saranno anche 

oggetto di un mio articolo. 
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Per il ricovero sotto il Monastero di San Domenico Maggiore ho trovato qualcosa e mi scuso con il 

prof. Claudio Rivellino che, avendo letto l’articolo delle mia intervista, mi lasciò sulla segreteria 

telefonica un messaggio che diceva  di potermi essere di aiuto in questa mia ricerca, quanto prima 

gli telefonerò. 

La Piscina degli Incurabili è diventata un incubo; insieme a Bruno Miccio e al prof. Gennaro 

Rispoli la stiamo cercando ovunque sotto l’acropoli, per cui quando il pomeriggio di lunedì 14 

settembre Lucio Orfè (dell’omonima Orfè Costruzioni s.r.l.) mi ha telefonato dicendomi che aveva 

trovato negli Incurabili una botola strana ho risposto: sto venendo. 

Martedì 15 settembre, insieme ai colleghi Mauro Palumbo e Mario Cristiano, eravamo agli 

Incurabili accolti dal geometra Ciro Marchitto e dal capo cantiere Michele Chiusano, sul posto 

siamo stati raggiunti anche da Lucio Orfè. 

I miei due colleghi stavano indossando le tute e gli scarponi, io invece guardavo la botola 

rettangolare, proprio sotto il centenario albero di canfora (foto 1 e 2), alla sua destra; questo 

accostamento (l’odore della canfora che attutisce il tanfo dei cadaveri) mi ha illuminato.  

 

 
Foto 1 

 

L’ho trovata!  

Senza nemmeno indossare gli abiti adatti mi sono calato nella botola (foto 3). 

Dopo più di due metri sono approdato sul culmine di una china detritica e strisciando sono entrato 

nella piscina. 

Sì era una piscina ma non quella che cercavo. 

Un’altra tessera è stato aggiunta alle mie ricerche!  
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Foto 2 

 

 
Foto 3 
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Foto 4 

 

 
Foto 5 
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Foto 6 

 

 
Foto 7 
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Foto 8 

 

Trattasi di una cisterna pluviale a pianta rettangolare con pozzo centrale (foto 4, 5 e 6), lunga circa 

otto metri e larga cinque, con volta ad arco ribassato, alta all’imposta dell’arco circa quattro metri e 

al colmo cinque (foto 7). 

Sulle parerti laterali sono ben visibili i fori d’immissione dell’acqua piovana (foto 4, 7 e 9). 

Nella foto 9 si vedono due fori: quello più alto, con la tegola che consente all’acqua pluviale di 

avere una vena non aderente alla parete, è chiaramente d’ingresso; l’altro, più basso, sulla destra, ha 

ingresso rettangolare e prosieguo circolare costituito da un tubo. La configurazione di quest’ultimo,  

la sua posizione più bassa e la vicinanza all’altro ci porta a ipotizzare che sia di deflusso. Se fossero 

entrambi di immissione, conoscendo quanto erano pragmatici i cavamonti, sarebbero stati unificati 

all’accesso nella cisterna, anche se l’acqua proveniva da direzioni diverse. L’idea che mi sono fatta 

è questa: l’acqua proveniente da quello più alto riempie la cisterna, si decanta e poi viene 

convogliata in una cisterna confinante attraverso quello più basso. 

La cosa si ripete nel vano della botola d’accesso, anche qui, risalendo, abbiamo notato un foro 

identico (foto 10) che osservato (foto 11) ha mostrato ugualmente all’interno un tubo invetriato; in 

questo tubo si è potuto non solo guardare ma anche inserire un ferro di cantiere che, dopo qualche 

metro, ha urtato una parete evidenziando che portava in un piccolo ambiente confinante.  

Un’alta probabile vasca per raccogliere l’acqua decantata? 

Nella cisterna c’è anche un foro di sondaggio (foto 12).  

Perché è stato fatto visto che vicino c’è la botola di accesso alla cisterna?   

Se hanno centrato la cisterna non credo che fosse solo per conoscerne la profondità!  

La prassi vuole che per una conoscenza geologica precisa di sondaggi se ne fanno più di uno con 

una maglia che copre tutto il giardino .  

Chi ha quasi riempito la cisterna di detriti?  
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Foto 9 

 

Sulle parerti laterali sono ben visibili i fori d’immissione dell’acqua piovana (foto 4, 7 e 9) 

Proprio nel vano della botola d’accesso, risalendo, abbiamo notato un foro (foto 10) che osservato 

(foto 11) ha mostrato all’interno un tubo invetriato che portava in un piccolo ambiente confinante  

probabile vasca per accogliere l’acqua decantata. 

 

                
                                                Foto 10                                                                     Foto 11 

 

Sul fondo della cisterna vive una nutrita colonia di dolicopodi (foto 13), animali mezzi ragni e 

mezzi grilli che vivono in ambienti umidi quali cantinati o cavità. 
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Foto 12 

 

 
Foto 13 
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UN’ALTRA PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Sulle scale che portano al museo degli Incurabili fa bella mostra un pozzo chiuso con un lastrone 

(foto 1) che, rimosso, ha evidenziato una canna completamente libera nella quale ci siamo calati con 

il collega Luca Cuttitta (foto 2, 3, 4 e 5). 

 

 
Foto 1 

 

 
Foto 2 
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Foto 3 

 

 
Foto 4 
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Foto 5 
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Alla fine della discesa ci siamo posati su un cumulo di detriti che ha alzato di molto il fondo di una 

cisterna dell’antico Acquedotto della Bolla, ostruendone i cunicoli. 

Ad abundantiam il cono detritico è completamente cosparso da migliaia di bicchieri di carta e 

centinaia di neon (foto 6 e 7). 

 

 
Foto 6 

 

    
Foto 7 
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La cisterna, oltre al pozzo centrale da cui siamo scesi, ha un altro pozzo in un angolo il che avvalora 

l’ipotesi che trattasi della’antico acquedotto (foto 8). 

 

 
Foto 8 

 

Durante le indagini nei dintorni del cortile degli Incurabili, nei vari anfratti e vanelle, abbiamo 

trovato altri tre pozzi purtroppo riempiti; un altro pozzo sono convinto che è usato come discarica di 

acque bianche e nere. 

 

14 settembre 2015                                                                        Il Presidente del CSM  

                                                                                                     Ing. Clemente Esposito 


