Cavità sotto la chiesa della Pietrasanta
Nel 2003 l’unico accesso alla cavità 428 era da un pozzo ubicato in un locale terraneo di
Via Atri 23.

Come è noto ai napoletani, via Atri è nella zona più bella e più antica di Napoli, vi
si insediò la fratria degli Artemisii che costruì in loco un tempio dedicato ad
Artemide (Diana); di fronte a questo tempio c’era la statua di Lucio Crepellio
Proculo, console, proconsole e benefattore della fratria.
Gli Artemisii avevano splendide dimore con mosaici e affreschi a imitazione dei
marmi colorati di cui sono stati trovati resti; alcune vestigia dell’antico tempio di
Diana si possono ancora ammirare nelle mura della Chiesa della Pietrasanta e
ancor più nel suo campanile.
Lungo via Atri molti sono i palazzi di notevole interesse artistico e storico, tra essi
primeggia “Palazzo Filangieri” al civico 23 fatto costruire, a cavallo tra il 1500 ed
il 1600, su un suolo ricavato dalla demolizione di “antiche fabbriche”

dalla

Famiglia d’Aponte.
Nel 1725 Giuseppe d’Aponte acquistò dai Padri della Pietrasanta alcune casette e
del terreno, allo scopo di creare uno slargo davanti al suo palazzo.
Giuseppe d’Aponte moriva nel 1736 e nel suo testamento, lasciando il palazzo in
eredità a Cesare Filangieri Principe di Arianello, figlio della cugina Annamaria
d’Aponte, così scriveva: “… ordino e comando, che del Largo avanti alla mia Casa,

che ottenni per grazia Speciale dalla Magnificenza del papa Benedetto XIII, dal mio
Erede non se ne possa concedere, e dimettere, né poco, né assai,… e per qualsiasi
causa non si abbia mai a permettere, che detto Largo si diminuisca neppure per
uno spazio di un capello”.

Il palazzo ereditato dai Filangieri “… era costituito originariamente da tre piani,

fatta eccezione per il vano scala che, sovrastato da un belvedere, emergeva sulla
fabbrica a guisa di vera e propria torre…”.
Il belvedere, con affreschi attribuiti a Francesco De Mura (foto n°1, n°2 e n°3), fu
per anni lo studio di Gaetano Filangieri che ivi scrisse il suo trattato su “La scienza

della Legislazione”.

foto 1

foto 2

foto 3

Si racconta che durante i moti del 1799 il belvedere fu incendiato dai facinorosi e
che il maggiordomo si lanciò tra le fiamme, che avvolgevano due delle stanze, per
salvare il manoscritto del suo padrone.
Il belvedere fu usato come foresteria e ospitò Johann Wolfgang von Goethe, Nicola
Trudi e Benedetto Croce ed oggi è di mia proprietà.
In via Atri (foto n°4) in corrispondenza del Largo Proprio di Arianello (foto n°5), il
civico 23, “Palazzo Filangieri”, è oggi costituito da un piano terra sovrastato da
quattro piani (foto n°6).
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foto 4

foto 5

foto 6

Sulla facciata si vedono quattro lapidi che ricordano Gaetano Filangieri, Johann
Wolfgang von Goethe, Nicola Trudi e Benedetto Croce (foto n°7).
Il portone di ingresso, sovrastato da una rosta (foto n°8), che nel 1733 costò 45
ducati, immette nell’androne dove si possono ammirare splendide cassette per la
posta (foto n°10).

foto 8

foto 7

foto 9

Dall’androne è visibile la scala (foto n°9), con tre arcate per piano, di cui la
centrale più ampia (foto n°11), ed il bel cortile, nel quale un porticato, con tre
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arcate per lato, per simmetria con la scala, ha, anch’esso, le arcate centrali più
ampie (foto n°13).
Sul fondo della terza arcata di sinistra c’è l’accesso ad un deposito (foto n°12)
condotto dal gestore di una collana di librerie.
In questo deposito si apre un pozzo profondo metri 32,50 (foto n°14), che
costituiva l’unico accesso a questo complesso.
La cavità, nell’elenco dei ricoveri del 1935, aveva tre comode scale: da via Atri
n°21, da Vico San Pellegrino n°24 e da Vico Purgatorio ad Arco n°32 di cui si
parlerà più avanti.

foto 10

foto 11
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foto 12

foto 13

La cavità fu rilevata nel 1981 e lasciò molto perplessi gli addetti ai lavori perché
lungo il suo perimetro non si notarono tracce di cunicoli.
Nella visita effettuata il 17 Maggio 2003 si evinse quanto segue.
Il pozzo nel civico 23 (foto 14), unico accesso alla cavità fino al 2003, ha le
quattro pareti ricoperte da spruzzi di cemento iniettato nelle fondazioni durante i
lavori di ripristino statico del palazzo dopo il sisma del 1980.
Questo cemento si presenta come una miriade di spuntoni sui quali ogni volta che
ci si poggia si lacerano le tute e non migliora la situazione sul cono detritico
sottostante il pozzo, in quanto i detriti sono stati anch’essi ricoperti dal cemento
che ne ha reso ripida, tagliente e scivolosa la china, costringendoci a continuare la
discesa sulle corde non più in asse con il pozzo e quindi con danni non
indifferenti alle stesse, che strisciavano sugli spuntoni di cemento suddetti.
Una volta sul fondo (foto n°15 e n°16) si vede un grosso ambiente articolato nella
volta e nella pianta; esso ha ad ovest un varco che porta in una cisterna alta più di
15 metri (foto n°17), nella quale pescavano quattro pozzi di cui uno circolare (foto
n°18).
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Nella parete a nord di questa cisterna, a pianta pseudo-triangolare (vedi pianta),
troviamo il primo cunicolo tompagnato (foto n°19).

foto 14

foto 17

foto 15

foto 18

foto 16

foto 19

Tolta la tompagnatura e percorso un breve tratto, siamo usciti in una enorme
cisterna completamente sottostante il civico 23 (foto n°20 e n°21 e pianta); dalla
cisterna partono dei cunicoli e vi pescano pozzi (foto n°22, n°23, n°24, n°24, n°
25, n°26 e n°27).
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Foto 20

foto 21

foto 23

foto 26

foto 22

foto 24

foto 27

foto 25

foto 28

foto 29
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Da uno dei cunicoli fuoriesce una grossa china detritica (foto n°28), causata da un
pozzo usato come discarica (foto n°29) ubicato nel civico 23 nel terraneo di destra
entrando nel cortile.
La cisterna su descritta, non collegata alla cavità n°428 in oggetto, fa parte della
cavità n°395 con accesso da vico San Severo n°16, per cui, essendo oggi queste
due cavità collegate, alla n°428 si può accedere anche dalla n°395; nel cambio non
c’è guadagno, visto che anche la n°395 è accessibile solo da un pozzo.
Ritornando sotto al pozzo di accesso, e proseguendo verso est, si vede sul fondo
un pozzo completamente ostruito (foto n°30 e pianta) e nella parete a nord un
varco (foto n°30 e pianta) che mena in un ramo avente sul fondo degli archi
sovrastati da muratura (foto n°31 e pianta).
Dopo aver scavato nei detriti che fuoriescono da uno degli archi si è trovata la
scala di via Atri n°21 che risulta completamente riempita.
Nella parete ad est della diramazione con gli archi c’è un pozzo circolare e sotto
esso un passaggio (foto n°31 e pianta), che mena in un ambiente caratterizzato da
tre scale (vedi pianta).

Foto 30

foto 31

foto 32
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Il passaggio, dopo pochi metri, arriva sulla prima scala (foto n°33 e pianta), che ha
la parete a nord costituita da un muro costruito all’epoca dei ricoveri per celare un
pozzo e sorreggere una parete dove si vede una grossa scarpina (vedi, foto n°33 e
pianta).
Nel pozzo sono stati scaricati detriti che hanno sfondato il muro e creata quella
china che impedisce un comodo passaggio sulla scala descritta (foto n°33).
Ai piedi di questa scala si trova la seconda scala (foto n°33 e pianta); da essa parte
un breve e tortuoso corridoio nelle anse del quale sono stati trovati il secondo ed
il terzo cunicolo non stompagnati (vedi pianta).
Il corridoio termina con dei gradini (foto n°32 e pianta), che scendono in un
ambiente molto articolato.

foto 33

La prima parte di questo ambiente si sviluppa verso nord-est (foto n°34), e
presenta sul fondo una scala sormontata da due pozzi (foto n°35 e pianta) di cui
uno circolare, entrambi ostruiti (foto n°36).
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foto 34

foto 36

foto 35

foto 37
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foto 38

foto 41

foto 39

foto 42

Ai piedi della scala, nella parete a nord-ovest, c’è una diramazione; essa presenta
al centro un pozzo circolare ostruito (foto n°37 e pianta); nell’angolo a nord-est
c’è un altro pozzo con sotto una china detritica; e nella parete a nord un varco
(foto n°37 e pianta) porta in un ambiente quasi completamente riempito per detriti
scaricati da un pozzo.
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Da questo ultimo ambiente parte un corridoio con al centro un pozzo circolare
(foto n°39 e pianta).
Il corridoio si ricongiunge con quello che parte dalla scala intersecandosi a T (foto
n°38 e pianta) e terminando, ancora con dei gradini, in un altro ambiente.
Anche questo ambiente è molto articolato, ha proprio in opposizione al corridoio,
ad est, una parete murata con un varco dal quale fuoriesce una china detritica
(foto n°40 e pianta).
Appena saliti sulla china si sono mossi i detriti e per oltre due minuti gli stessi
sono usciti dal varco svuotandolo in parte, consentendoci di entrare e trovare la
seconda

scala,

quella

di

Vico

Purgatorio

ad

Arco

32,

anch’essa

quasi

completamente riempita.
Sulla sinistra del varco con la scala, a nord, c’è una parete con due aperture divise
da un pilastro in tufo (foto n°40, n°41 e pianta).
Superata l’apertura servita da una scala si vede, nella parete ad est, un pozzo con
una china che lo ostruisce completamente (foto n°42 e pianta), e nella parete ad
ovest un varco tompagnato ed un cunicolo ostruito (vedi pianta).
Ai piedi della scala del civico 32

si vedono due ambienti di quelli scavati nei

ricoveri dalle persone che durante la guerra vi si trasferivano, avendo perso la
casa sotto i bombardamenti.
Il secondo di questi ambienti ha una prosecuzione completamente interrata (foto
n°43 e pianta).
Ritornando nell’ambiente con le tre scale (foto n°32 e pianta), saliamo la terza,
ubicata in un angolo della parete a sud, al centro della quale c’è un pozzo (foto
n°44 e pianta).
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foto 43

foto 44

La scala, con pochi gradini, sale in un lungo corridoio (foto n°45), che con una
ampia curva, dopo aver tagliato Vico Purgatorio ad Arco, esce in un ambiente a
pianta rettangolare.
In questo ambiente la parete ad ovest presenta un cunicolo ed un pozzo entrambi
tompagnati, nonché un muro, costruito all’epoca dei ricoveri, che chiude un
eventuale passaggio (foto n°46 e pianta); sempre in questo ambiente nella parete
ad est si vede una ennesima scala che sale verso un varco avente sulla destra un
grosso muro lesionato (foto n°47 e pianta).

foto 45

foto 46

foto 47
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foto 48

foto 49

foto 50

Superato il varco, anch’esso lesionato (foto n°48), si giunge in un grosso
ambiente; esso subito presenta due grossi blocchi staccatisi dalla volta (foto n°49,
n°50 e pianta).

foto 51

foto 52

foto 53

Questo ambiente ha nella parete a sud un grosso barbacane (foto n°51), già visto
nella foto n°47, che sorregge la scala (foto n°47 e n°48), e probabilmente va a
chiudere un pozzo.
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Ai piedi del barbacane c’è un foro (foto n°52) che scende in un cunicolo tortuoso
sottoposto all’ambiente su descritto, cunicolo che termina ostruito a sud e in una
piccola cisterna a nord.
Ritornando nel grosso ambiente sovrastante si vede nella parete ad ovest una
diramazione cieca; in quella ad est, un’altra diramazione cieca, ci sono i servizi
igienici (foto n°53 e pianta); e sempre dalla parete ad est parte un corridoio
gradinato (foto n°54 e pianta) che conduce ad una scala a quattro rampanti.
La parte della scala che attraversa il tufo ha il pilastro centrale; la parte che passa
nell’incoerente ha al centro la tromba (foto n°55).
Sugli ultimi rampanti di questa scala che usciva a vico San Pellegrino 24, è stato
gettato un solaio (foto n°56), sotto al quale l’ultimo rampante è stato tompagnato
(foto n°56).
La cavità ex ricovero pur avendo tre accessi con scale, risultava accessibile solo da
un pozzo; ubicai perfettamente il rilievo e constatai che la scala di Vico San
Pellegrino capitava proprio al centro della sala termica di un convento.

foto 54

foto 55

foto 56
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Spiegai alla Madre Superiora quanto da me constatato e Le chiesi se fosse stato
possibile praticare un foro al centro della sala termica, accedere alle scale del
ricovero e chiudere il foro con un tombino.
L’unico fastidio sarebbe stato sopportarci durante i lavori. La Madre Superiora
acconsentì, per cui la cavità 428 riaveva di nuovo un accesso da scala.
Passarono alcuni mesi e decisi di rifare una visita alla cavità insieme all’Architetto
Carlo Natale e al Geometra Fulvio Salvi; si accodò a noi una persona cordiale che
poi si dimostrò un ladro. Quel giorno non poteva rubare niente e, visto che
parlando con Carlo e Fulvio dicevo che era un vero peccato non poter utilizzare
questa cavità turisticamente, rubò l’idea e la vendette a chi oggi gestisce questo
sito nel quale sono stati fatti ingenti lavori di bonifica e pulizia e dotandolo
persino di un ascensore.
Se si mettono a confronto le foto sovrastanti con le condizioni attuali si vede,
appieno, quanto si è operato.
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