LA CAVITA’ DI SANT’ANNA DI PALAZZO
La cavità in oggetto fu scoperta nel 1979 durante i lavori di spegnimento dell’incendio scoppiato in
un’altra cavità sottostante i Gradoni di Chiaia; essa fu rilevata a pezzi: scendendo la prima volta in
un pozzo di via Nardones 77, sotto il quale rilevammo solo alcuni cunicoli; poi dal civico di via
Sant’Anna di palazzo 52, abbattendo un muro che celava una scala; e infine da via Chiaia 216.
Solo quando mettemmo il rilievo su carta ci rendemmo conto che era una sola cavità frazionata da
muri e da coni detritici, con un altro accesso in via Chiaia 138 murato e altri in Salita Sant’Anna di
Palazzo 3 e via Santa Teresella degli Spagnoli 4, quest’ultimo coincidente con quello di via
Sant’Anna di Palazzo 52.
Avevamo trovato un bel pezzo dell’acquedotto della Bolla ampliato nel 1600 con quello del
Carmignano, che Melisurgo chiama Ramo di Chiaia.
Con l’utilizzo dei tecnici del Centro Speleologico Meridionale, coadiuvati da un’impresa messa a
disposizione dal Comune, si riuscì ad abbattere tutti i muri divisori e a spianare tutti i coni detritici
sotto i pozzi, rendendo la cavità facilmente percorribile in lungo e largo.
In questa cavità, per le ottime qualità del tufo, duro, compatto e senza inclusioni, tutte le cisterne o
nascono come cave, poi allacciate agli acquedotti e sono quelle molto estese, o sono ampliate a cava
e sono quelle che presentano grosse altezze che raggiungono in alcune anche metri 30.
La cavità, con i suoi 3.528 metri quadrati, è molto articolata: è costituita da 32 cisterne, la gran parte
(il 90%) adattate a ricovero; le cisterne erano collegate da 28 cunicoli, larghi 50 centimetri e alti 2
metri, di cui 14 furono allargati a metri 1,50 – 2,00 trasformandoli in corridoi di collegamento tra i
vari ambienti del ricovero; in questo ramo d’acquedotto attingevano 41 pozzi di cui solo uno è oggi
aperto; si sono riscontrate anche 21 interruzioni che dividono questa cavità dalla rete degli
acquedotti.
Come ho sempre detto, il sottosuolo di Napoli rispecchia perfettamente la città di superficie, è
ordinato e con lunghi cunicoli di collegamento lì dove la città è ordinata e con piazze e strade
larghe; è caotico lì dove la città è densamente abitata con case aggiunte a case, strade molto strette,
vicine e intrecciate come in una scacchiera (i Quartieri Spagnoli); è persino fuori legge e pericoloso
lì dove in superficie si sono verificati abusi edilizi e sopraelevazioni per i quali si è sceso nel
sottosuolo e tagliato il tufo in modo non regolare, rapinandolo.
Tutto ciò è perfettamente visibile in questa cavità dove le cisterne sono regolari lì dove il
soprassuolo è regolare; sono altissime lì dove si sono fatte sopraelevazioni; sono caotiche lì dove
nel soprassuolo sono stati fatti abusi.
Questa cavità si estende sotto un’area di 15.600 metri quadrati circoscritta da via Chiaia, Salita
Sant’Anna di Palazzo,vico Sant’Anna di Palazzo, vico Storto Sant’Anna di Palazzo, via Santa
Teresella degli Spagnoli e Gradoni di Chiaia; gravita sotto via Nardones, vico Sant’Anna di Palazzo
e vico Storto Sant’Anna di Palazzo.
La vicinanza delle strade e la conseguente vicinanza delle cisterne ha molto facilitato l’adattamento
a ricovero di questo tratto di acquedotto; c’è voluto poco per allargare a corridoi i brevi tratti di
cunicoli che collegavano le cisterne; il taglime non si è dovuto trasportare lontano ma riversato sul
fondo delle stesse cisterne, per riempire la vasca di contenimento dell’acqua che era più profonda
rispetto ai cunicoli dai 2 ai 6 metri, in questa zona, dai 2 ai 3 metri, e ciò per rendere più uniforme il
piano di calpestio; quando il taglime non bastava si interponevano scale.
Questo ricovero, n. 200 nell’attuale catasto del Comune, n. 5 della Sezione San Ferdinando, tutto
scavato nel tufo, poteva ospitare 3.000 persone; è tra i migliori, i più attrezzati, i meglio serviti e i
più comodi dei ricoveri cittadini; le quattro scale di accesso, tutte costruite allargando gli antichi
pozzi, smontano in grossi ambienti molto accoglienti, con sedili in muratura e piccole diramazioni
cieche scavate per aumentare la superficie utile al pubblico e poi utilizzate per accogliere quei
gruppi familiari che, avendo perso per i bombardamenti l’abitazione, si erano trasferiti nel ricovero.
Dislocare le scale in prossimità di grossi ambienti era un motivo di sicurezza copiato perfettamente
dall’idraulica: l’acqua che nei cunicoli è veloce, turbolenta e torbida, quando arriva nelle cisterne,
dove la sezione è più larga, è meno veloce, si cheta e si decanta per poi passare in altre cisterne; così

le persone, dopo aver disceso di corsa le scale affollate, quando arrivavano in questi grossi ambienti
si calmavano, prendevano respiro, si riposavano e socializzavano per poi portarsi in ambienti più
interni.
In prossimità delle scale, oltre ai grossi ambienti venivano dislocati i servizi igienici; anche questo
accorgimento aveva un motivo, perché il più delle volte le persone scendevano nel ricovero
impaurite da cui subito la ulteriore corsa ai cessi.
In questo ricovero è successo di tutto: il 9 novembre 1941, alle ore 21, durante un’incursione aerea,
la signora Maria Liberti, maritata con Alfonso De Rosa, dà alla luce una bambina; il 13 luglio 1943,
quando venne affondato il sommergibile Diaspro di 15.000 tonnellate, qualcuno ha voluto ricordare
ai posteri questo triste evento, disegnando su una parete il sommergibile e la data; Renzo e Anna si
sposano in questo ricovero il 9 settembre 1943 e consumarono il matrimonio in un piccolo ambiente
a loro dedicato tra quelli scavati per ricevere nuclei familiari; Longobardi Antonio ci vive a lungo e,
quando gli viene data la possibilità di uscire, lascia scritto su una parete “liberato da questo
ricovero il 10 ottobre 1943” con la rispettiva firma.
Nel 1981 stavamo rilevando la cavità di via Broggia quando ci imbattemmo in un ipogeo romano
che era stato intercettato dalla costruenda scala tra via Micco Spadaro, via Bellini, via Conte di
Ruvo e via Enrico Pessina quando si adattò questo ramo di cavità a ricovero. Informammo della
scoperta l’allora Sovrintendente ai Beni Archeologici Errica Pozzi che immediatamente volle
vederlo. La Sovrintendente era insieme al prof: Ettore Massarese che si unì alla visita e rimase
folgorato da ciò che celava il sottosuolo di Napoli. Immaginò un percorso guidato nel sottosuolo e,
dopo un anno di visite, passeggiate e incontri, inaugurò una manifestazione ”I Mari del Sud” che si
avvalse della partecipazione di attori, professori e alunni dell’Istituto delle Belle Arti e tecnici del
Centro Speleologico Meridionale.
La manifestazione era costituita da un percorso attrezzato: un filo di Arianna, partente da una
spirale di Archimede posta ai piedi della scala di Sant’Anna di Palazzo, accompagnava Demetra
alla ricerca di Proserpina rapita da Vulcano.
Lungo il percorso si incontravano i vari ambienti della cavità in ognuno dei quali era stato allestito
qualcosa di mitologico attinente al mito di Demetra e dove attori declamavano versi di poeti greci e
romani. Per gli effetti luminosi furono impegnati 100 kilowatt.
Carmelo Bene terminava il percorso declamando canti della Divina commedia.
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La manifestazione doveva durare una settimana e dopo due mesi, per la sola visita al percorso
attrezzato, c’era ancora una fila con biglietti d’ingresso acquistati a 20.000 lire presso un’agenzia di
via Verdi.
I tecnici del Centro Speleologico Meridionale, non potendo continuare a fare le guide turistiche,
decisero di interrompere le visite e fu allora che Michele Quaranta si offrì di continuarle in proprio.
Era nata “La Napoli Sotterranea” la prima cavità attrezzata per visite turistiche.
I tecnici del Centro speleologico Meridionale progettarono e misero in opera per Michele Quaranta
un percorso agevole illuminato da un impianto elettrico sulla falsariga di quello della
manifestazione, ma con una potenza impegnata di gran lunga inferiore che metteva in evidenza tutto
quanto di bello e suggestivo stava nella cavità. della quale di seguito sono riportate le foto degli
ambienti che si incontrano lungo il percorso.

In quasi tutte le pareti di questi ambienti ci sono graffiti che testimoniano pagine di storia e di vita
vissuta in questo ricovero durante la seconda guerra mondiale: vi sono graffiti tutti i grossi
personaggi che hanno fatto la storia della seconda guerra mondiale; gli attori e i costumi di tale
epoca; gli umori delle persone che, a secondo delle circostanze, inneggiavano, ironizzavano o
discreditavano il regime
Di seguito sono riportati i graffiti più significativi che ho diviso in tre tipologie: storiche, militari,
dello stilista, dei ricordi, erotiche, edicole votive e varie.
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Visitando questa cavità per due ore, tanto dura il percorso, si torna indietro negli anni.
Ho avuto la fortuna di fare questa passeggiata con persone che avevano vissuta l’esperienza dei
ricoveri, le donne erano più loquaci e comunicative, la visita durava ore, nessuno si annoiava, il
percorso diventava sempre più piacevole, a ogni graffito veniva dato un significato; l’improvvisato
cicerone era prodigo di aneddoti riferiti a quegli anni terribili, una donna disse “ingegne’, durant’
‘a guerra, quann’ puteva ascì ‘na paranza, into ‘o ricovero arrivavano l’alice e nui ‘e frievmo cu’
l’acqua”.
Ho conosciuto Anna De Rosa, un giorno è scesa con noi e ci confidò che il nome Anna le era stato
attribuito proprio perché era nata in questo ricovero, di Sant’Anna di Palazzo; Carmela Montagna
aveva 25 anni quando anche lei qui partorì “Si chiamava Franco mio figlio. Mi aiutò a farlo
nascere Circella, la levatrice del quartiere. Era molto faticoso scendere e salire quelle scale con un
neonato e mia madre di 80 anni. Restammo a vivere lì sotto. Mi occupavo di tener pulito il rifugio
insieme con altre due signore, poi ogni tanto salivamo per procurarci da mangiare. Franco ha visto
la luce del giorno il giorno del suo battesimo, quello della sua morte” la vita di Franco fu
stroncata dopo appena sei mesi dalla broncopolmonite, colpa dell’umidità che sfiora, oggi come
allora, il 90% (Il Mattino 21 maggio 1995).
Gli aneddoti sono tanti, Michele Quaranta li ha tutti raccolti ed era felice di farli conoscere ai
visitatori.
Michele è morto nel 2014, ho perso un amico, un fratello; Michele ha fatto conoscere il sottosuolo
di Napoli in tutto il mondo; le visite guidate da Michele erano appassionate, fatte con
partecipazione, con il cuore; Michele coinvolgeva le persone al punto che collaboravano persino a
portare sopra, per 187, gradini i sacchetti pieni di detriti; il console di Francia, per forza, ne volle
portare due e, una volta sopra, dovemmo offrirgli un cordiale; di ogni graffito Michele sapeva vita e
miracoli; Michele conosceva i nomi di tutti gli aerei e carri armati graffiti sui muri; Michele aveva
studiato i graffiti dei sommergibili facendo una ricerca presso il Commiliter; l’aviatore che è
raffigurato in un graffito era Amedeo Nazzari e Michele conosceva anche il film a cui quest’attore
aveva partecipato; dal 1981 al 2014 Michele e il fratello Salvatore, per tutti Sasà, non hanno saltato
una visita, non si sono mai serviti di una guida; la guida, diceva Michele, non mette passione,
snocciola, anche di fretta, le cose che ha imparato e in mezz’ora i visitatori stanno fuori delusi e
turlupinati; Michele ha investito la maggior parte degli introiti delle visite per migliorare il
percorso; Michele, con una schiera di operai dei Quartieri Spagnoli, ha disostruito cunicoli e
corridoi, ha costruito scale, ha pulito cisterne dalle immondizie che erano state scaricate dai pozzi;
Michele era amico di tutti e dava lavoro a tutti; Michele non ha avuto mai invidia per altri siti simili
al suo che si sono aperti nel tempo dopo il suo; Michele ha partecipato fattivamente all’apertura del
Museo del Sottosuolo di Piazza Cavour; Michele altrettanto ha fatto per l’apertura del Tunnel
Borbonico dove tutti ancora lo ricordano e lo citano durante le visite; hanno cercato di fermare
Michele rivolgendosi alla magistratura; la magistratura ha sempre dato ragione a Michele; Michele,
con l’apertura di questo percorso, ha fatto rivivere e conoscere al mondo intero gli anni terribili
della seconda guerra mondiale, quando i Napoletani hanno trovato rifugio nel sottosuolo che tante
vite ha salvato.
Oggi il sito è condotto da figli, nipoti, generi e nuore, sotto l’occhio vigile di Sasà e anche il mio
che tanto tempo ho dedicato a questa cavità da quando ne feci il rilievo nel 1979 a tutt’oggi.
Il presidente del Centro Speleologico Meridionale
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