
 RICERCA DELLE CAVITA’ SOTTO IL CONVENTO DI SAN DOMENICO MAGGIORE
Nel 1978 a causa di dissesti  verificatisi  nel porticato del Giardino Grande dell’ex Convento di San
Domenico Maggiore, oggi palestra dell’Istituto Casanova, fui incaricato di fare una ricerca al fine di
trovare ed eventualmente rilevare le cavità sottostante tale area.
Come al solito mi affidai alla letteratura e lessi che sotto il Convento “vi è acqua perfettissima  e molto
fresca”1 e ancora “nell’antica cisterna del chiostro vecchio si conserva acqua fredda e perfettissima per
essere dalle lunghezze del tempo molto purificata e questa anticamente nell’estate era la delizia dei
napoletani per essere l’acqua più fredda che vi fosse allora”2 facendo fantasticare molti che credevano
la freddezza indotta da “tutti gli argenti della chiesa, molte reliquie e altro”3 qui nascoste da un frate.
Consultai anche l’elenco dei ricoveri che per la Sezione San Giuseppe al numero otto riporta a Piazzetta
Casanova, Istituto Casanova, un ricovero in grotta, in costruzione e per tremila persone.   
Le cavità quindi c’erano e anche grandi, bisognava trovare le vie d’accesso: pozzi  e scale;  ma nel
convento tutto era cambiato nel tempo. 
Non mi persi d’animo, e passai a una ricerca palmo a palmo dell’antico  giardino dove, alzando una
botola, trovai i gradini di una scala completamente piena di detriti.
Riferii ciò al geologo Ulisse La Pegna , allora dirigente dell’Ufficio Sottosuolo del Comune di Napoli, e
questi incaricò l’impresa dell’ingegnere Massimo Sbreglia di liberare la scala.
Per settimane si lavorò e fu messa in luce una comoda scala a quattro rampanti con tromba centrale; ma,
arrivati  a quindici  metri  di  profondità,  gli  operai si rifiutarono di continuare per mancanza d’aria e
pericolosità per eventuali cadute di pietre dai contenitori durante il tiro (vedi grafico scala). 
La  botola  fu  chiusa,  alcuni  pilastri  furono  fasciati  e  il  sottosuolo  di  San  Domenico  ritornò  nel
dimenticatoio e al ludibrio di quanti lo gestivano usandolo come discarica.
Non passò un anno e nei pressi di una fontana, a destra in fondo all’ex giardino oggi adibito a palestra,
si aprì una voragine (foto 1, 2 e 3). Non aspettai nemmeno che fosse messa in sicurezza, gettai giù le
corde e le scalette e dopo circa trenta metri atterrai sul fondo di una cisterna.

                  
Foto 1 -  Voragine                                                                                                    Foto 2 – Discesa nella voragine

Avevo trovato l’antico Acquedotto della Bolla.
Amara  fu  l’esplorazione,  superata  una  deviazione  a  90  gradi,  una  china  detritica  impediva  la
prosecuzione (foto 4, 5, 6 e grafico cavità)

1 Carlo Celano vol. 11, pag. 464
2 ibidem pag. 465
3 ibidem pag. 465
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A mio parere, la voragine era stata causata dall’acqua persa della fontana immessa incautamente in una
canna di pozzo e la china, trovata dopo la deviazione, causata dallo scarico di detriti in un altro pozzo;
avevo trovato due pozzi e una scala nell’attuale palestra del Casanova, tutti manomessi in malo modo da
chi doveva preservarli.

      
Foto 3 – China detritica sotto la voragine                                                                               Foto 4 – Deviazione

         
Foto 5 – China detritica dopo la deviazione                                                       Foto 6  – China detritica dopo la deviazione

Passarono anni,  ci  fu il  terremoto  del  1980 e nei  pilastri  del  portico si  accentuarono i  dissesti;  fui
interpellato  di  nuovo,  questa  volta  dall’ingegnere  Goffredo  Lombardi,  nuovo  dirigente  dell’Ufficio
Sottosuolo; a lui riferii le mie passate scoperte ed esperienze.

           
Foto 7 – Scala vista dall’alto                                                               Foto 8 – Scala vista dall’alto
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Foto 9 – Scala vista dal Basso

        
Foto 10 – Discesa nella tromba della scala                         Foto 11 – Approdo su detriti e immondizie

Con lui tornai sul posto e aprimmo subito la botola della scala che risultò di nuovo riempita da detriti e
immondizie varie (foto da 7 a 11); non si poteva ricominciare d’accapo per cui si decise di fare sondaggi
che io ubicai fra la vecchia voragine risanata e la scala.
Uno di  questi  sondaggi,  a  metri  quindici  di  profondità  intercettò  un vuoto di  cinquanta  centimetri,
pensando fosse una calanca si continuò a sondare e, ancora alla profondità di metri trenta, fu ritrovato
l’acquedotto.
Il geologo Antonio De Matteis, che sovrintendeva ai sondaggi, calò nel foro la telecamera e a quindici
metri, in quel vuoto considerato una calanca, apparve sullo schermo un teschio con un foro al centro del
cranio.
Si  pensò  a  un  delitto  di  camorra,  i  lavori  furono  sospesi,  si  telefonò  all’Ufficio  Sottosuolo  e
all’ingegnere Giuseppe Terracciano, che rispose, si riferì che durante il tracciato del sondaggio si era
trovato un morto sparato.
Ero proprio di fronte a Giuseppe che, stupito, mi riferì quanto gli era stato comunicato; avvertimmo
l’ingegnere Lombardi e tutti  insieme ci precipitammo sul posto, dove si era radunata una folla che,
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avendo saputo ciò che era stato trovato, si spostava dall’ingresso dell’Istituto Casanova, per attingere
notizie fresche, alla vicina ricevitoria del lotto. 
Rimandammo giù la telecamera e a quindici metri ricomparve il teschio che veramente mostrava un foro
al centro del cranio; feci ruotare la telecamera e subito riconobbi una tomba greca con il suo corredo
funebre.

             
                                         Foto 12 – Teschio con foro                                                                              Foto 13 – Corredo funebre (schifos)

Fu chiamata sul posto la sovrintendente Donatella Giampaolo e questa confermò trattarsi di una tomba
greca e ci disse i nomi dei vasi che conteneva.
Sperando che la tomba potesse essere un viatico al raggiungimento della cavità, dissi alla Giampaolo
che potevamo  raggiungere  la tomba con uno scavo orizzontale dalla scala che distava solo pochi metri,
scala che però andava ripulita.
Non lo avessi mai detto, anatemi su di me, non era quello il metodo per raggiungere i reperti: bisognava
operare in verticale facendo una precisa stratigrafia.
Aveva ragione, così operano gli archeologi, si sarebbe dovuto togliere la palestra alla scuola e per lustri
scavarvi per asportare ed esaminare tremilacinquecento metri quadrati per una profondità di quindici
metri gli incoerenti sovrastanti la tomba.
Non se ne fece niente, la scala non fu liberata, ai pilastri fu fatta un’altra cura di bellezza, il cantiere fu
smantellato,  il  sondaggio non fu chiuso e tutto è rimasto statico compreso il mio desiderio di poter
trovare e rilevare questo pezzo dell’Acquedotto della Bolla.
Non credo che tutto è rimasto statico, sono più che sicuro che la scala continua a essere usata come
discarica e i sondaggi non chiusi continuano a far danni alla palestra, alla cavità e ai reperti.
In un’intervista fattami dal capo redattore de Il Mattino Vittorio Del Tufo dissi che prima di morire
desideravo trovare l’Acquedotto sotto San Domenico usato anche come ricovero durante la seconda
guerra mondiale, il ricovero di Porta San Gennaro che aveva cinque accessi e la Piscina degli Incurabili
dove per più di duecento anni furono scaricati i morti poveri degli Incurabili.
Questi miei desideri furono recepiti dal professore Claudio Rivellino che mi telefonò dicendomi che per
San Domenico poteva essermi utile.
Non gli ho ancora ritelefonato, e me ne scuso, perché sono stato impegnato alla pubblicazione di un mio
libro sul sottosuolo edito dalla Casa Editrice Intra Moenia nel trascorso mese di maggio del 2018.
Espletato questo compito, che ha riscosso un enorme successo tanto che in solo tre mesi il libro si è
esaurito, ho ricominciato la ricerca dei tre plessi e per San Domenico ho trovato presso l’Archivio del
Fondo Edifici di Culto – Ministero dell’Interno – Divisione Patrimonio – Protocollo 2 A1/12 39
una precisa e minuziosa descrizione manoscritta del Convento di San Domenico, compresi i pozzi e le
cavità sottostanti, fatta dagli architetti Tommaso Caruso e Achille Catalano nel 1870 (vedi frontespizio).
Ho scoperto poi che la stessa relazione è riportata, integralmente, anche nel libro “Il convento di San
Domenico Maggiore in Napoli” a cura di Luigi Salerno a cui, per comodità, faremo riferimento.
Aiutato da un giovane speleologo del Centro Speleologico Meridionale (CSM), Francesco Graziuso, ci
siamo recati  in San Domenico e abbiamo conosciuto il  priore Francesco Ricci che gentilmente si è
messo  a  disposizione  per  la  nostra  ricerca,  facendoci  anche  vedere  il  giardino  piccolo  vicino  alla
sacrestia.
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Frontespizio del manoscritto dell’Archivio del Fondo Edifici di Culto, Ministero dell’Interno, Roma

Gli  dicemmo  che  saremmo  tornati  quanto  prima  e  lui  ci  diede  tempi  lunghi  perché  doveva
momentaneamente allontanarsi da Napoli.
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Aspettando il ritorno del priore ho visionato tutte le cartografie in mio possesso cercando di inquadrare
il Convento di San Domenico nel tempo e ho scelto la cartografia del Baratta (1670), del Noja (1775) e
dello Schiavone (1872) 

Baratta

Baratta
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Noja

Noja
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Schiavone

Schiavone
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Essendo  ritornato  il  priore,  sabato  29  giugno  2018,  insieme  a  Francesco,  sono  ritornato  in  San
Domenico con in mano la relazione dei due architetti e un grafico del piano terra  di tutto il convento;
insieme abbiamo iniziato a mettere sul grafico tutto ciò che riguardava i pozzi e l’acquedotto.
Siamo partiti da vico San Domenico Maggiore, dove c’è l’accesso alla Chiesa e Convento, e attraversato
l’ampio cortile, in fondo, a sinistra, siamo entrati nella sala antistante l’aula San Tommaso, detta anche
sala di accesso al Convento, che divide anche i due chiostri: quello di San Tommaso, oggi usato come
palestra, che aveva al centro un  pozzo e quello di San Domenico, o delle statue, per il quale, dalla
relazione suddetta, si è evinto quanto segue: dall’angolo destro della sala di accesso si entra nel primo
porticato, alla fine del quale si trova, a sinistra, la maestosa scala e, a destra, l’accesso alle latrine, dove
era ubicato un pozzo; procedendo in senso antiorario, il  secondo porticato del chiostro ha “nella prima
arcuazione verso il cortile l’elevato superiore del pozzo in travertino con ornia quadrata di piperno e
congegno superiore  di  ferro per  attingere  l’acqua”4,  costeggia  la  scala  e  alla  fine,  a  destra  ha  un
ambiente (sottoscala) colmo di residui di cantieri e chiuso con una tenda. Qui ere l’acceso alle cantine,
nelle quali in un “muro vi sono due cunicoli dai quali si attingeva l’acqua dal pozzo”5 .
Il terzo porticato, nel secondo arco, aveva l’accesso al salone del bucato “ove sono le fonti delle lavande
e del liscivio, nonché il tiro dell’acqua dal  pozzo “6. Al salone del bucato oggi non si accede più dal
chiostro ma dal corridoio della sacrestia.
Il quarto porticato che ci riporta alla sala d’accesso non ha notizie riguardanti il sottosuolo.
Lasciati i quattro porticati, entriamo nel chiostro, una volta alberato, che aveva al centro una”canna di
pozzo con due scalini ai piedi de’ quattro lati e parapetto quadrato di fabbrica con telaio di piperno e
congegno di ferro superiore elevato pel tiro dell’acqua. Più ai quattro lati nel mezzo di detto cortile si
elevano quattro piedistalli quadrati di pietrarsa con altrettante statue…”7. 
Da un esame più accurato del chiostro ho notato nei quattro angoli altrettante caditoie per la raccolta
delle acque piovane; in corrispondenza di due di esse, lungo la diagonale est – ovest, fanno bella mostra
due tombini con chiusura in piperno,  potrebbe essere una banalità, ma in altri chiostri di conventi da me
visitati  questi  tombini  erano  pozzetti  d’ispezione  di  altrettante  canalette  che  collegavano  cisterne
pluviali, con rispettivi pozzi, con il pozzo centrale profondo collegato agli antichi acquedotti. Questa
mia ipotesi spiegherebbe la presenza in questo chiostro dei due pozzi, quello ai piedi della scala e quello
della lavanderia che stanno proprio sulla diagonale suddetta. 
Usciti  dal  chiostro  di  San  Domenico  (o  delle  statue)  siamo  entrati  nella  chiesa  e  precisamente
nell’ambiente antistante la sacrestia e la scala interna del convento; qui abbiamo trovato una guida alla
quale abbiamo chiesto se c’era il priore; al cenno di assenso le abbiamo chiesto se poteva farlo scendere;
gentilmente  si  è  prestata  e,  nell’attesa,   visto  che  la  porta  della  sacrestia  era  aperta,  noi  ci  siamo
avvicinati all’accesso al giardinetto che sta in fondo a destra e che ci era stato mostrato nella nostra
prima visita dal priore.
Stavamo in questo punto quando è arrivato il priore; questo, probabilmente, poiché ci ha visto vicino
all’accesso al  giardinetto,  ha cominciato a urlare cacciandoci  letteralmente fuori  in malo modo. Ho
cercato di rabbonirlo, ma le urla diventavano sempre più alte e isteriche, tanto da attirare l’attenzione di
molti turisti. Mortificato sono andato via notevolmente turbato, perché non si tratta  così una persona di
circa ottanta anni che educatamente, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa fa sempre avvertire o
chiamare i responsabili, nel caso specifico il priore.
Probabilmente, vista l’età, non tornerò più in San Domenico, e me ne duole, ma voglio descrivere tutto
quanto attiene i pozzi  e l’acquedotto nel plesso, perché qualcuno, dopo di me, continui questa ricerca.
Tutto quanto sin qui descritto è stato da me visto e verificato; dei pozzi, per le avvenute manipolazioni,
non se ne è trovato nemmeno uno; per quanto si andrà a dire avrei voluto fare altrettanto, ci è stato
impedito, fa niente, lo riporterò estrapolandolo dalla citata relazione del 1870.
Dopo la sacrestia, nei pressi della scala del convento, c’è un’altra scala che con dieci gradini scende nel
corridoio sotterraneo del Santo Ufficio; questo corridoio, sulla sinistra, ha tre vani, nel secondo dei quali
“c’è  il tiro  dell’acqua dal pozzo”8, e nel terzo c’è un “casotto a rimpetto del quale vi è vano di luce che

4 Luigi Salerno, Il convento di San Domenico Maggiore in Napoli” pag. 93
5 Ibidem pag. 94
6 Ibidem pag. 96  
7 Ibidem pag. 90
8 Ibidem pag. 100
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corrisponde nella canna da cui si attinge l’acqua dal pozzo.”9

Dalla sacrestia dopo la scala del convento, sulla destra, c’è l’accesso al giardinetto dal quale prendono
luce  molti  ambienti  del  Santo  Ufficio  e  di  casamenti  alieni;  proprio  nei  pressi  dell’accesso  c’è  in
ambiente da cui parte una scala di 9 + 6 + 6 +6 gradini intervallati da pianerottoli che scende in una
loggetta a livello del noviziato. 
Una volta dal giardinetto si accedeva anche al grande giardino di cui si è già parlato, ma qui conviene
riportarne ancora la descrizione estratta dalla relazione del 1870 per le notizie che contiene: in “questo
giardino, a quattro riquadri con ambulacri a croce (cartografia del Duca di Noja n. 118) al centro si
eleva  il  boccaglio  del  pozzo con  orna  superiore  di  pietrarsa  e  congegno  di  ferro  per  il  tiro
dell’acqua,”10 e  ancora:  in  questo  giardino  c’era  “il  parapetto  di  fabbrica  quadrato,  che  forma il
boccaglio di luce alla cassa scale per la profondissima discesa all’antro dei sotterranei delle diverse
vasche dei pozzi del locale; questa discesa è formata da un primo rampante scoverto nel giardino, al
piè  del  quale  si  rinviene  un  vano  di  porta  con  chiusura  a  un  pezzo  in  legname  con  schibe  e
mascatura che mena nella detta profondissima cassa di scala, da cui, scendendo numerosi scalini si
perviene nell’antro del fontaniere, ove vi è vano munito di cancello di ferro che da adito a diversi
cunicoli conducenti nelle grotte e nel sito delle vasche dei pozzi del Monastero in parola”11. 
Come già riferito  l’aria  di  questo giardino “  di circa 3500 metri  quadrati”12 è stata completamente
stravolta: al posto dell’agrumeto, degli alberi da frutta, dell’orto e delle panchine in piperno ci sono
casotti vari; e quella parte ancora a cielo aperto è la palestra dell’Istituto Casanova dove il tombino da
me già descritto è sicuramente l’antico accesso alla scala delle grotte.
Al corridoio della farmacia una volta si accedeva anche dal chiostro di San Domenico; oggi a questa
zona, variamente utilizzata, vi si accede solo da Piazzetta Casanova e in alcuni ambienti anche da via
San Sebastiano n. 3.
Da quanto ho capito, entrando nel Casanova sulla destra ci sono gli ambienti di pertinenza di questo
Istituto e in uno di essi “osservasi nell’angolo tra il muro di sinistra e quello a rimpetto la canna di
fabbrica, da cui si attinge l’acqua dal pozzo, oltre a che sorge nel mezzo di quello compreso medesimo
una canna di fabbrica che chiude il tiro dell’acqua del pozzo comunicante con i piani superiori” 13.
Superati questi ambienti, si gira a destra verso il giardino e si perviene al porticato costituito da dodici
archi  divisi  ortogonalmente  da  tre  muri  che  delimitano  tre  zone:  la  prima  con  cinque  archi  è  di
pertinenza del Casanova; dal primo arco si entra anche nel su descritto ambiente con la canna di pozzo;
gli altri sette confinano e danno luce ad altrettanti ambienti che aggettano sul corridoio della farmacia.
Alla fine del corridoio della farmacia, in prossimità di via San Sebastiano e confinante con i granai del
Convento, c’è un giardinetto soprelevato con piante d’agrumi a destra e a sinistra di un viale che ha
anche panche in muratura; sul fondo di questo giardino c’è un casotto “e questo contiene a rimpetto una
nicchia col parapetto della canna di pozzo da cui si attinge l’acqua.”14

Dopo l’ingresso da Piazzetta Casanova una scala scende nei locali di “panatica” dove ci sono stalle per
cavalli addetti alla macina , stufe per la lavorazione del pane, forni e quant’altro possa servire a un
grosso panificio.
Quanto sin qui descritto attiene esclusivamente agli ambienti al piano terra nei quali c’erano pozzi o
discenderie, oggi non più accessibili, per gli sconvolgimenti avvenuti da parte di chi doveva preservare
queste  memorie;  quanto detto  è ancora più grave visto che nel  Convento hanno operato proprio le
Istituzioni predette a questo compito.
Sempre per il Convento resterebbero i piani superiori, pregni di storia, per i quali vi rimandiamo al libro
citato.
Resta la chiesa, tra le più belle di Napoli. Anche per le sue parti ipogee; non è descrivibile, bisogna
assolutamente andarla a vedere.

9 Luigi Salerno, Il convento di San Domenico Maggiore in Napoli” pag. 105
10 Ibidem pag. 105
11 Ibidem pag. 105
12 Ibidem pag. 105
13 Ibidem pag. 106
14 Ibidem pag. 114
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Ad abundantiam ho esteso le ricerche nei palazzi confinanti con il complesso del Monastero di San
Domenico Maggiore e, proprio nell’omonima piazza, confinante con la scala aragonese, sono entrato nel
palazzo Petrucci, dove nel cortile fa bella mostra l’antico pozzo (foto 14 e 15). 
Al  portiere  ho  chiesto  solo  se  potevo  fare  fotografie  e  non  ho  chiesto  altro  per  non  urtarne  la
suscettibilità, come per il priore. 
Con calma ci ritornerò chiedendo di parlare con l’amministratore al quale chiederò il permesso di aprire
il pozzo, sperando  che anche questo non sia stato riempito.
Lasciato il palazzo Petrucci sono passato in via Benedetto Croce e nel palazzo omonimo, che fa angolo
con via San Sebastiano, ho fotografato, al centro del cortile, due pozzi (foto 16 e 17) utilizzati come
fioriere, spero proprio che non li abbiano prima riempiti con i soliti detriti; ma la foto n. 18 non mi
lascia ben sperare.
Sempre in questo cortile c’è un ulteriore pozzo (foto 19) parzialmente riempito con sul fondo un accesso
a  cunicolo  quasi  del  tutto  interrato  (foto  20);  il  cunicolo  e  la  profondità  (circa  dieci  metri)  fanno
intendere che si tratta di una cisterna pluviale a servizio de dei due pozzi di acquedotto profondi
Col portiere mi sono comportato come per il precedente al quale in seguito chiederò le stesse cose.
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                               Foto 14 – Ingresso Palazzo Petrucci                                                            Foto 15 – Pozzo nel cortile di Palazzo Petrucci

Foto 16 – Cortile di Palazzo Benedetto Croce con pozzi
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Foto 17 – Pozzi nel cortile di Palazzo Benedetto Croce usati come fioriere

Foto 18 – Particolare di uno dei pozzi nel cortile di Palazzo Benedetto Croce usato come fioriera
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Foto 19 – Ulteriore pozzo sul lato destro del cortile
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Foto 20 – Particolare dell’ultimo pozzo (probabile cisterna pluviale) usato come discarica
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