
 

 

INCENDIO NEI GIARDINI DEGLI EDUCANDATI IN PIAZZA MIRACOLI 

Il pomeriggio di martedì 30 agosto 1983 da un pozzo, ubicato nei giardini degli Educandati di 

Piazza Miracoli, comincia a uscire un denso fumo proveniente da un incendio nella sottostante 

cavità, innescato dal solito imbecille che, per vederne la profondità,  butta giù una carta accesa o, 

ancor più, anche imbevuta di benzina. 

Questa volta, allertato dai Vigili del Fuoco, mi precipito sul posto con grafici (foto 1) e foto (foto 2, 

3, 4, 5 e 6) della cavità che avevo rilevato anni addietro. 
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Spiego che è un’antica cava di tufo isolata, che è piena di immondizie in sacchetti e sfuse che 

emergono da una montagna di trucioli e segatura. 

Appurato che la cava è circoscritta e gravita solo sotto il giardino, per cui l’incendio non può 

procurare assolutamente danni a cose e persone,  poiché dal grafico si evince la presenza di un 

ulteriore pozzo chiuso da decenni, si decide di aprirlo per avere anche un’altra discesa (foto 7). 

 

 
Foto 7 

Tanto premesso, viste le precedenti esperienze, si butta giù una manichetta e appena tocca la si tira 

su di qualche metro e si apre l’acqua; la manichetta in pressione comincia a oscillare da tutte le parti  

bagnando così tutto e non un solo punto. Fatto ciò si decide di fare dei turni sia per eseguire i lavori 

di scavo che per controllare l’evolversi dell’incendio dopo il bagno. 



 

 

Passano due giorni e giovedì 1 settembre 1983, alle ore 13, in attesa del nuovo turno dei Vigili, 

mangio un robusto panino con mortadella e provola accompagnato da una birra. 

Alle 14 arriva il nuovo turno  e riferisco, all’ing. Aldo Sabatino che lo comandava, che il fumo era 

diminuito. 

Ci portiamo sul boccapozzo  e notiamo che in quel momento il fumo non usciva proprio. 

L’Ing. Sabatino  mi dice: Clemente vogliamo approfittare per scendere? 

Come si dice a Napoli mi aveva invitato a carne e maccheroni. 

In un lampo ci prepariamo e, come vuole la prassi, scende per primo il Vigile Pasquale Da Ponte, 

poi scendo io e infine Aldo.   

Arrivati sul fondo ci rendiamo conto che solo in un angolo della montagna di immondizie c’era un 

piccolo focolaio fumante. 

Facciamo calare una lampada, la manichetta e, per precauzione anche una bombola con 

autorespiratore. 

Ci stavamo accingendo a buttare acqua quando sul pozzo arrivò l’Ing. Paolo Martoscelli, allora 

Commissario del Comune di Napoli, che voleva notizie da trasmettere al Ministero degli Interni, 

pure allertato, visti i precedenti e simili incendi. 

Perdemmo un po’ di tempo e quando facemmo aprire l’acqua ci accorgemmo che il Da Ponte, un 

poco curvo, la buttava dappertutto tranne che sul fuoco. 

Gli chiedemmo se fosse stanco e se voleva il cambio e lui rispose: sì e chiamate anche l’ambulanza, 

quindi si inginocchiò quasi svenuto. 

Poiché le cose andavano per il peggio, facemmo calare le corde e subito mandammo sopra il vigile. 

Le corde ridiscesero stavo per salire io, quando mi accorgo che Aldo va verso la bombola, mette 

anche la maschera e cade nel fuoco. 

Mi sciolgo dalle corde per la risalita, mi tremavano le mani, passo la corda intorno ad Aldo e lego 

inavvertitamente anche il boccaglio con la bombola, la manichetta e il filo con il faro. 

Allorché Aldo arriva in superficie con tutto il materiale, pensarono che io fossi morto e i Vigili per 

salvare Aldo che non dava segni di vita si precipitano all’Ospedale Incurabili.  

Erano rimasti sopra gli operai e il geometra Antonio d’Errico dell’impresa Castaldo; sentivo 

Antonio, un carissimo amico, che urlava; Clemè’ facce sape’ qualcosa.  

Vidi la corda passarmi vicino;  la presi; la passai nella vita; feci un nodo, uno pseudo savoia; 

neanche lo strinsi e svenni. 

Probabilmente cadendo la corda andò in tensione, certo fu che mi ritrovai sdraiato su i sedili 

abbassati di una macchina con una persona su di me che continuava a darmi ceffoni; sentivo tutto 

ma non rinvenivo..    

Agli Incurabili mi svegliai  sotto una tenda con ossigeno; ricordo benissimo che appena aprii gli 

occhi qualcuno l’alzò e svenni di nuovo. 

Dopo un po’ mi svegliai ritrovandomi nudo come un verme sempre sotto la tenda; mi dissero che 

mi avevano spogliato perché quando l’ossigeno diminuiva l’odore del fumo mi faceva perdere i 

sensi. 

Tutti e tre eravamo rimasti fino alle nove di sera in terapia intensiva; alle nove ci dichiararono 

dichiararci fuori pericolo e cominciarono a venire la visite. 

Venne Il Comandante d’Errico, venne il Commissario Martuscelli, venne da Roma il Comandante 

nazionale dei Vigili del Fuoco;  pensai: non me ne vado se non viene anche il Presidente Pertini. 

Si alternavano anche continuamente medici e infermieri, i primi per controllare il nostro stato di 

salute e che non  tenessero aperta la tenda, i secondi per depositare sul comodino ogni specie di 

fialette e siringhe 

Alle dieci sentii il bisogno di andare in bagno, mi prestarono un paio di mutande, mi avviai 

accompagnato dall’amico Lucio Bartoli, ma dovetti recedere perché già l’antibagno era pieno di 

escrementi. 

Decisi di andare via, il Comandante nazionale, credendomi un vigile, si arrabbiò per questa mia 

decisione, spiegandomi che nel sangue la carbossiemoglobina poteva procurare danni anche col 



 

 

tempo; venne il medico, mi disse le stesse cose; vista la mia decisione, mi fece fare alcuni esercizi 

di equilibrio e disse:  lei sta bene può pure andare sotto la sua responsabilità, mi fece firmare e andai 

via indossando una tuta speleologica che Lucio teneva in macchina. 

Bene feci, arrivai a casa alle 23,30 e accesi il televisore, trasmettevano il TG regionale che fra le 

prime notizie riportò che tre Vigili del Fuoco, gli ingegneri Clemente Esposito e Aldo Sabatino e 

Pasquale Da Ponte stavano in rianimazione per intossicazione da fumo. 

Cominciarono le telefonate.  

Il primo fu mio padre e ci volle il bello e il buono per fargli capire che se stavo a casa non potevo 

certamente stare anche in rianimazione; ci lasciammo con la promessa che non sarei più sceso nel 

sottosuolo. 

Dopo due giorni mi telefonò mia moglie che stava alla casa di villeggiatura con le bambine; lo 

aveva saputo solo perché il macellaio le aveva incartato la carne in un giornale che riportava la 

notizia. 

Facendo mente locale su quanto era accaduto, ricordai che dopo un po’ che stavo in cavità,  avevo 

accusato un  leggero mal di testa e un forte mal di stomaco e avevo attribuito tutto al robusto 

panino, alla  birra e al passaggio repentino da una temperatura di 36 gradi a una di 20. 

Qualche mese dopo però, accompagnando delle persone per una visita alle cavità di Sant’Anna di 

Palazzo sentii un odore strano; continuando la visita mi venne il mal di testa e il mal di stomaco, gli 

stessi sintomi sopradetti; mi fermai e dissi: signori dobbiamo subito risalire c’è qualcosa che non 

va. 

Risalimmo e a Michele Quaranta feci telefonare al Comune e alla Compagnia del Gas che 

intervenendo, scoprirono che si era rotto una loro tubazione sotto via Chiaia. 

Forse evitai un disastro se è vero, come è vero, che in Argentina per la stessa rottura si saturarono le 

fogne che scoppiarono causando la morte di moltissime persone. 

Sono anche ritornato nella cavità degli Educandati, perché si doveva tappare il pozzo, onde evitare 

che la cosa si ripetesse e per vedere cosa era cambiato dopo l’incendio. 

Nulla era cambiato fatta eccezione che la cavità prima era a colori (foto 1 e 8) e ora è in bianco e 

nero (foto 9, 10 e 11). 
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Segue la rassegna stampa dell’epoca. 

 

 


