
 

 

INCENDIO DEI GRADONI DI CHIAIA 

Sui Quartieri Spagnoli, fatta eccezione per la bellissima cavità di via Trinità degli Spagnoli 31, nel 

1979 avevamo rilevato ben poco; per cui, quando all’inizio del mese di giugno del 1979  nella 

falegnameria di Antonio Gatta, ubicata ai Gradoni di Chiaia 42, scoppiò un incendio alla base di un 

pozzo profondo 45 metri, ci trovammo tutti impreparati. 

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, riuscirono solo a mettere una manichetta nella canna di pozzo e 

per giorni pomparono acqua, col solo risultato di rendere il fumo più denso e più acre. 

Noi del Centro Speleologico Meridionale cominciammo, negli stessi giorni, un’indagine a tappeto 

alla ricerca di accessi a cavità. 

Dopo più di una settimana, lunedì 11 giugno 1979, nella notte, sprofondarono letteralmente alcuni 

locali della falegnameria. 

La manichetta era uscita dal pozzo e aveva riempito i locali, causando, sul muretto del boccapozzo, 

una spinta sempre crescente fino a farlo cedere, con la conseguenza che un’enorme massa d’acqua, 

precipitando nella sottostante cavità, trasportò giù pavimenti, muri e tavole creando nei locali della 

falegnameria un’enorme voragine. 

Il fumo per molte ore cessò di uscire, facendo pensare che l’incendio fosse stato domato. 

Nella tarda mattinata del 12 giugno, però, la fuoriuscita di fumo riprese con più intensità, uscendo 

non solo dalla falegnameria, ma dalle grondaie dei palazzi limitrofi, dai servizi igienici delle 

abitazioni e persino dalle fessure dei pavimenti. 

Furono sgomberati trenta palazzi. 

Vigili del Fuoco, Carabinieri, Poliziotti, Vigili Urbani e Tecnici del Centro Speleologico 

Meridionale, 24 ore su 24, sorvegliavano la zona per evitare atti di sciacallaggio o, peggio, che 

qualcuno potesse rientrare in casa. 

Il fumo che usciva dalla falegnameria si vedeva da tutta Napoli e anche dal mare. 

Giornalisti di tutto il mondo vennero a Napoli occupando non solo gli alberghi della città ma anche 

quelli delle isole. 

Una nuova bocca eruttiva si era aperta sui quartieri, scrivevano, e, avidi di notizie fresche, 

affollavano le conferenze stampe che ogni giorno si tenevano. 

Una giornalista decise persino di seguirci nelle nostre ricerche: Eleonora Puntillo; da quel giorno 

non ci ha più lasciati ed è stata, ed è ancora, sempre prodiga di buoni consigli. 

Negli stessi giorni venivamo seguiti da un individuo dei Quartieri che dopo un po’, vedendoci, 

giorno dopo giorno, indaffarati alla ricerca di un posto dove lasciare la macchina con le attrezzature 

speleologiche, ci fermò offrendoci di lasciarle in un suo locale terraneo di via Santa Teresella degli 

Spagnoli 24, proprio di fronte alla falegnameria. 

Con le attrezzature a portata di mano scendemmo attraverso un pozzo nella cavità di Sant’Anna di 

Palazzo, ispezionammo quelle di via Chiaia, di via Nardones, di Calata San Mattia e tante altre; 

nessuna era comunicante con la cavità braciere. 

Erano trascorsi ormai parecchi giorni, il fumo continuava a uscire, i Pompieri decisero di 

raggiungere la cavità braciere con trivellazioni e quell’individuo, Michele Quaranta, col quale ci 

vedevamo ormai ogni giorno, si fece più espansivo e, una sera , quasi ci confidò che in un angolo 

del suo locale una scala portava in un piccolo ambiente dove al centro c’era una botola in ferro che 

chiudeva la sommità di una canna di pozzo. 

Il giorno dopo vi scendemmo e dopo 45 metri atterrammo sul fondo di due cisterne separate da un 

muro; da queste un cunicolo, largo meno di 50 centimetri e con sezione a V, lungo tortuoso e 

maledetto (foto 1 e 2), ci portò in un altro cunicolo ancora più angusto, alto 70 centimetri (foto 3)  e 

anche invaso da circa 20 centimetri d’acqua. 

Percorremmo anche questo che, dopo parecchi metri, aveva una deviazione a 90°; arrivati alla 

deviazione, notammo che sulla volta del cunicolo c’era un foro nel quale, dopo enormi contorsioni, 

io e il collega Fabio Collini, riuscimmo a entrare (foto 4), arrivando in una ampia e alta cisterna 

(foto 4) dalla quale partiva una scala tutta scavata nel tufo (foto 6).  



 

 

Risalimmo la scala che in sommità era chiusa da un muro; vi praticammo un foro e notammo che al 

di là c’erano abiti appesi.  
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Foto 6 



 

 

Eravamo usciti nell’armadio a muro di un basso; si sentivano distintamente le voci di una signora 

Maria che, mostrando le cartelle cliniche a un’amica, spiegava che il giorno dopo si sarebbe 

ricoverata in ospedale. 

Cominciai a chiamare urlando “signora Maria” con il solo effetto che il marito, pensando che 

fossero gli scugnizzi che curiosavano sempre nella zona, usciva e li allontanava, alla fine anche in 

malo modo. 

Dissi a Fabio di andare a chiedere ai Pompieri, che ci aspettavano sul boccapozzo, di cercare una 

signora Maria che il giorno dopo si doveva ricoverare; Fabio, solo pensando al tragitto da fare, mi 

mandò al diavolo, incitandomi ad allargare il foro e a uscire. 

Ci volle non poco per convincerlo che non potevamo uscire da un armadio a muro in una casa, 

oltretutto dei Quartieri. 

Si convinse, avvertì i Pompieri di fare aprire alla signora Maria l’armadio e dopo un poco l’armadio 

si aprì. 

Il signore, incredulo, nel vederci al di là del foro ci chiese chi fossimo. 

Gli risposi: i Pompieri ve lo hanno spiegato? E, prima che si riprendesse dallo stupore, visto che 

non  aveva sparato, allargai il foro e uscimmo.  

Per quel giorno più non andammo avanti, ne avevamo combinate di tutti i colori. 

La sera tra i giornalisti c’era Carlo Dell’orefice del Mattino che ci chiese se il giorno dopo poteva 

venire con noi.   
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Il giorno dopo,domenica 17 giugno 1979, davanti all’armadio della signora c’erano Lucio Bartoli, 

Fabio Collini, Carlo dell’Orefice, Clemente Esposito e Guglielmo Esposito fotografo del Mattino.  

Scendemmo per le scale e, arrivati sul fondo, ci dividemmo in due gruppi: io e Fabio cominciammo 

il rilievo, mentre Lucio e i giornalisti ispezionavano la cavità. 

Era trascorsa circa un’ora quando sentimmo delle urla disumane: Clemente, Fabio correte! 

Pensammo che qualcuno si fosse fatto male e ci precipitammo; li trovammo, uno addosso all’altro, 

in un cunicolo dove il fotografo, che stava più in alto, continuava a scattare foto. 

Avevamo trovato la cisterna braciere (foto 7, 8, 9 e 10). 
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Uscimmo per avvertire i Pompieri e dopo un poco Carlo Dell’Orerfice (foto 11) mi fece avvertire 

che il Mattino, alle 14 del pomeriggio di domenica 17 giugno 1979, sarebbe uscito in edizione 

straordinaria. 

 

 
Foto 11 

 



 

 

Sempre quella domenica accompagnai, attraverso l’armadio a muro, i Pompieri (foto 12 e 13) alla 

cisterna braciere e irrorammo di abbondante acqua la montagna di trucioli e segatura che stava sotto 

il pozzo. 

                            
                                  Foto 12                                                                 Foto 13 

L’incendio era spento? 

Neanche per sogno!  

Dopo due giorni, mentre i Pompieri e i Tecnici del Comune stavano constatando i danni, il fumo 

ricominciò a uscire. 

Il Vice Comandante ing.Alberto d’Errico mi convocò dicendo di preparare tutto quanto necessario 

per scendere proprio nella cisterna braciere, utilizzando anche eventuali attrezzature dei vigili. 

Ne approfittai? e come!  

Dal magazziniere, un vero filibustiere, mi feci dare quattro scalette di corda con rampini, un cartone 

intero di torcioni, guanti, tute e stivali per tutto il gruppo.  

Il 20 giugno 1979, insieme ai colleghi del C.S.M., scesi nella cavità e armai tutta una parete della 

cisterna braciere con le quattro scalette messe in successione per superare l’acqua fetida e bollente 

(foto 14 e 15) che stava intorno a una china detritica alta 12 metri con una base di circa 100 metri 

quadrati (foto 16) 

 
Foto14 
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Foto 17 

La sera dello stesso giorno ci raggiunse il Comandante con una squadra di vigili e il dirigente 

dell’Ufficio Sottosuolo il geologo Ulisse La Pegna. 

Guidavo il gruppo e, appena misi i piedi sulla seconda scaletta, un gradino si ruppe e per pura 

fortuna non precipitai nell’acqua suddetta.  

La vendetta di quel filibustiere di un magazziniere; mi aveva rifilato le scalette in disuso. 

Avvolti dal fumo, trasportammo tavole, che erano state slavate dalla falegnameria, per rendere più 

agevole il percorso da fare e per non affondare nella poltiglia di trucioli e segatura (foto 15). 

Messo in sicurezza il percorso, i Vigili comincarono con le manichette a fare vere e proprie 

iniezioni d’acqua alla montagna di trucioli e segatura che poteva anche bruciare per un anno. 

All’alba del giorno dopo, stanchi, distrutti e completamente bagnati, dopo aver fatta una foto 

ricordo, ritornammo felici in superficie (foto 17). 

Questa volta l’incendio era stato spento definitivamente (foto18). 

Il Vice Comandante d’Errico mi chiese di non smontare niente perché voleva fare ancora un 

sopralluogo, che si fece dopo alcuni giorni, al quale partecipò anche  il Comandante l’ing. Fiorica . 

Dopo circa un mese ridiscesi nella cisterna braciere perché alti funzionari dei vigili del Fuoco di 

mezza Italia avevano chiesto di vedere i luoghi dove un incendio aveva tenuto in apprensione 

un’intera città. 



 

 

 
Foto 18 

 



 

 

 

Ci volle più di un anno per rilevare tutte le cavità che avevamo trovate nella zona, ma alla fine il 

lavoro ci gratificò (foto 19): avevamo (foto 20) rilevato oltre centomila metri quadrati degli antichi 

acquedotti di cui molti avevano dissertato ma nessuno vi era mai sceso. 

 

 
Foto 19 

 
Foto 20 da sinistra: Lucio Bartoli, Franco Schiattarella, Fabio Collini e Clemente Esposito 



 

 

Segue la rassegna stampa dell’epoca. 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 


