TITOLO: “IL BRADISISMO FLEGREO E SUA GENESI COMPARATA scritto alla
memoria del Dr. Salvatore Perito – Puteolano di saggia indole e di buon carattere – “
“L’autore concittadino, sciogliendo un debito d’ammirazione offre il presente studio
autodidattico agli Avellani, per nascita, ed ai Puteolani per cittadinanza residenziale acquisita ope
legis”
“Pozzuoli 30 aprile 1987. Firmato Prof. Giuseppe Noviello da Avella”
“fino al 1958 quando il terremoto delle Calabrie con direzione fenditurale N – S provocava
puntate di sollevamento, che, con il decorrere del tempo, venivano notate nell’agosto del 1968 dai
pescatori puteolani, i quali osservavano che, nell’uscire dal porto di Pozzuoli, le carene dei loro
pescherecci incominciavano a toccare gli scogli trachitici del fondale marino in sollevamento. Del
fenomeno informavano e ne discutevano con il loro bravo medico curante Dott. Salvatore Perito
figlio di Francesco detto Zio Vincenzo e di Filomena Villari di Ruvo di Puglia, nato a Pozzuoli il
14 gennaio 1928 e deceduto per banale fatalità in seguito a ben quattro interventi chirurgici per
peritonite a placche, causata da appendicite perforata e mal curata, all’Ospedale “Antonio Cardarelli”
ai Colli Aminei a Napoli alle 2 del mattino del 30 novembre 1975. Il bravo e buon medico Perito,
rientrato a Villa Filangieri da bravo cultore ed autodidatta del fenomeno bradisismico puteolano, ne
studiava la causa, riferendone il tutto alle Autorità competenti e ad un corrispondente locale del
giornale partenopeo “Il Mattino” per richiamare vieppiù le attenzioni e la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica ed amministrativa, onde escogitare una via di scampo dall’imminente
pericolo, di cui ne prevedeva la recrudescenza a breve scadenza e non oltre un ventennio al
massimo. Ma il suo erudito studio e l’accorto interessamento restavano lettera morta e cestinata con
l’espressione: “ Il consigliere comunale D.C. svolga la sua professione di medico ed accantoni
l’autodidattica cultura in vulcanologia ed in geologia approfondita a tempo perso”. E non venne
nemmeno citato nell’articolo esplosivo dal corrispondente locale.”
Così termina il brano, Voglio solo ricordare la figura molto nota a Pozzuoli del Dr. Salvatore
(Toruccio) Perito, medico di famiglia definito da mio padre ”di saggia indole e buon carattere” , ma
io aggiungerei che era molto magnanimo con tutti ed in particolare con i suoi assistiti, e osservatore
e cultore dei fenomeni naturali. Io ero bambino, ma ricordo un viaggio improvviso per ammirare
l’eruzione dell’Etna ed un altro in Scandinavia per ammirare il sole a mezzanotte e le aurore boreali.
La sua prematura, assurda e tragica scomparsa destò grande commozione nei puteolani ed in tutti
quelli che l’avevano conosciuto.

Pozzuoli 20 gennaio 2013
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