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Rione Terra tra storia e memoria

Generalmente, il 2 matzo 1970 viene

associato alla morte civile della città di
P ozztali. L' ev acuaz.ione del rione Terra segna

una cesura, ancora percepita e sofferta, tra
quello che la capitale dei Campi Flegrei era e

quello che si apprestava ad essere. Cosa

accadde in quei giorni concitati? Quati le
conseguenze?

Il percorso dei ricordi può cominciarc il 22

febbraio 1970, quando I,'Unità titola:
"Brucia la terra sotto Pozzuoli?" nell'articolo
scritto dalla corrispondente dei Campi
Fle-grei, Eleonora Puntillo.
prima -testata nazionale

dell'anomala sihrazione

hatta della
occuparsi

Pozzuoli,
riportando in maniera cauta le awisaglie dei

movimenti della terr4 percepite da pescatori e

cittadini del luogo.

<I pescatori, soprattutto i pescatori, awertivono
che qualcosa non andava bene ... Loro prima
quando dovevano enlrare nella darsena dovevano

abbassarsi, perché urtovano con Ia testa sotto il
ponte, loro non si spiegattano perché oramai
passavano Ià sotto senza abbassare più la testa.

Non solo, ma vedevano i segni sulle banchine

dell'acqua che si era ritirata> (Sergio Causa)
. ì - --.

<Ci accorgemmo di questa strana sítuazione, in
cui dai traghetti il portellone invece di andare in
discesa, dal traghetto sulla banchina" andava in
salita ...> (Eleonora Puntillo)

t<Si chiacchierava del più e del meno, e uno degli
amici diee: "ma svete vista come è salito, come

non c'è più acqluo nel Serapide? ", ecco,

improwisamente ... f" quella domenica che

mettemmo afuoco che l'innalzamento di Pozzuoli
era vistoso, visloso rispetto al passato.>
(Giovanna Buonanno)

Sono i primi sintomi che la teîra si muove

sotto Pozzuoli. I cittadini non hanno temFo

per capire che le loro vite stanno cambiando

inesorabilmente: I'ingiunzione di sgombero

arriva in un giomo grigio di nuvole, cogliendo
tutti all'improwiso. Il Prefetto Bilancia, in
accordo con Giuseppe Imbò, allora direttore
responsabile dell'Osservatorio Vesuviano,
bypassando il Comune, ordina I'evacuazione
immediata e coatta della zona A, il rione
Terra di Pozzuoli. La terra si solleva
vistosamente, il bradisismo è tornato. E' il2
maîzo del 1970.

<Andando per affacciarmi sulla banchina, sulla
Domiziana, che si vedeva dq Pozzuoli, îutte

camionette di militari, *o 
""rtinoia, 

centinaia e

centinaia di militari. Ma mai a pensare che

sgombrassero questo rione Tena! Non si pmlava
proprio dello sgombero, che noi sappiamo che il
professor Gentile andò a Roma e pregò di nonfar
sgombrare questo rione. E invece la cosa fu
fatale, misero la gente fuori come bestie, come

bestie proprio,e pai da lì non si è capito più
niente. > (Maria Cicale)

<Una baraonda, I'esercito, Ia polizia, i
carabinieri, nun sapevan' che eran' fa', stì

dovevsno sgomberue, ma come? Non c'era stala
proprio una prova generale, niente, niente ...1
(-Raffaele Giamminelli)

<Non è che eravamofelici di andarcene dal rione
Terra, perché non sapevarno. dove ci portavano,
perché so' venuti i militari, hanno preso la robq
diciamo, hqnno messo sui camion, e con

destinazione qaal era poi?l (Giuseppina

Chiocca)

Persino il sindaco, Angelo Nino Gentile,
convocato a Rom4 dal Ministero degli Interni e

dal Prefetto capo dei servizi per la Protezione

Civile, rimane senza parole:

<tCome si può, nel giro di ore, eyacuare un'intera
città? Così all'improwiso? Perché non mi hanno
informato? II bradisismo è un fenomeno lento,

come può la terca eEsere impazzita d'un colpo?
Potevano, se sapevano, informarmi. E a mia
madre? I miei? Che fare? Ho il cuore in tumulto,
Ia testa è un vulcsno. Ma ho ancora un cervello? l

E' il caos: la cittadina viene invasa da

camionette militari e bus dell'Atan, in fila ed

Si
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in attesa dei profughi da trasportare. Sì, ma
dove? La gente capisce poco, si attacca alle
case ed ai pochi averi, poi scapp4 preda del
terrore.

<Non avevo alcuna esperienza precedente di
bradisismo, nessuno di noi I'aveva, e collegavi il
sollevamento del suolo alla colmata di cui mi
raccontava mia madre che era awenuta in
maniera pacifica nel '26, '27, '28, ed era quello il
grande awenimenîo che lei raccontava, non
raccontqva mai di swenimenti drammatici
riguardo al bradisismo, Ioro c'qvevano sempre
c onv is s ut o. t (Giovanna B uonanno)

<A quell'epoca, per noi, íl termine bradisismo era
sconosciuto. Per cui quando qualcrmo più,
diciamo, acculturato ne parlava e ci veniva detto

da questa persona magari che il suolo si stsva
innalzarcdo, cioè, eravamo increduli, voglio dire
.-. eravamo alquanto spiazzatí di questofenomeno
di cui si cominciava a parlme.n (Domenico
Palumbo)

<Secondo me, c'era cognizione che il terreno si
alzova e si abbassava, punto. Non c'era
cognizíone che quell'abbassamento poteva
determinqe il cambiamento della loro vita.>
(Oscar Poerio)

Lo Stato centrale impone le proprie decisioni
in maniera autoritari4 senza dare spiegaziont
né condividere motivazioni con le persone che
pure devono sottomettersi all'ordine di
abbandonare le proprie case, la propria
quotidianità, verso I'ignoto. A chi si chiede

'rperché solo il rione Terra evacuato?" non
risponde. A temere per la propria vit4 infatti,
non è solo la gente dell'antico rione, ma di
tutto il centro storico. Pozztroh diventa ciuà
fantasma.

<La Provincia ha in costruzione, ha quasi finito,
un ospedale psichiatrico, il Frullone, a Miano, a
Napoli, e nella notte, con le sirene spiegate queste

famíglie vengono portate a Napoli,
nell'entroteta, praticamente nella periferia nord
di Napoli. Mentre c'erano vani vuotí per 10-

2 0mil a pers one sul litorale... li (Eleonora Puntillo)

<C'erdùlii àlcutii punti groìssi di èÒncentramento,

l'albergo Tricmico a Bagnoli, il Frullone a
Miano, e poi le case lungo, soprattutto a Marano,
a Giugliano, io infatti andai a Marano sfollato.>
(Giuseppe Cerasuolo)

Gli sfollati si sistemano come possono, ma
cominciano ad avere tempo per porsi alcune

domande: esiste dawero il pericolo di crollo?
Come md, nel quartiere uffrcialmente
dichiarato inagibile, si continua a lavorare per

riportare alla luce il cosiddetto tempio di
Augusto e restaurare il Duomo? Come mai il
Vescovo continua ad abitare nel . rione?
Ancora nessuna risposta. Il Comune elargisce

aiuti economici, rnentre pescatori ed artigiani
si trovano costretti a ritni di vita insostenibili
per continuare a lavorare, lontani dalle
botteghe e dalla darsena di Pozzuoli.

Comincia ad insinuarsi il dubbio che al rione
nontornerqlno mai più.

Le conseg,r"r1" dell'esodo

L'abbandono forzato del rione Terra di
Pozanoli segna fortemente lo sviluppo della
città, I'orgarúzz z.ione dello sprrzio, la
rielaborazione dei rapporti sociali. Il primo

effetto è lo spostarnento di una parte della
popolazion€ in uq nuovo quartiere

antisismico, nella campagna di Toiano.

<Tanîe persane che svevano i loro appartamenti,
cioè case di proprietà propria, loro honno perso
tanJo, delle case bellìssime, can veduta al mare,

propria apicco sul mare stqvano -.. poi sì, ci sono
state delle famiglie che cambiando zona,

cambiando tutto, specialmente questi di via
Pesterola, quelli là che stanno.proprio in quelle
case buie o che non avevcmo aria di niente, quelli
so'staîi, diciamo, fortunali perché poi hanno

avuta degli apportamenti bellissimi.n (Giuseppina

Chiocca)

Si produce un cambiamento evidente

nell'urbanistica cittadina: Pozzuoli non ha più
il suo fulcro nell'antico centro storico, la
comunità si disgrega e disperde in più nuclei



abitativi periferici, in un progetto di
ricostruzione della città che continuerà con la
seconda crisi di bradisismo e I'edificazione di
Monterusciello. Un cambiamento dello spazio

che non può non riflettersi sulla società.

<C'ermto dellè scale [a ríone TercaJ, però su

queste scale c'erano le case, era come Capri,

Procida, sai -.- io mi ricordo che scendevo aI
more altroverso queste scale e c'erano le porte
delle case -e Ie donne che faeevmo i servizi, le
radío che si sentivano .-. poi rícordo il sole che

entrava da queste case, che facevano dei colori
hmgo queste scale ... come un sogno, proprio una

cosa bellissima" cose che ormai n'on si vedono

piùr (Giulio Girotti)

<Così è ondato avanti Toiano che, se da un lato

ha una edilizia buonq salda, rispetto a quella dí
Monterusciello, un'edilizia tradizionale, però
come al solito, soflre i mali che sofrono qtesti
rioni quando nascono serrza pmti di
aggregczione, anche se qualcosa si è creato, per
cui rimangono un poco come dei dormitori, che

non danno Ia possibilità di viverci nel rione,

perché poi iI centro si affolla, gente che cerca di
premere su questa parte storica, creando anehe

rm intasamento eccessivo ...1 (Sergio Causa)

<un popolo è un po' esagerato, però, di 7m
gruppo elnico sicuramente sì, perché, immagina,

quelli erano coiz Ie loro abitudini,.fatti in rm certo
modo, va bene? Appern si sono spostati da quel

luogo è cambiato tutto.t) (Domenico Mestoli)

Cade la rete di contatti e conoscenre che

sempre aveva fondato la fidueia reciproca nel
cento abitato.

<Non c'era catÍiveria tra una persona e I'altra
come c'è adesso. Gumdq- si potevano pure
bisticciare no? tna bisticcíme a mazzate, a
mazzate proprio, però dopo dieci minuti, un

quarlo d'ora, era finito tutto, perché poi la gente

si metteva ín mezzo e ti faceva fare pace. Era un

altro modo di vivere comun{lue, e si víveva

meglio, si viveva meglio in questo contesto.>t

(Luigi Maione)

<E'finíto ftrtb, cioè hanno distrutto una vera e

propria culfitra, sfollando íl rione Tena, cioè

quella era gente che ormai è stata messa in
perifería ma ... sono stati messi proprio da parte,
insomma, in periferia, in tutti i sensí.1 (Giulio
Girotti)

Il bando per la riqualifieazi-one del rione Terra

vede la luce nel 1975, quatEo anni dopo

l'emanazione della Legge speciale 475 del
1971. Nel 1979 si ha il progetto vincitore,
quello dell'architetto Ald.o Loris Rossi,

ritenuto capace di restituire vita al quartiere

decaduto. La seconda ondata di bradisismo

distruggerà questo piano ed- aprirà ua periodo

dtincertezzn e ritardi che tutt'ora si prolunga.
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