Il Mito del Mammut
Edizione 2008/09
Anno scolastico 2008/09
Gli alunni del 6° Circolo didattico
di Pozzuoli presentano…

L’uomo e l’Ambiente.
Percorso di ricerca-azione sulle
tracce dell’insediamento della
popolazione al Rione Toiano.
Interviste, racconti, tradizioni, ricordi,
legami che ci riportano alle nostre origini:
il Rione Terra ed il centro storico di
Pozzuoli…
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Il Comune di Pozzuoli, poco prima del 1970.
Qui ho iniziato a frequentare la 1^ elementare.
Il secondo giorno di scuola, avevo già imparato la
strada per tornare da sola a casa, al vicino Rione
Terra. Un luogo magico per me allora. Sembrava
quasi una tenuta privata, dove si percepiva un
senso di appartenenza ad una infinita famiglia.
Tutti conoscevano i fatti di tutti; il problema di
uno diventava un problema collettivo. Ci si
confidava, consigliava, ci si aiutava gli uni con gli
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altri; coloro che erano stati, poi, più fortunati,
tendevano una mano, in genere, ai più bisognosi
in cambio di aiuti domestici o assistenza alla
numerosa prole.
Quella Terra ballerina, intanto, dava segni di
innalzamento sul livello del mare, finchè un giorno
iniziò a sollevarsi fino a causare le prime evidenti
lesioni alle pareti di quelle case costruite su più
livelli, a strati, partendo dai decumani.
Porto sempre vivi in me i ricordi dei luoghi della
mia prima infanzia, rivissuti, negli anni, alla luce
degli studi classici.
Con i miei allievi-collaboratori, abbiamo deciso di
tracciare le linee di un percorso a ritroso, partendo
dai Nonni del quartiere, che rappresentano la
nostra memoria storica, per capire come si è
arrivati al Rione Toiano, sede della nostra scuola,
e soprattutto come la gente comune vive qui.
Maestra Rosaria
Venite un po’ con noi…..
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I miei nonni abitano a Toiano da 20 anni.
Prima abitavano a Pozzuoli sulle “palazzine”;
nonno faceva il cameriere in un ristorante. Con il
bradisismo ha dovuto cambiare lavoro ed ha
incontrato molte difficoltà. Ma poi si è sistemato.
Marika,3^B

La nonna Giuseppina ha sempre fatto la
casalinga; lei è di Casal di Principe ed è venuta a
Pozzuoli quando ha sposato il nonno. Abita a
Toiano da 35 anni e si è sempre trovata bene.
Tina, 3^A
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Abito a Toiano da 31 anni:prima abitavo al Rione
Terra ed ero fruttivendolo.
Dopo il bradisismo, ho dovuto cambiare lavoro e
lasciare Pozzuoli perché la casa è stata demolita.
Al Rione Terra ho lasciato tutti i ricordi della mia
giovinezza. Qui a Toiano mi trovo bene, ma non è
la stessa cosa.
Io, invece, abitavo ad Arco felice e sono sempre
stata casalinga. A Toiano non mi sono trovata
subito bene, ma poi mi sono abituata.
In generale, la mia vita non è cambiata molto con
il bradisismo.
(I nonni di Rosalia,3^B)
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Abito a Toiano da 20 anni. Prima del bradisismo
stavo a Castelvolturno e lavoravo in proprio. Poi
sono arrivata a Toiano, non ho mai cambiato
lavoro. Dopo quattro anni ho perso il nonno
Antonio, ma grazie a Dio, con l’aiuto dei miei 4
figli siamo riusciti ad andare avanti.
Oggi ci manca solo il nonno;per il resto siamo una
famiglia felice.
Tina, nonna di Antonio
3^B
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Mio nonno Tatonno ‘O Vaccaro allevava le
mucche e ne mungeva il latte, per poi venderlo
nella stalla dove riceveva la clientela. Mio padre
lo ha sempre aiutato .
Le mamme che avevano i bambini con difficoltà
respiratorie, si recavano addirittura nella loro
stalla per le terapie. Un mio collega professore mi
racconta, oggi, che da ragazzino andava a
comprare il latte da mio nonno.Che emozione!
Maestra Rosaria
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I miei nonni sono abbastanza giovani. Mia nonna
Maria con il bradisismo ha cambiato casa e così
ha conosciuto il nonno.
Nonna Maria è un poco “sfrenata” e mi porta
sempre a ballare il “latino-americano”il sabato
sera, all’Eden, che è un ristorante. Una volta voglio
invitare la mia maestra Rosaria perché pure a lei
piace ballare, però non ci va mai.
Francesca,3^B
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Mia nonna abitava al Rione Terra e vendeva la
frutta.
Con il <terremoto> del 1970 è andata ad abitare
a Licola mare, dove il sindaco ha dato una casa a
tutta la sua famiglia.
Poi, sempre il sindaco, ha costruito le case a
Toiano e le ha regalato una casa bellissima e
nuova.
Mia nonna è fortunata perché ha trovato la casa
nuova ed è diventata cuoca, però in un ospizio di
anziani.
Pasquale

9

A spasso per il Rione, intervistiamo i nonni della
villetta………
<Mi chiamo Antonio, ma mi conoscono tutti con il
soprannome di “Cumpare Tatonno”.Ho 76 anni e
fino al 1970 abitavo al Rione Terra, nelle case
della famiglia “De Fraia- Frangipane”, ovvero
“Scì Scì ‘e Fraja”.
Lavoravo all’Italsider di Bagnoli.
Con il bradisismo del ’70 la mia vita è cambiata, e
parecchio pure. Mi avevano assegnato una casa
requisita dal Comune a Casoria; per andare al
lavoro, partivo da casa alle 4-30 del mattino ed
affrontavo un duro viaggio in autobus, tutti i santi
giorni, per portare avanti la famiglia. Non ho
avuto la possibilità di cambiare lavoro, ma ero già
fortunato se ce l’avevo un lavoro.
Mia moglie è stata sempre a casa, a crescere i
figli; loro a quel tempo erano adolescenti ed hanno
avuto grandi disagi per il cambiamento. Non
hanno voluto proseguire gli studi, hanno preferito
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cercarsi un lavoro per contribuire a portare
qualcosa di soldi a casa>.

<Io invece sono Gennaro, detto “Friariello”.
Facevo il fruttivendolo al Rione Terra, abitavo
“areto a reggiovina” n°6 (largo crocevia), vicino
alla Signora “Patacchella”.
Il bradisismo non ha proprio distrutto la mia
casa, ma quella lo stesso era inagibile; così ci
hanno portati, con i pochi bagagli, all’Ospedale
psichiatrico di Napoli. Lì avevamo il bagno in
comune, la cucina un po’ per ciascuno; più in là
stavano ricoverati i pazzi.
Avevo il furgone, come pure adesso; e così da
Napoli facevo il mercato e me ne venivo a vendere
fino a Pozzuoli, per non scordarmela.
Vivo a Toiano da 35 anni:prima mi hanno dato un
alloggio provvisorio, poi hanno costruito i
“carrarmati” e siamo andati a “ ’ngignare “ (cioè
inaugurare) un’altra casa nuova>.
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<Mi chiamo Saverio ‘O cantante. Quando sono
arrivato a Toiano avevo 20 anni, un ragazzo
difficile. Oggi lavoro al Comune. Tengo 2 nipotini e
fra un po’ si sposa pure mio figlio Giuseppe :
maestra, era alunno vostro !>
(e io “me lo ricordo bene!”)

Mi chiamo Luigi, detto ‘O salumiere.
Anch’io abitavo al Rione Terra, ero sposato,
trentenne, un lavoro saltuario.
Lasciai il Rione nel ’70 , e con mia moglie
andai nella casa che ci avevano assegnato a
Marano; ma lì non c’era modo di tirare avanti.
Così lasciammo l’alloggio e tornammo a Pozzuoli,
ospiti di mia suocera, per evitare tanti disagi.
Oggi abito nei carrarmati.
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Io sono Amedeo, figlio di Valeria d’ ‘o ppane,
detto “ Peppe ‘e llente “.
A quei tempi ero già sposato con 3 figli , ero
39enne.
Lavoravo a Napoli e ho continuato il lavoro lì.
Con il bradisismo non ho subito grossi disagi,
tranne quello della casa ; infatti fummo mandati
a Casoria, in un appartamento requisito dal
Comune.

Sono Geremia della “ Janna “, ‘o fruttaiuolo.
Dal Rione Terra ero già andato via nel ’63 per
motivi di famiglia, per trasferirmi alla Solfatara.
Nel ’70 fui sfollato a Ponticelli, ma rientrai a
Pozzuoli con mezzi propri e il Comune mi dava un
contributo sulla pigione : pensate che scemo,
pagavo pure la tassa della televisione!.
Abito a Toiano dal ’76.
13

Mi conoscete, sono Peppe, e non sono nonno,
perché ho deciso di non sposarmi.
Vivo da sempre con mia sorella Amalia, sposata e
con figli grandi.
Fummo sfollati a Licola mare nel ’70. Vivo a
Toiano dal ’77.

Mi chiamo Giovanni, detto “Roba ‘bbona”; ho 66
anni . A Pozzuoli abitavo vicino al Serapeo.
Ho il diploma di bagnino .
Quando ero militare, mi mandarono a fare il
servizio in un posto di mare: Livorno.
Un giorno, era d’estate, il Comandante mi disse:
“Intermoia, sei di guardia alla spiaggia militare,
come bagnino”; mi fecero mettere su un gommone e
dovevo sorvegliare. Mentre stavo lì, nella vicina
spiaggia libera, vidi da lontano una persona che
era caduta dal lettino in mare e non risaliva a
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galla; mi precipitai e riuscii a tirare a riva una
ragazza in fin di vita : era una <maestrina>.
Le praticai la respirazione bocca a bocca e le
liberai le vie respiratorie : la salvai. La sera, i
genitori della ragazza vennero in caserma e mi
offrirono “banconote rosse” (le vecchie 10.000
lire); erano tante, non ne avevo mai viste così!
Meritai una licenza-premio :5 giorni, più 2 per il
viaggio di andata e ritorno. Quando mia madre
vide quel mucchio di soldi, mi disse di tenere il
segreto con mio padre; li nascose in uno “stipetto”
(mobiletto).
Dopo parecchio tempo, mia madre voleva
prenderli , ma ci trovò un’amara sorpresa : i soldi
li avevano divorati i topi. Quei topi vivevano nella
nostra casa, indisturbati , e avevano divorato tutto!
Nel 1970 ci trasferirono a Bagnoli, nell’ albergo
Tricarico, giacchè la nostra casa era andata
distrutta . Per 6 anni il Comune di Pozzuoli ci ha
dato vitto e alloggio gratis.
Oggi vivo con la mia famiglia nelle “Caseparcheggio”, a Toiano.
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Ed ecco a voi…il Nonno in cattedra!
Mi chiamo Peppe ‘o furnaro : Ho imparato a fare
il panettiere da ragazzino, ma da grande ho poi
fatto il fabbro.
A Pozzuoli abitavo“dint ‘o valione “ (darsena).
Nel ’70 sono stato sfollato a Quarto.
Per trovare una sistemazione migliore, andai a
Milano con la famiglia, per lavorare in
un’azienda di trasporti. Dopo un po’ tornai a
Pozzuoli, perché lì soffrivo di “pucundria”
(ipocondria) e ripresi a fare il panettiere per molti
anni. Oggi sono pensionato e vivo nei
“carrarmati”.
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Ed ora … la parola alle Nonne !
Arrivai giovane sposa sul Rione Terra, avevo due
bambine. Per aiutare la famiglia cominciai a cucire
per le clienti, che spesso non avevano di che
pagarmi; ero troppo pia per dire di no, e loro mi
tenevano le bambine, mi aiutavano in qualche
faccenda mentre io cucivo per loro : ogni tanto si
poteva fare!
Nonna Lucia

Io ero tra quelle alle quali Lucia cuciva gli abiti.
Mi chiamo“Rosettella”,e tenevo un sacco di figli,
tutti piccoli sopra il Rione Terra. Mio marito
Eduardo si andava arrangiando, spesso le
salumerie mi facevano credito. Un poco alla volta
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mi sono sistemata; oggi tengo una bella casa
aggiustata a Toiano e i figli quasi tutti sposati.

Oggi teniamo le case con le stanze per dormire, due
bagni, la cucina… ‘Ncoppa ‘a terra, invece, si
faceva tutto in una stanza grande : si cucinava, si
mangiava, si giocava, si dormiva; il bagno stava
dietro un pannetto (telo) in un angolo , ma c’era
solo la tazza, e per lavarci usavamo un lavandino
della parete-cucina oppure una bagnarola.
Io, per fortuna, tenevo l’acqua in casa, ma molti
andavano a prenderla in piazza.
Nonna Giuseppina

Eravamo 4 figlie femmine e 2 maschi; stavamo
sempre a pulire, a lavare,ma l’acqua non arrivava
in casa, così scendevamo per Via Duomo
con fiaschi (acqua per bere) e bacinelle : ci
uccidevamo di fatica, ma non dicevamo mai niente.
Tutto il giorno così.
Margherita della Mutella
Figlia di Giannina ‘a Mutella
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Le Mutelle
Le Mutelle erano 4 sorelle del Rione Terra :
Giuseppina e Angelina (detta ‘a bizzoca, cioè
bigotta) gestivano la Salumeria Garofalo, di loro
proprietà, aiutate dal fratello Tatonno. La loro
madre, Margherita, sempre fresca e preparata , le
faceva rigare dritto.
A Natale, addobbavano con lucette la vetrina, era
un’atmosfera bellissima. Entravi nella salumeria e
compravi 30 lire di cioccolata in crema, che loro
sistemavano nella carta oleata, sfusa.
Nel retrobottega avevano madie enormi , facevano
da sole il pane che poi rivendevano.
A fianco alla salumeria avevano un appartamento bellissimo : un portone con una scalinata che
portava al piano di sopra e poi al terrazzo
coperto, con una veranda con lavanderia ;
all’inizio della scalinata, ai due lati, due pilastrini
su ciascuno dei quali poggiava un pappagallo
bronzeo grande :impressionante!
Le Mutelle furono tra le prime ad avere il
televisore e la nipotina Carmelina , a volte,
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invitava qualche amichetta a casa delle zie per
guardare i cartoni della tivù dei piccoli.
Signora Amalia
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‘E ‘ffurnare (fornaie)
Al forno a legna delle sorelle fornare si serviva
praticamente tutto il Rione Terra.
Era una festa vedere le donne che a Natale
andavano a cuocere il panettone fatto in casa.
Ma la vera festa era a Pasqua :profumi di
casatielli , panettoni e pastiere si mischiavano fino
a salire su, da via Pesterola fino a Via del
Duomo, mentre le donne, in fila numerosa,
si confidavano pensieri ed esperienze di vita
quotidiana e casalinga
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Marianna
Marianna vendeva in casa le proprie conserve:
la sua specialità erano le melanzane sott’olio.
Per uno spuntino del mattino ,per una cena veloce,
tutti ne conoscevano il profumo e il sapore
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La fontana di Piazzetta Sal Gelso
Era uno spettacolo vedere le persone che
convenivano alla fontana per il bucato, sciacquato
e risciacquato tante volte, o per il lavaggio delle
stoviglie :le Palomme (soprannome di una
famiglia) erano specializzate nella lucidatura
delle pentole di alluminio :quasi diventavano
d’acciaio tanto erano lucidate!
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Abbascio ‘o Bastione
(promontorio che dà sul faro del molo di Pozzuoli
porto)
Abitava la moglie di Cumpa’ Peppe :
Si stava sempre in cortile, appena fuori la casa:
i bambini giocavano e saltellavano scalzi e
seminudi ; più in là le galline che razzolavano
libere.
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La Piciocca
Era una signora, un po’ claudicante, specializzata
nel:- tagliare i vermi alle persone spaventate con
un rituale quasi magico di gesti e parole;
-aggiustare gli arti guastati (distorti) mediante
manovre meccaniche da vero ortopedico,con
applicazione, sull’arto interessato, di carta
assorbente grezza ed unta di olio : un vero
capolavoro!
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Mia mamma teneva la latteria e si chiamava
“Olghetella” (Olga). Le mie sorelle Fortuna,
Luisa,Partorina e io facevamo i servizi. Di
Fortuna era innamorato pazzo il tabaccaio in
mezzo al ponte (strada che portava a Via
Duomo);quando volevo qualcosa e non tenevo i
soldi,dicevo che era per Fortuna e ‘o scemo non mi
faceva pagare niente.
Mia sorella Teresa non c’è più ,ha lavorato tanti
anni col marito Amedeo alla Selenia.
Io mi chiamo Mariantonia e tengo ‘a capa che nun
m’aiuta. Mio marito “Paciuocco” è muorto, ma da
tanti anni. Mia figlia Rosita? Il marito l’ha
lasciata, ma chella già s’è truvata ‘a nato perché
tiene due figli da crescere.
Tanti anni fa tenevo pure un cane “GGiù-GGiù”.
(Mariantonia ci ha offerto caramelle alla frutta).
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Oggi a Toiano, non ce la facciamo con nessuno.
La gente è diventata ‘nfame. Entra nelle case per
sapere i fatti tuoi per poi andare in giro a
raccontarli,e così non va bene.
Allora, ci chiudiamo in casa, facciamo i servizi, la
spesa;certe volte andiamo a messa.
Il mercoledì andiamo al mercatino :è troppo bello!
Assunta e Giuseppina,
due vicine di casa

ci offrono una fetta di torta margherita
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Un po’ di storia :
Le famiglie, i mestieri, usi e costumi…

Matrimonio anni ‘60

La signora Flora
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La famiglia Terracciano al Lido Napoli

Tornando dal mare
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Gennaro ‘o caposiell

Sedioloni di un tempo
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Areto ‘o tram

Carmelina, a figlia d’ ‘a campsantera
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Giuvann ‘a salute

32

Gaetano Scarpato, con la
sorella Annamaria e con il fratello Eduardo
(sfollati da Pozzuoli a Giugliano nel ’70.
<Annamaria l’ho conosciuta a scuola , era in
classe con me >)
N.d. maestra Rosaria
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Gaetano Coppola

Dint ‘o rruss… ‘o gelataro
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La moglie e la mamma
(Gennaro ‘o ferraro)

Passatempi e <mestieri>
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‘mmiez ‘a piazza

Donna Elenuccia
(sfogliano pannochhie)

Rita ‘a vavosa e Peppe ‘o luongo
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Lavorazione specchi

‘o barbiere

‘o scarparo
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‘o baffone, ‘mmiez ‘a piazza

‘o bar d’Armando

Olivetti di Pozzuoli
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Amalia G.

‘e ffiglie ‘e Tonino ‘o biond (dette gemelle)
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Un tempo le feste si facevano in casa
(Via Napoli)
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Vita da pescatore…
(abbascio ‘o mare)
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Il Rione Terra- anni ’80 : iniziano i restauri
(da notare una bici ritrovata chissà in quale vicolo
o abitazione)
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Il Rione Terra, come appare oggi
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I munacielli
Non è insolito sentir raccontare episodi <strani>,
risalenti al periodo del Rione Terra prima del
bradisismo. Strane presenze, episodi inspiegabili,
accadimenti a volte anche violenti , ombre, rumori,
figure si aggiravano su quel promontorio che era
stato prima dei greci, poi dei romani.
Sono venute alla luce costruzioni di
un’architettura che ha sfidato i secoli,
i terremoti, le numerose sopraelevazioni di case,
gallerie e reticolati.
Oggi è possibile visitare il Rione Terra e scoprire
tutto ciò che era nascosto sotto le case abitate dagli
ignari cittadini del Castrum.
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In conclusione…
Le case costruite a Toiano sono bellissime,
spaziose, confortevoli. Coloro che hanno
potuto, le hanno abbellite ancora di più.
La moda ultima, nei palazzi di Toiano,
sono gli enormi cancelli in ferro battuto, in
alluminio, con murature di varie fattezze,
che adornano l’esterno delle porte
d’ingresso : è una gara tra chi lo costruisce
meglio!
I bambini hanno spazi aperti per giocare,
ma spesso sono in evidente degrado. Gli
ambienti più sicuri per loro restano la
scuola e la parrocchia del quartiere.
Gli adolescenti, in gran numero, seguono le
attività organizzate dalla Parrocchia San
Michele Arcangelo.
Nel Rione non esistono altri tipi di
strutture o associazioni per loro.
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Gli anziani lamentano mancanza di
strutture per loro, che trascorrono il proprio
tempo libero giocando a bocce, in un
campetto ricavato dal cortile di uno dei
nostri edifici scolastici.
Li abbiamo simpaticamente coinvolti nel
Percorso “Il Mito del Mammut”.
Speriamo di poter organizzare in futuro
altre iniziative, anche per loro.
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Gli alunni delle classi 3^A/3^B
Plesso “E.De Filippo”
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