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Cambiare vita in 24 ore
«Dalle 8:00 alle 8:00: ventiquattr’ore per cambiare vita». Per mettere fine ad una devastante precarietà esistenziale e lavorativa. E’
quanto accade ad Alex, l’architetto quarantenne protagonista dell’ultimo romanzo di Stefano Piccirillo (nella foto), napoletano, voce storica della radiofonia italiana, giunto alla sua terza avventura editoriale. Il libro, edito da C’era una volta, è «la cronaca profonda e disperata dell’esistenza di una generazione di mezzo», scrive Sandro Petrone, anche lui napoletano, inviato Rai, che ne ha curato la prefazione.

Spettacoli&Tempo libero

L’iniziativa Articoli, fotografie e documenti catalogati dall’associazione Lux in Fabula, che fa «rivivere» il sisma del 1970 e del 1983

Bradisismo
L’archivio virtuale
di ELEONORA PUNTILLO

I

n cinquemila hanno cliccato «bradisismo flegreo» su Internet, facendo registrare oltre 50 visualizzazioni quotidiane, un terzo da
paesi stranieri. Ben 5048 le persone
raggiunte su Facebook. E’ stato solo
un assaggio, già seguito nell’etere del
web da una documentazione storica
imponente e soprattutto «vivente»
delle due tragedie sismiche che hanno cambiato il volto di Pozzuoli, hanno segnato la vita di migliaia di famiglie disgregando il tessuto sociale ed
economico poi ricomposto faticosamente e lentamente in altre forme e
in altri luoghi. Vicende che tuttora impegnano sotto vari aspetti il mondo
politico e la comunità scientifica internazionale non solo per quanto riguarda il singolare fenomeno vulcanico,
ma per l’archeologia, l’urbanistica,
l’economia di una zona densamente
popolata e ricca di storia e cultura.
«Bradisismo archivio virtuale» su
Youtube è il titolo da digitare per veder apparire ben 20 video; altri 30 «file Pdf» sono sul sito «Bradisismoflegreo.it» con riprese televisive dell’epoca, riproduzione di oltre mille tra articoli di giornali e documenti, centinaia
di fotografie in gran parte inedite (fra
cui molte dell’archivio Antonio Grassi). Non tutti gli scatti delle decine di
fotoreporter finirono infatti sulle pagine di quotidiani e riviste che raccontarono quanto accadde nel 1970 e poi
nel 1983, gli anni dei due pericolosi innalzamenti del suolo. Foto antiche
mostrano Pozzuoli allagata dal mare a
causa del bradisismo discendente agli
inizi del 1900, gli abitanti della zona
portuale costretti a camminare sulle
passerelle come con l’acqua alta a Venezia, case e botteghe non più abitabili, poi i riempimenti che scacciarono
l’acqua facendo scomparire le scale
delle chiese, i portoni e i negozi. Gli
ingressi ai palazzi furono aperti un paio di metri più su, i primi piani si ritrovarono al pianoterra.

Centinaia di foto e video ripropongono volti e luoghi: moltissimi già
hanno comunicato d’essersi riconosciuti, hanno visto sul piccolo schermo se stessi giovani e i parenti scomparsi, le case da dove le loro famiglie
dovettero fuggire, le masserizie stipate su carretti e furgoni, le tende e le
baracche di legno che li ospitarono
sotto l’incalzare delle scosse, in attesa
dell’esodo.
Tutto è nato nella piccola sede di
Lux in Fabula, associazione culturale
fondata e animata da Claudio Correale (artista visivo impegnato da decenni in attività di ludoteca e di recupero
dell’evasione scolastica), divenuta da
tempo laboratorio dove decine di giovani svolgono ricerca e produzione
sui temi dell’arte, della favola, del teatro, della multimedialità. Le loro proposte educative, teatrali e informative
sono apprezzate e richieste da scuole,
Facoltà universitarie, centri sociali, organismi culturali (forse un giorno se

Fra emergenza e degrado
Qui sopra, tende sul lungomare. In alto, il Rione
Terra, dopo 18 anni d’abbandono. A lato, particolare
della banchina. Qui sotto, i ragazzi di Lux in fabula

ne accorgeranno anche le autorità comunali…). In otto - laureati e volontari del Servizio Civile - hanno lavorato
con Correale a creare l’Archivio Bradisismo: sono giovani nati dopo quei
terribili giorni, spinti da curiosità che
i ricordi di famiglia non riuscivano a
soddisfare, perché frammentati e limitati all’esperienza personale. Tutti convinti che la memoria storica va recuperata perché diventi viva ed efficace nell’attualità. Nicola Buono, Rosalba Volpe, Elsa Costagliola, Maria Angela
D’Oriano, Federica Rota, Francesca
Cannavacciuolo, Imma Scalzo, Chiara
Lucrezia Marra, hanno lavorato per
mesi allo scanner dopo aver raccolto
e riordinato foto, ingiallite pagine di
giornali, riprese televisive dimenticate; hanno registrato il racconto di testimoni (il professore Giuseppe Luongo, la preside Buonanno, e chi scrive
queste righe), hanno messo a disposizione di tutto il mondo la storia della
loro città. Già forti le alleanze «opera-

L’articolo

Al San Carlo senza masticare
di PAOLO ISOTTA
SEGUE DALLA PRIMA

Insomma, il giorno 27, come da
meravigliosa tradizione natalizia, nel
nostro San Carlo (ricordatevi
sempre: il Teatro più bello del
mondo!), assisto allo
«Schiaccianoci» di Cajkovskij del
quale la partitura musicale
basterebbe da sola ad attribuire
immortalità al suo Autore.
L’allestimento di Nicola Rubertelli è
semplicemente delizioso e mi pare
riportare perfettamente il mondo di
E.Th. Amadeus Hoffman dalla cui
Novella il Balletto è tratto con
l’intermediazione, spiega la grande
Vittoria Ottolenghi, «normalizzante»
e ottimistica, di Alexandre Dumas
(«père» o «fils»?).
Luciano Cannito, un Maestro

giovane e già illustre, firma la
coreografia, e si esibisce il nostro
Corpo di Ballo, diretto da Alessandra
Panzavolta, con i solisti Giuseppe
Picone, Ambra Vallo, Ottavia
Cocozza, Luigi Ferrone, Elisabetta
Magliulo,

Salvatore Manzo, Fabio Gison,
Francesco Volpe, Alessandra
Veronetti. E gli allievi della nostra
Scuola di Ballo. E poi il coro infantile
nel Finale atto I. Quale gioia vedere
la nostra ottima orchestra con i
professori tutti in frac e gilet bianco

e non quella schifosa fascia ventrale!
Adesso vengo però alle dolenti note.
Scrissi tempo fa della vergogna di
coloro che portano in sala
bottigliette, ombrelli e soprabiti: per
non fare la fila al guardaroba: e il
mio amico Fabio Improta disse

tive»: con l’Associazione per la comunicazione sociale «Dialogos» del giornalista Ciro Biondi, con «Meridiana»
di Giovanna Buonanno, con alcune
scuole. Sta già maturando il progetto
di un Museo interattivo da realizzare
in uno spazio pubblico (per esempio
la Torre Toledo, simbolo della rinascita di Pozzuoli dopo la distruzione provocata dall’eruzione del Monte Nuovo
nel 1538). Qui andrebbe raccolta anche altra memoria per promuovere
con moderne tecnologie visive, la corretta conoscenza del fenomeno sismico flegreo, scongiurando i danni del
panico e il ripetersi di speculazioni.
La campagna promozionale per il Museo Virtuale durerà dal prossimo 2
marzo, 43˚anniversario dello sgombero del Rione Terra (1970) al 4 ottobre,
30˚anniversario della seconda drammatica crisi (1983), quando Pozzuoli
si svuotò sotto l’incalzare di migliaia
di scosse.
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«Gent’ ’e mmerda, a Londra a facite
’a fila pecché ve mettite scuorno, e
ccà ’o scuorno n’ ’o pruvate cchiù!».
Allo «Schiaccianoci» l’intero
guardaroba si era trasferito in sala,
con certi mascheroni funerarii che si
tenevano in grembo pelliccione da
decine di milioni (di lire) e cadaveri
ambulanti con impermeabili stretti
al (si fa per dire) pube. E a questo si
aggiunge una porcheria da me non
ancora denunciata ma gravissima.
Una serie di «cesse» e «cessi»,
purtroppo anche ragazzi, a masticare
perdutamente la gomma in bocca,
che poi magari sputano sul velluto
delle poltrone! Ma che schifo! Quelle
deliziose ragazzine che fanno le
Maschere come ce la fanno ad
arginare questa, ripeto, schifezza!
Qui ci vorrebbero le «forze speciali»
a regolare l’ordine in sala e nei
palchi! Faccio a tutti Voi e a me
stesso l’augurio che l’anno nuovo ci
porti, oltre all’abolizione dell’IMU
(simm’ tutti muorti!), un po’ di
pulizia e ordine. Ma, gent’ ’e
mmerda, lo sapete si o nò che il
mondo intero ci guarda?
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