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«Vulcani,
un’alleanza
per gestire
le parole»
Christopher Kilburn, direttore
del Dipartimento Ricerca
sul Rischio nell’University College
di Londra: «Va evitata
l’eruzione delle previsioni»
di Eleonora Puntillo

«È

«Impossibile
prevedere date»
Il famoso
vulcanologo
inglese parla
di una speciale
alleanza
«comunicativa»
che dovrà
coinvolgere
gli istituti
del territorio
e ritiene
impossibile
la previsione
di eventi

proprio inutile mettersi a fare previsioni se poi non ci facciamo capire
dalla gente comune… siamo noi a
dover capire il punto di vista dei cittadini, che sicuramente non è quello scientifico!».
Christopher Kilburn, direttore del Dipartimento
Ricerca sul Rischio nell’University College di Londra, è convinto che deve essere affrontato presto il
problema della corretta comunicazione scientifica. Non si limita a predicarlo. L’annuale viaggio in
terre flegree e vesuviane con colleghi e allievi laureati e specializzandi quest’anno ha generato una
novità interessante: la proposta di intesa per lavoro ed elaborazione comune fra il suo Dipartimento, la Facoltà di Sociologia della Federico II, l’Osservatorio Vesuviano, e l’Associazione culturale
flegrea Lux in Fabula, quella che ha già prodotto e
messo in rete un imponente archivio di memoria
sul bradisismo. Già da anni Kilburn e i suoi collaboratori non si limitano a escursioni e incontri in
sedi scientifiche, ma intervistano cittadini indagando su ricordi, consapevolezze, timori, conoscenza dei fenomeni. Il professore inglese è uno
dei tre autori (insieme a Giuseppe De Natale e Stefano Carlino
dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia) della ricerca che apre
una possibile strada alla previsione reale, non empirica come
quella attuale, di eruzioni vulcaniche. Ricerca che, per l’uso di
termini comuni e normalissimi
fra vulcanologi, ha rinfocolato la
mai sopita voglia di far colpo
sull’opinione pubblica evocando eruzioni imminenti e ispirando titoloni ad effetto dal Financial Times ad una serie di siti e di organi di stampa. Ci vorrà
molto tempo e molto lavoro per
ottenere certezze sul momento in cui la crosta terrestre sotto la spinta del magma su cui galleggiano tutti i continenti, finisce di sollevarsi, diventa
fragile e si frattura: «Noi diciamo “momento critico” quando c’è questo cambio di comportamento… non certo momento critico eruttivo! E poi che
significa “eruzione prima del previsto”, chi ha mai
previsto una qualche data prima della quale dovrebbe succedere non si sa che cosa?». Il professor
Kilburn con il suo italiano perfetto, frutto di lunghi soggiorni, studi e pubblicazioni sulle nostre
terre ballerine, abbandona presto la polemica su
chi «perde il controllo sull’uso delle parole» e insieme alla collega Sabina Michnowicz, preferisce
elaborare futuri scenari di collaborazione con
Claudio Correale, presidente dell’associazione
Lux in Fabula, completando proprio a Pozzuoli il
suo giro di tessitore di intese scientifiche. Scoperta su Internet l’esistenza dell’archivio di Lux in Fabula sulla cronaca del bradisismo (che troverà sede nel Polifunzionale di Soccavo, vista l’inerzia del
Comune di Pozzuoli cui era stato offerto gratis),
Kilburn ha trovato un altro partner nell’Archivio
multimediale delle memorie ideato dalle prof Gabriella Gribaudi e Annamaria Zaccaria nella Facoltà di Sociologia (Dpt Scienze Sociali: www.memoriadalterritorio.it) con l’obiettivo di raccogliere e
trasmettere memorie collettive e individuali su tre
temi chiave della contemporaneità: Seconda guerra mondiale, terremoti, bradisismo. Maria Laura
Longo, puteolana laureata con tesi sul Rione Ter-

ra, è chiamata a collaborare su memoria e conoscenza del bradisismo; nell’incontro con Kilburn
presso la Facoltà di Sociologia con Rossella Nave,
Enrica Marotta, Gala Avvisati, ricercatrici dell’Osservatorio Vesuviano, finalità sociologiche, memorialistiche, e di comunicazione sociale, sono
risultate pienamente convergenti con il Dipartimento inglese. Stabilita questa significativa alle-

anza, Kilburn s’è detto fiducioso di poterne annunciare i risultati in tema di linguaggi e documentazione multimediale educativa, al convegno
mondiale «Cities on Volcanies» indetto dall’International Assocation of Volcanology and Chemistry
of Earth’s Interior (Iavcei) che si svolgerà a Napoli
nel settembre 2018.
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