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Capita spesso di sentir dire, soprattutto in ambienti non accademici, che tra la 
bocca e la camera magmatica del Vesuvio si sia andato formando, nel tempo, un 
“tappo”, in grado di contenerne eventuali sfoghi di piccola intensità ma capace al 
contempo di generare, con la sua disintegrazione, una delle eruzioni più violente della 
storia, nel caso di una impetuosa spinta dal basso della lava.  

Un tappo. Le metafore, in scienza, lasciano il tempo che trovano, ma rendono 
bene le idee. 

Un tappo come su di una bottiglia di bibita gasata: se salta sono guai, se resta lì 
buon per tutti. Insomma, un tumulto disordinato dalle viscere della terra, una sorta di 
tampone a fare da ultimo baluardo per evitare la distruzione. Finché regge, finché 
può. 

Capita spesso di sentir dire anche che il servo ambisce ad essere come il suo 
padrone, a furia di riverirlo e viverci assieme. E noi vesuviani, servi e schiavi di un 
padre padrone inarrivabile, abbiamo mutuato da lui non l’inesauribile energia, non la 
fatale imprevedibilità, non la ruvida bellezza.  

 
Abbiamo mutuato il tappo. 
Il popolo vesuviano, dall’indole irrequieta, dalla creatività mai banale, cultore e 

diffusore del bello, dinamica camera magmatica dell’intera provincia napoletana, dal 
1944 in poi si è fatto montagna e ha iniziato a far sedimentare, anno dopo anno, un 
tappo tra il suo mondo e il resto del pianeta. 

E ce lo siamo coccolati, ce lo coccoliamo ancora, il nostro tappo, decantandone 
le ignave virtù: non prorompiamo in grandiose esplosioni, è vero, ma non sfiatiamo 
nemmeno. Senza infamia e senza lode. 

Per parlare di sviluppo e di patrimonio culturale nelle città sorte ai piedi del 
vulcano non si può prescindere dalla constatazione dell’esistenza di questo tappo, di 
questa barriera ovattata che ha sopito e assopito la gente del posto, isolandola rispetto 
alla realtà circostante. 
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Il Vesuvio se ne sta buono, lì, immutabile, un caso a sé tra i tanti vulcani del 

mondo che eruttano, esplodono, implodono, ribollono, riscaldano… .  
E i vesuviani? Se ne stanno lì anche loro, a decantare i tempi che furono, il 

clima inimitabile, i parchi archeologici, le ville settecentesche, il mare azzurro degli 
anni Sessanta, il soggiorno di Leopardi e l’amore per queste terre di Plinio, Goethe, 
Dickinson.  

 
Ma non eruttano più idee, non esplodono né implodono, la vita culturale non 

ribolle più, la passione delle idee non riscalda che qualche poltrona consunta. 
Il tappo. Più che di una promettente e beneagurante bottiglia di champagne, 

sembra quello di un moderno vaso di Pandora: meglio non rimuoverlo, sennò chissà 
che succede! 

Un tappo che per certi versi appare molto simile a quello esistente in altre 
realtà italiane: c’è l’asfissiante malavita , la pochezza politica, l’insostenibile inciviltà 
di alcuni… . 

Ma c’è dell’altro, c’è del nostro. Come ad esempio la presunzione di non essere 
secondi a nessuno, di non essere subalterni a chi sta più avanti rispetto a noi.  

In qualsiasi comune attiguo a grandi realtà metropolitane (Milano, Roma, 
Bologna) l’immediata provincia è un’estensione e una ricchezza, una riserva di 
risorse, e i suoi tempi, la sua vita culturale sono coordinati al vicino grande centro.  
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Da noi no. Se c’è un maggio dei monumenti napoletano, nascerà un’analoga 
manifestazione che si chiamerà maggio torrese, maggio ercolanese, e così via. Se alla 
Feltrinelli c’è un grosso scrittore, in contemporanea ci saranno cinque autori locali a 
straparlare delle loro prime puerili opere nella libreria di quartiere. Le grandi mostre 
d’arte a Castel Sant’Elmo non movimentano l’intelighentia vesuviana quanto una 
personale del solito pittore di sempre. I giornali napoletani non hanno seguito 
all’ombra del Vesuvio, non vendono quanto i fogli locali, numerosissimi, le cui prime 
firme se la tirano nemmeno fossero Biagi o Santoro!  

Si dirà: ma che vivacità, che segnali di cultura diffusa, quale fervore culturale, 
che belle periferie! No, signori, si tratta sempre del solito tappo. Perché non c’è 
quello e questo. Ci siamo solo noi, con in nostri giornali, i nostri pittori, i nostri 
cantanti, i nostri ristoranti, i nostri lidi con le loro miss, le nostre costosissime case, le 
nostre numerosissime associazioni.  

 
Un microcosmo chiuso in sé, popolato da chi guarda ancora con sospetto al 

“forestiero”, da chi prende il largo solo se stretto dalle necessità, da chi preferisce non 
confrontarsi con realtà più evolute, tranne rari casi in cui qualche lapillo nostrano, 
particolarmente dotato, eccelle talmente in qualche cosa, che fora il tappo e sale alla 
ribalta regionale, nazionale o anche internazionale (perché di vesuviani famosi, o 
semplicemente apprezzati, nel mondo ce ne sono, eccome!). Ma quella non è 
integrazione culturale, perché non vi è scambio, perché non è un meccanismo 
reversibile.  

 



S.A. per www.vesuvioweb.com  

Silvestro Giannantonio: Il “Tappo”. 5 

Per ogni cervello che lascia le nostre terre ce n’è forse uno che lo rimpiazzi? 
Per un vesuviano che abbia un’idea vincente per il comune di Vattelapesca, c’è un 
cittadino di Vattelapesca che abbia tale sorte nelle nostre terre? Probabilmente no, 
anche se è chiaro che qualche eccezione c’è sempre e che non tutto quanto scritto 
finora sia in grado di rappresentare la complessità dell’indole vesuviana.  

 
È però significativo il dato di un “protezionismo culturale” che affligge la 

nostra area e che alla lunga la porterà ad un sempre maggiore impoverimento civile e 
sociale. Anche il petrolio un giorno finirà, figuriamoci se ci potrà bastare per sempre 
il nostro savoir faire! 

L’antica Ercolano, lo stesso Vesuvio, finanche i nostri ristoranti continuano ad 
essere invasi da turisti e non solo, ma è ingenuo pensare che ciò avverrà in eterno, 
che in definitiva il bello e il buono che ci sono capitati tra le mani possano per sempre 
controbilanciare noi brutti, sporchi e cattivi, nel senso di cattivi amministratori del 
nostro patrimonio.  

Sì, perché tutto questo protezionismo, questa autarchia, potrebbero anche avere 
dei lati positivi, risvegliando un orgoglio delle proprie origini in grado di valorizzarle 
al meglio al cospetto degli altri, creando opportunità, sviluppo, crescita. Magari anche 
vendendosele meglio, le cose proprie, senza avere per questo l’ansia di svenderle.  

Il sistema culturale vesuviano a volte sembra una piacente zitellona, che a furia 
di passare da un amante all’altro si ritrova prossima alla decadenza senza una casa, un 
figlio, un marito.  

Altrove non è un tabù “fare sistema” con realtà più rodate (si pensi al 
gemellaggio culturale tra Roma e Parigi, partito nel 2003 con la “Notte Bianca” in 
salsa italiana e da allora foraggiato da innumerevoli altre iniziative), ricercare 
intelligenti sponsorizzazioni e adeguati testimonial, sfruttare finanche la fiction per 
promuoversi (non sono certo un caso le puntate di Un posto al sole girate a Positano e 
in costiera).  
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Ci ritroviamo invece a convivere con gli Scavi di Ercolano vissuti a torto come 
brutta copia di quelli di Pompei; il mercatino di Pugliano come “piccola 
Poggioreale”; il recente palio delle contrade di Torre del Greco a confondersi tra le 
migliaia di palii nazionali; il Vesuvio usato come set di sparatorie e loschi affari nella 
fiction La Squadra. 

 
Dei monumentali “Quattro Altari” torresi non ne sanno niente manco a 

Terzigno, il bicentenario della lavorazione del corallo (che ricorreva proprio nel 
2005) non è stato affatto celebrato, il bicentenario della morte di Giacomo Leopardi 
ci è valso solo qualche articolo su “Repubblica” e un voluminoso manuale per addetti 
ai lavori, mentre l’oggetto più banale, ma anche più comunicabile, era e resta la villa 
dove il poeta compose “La Ginestra”, villa che era e resta chiusa. Come la casa natale 
del Beato Vincenzo Romano, onorata da Giovanni Paolo II in persona ma oggi 
accessibile solo per il rosario settimanale di un gruppetto di solitarie devote. 

 
Il tappo, eccolo: che confina, costipa, trattiene e mantiene. E noi sotto a fare da 

bollicine, con la speranza di spingerlo più su. E respirare un po’… . 
 

 Silvestro Giannantonio, giornalista 
 (4 dicembre 2005) 
  
 
 

 
 


