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In una città come Napoli dove la passeggiata, il quartiere, la strada e il vicinato sono 

aspetti centrali della cultura urbana era ora che si svolgesse la Jane’s Walk! 

E’ stato scelto il quartiere di Bagnoli per raccontarne la complessità di una realtà 

urbana al di là dei recinti che la circondano (l’area dell’ex Italsider e quella della ex 

base Nato).
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City guide: la scrittrice Aurelia 

Del Vecchio e Liborio Fusco, ex 

impiegati Ilva 

Ferropoli così la chiamavano…

…qui c’era una volta una fabbrica, anzi, LA FABBRICA..

Era una fumifera città rossa e nera sovrastata da un cielo 

incandescente, pieno di lampi…

Il primo fischio sferzava l’aria alle sei e mezzo del mattino: 

tutta Bagnoli si svegliava di soprassalto. 

(«La dismissione» di Ermanno Rea)
Le giornate erano scandite dalle sirene dell’Ilva, che suonavano di frequente. 

C’erano tre turni:7-15; 15-23; 23-7 e poi c’era un turno unico 7,30-16,30. La 

sirena delle 16,20 era il segnale che mio padre sarebbe arrivato entro 15 

minuti e noi figli dovevamo essere puliti e sistemati per salutare papà 

(Liborio Fusco, ex operaio)
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Bagnoli operaia
Pasqualone, opera di 

Giancarlo Neri
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Il cuore pulsante di 

Bagnoli Edoardo Bennato «Campi flegrei» ricordata 

dall’ex impiegata dell’Ilva  Aurelia Del Vecchio

“Campi Flegrei” 

Son già le sette, nell’aria 

c’è un suono

è Magda forse, che 

studia il piano

Lino mi chiama giù dal 

cortile

è la sua voce certo, non 

mi posso sbagliare

Campi Flegrei , gente che 

va 

tempo d’Aprile qualche 

anno fa

vecchio pianino, suona 

per me 

quella canzone... Campi 

Flegrei...
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Il cuore pulsante di 

Bagnoli

Nell’amarezza dei rumori, Riesco ad assaporarne              questa  città caotica e

del chiasso e del traffico il gusto di antico,                       fin troppo viva

Di questa strana popolazione,     di tradizioni andate,                  ma ogni giorno

Colgo al volo l’odore di sicurezze effimere,               mi lascia sprofondare

Di un dolce sfornato                 Di incertezze confermate,      togliendomi, a piccole dosi

Che proviene da una Di sfogliatelle o babà.              quantità di zucchero

Delle tante finestre da sotto i piedi.

Che mi circondano Adoro tuffarmi nel

mare di rhum che bagna

Lettura della  poesia  «Mare di Rhum» 

di Anna Avallone, interpretata 

dall’attrice Cristina Messere
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Bagnoli agricola
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Bagnoli agricola

Guide speciali: la prof.ssa Aurora Iuorio e  gli 

studenti dell’ I.C. Michelangelo - Augusto
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Bagnoli internazionale

City guide: Alfonso Capuano
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Bagnoli internazionale

Bagnoli era un quartiere tranquillo, sembrava un paese, ma c’era anche 

una certa vivacità sociale dovuta agli operai che affermavano i principi 

dei lavoratori e ad una certa internazionalità conferita dalla presenza 

degli Americani nella base Nato. Ammiravamo l’emancipazione delle 

donne americane che guidavano macchinoni accompagnando i bambini a 

scuola, allo sport e alle feste e sognavamo di emularle. A Bagnoli 

abitavano sia contadini delle masserie, signori nei villini liberty, ingegneri 

e operai dell’Italsider, Americani della Nato 
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Grazie per  l’attenzione!
EMANUELA COPPOLA

City Organizer Jane’s Walk Naples e Walk Leader Bagnoli (Na)

janeswalknaples@gmail.com


