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L'isotra terra di "scrittura"... p.t superare il "disagio"
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E%. a qúatche anno
t EProcida sembra
B !essere divèntata
W lerra di 'scrittu,

ra". Si nota intatti un
discreto numero di 'scrit-
t i '  che, a vario titolo,
spesso partendo da
sèmplici . r icordi e/o
impressioni personali,
Jinis@no con l'avere Pro-
cida come tema dl
fondd. Certo, si scrive
per vanità, pei propagan-
da, per passione, e con
più o mèno rigore, ma,
aldilà della vdeEa lette-
raria, resta un interrogali-
vo: pèrèhé a Pfocida
tanta voglia (it esigenà€)
di scrivère? (tenendo
conto cho non credo che
l'isola sia in controten-
denza rispetto la media
nazionale in base alla
quale oltre il 60% della
popolazione non legge
almeno uD libro all 'an-
no..). .
Smndo un ctro amico.
scrittbre di prolessione,
si scrive per'disagioi:
non ngll'acòezione nega-
tiva del termine, ma nel
suo senso più ampio:
disagio ínteso come
stato di inadeguatezza
rispetto.la realtà che ci
circonda o, più in parti-
colare, rispetto.i sénti-
menti che si provano.
Potrebbe essere? Perché

ho: In effetti molti di qùe-
'sti scritt i , editi e non,
spesso partèndo, anche
indirettamenter.da esps-
tienze personalí, fniscG
no ppi con faffondare ùa
le viscere di quesfisol4
della sua gente e della
sua stori4 in un pércorso
che {potrei sbagliùe) dà
tutta lÎmpressione di una
tormentata ricerca di un'
'identità".
Ecco: forse è qugsto? Si
scr ive così  tanto oer
capire da dove si vienè?
Anche la recente opera
dell'Assessore all'Agricol-
tura e Risorsa Mare
(oggi si chiama cosi) del
Gomúne di Procida: Sal-

vatore Costagliola, dal
titolo'l racconti déll'Ap-
prodo', sèmbrerebbe
Inquadrata in tale guisa
Una raccoltA di godibili
ricordi degli annl 70-80
(risalenti alla sua.espe-
rienza di gestore di ristq
rante e di albergo) conte-
sfuali a una sintetica ana-
lisi del Turismo a Proci:
dA
Ma, in questo caso, cosa
c'entra la scrittura col
turismo? Può c'entrare.
Eccome.
Infatti l'opera in questie
ne sembra confermare
questa tendenza a Proci-
da di  una'r iòerca'  d i
un'identita e, aggiungo,

risulta ancor
più sinlomati-
io,il fa$o che
l'autore siA fta
gli amministra-
tori déll ' isola
da circa didci
annl .  Se lu i
medesimq
awerte l 'esl-
genza di fer-
marsi un atti-

Non credo che l 'autore
abbia awertito la neces-
sità di bciivere di Procida
in quanto amministrato-
re, ma in quanto procida-
no che'v ive* l ' isola in
questa fase di rpassag"
gio". Già, perché discute-
re di turismo oggi a Prù.
c ida non è una moda.
ma è awertita più che
mi come un'esigenza.'
Perché i l  tur ismo è lo
specchio di.una civilta, .è
il suo.metro di rappóho
con il mondo, esprir_ìe la
cultura di un popolo, e
linisce con il 'r i f lettere
queuidentità che si dice-
va s chè lorse un oo'tutti
noi, come coÀiunità, ,
sembriamó non ricono-
score più. Ecco allora
questa smania di scrive-
ro: pagine e pagine,che
partono dai ricordi più
ingenùi  per giungere
addirittura alla ricerca
storièa per cercare di
ritrovare (o di ri-creare)
qualcosa a cui aggrap-
Darsi stretti.
Talunl episodi riportati
dal  Costagl io la lanno
oggi sorridere: eppure
sono .passati circa.ven-
t 'anni .  non un secolo.
Certo. è la vitti che scor-
re, e (per fortura) come
owió, molte cose sdno
cambiate e si sono oerse
per.strada, e può darsi
che quesla veloce frantu-
mazioné del'tempo sia il

l inguaggio del nuovo
secolo e noi fatichiamo a
tradurlo: non sg dirlo,
certo è chè ion sl può
cammrnare senza guar-
dare. Ma, si badi bene,
tutto- ciò non.va letta
come un' 'operazione
nostalgia', non significa
mitizare il passato (che,
come noto, ci appare
sempre migliore. di quan-
to sia in realtà), né rifiu-
tarsi di essere Uomini del
proprio tempo, riia sem-
pliemenie prendere atto
da dove si  v iene per
guardare avanti.
Le scelte in .campo turi-
stico non sono mai fine a
se stesse perché sono
scelte 'cultirrali'. di forte
riflesso srciale, e pertan-
to, piaccia o no, indicano

a una comunità úrì ùao-
gio che si ira ad iniziaré,
bene o rhalè. tutti iísie:
me pèrchè coinvolge
tutta la popolazione e
non solo coloro che ne
hanno uff diretto ritoroo
eeonomico lnon a caso
anche a Capri néll'estate
scorsa si è aperto un
dibattito in ial senso.;..):
Se non si ignora questo
presupposto l ' iniziativa
dell'Assessore (aldilà del
contenuto dellgsue ana-
l is i )  appare un buono.
spunto per iniziare a sod-
disfare l'urgeÀte attuale
necessità di ragionare -
confrontandosi sotto i l
profilo politi@ e sociale -
sul frfuro dell'isola.

AntoiúoGnnnante

procida - vla libértà 7
a soli 5 mlnuti dal poÉo

tel 0Eî8968699
fax 0818100147

DI BATTINELLI C. & CI

Patenti A.B.0.[)'E.K Pratiche Nautiche
PATENTE PER CICLOMOTORE GRATIS
Patente A (solo esame di guida) € 150
Patente B (solo esame di guida) € 200
Patente A1 (per il cc. 125) e 250
Patente B € 300
I Prezzi sono inclu"i dir V"r""r"ntivisita Medica-Valori Bollati-Testi
Tufte le Guide che vi servono (es. anche lOoFPrenotazioni d'Esame.
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FINANZIAMENN CON PRIMARATADOPA 6 MESI EANCHE SENZA-BUSTAPA,GA


