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Dalla sera di lunedì scorso Napoli non è più la stessa. In poche ore, a Bagnoli, sono andati 

completamente distrutti gli antichi edifici industriali restaurati e divenuti sede di Città della Scienza e del 

suo “Museo Vivo”.  

Un grande attrattore culturale, incontro di scienza e di società civile, frutto del genio visionario di G. 

Vittorio Silvestrini,  dell’intelligenza e dell’impegno di tanti lavoratori, collaboratori e partner, italiani ed 

internazionali, è scomparso. 

Noi non sappiamo come si sia sviluppato l’incendio e la Magistratura sta conducendo le sue indagini. 

Sappiamo però una cosa: in tutta l’area di Bagnoli l’unica installazione attiva è quella di Città della 

Scienza e sappiamo che solo a chi difende interessi illeciti può far piacere che l’area ovest si trasformi in 

un totale deserto. 

Città della Scienza è un grande progetto culturale ed una grande risorsa economica di Napoli e della 

Regione Campania. Un esempio concreto di come, pur attraverso mille difficoltà, si possa far nascere e 

sviluppare un “polo” che è, al tempo stesso, impresa culturale di tipo nuovo, fertile terreno d’incontro 

tra scienziati, ricercatori e utenti, elemento importante nella filiera della società della conoscenza perché 

centro di diffusione della cultura scientifica, sede di alta formazione, strumento di alfabetizzazione 

scientifica di giovani e giovanissimi. 

Il colpo è stato terribile, per tutti noi che sosteniamo da sempre l’impresa, eppure siamo rimasti in 

molti, a partire da chi scrive, ad essere stupiti dalla volontà di risposta che sta caratterizzando la città. 

Da ogni parte vediamo energie in movimento, cittadini, rappresentanti delle istituzioni, forze politiche 

che sembrano convergere su un unico obiettivo: ricostruire. 

In queste ore di incontri, colloqui, riunioni emerge la volontà di fare, di impegnarsi per Città della 

Scienza, con iniziative di solidarietà, di fund raising, di collaborazioni di vario genere perché possa 

essere al più presto ripristinata l’operatività della struttura. Vediamo, ovunque, persone determinate ad 

andare avanti. La cosa più importante ora è quella di assicurare continuità: fare in modo che lo slancio 

di questi giorni si mantenga costante e si incanali in iniziative che possano gradualmente far ripartire 

Città della Scienza.  

La nostra città, cui troppe volte guardiamo con disincanto, ha bisogno di slancio e di impegno: lo 

dobbiamo a noi ed ai nostri figli, lo dobbiamo ad un’idea di vivere civile che va ripristinata anche con il 

recupero di Città della Scienza. 


