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L’esigenza di scrivere di personaggi e storie vere e verosimili a volte nasce dal 
constatare che la città dove sei nato e vissuto è diventata da tempo incapace di 
autogovernarsi e dunque di amarsi. 

Ho cercato di capire attraverso documenti storici e ricordi di amici e personali, 
quando e perchè il mio popolo ha idiotamente buttato via l’atavica saggezza. 

Quella saggezza che, insieme a madre natura, fece della nostra città la “Magna 
Sanatrix” e col duro, testardo ed intelligente impegno dei suoi abitanti contribuì a 
creare “la spugna d’oro del reame borbonico” in un territorio martoriato e 
privilegiato, dove solo persone di saldissimo carattere e di radicata cultura della vita 
potevano prosperare. 

Quando è finito l’amore viscerale per il nostro territorio e con esso la capacità 
di creare lavoro e benessere? 

Perché davanti alle scelte che periodicamente la vita ci pone, invece di 
continuare a scegliere il lavoro, la conoscenza e la cooperazione come ha sempre 
fatto fino alla fine degli anni ‘50, la nostra gente ha scelto disonestà e quindi 
solitudine, distruttività e quindi impoverimento, slealtà e quindi impossibilità di 
creare impresa? 

Quando e perché questa peste ha infettato la nostra comunità mai serva, mai 
padrona? 

Forse tutto è incominciato alla fine degli anni 50, quando imprenditori edili 
locali s’impossessarono dei partiti politici ed ebbero mandato ad amministrare la 
città. 

Se andiamo a spulciarne i nomi troviamo galantuomini delle migliori famiglie 
torresi, cui ovviamente la cittadinanza diede credito e voti. 

Senza però “il filtro” della politica, nel suo significato più nobile, essi usarono 
la loro mentalità imprenditoriale per fare affari, fabbricando palazzi la cui distanza tra 
loro chiamarono strada, crearono un vicolo affogato da palazzoni, dai quali i liquami 
fecali arrivano ancora oggi direttamente a mare, che chiamarono Litoranea, 
distrussero ville antichissime o settecentesche per farne agglomerati. 
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Mai furono in grado di dotare la città di un Piano Regolatore Cittadino, 
probabilmente fingevano di ignorarne l’obbligo giuridico, né di costruire opere di 
canalizzazione dei torrenti, che ad ogni acquazzone si riversavano sulla città a causa 
della distruzione di argini borbonici, anch’essi eliminati per costruire ancora case. 

Questo fiorire di palazzi, fenomeno paragonabile in percentuale a quanto 
succedeva a Napoli con Lauro e i suoi amici palazzinari, e i prezzi accessibili degli 
appartamenti, indusse molta gente dell’hinterland napoletano a trasferirsi a Torre. 

Nel 1959 si contavano 50.000 abitanti, ma in pochi anni divennero 80.000 e 
poi 100.000. 

E così perdemmo la nostra peculiarità comunitaria, la tosta mentalità di tipo 
isolana, la saggezza atavica e con essa la laboriosità e l’inventiva. 

Prima di quegli anni chi si trasferiva da noi ne acquisiva le caratteristiche e con 
esse l’amore per un territorio stupefacente, diventava cioè uno di noi, ma 
un’invasione di quella portata ha snaturato completamente la nostra identità, 
rendendoci estranei fra noi e perciò non più legati da lealtà e impegni morali 
reciproci. 

 

 
 
L’intrusione della malavita organizzata nella vita politica cittadina, fino alla 

fine della Seconda Guerra Mondiale culturalmente mai esistita nella nostra città, ha 
allontanato vieppiù la gente perbene dall’impegno sociale, che adesso fa vita 
“ritirata” o va via. 

Scomparsa così la sana cultura lavoratrice e imprenditoriale dalla nostra 
comunità, illudendosi di scacciare via una realtà ormai uniformata negli esempi 
peggiori, alcuni reagiscono scrivendo di emozioni, di pensieri e di abitudini lontane. 

 
A volte scrivo per non sentirmi estraneo nella mia terra. 
 


