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Napoli 

     L e  BOMBE 
 

E l’Ultima Guerra  
 
 

Di Gerardo Caffarelli  
 

A cura di 

Aniello Langella 

 



     Capita per caso, parlando tra amici di incontrare 
persone particolarmente interessate alle storie della 
città, della propria terra. Li riconosci subito, da come ti 
parlano dei ricordi del passato. Avverti sensibili comu-
nanze e sentimenti comuni. Ti sembra dopo pochi istan-
ti, il tempo necessario per definire dove andare a bere 
assieme una tazza di caffè, che quell’incontro, fortuito 
in apparenza, era come incastrato alla perfezione lungo 
un comune itinerario di emozioni. Una sorta di strade 
che parallelamente si percorrevano assieme e che ora, 
per pura casualità sembravano nota a entrambi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incontrai così, per caso Gerardo Cafarelli, Vigile del Fuoco di 
Napoli e oggi in pensione. Mi fornì le immagini di quei tragici 
momenti. E con quelle foto in bianconero mi raccontò le storie.  
 
Un sentito grazie a questo appassionato della storia della sua e 
della nostra città.  
 
 
 
 

 
A Gerardo è dedicata questa raccolta di immagini dedicata 
alla Napoli sotto le bombe della seconda guerra mondiale.  

 
 

In questa prima parte Le foto dal QUARTIERE PORTO 
 
 
 
 



NAPOLI, CHIESA DI SANTA  MARIA  DI MONSERRATO 
Bombardamento dell’8 gennaio 1941, dalle ore 19:35. Archivio storico dei Vigili del Fuoco 
di Napoli, inv. n. 4.084. «Nella notte tra l’8 e il 9 sono state lanciate numerose bombe cadute 
per la maggior parte in mare; sono stati colpiti una nave ospedale ed in città una quindicina 
di fabbricati tra cui una chiesa». [dal Bollettino di guerra, n. 219 del 10 gennaio 1941] 
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NAPOLI, CHIESA DI SANTA  MARIA  DI MONSERRATO 
Bombardamento dell’8 gennaio 1941, dalle ore 19:35. Archivio storico dei Vigili del Fuoco 
di Napoli, inv. n. 5.089 Le foto documentano le ampie mutilazioni subite dalla chiesa, so-
prattutto in corrispondenza della cupola. Quanto rimane dell’edificio, collocato 
nell’omonima via Monserrato, presenta ancora profondi segni degli effetti del bombarda-
mento 
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NAPOLI, EDIFICI IN VICO MIROBALLO AL PORTO 
Bombardamento dell’8 gennaio 1941, dalle ore 19:35. Archivio storico dei Vigili del Fuoco 
di Napoli, inv. n. 4.014. «Vico Miroballo al porto. Napoli 8 gennaio 1941» 
Le foto mostrano gli edifici di vico Miroballo al Porto antistanti vico Venafro. Attualmente  
vico Miroballo al Porto ha assunto la denominazione di via Camillo Boldoni 
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NAPOLI, EDIFICI IN VICO MIROBALLO AL PORTO 
Bombardamento dell’8 gennaio 1941, dalle ore 19:35. Archivio storico dei Vigili del Fuoco 
di Napoli, inv. n. 4.020 . «Vico Miroballo al porto. Napoli 8 gennaio 1941» 
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NAPOLI, EDIFICIO IN VIA  MEDINA 
Bombardamento del 15 febbraio 1943, dalle 16:50 alle 17:50.  Istituto Campano per la Storia 
della Resistenza, inv. n. 4.574. Foto Aucone, b. n., cm. 12x17. «Napoli. Via Medina 
15/2/43». Crollo di un edificio di abitazioni in via Medina 
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NAPOLI, PORTO 
 
Archivio storico dei Vigili del Fuoco di Napoli, inv. n. 4.016. Incendio della motonave 
Benty, accaduto il 15 febbraio 1943 
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NAPOLI, CHIESA DI SAN DIEGO ALL ’OSPEDALETTO 
Bombardamento del 4 aprile 1943, dalle 15:04 alle 16:16 e dalle 19:30. Archivio storico dei 
Vigili del Fuoco di Napoli, inv. n. 1.165. «Incursione aerea del 4 aprile 1943 Chiesa dell'O-
spedaletto». La navata laterale, la facciata e la controfacciata della chiesa a seguito del bom-
bardamento. I danni furono, in tale edificio, particolarmente rilevanti: coinvolsero la volta, la 
tribuna e le pregevoli decorazioni di pittori sei-settecenteschi. 
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NAPOLI, CHIESA DI SAN DIEGO ALL ’OSPEDALETTO 
 

Bombardamento del 4 aprile 1943, dalle 15:04 alle 16:16 e dalle 19:30. Archivio storico dei 
Vigili del Fuoco di Napoli, inv. n. 1.168 
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Termina con questa immagine il primo album fotografico donatoci da Gerardo Caffarelli.  
 
 
Nei prossimi album rivivremo altri momenti drammatici della città devastata dalle bombe di 
quel tragico momento della nostra storia. 
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