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             Napoli 

                 L e  BOMBE 
 

E l’U ltima Guerra  
 
 

Di Gerardo Caffarelli  
 

A cura di 

Aniello Langella 

 
 

Parte terza 



     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           
comunanze e sentimenti comuni. Ti sembra dopo pochi 
istanti, 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.  
 
 
 

 
     E’ il 4 agosto del 1943: i bombardamenti a Piazza Plebiscito 

 
 
 



S. Lorenzo 
 

Caserma dei vigili del fuoco  F. Del Giudice 
Via del sole 10 
04/08/1943 

 
Cortile interno 

 
 

www.vesuvioweb.com 



www.vesuvioweb.com 



Palazzo Reale 
Piazza del Plebiscito 

04/08/1943 
Interno del Palazzo 
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NAPOLI 
Palazzo Reale 

Piazza del Plebiscito 
Cortile interno del palazzo 

04/08/1943 
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NAPOLI, PALAZZO REALE 
Piazza del Plebiscito 

04/08/1943 
Lato del Palazzo verso Santa Lucia 

 
 

L’ala del Palazzo crollò per effetto dell’onda d’urto che aveva investito la 
parte rivolta al mare. Tutto l’avancorpo subì lesioni gravissime e la pietra 

lavica riportò lesioni fino alle fondamenta. 
In questa foto tuttavia sono evidenti non solo le gravi lesioni strutturali, 

ma drammatica è la traccia sulla parete di una delle tantissime  
mitragliate 
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NAPOLI 
 

E’ IL 4 AGOSTO DEL 1943 
 

LA FOTO È STATA SCATTATA DALL’ANDRONE DEL CORTILE INTERNO DI  
PALAZZO REALE. 

 
 

IL GRANDE CUMULO DI MACERIE SULLA DESTRA APPARTIENE AL CROLLO DELL’ALA OC-

CIDENTALE DEL PALAZZO 
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NAPOLI, EDIFICI IN PIAZZA PLEBISCITO 
Bombardamento del 4 agosto 1943, dalle 13:25 alle 14:50 

 
I Giardini pensili  di Palazzo Reale 
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NAPOLI, PALAZZO REALE 
Bombardamento del 4 agosto 1943, dalle 13:25 alle 14:50 

Il teatro reale subisce danni gravissimi 
Archivio storico dei Vigili del Fuoco di Napoli, inv. n. 3.232 
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NAPOLI, PALAZZO REALE E TEATRO  
 

Bombardamento del 4 agosto 1943, dalle 13:25 alle 14:50 
 

Il tetto del teatro è crollato e con esso sono stati danneggiati gli arredi 
interni 

Lo stesso pavimento del grande salone subì gravi lesioni strutturali. Parte 
degli stucchi staccati dalle pareti a seguito dell’onda d’urto. 
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