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Il titolo fa riferimento al libretto del 1998 “il greco della torre”, evidente 
gioco di parole dal nome del mio paese. Ricordi di fatti e persone, forse 
deformati dalla memoria, realmente avvenuti ed esistite. 

 
Il grande vano del portone sulla strada è stato per qualche tempo il 

nostro ricovero antiaereo. I tecnici del Comune, addetti a verificare la 
rispondenza del locale a parametri prefissati, dopo alcuni sopralluoghi 
avevano deciso che il nostro androne poteva, doveva essere dichiarato 
“Ricovero Antiaereo”. Da quel momento, pertanto, sarebbe dovuto 
rimanere aperto giorno e notte per ospitare chiunque volesse trovarvi riparo 
durante gli allarmi aerei. 

Prima di questa investitura, il portone veniva chiuso ogni sera e 
riaperto ogni mattina da donna Carmela, la portinaia. Donna Carmela aveva 
il suo posto di lavoro in un gabbiotto vetrato sistemato a sinistra 
dell’ingresso, appena entrati dalla strada. Da questo sgabuzzino avrebbe 
dovuto svolgere il suo lavoro, ma preferiva controllare e presidiare 
standosene a casa sua. Viveva con il marito Gennaro al piano ammezzato in 
un appartamentino che si affacciava sul grande vano di ingresso con un 
ballatoio. Gran parte del tempo lo passava restando seduta, con i suoi oltre 
cento chili, su una seggiolona sistemata al centro del ballatoio e, quindi, in 
posizione dominante rispetto allo spazio che le toccava vigilare.  

Da quella postazione controllava il traffico certamente meglio che 
dallo sgabuzzino a piano terra. Per lavorare a distanza aveva però bisogno 
di una voce possente, e lei ce l’aveva anche più forte di quanto le servisse. 
Tutti quelli che vivevano o sostavano o soltanto venivano a trovarsi alla 
portata della sua voce erano costretti ad ascoltare le sue comunicazioni di 
servizio e non soltanto quelle. Infatti, donna Carmela manteneva e 
coltivava dall’alto anche le relazioni sociali conversando e facendo, 
riservatamente s’intende, anche confidenze e pettegolezzi con gli 
interlocutori che spesso si trovavano almeno cinque metri più in basso.  
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Il nostro portone era sempre servito ai passanti per ripararsi dalla 
pioggia durante il giorno. Chiunque poteva ripararvisi, purché donna 
Carmela fosse d’accordo. Bastava, in altre parole, che non si muovesse 
troppo e che non bagnasse o sporcasse il pavimento con l’ombrello e con le 
scarpe. In questi casi si sarebbe accorto presto che gli conveniva 
abbandonare il riparo e tornare sotto la pioggia, piuttosto che subire i 
rimproveri di donna Carmela. 

I tecnici, dunque, avevano deciso che il nostro portone era in grado 
di difendere anche dalle bombe, oltre che dalla pioggia, quanti vi si fossero 
rifugiati. Qualcuno sosteneva che la decisione fosse dovuta alla semplice 
constatazione che l’edificio soprastante era di cinque piani, il più alto di 
quelli intorno. In verità, per la stessa ragione, il nostro palazzo si sarebbe 
potuto anche classificare tra i più pericolosi della zona. Una bomba avrebbe 
provocato più crolli che altrove e tante macerie da travolgere e seppellire 
quante persone vi avesse trovato.  

Chiusero con tavole di legno il grande vano dell’ingresso e lo 
foderarono con sacchi di sabbia. Altrettanto fecero per chiudere il vano 
posteriore verso il giardino interno. All’esterno sulla strada fissarono un 
cartello con la scritta “Ricovero Antiaereo”, ben visibile anche da lontano. 

 
Nessuno aveva ancora avuto esperienze dirette di bombe e di 

bombardamenti. Il buon senso e l’aver consultato gli esperti rimediabili in 
famiglia e tra i vicini, portò presto alla conclusione che nel portone c’erano 
dei settori, degli spazi, più sicuri di altri. Erano quelli periferici, vicino alle 
pareti laterali e, soprattutto, in corrispondenza dei due arconi che 
reggevano le volte. Ad ogni allarme, i posti ritenuti più sicuri erano i primi 
ad essere occupati.  
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Ovviamente i primi ad arrivare al ricovero eravamo noi di casa. 
Quelli che arrivavano dalla strada, trovando già occupati i posti migliori, 
protestavano. 

“Il ricovero è di tutti! Non potete prendere sempre voi i meglio posti 
solo perché abitate nel palazzo” contestavano gli ospiti. 

“E voi perché non arrivate prima di noi, così ve li pigliate voi i 
meglio posti” rispondevano i residenti.  

Qualcuno provò a lasciare il cappello, una sciarpa, una vecchia 
coperta per fissare un posto buono. La volta successiva non trovò più né il 
posto, né il cappello. In quei giorni donna Carmela tirò fuori il meglio di sé. 
Dall’alto del ballatoio, dove rimaneva anche durante le incursioni, dirigeva 
il traffico come da un ponte di comando. E sedava le dispute con la sua 
voce, con la sua saggezza e con l’autorevolezza che le derivava dal fatto 
che Gennaro, il marito, era stato nominato “Capo fabbricato”. 

“Signó, stringetevi nu poco e fateci stare pure la signora Nunziata 
che ci ha le creature”. 

 
L’arrivo di aerei nemici veniva avvertito da postazioni militari dotate 

di apparecchiature acustiche che erano sistemate strategicamente sui 
terrazzi. Non erano radar, che forse non erano stati ancora inventati. Erano 
come altoparlanti rovesciati, imbuti metallici che ricevevano, invece che 
diffondere, suoni e rumori, e li trasmettevano alle cuffie di un operatore. 

L’operatore, seduto su uno sgabello inserito nella struttura, con 
manopole faceva girare le grandi orecchie volgendole in ogni direzione alla 
ricerca di rombi lontani nel cielo. Più volte ho messo le cuffie e fatto girare 
le manopole. Ogni tanto, infatti, mia madre mi diceva: “Porta un poco di 
caffè ai soldatielli del terrazzo”. E il soldato, per ringraziarmi, mi faceva 
salire al suo posto e mi metteva le cuffie. Ma non ho mai sentito aerei 
nemici.  

La rete di postazioni acustiche aveva il compito di segnalare ai 
carabinieri l’incombente pericolo. I carabinieri si occupavano di trasmettere 
la notizia a tutte le stazioni dell’Arma, collegate telefonicamente tra loro, e 
di mettere subito in funzione le sirene d’allarme. Quelle più vicine a noi 
erano collocate sul campanile di S. Croce.  
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Su altri terrazzi erano sistemate le batterie antiaeree, cannoncini 
leggeri e mitragliatrici pesanti. Su tutto il territorio erano anche distribuiti i 
riflettori che di notte sciabolavano il cielo per individuare gli aerei nemici. 
Quando un aereo nemico capitava nel raggio di un riflettore, tutti gli altri 
fasci luminosi dovevano concentrarsi su quell’aereo e non mollarlo. In 
questo modo gli addetti ai riflettori agevolavano il lavoro degli addetti alle 
artiglierie contraeree.  

 
In un pomeriggio di primavera avanzata, nel corso di un allarme, un 

aereo, un piccolo aereo, volava sul Golfo. Era fin troppo visibile. 
Scintillava persino contro il sole. Una sfida a tutta la difesa antiaerea di 
Napoli e provincia, isole comprese. L’apparato antiaereo si accorse subito 
delle esibizioni di quel pilota, incosciente provocatore. Nel giro di pochi 
minuti tutti i cannoni e le mitragliatrici della zona gli furono puntati contro. 
Grigi batuffoli di nuvole gli esplodevano intorno disegnando una rosa di 
colpi che non davano scampo. Presto tutti i terrazzi si affollarono. La gente 
seguiva la scena con cannocchiali e binocoli, in quei giorni sempre a 
portata di mano. Tutti tifavano contro il piccolo aereo: 

“E buttalo a mare stu figlio ’i puttana”. 
“Stavolta l’hanno quasi cugliuto!”   
“E céntralo, p’a maronna”. 

 
Il pilota dimostrò straordinaria maestrìa producendosi in improvvisi 

cambiamenti di rotta e veloci cadute verticali e altrettanto veloci risalite. A 
volte toccava quasi la superficie del mare. Poi, con un’improvvisa 
impennata, riemergeva puntando verso l’alto rapidamente.  
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Dopo interminabili minuti e centinaia di colpi andati a vuoto, 
centrato da una cannonata, l’aereo precipitò verticalmente come aveva già 
fatto tante volte prima. Stavolta però lasciando dietro di sé un lungo filo di 
fumo. Non risalì verso il cielo. Si posò sull’acqua, non lontano dalla costa. 
Un urlo di gioia si levò dai balconi e dai terrazzi. L’aereo galleggiava. Era 
fermo ormai, era inclinato su di un lato e toccava il mare con la punta della 
sua ala sinistra.  

Passato il primo entusiasmo, dopo qualche minuto di silenzio, alcune 
voci: 

“Povero figlio di mamma!” 
“Che brutta morte!” 
“Lontano da casa sua!”  
E poco dopo: 
“Guardate! Lo vanno a pigliare. Guardate!” 

  
Alcune barche uscivano dal porto e si dirigevano verso l’aereo che 

lentamente affondava. Le prime barche che avevano raggiunto l’aereo, 
dopo avervi armeggiato per alcuni minuti, ripresero la via del porto. 
Qualcuno, che aveva un binocolo più potente, aveva fatto la cronaca di 
tutta la vicenda. E aveva concluso: 

“È uno solo. E lo stanno portando a terra!”  
“Ma è vivo o è morto?” 
“Se non è morto è ferito grave. Non si muove”. 
Il cielo al tramonto era rosso, quando l’aereo scomparve nel mare. 

Presto le strade si riempirono di gente diretta al porto per vedere l’aviatore 
abbattuto. 

Le notizie, montando i frammenti di varie fonti, le abbiamo avute 
presto la mattina dopo. E le notizie erano le seguenti: Era morto, l’avevano 
tirato fuori dall’aereo che era già morto. Era giovane; era bello. Ed era 
italiano, un giovane pilota italiano, in volo per cacciare aerei nemici e 
individuato come nemico dall’apparato contraereo.  

Se ne sentirono tante in quei giorni a commento di quest’episodio. 
Basta, per capire il clima, un solo commento, quello più frequente e 
riferibile: “L’esercito ’i Francischiello”. 
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Le autorità fasciste, decisero di organizzare una veglia funebre per 
questo povero ragazzo, venuto a morire a Napoli da una città del nord.  

“Era dell’alta Italia” dicevano. Allora dire alta e bassa Italia era 
soltanto un’indicazione geografica. Come oggi si dice nord e sud o 
settentrionale e meridionale. Non ancora una presa per il culo per noi che 
eravamo della bassa Italia. 

La camera ardente fu allestita nell’apposita sala del 
Convalescenziario, ospedale per tubercolotici alle falde del Vesuvio. La 
veglia funebre fu organizzata con turni di quattro ore con quattro 
rappresentanti di organizzazioni cittadine e nazionali per ogni turno. Quelli 
diurni li assegnarono agli orfanelli, al circolo dei naviganti, alle 
associazioni cattoliche etc. I due turni notturni furono riservati alle 
organizzazioni fasciste. Quello tra le dieci di sera e le due di notte, più 
leggero, si fa per dire, lo assegnarono ai balilla, ragazzi tra i dodici e i 
quindici anni. Quello più pesante, dalle due alle sei, agli avanguardisti che 
erano ragazzi tra i sedici e i diciotto anni, già inquadrati in organizzazioni 
paramilitari.  

 
I tre balilla, miei compagni, erano tutti più grandi di me di almeno un 

paio d’anni. Io ero stato scelto con loro soltanto perché avevo la loro stessa 
altezza. Per motivi di simmetria coreografica, dunque, mi è toccato passare 
quattro ore di notte, pietrificato dalla paura, a fare la guardia al morto. Ero 
in divisa, con i guanti bianchi e un pesante fucile tra le mani. Libro e 
moschetto: balilla perfetto, si diceva.  

Avevano disteso l’aviatore su di un catafalco al centro della stanza. 
Lo avevano coperto con la bandiera, lasciandogli il viso scoperto. Riuscii a 
sistemarmi dalla parte dei piedi e un poco distante, quanto bastava per non 
vedere in faccia il morto né, per quanto possibile, la bandiera che ne 
modellava il corpo. Durante il giorno una folla, una processione, aveva 
voluto portare un saluto, fiori e candele. Di notte noi quattro restammo soli 
col morto. La camera era illuminata dalla fioca luce delle candele e satura 
del profumo dolce dei fiori mescolato al tanfo della cera.  
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I rifugiati nel ricovero passavano il tempo conversando, litigando, 
pregando e dormendo, fino alla fine dell’emergenza, fino alla sirena del 
cessato allarme. Gli uomini si affacciavano al giardino a guardare i fuochi 
delle batterie contraeree. I più audaci salivano sui terrazzi all’ultimo piano. 
Lo spettacolo di notte, durante gli allarmi, era straordinario. “Pareva 
Piedigrotta” dicevano gli uomini tornando al cessato allarme. E facevano il 
resoconto: “Stanotte è toccata a Napoli, al molo Beverello”. Oppure: “Le 
bombe erano vicine, forse a Portici, o addirittura a Resina”.  

 
Una notte, per la prima volta, le bombe caddero anche a Torre. Non 

fu necessario aspettare il ritorno di quelli che erano andati sul terrazzo per 
capire che le bombe erano cadute poco lontano. Un boato e un terremoto, 
lunghi un’eternità. Urla: “Maronna mia!”. Pianti, lamenti e qualche 
“All’anema ’i chi v’è muorto!” rivolto ai piloti della RAF (Royal Air 
Force).  

Nei momenti di maggior pericolo, c’era sempre una voce che dava il 
via ad una preghiera corale. Di solito un rosario: “Nel primo mistero 
glorioso...” E tutti, non solo le donne, tiravano fuori le corone, che 
servivano, oltre che a contare le avemmarie, anche a concentrarsi su 
qualcosa da fare con le mani, che spesso tremavano. 

Le bombe non erano cadute lontano. Al cessato allarme, era quasi 
giorno, uscimmo a vedere. C’era gran confusione. Urlavano tutti: 

“I bbombe, i bbombe. Muorti e feriti. Morti assai!”  
“Ma dove?”  
“Sulla Ripa e a Capotorre!”.  
“Ncopp’a Ripa. A Capatorre”.  
“Case scarrupate. Muorti e feriti”.  
Ci dirigemmo alla Ripa, che dei due posti nominati era il più vicino a 

noi. Era stato colpito un palazzo tra piazza S. Croce e la Ripa, vicino al 
convento dell’Addolorata. Macerie e disperazione. La facciata di una casa 
era stata squarciata per tutta l’altezza dei suoi quattro piani. Le abitazioni, i 
pezzi di casa che erano rimasti, si leggevano come boccascena su cui il 
sipario non era calato. Una tragedia senza più attori.  
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Una folla di disperati si dava da fare nel tentativo di trovare e salvare 
qualcuno ancora vivo. Scavavano, rimuovevano travi, mobili, calcinacci e 
polvere con poche pale e molte mani nude.  

Da una parte avevano già raccolto alcuni cadaveri. Uno accanto 
all’altro alcuni corpi, bianchi di polvere, come di gesso. Mio fratello volle 
rimanere per aiutare a scavare e a spostare: aveva già, a quindici anni, 
vocazione di medico. Ci avviammo verso casa. Arrivati alla piazza, 
incontrammo gente che veniva da Capotorre, l’altro luogo bombardato. 
Alcuni trainavano a mano un carretto, aiutati da molti altri che spingevano. 
Altri gli camminavano accanto soltanto poggiandovi sopra una mano. Sul 
carretto c’erano alcuni corpi, cinque o sei, di morti tirati fuori dalle 
macerie, da sotto alle bombe. Erano ammucchiati, uno sull’altro. Alcune 
gambe e braccia penzolavano fuori. E vibravano per le sconnessioni dei 
basoli della strada. 

“Dove li portate?” 
“Al camposanto. E dove, se no?”  
Non erano tanto sicuri che fosse la cosa più giusta da fare quella di 

portarli al cimitero. Avevano le mani sanguinanti e gli occhi rossi di sonno 
e di pianto. 

  
Fu chiaro, a questo punto, che il nostro ricovero non poteva essere 

più considerato tale. Era ormai evidente che, come del resto qualcuno 
andava da tempo ripetendo, una bomba avrebbe provocato un terribile 
disastro. “A morte dei surici” qualcuno diceva che avremmo fatto se 
“manco ai cani” fosse caduta una bomba sul nostro palazzo o soltanto nei 
pressi. Nel giro di pochi giorni ognuno trovò altre soluzioni ritenute, per un 
motivo o per l’altro, più sicure. Ormai quello che per alcune settimane era 
stato il nostro rifugio antiaereo, e il più frequentato dei paraggi, non 
trovava più gente disposta a cercarvi riparo. Gli stessi abitanti del palazzo 
lo attraversavano di corsa e soltanto per necessità.  
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Fu stabilito che il ricovero ideale non era tra quelli ufficialmente 
destinati allo scopo. Mio padre già da tempo si guardava attorno alla ricerca 
di un rifugio più sicuro e facilmente raggiungibile. Si sapeva che alcune 
famiglie usavano trovare riparo nelle grotte e nelle cantine che da sempre 
esistevano sotto terra. Grotte dentro alla “montagna”, naturali o scavate 
nella roccia di lava vesuviana.  

 
A circa cento metri da casa, sulla via di San Michele, esisteva una 

grotta che serviva da cantina-frigorifero ad un macellaio che aveva negozio 
sulla strada. In tempi di pace il macellaio utilizzava soltanto una piccola 
parte di questa grotta. Questa era raggiungibile con una scala di legno 
nascosta da una botola che si apriva nel pavimento del negozio. Si sapeva 
però dell’esistenza più in basso di altri spazi, mai esplorati a memoria 
d’uomo, che si intravedevano attraverso un buco nel pavimento del primo 
livello. Una spedizione di speleologi improvvisati la percorse fino in fondo, 
forse per la prima volta.  

La grotta era molto più grande del previsto e dell’immaginabile. 
Oltre la prima parte nota, quella finora usata dal macellaio, a livello ancora 
più basso esisteva una galleria, larga tre o quattro metri e lunga alcune 
decine di metri. La volta era abbastanza alta da camminarci in piedi. Dalla 
galleria principale si diramavano altri spazi più o meno profondi. La parte 
appena scoperta era raggiungibile da quella già nota attraverso un cunicolo 
in ripida discesa.  

Dopo un veloce consulto, la commissione decise di destinare questi 
spazi a ricovero antiaereo e prese alcune decisioni. Intanto concordarono di 
contribuire alla spesa per i lavori necessari a rendere accessibili, e possibil-
mente vivibili, gli spazi appena scoperti. Fu chiamato un maestro muratore. 
Nel corso di una breve riunione col maestro furono fatti e approvati il 
progetto ed il preventivo.  
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In pratica fu ampliato il cunicolo tra i due livelli e costruita una scala 
per collegarli. Fu sistemato, con un manto di calcestruzzo, il pavimento di 
tutti gli spazi raggiungibili e utilizzabili. Fu fatto l’impianto elettrico e 
portata l’acqua ad una fontanella all’imbocco della seconda scala, 
raggiungibile quindi senza uscire dal ricovero. I bagni, le latrine, che 
qualcuno riteneva indispensabili, furono però presto considerati irrealiz-
zabili per la spesa e per il tempo che avrebbe richiesto la loro difficile 
costruzione.  

“Faremo come abbiamo sempre fatto. Andremo alle case tra un 
allarme e l’altro”. 

“E poi gli americani sono già a Salerno. Due o tre settimane e stanno 
qua”. 

“Mo ci mettiamo a spendere pure i soldi per i cessi. Manco arriviamo 
a tirare lo sciacquone che gli americani già stanno qua. Non ne vale la 
pena”. 

“Mi dispiace, ma una regola bisogna rispettarla e farla rispettare: qua 
dentro entrano solo i soci e i loro parenti!” azzardò qualcuno.  

“Sì, mo facciamo il club!”.  
“O clubb r’u cazzo”. 
Nel giro di pochi giorni i lavori furono fatti e il ricovero fu pronto. In 

una riunione dei capi famiglia, durante un sopralluogo, furono assegnati i 
posti, uno spazio ad ogni gruppo familiare. L’assegnazione, sia pure con 
prevedibili difficoltà tra pretese e rinunce, si concluse in tempi ragionevoli. 
Quando però le donne presero visione degli spazi assegnati, vennero fuori 
problemi, tra invidie e rivendicazioni. 

“Perché la signora Assunta ha la stanza più grande della nostra?” 
“Ma quale stanza? Che le chiami pure stanze sti grotte ’i Betlemme? 

E poi lei tiene tre creature e tu ce n’hai solo due”. 
“Nunziatina tiene la lampadina proprio sopra alla testa. Noi qua per 

leggere un libro, ci cechiamo”. 
“Ma tu qua’ libro vai cercando? Quanti anni sono che manco lo vedi 

un libro?”. 

 
Per alcuni mesi ci furono anche tre o quattro incursioni aeree ogni 

notte, tanto che molti andavano a letto vestiti per esser sempre pronti a 
scappare al primo suono della sirena.  
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Alcune famiglie decisero di passare le notti al ricovero. Altre, poi 
tutte, le seguirono. Il ricovero era certamente più scomodo del letto di casa, 
ma almeno non si era costretti a svegliarsi ed alzarsi dal letto due, tre, ma 
anche quattro volte ogni notte: all’alba nessuno sapeva dire con certezza 
quanti allarmi c’erano stati.  

Ci furono straordinari episodi di solidarietà. Ormai eravamo una 
comunità. Legati da parentele, amicizie, conoscenze di lunga data. Quello 
che ci teneva più uniti era la comune disgrazia, il continuo pericolo, le 
quotidiane difficoltà. Si passava gran parte del nostro tempo insieme. Ma 
non sempre c’era paura e tristezza. Riuscivamo anche a scherzare e a 
ridere, talvolta. Si conversava, qualcuno raccontava storie inventate o vere, 
per passare il tempo.  

 
Un fatto realmente accaduto, che tempo prima era anche venuto sui 

giornali, “il fatto del violino”, ebbe tanto successo che la signora Carmela, 
che per prima l’aveva raccontato, era continuamente invitata a ripeterlo. 
Quando, di sera, eravamo tutti raccolti nello spazio più largo della grotta, 
dopo aver conversato e pregato, c’era sempre qualcuno che diceva: “Donna 
Carmé, il violino”. 

E donna Carmela, dopo essersi fatta pregare un poco, incominciava: 
“Il tabaccaio che sta ncopp’â guardia, lo sapete, no?, quello che sta di 
fronte al cinema Iris, un giorno stava nella sua bottega, quando……” 

Il racconto via via si andava precisando, articolando e arricchendo. 
Ogni sera qualcuno dei presenti proponeva di inserire nuovi elementi, 
personaggi e situazioni. In pochi giorni, “il violino” diventò un pezzo di 
teatro, un atto unico, con personaggi e attori, che si replicò per molte sere.  

Alla prossima occasione…. 
 
 

Errico Ascione 


