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Lei vedeva suo padre come una sorta di “Deus ex machina” quando c’erano 
delle emergenze che parevano minacciare la sua famiglia.  

Così, quando i bombardamenti a Torre si fecero più pressanti, il padre decise di 
sfollare. 

Nel bombardamento più duro erano rimaste uccise sotto le macerie del loro 
palazzo a Capotorre, la moglie, le due figlie ed un fratello sacerdote di un suo 
carissimo amico, don Giovanni Lerro. La figlia più grande era compagna di ginnasio 
di sua sorella Santa e di sua cugina Ginetta. 

Quando la sirena ululava di notte, tutta la famiglia era all’erta. L’unica che 
rimaneva fino all’esasperazione della madre e del padre era Santa, la sua sorella 
maggiore che, vinta dal sonno più che dalla paura, li pregava di lasciarla nel suo letto 
a dormire. Così, mentre il padre vestiva una insonnolita M. Giovanna e la madre 
Elena, la più piccola, tra un correre e l’altro, sollecitavano in continuazione Santa ad 
alzarsi e vestirsi in fretta. Poi tutti si univano alla processione che scendeva dai piani, 
lei spesso in braccio a suo padre e Elena alla mamma e fuggivano al ricovero. 

Ce ne erano due: se c’era poco tempo andavano nella traversa di fronte al loro 
palazzo, al rifugio Acquaviva, nel palazzo di Vincenzo Notaro e di Di Cristo che 
aveva un negozio di tessuti di fronte; era però un rifugio piccolo e ritenuto poco 
sicuro. Il più delle volte correvano invece in quello nel palazzo di Sciattone a via 
Roma, più grande e più sicuro: mah! grottacce umide e maleodoranti. A mente fredda 
viene da chiedersi che fine avrebbero fatto tutti loro se il palazzo colpito, fosse 
crollato. Per fortuna lei si riaddormentava quasi subito in braccio al papà. 

E poi la beatitudine quando, passato il pericolo, si tornava a dormire al 
calduccio nel proprio letto. 

Una volta, nella ressa, nel vasto androne del palazzo, la nonna Emma cadde. A 
lei e probabilmente a tutti il cuore mancò un battito.  

Fu salvata dal suo padrino, don Ciccio, che si pose a braccia aperte come una 
roccia davanti alla nonna, trattenendo la folla in corsa per darle modo di rialzarsi 
prima di venire calpestata. Che momento di terribile spavento, più spaventoso ancora 
delle bombe! 
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Sfollarono a Santa Lucia di Cava dei Tirreni, un paesino rurale di cui ricorda 
davvero poco. 

Il suo microcosmo era tutto all’interno di un grande, alto portone che 
racchiudeva il vasto cortile dove erano le case. Lì infatti vivevano due o tre famiglie 
tutte dello stesso ceppo. Il capofamiglia don Carmine Lambiase affittò loro delle 
camere da letto con bagno, al primo piano di una nuova costruzione ed un vasto 
locale cucina-camera da pranzo al piano terreno, affacciato sul cortile, forse l’antica 
aia. 

Non ha ricordi del viaggio né ricorda con quale mezzo ci arrivarono.  
Sa che portarono alcuni loro mobili: il pianoforte di Santa e quello che con 

lessico familiare avevano sempre chiamato “buffè di campagna” che, da allora, 
conservò una ferita nel legno per una scheggia di bomba che lo sfiorò. E poi forse 
biancheria e stoviglie perché ricorda le grandi ciotole dalla superficie martellata, 
color argento, in cui la nonna la mattina preparava loro il latte col caffè d’orzo ed 
erano tazze di casa.  

 
I proprietari, si ritirarono con i tre figli già grandi Maria, Paolo e Luigi ed il più 

piccolo Tonino, nei vecchi locali a piano terra dove forse una volta vivevano. Nel 
cortile c’era un gabinetto dove lei una volta entrò ma ne uscì subito stravolta: un buco 
sul pavimento ed un fetore terribile che ti faceva lacrimare gli occhi e altre cose 
sconvolgenti. 

Sul retro della casa si aprivano campi a perdita d’occhio.  
Appena fuori, c’erano due immense piantagioni di bellissimi e alti girasoli. E 

poi forse campi di canapa, perché lei ricorda due persone, nel lungo viale al centro 
dei filari di girasoli che, molto distanti l’una dall’altra, tendevano lunghi fili di canapa 
con cui facevano lo spago. 
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Il papà e la mamma, quasi ogni mattina all’alba, partivano per Napoli.  
Una carrozzella, sempre con lo stesso cocchiere, li veniva a prendere a Santa 

Lucia e li lasciava alla stazione di Cava dei Tirreni dove li prelevava, per un tragitto 
inverso, la sera. Con viaggi spesso fortunosi, il treno li portava a Napoli e da qui, con 
la Circumvesuviana arrivavano finalmente a Torre. Se venivano sorpresi, durante il 
viaggio, da un bombardamento tutti scendevano dal treno e si riparavano nelle 
campagne alla meglio. 

I bambini rimanevano con la nonna Emma e rivedevano i genitori solo a sera. 
Tutto il giorno giochi, scorribande e mille avventure con i fratelli grandi, 

scoperta di un mondo nuovo e mai immaginato, usanze contadine sconosciute, 
inflessioni dialettali diverse dalle loro. E ognuna di quelle scoperte era, per occhi 
bambini, sorprendente e meravigliosa.  

Per la prima volta ha mangiato deliziose patate cotte sotto la cenere e visto i 
materassi di “sbreglie”, foglie secche di pannocchia su cui dormivano i ragazzi 
Lambiase.  

Lei, meravigliata, cercava di immaginare il concerto di scricchiolii durante la 
notte ad ogni movimento e, come la principessa sul pisello della fiaba, pensava anche 
quanto quei materassi dovessero pizzicare. 

 
La sera dopo cena, con la mamma, facevano delle lunghe passeggiate sullo 

stradone che collegava S. Lucia a Cava dei Tirreni. 
Una volta in cui si annoiava un po’, per passare il tempo, prese a succhiarsi un 

vestitino e forse ne mordicchiò dei pezzetti. La mattina dopo, quando la mamma 
trovò tutti quei buchi, lei finse stupore. Alla mamma non passò neanche per la testa di 
avere una figlia così scema o forse, da brava psicologa, non volle infierire sulla sua 
bambina già sottoposta a tanti repentini e bruschi cambiamenti e sorvolò 
sull’accaduto. 
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A volte a sera, i genitori tornavano con qualche bellissima sorpresa per i figli: 
una volta con Mimì e Errico, i loro amici-fratelli che, in varie epoche, avevano 
condiviso con loro momenti di vita, compagni di avventure, di giochi e di vita 
quotidiana. Un’altra con Gina e Jole, le loro care cugine e ancora con 
Rosadicampagna, ritrovata oggi anche in una piccola, un po’ sciupata dal tempo ma 
tenera fotografia di gruppo di quei giorni; la cara Rosa, l’amica di tanta parte della 
loro vita. In questa foto ha le treccine e tiene in braccio Elena che aveva poco più di 
un anno.  

 
Allora, con gli amici, le scorribande si spostavano più in là e si andava alle 

“Cascatelle” a riempire secchi di ranocchi che raccoglievano con le mani e poi 
regalavano a sera ai contadini che li mangiavano.  

Immancabilmente lei la notte sognava viscidi ranocchi saltellanti.  
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Ma per i contadini, quel loro piccolo dono, era forse una manna e serviva ad 
integrare le ridottissime razioni alimentari. Anche il pane si prendeva con la “tessera 
annonaria” ed era nero, raffermo e sapeva di... tabacco.  

Il pane che lei ricordava era invece morbido e fragrante e, quando caldo appena 
sfornato, col profumo più buono del mondo. In una serena “vita precedente”, avevano 
mangiato di quel pane; avevano anche imparato dalla nonna che il pane non va 
sciupato e se proprio qualche tozzetto si buttava via, prima baciavano il pezzettino. 

Insomma, nonostante tutto, un periodo per loro ragazzi, abbastanza sereno e 
senza l’assordante e spaventosa sirena notturna. A ripensarci oggi, se da un lato i 
genitori erano tranquilli per i loro bambini lontani dai venti di guerra, non altrettanto 
poteva dirsi per loro con quella vita massacrante tutti i giorni su e giù con viaggi 
fortunosi e pericolosi. 

 
L’incanto si spezzò una mattina a sorpresa.  
Un bombardamento, quasi senza preavviso, colpì la loro e tante altre case del 

paese. Fu allora che una scheggia vagante si conficcò nel loro “buffè di campagna” e 
altre ne trovarono poi nei cibi che la nonna e la mamma stavano cucinando, prima di 
decidersi a scappare via.  

Quando la polvere dei crolli si diradò, si contarono e c’erano tutti, per fortuna 
illesi.  

Dopo una rapida consultazione con gli ospiti, si decise di fuggire insieme sulle 
montagne. Alla lunga teoria di fuggiaschi, si unirono anche molte persone del paese e 
un loro vicino chiamato Cerasiello, la cui casa era crollata completamente nella parte 
alta che, con un figlio piccolo a cavalcioni sulle spalle, pianse per tutto il tragitto 
“muglierema sott’i bombe”. Lungo strada per fortuna ritrovò la moglie e gli altri figli 
sani e salvi. 



G. DF. - S. A. per www.vesuvioweb.com  

Gianna De Filippis. Sfollati 7 

Tutti trovarono rifugio in una grande grotta sulle montagne dove gli adulti 
dovevano stare piegati o seduti per non battere la testa contro gli spuntoni di roccia.  

Ogni notte e quasi sempre di giorno, le cannonate passavano sulle loro teste. I 
grandi dicevano: “Ci troviamo tra due fuochi, con i tedeschi da una parte e gli 
americani, sbarcati a Salerno, dall’altra”.  

Alcune notti suo padre, con altri giovani uomini, dovette passarle nascosto in 
una buca ricoperta di rami e foglie perché c’era voce di rastrellamenti tedeschi.  

 

 
 
Una mattina la mamma l’aveva accompagnata fuori dalla grotta per fare pipì.  
La bambina, molto vergognosa e pudica, esigeva sempre mille precauzioni, 

prima di lasciarsi andare. Era già quasi accosciata, quando si tirò su di botto e 
rimasero impietrite lei e la mamma. Due soldati tedeschi, fucili in pugno, 
attraversavano quelle campagne. In silenzio si guardarono negli occhi tutti e quattro. 
Erano due ragazzi molto giovani e dopo un attimo di perplessità per quell’incontro, 
tirarono di lungo, quasi più spaventati della mamma e di lei. 
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Quando gli americani arrivarono a Napoli si potè tornare finalmente a casa. Lei 
era piccola e ricorda bene solo gli avvenimenti che ha descritto.  

Nel viaggio di ritorno a Torre, con sua sorella Emma, era seduta dietro il 
camioncino con tutte le loro cose e i mobili.  

Ad un certo momento, dei soldati americani avevano lanciato loro delle 
caramelle e quelle sottili tavolette di cioccolato in carta marrone che divennero poi 
così familiari, insieme ai cioccolatini a pirullo in carta argentata, alla polvere di 
piselli, alla carne in scatola, al pane bianco, al sapone rosa-arancio che sapeva di 
disinfettante e a tante altre cose tutte nuove per loro. 
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