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                                             COME ERAVAMO……….. 

                                           di Giuseppe A. Berritto 

 
 
 Finita la grande guerra, la vita torna ad essere normale anche se tra 
mille difficoltà quotidiane. Ma a noi ragazzi la cosa importava poco. 

Noi, della generazione successiva, neanche ce ne eravamo accorti 
di quanto, solo pochi anni prima, era accaduto a causa di un conflitto di-
struttivo e per certi versi contraddittorio, quale era stata la seconda guer-
ra mondiale. Tutto era stato lasciato alle spalle ed era questa la sensazio-
ne che noi percepivamo da quelli che invece quella catastrofe l’avevano 
vissuta. Anche i segnali del grande conflitto erano stati rimossi: le spiag-
ge ripulite dai mezzi da sbarco, i veicoli militari dalle strade; una rico-

struzione avviata e le ferite rimarginate. Solo qualche racconto che sem-
brava provenire da molto lontano. Perfino i ruderi degli edifici bombar-
dati non esistevano più. Tutto doveva tornare normale: le abitudini, le 
usanze, i costumi. Si ricominciava.  

D’estate si andava al mare. Si aspettava però la festa della Ma-
donna delle Vergini di Scafati per sancire, in modo propiziatorio, l’inizio 
della stagione estiva. La festa ricadeva il 24 luglio, dopo  si poteva. Guai 
a non rispettare quell’usanza beneaugurale della protezione della Madon-
na. Il nostro mare era quello dello scoglio di Rovigliano, per la precisio-
ne Nuovo Stabilimento Scoglio Rovigliano di Antonio Brigante di Torre 
Annunziata, proprio difronte alla “petra herculis” di leggendaria memo-
ria. Il lido si trovava presso la foce del fiume Sarno, sul tratto di costa 
torrese-stabiese della “Salera”.  

Si partiva la mattina presto con un carico infinito di masserizie 
che le nostre madri ci preparavano, perché là ci si trascorreva l’intera 
giornata di sole. Raggiungevamo la spiaggia con tutti i mezzi possibili 
per l’epoca.  

Perfino a piedi.  
C’era chi usava la vecchia bicicletta del nonno ove uno pedalava, 

il più grande d’età, e l’altro sulla canna del telaio. Ma c’era anche chi 
allestiva un carro trasporto trainato dal cavallo ove trovavano posto le 
donne più anziane, le ragazze ed i bimbi. Solo qualche anno più tardi fu 
istituito il torpedone della Sometra che faceva la spola tra Pompei e il 
lido balneare. Un vecchio cassone arrangiato alla men peggio che parten-
do da Scafati attraversava Pompei.  
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Con un numero impressionante di viaggiatori, si partiva dall’uni-
ca fermata di via Roma, nei pressi dell’albergo del Rosario e si prosegui-
va sull’unica strada carrabile che giungeva al mare lungo il tratto di via 
Plinio. Il mezzo proseguiva fino a Torre Centrale poi svoltava e superati 
due passaggi a livello del treno Torre-Castellammare giungeva, tra una 
afa tremenda, il mare, la meta. 

Capitava spesso che uno dei due passaggi, essendo la stessa linea 
ferroviaria, fosse precluso in attesa del treno. Allora si scendeva per 
prendere aria per poi rimontare e proseguire. Il primo passaggio era di 
semplice percorrenza essendo in piano, il secondo, viceversa, aveva una 
leggera cunetta in salita a causa del dislivello del terreno. In questo caso 
la ripartenza era drammatica. Il mezzo, per la scarsa potenza del motore 
o a causa del sopraccarico, stendeva a partire. I più giovani scendeva e 
spingevano o proseguivano a piedi.  

Si arrivava alla fermata in uno spizzo polveroso adibito a par-
cheggio. Si faceva la fila per il biglietto di ingresso al lido.  

Molti prendevano il solo spogliatoio, altri la cabina.  
I più fortunati.  
Lo stabilimento era un piccolo capolavoro architettonico realizza-

to completamente in legno con una ampia hall di accesso con il bar e la 
cucina, lateralmente due torrette a terrazzo per il ristorante.  

Lateralmente due file di cabine, sempre in legno, addossate l’una 
a l’altra a forma di “U”. Al centro gli chalets che venivano fittati per l’in-
tera stagione balneare. Il lido, ogni anno, veniva smontato per essere poi 
rimondato agli inizi di maggio. Il mare, bellissimo, aveva un colore az-
zurro intenso a causa della sabbia nera vulcanica.  

A quel tempo le acque erano limpide e balneabili solo qualche 
anno dopo, a causa della industrializzazione della costa tra Castellamma-
re e Torre Annunziata, si cominciarono ad avere i primi problemi di in-
quinamento degli scarichi industriali, e degli scarichi a mare del fiume 
Sarno divenuto nel frattempo una fogna a cielo aperto che conduceva a 
mare ogni tipo di rifiuto da quelli agricoli a quelli industriali ed urbani.  

La spiaggia di conseguenza venne mano mano abbandonata per la 
facilità di contrarre infezione intestinali ed epidermiche. Così finì anche 
la nostra spiaggia, disperata ed abbandonata.   

Era là che cominciavano i primi corteggiamenti, i primi amori, i 
primi fidanzamenti, le prime esperienze. La gara principale tra i giovani 
era quella di raggiungere a nuoto lo scoglio posto in mezzo al mare a po-
che centinaia di metri dalla battigia. L’attraversata non era particolar-
mente faticosa ma piuttosto insidiosa a causa della corrente fredda del 
fiume che colpiva all’improvviso il nuotatore che, se inesperto, ... 



 4 

poteva anche rimanerci.  
E di brutti episodi ne abbiamo visti molti.  
Fortunatamente per noi, ma anche per qualcun altro, avevamo un 

protettore che ci assisteva: Giuseppe Capitano detto il “Pepp’ o’capi-
tan’”, esperto nuotatore dal fisico imponente, di qualche anno più grande 
di noi, che evitò molti dispiaceri ed a cui molti di noi sono riconoscenti, 
risolvendo casi disperati di sicuro annegamento.  

Il nostro maggiore divertimento era, in ogni caso, il buco nella 
cabina, “lo specchietto”.  

Si prenotava la cabina prossima a quella ove vi erano allocate le 
ragazze più belle per poi praticare piccoli fori nella parete divisoria in 
legno da dove sbirciare le loro nudità. Lazzi e commenti poi si sprecava-
no. Qualche volta andava male, perché qualcuna si accorgeva del fatto e 
le proteste immancabili, risuonavano per l’intera spiaggia.  

Purtroppo, lo confesso, la curiosità del nudo femminile era scon-
volgente e per l’epoca fatto assolutamente eccezionale ed inconfessabile, 
considerato, nella maggiore accezione, vero peccato mortale. Del resto 
venivamo tutti dall’Azione Cattolica.  

La maggiore soddisfazione era quella di indossare il costume 
americano. Piccoli slip colorati acquistati al mercato delle pezze che pro-
venivano dagli Stati Uniti.  

Per chi era stato alla colonia estiva delle suore domenicane di 
Pompei era una vera esibizione muscolare del fisico, visto che nel mi-
gliore dei casi, il costume ammesso - solo per i ragazzi- era un lungo mu-
tantone bianco ingombrante e sgraziato, perfino sgradevole alla vista. 
Della nostra spiaggia oramai è rimasto solo il ricordo infantile di quello 
che eravamo, allegri, spensierati e carichi di voglia di vivere.        


