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Questa è la storia di un nostro concittadino; 

la giovane che ha riportato il racconto ha 
segnalato fatti in parte realmente accaduti, in altra 
parte però fantasiosamente descritti. Lei ci ha 
voluto parlare della nostra amata città con parole 
semplici, e spera di poter interessare i curiosi 
lettori. V’invitiamo a sorridere davanti a qualche 
suo strafalcione di troppo. Ed ecco a voi il 
racconto. Buona lettura! 

 

POST    FAPOST    FAPOST    FAPOST    FATA    RESURGOTA    RESURGOTA    RESURGOTA    RESURGO    
 
Gennaro ha 17 anni e vive la tragedia dei bombardamenti che 

avvennero a Torre nel 1943. Durante un attacco spaventoso, scappa da una 
porticina posta nella sua cantina che lo condurrà in un tunnel sotterraneo. 
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Gennaro si ritrova così nella Torre del Greco sepolta dalla lava dei 

secoli scorsi; egli scorge alcuni portoni semisepolti dalla minacciosa coltre 
lavica. Accanto ad un portone scopre una lapide che riporta la frase: 

    

§ MORTIS MULTIPLICES RES MONEO §§ MORTIS MULTIPLICES RES MONEO §§ MORTIS MULTIPLICES RES MONEO §§ MORTIS MULTIPLICES RES MONEO §    

AD MEMORIAMAD MEMORIAMAD MEMORIAMAD MEMORIAM    

ALBERTO DE MAGISTRISALBERTO DE MAGISTRISALBERTO DE MAGISTRISALBERTO DE MAGISTRIS    
    

Gennaro è in tensione per ciò che ha vissuto; ritorna nella Torre di 
suoi giorni ma proprio quando corre fuori casa, a corso Vittorio Emanuele, 
sarà drammaticamente sconvolto dallo straziante scenario della sua città, 
devastata dall’attacco bellico. 
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Passano gli anni… 
 
S’arriva nel 1947. Il tempo ha permesso ad ognuno di ricostruire la 

propria esistenza. 
Gennaro si è diplomato al liceo classico “Gaetano De Bottis” ma 

dopo l’esame di maturità è costretto ad abbandonare gli studi. Deve 
provvedere alla sua sussistenza: in quel terribile bombardamento del ‘43, 
egli rimase orfano e solo al mondo, obbligato a seguire il cammino della 
sopravvivenza. 

 
Gennaro lavora come impiegato nell’Archivio comunale: in tutto 

questo periodo cerca, invano, notizie di quell’Alberto De Magistris. 
Un giorno, per riordino dell’Archivio storico, trova il certificato di 

morte di Alberto De Magistris. Il documento risale al 1794: Gennaro 
s’attiva a capire chi fosse costui. 

Alberto De Magistris morì per esalazione dei gas tossici emessi dalla 
lava: la frase riportata sulla lapide a lui dedicata è un richiamo sensibile alla 
sciagura accaduta, ma anche un avviso di pericolo per le mortali esalazioni 
di anidride carbonica.  

Ulteriori ricerche, condotte dal volenteroso Gennaro, hanno rivelato 
che Alberto De Magistris fu medico, appassionato viaggiatore e stimato 
amico di un personaggio storico di notevole importanza: l’abate di Saint-
Non. Egli, su invito di Alberto, nel suo viaggio in Italia fece tappa anche a 
Torre del Greco. Sua è la raffigurazione di una particolare stampa che 
raffigura Capo Torre, l’ingresso della città. 
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Fra le pagine d’archivio che parlano del giovane Alberto, Gennaro 

trova uno storico documento: il bozzetto dell’abate di Saint-Non, uno 
scenario agreste che fa da cornice al convento degli Zoccolanti ed alla 
Chiesa di Santa Maria del Principio. 

Le vicende passate e presenti sono tradotte nella mente di Gennaro in 
una sintetica, simbolica frase: Post Fata Resurgo. 

Ognuno di noi lascerà una traccia nel racconto della storia. 
 
 
 Maria Cira Ciavolino 
 
 
 
 

    


