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Nel regime “autarchico” dell’epoca, la cronaca occupa uno spazio 
piuttosto ristretto: una sola pagina. Pochissimi i titoli su tre colonne, pochi 
quelli su due; di norma, la notizia, brevissima, ha il titoletto su una colonna. 
Lo stile è, già allora, preciso, da rapporto di polizia, alieno da ogni 
cedimento alla tentazione del sensazionale. Il che traduce, d’altronde, le 
precise direttive impartite dall’alto alla stampa, fra le quali non c’è bisogno 
di ricordare quella relativa alla cronaca nera, da bandire o, quantomeno, da 
ridurre al minimo indispensabile. Talvolta, pur di mantenersi nel solco 
tracciatogli dai superiori (e non ci riferiamo, ovviamente, al direttore, egli 
stesso vittima del bavaglio), il povero cronista è costretto a fare i salti 
mortali, finendo, suo malgrado, nel ridicolo.  

Il 14 maggio, per esempio, sotto il titolo “Una duplice trasfusione di 
sangue”, troviamo su “ Il Mattino” la notizia di una lite sorta, in seguito 
alla divisione di una proprietà rurale, ad Ottaviano, tra “una colona quasi 
settantenne” ed un cugino il quale, dopo l’ennesimo alterco, “esasperato 
dal contegno della donna, le ha sparato contro con il fucile, colpendo 
anche un figliuolo della vecchietta”, per cui “madre e figlio sono stati 
trasportati a Napoli e ricoverati ai Pellegrini in condizioni preoccupanti, 
tanto che si è resa necessaria una duplice trasfusione di sangue alla quale 
si è prestata la tessera 48 dell’AVIS”. Così, la conseguenza del fatto 
criminoso — cioè la trasfusione — viene usata ai fini del titolo, per evitare 
di dover parlare del duplice ferimento. Da notare, poi, il massimo riserbo 
della « tessera 48 », (alla sua 83a generosa donazione di sangue, come 
apprendiamo dal pezzo citato), che non fa pubblicare il suo nome, anche se, 
in compenso, si precisa che “ricopre la carica di Segretario della 
Associazione”.  

Normali e frequenti, invece, le notizie asettiche: ancora il 14 maggio, 
lo stesso quotidiano “Il Mattino” informa, pur se brevemente, i lettori su 
“Cinque investimenti d’auto”.  

La mano del regime si avverte, in qualche caso, anche più 
manifestamente. Il “Roma” del 2 gennaio ammonisce, in un “neretto” 
riquadrato: “La questione del Voi, del Tu e del Lei non è futile, come 
opinano e lasciano intendere certi omenoni sfasati col nostro tempo. 
L’abolizione del Lei è viceversa un atto di dignità nazionale, oltre a 
costituire una semplificazione notevole nella grammatica e nella sintassi 
della lingua italiana”.  
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Il paternalismo che caratterizza i rapporti sociali traspare dalla stessa 

pubblicità, come in questa inserzione dell’Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni: “Giova ricordare che la “Polizza Pro Familia” si presta 
molto bene anche per le assicurazioni collettive; nel qual caso l’ Istituto 
può concedere alcune facilitazioni. Ad esempio: se un industriale vuole 
premiare i suoi dipendenti coniugati, che hanno figliuoli in tenerissima età, 
perché non fa dono ad essi di una “Polizza Pro Familia” a favore 
dell’ultimo nato? Del pari se una persona è facoltosa e senza figli, perché 
non si decide a beneficare con lo stesso mezzo un gruppo di piccine povere 
raccolte in un asilo di beneficenza? In tal modo tanto l’industriale quanto 
il facoltoso avranno compiuto opera molto buona e si meriteranno la 
gratitudine dei beneficati quando questi, giunti ad un’età propizia, si 
troveranno pronto il bel dono, che li incoraggerà a formarsi una famiglia”.  

Significativo il tono di una notizia di “Vita Sindacale”, quella sulla 
“Definizione della vertenza collettiva degli Addetti al Trasporto del Latte 
con automezzi” (sul “Roma” del 5 gennaio). Il sottotitolo informa che “i 
lavoratori recuperano sessantamila lire”, e l’articoletto precisa che “la 
vertenza stessa traeva origine dalle riduzioni operate sulla paga, 
maggiorazione per orario, straordinario, rottura o mancanza di bottiglie, 
ecc.”; essa, comunque, “é stata risolta, fra le competenti organizzazioni di 
categoria ed in un’atmosfera di reciproca collaborazione”.  

Il problema dell’aumento dei prezzi viene affrontato con un 
atteggiamento che, a voler essere generosi, va definito almeno ingenuo: 
scrive lo stesso quotidiano (il 3 gennaio), a proposito del rialzo dei prezzi 
dell’abbigliamento, che “a parte tutto i commercianti stessi devono avere 
tutto l’interesse a contenere i prezzi nei giusti limiti: il fenomeno del rialzo 
dei prezzi ha per immediato risultato la minore richiesta, e, quindi, sono 
essi stessi a sentirne il primo contraccolpo”.  

Una considerevole dose di prudenza sembra ispirare, generalmente, 
le segnalazioni di disservizi imputabili alle autorità locali. Leggiamo in 
“Giro di ronda”, su “Il Mattino” del 3 aprile:  

“In tutta via Chiaia non esiste che una sola cassetta per le lettere. 
Con ciò non vorremmo chiedere che se ne impiantassero delle altre. 
Vorremmo soltanto che l’unica esistente spalancasse la sua bocca ed 
ingoiasse lettere e cartoline. Invece no! La sua bocca è chiusa da oltre due 
mesi a causa dei lavori stradali che impedivano il passaggio dei furgoncini 
postali; ma ora, riaperta la strada al traffico da ben quindici giorni, la 
buca si ostina a rimanere chiusa, per ragioni inspiegabili e che 
costringono gli abitanti ed i commercianti della centrale arteria del centro 
(sic!) a recarsi o in  Piazza dei Martiri o a San Ferdinando per avviare 
alla stazione la propria corrispondenza”. E più sotto: “Al Vico Cinque 
Santi sono stati eseguiti degli indispensabili lavori ai sottoservizi, ma si è 
dimenticato di rimettere a posto il basolato. Di conseguenza: laghetti e 
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fango quando piove e polvere soffocante quando splende il sole”. Come si 
vede, neanche qui il cautissimo cronista alza la voce, né avanza una 
richiesta esplicita.  

Altre volte, invece, la protesta è amara e l’istanza dettagliata. Il 
“Roma” del 5 aprile (“Il respiro della città - Intensificare il verde e 
migliorare l’alberatura”) lamenta, con accenti “ecologici” ante-litteram: 
“Abbiamo l’impressione che troppe piantagioni provvisorie illegiadriscano 
le aiuole cittadine. Tu le vedi belle e fiorite per pochi giorni, e poi! Si 
dovrebbero fornire i dati delle piante installate in alcune contingenze nelle 
diverse aiuole cittadine e particolarmente alla Litoranea, che poi, a 
distanza di pochi giorni, spariscono”.  

 

 
 
Comincia, già nel ‘40, a diventare assillante il problema dei 

collegamenti fra le varie zone della città. Il “Mattino” del 4 aprile parla di 
“Progetti per allacciare il Vomero alla zona Flegrea e al centro”: “Che il 
Vomero debba avere una diretta comunicazione con Posillipo è così palese 
che l’ufficio tecnico comunale ebbe a preparare un progetto fin da qualche 
anno fa: progetto che non è stato realizzato perché, in fondo, comportava 
una spesa piuttosto notevole. Laddove (...) questo progetto — dato che la 
necessità non solo permane, ma si è fatta più viva e pressante — potrebbe 
essere ritoccato, semplificato e snellito, e realizzato dalla Podesteria col 
concorso dei proprietari terrieri della zona, molti dei quali, a quanto ci 
hanno scritto, cederebbero gratuitamente quella parte occorrente di suolo, 
seguiti indubbiamente dagli altri cui farebbe gioco godere della bella via e 
valorizzare i restanti terreni trasformati in suoli edificatori. Da parte sua il 
Comune trarrebbe a brevissima scadenza vantaggi finanziari da una zona 
valorizzata che oggi non rende nulla”.  
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Il giorno dopo, “Il Mattino” parla di “accordi per il completamento 
dei lavori del Rione Carità, fra cui sono in primo piano, per la loro 
urgenza, quelli dell’ampliamento della strada S. Giacomo per 
quell’importanza che essa ha assunto ora che è stata rinnovata la sede del 
Banco di Napoli”. E’ interessante notare che l’articolo fa riferimento ad un 
progetto che prevedeva la demolizione della Chiesa di S. Giorgio dei 
Genovesi, progetto che era stato “oggetto di qualche rilievo da parte del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici” appunto per il fatto che avrebbe 
comportato l’abbattimento di quella Chiesa, mentre è opinione del giornale 
che essa “non riveste alcuna importanza né storica né artistica”. Fortuna 
che l’anonimo articolista sia rimasto inascoltato.  

Altro problema “eterno” è quello della scuola, in particolare 
l’avviamento dei giovani alla istruzione tecnica, in una città come Napoli, 
pur vivacemente legata alla tradizione degli studi classici. Sotto il titolo 
“Bisogna avviare i giovani all’istruzione tecnica”, infatti, “Il Mattino” del 
30 maggio scrive: “Com’è stato annunciato, domenica 2 sarà celebrata la 
«Giornata della tecnica», destinata principalmente a far conoscere ed 
apprezzare dal pubblico le Scuole Medie di istruzione tecnica, che in questi 
ultimi anni si sono venute moltiplicando, e a convincere le famiglie ad 
avviare a preferenza ad esse i loro figliuoli”.  

Ma il 1940 è, a parte la guerra, anno di novità grandi, per Napoli e i 
napoletani. “II Mattino” del 9 maggio pubblica, con enorme rilievo, la 
seguente comunicazione: “Stamane, alle 9,30, la Maestà del Re Imperatore 
inaugurerà la I° Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare. Alle 
ore 15 la mostra sarà aperta al pubblico. Alle ore 17 sarà inaugurata la 
funivia che dalla Triennale conduce a Posillipo”.  
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Ed a Posillipo, il giorno prima, è arrivato anche il primo filobus della 
città: “Ierisera alle 17 — scrive il giornale, — con semplice rito, è stato 
inaugurato il servizio di filobus da Piazza Vittoria a Posillipo. In una delle 
belle e comode vetture hanno preso posto (segue l’elenco delle autorità). 
Quindi la vettura ha iniziato la sua rapida corsa sostando una prima volta 
alla sottostazione elettrica di Posillipo. Quivi il progettista, Ing. Molea, ne 
ha illustrato le caratteristiche (...). Il doppio percorso è stato effettuato con 
comodità e rapidità e tutti i partecipanti al viaggio inaugurale hanno 
espresso il loro vivo compiacimento ai dirigenti dell’azienda”.  

Né mancano angolini strani o curiosi, in questa cronaca su cui 
incombe la tragedia del conflitto imminente. Quando, il 21 maggio, il 
ministro giapponese Sato, alla guida di una missione del suo Paese in visita 
a Napoli, esprime a “ Il Mattino”, il suo ringraziamento per le fervide 
accoglienze riservategli dalla cittadinanza napoletana, il giornale pubblica 
la riproduzione delle parole di Sato in caratteri nipponici. Le piccole 
furbizie della pubblicità! (ancora lontani i tempi dei persuasori occulti)?  

Dal “Roma” del 5 aprile: in “Note di cronaca”, sotto il titolo “Non è 
un segreto”, troviamo la pubblicità del sigaretto Roma e della sigaretta 
Macedonia; e sotto quello “Morsicato da insetti” non leggiamo la 
lacrimevole historia della solita puntura d’ape o di vespa, ma apprendiamo 
tutto sulle qualità di un certo unguento.  

 
E veniamo alla vigilia vera e propria della dichiarazione di guerra, 

sfogliando, stavolta, un quotidiano del mattino (“Il Mattino” del 9 giugno) 
ed uno della sera (“Il Corriere di Napoli” dell’8 giugno: il 9 era, infatti, 
domenica, e “Il Corriere” non uscì).  

Cominciamo dal primo, con una rapidissima corsa alla terza pagina. 
In apertura, una novella di Giuseppe Longo, “La fine dell’avventura” 
(amara ironia del caso, vista la terribile avventura che stava appena per 
iniziare); ci sono, poi, una corrispondenza da Venezia di Piero Girace, «Il 
ritratto alla Biennale d’arte di Venezia », e un articolo di Mario Musella 
che ci introduce bruscamente nel clima prebellico di allora “Salute e 
malattia in tempo di guerra. Stomaco e vita emotiva”. “La fonte di talune 
dispepsie non è nello stomaco, ma in un’ansia contenuta e respinta che 
reclama consolazione”; infine, “Cronache della moda”, di Carlo Ruvioli.  

Passiamo alla cronaca. Solite le notizie di nera: “Una vecchia 
signora muore improvvisamente in tram”, “Arresto di una cameriera 
ladra”, “Soccombe ad un attacco apoplettico”, “Nell’uscire di casa cade e 
si frattura una gamba”. Una comunicazione del Consiglio Provinciale 
delle Corporazioni sul prezzo del burro avverte che «il prezzo massimo al 
dettaglio di lire 23,20 del burro centrifugato, pubblicato venerdì, si 
intendeva non comprensivo dell’imposta generale sulle entrate che 
corrisponde, a centesimi quarantacinque, per cui il prezzo complessivo da 
corrispondersi dal pubblico è di lire 23,65 ».  
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Sotto il titolo — da Italietta, ma così caro come lo era in quei giorni 
il ricordo dell’ Italietta, a paragone dei ruggiti dell’impero – “Oggi musica 
in villa”, l’annunzio: “Oggi, dalle 17 alle 9, la banda del Dopolavoro 
“Costanzo Ciano” svolgerà nella Villa Comunale un interessante 
programma di musica lirica e sinfonica”. Ma ci basta spostare lo sguardo 
un po’ a destra per ripiombare nell’angoscia della vigilia, toccando uno fra 
gli aspetti patetici del momento, cioè l’illusione (di tutti, sincera, in buona 
fede) che ci si potesse difendere dalla morte che sarebbe venuta dal cielo: 
“Come si allestisce un ricovero antiaereo”. L’articolo ricorda che “a 
ricovero possono essere adibiti uno o più locali degli scantinati o piani 
interrati e, ove non esistano, se ne utilizzerà qualcuno terreno, sempre in 
modo che la cubatura d’aria sia sufficiente al numero di persone che 
devono sostare nel ricovero per un certo numero di ore. Vale a dire quattro 
metri cubi di aria per persona, per una permanenza di sette ore. E sarà 
meglio, per gli stabili di maggior mole, di allestire più ricoveri di modeste 
proporzioni, anziché un solo e grande ricovero”.  

La vita, tuttavia, scorre in apparenza tranquilla. Al “Mediterraneo”, 
alle 21,15, danno “Margherita fra i tre”, di Fritz Schwiefert, un lavoro in tre 
atti recitato dalla compagnia dello “Eliseo” - “funzionano i soliti servizi di 
torpedoni fino alle porte del teatro, prima e dopo lo spettacolo”- . Allo 
“Augusteo” c’è la compagnia di Nino Taranto con Titina de Filippo, nella 
rivista di Nelli e Mangini “L’imbecille si diverte” che precede il film “Il 
treno scomparso”; al “Fiorentini” “L’albergo del silenzio”, con Vincenzo 
Scarpetta e Raffaele di Napoli; al “Santa Lucia” la Compagnia Molinari, 
con Tecla Scarano, si accomiata dal pubblico napoletano. In tutto, i 
cinematografi (compresi i cinema - teatro) che compaiono nella rubrica 
degli spettacoli sono ventisei, i teatri sette, i ritrovi quattro: il “Giardino 
degli Aranci”, l’ “Arizona”, il “Casanova” e il “Maschio Angioino”.  
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Ma, sempre in cronaca, il RACI   (Prenotazioni pel nuovo tipo di 

schermaggio per auto) “invita i soci ad effettuare al più presto la 
prenotazione delle cuffie schermate per i fari delle autovetture. Così si 
potrà provvedere alla distribuzione entro il termine fissato dal Comitato di 
Protezione Antiaerea”. E fra le inserzioni pubblicitarie troviamo quella di 
un noto ottico che offre “lampade antiaeree” con massimi sconti per 
forniture.  

Nei “Mosconi” si annunzia l’inaugurazione del galoppo ad Agnano, 
con il Premio di Apertura di lire 20.000 ed altre sette corse, di cui l’ultima 
in siepi. Ma, anche qui, la solita doccia scozzese. Un pò più giù, nella 
piccola posta della medesima rubrica, leggiamo: “Prof. V. B. (Cervinara) 
nessun privato è autorizzato ad installare “sirene d’allarme”. Lo spirito 
che vi anima, nel rivolgermi questa domanda, è certamente lodevole; ma il 
compito non riguarda i semplici cittadini, i quali non debbono prendere 
altra iniziativa che quella di obbedire rapidamente, disciplinatamente”. Un 
altro memento è la «Convocazione delle Infermiere Volontarie della Croce 
Rossa» per comunicazioni urgenti della Ispettrice.  

Ed ora un’occhiata a “Il Corriere di Napoli” che, come s’è detto, è 
dell’ 8 giugno, poiché il 9 cadeva di domenica e il giornale non venne 
pubblicato. In terza pagina, “La musica del silenzio”, di Onorato Fava, e «I 
microbi fanno all’amore», divagazioni scientifiche di Ferruccio Valerio.  

In cronaca: “Boccaccesco epilogo d’un convegno amoroso”, “Un 
pezzente ricco fermato dalla polizia”, “E’ stato identificato l’investito 
dalla Cumana”. Fra gli annunzi economici ne peschiamo uno che ci 
ricorda quella vecchia canzone intitolata «Se potessi avere (mille lire al 
mese)»: “COLTO, distinto 25enne, l00mila contanti, sposerebbe subito 
bella distinta dotata 17-30enne, dettagliare... ». L’incubo torna in un 
corsivo di “Candido”, “Strade buie”: “è una cosa da morire! diceva 
qualcuno l’altra sera per la Via dei Mille, nel recarsi a tentoni verso la 
Piazza Amedeo. Questa e simili frasi sfiorano talvolta le labbra del 
viandante notturno e frettoloso: e fa tanto male raccoglierle al passaggio”.  
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La nostra lettura è finita. Sarebbe fin troppo facile far stillare 

amarezza e dolore dal contrasto fra l’apparente anonimità di quelle giornate 
e il cataclisma che stava per abbattersi su Napoli, sull’Italia, sul mondo.  

 
 Mario Pagano.  
 

 


