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 (Testimonianza resa da Cirillo Gioacchino, classe1890,  
di professione barbiere). 

 
Tutto stu scunquasso succerètte nt’â nuttata nfra Sabbatusánto e Ppasca. Era u 

vinticinco abbrile r’u quarantatré, quanno ncopparipa carètteno i bbombe.  
Chella sera io m’ero stiso a mmalapena ncoppa û liétto, stánco e strutto1, ch’î 

pieri ca me vullevano, nturzáti ’i cálli e ccepolle2, aroppo ca êvo3 scumputo4 u ggiro ’i 
surviglianza rint’û quartiere. 

Quanno scuppiaie a uerra, me chiammàieno ncopp’â Risirenza5 e u cumannante 
r’i gguárdie me ricette:  

“Giacchì, tu sî ttroppo viecchio pe gghì â uerra e ttroppo giovane pe te papariá 
ch’î mmáni mmáno, senza fá cocchecosa p’aiutá a varca pure tu. Dàtosi ca p’u 
mestiere ca tu fáie, canusci tutt’a ggente ’i vasciammare, tu hî ’a fá6 u cuntrullore r’u 
scuramento. Io mo te metto rint’a ll’UNPA7, ca sarrìstive chilli ca pènzano alla 
prutezione quanno vèneno l’arioplani pe nce mbumbardá”. 

                                                 
1 Strutto: Distrutto, sfinito 
2 Cepolle: Callosità estesa dei piedi. 
3 Êvo: Avevo. 
4 Scumputo: Completato, finito. 
5 Risirenza: È la Residenza, il Comando dei Vigili Urbani. 
6 Hî ’a fá: Devi fare. Alla lettera: Hai da fare. È questa una costruzione grammaticale caratteristica 

del dialetto napoletano.  
7 UNPA: L’organizzazione Nazionale di civili per la Protezione Antiaerea. 
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E accussì, quanno eva1 â sera tutti i lampiuni r’a via se stutavano, pe nnun ce fá 
canoscere ’a chilli ricchiuni ca vulavano ncápo a nnuie, ncoppa a ll’arioplani 
americani, accussì nzomma, tànno io me facevo tutta a strata nosta, ’a r’a 
scesarabanchina2 nfino a ssottoupontigavino3. Camminavo muromuro, nt’a nu scurore 
’a te fá venì na verminàra4, p’appurá ca nt’î ccase nisciuno appicciasse a luce e cca 
nzerràsseno bbòne i pperziane. Chi nun teneva i scuritiélli ’i lignamme p’attappá i 
ffeneste, êva5 stiso i fuogli ’i giurnali azzeccáti î llastre.  

Io me facevo stu nnanzerreto 6  tre o quatto vota, a pprimma notte e 
ccunfromme7 sunava a sirena ’i l’allarme. E mmo, ’a nu páro ’i misi a cchesta parte, 
ch’î mazzate ca stévamo recuglienno all’Africa8, sta latrinosa9 scacatiava ogni notte.  

“Luce û primmo piano”,  
“Signora Ciancianella, stutáte u lampiéro”,  
“Ron Mimì a varrese, nzerráte a fenesta”.  
Sulamente a vocia meia se senteva nt’â nuttatta.  
Canuscevo barcone barcone tutti chilli ca nce stévano ’i casa, datosi ca ’a 

quarant’ánni facevo u barbiere nt’û quartiere.  

                                                 
1 Eva: Era.  
2 Scesarabanchina: La discesa che portava alla banchina, a ovest di Corso Garibaldi. La banchina 

era un piccolo molo di attracco ed era di legno una volta. 
3 Sottupontigavino: Il ponte di Cavino o Gavino, a est di Corso Garibaldi. 
4 Verminàra: Spavento. Secondo l’antica credenza che le paure facessero nascere i vermi 

nell’intestino. Le vocali precedenti la tonica /à/ hanno suono indistinto. 
5 Êva: Aveva. 
6 Nnanzerreto: Avanti e indietro. 
7 Cunfromme: Non appena che. 
8 Africa: La guerra in Africa volge verso la disfatta dell’esercito italo-tedesco. 
9 Latrinosa: Epiteto dispregiativo da latrina, cesso. 
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Accumminciaie a ttririci ánni, iènno a gguaglione, senza manco a mazzetta1, 
nt’û salone ’i ron Giuánno panziuàllara2 e ttenevo vintitrè ánni quanno arapiétti u 
salone mio: barbe capilli e ssanguette3. 

Turnammo a nnuie.  
Era chella a nuttata primma ’i Pasca, a cchilli tiempi quanno a Gloria se 

scummigliava4 â matina r’u Sábbato Sánto.  
Don Bernardino aveva fátto a funzione nt’â Cappella ’i Puortusalvo verzo 

l’unnici r’a matina. Accussì faceva tutti ll’ánni, n’ora primma r’a funzione ca se 
faceva a mmieziuorno sunato nt’â Parrocchia5.  

Roppo a na semmana ’i taccarèlla 6 , se sciugliètteno i ccampane, nt’a nu 
cuncierto ’i tofe7 ’a coppa î vvarche a mmare e ’a r’i pparanze ca stévano nt’û puorto. 
Ma chisticcá na vota erano suoni ’i festa, cumme a qquanno èvamo mpace. E mmo 
campavamo ntiempo ’i uerra e u ppane s’accattava c’a tessera e nnun ce steva a farina 
e pp’î ccase mancava pure l’addore r’i casatielli8.  

                                                 
1 Mazzetta: Ricompensa a discrezione. 
2 Panziuàllara:, Strangianomme, soprannome da: panza, pancia e guallara, ernia. 
3 Sanguetta: Sanguisuga, mignatta. L’applicazione delle mignatte era demandata ai barbieri. 
4 Scummigliava: Scopriva. A quel tempo il rito della Gloria si celebrava il sabato. 
5 Parrocchia: Santa Croce, prima chiesa torrese. 
6 Taccarella: Asse di legno e ferro che sostituisce le campane nella Settimana Santa. 
7 Tofa: Conchiglia marina adoperata in barca come sirena. etim. Osco “tufa”. Lat. “tuba”.  
8 Casatiéllo: Pane di Pasqua, fatto con nzogna, cicole, supressata, casocavallo e ova toste (sugna, 

ciccioli di maiale, salame, caciocavallo, uova sode). 
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Chi s’era abbuscáto 1  na mappatella 2  ’i farina, êva 3  mpastáto quacche 
pagnuttella, ma senza ammiscarce arinto cicule, supressata, casocavállo, ovatoste e 
ttutto ll’atu beniddio ca se nfilava na vota rint’î casatielli. Scitto4 cu nu poco ’i 
nzogna, i ppagnuttelle èvano cotte nt’û furno ’i campagna, nettampoco5 for’â loggia 
ma rint’â casa, ncoppa û fuculare, annascuso 6  ’a r’i vicini ’i casa, cumme a 
mmariuoli.  

Gloria Gloria scummiglianno, casatèlla magnanno magnanno: accussì se riceva 
na vota.  

Ma auanno7 nunn’è cosa, nunn’è cchiù èbbreca ’i casatielli ma tiempo ’i pane 
niro e assignáto8.  

Quanno sunaie l’allarme, cunfromme9 a cchello ca mo succereva tutt’i nnotte, 
me sussiétti ’i currèra e ccu mmuglièrema e ll’urdima figlia, ancora zitella, fujéttimo10 
mmiez’â via, pe gghì û11 ricovero ca steva ncopparipa12.  

Nuie ce cuccàvamo ch’î panni13 ncuollo14, pe ffá ampressa quanno sunava a 
sirena. Ce menàvemo nterra e èvamo già belli e ppriparáti pe gghì sotto û rifuggio.  

                                                 
1 Abbuscato: Guadagnato, procurato. 
2 Mappatella: Fagottino.  
3 Eva: Contrazione di aveva. 
4 Scitto: Soltanto. 
5 Nettampoco: Neppure. 
6 Annascuso: Di nascosto. 
7 Auanno: Quest’anno. Il discorso passa dal passato al presente per una sorta di immedesimazione. 
8 Assignato; Limitato, lesinato. 
9 Cunfromme: In questa accezione vale: Così come. 
10 Fujettimo: Per il dittongo /je/ si è preferita la semiconsonante /j/ con riferimento alla /g/ di fuga 

in italiano. 
11 Û: Contrazione della preposizione articolata “a u”, “al”. 
12 Ncopparipa. Toponimo di Largo Comizi. 
13 Panni: Vestiti. 
14 Ncuollo. Addosso. 
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I rifretturi1 frezziavano u cielo cumm’a vvùfare2 mpazzute, pe ncucciá3 chilli 
sfaccimmusi 4  ca venevano ’a r’u mare. I ssentévamo arrivá ’a luntáno, nt’a nu 
taluórno5 ’i trònole cupe, senza requie: nu rummore ca crisceva nfino a qquanno a 
vèrnia6 r’i ccannunate cummigliava tuttocosa.  

Erano i ffurtezze vulanti7 ca passavano pe gghì a scarrecá a mmerda loro a 
Nnapuli. Ma chella notte nu ppassàieno appriesso, sti figli ’i zoccole, e nce vuttàieno 
ncuollo tanti belli casatielli ’i Pasca. 

’A vasciammare pigliáiemo a sagliuta r’u Mezzone, passáto u canciello r’a 
ferrovia ca Michele u guardastrata8 ce teneva apierto pe nun ce fá allungá pe ssotto û 
ponte ’i Gavino.  

Arriváti sotto â grariata r’a ripa, nfra u cafè r’u capurale e a farmacia ’i Murino, 
a musica r’i battarìe era addiventata nu stravèrio9 ’i ll’inferno.  

                                                 
1 Rifretturi: Riflettori. 
2 Vufare: Bufale. 
3 Ncucciá: Scoprire. 
4 Sfaccimmusi: Epiteto dispregiativo con derivazione da sfaccia, sperma. 
5 Taluorno: Lamentazione monotona e senza fine. 
6 Vernia: Chiasso, confusione. 
7 Furtezze vulanti: Bombardieri americani. 
8 Guardastrata: Addetto al passaggio a livello della ferrovia. 
9 Straverio: Evento eccezionale. Esagerazione, sproposito. 
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Stavota chelli ttofe r’u malaùrio, i ssirene ’i l’allarme, nunn’êvano sunáto pe 
ttiempo e sti figli ’i mappine1 mericane già ce vulavano ncápo.  

U ricovero steva roppo u ccummento r’i mmonache r’Addulurata, sott’û 
palazzo r’u baccalaiuólo.  

Era na rótta fetosa, n’aria ’i muféta, sott’â lava r’a muntagna, chella lava ca 
aveva atterráto2 pure u campanáro3 r’a Parrocchia, mmano a ttáto e vvava4. 

 

Quanno arriváiemo ncopparipa5 , cummo a n’inferno mpruvviso carètteno i 
bbombe, a na trentina ’i passi scustante6 ’a nuie.  

Nu scuóppo tremendo ca me nzurdaie cumme si avarria avuto7 rui ntorzafaccia8 
ncoppa î rrecchie.  

                                                 
1 Mappina: Straccio sporco. Figlio ’i mappina: epiteto dispregiativo. 
2 Atterrato: Interrato, sotterrato. 
3 Campanaro: Campanile. 
4 Chella lava...: Eruzione del 1794. Mmanno a tato e vava: Ai tempi degli avi, nonno e nonna. 
5 Ncopparipa: Toponimo del quartiere sopra quella che fu la Ripa, la riva di Torre, prima della 

eruzione del 1631 che generò il “mare seccato” il nuovo quartiere di vasciammare.  
6 Scustante: Distante. 
7 Si avarria avuto: Se avessi avuto. Notare l’uso del modo condizionale nelle proposizioni 

ipotetiche. 
8 Ntorzafaccia: Schiaffone di notevole potenza, tale da enfiare il volto.. 
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U palázzo azzicco1 â cchiesia r’u Cappellone2 se scatufàie3, sbacantànnose4 ’a 
ll’ástico5 nfino î pperamenta6, mpruvvisamente annánzi a ll’uocchi nuósti. Sulo i muri 
maìsti r’a facciata rummanètteno allerta7.  

A neglia r’a sfraucimma8 r’i pprete scarrubbate9 ce arrivaie ncuollo, ce trasette 
ncanna, rint’a ll’uocchi e rrint’î panni e nnuie nun sapevamo cchiù addó correre e 
qqua’10 santo e mmaronna chiammá.  

Strilli, allucchi11 e cchiánti se sentevano ascì ’a sotto î pprete e ’a r’a scesa ’i 
ron Lione12, addó ferneva na vota u palázzo.  

 

                                                 
1 Azzicco: A ridosso, attaccato. 
2 Cappellone: . Chiesa di San Giuseppe Calasanzio, in piazza Comizi, al fianco dell’Addulurata. 
3 Scatufare: Svuotare lasciando integra la parte esterna. 
4 Sbacantannose: Svuotandosi. 
5 Astico: Lastrico solare. 
6 Pperamenta: Fondazione. 
7 Allerta: In piedi. 
8 Néglia r’a sfraucimma: Nebbia delle macerie. 
9 Scarrubbate: Crollate, sgarrupate. 
10 Qua’: Quale. 
11 Allucchi: Urli.  
12 Scesa ’i ron Lione: Toponimo stradale per la presenza di una proprietà di don Leone Mazza. 
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Truváiemo a forza ’i correre nfino a ssotto u ricovero, addó ce strignéttimo 
l’uno all’áto, tremmanno p’u schiánto pigliáto e pp’a paura ’i murì sott’î pprete, 
nzieme a zzòccole e spurtigliuni1 ca nunn’ammancavano sotto a cchelli rrótte. Nt’û 
cereviéllo me rummaneva u filmluce2 ’i chella abbambata3 mpruvvisa e ’i chelli ccase 
ca se scarrubbavano. 

Sunàie a sirena pe nce rìcere ca l’allarme era fernuto e nnuie asciéttemo fora â 
rótta, a vveré ch’era succieso.  

Maronna mia, e cche sfraciello! Ncoppa î mmacerie uommini e ffemmine ca 
chiagnevano mente ca scavavano, ch’î mmáne, cu cchiancarèlle4 e ccumme putevano. 
Sotto a cchilli muntuni nce stevano i parienti lloro e a ggente r’u palázzo.  

Manumáno tiravano fora muorti scamazzáti e ppoveri cristiani ciaccati 5 , 
nfranzesati6 ’i sàngo mpastáto c’a sfravecatura7.  

Ncopp’î ccarrettelle, currenno p’a sagliuta, i ppurtavano û spitale a Santateresa, 
chiagnenno, iastemmanno e mmalericenno chelli bbucchinare culapiérti8 r’i mmamme 
loro, inglesi, mericani e Mmusullino pur’isso. 

 
E ttutto chesto succereva quann’era già a matina ’i Pasca. 
 
 

Salvatore Argenziano 
 

                                                 
1 Spurtigliuni: Pipistrelli. 
2Filmluce: Immagine visiva. Da Film Luce, il documentario cinematografico dell’epoca. 
3 Abbambata: Vampata. 
4 Chiancarella: Assicella di legno. 
5 Ciaccati. Feriti a sangue. 
6 Nfranzesati: Sporchi. 
7 Sfravecatura: Residui della demolizione. 
8 Bucchinare culapierti: Epiteti offensivi dal chiaro significato. 


