
8 settembre 

Nella tarda serata dell’8 settembre il salernitano Carlo Carucci inizia a scrivere il suo diario: «Alla 

radio inglese delle 5,30 ho inteso che l’Italia chiedeva all’Inghilterra l’armistizio. Certo ciò non deve 

rallegrare un italiano. Ma c’è da sperare di meglio? Sconfitti dovunque, perduta la Sicilia, invasa la 

Calabria, impotenti sul mare e nell’aria, le migliori città sottoposte a bombardamenti continui, 

dovevamo farci distruggere, senza la speranza neppure dell’uno per cento che si capovolgesse la 

triste situazione? Non c’è da fare altro che maledire quelli che ci hanno portato a tanto sbaraglio, e 

chinare la testa e pregare Iddio che ci salvi dall’estrema rovina […] Sono subito uscito di casa per 

annunziare ai paesani la lieta novella, e tutti han ripetuto la frase, uscita senza troppa 

ponderazione dalla mia bocca: la guerra è finita; la pace è fatta». 

Euforia e speranza si mescolano alla consapevolezza della disfatta. Benedetto Croce, ad esempio, 

che si trova sfollato a Sorrento, accoglie la notizia con un laconico appunto: «Alle 18,30 tornavo a 

casa da una piccola passeggiata quando Adelina mi ha detto di aver udito alla radio che è stato 

concluso l’armistizio con gli anglo-americani». Nei giorni seguenti, il 15 settembre, il filosofo rischia 

di essere catturato dai tedeschi e viene messo in salvo dalle forze speciali britanniche, di cui fa 

parte anche l’italiano Max Salvadori. Viene trasferito con la famiglia a bordo di un Mas a Capri, già 

in mano agli Alleati, dove trova Raimondo Craveri, Alberto Cianca, Alberto Tarchiani, Max e Joyce 

Salvadori.  

Il clima dominante per quella che Carlo Carucci definisce «la lieta novella» dell’armistizio è però 

segnato generalmente dall’illusione della pace, che alimenta pressoché ovunque manifestazioni di 

gioia. Michele Scozia, sfollato a Baronissi nel salernitano, ricorda che «sono colti da un vociare 

confuso proveniente di là della stradetta, un calpestio, un correre di gente dalla masseria e dai 

casolari, poi le voci si fecero più distinte, erano più grida che voci e canti ed evviva […]. “È finita – 

gridavano – è finita la guerra, hanno firmato l’armistizio”. Poi alla naturale euforia del primo impatto 

con la notizia da tempo attesa subentra un senso profondo di commozione, il ricordo forse della 

lunga veglia, dei pericoli corsi, delle vite inutilmente infrante, delle speranze travolte, delle illusioni 

sommerse…».  «La popolazione – annota Enrico Marano – sembra impazzita dalla gioia: “La 

guerra è finita!” tutti si precipitano in strada urlanti e festosi, noi ragazzi sospendiamo la partita di 

“mazz’e piveze” in corso sotto casa e ci uniamo alla folla plaudente, mentre il parroco Nappi fa 

suonare le campane della vicina chiesa di San Rocco, patrono di Saragnano».   

Anche tra i soldati la sorpresa è grande. «Di pomeriggio, saranno state le 17 o le 18 è arrivato 

Sorcinelli gridando: “la pace, la pace”. Tutti siamo stati travolti da questo annuncio, ma siamo 

rimasti per più di tre quarti d’ora tra il dubbio e la certezza. La maggior parte, però, era incredula», 

fin quando - annota nel suo diario il soldato sardo Giuseppe Fanni - non sente la notizia su Radio 

Roma «dalla voce rauca del maresciallo Badoglio». La reazione è di felicità, prosegue Fanni, 

perché tutti pensano che sia finalmente «arrivato il momento di ritornare a casa». «Cortei di giubilo 

– racconta l’allora marinaio in servizio a Salerno Fernando Dentoni Litta – si ebbero per tutta la 

città e fu festa in tutti gli ambienti, compresi quelli militari, dove, però, ciascuno restò al suo posto 

in attesa di disposizioni (che non arrivarono mai e ben presto le forze armate furono allo sbando)». 

Più rari sono i sentimenti di vergogna per essere usciti sconfitti da una guerra che fino a qualche 

tempo prima il fascismo aveva proposto agli italiani come strada obbligata per la grandezza della 

patria, sbandierando ovunque il motto «Vincere e vinceremo». La diciottenne Vera Di Maio di Cava 

de’ Tirreni nel suo diario ad esempio osserva: «Sensazionale notizia! Armistizio! Proclamato da 

Badoglio dopo aver riconosciuta l'inferiorità nostra di mezzi e di forze. Questa notizia che ho 

appreso per il Corso alle 6 e mezza ha suscitato una fremente esultanza di popolo, che è andato in 

giro pieno di entusiasmo e di gioia. Ma quale gioia può esservi di fronte ad una ritirata tanto 

indecorosa? Che tristi pagine per la storia dell'Italia nostra! Eppure anche nell'animo mio c'è un 

certo senso di contentezza per la cessazione delle ostilità. Sono egoista, senza italianità, senza 

dignità d'Italiana. Questo stato di cose in me l'hanno procacciato gli ultimi terroristici eventi che mi 



avevano annichilita. Ero stufa di allarmi, di incursioni, ero terrorizzata dall'incubo continuo di 

questa guerra devastatrice. Ho accolto festante la notizia della resa». E c’è anche chi intuisce 

subito che non c’è da stare tranquilli. Clara Santacroce ricorda: «Intorno a quell’annuncio si 

scatenò in casa mia il putiferio. Si formarono subito due partiti: uno inneggiava alla fine della 

guerra, cedeva alla commozione, si abbandonava ai brindisi; l’altro ammoniva, invitava alla 

prudenza e avanzava previsioni di tempi ancor più neri». «Grande gioia di tutti, il perché non so – 

annota nel suo diario la napoletana Tina Siniscalco –. È il duplicato della scena per la caduta di 

Mussolini. Nessuno pensa al poi. […] Questa è la guerra in Italia e non la capiscono. Avremo due 

nemici che si azzufferanno in casa». «Gioia e sgomento», sintetizza a S. Leucio (Benevento) nel 

suo diario il professore universitario Alfredo Zazo la sera dell’8 settembre. 

Ma l’illusione che l’armistizio equivalga alla pace è di breve durata. E infatti anche nelle regioni 

dell’Italia meridionale dove gli Alleati non sono ancora arrivati, le ore che seguono l’annuncio si 

fanno cupe e gravide di cattivi presentimenti. I reparti tedeschi schierati nel Mezzogiorno, del resto, 

già da qualche tempo sono in mobilitazione, comportandosi di fatto come una forza d’occupazione. 

Di fronte alla notizia dell’armistizio, dunque, nel clima di «squagliamento generale», come lo 

definisce il generale Ferrante Gonzaga del Vodice, comandante di una divisione costiera schierata 

sul litorale di Salerno, in una lettera alla sorella, ci si comincia a chiedere cosa faranno i tedeschi. 

Come reagiranno al «tradimento fatto», si chiede Giovanni Conforti? «Non sappiamo – continua – 

cosa succederà, quali complicazioni ci saranno coi tedeschi che ci considerano traditori e nemici. 

Di una cosa siamo certi e che cioè essi – già in guardia dal 25 luglio e padroni dell’Italia da almeno 

tre anni – reagiranno contro di noi». «Ora – scrive infatti Enrico Marano – quelli che fino al giorno 

prima erano formalmente ancora nostri alleati hanno cambiato atteggiamento, sono diventati 

arroganti, duri, sprezzanti e si capisce che non ci amano più, se mai ci hanno amato» e racconta 

l’arrivo di un suo conoscente proveniente da Fratte con due vistose cicatrici sulla faccia per essere 

stato preso a scudisciate, senza motivo, da un ufficiale tedesco.  

 

Lo sbarco a Salerno 

Attorno alle 19.30 dell’8 settembre a Salerno il tenente Emilio Barone, che comanda la 31ª batteria 

dislocata ai piedi del Mazzo della Signora, apprende dal telefonista del 239° battaglione la notizia 

dell’armistizio e si affretta a chiedere istruzioni, ma gli viene risposto «che bisognava ritenere la 

situazione immutata in attesa di ordini». Poco più tardi, però, vede sopraggiungere cinque carri 

armati tedeschi che si fermano sulla strada per Giovi e circondano la sua postazione. A distanza di 

qualche ora alcuni soldati tedeschi vanno a chiedergli la consegna della batteria e delle armi, 

dichiarando che dopodiché tutti i militari italiani saranno liberi di ritornare alle loro case. Il tenente 

inizialmente si oppone, ma per evitare un massacro poco dopo ritiene che sia più saggio accettare 

la richiesta: «intorno a me – scrive nella relazione sull’accaduto – si chiuse subito un cerchio di 

armi spianate, mentre molti altri soldati tedeschi armati di fucili mitragliatori serrarono i miei soldati. 

La situazione si presentava molto difficile anche a voler vagliare la possibilità di una resistenza 

armata tanto più che i tedeschi avevano dovuto aver preventive istruzioni e preordinati per tempo i 

loro movimenti, come provava un uomo che nel frattempo, impugnata una pistola da segnalazione, 

sembrava attendere ordini dal suo capo». 

Anche a Buccoli di Conforti, nei pressi di Eboli, al comando della 222ª divisione costiera, guidato 

dal generale Ferrante Gonzaga del Vodice, è una giornata particolare. «Verso le ore 11 – si legge 

nella relazione dal generale Mario Soldarelli, comandante militare territoriale di Napoli – un 

messaggio cifrato proveniente dal XIX Corpo d’Armata ci avvertiva che la flotta anglo-americana 

era in rotta verso la nostra costa; fino alle ore 16 di quel giorno fu un susseguirsi di messaggi. Che 

io, quale sottufficiale di servizio, decifravo col cifrario “O.P.”. L’ultimo radiogramma ci segnalava la 

flotta nemica al largo del golfo di Salerno e Napoli precisando specie il numero delle navi. Gran 

fermento al Comando: accordi con le unità germaniche, ordini ai reggimenti dipendenti, 



disposizioni per l’imminente battaglia. Il comandante della 16ª Panzer-Division ci comunicò: "dalle 

ore 16.45 la 16ª Panzer-Division è pronta per il combattimento". Verso le ore 18 ci portammo ai 

ricoveri, tre grotte scavate nella collina immediatamente dietro la palazzina del Comando. […] Io 

portai con me la macchina da scrivere e la cassetta d’acciaio con i cifrari e i timbri del Comando. 

Poco prima delle 20 iniziò il bombardamento aereo-navale, intensificatosi subito con un crescente 

impressionante». 

Mentre il cielo è illuminato dalle bombe, arriva il colpo di scena: «Alle ore 20 – prosegue la 

relazione di Soldarelli - apprendemmo dalla radio la notizia dell’armistizio: ne fu avvertito il Sig. 

Generale che venne subito nella nostra grotta e chiese conferma della notizia. La stazione radio 

gliela diede col testo integrale del messaggio del Maresciallo Badoglio». Attorno alle 21 il generale 

Ferrante Gonzaga del Vodice è affrontato dal maggiore tedesco Udo von Alvensleben, che gli 

ordina di arrendersi, ma rifiuta e, forse perché estrae la pistola dalla fondina, viene ucciso da una 

raffica di mitragliatrice. Il suo corpo viene abbandonato dai tedeschi in un edificio di Eboli e verrà 

ritrovato il mese successivo. I suoi uomini dopo brevi scontri (nei quali perde la vita il sergente 

Giuseppe Maenza) vengono catturati, rinchiusi in alcune grotte e poi deportati. 

Questi primi casi di disarmo e di scontri a fuoco contraddicono la convinzione di un pacifico ritiro 

dei tedeschi verso nord, che all’inizio, di fronte alla notizia dell’armistizio, si era diffusa tra le file del 

XIX Corpo d’armata, schierato in Campania al comando del generale Riccardo Pentimalli. Ad 

aggravare la situazione, saltano i collegamenti con il comando del Corpo d’armata a Potenza, che 

coordina tutte le truppe dislocate nel Mezzogiorno.  

Quella stessa notte, peraltro, come segnalato dal radiogramma ricevuto da Soldarelli, le forze 

navali alleate, con a capo l’ammiraglia «Ancon», sulla quale viaggiano il vice ammiraglio Henry 

Kent Hewitt e il generale Mark Wayne Clark, convergono verso il golfo di Salerno. È in corso 

l’operazione Avalanche, il primo grande sbarco alleato sul continente europeo. Gli anglo-americani 

mettono in campo quattro divisioni della V Armata americana, con 450 navi, 169.000 uomini e 

20.000 automezzi. Le prime ondate di sbarco sul litorale salernitano iniziano alle ore 3,30 del 9 

settembre e interessano una fascia costiera di circa sessanta chilometri che va da Maiori e Vietri, 

sulla costiera amalfitana, affidate a unità speciali di Rangers e di Commandos, fino alle spiagge di 

Pontecagnano, Paestum e Agropoli. 

«Tutto l’orizzonte – annota Carlo Carucci, sfollato in una frazione di Olevano sul Tusciano che si 

affaccia sul golfo di Salerno, svegliato nel cuore della notte dal fragore dei colpi di cannone – era 

illuminato a giorno; razzi di ogni colore, e abbaglianti, si levavano sul mare, in alto, soli, a catena, 

che cadevano o restavano a lungo fermi nell’aria. E poi uno sparo che rimbombava per il vasto 

orizzonte, e lo spostamento d’aria giungeva fino a noi. […] E ora sbarcano; e la difesa anticostiera 

tedesca cerca evidentemente di resistere e impedire che lo sbarco si faccia». «Ci alziamo – scrive 

nel suo diario la napoletana Tina Siniscalco, sfollata a Cava de’ Tirreni – dopo una notte quasi 

insonne. Passaggio di aerei americani e inglesi che però non bombardano. Si sente la contraerea 

e da mare continuano i colpi di cannone. A volte viene la pelle d’oca!». «Ricordo che dalla 

balaustra della Pietrasanta vedevamo tutte quelle navi e a noi ragazze sembrava quasi una festa», 

racconta la cavese Amalia Coppola.  

«Dapprima – è il ricordo di Michele Scozia – nessuno ci fece caso. I colpi erano lontani, poi via via 

sempre più vicini e più possenti e reiterati. Mio padre si rizzò a sedere allarmato. Ma non era finita 

la guerra? Non era stato firmato l’armistizio? Che cosa significavano quelle esplosioni? Anche gli 

altri si erano destati e ci ritrovammo come qualche ora prima, ma con animo diverso, tutti fuori 

nello spiazzo. Al di là delle colline, in direzione di Salerno, era tutto un fiammeggiare, un alternarsi 

di bagliori e scoppi forti, laceranti, senza soste e mentre avanzava il solito massiccio ossessivo 

rombo degli aeroplani, il cielo si dipingeva di cento e cento colori. Io credo che mai più si vedrà, nel 

nitore tiepido di una notte di settembre, uno spettacolo più affascinante, una più travolgente 

fantasmagoria di luci e di colori, un incrociarsi di bengala luminosi bianchi gialli rossi azzurrognoli, 



un indagare di cento fotoelettriche, un tambureggiare di calibri diversi da terra, dal mare e dalle 

colline». Durante tutta la notte si susseguono avvenimenti. La strada statale dei due principati, 

continua Scozia, è percorsa da un «continuo ininterrotto movimento di automezzi pesanti e leggeri, 

carri armati e artiglieria». 

A Cava de’ Tirreni Luigi Centola scrive: «verso le 11,00 di sera si incominciò a sentire qualche 

colpo dalla parte del mare. Mi alzo e dal giardino osservo verso Vietri, dove vedo dei bagliori a 

mare. Contemporaneamente avverto un grande movimento di automezzi che discendono sulla 

strada verso Vietri. Nella notte si sentono i comandi gutturali e nervosi dei tedeschi. Comprendo 

allora che questi prendono posizione e che lo sbarco deve essere già iniziato nelle vicinanze. “Ci 

siamo”, dico alle ragazze invitandole a vestirsi e a tenersi pronte per ripararsi da qualche parte nel 

caso che le cose peggiorassero. Infatti gli spari si intensificavano. Si vedevano le vampe dei 

cannoni della postazione costiera di Vietri, altri dalla costiera e dal mare. Non vi era più dubbio, ci 

trovavamo sulla linea di battaglia» 

L’obiettivo militare degli Alleati è quello di acquisire il controllo dell’aeroporto di Montecorvino e del 
nodo stradale e ferroviario di Battipaglia e poi di occupare il porto di Salerno, città la cui 
popolazione è in parte sfollata nei paesi limitrofi a causa dei pesanti bombardamenti subiti tra l’11 
al 29 agosto, che hanno provocato oltre 300 vittime. Ma non tutto fila liscio come nelle intenzioni 
degli anglo-americani e nella speranza di buona parte della popolazione, in quanto l’operazione 
avviene su un territorio impervio per uno sbarco in forze essendo lo spazio costiero esiguo e facile 
bersaglio dell’artiglieria nemica piazzata sulle alture a ridosso delle spiagge.  
A dire il vero lo stesso Clark non era così convinto della scelta di Salerno e avrebbe preferito 

sbarcare nella piana del Volturno, non lontano da Napoli, dove i tedeschi schierano la Fallschirm-

Panzer-Division 1 «Hermann Göring», in fase di ricostituzione dopo essere stata semidistrutta in 

Sicilia e non dislocata a ridosso della costa. Conquistare subito Napoli avrebbe consentito agli 

Alleati di disporre da subito del suo porto e dell’aeroporto ed era lecito pensare che le due divisioni 

tedesche schierate in Calabria si sarebbero rapidamente ritirate lungo la costa adriatica, per 

evitare di essere avvolte dal contemporaneo sbarco inglese a Taranto. Lo stesso avrebbero fatto le 

truppe schierate nella zona di Salerno, minacciate di accerchiamento dalla V Armata. Tuttavia gli 

inglesi si oppongono a questo piano, per la mancanza della necessaria copertura aerea, e la scelta 

ricade su Salerno.  

Qui, però, i tedeschi sotto la guida di Kesselring non si fanno trovare impreparati e già alle 16.40 

dell’8 settembre scatta l’ordine di allerta massimo «Orkan» (uragano), trasmesso a tutte le unità. A 

tarda sera mettono in azione il piano di difesa, facendo esplodere i depositi di munizioni e i 

magazzini generali situati sulle banchine del porto e affondando alcune imbarcazioni 

all’imboccatura. L’operazione tuttavia riesce solo in parte, grazie alla coraggiosa azione di un 

gruppo di carabinieri capeggiato dal maggiore Donato Telesca, al quale si unisce un sedicenne, 

Carlo Jaconis, figlio del capitano dell’Arma Umberto. Il gruppo riesce a disinnescare gran parte 

degli ordigni esplosivi disseminati dai tedeschi lungo tutte le banchine del porto. Quando i tedeschi 

poco dopo fanno brillare le mine, i danni alle strutture sono limitati e questo consentirà poi 

l’attracco delle navi alleate. 

 

La controffensiva dei tedeschi e la liberazione di Salerno 

 

In mezzo alla grande battaglia di Salerno finiscono anche i civili. «I combattimenti in direzione di 

Salerno – scrive nel suo diario il 9 settembre il diciottenne Pietro Sorrentino, originario di 

Castellabate, dall’appartamento degli zii a Pagani – sono traditi dal rumore degli aerei che, in 

continuazione, passano sulle nostre teste. Esso è ben distinto da quello dei cannoni che tuonano 

ad una ventina di chilometri».  



«Ci arrivavano sulla testa diverse granate di artiglieria sparate dalle navi presenti nel golfo di 

Salerno – ricorda il salernitano Bruno Bossi, la cui famiglia era sfollata a Baronissi dopo il 

bombardamento del 21 giugno –, i cannoni delle navi alleate avevano una gittata di 15-20 km di 

distanza». «Al timore delle bombe e delle cannonate – annota Lina Caruso il 10 settembre – si 

aggiunge quello dei tedeschi; sì perché i tedeschi ora sono i nostri più terribili nemici. Gli uomini si 

nascondono quando li vedono, i giovani tremano al solo pensiero che presi da questi temibili 

guerrieri, saranno costretti a combattere o a servirli nelle prime linee di combattimento […] Si 

hanno notizie delle prime crudeltà germaniche. Molti giovani sono stati uccisi barbaramente».  

Anche a Salerno si registrano le prime azioni di resistenza contro i tedeschi. La mattina del 9 

settembre alcuni militari e civili affrontano un gruppo di soldati germanici fermo con due carri 

armati in piazza Luciani, uccidendone due e ferendone cinque. I tedeschi per rappresaglia 

bloccano via Indipendenza e via Monti e catturano venti civili e soldati italiani. Fortunatamente 

l’ufficiale comandante di quel reparto è di nazionalità austriaca e cattolico e forse per questo cede 

alle preghiere del parroco dell’Annunziata don Aniello Vicinanza e verso sera gli ostaggi vengono 

liberati. 

La mattina del 10 una quindicina di soldati tedeschi a bordo di un’autoblinda, armati di pistole 

mitragliatrici, fanno irruzione nel cortile della caserma dei carabinieri chiedendo il disarmo dei militi 

italiani. Il maggiore Donato e il capitano Umberto Iaconis, addetto al comando della caserma, 

rifiutano di arrendersi e i tedeschi sono costretti a desistere. Poche ore dopo, i due ufficiali, aiutati 

anche da civili (tra cui il custode della banca, Angelo Libertini), sventano il tentativo di saccheggio 

dei locali del Banco di Napoli da parte dei soldati tedeschi ormai in ritirata, attaccandoli in armi e 

mettendoli in fuga. 

Nel tardo pomeriggio del 10 settembre l’avanguardia alleata arriva a Salerno. La città è finalmente 

libera. «Oggi 11 settembre 1943 – annota don Aniello Vicinanza – il colonnello Aloysus Thomas 

Lane U.S.A. ha fatto col suo stato maggiore l’ingresso in Salerno. Non essendovi sul posto 

nessuna delle Autorità ha voluto prendere possesso del Comune alla presenza di me Priore 

dell’Annunziata. Dinanzi al Comune stesso, alla presenza del popolo e dei suoi ufficiali, mi ha 

chiesto mettendosi in ginocchio la santa benedizione». Don Aniello stesso accompagna gli ufficiali 

dal vescovo Monterisi, unica autorità rimasta in città, che chiede a Lane di essere garante dei 

luoghi di culto, della proprietà privata e delle donne. 

Ma a nord e a sud di Salerno i combattimenti sono ancora in corso. Nella piana del Sele nei giorni 

successivi i tedeschi, anche grazie all’arrivo di unità di rinforzo da Gaeta, Napoli e dalla Calabria, 

riescono a respingere le truppe nemiche e provano addirittura a contrattaccare. Facendo pressione 

nel punto di congiunzione dei corpi d’armata inglese e americano, il 13 settembre sfondano lo 

schieramento alleato tra Persano e Altavilla e tra il 16 e il 17 sono quasi sulla linea delle spiagge. 

Lo scontro a quel punto diventa durissimo, specie intorno a Battipaglia e ad Altavilla Silentina, 

aspramente contese dalle parti per la loro posizione strategica, che vengono quasi completamente 

distrutte. Solo il 18 settembre, a prezzo di grande fatica, gli anglo-americani sostenuti dal fuoco 

delle artiglierie navali, che sparano verso terra 11 mila tonnellate di munizioni, e da una superiorità 

aerea schiacciante, hanno la meglio, costringendo i nemici, minacciati anche dall’avanzata dell’VIII 

Armata inglese dalla Calabria, a iniziare il ripiegamento verso nord. 

A nord di Salerno, invece, tra Cava dei Tirreni e l’Agro Nocerino, i tedeschi resistono due 

settimane, con un ulteriore carico di morti e di episodi di sangue. Cava, ad esempio, viene liberata 

solo il 23 settembre, come annota Vera Di Maio nel suo diario: «Nel pomeriggio i Tedeschi sono 

andati via e dopo poco sono saltati in aria i ponti minati da essi stessi. È stato uno schianto 

tremendo che ha fatto tremare il palazzo e rompere tutti i vetri». E il giorno dopo: «Nel pomeriggio 

hanno fatto capolino i primi Inglesi. Accoglienza festosa da parte dei paesani che attendono da 

essi vitto e pace».  



Nelle zone liberate, però, il territorio è devastato dallo scontro tra i due eserciti stranieri. Ecco il 

paesaggio che si presenta al diciannovenne Pietro Sorrentino, mentre percorre in bicicletta il 

tragitto da Salerno al suo paese di origine, Castellabate:  

 

Il giorno seguente, 29 settembre è mercoledì. Al mattino saluto gli zii e mi metto sulla 

via per tornare a piedi a Salerno, contando di arrivarci dopo due o tre ore. Attraverso 

strade sconnesse ed agglomerati con tantissime case danneggiate dai colpi di 

artiglieria. Macerie dappertutto. Pochi i civili incontrati ma i veicoli militari alleati sono 

tanti: intere colonne che vanno in senso opposto. Il traffico è regolato da soldati in 

divisa caki, con casco e maniche bianche. Nei pressi di Molina di Vietri qualcuno vende 

sulla strada un giornale stampato in mattinata. Costa una lira ed è costituito da un 

foglio solo. Reca le notizie relative ai giorni scorsi e ne acquisto una copia. Non ricordo 

l’intestazione ma reca notizie su quanto sta avvenendo e sullo sbarco. Vengo così 

informato sugli ultimi avvenimenti. A Vietri ritrovo Vittorio e la sorella sani e salvi 

assieme alla famiglia. Raccontano di essersi trovati in mezzo al fuoco e di essersela 

vista brutta. Vogliono trattenermi per farmi riposare ma la strada da percorrere è lunga 

e dopo qualche ora li saluto, ritiro la bicicletta e comincio a pedalare verso 

Castellabate. Non ci sono i copertoni alle ruote e neppure le camere d’aria, perché 

essendo merce preziosa in quei tempi, qualcuno le aveva involate durante la sosta in 

giardino. Ma cosa importa? L’importante è raggiungere casa... al più presto possibile!!! 

Attraverso la città nella quale c’è tanta animazione per le strade. Imbocco la statale 18 

e sobbalzando sulla sella e scansando le buche giungo a Pontecagnano. L’attraverso e 

prendo la via di Battipaglia e qui, più che altrove, sembra: sia avvenuta la fine del 

mondo. 

 

Gli episodi di resistenza nel salernitano 

Le Quattro Giornate di Napoli non sono un episodio isolato. Ai primi atti di opposizione ai tedeschi 

da parte di presidi militari o di singoli ufficiali e civili nei giorni successivi all’armistizio, in tutta la 

Campania seguono svariati casi di rivolte popolari, di resistenza attiva o passiva di civili e militari 

sbandati e anche azioni di sabotaggio o di combattimento da parte di bande partigiane, con decine 

e decine di morti.  

A Castagneto di Cava de’ Tirreni, il 16 settembre, il maggiore Pasquale Capone, con l’aiuto 

dell’anziano genitore, fa fuoco contro un drappello tedesco che ha rastrellato alcuni civili, i quali 

riescono a darsi alla fuga. Capone non si arrende neppure dopo che il padre Matteo viene colpito a 

morte, nonostante sia con lui il figlio di dieci anni. Esaurite le munizioni, viene catturato, condotto in 

un bosco vicino e giustiziato. Il suo corpo sarà ritrovato solo dopo due mesi insepolto. 

In quelle settimane in varie zone della Campania alcuni militari, sfuggiti alla cattura da parte dei 

tedeschi danno vita, come accade nel centro nord, alle prime bande di resistenti, quasi sempre 

assieme a civili.  

In provincia di Salerno, dove l’occupazione tedesca dura poco, nella zona di Acerno si costituisce 

un nucleo di civili e militari sbandati agli ordini dell’ex comandante della locale stazione dei 

Carabinieri Felice Ricci, di Giffoni Valle Piana, che fornisce informazioni agli alleati e la notte del 23 

settembre, grazie anche alla collaborazione di un sacerdote, assale un reparto tedesco che si 

appresta a fucilare un gruppo di 17 militari. La sera del 3 ottobre il gruppo partecipa, combattendo 

con le truppe della V Armata, alla liberazione di Acerno. Un altro gruppo di resistenti opera nella 

zona di Sarno, costituito in parte da civili organizzati da Giuseppe Chirico (tra cui una donna, Maria 

Chirico) e in parte da militari italiani sbandati e provenienti dal 48° Reggimento di artiglieria di 



stanza a Nola. Il gruppo svolge attività di sabotaggio ma è impegnato anche in uno scontro armato 

con i tedeschi nella notte tra il 28 e 29 settembre assieme ad alcune avanguardie alleate sul monte 

Tribucco in località «Castello di Palma». 

Un’altra banda, chiamata «Gli Italiani», si costituisce a Positano, sotto la guida di un capitano degli 

alpini in licenza. Vi aderisce tra il 22 e il 23 settembre anche il giovanissimo Antonio Ghirelli, allievo 

ufficiale anche lui in licenza, che poi ricorderà: «Fu un’avventura brevissima: liberammo Vico 

Equense, puntammo baldanzosamente su Castellammare di Stabia ma proprio alle porte del 

Castello fummo bloccati e disarmati dei nostri fuciletti modello ’91 da un ufficiale inglese». 

La strategia del terrore attuata dai tedeschi provoca anche diverse rivolte popolari nelle città. A 

Scafati si verifica una vera e propria insurrezione popolare. Verso la metà di settembre un giovane 

esponente della guapparia locale, Vittorio Nappi, detto «O Sturente» (che poi avrebbe fatto 

«carriera» nella camorra lavorando per di Lucky Luciano e Pasquale Simonetti, potente boss 

camorrista dei mercati ortofrutticoli), assieme al fratello Ubaldo e a un giovane operaio, Francesco 

Vitiello, eludendo la sorveglianza delle sentinelle tedesche, penetra in un deposito di munizioni 

dell’esercito sito in via Cappella, riuscendo a sottrarre una gran quantità di armi, vecchi fucili e 

alcune casse di bombe a mano. Il materiale viene caricato su un carretto di proprietà di un certo 

Alfonso Freddo e nascosto nel suo giardino grazie anche all’aiuto di Pasquale Bruno, con 

l’intenzione di utilizzare le armi al momento opportuno contro i tedeschi.  

Il 27 settembre le truppe germaniche si apprestano a lasciare la città, non senza aver prima 

saccheggiato la Manifattura Tabacchi e la fabbrica di conserve Cirillo e aver distrutto tutti i ponti sul 

Sarno. Resta in piedi solo il ponte principale, prospiciente Piazza Vittorio Veneto, minato in attesa 

di farlo saltare per ultimo a ritirata completata. Quella stessa notte i rivoltosi guidati da Vittorio 

Nappi passano all’azione, ponendosi a difesa dello stabilimento Delsa e del ponte sul Sarno, 

trasportando le armi in via Roma e distribuendole ai cittadini, tra cui vi sono vari operai e 

antifascisti. Il primo a sparare è il giovane Francesco Vitiello. 

Nel frattempo i ribelli hanno avvertito gli Alleati, la cui prima avanguardia scortata da Ubaldo Nappi 

attraversa il fiume da una passerella di ferro secondaria non distrutta dai tedeschi. Grazie a questa 

opera di intelligence, diversi soldati inglesi, aiutati dai ribelli, entrano in città e prendono i tedeschi 

alle spalle. Contemporaneamente le truppe dei Desert Rats del Settimo Reggimento Corazzato 

Britannico avanzano e così l’esercito tedesco viene circondato. Nella notte tra il 28 e il 29 vi è una 

lunga battaglia in cui i tedeschi, facendo saltare un loro carro pieno di munizioni, distruggono 

abitazioni e uccidono civili. Numerosi sono i caduti tra i rivoltosi. 

I tedeschi il 28 settembre compiono anche una strage in località Tre Ponti, trucidando a raffiche di 

mitra quattro persone che forse stavano andando a dare man forte ai rivoltosi, mentre una quinta 

pur ferita riesce miracolosamente a salvarsi. Il 29 settembre la città viene liberata e gli Alleati, che 

entrano a Scafati, vengono salutati dalla folla scesa in piazza per festeggiare. Anche Radio Londra 

menziona l’impresa. 

 

Salerno  capitale 

All’inizio di febbraio del 1944, essendo Roma ancora occupata dagli Alleati, il governo Badoglio si 

trasferisce a Salerno. Il trasloco della struttura governativa e dei funzionari al seguito (in tutto circa 

370 persone) richiede quasi quattro giorni di tempo e l’allestimento di dieci carri merci da Brindisi, 

uno da Taranto, due da Lecce, sedici da Bari. La presidenza del Consiglio prende sede nel 

Palazzo di Città, mentre il re si stabilisce a Ravello, in costiera amalfitana, nella villa Episcopio del 

duca Riccardo di Sangro. Le sedi dei ministeri e del comando supremo sono dislocate tra Salerno, 

Vietri sul Mare, Cava de’ Tirreni e Napoli. 



Salerno viene scelta al posto di Napoli per vari motivi, non solo perché quest’ultima è la principale 

base logistica della V Armata americana, ma anche perché Salerno ha subito meno danni per i 

bombardamenti di Napoli («il capitano Augustine Riolo, italo-americano – osserva Valenzi, che la 

visita in quel periodo –, ufficiale capo dei lavori pubblici, ha rapidamente ripulito le strade dalle 

rovine, ha demolito i muri pericolanti, ha scaricato montagne di detriti nel mare di Santa Teresa») 

e, grazie all’entroterra, nel quale prima della seconda guerra mondiale si produceva il dieci per 

cento dell’intera produzione ortofrutticola italiana, gode di una situazione alimentare migliore. Non 

a caso la canzoncina che all’epoca intonano i salernitani, pur essendo la stessa di quella dei 

napoletani, varia nel ritornello: se a Napoli è «Se non fosse per il contrabbando finivamo tutti al 

camposanto», a Salerno si canta «se non era per i loti e i legnesante, finivamo al camposanto». 

Quasi a sottolineare che a Salerno qualche alimento può essere reperito in loco, mentre la 

popolazione napoletana può contare solo sul mercato nero. 

Al suo arrivo, il 10 febbraio, Badoglio si affaccia dal balcone del Palazzo di Città per ringraziare la 

folla festante. Il suo primo atto, l’11 febbraio, è quello di procedere ad un rimpasto di governo, con 

la sostituzione dei ministri che sono ancora a Roma. Molti dei sottosegretari sono chiamati a 

ricoprire direttamente il dicastero, diventando, a tutti gli effetti, ministri del Regno: Vito Reale agli 

interni, Guido Jung alla giustizia, il generale di corpo d’armata Taddeo Orlando alla guerra, il 

salernitano Giovanni Cuomo alla educazione nazionale, Raffaele De Caro ai lavori pubblici, 

Epicarmo Corbino alle corporazioni. Quello stesso giorno viene ufficializzato per decreto il 

passaggio di quasi tutte le province liberate, ad eccezione di quella di Napoli, al Regno del Sud: 

«Le Nazioni Unite aderendo alla richiesta del governo, hanno disposto che la maggior parte del 

nostro territorio sinora occupato dalle forze alleate ci sia restituito. Pertanto, tutti i territori della 

penisola, a Sud dei confini settentrionali delle province di Salerno, Potenza e Bari ritornano 

all'amministrazione italiana». 

Anche nella nuova provvisoria capitale del King’s Italy continua lo scontro tra Badoglio e i partiti, 

condizionato peraltro dalle differenti valutazioni di inglesi e americani sulla questione. Washington 

ritiene che senza il coinvolgimento dei partiti il governo italiano non possa avere una funzione di 

rappresentanza nazionale, come scrive il presidente Roosevelt a Badoglio il 21 febbraio 1944: 

«fino a quando il governo d’Italia non potrà includere gli articolati gruppi politici dell’antifascismo, gli 

elementi liberali dentro la sua composizione, non sarà possibile per alcuni Capi di Governo 

organizzare la conduzione della guerra su tale larga scala nazionale come lo status di alleato 

potrebbe richiedere. C’è, lo capisco, un piano per la ricostruzione del governo italiano su una larga 

base politica appena, la presente critica situazione militare lo permetterà e non più tardi della 

liberazione di Roma».  

Il Primo Ministro inglese Churchill, viceversa, non vuole accelerare i tempi e il 22 febbraio tiene alla 

Camera dei Comuni il cosiddetto «discorso della caffettiera», sostenendo che l’unico governo 

possibile è quello di Badoglio, poiché «quando occorre tenere in mano una caffettiera bollente, è 

meglio non rompere il manico finché non si è sicuri di averne un altro ugualmente comodo e 

pratico». Solo dopo la liberazione di Roma si sarebbe potuto formare un governo italiano più 

rappresentativo, senza comunque mettere da parte né il re né Badoglio, come vorrebbero i partiti 

antifascisti. 

A sbloccare la situazione di stallo intervengono tre novità: l’accettazione da parte del re della 

soluzione della luogotenenza; il riconoscimento «de facto» del governo Badoglio concesso 

dall’Unione Sovietica; il rientro in Italia, da questo stesso paese, di Palmiro Togliatti, segretario del 

Pci, dopo dieci anni di esilio. 

Il 19 febbraio il napoletano Enrico De Nicola, presidente della Camera fino al suo scioglimento nel 

1924, liberale di fede monarchica, si reca a Ravello da Vittorio Emanuele III per esporgli la sua 

proposta della luogotenenza, concordata con Croce e Sforza, e per convincerlo a rinunciare ai suoi 

poteri conservando tuttavia il titolo reale:  



In automobile durante il lungo e malagevole percorso – avevo meditato sul modo come 

affrontare la questione senza provocare reazioni o proteste. E subito dissi: «Maestà, 

noi studiosi di diritto penale sappiamo che vi è una particolare forma di responsabilità: 

la responsabilità obiettiva, cioè responsabilità anche senza atto e senza colpa; i 

sovrani hanno molte responsabilità obiettive, fra le quali questa: il sovrano che dichiara 

una guerra e la perde deve lasciare il trono: da Napoleone I a Napoleone III, dagli 

Asburgo agli Hohenzollern, per citare i più importanti precedenti storici». Illustrai, dopo 

ciò, la proposta della luogotenenza. 

Il colloquio dura quattro ore e si conclude in modo positivo. Due giorni dopo, il 21 febbraio, il re 

tramite il duca Acquarone conferma a De Nicola l’accettazione definitiva della sua proposta. Poco 

dopo viene riservatamente informato della cosa anche il generale britannico MacFarlane. 

Salerno rimane sede del governo poco oltre la liberazione di Roma, avvenuta il 4 giugno 1944. Il 5 

giugno Vittorio Emanale III firma a Ravello, alla presenza del capo dell’Acc MacFarlane, il decreto 

con cui, pur mantenendo la titolarità del trono, trasferisce tutte le funzioni al figlio Umberto, principe 

ereditario, quale Luogotenente generale del Regno. «Fu una cerimonia scarna – scrive Degli 

Espinosa - ma degna d'un Parsifal per l'intensità e per la suggestione dei luoghi prediletti da 

Wagner. Pieno di amarezza, salutando sulla soglia della villa il figlio che partiva per la capitale, 

Vittorio esclamò: “Va', divertiti tu, ora”». Intanto Badoglio presenta le dimissioni da presidente del 

Consiglio dei Ministri e il principe Umberto affida ad Ivanoe Bonomi l’incarico di formare il nuovo 

governo, che si insedia a Salerno. 

Il percorso della Costituente, che dovrà essere eletta a suffragio universale e diretto e dovrà 

redigere la Carta Costituzionale, viene concepito proprio nella città campana, nel Salone dei 

Marmi, il 22 giugno del 1944, nella prima seduta del governo presieduto da Ivanoe Bonomi e di cui 

fanno parte, tra gli altri, Benedetto Croce, Carlo Sforza, Meuccio Ruini, Alberto Cianca, Giuseppe 

Saragat, Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti, con un voto all’unanimità di tutti i membri di 

governo del decreto n. 151 (che verrà pubblicato tre giorni dopo). 

Il nuovo esecutivo si trasferisce a Roma soltanto dopo il 15 luglio. I salernitani però sembrano 

accogliere la partenza del governo con distacco, se non addirittura con un senso di sollievo e di 

liberazione. Lo testimonia una poesia, pubblicata proprio in quei giorni sul giornale «Libertà», che 

dopo aver enumerati le difficoltà e i disagi prodotti dai ministeri alla città conclude: 

 

O Salerno mia diletta 

questi guai sono molto seri 

hai sul capo una disdetta 

se ne vanno i Ministeri. 

Se ne vanno… che peccato! 

Gesù Cristo sia lodato. 

 

La fame e la voglia di rinascere 

«Che rovina, che disastro, case diroccate, se non completamente distrutte, muri pendenti, tetti 

sfondati, macerie che ostacolano il passaggio dappertutto», scrive Lina Caruso nel suo diario, 

quando a fine settembre fa ritorno ad Eboli. E così «la prima volta che rivedemmo Salerno – scrive 

Michele Scozia, all’epoca studente liceale, sfollato insieme alla famiglia a Capo Saragnano – fu 

difficile realizzare che si trattava proprio della stessa città che avevamo lasciato qualche mese 



addietro. Tanti i palazzi sventrati, tristi colline di macerie, pareti e pavimenti penzolanti nel vuoto». 

Sono paesaggi spettrali che si incontrano pressoché ovunque, come constata Giovanni Conforti 

che a fine settembre fa un giro in bicicletta attraverso i comuni limitrofi a Castel San Giorgio e 

s’imbatte in piante divelte, muri crollati, case sfondate, carri armati tedeschi incendiati, la chiesa di 

Materdomini ridotta ad un cumulo di macerie. «A San Giovanniello, uno dei rioni più colpiti – è il 

racconto di un altro salernitano, Francesco Aliberti – le macerie di una palazzina avevano ostruito 

l’ingresso di un rifugio impedendo alle persone di uscire. Morirono tutti. Si rinvenivano ancora fra i 

detriti delle bottiglie con i bigliettini di richieste d’aiuto da parte di quei poveri disgraziati. La 

caserma Umberto I era stata completamente rasa al suolo, come pure erano stati colpiti alcuni 

edifici di Corso Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi e la stazione».  

I sopravvissuti al passaggio della guerra sulle loro case, spesso si trovano in condizioni disperate, 

come testimoniano ad esempio le richieste di aiuto all’Ente Comunale di Assistenza di Cava de’ 

Tirreni. «La sera del 14 settembre – scrive tra gli altri Salvatore Alfieri –, ritornando a casa per una 

licenza di convalescenza, trovai la mia casa distrutta e per giunta la povera mia moglie sotto le 

macerie con un bambino di sei anni, entrambi cadaveri; l’altro mio figlio di 8 anni, incolume. Dopo 

pochi giorni, mentre mi interessavo per dare sepoltura ai miei cari, il ragazzo, giocando sulla 

pubblica strada, rinvenne un ordigno che gli esplose fra le mani asportandogli la mano destra e 

ferendolo gravemente agli occhi e al petto. Il suo stato permane grave. Attualmente sono senza 

casa e vado peregrinando da mane a sera per avere un qualsiasi riparo, privo di mezzi, non posso 

lavorare perché affetto da catarro bronchiale e deperimento organico». 

Anche gli Alleati se ne rendono conto. La Relazione dello S.C.A.O. (Senior Civil Affaire Officer) 
della Provincia di Salerno al Quartier Generale, Governo Militare Alleato, Region 3 del 18 ottobre 
1943, evidenzia il «grave problema dei senzatetto. In alcuni casi paesi e villaggi sono stati 
praticamente cancellati». Anche l’attività di amministrazione civile è ripresa lentamente perché 
«Abitazioni e uffici sono stati distrutti, saccheggiati o occupati dalle truppe». «Sembra sia avvenuta 
la fine del mondo», scrive Pietro Sorrentino che attraversa in bicicletta Battipaglia il 29 settembre. 
Tanto che Norman Lewis, vedendola mentre è diretto a Napoli all’inizio di ottobre, la definisce «una 
Guernica italiana», dove il cattivo odore rende del tutto credibili le affermazioni di un vecchio che 
gli chiede l’elemosina, secondo il quale molti corpi delle vittime sono ancora sotto le macerie.  
Alla distruzione della guerra si aggiunge quella frutto dei saccheggi e della rabbia della 
popolazione disperata e bisognosa, a cavallo tra la ritirata tedesca e l’arrivo degli Alleati. A Cava 
de’ Tirreni, ad esempio, vengono saccheggiate le Manifatture Tabacchi, il Mulino Ferro (nella calca 
si registra anche un morto) e diversi negozi del centro, tra cui alcune gioiellerie, dalle quali - come 
testimonia Edoardo Pepe - i tedeschi che l’hanno scassinate e i civili che li seguono escono «con 
le braccia ricoperte di numerosi orologi». A Fratte vengono saccheggiate le Cotoniere Meridionali. 
A Salerno sono proprio alcuni cittadini a spingere i soldati alleati a scassinare le porte di abitazioni 
e negozi, per poter poi rubare indisturbati «con famelico sciacallaggio».  
A Eboli fin dal giorno dello sbarco alleato sono i tedeschi a iniziare i saccheggi, seguiti dalla 

popolazione locale: «Aprono le botteghe, le porte delle case, – annota la Gammino – rubano tutto 

quello che trovano. Hanno infranto le porte del pastificio, trafugano la pasta e il grano. Asini carichi 

di sacchi di grano, farina, vanno e vengono […] Ognuno va nelle botteghe aperte, raccatta tutto ciò 

che si trova per terra, lo trasporta a casa […] È il saccheggio generale, per una folla avida, ingorda 

che s’è gettata su ogni cosa. I tedeschi avanti, loro dietro. Che vergogna, mio Dio». A Pagani «un 

fiume incontrollato di gente», racconta Pietro Sorrentino il 14 settembre, entra nel pastificio e poi 

«scende dalle scale tenendo alte manciate di spaghetti presi dalle pertiche degli asciugatoi dei 

piani superiori». Il giovane Pietro riesce a mettere in borsa «quattro o cinque chili di patate» e 

commenta nel diario: «sono state la nostra salvezza perché del pane c’è solo il ricordo». Anche a 

Buccoli Giovanni Conforti rileva come alle devastazioni consumate prima dai tedeschi e poi dagli 

inglesi, che hanno occupato la sua casa, seguano quelle dei «civili e buoni vicini», che si sono 

portati via tutto quanto avevano potuto: «Questa dolorosa constatazione rimarrà sempre un 

indelebile marchio di vergogna per il popolo italiano!». 



Nonostante tutto, però, la ritirata dei tedeschi e l’arrivo delle truppe alleate è la fine dell’incubo 

della guerra e, come annota lo stesso Giovanni Conforti nel suo diario, a dispetto del degrado e 

della fame imperanti, bisogna ritenersi «veramente fortunati che lo sbarco alleato sia avvenuto nel 

nostro golfo e che in pochi giorni siamo stati liberati». Ora, come scrive Carlo Carucci, la speranza 

è «che s’inizi una vita nuova, che porti, dopo la ventennale vergogna, la Patria alla rinascita. 

Possiamo essere calpestati, abbiamo potuto disonorarci, coll’accettare vergognosamente, 

supinamente il servaggio, abbiamo potuto mandare in rovina l’edificio costruito con tanti stenti dai 

nostri padri, ma risorgeremo». «Dopo il periodo terribile della guerra, tutti – ricorda infatti la 

salernitana Titina Galdi – siamo diventati altre persone. È nata in noi una voglia di vivere prima 

sconosciuta. Dopo ci fu una vera e propria esplosione di vita: cene, feste, balli, gite, passeggiate. 

Non ci stancavamo di goderci le cose belle della vita. Io stavo sempre in mezzo alla strada, mentre 

prima non lo facevo, ero una ragazza tranquilla, riservata». 

 

Requisizioni e razzie 

La popolazione italiana già duramente provata deve anche subire la requisizione da parte degli 

Alleati di fabbriche, magazzini, empori, edifici pubblici e appartamenti privati rimasti ancora in piedi 

per adibirli a uffici, propri alloggi o locali per lo svago delle truppe. Tra settembre e ottobre 1943, 

per fare il caso di Salerno, vengono occupati tutti gli edifici più importanti della città, come il 

Palazzo della Provincia, la Questura, la Casa del Balilla, i locali della Sita, le principali scuole, le 

caserme, i cinema, i teatri ed anche i ristoranti e i circoli ricreativi. Ad esempio la pizzeria Negri di 

Pontecagnano viene per tre anni trasformata in un club per gli ufficiali alleati. E per alloggiare gli 

ufficiali vengono requisite ville, palazzi storici e alberghi, compreso quelli situati in località turistiche 

rinomate, come Positano, Amalfi e Ravello, e anche abitazioni dei privati cittadini, specie quelle 

degli sfollati. «Molti sfollati – ricorda Francesco Aliberti – quando rientrarono in città ebbero la 

sorpresa di trovare le loro abitazioni occupate o requisite». «Occupata la casa dagli alleati inglesi – 

racconta Lucia Avigliano, che abitava nella frazione Pregiato di Cava de’ Tirreni – la mia famiglia 

dovette rimanere giù in cantina, era questo il nostro rifugio, dove noi bambini eravamo sistemati su 

dei grossi cuscini di fieno. Gli alleati non accennavano a lasciare libere le nostre stanze: vi 

avevano sistemato una specie di quartiere generale; fili, radio, mitragliatrici sbucavano anche sui 

terrazzi».  

Lo stesso avviene a Napoli, dove gli Alleati, oltre ad occupare numerosi appartamenti privati, 

specie quelli dislocati nei quartieri migliori («non rimarrà casa vuota, proprietà rispettata. È la 

guerra. Che non abbia carta di requisizione non vuol dire niente», dice un capitano inglese a una 

donna), a partire dal novembre 1943 prendono possesso per le loro esigenze di siti di straordinaria 

importanza storico-artistica come il Teatro San Carlo, il Museo Nazionale di San Martino, il Museo 

Archeologico Nazionale, la Biblioteca Nazionale e quella appartenente all’Istituto Orientale, 

l’Archivio di Stato a Pizzofalcone, l’Università, il Conservatorio, l’Accademia di Belle Arti, la Reggia 

di Capodimonte, Castel Nuovo e il Palazzo Reale. Ma anche l’Orto botanico, la sede del Banco di 

Napoli di via Roma, il Palazzo delle Assicurazioni di Piazza Carità, gli uffici della Galleria Umberto 

I, gli hotel Terminus e Cavour e l’ala ancora integra del Palazzo delle Poste. Quasi tutte le ville 

vesuviane di Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano vengono requisite dal 

comando inglese. 

E non di rado le famiglie messe alla porta si vedono anche sottrarre i pochi beni che ancora hanno. 

Come ricorda lo stesso Lewis in merito al signorile edificio assegnato alla Field Security Police, 

«occupiamo il piano nobile, in cima a uno scalone di marmo, con i suoi alti soffitti modanati, i 

candelabri scintillanti, gli enormi specchi a muro, e un opulento mobilio dorato in stile vagamente 

Impero». 

 


