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LA LUNGA NOTTE

Sono andato a ritroso nel tempo, in quelle tragiche gior-
nate in cui sarebbe potuta essere distrutta Napoli. Ho ri-
trovato la mia infanzia. Dopo la guerra nessuno gradiva
certi ricordi, se ne parlava sempre meno.
Quando, negli anni successivi, iniziai la mia vita di storico
rividi i ricoveri del II conflitto mondiale e quella popola-
zione smunta e denutrita, afflitta dalla fame e dalla paura.
Ebbi così una constatazione di quella guerra che avevo
vissuto.
Nei sotterranei vi erano ancora elementi che il tempo non
aveva potuto cancellare: masserizie, graffiti, proiettili ine-
splosi, elmetti, armi che erano servite per le “Quattro
Giornate”. Mi sembrava udire ancora i lamenti dei feriti,
urla, imprecazioni, scoppi di pianto, mamme che grida-
vano il nome dei loro bambini. Vedevo ombre evane-
scenti, il subconscio mi proiettava immagini come un
filmato, nella mia mente tornavano ricordi cruenti e lon-
tani, giornate vissute nella peggiore miseria che l’umanità
avesse potuto esprimere. 

Aldo De Gioia
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A settant’anni dall’epilogo del secondo conflitto mon-
diale, rievochiamo la tragedia di quei tempi funesti.
È opportuno, seppure a distanza di anni dai trascorsi bel-
lici, che anche le generazioni ultime apprendano gli scon-
volgimenti di quella guerra che alla nostra città non
concesse tregua.
Napoli riuscirà a risollevarsi dalle macerie come l’araba
fenice dalle ceneri e griderà in una memorabile canzone:
“Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato!...”. Queste te-
stuali parole suoneranno, fin dal tempo della composi-
zione, come invito a ricominciare e non come esortazione
a dimenticare.
Era importante trasmettere un accurato racconto di quei
giorni lontani, per delineare un quadro del tempo dal
quale potesse emergere il suggerimento a non calpestare
il diritto alla vita. 

Anna Aita
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Avevo una scatola di colori
brillanti, decisi e vivi.

Avevo una scatola di colori
alcuni caldi, altri molto freddi.

Non avevo il rosso per il sangue dei feriti,
non avevo il nero per il pianto degli orfani,

non avevo il bianco per le mani
e il volto dei morti,

non avevo il giallo per le sabbie ardenti
ma avevo l’arancio per la gioia della vita
ed il verde per i germogli e i nidi
e il celeste dei chiari cieli splendenti
e il rosa per i sogni e il riposo.

Mi sono seduta e ho dipinto la pace. 

Ragazza anonima 
dal “Diario arabo” di Igor Man
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PREFAZIONE

Sono grato agli autori per avermi affidato la scrittura di al-
cune pagine di questo interessantissimo libro riguardante
Le Quattro Giornate di Napoli, che diedero inizio alla
“Resistenza”: l’insorgere della popolazione napoletana
per liberare l’Italia dai tedeschi, tramutatisi in feroci op-
pressori dopo l’8 settembre. Queste giornate di fuoco
hanno fissato nella storia un punto fermo di riscossa na-
zionale con la Resistenza, richiamando gli anni del Risor-
gimento. Il prezioso testo di diritto merita di occupare un
posto di alto rilievo nella nostra storia civile, sociale e na-
zionale…Io, che pure vi presi parte a diciassette anni e
vissi quelle immortali giornate (ne scrivo nel romanzo
“Amore e Guerra”, letto in Italia e all’estero), debbo di-
chiarare che molti personaggi, molti avvenimenti, molti
quartieri della città insanguinata e riscattati eroicamente li
ho appresi leggendo, meditando, confrontando le nobili
e vive pagine di questo libro. Ho rilevato di tratto in tratto
che ignoravo non poco di quanto apprendevo con la sto-
rica ed emozionante lettura. Ho sentito il libro come un
prezioso testamento storico, un poema sacro, carico di
fatti eccezionali vissuti e ricordati con i palpiti dell’anima.
Le parole, le frasi, i periodi, gli episodi, i personaggi, le
singole pagine fanno rivivere quanto si visse e si impresse
nella memoria, nelle ferite, nei morti e nei trionfi, come se
la penna degli autori, recuperando il furore e il sangue di
quei giorni, si intingesse nel fuoco del Vesuvio, anch’esso
svegliatosi dal semisonno…
Intendo specificare che il linguaggio è sempre condotto nel-
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l’adesione stilistica e fraseologica in correlazione alla den-
sità sostanziale. Le pagine, vive e chiare, esercitano una pia-
cevole attrazione sul lettore in cui agisce una spinta ad
approfondire la lettura per tesorizzare il narrato. La memo-
ria avvalora la cultura e il possesso personale degli avveni-
menti come crescita della personalità, come dignità di
possesso morale di fronte alla vita, alla storia, all’umanità in-
tera…Una nota di rilievo meritano le due poesie, in parti-
colare quella in dialetto napoletano del De Gioia che, con le
figurazioni e la fonologia popolare, dà passione e luce alla
sostanza dell’Opera…Anticipiamo qui un paio di episodi al
fine di spingere l’anima del lettore a disporsi adeguatamente
alla lettura fino all’ultima riga del libro. Il primo riguarda la
partecipazione attiva delle donne: “Una folla di donne, de-
cise a tutto, avanza verso il mezzo. Procede lentamente, il
volto freddo, impassibile, fisso come pietra, lo sguardo in-
ferocito, costringe i militari, a guardia del camion, a retro-
cedere lentamente. Nel silenzio di tomba che segue, un urlo
squarcia le anime –“Datece l’uommene nuoste!” L’altra citazione
riguarda il glorioso e universale nome dialettale di “scu-
gnizzo”, noto e consacrato universalmente, lo troviamo in
tutti i trattati seri di storia del Novecento: “…quanti sono i
morti sconosciuti e dimenticati?” Chi si ricorda, ad esempio,
il nome di quello scugnizzo che, prima di morire per le fe-
rite riportate in uno scontro a fuoco, implora – “Quanno
turnate a casa mia, baciateme a papà, dicitencelle ca sto mu-
renno pe’ Napule e l’Italia”?...Commovente e vero, nato da
un incontro occasionale, è l’amore di Mario e Marilù che at-
traversa tutto il libro, libro che nasce, potremmo dire, anche
da lui, da Mario Barzini: dalle minute e ampie note che ebbe
l’intelligente accortezza di prendere nell’immediatezza degli
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avvenimenti bagnati di sangue e di morte e poi conservate
come sacra testimonianza di quelle quattro giornate irripe-
tibili per amore della sua città e per il sacro valore della li-
bertà universale… Le intermittenze tra la lettura/scrittura e
i brani di attualità riguardanti l’evoluzione e la necessità della
scrittrice (in particolare per rispondere all’amata gattina
Giada che, nel rivedere e nel risentire la padrona, emette te-
neri miagolii seguiti da gesti umanizzati), danno al libro un
respiro di continuo mutamento che, anziché spegnere, ac-
cende e intensifica l’interesse del lettore ad attendere la ri-
presa della lettura con l’animo teso al destino finale della
rivoluzione, della variabilità costante dei fatti, dei successi e
delle sconfitte, dei caduti e dei salvati. Tutto il libro è con-
dotto con un travaglio narrativo di alta intelligenza culturale
e di specifica competenza narrativa. Si avvia alla conclusione
con un avvenimento che lascia profonda tristezza non solo
nell’anima della narratrice, ma anche in quanti lo leggono e
magari rileggono con intensa intelligenza partecipativa.
Sento, chiudendo queste poche pagine di introduzione, la
necessità di esortare tute le autorità (politiche, amministra-
tive, sociali) della nobile e universale città di Napoli a finan-
ziare un’alta tiratura di copie di questo libro per distribuirlo
gratis in tutte le biblioteche attive d’Italia e nei centri di let-
tura e persino in tutte le scuole della città. Il libro ne è alta-
mente degno.

Vincenzo Rossi
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“Rallenta la corsa sulle scale!”, mi rimprovero, “Sei in no-
tevole anticipo!”. Avevo sempre fretta. Sempre. Anche
quando non ce n’era necessità. Una cosa riprorevole. Non
si vive così! Sempre proiettata in avanti, sempre verso il
“dopo”. Salgo lentamente l’ultima rampa di scale. Il pia-
nerottolo deve essere questo, suppongo; immersa nei
miei pensieri non ho fatto caso ai piani superati. 
Mi trovo in una sala attigua al museo di San Martino al
Vomero, per una conferenza sulle “Quattro Giornate”.
È il 12 settembre. Nella sala di lettura fa ancora molto
caldo. Non vedo nessuna presenza tranne quella di un
vecchietto dall’aspetto alla Vittorio Emanuele II. Decido
di sedermi proprio nel suo cantuccio tra le ultime sedie,
accanto alla porta di ingresso; mi sarebbe stato più facile
allontanarmi senza disturbare, nel caso spiacevole in cui

CAPITOLO I
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