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Chiude per un errore di
50 centesimi la casa-museo
Villa Piccolo, dove
Lampedusa scrisse alcune
pagine del «Gattopardo»

e

MACRO

La Regione blocca i pagamenti

Racconti d’Archivio

Il guardiano del Tempo e delle 366 fosse

Tra le carte del Banco di Napoli la genesi dell’illuministico cimitero per i poveri costruito da Ferdinando Fuga
La serie
Silvio Perrella

M

i chiamo Agostino Lilibeo.
Sono il guardiano qui, e
con qui intendoquestoluogo, lovedete?, che stasulla collina di
Poggioreale. È un cimitero, e non è
cometuttiglialtricimiteri.Lamiafamigliasene occupa datempo, tanto
tempo: mio padre, mio nonno, il
miobisnonno;cosìtanto tempo che
anch’io smarrisco le figure dei miei
parentieleconfondoconleombre.
Avetemaipensatocheuncimitero possa nascere dall’immaginazionefervidadiunarchitetto,enonsolo
perlanaturaleaccoglienzachebisognadareaimorti?
Io non ci avevo mai pensato; per
mequestoluogoèstatosemprecosì,
daquandolamiafamigliasièincaricata di custodirlo e custodendolo di
custodirei morti che vi hanno alloggiato.
Un giorno venne un signore magromagro,conicapelligrigiaincorniciare un viso di ragazzo con la fossettasulmento.Pocheparole,sguardo attento e un taccuino nero in tasca.
Miposealcunedomande.Michiesesenonmidavadisturboilsuointeresse per questo luogo. Io non sapevo bene cosa rispondergli. Ve l’ho
detto,permeil cimiteros’identificava con la mia vita, ma in realtà mi
sembrava di saperne poco. Ma quel
poco,lui disse che era prezioso. Disse che era uno
scrittore, che
Poggioreale aveva pensato
di scrivere un
«Il mio
racconto sul
camposanto mio cimitero. Si
è come un
eradocumentaaddentellato to, sapeva con
precisione codell’edificio
mesichiamasse
enorme che
l’ideatore-archista in pianura» tetto,cherapportoavesseconchi
gli aveva commissionatoillavoroedissechelacostruzionedelmiocimiteroavevaanticipato di circa quarant’anni l’editto
napoleonico di Saint Claude (1804),
inaugurando l’usanza di collocare i
cimiterioltreilperimetrodellemura
cittadine.Maquelchesapevanongli
bastava; non gli bastava ancora, mi
disse,perscrivereilsuoracconto.
Lecosechesisannopossonoessereunconcime,utileafertilizzarel’immaginazione, ma quel che conta è
stabilireunrapportoconlelingue:la
lingua del luogo e la lingua di chi
prendela parolascrivendo. Chiscrive, mentre scrivo? Devo dirti che lo
soenon loso; ed entrambe le parti –
quella emersa e quella sommersa
del mio sapere – devono trovare un
loro mododi esistere mescolandosi.
Cosìdisse.
HodettocheDanieleeradipoche
parole.Sì, è così, maa volte la lingua
gli si muoveva in bocca, quasi a sua
insaputa.Miguardavainsilenzioeio
vedevo le sue parole venirmi incontro.
Lui viveva in una città piena di
ponti; non ci era nato; l’aveva scelta
da adulto. Di notte passeggiava nel
suo silenzio liquido, e mentre i suoi
piedi cercavano la traiettoria giusta,
le parole cominciavano a danzargli
attorno.Ilsuoessereunpo’straniero
in quelposto gli davauna possibilità
disguardoediascoltocheagliautoctonieranegata.
Gli piaceva essere un po’ straniero.
Permechehosemprevissutoqui,
e con qui intendo, sì, questo luogo,

I documenti

Quei ducati
per i cancelli
in metallo
Poco distante
dall’ospedale degli
Incurabili, alla cui
storia è strettamente
legato, sorge il
cimitero detto «Lo
Tridici» o delle 366
fosse. Quest’opera,
sconosciuta ai più, fu
realizzata nel periodo
aureo dell’illuminismo
napoletano. I
documenti
dell’Archivio storico
del Banco di Napoli,
rintracciati grazie alle
ricerche del suo
direttore Eduardo
Nappi, raccontano la
costruzione e il
finanziamento del
cimitero, dalla
commissione a
Ferdinando Fuga sino
alla costruzione dei
cancelli in metallo.
«Ducati 250 a mastro
Nicola Ametrano in
conto di lavori di ferro
consistentino in
cancelle di ferro con
loro telari attorno,
occhi a coda di
rondine, grappe ed
altro». Le storie di
coloro che trovarono
la loro sepoltura
nell’innovativo
camposanto
napoletano si
intravedono nelle
descrizioni del
pagamento effettuato
per completare le
tombe e l’argano in
metallo necessario per
«aprirle» e per calarvi
dentro le salme.
Dimenticato dai
napoletani,
sconosciuto o quasi a
turisti, il cimitero delle
366 fosse, nelle mire
illuministiche di Carlo
III, era il luogo in cui
perfino la morte
avrebbe dovuto
trovare un proprio
ordinato confine, un
ordine entro cui
inquadrarsi. Il cimitero
delle 366 fosse rimane
un patrimonio
dell’architettura
settecentesca e una
testimonianza della
Napoli capitale.

Dormono sulla collina Il cimitero delle 366 fosse. Sotto, documenti impilati nell’Archivio storico del Banco di Napoli

maanchelacasaincuiabitoelestrache aveva lavorato in pianura. Lo
dechefaccioperraggiungerloalmatideò con ingegno arguto, avendo in
tino, dopo il sonno; per me, insommente la traduzione architettonica
ma,Danieleeranonsolountipostradi un orologio particolare. Fece scano,portavaconsécerimonieegentivare trecentosessantasei fosse (una
lezze, ma sotto la superficie dei suoi
per ogni giorno dell’anno, compresi
gestis’intuivaessercialtro.
quelli bisestili); le numerò e le conAmava le parole; diceva che le
nessedisottoconcunicolilabirintici
stendevasullapaginaecheglipiaceedisopracreòungrandespaziovuova passarci sopra tante e tante volte
to,inapparenzaungiardinofattopiù
fino a quando le aveva stirate bene
dipietrechedierba.
bene.Dicevadisentirsiunartigiano,
Aogninuovomortovenivafattaripiùcheunoscrittore.
salire la collina e, in base al giorno
Il«mio»cimitero,scusateseusodi
d’arrivo,
spettava la fossa corrisponnuovo questa parolina che forse vi
dente.Conl’aiutodiunmacchinario
appariràtroppopossessiva,loconoscuro
e
cigolante
il suo corpo veniva
sconoinpochi.Edècomeunaddenfattoscivolarenelbuiodelladissolutellatodiunedificioenorme,proprio
zione. Daniele sapeva anche chi
enormechestagiù,inpianura.Fufatto per accogliere i poveri. Io
nonsoseliaccolsemaidavvero;certolasuaenormitàfa Il metodo
paura.Edevodirecheioden- In base
tro non ci sono mai stato. I al giorno
mieiantenati,sì,lorocisono
d’arrivo i corpi
stati e qualcuno ci avrà anvenivano
chevissuto.
Quando i poveri moriva- fatti scivolare
no,nonsisapevabenedove nel buio
mettereilorocorpi.Efupensato di fare questo cimitero.
Lo ideò lo stesso architetto

l’aveva costruito quell’aggeggio che
ameavevasempresuscitatotimore.
Aveva trascritto sul suo taccuino nerol’attotrovatoinun archivioantico
doveidocumentieranoinfilzatiuno
nell’altroevenivanogiù daltettocome lampadari fatti di notizie: «Anno
1763, ducati 5 al falegname Antonio
Daniele per conto di una barra lunga, un tavolone di castagno ed altro
legname per formare il trepiede per
alzare li bastelli delle sepolture del
Camposantoeducati11,48alferraro
Michele Mirone per ferro per detto
trepiede»,recitavaconlasuavocepacata.
Ecometeloimmaginaviilbuioin
cui venivano precipitati i corpi dei
morti?-michiedevaDaniele.
Nonloso,l’usodell’immaginazionelolascioate,glirispondevo.
Lui era attratto dall’idea del Tempochel’architettoavevacreatoconil
cimitero.Midicevacheinognifossai
corpi si saldavano agli altri corpi e
che si scioglievano insieme. Era un
farsi compagnia nella dissolvenza,
nelcomunesquagliarsi.
Danieleamavaunraccontoincui
i morti morivano lentamente e nel
morirecontinuavanoaprodurredei
movimenti remoti. In ogni fossa
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c’era un racconto d’andare a pescare.
Mifacevapiacerecheluinonsistupissedelfattocheiosapessisenzasapere.Nonsistupivachenonparlassi,
comeilrestodelpersonale,unostrettodialetto.
Il mio nome e cognome se li era
scritti sul suo taccuino nero: AgostinoLilibeo.Possousarliperilmioracconto,michiedeva?Conqueisuoicapelligrigieilvisodabambinomifaceva tenerezza. Se ti servono, usali, gli
dicevo.
QuassùisuonidellaCittàarrivano
un po’ rarefatti; diventano come un
bisbiglìo.AvoltepensochelaCittàdi
giùparliperchélaCittàdisuascolti.E
lo penso anche quando accosto
l’orecchioallasuperficiedel«mio»cimitero.Macosavienedettoèdifficile
saperlo. Il Tempo è come se avesse
delle soste, e allora cade un silenzio
cheinquieta.
D’altronde, dicevo a Daniele, in
questocimiteroogginonvieneportatopiùnessuncorpo.
Nessuncorpo,mifacevaecolui.E
aggiungevaunpuntodidomanda.E
cosasonolecappellechehovisto,cosaèquellapiccolachiesa?
Sì,èvero,ditantointantoqualche
morto arriva ancora anche quassù,
mailsuocorpononvienepiùversato
nellefossenumerate.Oggilecosesonocambiate:accantoall’estintocimiterodeipoverièsortouncimiterodegli aristocratici; un cimitero gestito
dacongregheconstemmialtisonanti.
Ioliguardo,quandoarrivanoiparentiaportareunlorocongiunto,ma
me ne sto sempre un po’ discosto. Il
«mio»cimiterononèilloro,anchese
incertepartisitoccano.
I giorni si accumulano ai giorni;
ogni giorno si versa nella sua fossa e
muore, dopo essere tramontato. Il
tempo:eccoavoltepensodistarequi
a fare la guardia al Tempo. A vedere
come le illusioni svaniscono e come
leoresiassottigliano.
Il«mio»orologiocimiterialemisuraeaccoglieciòcheognigiornosene
va. Chi prima aveva uso di parola,
può capitare che lo perda. È proprio
quel che è successo a Daniele. Lui, il
suoraccontofiniperscriverloelomiseinunsuolibro;unlibrosmilzocomepiacevanoa lui,conleparole stirate per bene e i fogli bianchi come
lenzuoli.
Me ne mandò anche una copia,
cheiotengoqui,suunamensolache
di tanto in tanto spolvero. Poi però
seppi che il suo amore per le parole
gli si era rivoltato contro. Prima tra
una parola e l’altra si era intrufolato
unimprovvisobalbettio;poileparoleglisieranospentenellabocca.Era
rimasto come un muto pur non essendo un muto. Le parole si erano
messeinfuga. Ed’altrondeera lafuga il suo vero tema. Non l’ho conosciutocosìbene dapoter direda che
cosafuggisse.Dicertoerastatoattrattodaquestopostoancheperchél’architetto che lo aveva ideato portava
stampata nel suo cognome
quell’idea.SeiomichiamoAgostino
Lilibeo, lui si chiamava Ferdinando
Fuga,sì,propriocosì.
NelsuoraccontoilmionomeDaniele non lo aveva messo; era rimasto a giacere nel suo taccuino, senza
volare dentro le parole messe per
iscritto. Ma a me non dispiace, perché il mio nome, prima o poi, ne sono certo, entrerà in un altro racconto.
Non lo scriverò io, no, perché io
nonsoscrivere.Io lecose lesosenza
saperle. Sono solo un concentrato
deimieiantenati.Sonoilsuccodelle
loro storie e soprattutto io Agostino
Lilibeosonoilcustodedelletrecentosessantaseifosse,unaperuna.
(8-continua)
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