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Ogni città ha la sua propria forza di gravità. Attraverso di essa è in grado di attrarre e 
trattenere una quantità di storie.  Napoli anche in forza della sua peculiare geologia, un 
complesso arcipelago verticale fatto di cavità e sotterranei in cui la storia non si fossilizza 
ma si inabissa come in una bolla d’aria nell’ambra isolandosi e mantenendosi viva e 
vegeta, ne è indubbiamente più dotata di altre. 

Di questo ci si convince leggendo questo volume cui va stretta ogni tipo di collocazione. 
Personalmente, la vedo come una cronaca. Sì, perché se in effetti si può dire di conoscere 
una città solo quando ci si consumano a dovere le suole delle scarpe, questa è la 
narrazione di una lunga passeggiata: e poco importa se ci si muova nello spazio (e non 
solo, anzi meno, quello orizzontale) o nel tempo. 

La Napoli-Partenope non ha alfa né omega: non si vede da dove viene, non è scritto dove 
va. Ma interseca in tutte le altre caselle storia, letteratura, costume, musica, cronaca e lo 
fa in un modo tutto suo. È relativamente facile e strada già esplorata quando si scrive di 
Napoli, accumulare leggende, oppure intraprendere una operazione che ammicca al puro 
folklore, piena di stereotipi e di humor stantio da pellicola di “serie C”. O peggio, scadere 
nell’esaltazione di aspetti violenti e deteriori che denotano solo una sconfortante e 
antiestetica pochezza di idee, cosa che ultimamente va molto di moda. Il libro non offre 
queste cose, perché si muove bene sulla cresta dell’onda senza cader preda di quelle 
forze distruttive. Del resto non c’è bisogno di caricare a tinte forti alcun tratto nel dipinto, 
basta solo dar voce alla città, e lo sa bene l’autore quando dice che “C’è nella violenza 
della città un tratto onirico che non la stempera, ma la fomenta. Una parete fragile che 
separa gli incubi dalla realtà…” 

Prendiamo il capitolo sulla vita sognata, che descrive sapientemente non una “città dei 
sogni” ma certo una “città del sogno” dove il Diavolo ha i suoi grattacapi a farsi riconoscere 
e trovare un ruolo, visto che con la paura si gioca e ai fantasmi, quando tornano, non si 
chiude la porta in faccia ma anzi li si accoglie, con senso di ospitalità tutto meridionale, 
come ospiti inattesi ma tutto sommato graditi. Tutte belle e interessanti le storie sui 
fantasmi che popolano il libro, come le pagine dedicate a fate e munacielli. L’autore ha 
ragione a parlarne in esergo del volume, la cosa ci ha fatto riflettere su un fatto di una 
semplicità disarmante: a quale altra città del mondo se non a Napoli fin dal Seicento si 
dedicano guide “turistiche” dove ci sono capitoli espressamente dedicate non già a 
monumenti, personaggio o fatti storici, ma a fantasmi? In questo senso avrebbe meritato 
almeno una citazione l’Abate Pompeo Sarnelli il quale nella sua celeberrima guida “La 
vera guida de’ forestieri in Napoli” nel Settecento si sente in dovere di giustificare le molte 
incursioni spiritiche in Città dicendo “che in molte case in diverse parti del mondo sian 
rendute inabitabili per somiglianti infestazioni degli Spiriti…è così certo che la pratica 
Forense della Spagna permette che il conduttore della casa il quale non sapeva di tali 
inquietudini, possa lasciarla senza pagarne la pigione” 

 


