Pillole di storia vera 2: UN’OCCASIONE PERSA DALL’UFFICIO SOTTOSUOLO
L’ingegnere Goffredo Lombardi, dirigente dell’Ufficio Sottosuolo, colui che ha promosso la
digitalizzazione del catasto cavità dell’Ufficio Sottosuolo, prima di andare in pensione voleva
lasciare un ricordo.
In quell’epoca, al mercatino delle pulci, avevo trovato due cassette da frutta piene di
manoscritti dal 1600 al 1885 riguardanti la costruzione dell’acquedotto del Carmignano e la
storia che lo accompagnò per oltre duecentoottanta anni del suo utilizzo.
Li misi a disposizione dell’Ufficio sottosuolo perché se ne ricavasse una pubblicazione.
L’idea piacque non poco a Goffredo che subito instituì una commissione con Presidente
l’ingegnere Luca Ciardiello e coadiuvato dall'ingegnere Antonella Feola e subito chiese al
Sindaco Rosa Russo Iervolino l’autorizzazione e una sovvenzione per la pubblicazione del
libro.
La Commissione, oltre al materiale da me fornito che rappresentava il corpo del nuovo
volume, doveva trovare eventuali altri materiali e coinvolgere quanti avevano scritto sul
sottosuolo.
Cominciarono i lavori e le cose andavano più che bene, allorché si intromisero dipendenti
deviati dell’Ufficio Sottosuolo che non solo vollero fare parte dello staff, ma pretendevano di
introdurre un individuo, millantatore e analfabeta, che aveva conseguito a malapena la licenza
media.
Mi opposi a che ciò avvenisse.
Mi dimisi dalla Commissione alla quale venne a mancare la linfa vitale.
Il libro non si fece.
Sottoposi il materiale da me trovato all’editore Attilio Wanderling della casa editrice Intra
Moenia e questi lo trovò oltremodo interessante, pubblicò quanto avevo scritto e il giorno 22
aprile 2018 il libro fu presentato nella Farmacia Storica dell’Ospedale degli Incurabili, aperta a
tale scopo solo per questa presentazione.
Il Successo del Libro: “Clemente Esposito – IL SOTTOSUOLO DI NAPOLI – Acquedotti e cavità in
duemila anni di scavi – Edizioni Intra Moenia”, euro 60, fu straordinario, le mille copie
stampate si esaurirono entro sei mesi e non se ne trova una anche a pagarla al doppio.
L’Ufficio Sottosuolo aveva persa un’altra occasione.
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