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1. introduzione

torre pizzuta: così è chiamata tradizionalmente, a Barletta, la 
cappella del cimitero, una piramide annerita, un po’ malanda-
ta ma inconfondibile, sorprendente e inaspettata, collocata di 
fronte all’ingresso monumentale, quasi incombente, sicuramen-
te cupa, inquietante (fiG. 1). ogni barlettano è passato almeno 
una volta nei pressi della cappella piramidale, raccolto nei pro-
pri pensieri al punto da non soffermarsi a meditare i motivi della 
presenza di quella strana costruzione e il suo significato. Le pa-
gine che seguono sono il risultato di una mia ricerca e intendono 
indagarne le origini.

La piramide cimiteriale fu progettata da francesco sponzilli 
intorno al 1840 e aperta al culto solo nel 1868, quasi trent’anni 
dopo. tuttavia, la sua storia ha origine molto tempo prima e 
prende le mosse da due decreti: con il primo, datato 11 marzo 
1817, il re aveva ordinato che i cimiteri fossero eretti fuori dai 
centri abitati; con il secondo, datato 12 dicembre 1828, aveva di-
sposto la chiusura dei sepolcri delle chiese.

fino ad allora, infatti, era ancora vigente la pratica della sepol-
tura nelle chiese. L’autorità che da tale prassi derivava ai sacerdoti 
era enorme, poiché essi e la chiesa potevano gestire tutti i proces-
si legati al momento della morte; la stessa ars moriendi era appan-
naggio della chiesa cattolica. con l’introduzione di questo decre-
to, dunque, la morte e la pratica della sepoltura furono inquadrate 
all’interno di schemi interpretativi più laici e materialistici.

* società di storia Patria per la Puglia – sezione di Barletta “salvatore 
santeramo”.
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fiGura 1
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2. i progetti del camposanto fuori le mura di Barletta

un primo progetto che dotasse Barletta di un cimitero extraur-
bano fu firmato dall’architetto tenore nel 1819, per una spesa 
di circa 12.000 ducati in rapporto ad una popolazione stimata 
in 18.000 abitanti. Esso prevedeva il seppellimento per inuma-
zione, senza lastre tombali, con un tempo massimo di dieci anni 
entro il quale procedere alla raccolta delle ossa. del progetto, 
mai realizzato, fu accolta l’individuazione del sito sul quale 
edificare il cimitero, nella contrada denominata “Monterone”, 
nella quale il cimitero insiste tutt’oggi. in esso, tenore imma-
ginava una cappella cimiteriale di forma molto tradizionale, a 
pianta rettangolare, somigliante a quella esistente nel cimitero di 
trani. tuttavia, il progetto restò inattuato. il 28 novembre 1839, 
vent’anni dopo la presentazione del progetto tenore, il comune 
di Barletta ne approvò uno nuovo, redatto dall’architetto raffa-
ele de nittis, che prevedeva il seppellimento per tumulazione e 
una previsione di spesa di 14.500 ducati.

due anni prima (1837), tuttavia, un’epidemia colerica aveva 
posto con maggiore urgenza il problema, anche sanitario, del 
seppellimento dei cadaveri lontano dal centro abitato, ma Bar-
letta tardava a prendere una decisione.

Per questo motivo l’intendenza di Bari aveva affidato a un 
altro architetto, favia, il compito di progettare un cimitero, «col 
metodo economico», in un sito diverso, anche se non molto di-
stante, da quello previsto dal primo progetto.

La cosa generò diverse perplessità e nella seduta del decu-
rionato della città, tenutasi nel maggio del 1840, si svolse una 
vera e propria requisitoria contro il progetto favia. si deliberò 
un immediato sopralluogo sul sito, al quale fece seguito una se-
conda, immediata seduta dell’organo municipale, tenutasi il 12 
maggio del 1840. con essa il decurionato deliberò di adottare 
un nuovo progetto, proposto dal barlettano francesco sponzilli, 
ingegnere e capitano del genio militare (fiG. 2)1.

1 francesco sponzilli (1796-1864) fu uno studioso di vasta e ricca cultura. 
L’annuario del primo congresso degli scienziati del regno di napoli (1845) gli 



184 Michelangelo Filannino

attualmente, nella Biblioteca comunale “sabino Loffredo” 
di Barletta sono custoditi due disegni e una legenda di un pro-
getto attribuito allo sponzilli, ma non firmato: il documento è 
datato 1838, ma non dallo sponzilli2.

dedica un’ampia biografia, con un sommario della sua attività di scrittore, ar-
chitetto e ufficiale dell’esercito. si scrive: «fu educato in Barletta, della quale 
coltissima città quasi tutt’i sapienti aver vollero una parte a coltivare il vivace 
intelletto del piccolo francesco, il quale per loro apparò le lingue italiana, latina e 
francese, co’ principi delle matematiche e della civile architettura». Poliglotta, ap-
passionato di storia antica, conoscitore delle lingue classiche, storico di strategia 
militare, poeta e oratore, progettò e diresse lavori di architettura civile e militare 
in tutto il regno di napoli. Per quanto riguarda Barletta, l’annuario citato gli at-
tribuisce le seguenti opere: a) «il grandioso, il magnifico camposanto di Barletta, 
dove con idea del tutto nuova, salubre e dignitosa allogava le sepolture pubbliche 
sotto vasti portici, ed al coperto delle piogge, e dell’ardente sole di Puglia»; b) 
«La chiesa Piramidale del camposanto di Barletta, esposta sul Poliorama Pit-
toresco (anno 10 numero 2)»; c) «La bella strada traversa alberata, con ponte 
ad un arco, ed il cimitero degl’infedeli, appartenenti allo stesso camposanto»; 
d) «due orologi pubblici in Barletta, dei quali uno costruito in forma di maes-
toso obelisco. Per questi due orologi, lo sponzilli fece appositamente fondere 
campane emisferiche, infilzate e non sospese, e le fece battere con nuovo quanto 
facile macchinismo» (i due orologi sono quelli del santo sepolcro, oggi non più 
esistente, e quello di san giacomo, le cui tracce sono ancora visibili sull’obelisco). 
e) «sono di sua mano in Barletta: la nuova porta della città, detta Porta croce 
[anticamente situata nei pressi dell’attuale piazza caduti in guerra] la scalinata 
a due braccia con altre opere nel Palazzo comunale [corrispondente all’attuale 
sede dei vigili urbani, in via Municipio] ed altri isvariati edifizi cittadineschi». 
Va anche ricordato che lo sponzilli diresse i lavori di costruzione del cimitero 
di trani, il cui progetto era stato fatto dall’architetto suppa. in anni più recenti 
(2005), ha attirato l’attenzione degli studiosi per alcune sue straordinarie intuiz-
ioni, quale precursore della telegrafia senza fili e della radio. Ecco come lui stesso 
descrisse la sua intuizione: «se l’etere, sotto forma di luce, viene da sé a pingere 
un’immagine sulla retina e per le ignote vie magnetiche viene da sé a regolare 
le nostre bussole, non potremo noi avere una ragionevole speranza che questo 
medesimo etere venisse, e senza esservi costretto dal ferreo vincolo di un condut-
tore, ad animare una macchina telegrafica, onde favorirne coll’officio suo nelle 
corrispondenze nostre, per mezzo dell’elettricità? [...] Quando da a voglio corri-
spondere con b eccito la generale commozione elettrica e tutte le macchine capaci 
di sentirla l’avvertiranno» (f. sPonzilli, Sopra i parafulmini. Corollario, in “annali 
delle opere pubbliche e dell’architettura”, napoli, agosto 1858, citato in f. Manna, 
Un napoletano divinatore della radio, in “ingegneri napoli”, marzo-aprile 2005).

2 Biblioteca comunale di Barletta “sabino Loffredo” (d’ora in poi bcb), fon-
do apulia, Ms. M 107.
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fiGura 2
???

in questa prima idea progettuale (fiG. 3), l’ingegnere aveva previ-
sto di collocare una piramide all’ingresso dell’area cimiteriale, con 
un porticato semicircolare sullo sfondo e alcuni locali di servizio. 
al centro dell’area sono collocate quattro statue raffiguranti le età 
della vita e, tutt’intorno, quattro aree per le tombe di famiglia. 

si trattava di un progetto ardito. infatti, questa prima idea fu 
rivista e, nel 1840, sponsilli presentò un nuovo progetto, denso 
di adeguamenti al precedente. il testo di questo secondo proget-
to è custodito presso la sezione di Barletta dell’archivio di stato 
di Bari, privo, però, degli allegati e delle piante.
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fiGura 3
???
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nella relazione introduttiva sponzilli scrive:

il cimitero è un Monumento che racchiude oggetti sommamente sacri 
e cari al cuore dell’uomo incivilito. È un luogo però che mentre invita 
l’animo a volgervi le più soavi e profonde contemplazioni, respinge nel 
medesimo tempo i sensi perché contiene tutto quello che vi è di più 
lurido e disgustevole negli avanzi dell’umana caducità.

i moderni avendo finalmente adottato il vetusto saggio consiglio 
di sepellire i morti fuori l’abitato, e raccogliendo le tombe di una in-
tera città in un Edificio solo, hanno voluto fare del camposanto un 
luogo di pubblico diporto. Ma, non vi sono giunti se non quando lo 
hanno decorato con maestosa semplicità per diminuire il ribrezzo che 
naturalmente sempre inspirano le case della morte, e vi hanno saputo 
accuratamente diminuire il pernicioso effetto delle esalazioni che si 
sviluppano dai sepolti cadaveri.

ove le idee della decorazione e del purificamento dell’aria sono 
male accortamente trascurate, il camposanto diviene una fossa di pu-
tredine bandita con orrore nelle remote parti della campagna, e guar-
data con raccapriccio dal passaggiero.

il progetto del camposanto di Barletta è stato formato con la guida 
delle recate idee3.

L’effetto estetico ricercato, dunque, era quello di una “maestosa 
semplicità” in un luogo di “pubblico diporto”. Per ottenere l’ef-
fetto desiderato, in questa seconda versione del progetto spon-
zilli prevede l’elevazione di quattro porticati con un totale di 176 
tombe, tre tempietti per i capitoli di santa Maria Maggiore, san 
giacomo e santo sepolcro, e altri quattordici portici, undici per 
le congregazioni e tre per i monasteri della città.

infine, «nel bel mezzo dell’area sorgerà una chiesetta roton-
da chiusa dentro una Piramide che è la forma destinata dagli 
antichi egizi a’ grandiosi monumenti funebri: e sarà la piramide 
elevata sopra largo su basamento del quale agli angoli saranno 
quattro cipressi»4.

Quella descritta dallo sponzilli è, appunto, la cosiddetta 
“torre Pizzuta”, cioè la cappella piramidale.

3 archivio di stato di Bari – sezione di Barletta (d’ora in poi asbt), 
4 Ibid.
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Lo sponzilli non era nuovo a soluzioni simili. in quegli stes-
si anni era stato incaricato di progettare e costruire una torre 
con orologio per la chiesa di san giacomo. L’opera fu portata 
a termine e fu edificata una torre a forma di obelisco (fiG. 4). È 
interessante evidenziare, dunque, come lo sponzilli, nello stesso 
periodo, abbia progettato una cappella cimiteriale a forma di 
piramide e la torre dell’orologio di una chiesa a forma di obeli-
sco.

Queste scelte non mancarono di suscitare, nell’opinione 
pubblica dell’intero regno di napoli, interesse e polemiche.

3. L’articolo del “cav. g. c.”

sul “Poliorama pittoresco”, rivista stampata a napoli da filippo 
cirelli, il 5 agosto 1845 apparve, a firma di un non meglio iden-
tificato “cav. g. c.”, un articolo intitolato La chiesa piramidale 
del Camposanto di Barletta. il pezzo, corredato di un prospetto 
e di una pianta della chiesa, opere del litografo g. Mariani (fiG. 
5), ha, nell’insieme, il tono dell’investitura di una persona auto-
revole che, però, decide di restare anonima.

sembra che il carattere più adatto all’architettura funebre sia l’egizio. 
se tutto è grande, tutto è solenne nel trapassar che facciamo da questa 
breve peregrinazione nel grembo della interminabile eternità, la forza, 
la severità delle forme egizie costituisce il grande ed il solenne per ec-
cellenza5.

in questo contesto, lo sponzilli e Barletta sembrano al cav. g. 
c. all’avanguardia:

nelle provincie del nostro regno […] sorgono maestosi all’occaso del-
le mura delle città di Barletta e trani, in provincia di Bari, due fra le 
opere architettoniche del capitano del genio francesco sponzilli […] il 
primo in Europa a chiudere un tempio cristiano entro una piramide6.

5 cav. G. c., La chiesa piramidale del Camposanto di Barletta, in “Poliora-
ma pittoresco”, x, 2, 5 agosto 1845.

6 Ibid.
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fiGura 4
???
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fiGura 5
???

La soluzione adottata dallo sponzilli, comunque, non era del 
tutto originale, ma citava direttamente precedenti di età roma-
na, come la leggendaria tomba di Porsenna e la piramide cestia, 
o i più vicini esempi neoclassici del canova, come il monumento 
funebre a Maria cristina d’austria.

nel suo articolo, inoltre, il cav. g. c. lodava «l’antitesi ar-
chitettonica», l’esterno piramidale egizio e l’interno «rotonda di 
stile dorico». utilizzando un linguaggio aristotelico, sottolineava 
che la piramide «è meglio adatta alla specialità delle cose funerali 
che alla generalità degli edifici sacri» e concludeva giustificando 
la forma mista come caso, non unico nella storia dell’architettu-
ra, di mescolanza di stili appartenenti ad epoche diverse7.

7 Ibid.
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dopo questo articolo, sempre sul “Poliorama pittoresco”, 
nel 1847, furono pubblicati alcuni interventi di Pietro Paolo Par-
zanese8 che, riprendendo le opinioni del cav. g. c., innescarono 
una vivace e pubblica polemica con lo sponzilli.

4. La polemica sulla chiesa piramidale
e sull’orologio di san giacomo

negli anni Quaranta dell’ottocento a Barletta non esisteva una 
stampa locale e le scuole erano molto deboli: rispetto alla secon-
da metà del settecento, la città viveva un clima di impoverimen-
to culturale.

nel maggio 1845 Pietro Paolo Parzanese passa da Barletta e 
scrive alcune lettere per il giornale “Poliorama pittoresco”, rac-
contando episodi e dettagli davvero rari9. Parla dei barlettani 
come gente amante del canto, di ottime aragoste al sugo, di un 
calligrafo incredibilmente bravo ma disoccupato, di un giovane 
pittore pisano suicida. Poi, parlando degli edifici pubblici, an-
nota:

due torri per orologi furono costruite su disegno di un ingegnere di 
gran capacità, ma innamorato delle tombe egiziane al punto che fino 
negli orologi ha voluto ficcare un sepolcro piramidale. 

Parzanese, dunque, interpreta la chiesa piramidale ed anche l’orolo-
gio-obelisco come “sepolcri piramidali” e “tombe egiziane”.

nella lettera successiva rincara la dose e, dopo aver definito lo 
sponzilli «uomo dotto ed operoso», giunto al cimitero, annota:

8 Pietro Paolo Parzanese (1809-1852) fu un sacerdote legato strettamente alla 
città di ariano irpino e alla cultura di quel territorio. fu prolifico scrittore e poeta, 
tanto da suscitare l’interesse di francesco de sanctis e Benedetto croce. Buon co-
noscitore della lirica romantica tedesca e francese, di Hugo e Lamartine, ci ha lascia-
to una vastissima produzione in poesia e prosa, in cui descrive la vita degli umili e il 
valore della fede. Meritano un cenno i Canti del Viggianese, da lui raccolti: si tratta 
dei canti popolari che da Viggiano (Pz) i cantastorie portarono in tutto il mondo.

9 Le lettere dedicate a Barletta e altre sono state raccolte nel volume g. 
Malcangi (a cura di), Un “Viaggio di dieci giorni” e le “Lettere descrittive” di P. 
P. Parzanese (1845), tipografia Vecchi & c., trani 1964.
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Verso occidente sta il camposanto di Barletta, edificio di grave architettu-
ra, quale si conviene ad un camposanto. sull’entrata per epigrafe stanno 
queste parole: de Profundis claMavi ad te doMine [salmo 130], parole 
santissime le quali, certamente, sono una preghiera che deve uscire dal 
cuore de’ cristiani, ma non sono un’epigrafe da mettersi sulla porta di 
un cimitero. […] in mezzo vi è una cappella, o chiesuola, la quale al di 
dentro è foggiata alla greca e fuori ha l’aspetto di un sepolcro egiziano: 
or che vuol dire ciò? io non entro nelle ragioni meccaniche dell’arte per 
vedere se stia bene questo miscuglio di ordini architettonici, ma perché 
si è voluto simboleggiare come casa della morte il luogo dov’è l’altare 
della vita e la speranza di un’immortale beatitudine? non pare piuttosto, 
a vederla da fuori, un sepolcro di qualche potente anzi che la dimora del 
sacerdote e l’altare del sacrificio? L’architettura di una chiesa in mezzo ad 
un cimitero deve consolare gli animi coll’idea dell’immortalità.

iniziò allora un vivace scambio polemico, ospitato sulle colonne 
del “Poliorama pittoresco” e del “Lucifero”. Lo sponzilli, poi, 
tenne per sé l’ultima parola pubblicando un opuscolo intitolato 
La critica di una critica. Appendice10.

Lo sponzilli contesta al Parzanese molti dei giudizi dati sulla 
città e sugli abitanti di Barletta, ma insiste in modo specifico 
sulla chiesa del cimitero. si ha l’impressione di essere di fronte 
ad una guerra per i simboli e sui simboli.

a proposito dell’orologio di san giacomo, sponzilli sostiene 
che l’orologio è un obelisco, non un monumento sepolcrale, e 
che aveva scelto la forma di obelisco per non ripetere quanto 
aveva fatto a Molfetta, dove aveva usato come tema architet-
tonico quello di una colonna dorica. a proposito della chiesa, 
inoltre, annota:

io volli fare una chiesa funebre. feci la interiore secondo la idea greca 
che sorride di tante grazie. […] formai la esterna tutta di quella malin-
conica severità che meglio è concorde agli avelli che la circondano.

nella prima lettera di risposta, pubblicata su “Lucifero” del 23 
dicembre 1846, lo sponzilli, ribadendo con forza la sua fede cri-

10 L’opuscolo è privo di datazione, ma è certamente posteriore a tutte le 
lettere del Parzanese.
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stiana («da quel buon cristiano che mi vanto di essere») si sof-
ferma a riflettere sul giudizio negativo espresso dal Parzanese 
sullo stile egizio, sostenendo, in primo luogo, che quello stile era 
di moda:

[…] non solo ne’ giardini e ne’ passeggi, ma pure negli eleganti magaz-
zini del nostro romantico toledo [si riferisce, forse, a toledo di napo-
li], dove il signor Parzanese avrà certo le mille volte veduto il negozio 
del girard e la farmacia d’ignone in cui sono bellamente ordinate 
tante e tante forme egiziane.

secondo sponzilli non dovrebbe scandalizzare l’uso di forme 
egizie nelle chiese cristiane, perché, nei secoli passati, tanti tem-
pli pagani erano già stati «deputati a contenere i sacri vessilli 
della chiesa trionfante». È chiaro che, in questo caso, sponzilli 
confonda consapevolmente i casi di riutilizzo di antichi edifici 
pagani con la loro edificazione ex novo, che è ben altra cosa. 
Poi, contraddicendo quanto aveva scritto nell’introduzione al 
progetto, afferma che non si può dire che «ogni piramide […] 
debba non altro essere che un tumulo». 

Per quanto riguarda le ragioni artistiche, afferma di aver 
voluto costruire una «chiesa funebre» con l’interno aggraziato 
dalle forme greche e l’esterno ispirato a quella «malinconica se-
verità» che più si addice al luogo, in un «felice connubio».

in questa battaglia sui simboli, l’epigrafe posta all’ingresso 
del cimitero assunse un ruolo preminente.

La recita del De profundis (“dalle profondità ti ho invocato, 
o signore”), tratta dal salmo 130, era stata giudicata dal Parza-
nese inadatta ad un cimitero. Questi, dal canto suo, aveva sug-
gerito come più appropriate le parole di giobbe (14, 1-2) «Homo 
[…] quasi flos egreditur et conteritur» (“L’uomo quasi come un 
fiore sboccia ed appassisce”).

sponzilli, da “buon cristiano” ribadisce che il versetto da lui 
scelto indica sia la preghiera recitata da israele per uscire dalla 
schiavitù di Babilonia, sia l’anelito del peccatore per uscire dai 
gorghi del peccato; ma, all’ingresso del cimitero, esso sta ad in-
dicare la «preghiera che le anime purganti mandano al signore 
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dal profondo del loro carcere, perché presto le chiami alla gloria 
di sua visione».

a queste osservazioni il Parzanese, nella lettera del 14 febbraio 
1847, risponde sostenendo che, dunque, l’epigrafe sarebbe stata 
adatta a una chiesa del Purgatorio e non ad un luogo dove ci sono 
anche i dannati, che «non hanno mica mestieri de’ nostri suffra-
gi». oltretutto, conclude il Parzanese, il De profundis si recita ai 
Vespri dell’ottava di natale e, quindi, nulla ha a che vedere con 
un cimitero.

il 14 febbraio 1847 Parzanese pubblica, questa volta sul giorna-
le dell’avversario, “Lucifero”, edito, per altro, dallo stesso editore 
del “Poliorama pittoresco”, un’altra lettera dedicata alla cappella 
piramidale in cui ribadisce che la piramide non si addice né ad 
una chiesa né, come obelisco, ad un orologio. Parzanese sostie-
ne che le piramidi hanno sempre avuto un carattere sepolcrale, 
e passa ad esaminare un punto estremamente delicato, ovvero la 
percezione che il popolo ebbe della piramide di Barletta.

Parzanese sostiene che non sbagliava la gente quando consi-
derava la piramide un sepolcro e, quindi, forma inadatta ad una 
chiesa. a sbagliare era sponzilli che «oppugnava le idee del popo-
lo» quasi provocatoriamente.

Parzanese si rammarica, inoltre, del tono eccessivamente vio-
lento che la polemica aveva assunto, essendosi sollevato «un gri-
do, un baccano, una maledizione»; lamenta di aver ricevuto «con-
tumelie» e «villanie da trivio» e parla addirittura di persone che si 
appostarono «nelle tenebre come assassini» e che, come tali, non 
erano degne di un «cavaliere generoso» come lo sponzilli.

con queste parole Parzanese concluse il suo interessamento alla 
questione e, pochi anni dopo, nel 1852, morì. sponzilli, invece, volle 
tenere per sé l’ultima parola, pubblicando alcuni mesi dopo l’opu-
scolo intitolato, come detto, La critica di una critica. Appendice.

5. La parola ultima dello sponzilli

nell’atto finale della lunga e vivace polemica che, giova ricor-
dare, si svolge pubblicamente sotto gli occhi vigili delle autorità 
ecclesiastiche e di quelle di polizia, lo sponzilli discute in modo 
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dotto e documentato delle sue scelte architettoniche, cambiando 
punto di vista e, seppur con qualche interrogativo irrisolto, con-
segnandoci la chiave di lettura definitiva di questa sua opera.

Per prima cosa sponzilli liquida la questione dell’orologio di 
san giacomo, riaffermando che gli obelischi non hanno signifi-
cato sepolcrale ma di «semplice ornamento […] indicatori delle 
ore diverse nella durata dei giorni […] strumenti astronomici 
[…] colossali, eterni, invariabili gnomoni». infine, sostiene di 
aver scelto la forma di obelisco perché, sulla base dei suoi «po-
veri studi», aveva visto in quella forma il legame fra l’idea antica 
e l’idea moderna dell’astronomia.

L’autore passa poi al tema più importante, la cappella pirami-
dale. È bene ricordare che nel progetto dell’opera, datato 1840, 
aveva scritto: «nel ben mezzo dell’area sorgerà una chiesetta ro-
tonda chiusa dentro una Piramide che è la forma destinata dagli 
antichi egizi a’ grandiosi monumenti funebri».

in questo articolo, cioè nell’Appendice, cambia radicalmente 
idea: è un errore considerare la piramide come un monumento 
sepolcrale, perché le tombe egizie non avevano forma di pirami-
de, ma di ipogeo. a questo proposito, passa in rassegna la suc-
cessione storica delle interpretazioni delle funzioni della pirami-
de, iniziando dalla confutazione della tesi di Erodoto, secondo il 
quale si trattava di tombe di re. dal canto loro aristotele e Plinio 
il Vecchio le considerarono uno strumento di tirannia dei sovra-
ni, che vollero tenere occupati i sudditi in imponenti lavori e fa-
tiche. secondo Proclo, «dall’alto delle piramidi i sacerdoti egizi 
facevano le loro astronomiche osservazioni» e, perciò, le pirami-
di erano orientate avendo «uno de’ lati perfettamente sulla me-
ridiana» e la base che è «un’esatta aliquota del grado terrestre». 
un dotto moderno, anonimo, di cui sponzilli cita l’opera, aveva 
interpretato le piramidi come «arche misteriose nelle quali gli 
Egizi avevano depositate le loro cognizioni astronomiche, i loro 
Pesi, le loro Misure […] perché servissero di modello e fossero 
da’ sacerdoti conservate ed insegnate ai posteri»11.

11 a.P.i. de v., Nouvelles récherches sur l’origine et la destination des Pyra-
mides d’Egipte, Paris 1812.



196 Michelangelo Filannino

sponzilli concludeva affermando che le piramidi sono «l’ope-
ra di una sapienza di cui certo dubitar non si deve, […] «mo-
numenti di una grande, quantunque da noi ignorata divinità. 
Pertanto, esse possono avere usi e significati diversi e possono 
essere distinte in piramidi funerarie e piramidi sacre. Queste ul-
time, costruite «al ministerio di case della divinità, come la mia 
piramide barlettana» che deve essere paragonata a quelle babi-
lonesi, azteche e indiane, alle quali l’autore dedica una dotta di-
gressione. La chiesa di Barletta deve, perciò, essere considerata 
come la “casa dell’altissimo”, proprio come i templi citati: que-
sta è la chiave di lettura definitiva che lo sponzilli ci consegna.

nelle pagine conclusive, l’architetto barlettano risponde 
alla critica secondo la quale la forma piramidale della chiesa del 
cimitero di Barletta era poco comprensibile al popolo: anche 
ammesso che le opere pubbliche «aver debbono il carattere tri-
viale meglio alla zucca del popolo conveniente, e non il carattere 
sapiente che meglio all’altezza della mente di chi lo eleva si ad-
dice», la chiesa ha «un’architettura esteriore di carattere emi-
nentemente grave e severo corrispondente alle vicine sepolture» 
ed una decorazione interna «meglio confacente alla dolce idea 
dell’adorata divinità».

Ho voluto citare diffusamente il testo conclusivo della pole-
mica fra sponzilli e Parzanese per evidenziare l’estrema erudi-
zione sulla quale poggiava e il linguaggio usato dallo sponzilli, il 
quale parla in termini astronomici, scientifici, estetici, architet-
tonici di una chiesa, mantenendo un distacco pressoché totale 
dal linguaggio religioso. Parla di “casa della divinità” ma non 
cita mai gesù, né il dio cristiano, né la chiesa di roma. Egli 
smentisce il carattere funebre della sua piramide e ne rivendica 
il carattere di “tempio” e, tuttavia, non fa nulla per dargli una 
caratterizzazione cattolica né in termini architettonici né nella 
descrizione o nell’analisi critica. tutto questo accredita l’ipotesi 
che sponzilli abbia voluto un’opera originale, quasi provocato-
ria, e le abbia attribuito significati, come vedremo, dichiarata-
mente massonici o esoterici, o, per lo meno non esplicitamente 
cattolici, non rispettosi dei canoni estetici e artistici propri delle 
elaborazioni della chiesa cattolica.
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da questo punto di vista, l’attenzione di Parzanese in pole-
mica con lo sponzilli ed in particolare per la piramide del cimi-
tero appare non casuale né improvvisata.

6. La vicenda burocratica

La controversa valutazione stilistica della cappella piramidale 
s’intrecciò con una vicenda burocratica altrettanto comples-
sa12. Va detto, inoltre, che l’intera storia della nascita e dello 
sviluppo dei cimiteri extra moenia, a partire dal 1817, fu un po’ 
dappertutto piena di contrasti fra enti locali e diocesi, densa 
di difficoltà di finanziamento e sprechi, e non riguardò solo il 
caso di Barletta.

La delibera del 1840, dal tono vivacemente polemico, con 
la quale il decurionato scelse il progetto sponzilli, ha il sapore 
di un’esplicita ribellione all’intromissione autoritaria dell’inten-
denza di Bari, promotrice del citato progetto favia, e di riven-
dicazione dell’autorevolezza, dell’indipendenza e della cultura 
della classe dirigente di Barletta.

Espletato immediatamente il bando, i lavori furono affidati 
all’impresa n. Matera di andria e n. Montenero di canosa e 
procedettero speditamente dal 1841 al febbraio 1844.

L’architetto sponzilli chiese e ottenne, nel febbraio 1841, 
una carrozza per recarsi in cantiere13, progettò il «cimitero de-
gli infedeli»14, come previsto dalla legge, e cominciò i periodici 
“scandagli” di verifica dei lavori con relativa puntuale richiesta 
di liquidazione dei compensi. sempre nel 1841, sponzilli pro-
gettò le cappelle delle congregazioni di san carlo Borromeo, 
sant’antonio da Padova, della croce e del Purgatorio; inoltre, 
disegnò la “strada consolare di traversa” per il cimitero, ancora 
oggi in uso.

12 Per ricostruire tale vicenda burocratica sono stati consultati gli atti con-
servati presso l’archivio di stato di Bari e quelli presso la sezione barlettana 
dello stesso archivio (asbt), serie ix, sotto serie v. 

13 asbt, delibera decurionale n. 33 del 1841.
14 asbt, delibera decurionale n. 101 del 1841.
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stavano iniziando, nel frattempo, le vertenze legali degli 
espropriati e l’esecuzione dei lavori cominciava a rallentare, 
tanto che il 30 dicembre 1841 sponzilli fu costretto a scrivere al 
sindaco del tempo, lamentando la pessima conduzione dei lavori 
da parte dell’impresa e la mancata applicazione delle sanzioni. 
dava istruzioni, inoltre, per una migliore chiusura dei suggelli 
delle sepolture, affermando che il progetto prevedeva la tumu-
lazione invece che l’inumazione a causa della durezza della “cru-
sta” calcarea superficiale; per questo motivo era stata ottenuta 
una speciale autorizzazione del sottintendente amari, datata 28 
giugno 184015.

La diocesi, intanto, stava a guardare, non avendo alcun in-
teresse ad accelerare i processi che avrebbero portato alla se-
poltura dei morti fuori dalle chiese. Peraltro, la concezione di 
cimitero esposta dallo sponzilli nell’introduzione al suo proget-
to, ispirato a “maestosa semplicità” laddove il cimitero avrebbe 
dovuto essere un luogo di “pubblico diporto”, contrastava con 
quanto previsto dal ministero degli affari ecclesiastici, che sin 
dal 1819 aveva emesso circolari per affermare che il cimitero do-
veva essere considerato come un luogo sacro, doveva essere be-
nedetto e interdetto ai “pubblici impenitenti”, agli scomunicati 
e ai bambini morti senza battesimo.

giova osservare, a questo punto, che non abbiamo notizia di 
una benedizione ufficiale del cimitero di Barletta all’atto della 
sua inaugurazione, avvenuta nel 1842, e che le lapidi all’ingres-
so parlano un linguaggio totalmente laico. Va ricordato, inoltre, 
che dal 1844 esisteva un’area dedicata agli infedeli e un’altra, se-
parata, dedicata alla comunità greco- ortodossa16. 

comunque, nel 1841 il comune chiede alla diocesi di indicare 
una terna di nomi per la scelta del cappellano, che è nominato 
a dicembre17 e, finalmente, l’1 gennaio 1842 iniziano le sepolture, 
anche se in una sola sezione del cimitero. il sindaco provvide 
a comunicare l’avvio della pratica delle sepolture extra moenia 

15 asbt, ix, v, 3 (23).
16 Queste aree corrispondono all’attuale sacrario dei caduti di Barletta.
17 asbt, delibera decurionale n. 203 del 1841.
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all’arciprete di santa Maria, al rettore di san giacomo, al rettore 
del santo sepolcro, all’abate di nazareth, al priore del convento 
di san giovanni di dio, al guardiano dei padri cappuccini, al 
guardiano dei padri Pasqualini, al commendatore-amministra-
tore del Monte di Pietà ed al priore dell’arciconfraternita del 
Purgatorio.

È difficile per noi immaginare quanto fosse urgente per 
la città risolvere il problema del seppellimento. Basti pensare 
che nel dicembre 1841 viene denunciato al sindaco il fatto che, 
contrariamente a quanto previsto dallo statuto comunale, una 
congregazione non seppelliva gratuitamente. il funzionario co-
munale commentava laconicamente: «si veggono fatti che sareb-
bero odiosi anche fra i cannibali».

intanto i lavori per l’edificazione del cimitero procedevano 
a rilento, tanto che ancora nel 1843 funzionava solo la sezione 
1 e il 21 luglio 1843 il sottintendente Malvica si vide costretto 
a chiedere un rapporto quindicinale sull’andamento dei lavori. 
senza grandi risultati, evidentemente, se nel maggio 1844 l’im-
presa appaltatrice venne sostituita. un funzionario comunale, 
in una relazione del 185118, annota che da allora «per una fatalità 
di difficile spiegazione, i scandagli non compaciano più con le 
opere»: per dirla con più semplicità, si dichiaravano effettuate e 
si pagavano opere mai realizzate.

dalla stessa relazione apprendiamo che fra il 1837 e il 1851 il 
comune aveva speso 22.538 ducati a fronte dei 18.900 previsti, 
senza che i lavori potessero considerarsi conclusi. tutto questo, 
inoltre, avveniva mentre proseguivano vertenze legali con gli 
espropriati e con le imprese del primo appalto.

E la cappella piramidale? È probabile che fra il 1841 e il 1844 
dovesse essere stata eretta quasi completamente, anche se fra il 
1844 e il 1847 la situazione sembra ristagnasse. L’1 gennaio 1848 
la deputazione opere pubbliche del comune di Barletta rende 
noto che, «traslocato il capitano sponzilli», è nominato alla di-
rezione del proseguimento dell’opera l’ingegnere Lovero. Que-
sti osservò immediatamente che le opere di stucco della chiesa e 

18 asbt, ix, v, 3 (26).
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del vestibolo «non erano fatte a regola tanto che si osservavano 
tutte screpolate ed in parte già cadute». ancora alla fine del 1849 
funzionava una cappella provvisoria, per la quale il rettore cap-
pellano campanile chiedeva gli arredi19. tuttavia, gli anni conti-
nuavano a passare in una costante precarietà.

nel 1856 intervenne il famigerato e temutissimo sottinten-
dente santoro, noto per le sue angherie, specialmente nei con-
fronti degli oppositori del regime borbonico20. Questi indisse 
una seduta straordinaria del decurionato e, dopo aver ripercor-
so puntualmente la storia del cimitero di Barletta, avendo tro-
vato «negletta e non compiuta opera di questo camposanto e 
della strada traversa», dispose che una delegazione da lui stesso 
presieduta compisse una nuova ispezione, esaminando «le de-
gradazioni» e le responsabilità delle opere incompiute. nono-
stante questo, però, la situazione non cambiò.

il 21 novembre 1856, su incarico del sindaco, l’architetto Pa-
olo guerino compì un’approfondita ispezione. Per quanto ri-
guarda la cappella piramidale, l’architetto propose di garantire 
le volte di copertura dei porticati, restaurare lo stucco interno 
e la copertura esterna della chiesa e restaurare i «pezzi d’opera 
esistenti di chiusura ai vani che danno luce al sacro tempio», 
ponendovi le lastre mancanti e dipingendoli.

nel 1860 circa il sindaco francesco saverio Velasquez rac-
conta21:

il camposanto di Barletta, di recente costruzione, offre vago fabbri-
cato, con una chiesetta in mezzo in forma di piramide egizia, la quale 
fino ad ora non si è posta in uso. Questo locale che è destinato per 
ultima e perpetua dimora de’ cittadini, non è tenuto con quella cura 
che si dovrebbe; per cui trovasi di molto deteriorato.

19 asbt, ix, v, 1 (9).
20 a questo proposito rimando alle opere di Benedetto Paolillo.
21 Barletta a meta dell’Ottocento descritta da Cesare [cioe Francesco Saverio] 

Velasquez, tipografia Micelli, san ferdinando di Puglia 1997, ristampa dell’ar-
ticolo dedicato a Barletta facente parte di f. cirelli (a cura di), Il Regno delle 
Due Sicilie descritto e illustrato 1853-1860, Paparo, napoli 2004.
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due anni dopo il sindaco, sollecitato dall’intendente, rispose 
che «il cimitero è in uso, ma la cappella […] ha ancora bisogno 
di completamento, al che non può procedersi per certe penden-
ze con l’intraprenditore il quale non à ancora eseguito la conse-
gna».

nel 1864, senza aver potuto vedere completamente funzio-
nante l’opera che aveva progettato, muore francesco sponzilli. 
Per l’apertura della cappella piramidale, però, sarebbero stati 
necessari altri quattro anni. di quest’avvenimento veniamo a 
conoscenza il 5 luglio 186822, grazie a una nota spese dal sapore 
gattopardesco, nella quale il canonico Michele Langiano chiede 
al comune il pagamento dell’onorario e delle spese di carroz-
za e caffè per sé, altri nove sacerdoti assistenti e due chierici. 
dall’inizio dei lavori del cimitero erano trascorsi ventotto anni!

non è finita: il 3 novembre 1875, l’ingegner Losito lamenta lo 
stato di indecenza del cimitero e progetta lavori per 11.000 lire, 
approvati dal comune con delibera del 5 dicembre 1876. infine, 
nel 1889, il comune dispone lavori di restauro alla cappella del 
cimitero, fra i quali la complessa operazione di «smontare l’al-
tare maggiore di marmo della chiesa dei cappuccini e ricavarne 
uno per la cappella del cimitero dopo aver tolto il sovrapposto 
colorito artificiale».

7. un’architettura massonica?

La forma della chiesa del cimitero di Barletta è così poco ade-
rente alla tradizione artistica e liturgica della chiesa cattolica 
che recentemente (2011) il cappellano, forse per renderla mag-
giormente identificabile, ha affisso un cartello sulla vetrata d’in-
gresso, sul quale è scritto “cappella cimiteriale”.

in questo breve lavoro si è inteso proporre un breve esame 
del linguaggio usato dallo sponzilli nella sua Appendice. L’archi-
tetto non parla di dio, ma di “divinità”, non parla di chiesa ma 
di “casa della divinità”, e associa la sua piramide ai templi india-
ni ed aztechi. non nomina mai santi, cristo, o la Vergine.

22 asbt, ix, v, 3 (26).



202 Michelangelo Filannino

È ormai noto come sia possibile associare la forma piramida-
le all’architettura massonica e, più in generale, a svariati fenome-
ni legati all’esoterismo. ugualmente, significati simili è possibile 
attribuire alla forma obelisco, prescelta dallo sponzilli per l’oro-
logio di san giacomo.

indubbiamente, prima di affermare con certezza questo tipo 
di associazione, è necessaria la massima cautela, come giusta-
mente ammoniva c. cresti nel corso del convegno Massoneria 
ed architettura svoltosi a firenze nel 198823: «È strada azzarda-
ta vedere in ogni piramide e triangolo un simbolo massonico». 
inoltre, va immediatamente precisato che allo stato attuale del-
le nostre conoscenze non vi è alcuna evidenza documentaria in 
grado di condurci verso l’ipotesi di un’affiliazione dello spon-
zilli alla Massoneria.

È altresì vero che la classe dirigente italiana ottocentesca era 
fortemente radicata nella Massoneria e profondamente perme-
ata da valori e intrecci di interessi massonici. Valga su tutti il 
giudizio di antonio gramsci, il quale, nel suo intervento par-
lamentare del 16 maggio 1925, disse: «data la debolezza iniziale 
della borghesia capitalistica italiana, la Massoneria è stata l’uni-
co partito reale ed efficiente che la classe borghese ha avuto per 
lungo tempo».

se, inoltre, ci si sofferma sul caso di Barletta, la classe diri-
gente locale fu legata alla Massoneria già dalla seconda metà del 
settecento e, anzi, Barletta fu centro privilegiato d’irradiazione 
massonica. Va addirittura evidenziato, inoltre, che più di uno 
tra i sindaci di Barletta del xix secolo fu massone in ruolo pre-
minente24.

È possibile ipotizzare, dunque, che sia l’architetto francesco 
sponzilli, sia i committenti della cappella piramidale di Barlet-
ta, cioè il sindaco e il decurionato, lanciarono, attraverso quella 
chiesa, un chiaro e in qualche modo “scandaloso” messaggio di 

23 c. cresti, Architetti e ingegneri massoni nella Toscana del ’700 e ’800, in 
aa.vv., Massoneria e architettura. Convegno di Firenze 1988, Bastogi, foggia 
1999.

24 a questo proposito rimando agli studi del de ninno e del franco-vich.
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innovazione e volontà egemonica simbolica. non è trascurabile 
il fatto che, a differenza dello sponzilli, sia l’architetto tenore a 
Barletta, nel 1819, sia l’architetto suppa a trani, nel 1830, avevano 
progettato una cappella cimiteriale che rispondeva pienamente 
ai canoni artistici, stilistici e dottrinali-liturgici della tradizione 
cristiano-cattolica25.

La cappella costruita dallo sponzilli, invece, lanciava un 
messaggio austero, almeno nelle intenzioni, di laicizzazione ma-
terialistica dei luoghi della morte. si può pensare che i bersagli 
dell’opera dello sponzilli fossero due: la chiesa cattolica, alla 
quale vengono negati gli apparati simbolici, e il popolo, che do-
veva essere educato ed emancipato per opera di colte e sapienti 
mani.

Vale la pena sottolineare che il Parzanese, come abbiamo vi-
sto, aveva contestato specificamente allo sponzilli di aver voluto 
“oppugnare” le idee del popolo, quasi seminando scandalo. se 
pensiamo, inoltre, che i pontefici nella prima metà dell’otto-
cento intervennero con ripetute encicliche contro la Massone-
ria, ritenuta la madre di tutti i mali, è credibile che anche solo 
un sospetto possa aver stimolato ed alimentato la polemica fra 
un uomo di chiesa come il Parzanese ed uno di scienza come lo 
sponzilli.

Peraltro, la complessità della personalità dello sponzilli 
invita a spingersi oltre, alla ricerca di eventuali significati mi-
sterici. 

La piramide regolare, forma mista di quadrato e triangolo, 
indicherebbe, secondo gli esegeti, l’unione tra terra e cielo. se 
poi l’interno della piramide è di forma greca, il riferimento ai 
valori apollinei della filosofia e al culto della sapienza appare 
quasi ovvio.

una possibile, suggestiva interpretazione ci viene dallo stu-
dioso Michel ragòn, che afferma che «le tombe egizie, vere e 
proprie dimore dei morti, erano soltanto un dispositivo ricetto-
re, un oggetto-mediatore, concepito per ricevere l’irradiamento 

25 conviene qui ricordare che lo sponzilli fu direttore dei lavori per il pro-
getto del cimitero di trani.
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psichico dell’aldilà […]. La tomba egizia era una sorta di appa-
rato di comunicazione con l’altro mondo»26.

a un uomo dalle idee di sponzilli su energie ed onde, luce e 
magnetismo, “commozione elettrica” e dispositivi ricettori, ben 
si accorda l’idea di un luogo che catturi un’energia immorta-
le. dunque, la piramide diviene luogo dell’immortalità, segnale 
di una possibile interpretazione alternativa e dotta della morte, 
simbolo di una conoscenza che rende immortali, di una cono-
scenza che, di per sé, equivale al possesso dell’immortalità stes-
sa? Quest’idea sembra ritornare nell’obelisco di san giacomo, 
dove, quasi provocatoriamente, l’idea del tempo oggettivo, ma-
tematico, è letteralmente imposta e sovrapposta all’interpreta-
zione cristiano-cattolica. 

di certo, l’ardita proposta architettonica e simbolica dello 
sponzilli si perse nei meandri della burocrazia, così come si è 
persa per oltre un secolo, circondata da un oscuro silenzio, la 
giusta valorizzazione di un’opera così complessa e discussa, 
quella più cara all’autore, il quale non ebbe la fortuna di veder-
ne il compimento.

8. La morale della favola

ripercorrendo oggi le carte della vicenda della cappella pi-
ramidale del cimitero di Barletta non si può non constatare 
l’atavismo di certi comportamenti nella pubblica amministra-
zione e nei ceti dirigenti. Li diremmo “borbonici” se non fosse 
vero che non si sono mai interrotti e perdurano dominando 
nel tempo.

il rispetto per i defunti rappresenta una premessa nella vita 
in comunità degli esseri umani e verificarne l’assenza o la pre-
carietà nella propria comunità di appartenenza non è certo edi-
ficante. Eppure non dobbiamo rassegnarci: piuttosto possiamo 
e dobbiamo essere consapevoli del fatto che vi sono dei fonda-
menti nella cultura di una comunità che vanno continuamente 
ripristinati e rafforzati.

26 M. raGòn, Lo spazio della morte, guida, napoli 1986.
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i nostri predecessori, a volte cattivi maestri, devono essere 
conosciuti e usati per trarne un buon insegnamento.

appendice

ritengo utile allegare le descrizioni del cimitero di Barletta di tre 
storici locali, vissuti nel xix secolo: 1. giuseppe seccia, 2. fran-
cesco saverio Velasquez e 3. sabino Loffredo.

1.  giuseppe seccia, Della Città di Barletta, 1850 (bcb, fondo 
apulia, Ms. l65, pp. 282-285).

Le provvide cure dell’augusto nostro re ferdinando ii (d. 
g.) tendenti sempre alla buona conservazione della salute dei 
suoi fedelissimi sudditi, facevano pubblicare la legge giustissi-
ma riguardante la costruzione del camposanto in tutte le città, 
e Borgate dipendenti dal suo reame, e che sono come ultime 
stanze di pace sconvenevolmente preparate ai trapassati.

Epperò se questa stanza veniva anche recentemente inau-
gurata in Barletta, non è da trasandarsi che essa città teneva 
anche, sebben in epoca remotissima, ed intorno al suo circuito 
esterno, i suoi campi per inumazione, a somiglianza di come in 
quei dì generalmente veniva permesso con pubblici editti dei 
sommi imperanti, sin molto tempo dopo che avevano impera-
to arcadio, ed onorio, dopo i quali cominciò a vedersi essere 
ognuno libero di farsi la sepoltura nel suo proprio fondo. di 
giorno in giorno poi crebbe l’impegno dei più possenti di sep-
pellire i loro defunti, presso le chiese, e quindi nelle chiese 
medesime, ad esempio di come l’avea tollerato costantino il 
grande; di tal ché l’abuso si fece sì spesso, che fù forza di rat-
tenere gli impulsi, e tollerare tutti gli esempii che in seguito su 
di ciò s’introdussero.

Pruova incontrastabile che possiamo addurre su uno di detti 
campi per inumazione che vi esisteva in Barletta a pochi passi di 
distanza da quella abbadia di s. samuele, è quella, che viene at-
testata dalla scrittura27 in forza della quale ciascun può rimaner 

27 cfr. il documento n. 55 in fin allegato. Le ossa umane, che si vedono quivi 
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convinto e persuaso, che fin dall’8° secolo di g. c. Barletta era 
già città, e ben popolata.

il rinomato camposanto di Barletta dunque è situato su di 
un promontorio tra nord-ovest, e dista per un miglio circa dalle 
mura di cinta denominate di s. agostino.

correva l’anno 1843, ed il progetto veniva menato ad esecuzione, 
mentre l’apertura di esso aveva avuto luogo al 1° di gennaio 1842 
appena che furono composte tre sezioni del medesimo. L’edificio 
presenta un parallelogrammo perfetto, di cui il lato che guarda il 
sud ne forma prospettiva; questo ha il suo doppio peristilio, cioè 
interno ed esterno; superiormente allo stipo vi sono due torri celle 
cilindriche, una a dritta, e l’altra a sinistra per contenere la prima 
il sacro bronzo per darsi il segno ai fedeli quando ivi si celebrano i 
divini ufficii, e la seconda un orologio a martello per risvegliare il 
pensiero del viandante e tenerlo in ogni ora ricordato che quivi è il 
luogo ove serbansi le ceneri del suo simile, e per invitarlo ancora a 
recitare un requiem a pro di esso. nella parte interna, addossata al 
prospetto, vi sono la cappella mortuaria, la stanza di esperimento 
per i feretri, le stanze per il custode, non che l’abitazione per il cap-
pellano; nel rimanente del prospetto, esperto tutto a volte, vi sono 
cinquanta tombe per tumulazione: gli altri tre lati, anche coperti 
a volte, che chiudono il parallelogrammo, contengono in ognuno 
quarantaquattro sepolcri, di maniera che le quattro intere sezioni 
offrono centottantadue sepolture. La piazza, che vien circoscritta 
da altissime mura di recinto è interamente scoverta: nel centro di 
essa vi è il sacro delubro di figura piramidale, che poggia su di una 
gradinata equilatera, mercè la quale da tre soli lati si accede al de-
lubro: il rimanente della piazza è destinata pei grandiosi cimiteri, 
e per orto botanico. all’angolo al nord si trova il gran vano per il 
quale si passa ad un picciol campo coverto ad uso degl’impeniten-
ti. siegue l’altro picciol campo scoverto, chiuso da mura di recinto 
a semicerchio, che è destinato a campo per inumazione dei greci 
che trovansi di residenza in Barletta; quali due campi sono intera-
mente segregati dal descritto gran camposanto.

cadute sul lido del mare, restano ancora con gran dispregio al vento, e di onta 
all’umanità.
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Le iscrizioni, che ivi si leggono, sono le seguenti: superior-
mente al peristilio esterno,

de profundis clamavi ad te domine

nei due lati di detto peristilio,

a sinistra

L’anno decimo terzo del felicissimo 
regno di ferdinando ii questo sacro 
monumento inaugura vasi reggendo la 
cosa pubblica nella provincia il cav.e 
Eduardo Winspeare nel distretto il 
Barone ferdinando Malvica.

a destra

il sindaco di Barletta Michele di 
donato la costruzione ne curava il 
capitano del genio francesco spon-
zilli il progetto ne compiva l’anno di 
nostra salute Mdcccxxxxiii.

sulla porta del delubro,

requiem aeternam dona eis domine,

sul vano con rastrello di ferro, che immette al campo pei greci.

usciti con qualche pensiero malinconico da questa nostra co-
mune stanza di pace; dopo aver recitato, fra l’altro, un de profun-
dis alle ceneri di colei che ci portò nel suo seno, e che fu quasi 
una delle prime ad essere quivi tumulata alli 12 di gennaio del 
1842, ci troveremo sulla traversa, che dal camposanto conduce 
alla strada regia.

il viandante allora immettendosi in essa non potrà fare a 
meno di disporsi in mestizia, concentrarsi e ripetere col Venosi-
no le commoventi parole Pulvis et umbra sumus.

2.  f. s. velasquez, Barletta a meta dell’Ottocento descritta da 
Cesare [cioè Francesco Saverio] Velasquez,tipografia Micelli, san 
ferdinando di Puglia 1997.

il camposanto di Barletta, di recente costruzione, offre vago 
fabbricato, con una chiesetta in mezzo in forma di piramide 
egizia, la quale fino ad ora non si è posta in uso. Questo locale 
che è destinato per ultima e perpetua dimora de’ cittadini, non 
è tenuto con quella cura che si dovrebbe; per cui trovasi di mol-
to deteriorato.
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3.  s. loffredo, Storia della città di Barletta con corredo di docu-
menti, 2 voll., Vecchi, trani 1893 (rist. an. forni, Bologna 1987), 
ii, pp. 221-223.

con recinto di portici lungo gli ordini delle comuni sepoltu-
re, con campo di mezzo lasciato alle tombe gentilizie, e con in 
centro la chiesa sorgente in forma di piramide, quell’opera è, 
per concetto architettonico, de’ cimiteri più singolari.


