1

ANTONELLA OREFICE

PROCIDA 1799
La Rinascita degli Eroi

Introduzione di Renata De Lorenzo

A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte.
A solo pochi eletti la luce dell’aurora.
(Emily Dickinson)

ARTE TIPOGRAFICA EDITRICE, NAPOLI, 2012
NUOVO MONITORE NAPOLETANO EDIZIONE DIGITALE, 2016
2

INTRODUZIONE

Una breve storia d’amore che finisce nel maggio 1799, quando la rivoluzione sta per terminare e i francesi
stanno per partire, ha come sfondo Procida, luogo che ha dato un notevole contributo di martiri alla causa
patriottica. Qui nel castello dei d’Avalos si era festeggiato l’avvento della repubblica il 27 gennaio ed
Eleonora de Pimentel Fonseca vi si era recata per la proclamazione del nuovo governo. Ma le isole del
golfo vivono una dimensione più complessa in quanto maggiormente esposte alle navi nemiche e costrette a
percepire in maniera dilazionata tutto ciò che si decide a Napoli. Breve è, anche per questo motivo, la vita
della repubblica nell’isola: solo 64 giorni. Breve anche la vita del giovane protagonista, il notaio napoletano
Bernardo Alberini, Commissario dell’isola, appena trentenne, che invano aveva sperato di ricevere
dall’ammiraglio Caracciolo aiuti per la difesa. Il suo cadavere, già in decomposizione, viene restituito dal
mare a Miliscola.
Incrociando storia e letteratura l’Autrice racconta realisticamente un’atmosfera diffusa e ci dà una
rappresentazione del passato, a metà tra il romanzo e la tragedia. Procida, ove “la libertà …era durata poco
più di due mesi”, è un microcosmo della rivoluzione, capace di rifletterne tutte le attese e le contraddizioni:
speranze, timori, sofferenze, complessi equilibri sociali, coinvolgimenti e ripulse. D’inverno, quando soffia il
vento tagliente, e poi in primavera, nello splendido mutare dei colori, molti sono i “luoghi della memoria”:
il citato castello, piazza di Santa Maria delle Grazie, dove è piantato l’albero della libertà, il colorato porto
di Marina Grande, San Cattolico (in dialetto Sent’ Co), siti di raduni, scontri, di risse di marinai ubriachi, ma
anche di appuntamenti amorosi. Ed ancora i palazzi storici, come quello Scialoja, dove vive una numerosa
famiglia in un’atmosfera “gradevole e calorosa”, e le case più modeste del basso popolo. Della repubblica,
come della libertà, sempre presente sullo sfondo, sia per essere esaltata che contestata, varia è la percezione:
gruppi dirigenti, contadini, marinai (il contadino Cesare Albano di Spaccone, degno di essere chiamato
“cittadino”; il marinaio Giacinto Calise), sono capaci di schierarsi, di rischiare, avendo percepito il senso del
messaggio politico e sono impegnati a loro volta nel diffonderlo.
In questo contesto si sviluppa un amore che altrimenti non avrebbe avuto ragione di esistere. Storia
collettiva e individuale, esperienza politica e sentimentale si condizionano reciprocamente, in un racconto
che compensa la mancanza di una idonea documentazione: notizie frammentarie si hanno infatti sul
personaggio (attraverso Lomonaco, Dumas, D’Ayala), ma chi scrive è legittimato ad inventare, a fare proprio
il personaggio, adattandolo al proprio sentire, alla propria immaginazione. Le fonti, interrogate in maniera
trasversale, ci danno un’atmosfera, fatta di razionalità e sentimento.
Sullo sfondo, e talvolta in primo piano, dialogano i grandi protagonisti del 1799 napoletano, Eleonora de
Fonseca Pimentel, Carlo Lauberg, Vincenzo Cuoco, delusi per l’inutile sforzo di coinvolgere il popolo, fra
sfiducia e constatazione della “passività” della rivoluzione. La scelta è tra fuggire con i francesi, come fanno
Lauberg e Cuoco, o restare, come fa Eleonora, ben consapevole che la capitolazione promessa dal Ruffo non
avrebbe impedito la morte, vista anzi quasi come liberazione da una vita che l’aveva vista spesso soffrire.
Quando i nemici Borboni stanno per tornare, rimane consolatorio il ricordo dei momenti iniziali della
rivoluzione, dell’entusiasmo condiviso e coinvolgente.
Il Commissario Alberini e i suoi collaboratori, sacerdoti Antonio Scialoja, Niccolò Lubrano ed Antonio De
Luca, impegnati a divulgare il catechismo repubblicano del giurista Francesco Astore, sono i portavoce della
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repubblica, cui aderiscono prontamente notai, medici, possidenti, il chirurgo Vincenzo Assante ed altri, ma
ciò che manca è il popolo, presso il quale a Napoli facevano proselitismo i capi lazzari “Pagliuchella” e
“Michele il pazzo”. Frequenti sono perciò gli sfoghi sulla difficoltà di comunicazione fin dal primo
momento: il popolo non partecipa ai festeggiamenti dei patrioti, assiste con diffidenza all’affermarsi della
repubblica, dal momento che numerose sono le fazioni borboniche che avevano appoggiato il governatore
De Curtis, poi costretto ad abbandonare l’isola. Molte donne, nonché un popolo “altro”, sono capaci in
compenso di esprimere grande entusiasmo, hanno voglia di rischiare.
Al di là dei festeggiamenti la percezione diffusa è quella della tensione del momento, che si esprime in un
modo diverso e molteplice di percepire la decantata libertà da parte di chi la esalta e ne è subito conquistato,
ma anche da parte di chi la teme perché la fase di guerra comporta reclutamenti forzati e perché è meglio non
fidarsi dei nobili convertiti. La normalità della vita quotidiana è solo apparente.
Che rapporto ha con tutto ciò la storia d’amore tra Bernardo, entusiasta o pessimista, e Aurora, pacata, triste,
misteriosa, lapidaria nelle sue dense risposte, donna dal nome simbolico e promettente, “una figurina esile e
gentile”, che indossava “abiti stravaganti e demodé”, dagli occhi “permeati di tristezza”, donna il cui
mestiere è cercare di “immortalare le grandi imprese e gli uomini che le compiono”, donna dai discorsi non
banali, ironica, con la quale si può parlare di libertà, donna votata ad una “missione”? L’amore si basa su un
dialogo che presuppone conoscenze comuni, Ettore Carafa conte di Ruvo, l’avvocato Pagano, don Gennaro
Serra, l’avvocato Pigliacelli. L’ iniziale colpo di fulmine dà luogo sì ad una passione, ma passione da
patrioti, che rende calda la notte del loro innamoramento e si intreccia, nei successivi, spesso casuali
incontri, strettamente con la politica e poi con la morte. Aurora infatti è sfuggente, scompare, è invano da lui
ricercata, per ricomparire all’improvviso “avvolta in un mantello di pizzo nero, pallida e pensierosa”,
imprevista e inattesa, portatrice di una missione, annunciatrice di libertà.
Durante la gita a Vivara, la riserva di caccia di Carlo di Borbone, Bernardo esprime la difficoltà di gestire la
repubblica serenamente. Si prospetta un’altra diade, carica di atmosfera romantica, per cui rivoluzione e
morte convivono, data la consapevolezza di un nemico presente e, supportato dagli inglesi, sempre pronto a
riprendersi il trono. Una libertà quindi che non si riesce a respirare “a pieni polmoni”, ma solo “a piccole
dosi”, che si identifica con le scelte amorose, col rifiutare colei che la famiglia aveva indicato come sua
sposa in quanto “il vero amore può nascere solo dalla libertà di amarsi”. Libertà che comporta doveri,
come correre a sedare una rissa, che dà occasione ad un marinaio ubriaco di esprimere i suoi pareri contrari
alla rivoluzione e alla repubblica, evidenziando i problemi di ordine pubblico dell’isola.
Quando è riunita l’Assemblea dei rappresentanti del governo di Napoli è già chiaro che l’iniziale entusiasmo
si sta allentando nonostante le belle parole del ministro della Guerra Gabriele Manthonè. La necessità di
controllare il territorio, le tasse imposte per far fronte a spese urgenti, sono i contraccolpi negativi della
libertà, tuttavia essa andava diffusa e occorreva un’attività pedagogica fra il popolo per farne conoscere i
vantaggi, come sottolineava la Pimentel Fonseca o il presidente della Giunta esecutiva Giuseppe Logoteta; le
nuove sfide vengono dall’allontanarsi dei francesi, ma la situazione esige ancora maggiore impegno nel
difendere la Nazione napoletana. È facile di fronte a queste ribadite aspirazioni ritrovarsi uniti, pronti a
combattere e a morire.
Gioia quindi della libertà, ma anche sofferenza, di fronte alla constatazione di incomprensioni, doppiezze,
tradimenti, di fronte ad una Napoli che appare lontana, troppo presa nell’affrontare la complessità del
momento in cui i rappresentanti della repubblica arrivano e rapidamente ripartono dall’isola senza percepire
le difficoltà e senza porvi adeguatamente rimedio. Quando la situazione si fa critica per la presenza e
l’azione continua dei realisti, mentre i francesi sono per partire e nessuno più si converte alla causa, lo
4

scoraggiamento è totale; eppure è questo il destino di quelli che rischiano, che vogliono trasmettere la
memoria di sé, aspirare a diventare modello, essere eroi.
Il senso di abbandono per chi è nelle isole e la paura dei compromessi per il ritorno dei Borboni, la vicinanza
degli inglesi, accentuano la percezione di non essere protetti dall’ammiraglio Caracciolo, che infatti non
riuscirà nell’opera difensiva. Inutili sono le continue richieste di aiuti a Napoli. Occorre perciò recarsi nella
capitale e chiedere a Macdonald magari un presidio di guardie francesi (siamo in marzo) ma il generale è già
in partenza, mentre Ettore Carafa è impegnato nella riconquista dell’Abruzzo e della Puglia,
Il viaggio di Bernardo a Napoli, insieme al sacerdote Antonio Scialoia, è quello della delusione, sia perché
nella città si percepiscono la guerra civile, l’odio diffuso, si assiste alle fucilazioni di realisti, sia perché
diventa chiaro, nei colloqui con la Pimentel e con Caracciolo, che si è soli, che il problema non è creare la
repubblica, ma difenderla. Ormai sono in primo piano le difficoltà del governo. La visita di Bernardo alla
casa dei genitori, attraverso vicoli che ripropongono immutati bozzetti di vita quotidiana napoletana, non è
accompagnata da alcuna emozione nel rivedere luoghi e persone, ripropone l’ostilità e l’ironia paterna verso
le sue scelte, attraverso un teso colloquio, che palesa non un classico scontro generazionale, ma l’
impossibile conciliazione di due mondi opposti. È la Napoli della rivoluzione in crisi che soprattutto
sconvolge invece Scialoia, con “Michele il pazzo” e “Pagliuchella” che prendono la loro percentuale sulle
tasse, con la diffusa smania di vendetta.
Il resoconto fatto nell’Assemblea straordinaria dopo il ritorno a Procida non genera reazioni evidenti, ma
accentua il senso della fine imminente, che fa quasi da contrasto col trasformarsi dei colori dell’isola
all’inizio della primavera. I tafferugli al porto evidenziano infatti forti contrasti e generano feriti, tra cui lo
stesso Alberini, con l’immancabile ricomparsa di Aurora a consolarlo. Giornate massacranti per il
protagonista, tali da consentire solo gli incontri con l’amata e una passeggiata col piccolo Michele, capace,
col suo entusiasmo, di condurre l’amico commissario per strade affascinanti, di comunicare dimensioni di
pace, di giocare con lui, ma anche chiaramente consapevole di non voler “diventare grande”. Come Oskar
Matzerath, il giovane protagonista de “Il tamburo di latta” di Günter Grass, che dal giorno del suo terzo
compleanno e fino al suo ventunesimo anno d'età, aveva deciso di non crescere per protestare contro il
mondo degli adulti, Michele rifiuta dimensioni che non riconosce, grazie alla sua caratterizzazione di
piccolo patriota. Prima vittima innocente col ritorno del Borbone, avrà anche lui diritto ad essere ricordato
grazie alla morte.
Nel disincanto di tutto Bernardo non accetta i consigli di fuggire con l’amata, visto che ogni possibile
ripresa è impossibile. Quando compare la flotta inglese e i soldati fanno strage dei procidani, tornato il
governatore del re Michele de Curtis, il giudice Speciale porta a termine con efferatezza il suo compito: si
possono stilare in anticipo, rispetto alla terraferma, quei tristi e lunghi elenchi di martiri destinati a fare la
storia della nazione napoletana. Ed ecco il trasformarsi dei luoghi, del castello d’Avalos da quartier generale
dei repubblicani a tribunale di morte, davanti al quale compaiono i sacerdoti Scaloja, Lubrano e De Luca,
interrogati e insultati; della piazza di Santa Maria delle Grazie, ridiventata sito di torture e patibolo, oltre che
dell’amore del protagonista (e nella vicina chiesa sono seppelliti i martiri). Le notizie di morti finalmente,
giunte a Napoli, determinano l’arrivo tardivo nell’isola dell’ammiraglio Caracciolo, poi sconfitto e costretto
a ritirarsi e l’estremo, inutile tentativo di Gabriele Manthonè.
Bernardo non è fra i morti, un mistero circonda la sua fine, ma l’Autrice ce lo presenta ferito e lacero,
ancora una volta confortato dall’apparizione di Aurora, pronta a ricordargli la sua missione e la futura
immortalità.
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Un diverso 1799, già pienamente romantico, quello che ci restituisce Antonella Orefice con il suo racconto
semi-inventato, il cui intento principale è la trasmissione di un sistema di valori, in una dimensione insulare
non marginale, essa stessa protagonista.

Renata De Lorenzo
Presidente della Società Napoletana di Storia Patria e
Direttore e Docente Ordinario del Dipartimento di Storia Contemporanea
dell’Università di Napoli ‘Federico II’
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I
UN DESTINO SEGNATO

Maggio 1799. Sulla spiaggia di Miliscola il mare aveva restituito il cadavere di un uomo infagottato in una
tela sottile intrisa di sangue; aveva i polsi legati ed una fune avvolta intorno alle gambe ed i piedi.
Nonostante fosse già in decomposizione parve di riconoscere in lui il notaio Bernardo Alberini, Commissario
dell’isola di Procida, nominato dal Governo Provvisorio della Repubblica Napoletana del 1799. Dopo di lui
furono rinvenuti in mare altri cinquantadue cadaveri non identificati. Era l’inizio della fine. Il trentuno di
marzo la flotta anglo - borbonica era salpata da Palermo, puntando sulle isole del golfo allo scopo di
stroncare nel sangue il sogno repubblicano. In pochi giorni la monarchia di Ferdinando IV veniva
brutalmente restaura. I patrioti, quelli che non erano caduti durante il feroce attacco, furono fatti prigionieri,
incatenati e torturati sulle navi inglesi e nel castello di Ischia, poi condannati al patibolo tra il primo ed il
quindici giugno.
A Napoli la notizia era giunta assordante; l’esercito francese che presidiava la città a sostegno dei patrioti,
era stato richiamato a combattere per la Repubblica Cisalpina e stava per ritirarsi, facendo bottino delle
ultime miserie che si erano salvate dai saccheggi dei lazzari perpetrati durante i giorni dell’anarchia.
- Tutti i nostri patrioti, accesi di sdegno, hanno giurato vendetta sul cadavere del nostro cittadino
barbaramente assassinato!
Scriveva la marchesa Eleonora de Fonseca Pimentel sul Monitore Napoletano, cercando di iniettare dosi di
speranza tra i cittadini, nonostante la desolazione scolpita sui volti di Carlo Lauberg e Vincenzo Cuoco che
le stavano di fronte, rendesse arduo il suo intento. La verità è che popolo rivoleva il suo re, quel despota che
li aveva lasciati pascere felici nell’ignoranza e da cui, elemosinando, si erano sentiti protetti da ogni sventura.
La Libertà tanto invocata dai patrioti era troppo complicata da comprendere, gestire, e quando un popolo
non è preparato ad affrontare una rivoluzione ed il grande cambiamento che ne consegue ne decreta
irrimediabilmente la fine.
- Che ne sarà dei prigionieri, che ne sarà di noi? Abbiamo investito anima, corpo e sangue in questa
rivoluzione e siamo riusciti ad innalzare i nostri alberi della libertà. Abbiamo sperato che il popolo
comprendesse la necessità di cambiare, abbiamo sperato di cambiarlo, di acculturarlo e, invece….
Stanno esultando alla notizia che le isole sono già state riconquistate dal loro re!
- Il popolo non ci ha mai accettati, mia cara marchesa, in Francia le cose sono andate diversamente
perché la rivoluzione è partita dal basso, ma qui a Napoli ci odiano, temono la nostra cultura, temono
le responsabilità che una Repubblica comporta, rivogliono il loro sovrano, mentecatto, ignorante e
sanguinario lo sentono uno di loro. Esulteranno sulle nostre tombe e perseguiteranno chi, come noi,
nei secoli a venire, cercherà di tirarli fuori dal loro stato melmoso!
- Ma allora, Carlo, a cosa sono servite le nostre parole, il nostro esempio…. A niente?
- A niente, donna Eleonora, a niente! Lo vedete questo giornale che abbiamo fondato con tanta
passione? Finirà tra le fiamme, e maledetto sarà per loro chiunque riporterà alla storia il ricordo della
nostra impresa!
- Carlo, ma perché ora parlate così? Avete dimenticato con quanto entusiasmo abbiamo preparato la
nostra Rivoluzione? Avete dimenticato quanti nostri cittadini illustri hanno investito tutti i loro beni
per la causa? Avete dimenticato la nostra Società Patriottica ed i suoi impegni ed i sacrifici di tutti?
- No, non ho dimenticato, e sono pronto a ripetere ogni cosa, a rifondare altre mille logge massoniche
pur di difendere la libertà che abbiamo conquistato. Ma non basterebbe, donna Eleonora, non
basterebbe, perché per quanto abbiamo cercato di essere in tanti non siamo stati mai abbastanza.
Napoli sta nelle mani dei lazzari e dei parassiti, e lo sarà sempre e dopo di noi ancora di più!
- Ci vorranno almeno duecento anni per far cambiare le cose!
- Duecento anni? Siete ottimista, mio caro don Vincenzo…. Siete molto ottimista..!
- Finiremo tutti sulle forche? E va bene. Ma io combatterò fino alla fine!
- Donna Eleonora, voi avete già dato un esempio sublime. Voi avete usato la vostra penna alla stregua
di una spada, urlando a tutti che la libertà è il bene più prezioso per un essere umano e con la libertà
la cultura, l’amore per alti ideali. Lo avete dimostrato a noi tutti, ed il vostro esempio sarà osannato
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da tutti coloro che in futuro vorranno riscattarsi dalla loro condizione di inferiorità. Ma ora non è
quel tempo… Ora dobbiamo solo pensare a metterci in salvo!
- Volete scappare, Carlo? Volete andare via? Questo è da codardi!!!
- Potrebbe sembrare da codardi, è vero, ma non abbiamo più speranze. I nostri francesi liberatori
stanno per ripartire e rimarremo soli. Finiremo massacrati come quei poveri patrioti procidani che si
sono difesi da eroi, ma alla fine sono stati tutti trucidati dal Borbone! Non abbiamo un esercito,
munizioni sufficienti. Siamo soli Eleonora, soli! Ed io piuttosto che farmi afforcare da quel dannato
tiranno preferisco finire i miei giorni da esule!
- Sono d’accordo con voi, Carlo. Oramai non ci resta che partire. Sarò anch’io un codardo, donna
Eleonora, forse un giorno impazzirò per questo mio gesto, ma vado via anch’io coi francesi, e vi
consiglio di farlo anche voi, ed al più presto. Per tutto l’dio che questo popolaccio infame ha nutrito
questi mesi, scempieranno anche i nostri cadaveri e la nostra memoria!
- No, voi andate pure se lo ritenete giusto, io resto. Per me scappare adesso significa tradire i nostri
fratelli che stanno dando la vita giorno per giorno sui campi di battaglia. Leggete… ci sono focolai
di rivolta dappertutto e, seppur a fatica, stiamo riuscendo a democratizzare tante province. Io darò la
mia anima per la Repubblica, come loro, fino alla fine!
- Perdonateci Eleonora. Il vostro coraggio ha superato quello di un esercito di mille uomini e ci fa
sentire umiliati perché l’istinto di sopravvivenza in noi ha preso il sopravvento. Non possiamo che
augurarvi di essere per tutti il miglior esempio di virtù. Perdonateci!
Si congedarono a testa bassa, richiusero l’uscio alle spalle e nella stanza piombò il silenzio. Ora poteva
piangere Eleonora, nessuno le avrebbe chiesto il perché delle sue lacrime: non erano per se stessa, la vita le
aveva già inflitto tanta sofferenza e da tanto aspettava la morte. Pianse nel presagire la tragedia umana, i
fiumi di sangue che da lì a poco sarebbero stati versati. Rivide i volti vividi di entusiasmo dei suoi compagni
patrioti, quell’ardore che li aveva resi forti e capaci di sopportare tutto, e tutto avrebbero dovuto ancora
sopportare: lotte, catene, torture ed infamie, fino al patibolo. Il tragico epilogo era vicino. Quante gioie e
quanti dolori era costata quella libertà!
Due rintocchi alla porta. Asciugò in fretta le lacrime e si schiarì la voce.
-

-

Donna Eleonora, scusatemi. – si introdusse timida una giovane donna, dal personale distinto e
gradevole: era Luisa Sanfelice.
Venite pure.
Perdonatemi, ma ho appena saputo del notaio Alberini, e stento a crederci! E’ terribile, un ragazzo
di appena trent’anni anni così pieno di vita, è terribile!
Si, è terribile, ma voglio ancora sperare che non si tratti di lui. Quel cadavere è stato rinvenuto in
avanzato stato di decomposizione, a qualcuno è parso di riconoscere Bernardo, ma non è cosa certa.
Pensare che era stato qui da me qualche settimana prima ed aveva anche parlato con l’Ammiraglio
Caracciolo con la speranza di ricevere aiuti per la difesa dell’isola! Il Comandante del castello di
Ischia, Buonocore, lo aveva avvertito del ritorno del Borbone e… povero figlio! Ho il suo volto
impresso nella mente… un angelo triste e pallido, ma pronto ad affrontare eroicamente ogni lotta pur
di salvare la Patria!
Anch’io lo ricordo… la sera della proclamazione della Repubblica a Procida… un ragazzo così
gentile, un’anima rara! Chi mai avrebbe mai potuto prevedere una simile tragedia? Eravamo
consapevoli delle difficoltà, ma avevamo tante speranze dalla nostra parte. Perché l’armata francese
ci sta abbandonando proprio adesso che i nemici stanno per tornare? Perché non ci aiutano a
sostenere la nostra Repubblica, invece che lasciarci da soli tra le mani del carnefice. Loro lo sanno
che non abbiamo uomini e mezzi sufficienti per difenderci, ed anche quel maledetto Borbone lo sa
per questo è sicuro di vincere. Mio Dio, Eleonora…. cosa ne sarà di noi? Eravamo così felici, così
veri, ed ora la falsità di sta annidando dappertutto per distruggerci. Cosa ne sarà di noi, dei tanti
giovani che sono andati a combattere nelle province armati d’amor di Patria? Bernardo Alberini era
luminoso di gioia nel piantare l’albero della libertà a Procida. Ricordate Eleonora? Ricordate la
notte che fu proclamata la Repubblica nelle isole? Tutti lo eravamo, tutti! Ci sentivamo vincitori,
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invulnerabili. Maledetto Borbone, maledetto nei secoli! Ci piomberà addosso con tutto il suo odio!
Quale sofferenza ci aspetta?
- Qualsiasi sofferenza non potrai mai essere più grande di quella che sto provando adesso, Luisa.
Stanno arrivando notizie da tutti i nostri fronti, dalla Calabria, l’Abruzzo, le Puglie. Ferdinando ha
trovato ottimi alleati negli inglesi e nel cardinale Ruffo. Hanno costituito eserciti di mercenari pronti
a tutto pur di riportarlo a Napoli!
- Ma ho sentito dire che il cardinale Ruffo ha promesso le capitolazioni. Forse possiamo capitolare e
salvarci la vita!
- Capitolare? Non credo a tanta nobiltà d’animo. Sono false promesse per obbligarci ad arrenderci.
Ferdinando non farà capitolare nessuno e ci condannerà tutti i morte, così come ora sta
insanguinando Procida. E’ stato costituito un tribunale di morte ed i nostri poveri fratelli non hanno
avuto alcuna possibilità di difendersi. Sono già stati condannati tutti al patibolo, e così sarà per
ognuno di noi.
- Ma allora è un destino già segnato!
Desolata, la marchesa Eleonora non rispose.
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II
LA LUCE DELL’AURORA
La libertà a Procida era durata poco più di due mesi, giusto il tempo di respirarne l’aria. Esiliato a Palermo il
governatore del re Michele De Curtis, il Governo Provvisorio della Repubblica aveva nominato ad
amministrare l’isola personalità influenti e capaci, tra cui sacerdoti, uomini di legge e di cultura che con
spirito patriottico e mente aperta al grande cambiamento avevano accettato l’incarico, pur consapevoli del
grande rischio che un ritorno del dispotico Borbone avrebbe comportato. Libertà o morte, Repubblica o
morte, era l’unico imperativo categorico a cui obbedivano, senza remore.
Ai Borboni erano state molto care le isole del golfo, Procida in particolare.
Antico feudo normanno, nel 1529 l’isola era stata concessa ad Alfonso d’Avalos che fece costruire uno
splendido castello e fece ampliare l'Abbazia di San Michele. Durante la sua signoria, Procida fu colpita da
continue invasioni barbariche e per cercare di difenderla furono costruite tre torri di avvistamento nelle
località Cottimo, Chiaiolella e Punta Lingua. Fu proprio nel periodo di Innico d'Avalos, l'otto maggio del
1535 che avvenne la famosa apparizione di S. Michele: comparve nel cielo con una spada di fuoco fra le
mani e mise in fuga i saraceni salvando i procidani.
Il castello d'Avalos si ergeva apparentemente solitario dalla parete di tufo a picco sul mare, ma nascondeva
dietro di sé il centro abitato della Terra Murata. Possedeva il doppio carattere di palazzo signorile e di
fortezza: la facciata rivolta verso il mare rivelava la fortificazione, in modo da incutere timore a possibili
invasori, mentre il lato a sud, aperto sulla piazza d'armi, rispondeva ad esigenze di rappresentanza e denotava
un aspetto signorile. Nel 1735 Carlo III di Borbone elesse Procida e l’annessa isoletta di Vivara a luogo
preferito per la caccia e fece ristrutturare il castello, almeno negli interni. Solo nella prima metà
dell’Ottocento sarebbe divenuto carcere borbonico che ne avrebbe segnato il declino e l’attuale stato di
incuria.
In quella fredda notte del 27 gennaio del 1799 il castello era un tripudio di luci: musica, canti e cori
patriottici si levavano più forti delle onde tempestose che si infrangevano sulla scogliera ai piedi della
maestosa fortezza.
- Viva la Repubblica! Viva la libertà!
- Siamo liberi infine, ed è giunto anche per noi il giorno, in cui possiamo pronunciare i sacri nomi di
libertà e di uguaglianza, ed annunciarci alla Repubblica Madre, come suoi degni figliuoli; ai popoli
liberi d'Italia e d'Europa, come loro degni confratelli!
Era emozionata la marchesa Eleonora nel pronunciare il suo discorso anche a Procida. Con altri patrioti
aveva affrontato il mare procelloso senza indugio, pur di raggiungere l’isola per la proclamazione del
neonato Governo. Fu piantato l’albero della libertà nella piazza di Santa Maria delle Grazie, tra ceppi ardenti,
balli e canti, che si consumavano sotto lo sguardo incredulo di alcuni silenziosi astanti, mentre altri se ne
stavano riuniti a mormorare in capannelli, nell’aria un odore acre di fumo, fiaccole, vino e tanta esultanza.
Era l’alba della Repubblica, un sogno che sarebbe durato poco più di due mesi, era la festa dei soli patrioti
giacobini, il popolo faceva da sfondo, perplesso, spettatore arcigno e dissidente. L’impatto non era stato
facile: all’arrivo dei repubblicani le fazioni borboniche avevano tentato la difesa dell’isola sostenendo il
governatore De Curtis, ma i patrioti avevano avuto la meglio, riducendo il governatore in fuga verso
Palermo, al seguito della corte borbonica, ed i dissidenti asserragliati nelle loro case a rimuginar vendette.
- Ma chi sono sti patrioti?
- Sono una zuppa di francesi e napoletani usciti pazzi! Si sono presi il regno di Ferdinando ed ora pure
la nostra isola!
- Ma io vedo tra loro i padri della nostra chiesa, don Antonio Scialoja, don Niccolò Lubrano e pure
don Francesco Buonocore che era tanto amico del nostro re. Il diavolo…questa è opera del diavolo!
- Si, solo il diavolo poteva fare questo. Guardate che sacrilegio. I nostri sacerdoti che si mettono a
gridare con quei forestieri Viva la Repubblica, viva la libertà. E quelle femmine chi sono?
- Qualcuna è arrivata da Napoli stasera, altre mogli e parenti di questi indemoniati che sembravano
tanto onesti e fedeli al nostro re!
- Chiudiamoci in casa! Non voglio nemmeno ascoltare quello che dicono. Cos’è sta libertà, cos’è sta
Repubblica? Che Iddio protegga il nostro re e lo faccia tornare presto! Questa è la fine del mondo!!
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- Si…si è la fine del mondo! Hanno detto che pure San Gennaro si è fatto giacobino!!!
- San Gennaro??
- Si, San Gennaro, è la verità! Ha fatto il miracolo davanti ai francesi. E’ un repubblicano pure lui!!!!!
- Ma allora stiamo rischiando di perdere pure a San Michele! Andiamo via! Chiudiamoci dentro!
Ma il popolo non era l’unico dissidente, anzi, una fitta schiera di seguaci del re meditava vendette dietro le
quinte: preti, possidenti, nobili che temevano di perdere i privilegi di cui avevano da sempre goduto. E con
tanti nemici intorno la vita della neonata Repubblica certo non si annunciava facile, né lo fu per un sol
giorno.
Una figurina esile e sfuggevole aveva rapito lo sguardo del Commissario Bernardo Alberini da quando
l’aveva scorta in piazza tra la folla: se ne stava solitaria in disparte osservando, accennando sorrisi,
perdendosi sul volto di tutti come se ne volesse carpire i pensieri. Indossava degli abiti stravaganti e démodé,
ma in quella notte di euforia nessuno l’avrebbe notata solo per questo. Bernardo, invece, ne era rimasto
folgorato; seguiva ogni suo movimento cercando di capire chi fosse, se mai prima di allora l’avesse
incontrata e più la osservava più non riusciva a distogliere lo sguardo, finché non lo colse anche lei. Fu un
attimo e quell’attimo bastò per far sprigionare un incantesimo. Attirato come da una potente calamita le si
avvicinò col suo bel personale alto, distinto, reso ancor più avvenente della divisa di Commissario della
Repubblica nuova di zecca, verde e bianca, dalle spalline e galloni dorati e la fascia tricolore.
- Siete la più bella stella di Procida! - Esordì lui facendosi vicino. Lei gli sorrise, ma nel chiarore della
luna e i ceppi ardenti i suoi occhi visti ad un passo si rivelarono permeati di tristezza.
- E’ una notte di gioia, siamo finalmente un popolo libero. Perché non siete felice? Come vi chiamate?
- Aurora – rispose lei con un filo di voce.
- Aurora…. Un nome incantevole! Ma ditemi, perché leggo tanta malinconia nei vostri splendidi
occhi?
Lei abbassò lo sguardo, ingoiando a fatica un amaro ed inconfessabile presagio, i capelli scuri e ondulati
le incorniciavano il volto pallido. Trovò lentamente parole gradevoli.
- Non sono triste, anzi, sono felice per quanto sta avvenendo. Questi giorni di gloria saranno immortali
nei secoli a venire.
- Perdonatemi allora, forse ho inteso male io e sono lieto di essermi sbagliato. E’ una notte troppo
bella, sarà davvero memorabile per tutti noi, ed ora che vi ho incontrata per me lo sarà ancora di più.
Siete di Procida? – e lei rispose evasiva.
- Si… no, sto venendo da Napoli. Volevo festeggiare anch’io con tutti voi la proclamazione della
Repubblica!
- E su quale legno vi siete imbarcata? Non vi ho vista a bordo!
- Sono qui già da qualche giorno attendendo il vostro arrivo.
- E dove alloggiate?
- In una locanda vicino al porto di Sent’ Co’ e voi?
- Nel castello, abbiamo lì il nostro quartiere generale. Ditemi qualcosa di voi Aurora.
Tanta curiosità di Bernardo conquistò un sorriso di lei; era lusingata dal suo interesse, traspariva
dall’intensità dello sguardo, ma ciononostante quel velo di tristezza non accennava a cadere.
- Cosa volete sapere?
- Qualsiasi cosa…. cosa fate, in quale strada di Napoli vivete?
- Abito più o meno al centro.
- Conosco benissimo dove intendete. Dei miei parenti abitano a San Giovanni a Carbonara, io invece
in una traversa a Porta di Massa. E poi? Ditemi, cosa fate? Oh, perdonate la mia curiosità, ma è così
raro incontrare una donna come voi: sembrate uscita da un romanzo, avete un aspetto così… così
etereo, così poco comune, oserei dire magico, e la curiosità mi divora.
- Volete sapere cosa faccio? Beh, difficile da spiegare, diciamo che cerco di immortalare le grandi
imprese e gli uomini che le compiono.
- Immortalare? Allora siete un’artista, una pittrice?
- In un certo senso….
- Siete enigmatica ed incantevole Aurora. Ditemi, quando posso rivedervi?
- E voi siete fulmineo Commissario, nemmeno mi avete detto il vostro nome!
11

Perdonatemi….vi prego, perdonate la mia irruenza! Mi chiamo Bernardo, Bernardo Alberini. A
Napoli lavoro come notaio, ma qui a Procida sono stato nominato Commissario del Governo
Provvisorio. Allora? Quando posso rivedervi?
Gli occhi turchini di Bernardo luccicavano come lapislazzuli, era impossibile resistere a quel volto angelico,
luminoso e ad una personalità così esuberante.
- Ci rivedremo presto.
- Ditemi quando, vi prego, o penserò di aversi solo sognata. Ogni attimo lontano da voi per me sarà
lungo un’eternità. Domani?
- Quanta fretta! Non è vantaggioso correre il tempo, sapete?
- Il quale locanda alloggiate? Vi aspetto domani giù a Marina Grande?
- Certo che siete proprio testardo! E va bene, ci vediamo nel primo pomeriggio, ma qui, accanto
all’albero della libertà.
- Mi avete incantato, Aurora, e questa è stata la notte più bella della mia vita!
Le prese dolcemente la mano e gliela baciò con delicato trasporto; era fredda, un po’ tremante, ma in quella
notte di gennaio tutto era avvolto dal gelo, tranne il cuore dei patrioti.
-
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III
IL DOLCE SOFFIO DELLA LIBERTÀ
L’alba era giunta tarda in un cielo livido ammantato di nubi. L’isola umida di pioggia ancora sonnecchiava
quando nel quartier generale l’ansia di lavorare per la causa comune aveva tolto poche ore di sonno a molti,
nonostante la lunga notte di festeggiamenti. Alla buon ora molti patrioti erano già ripartiti per Napoli, altri si
erano riuniti al castello d’Avalos per ricevere disposizioni e la fascia tricolore: blu, gialla e rossa. Il
Commissario Alberini senza troppi indugi, serio ed impettito, iniziò col nominare i suoi collaboratori
fasciati.
I sacerdoti Antonio Scialoja e Niccolò Lubrano furono chiamati a divulgare le nuove idee tra il popolo e
predicare il catechismo repubblicano che il giurista Francesco Astore aveva già dato alle stampe. Si trattava
di un catechismo laico, uno strumento per la propaganda delle idee repubblicane, elaborato con lo scopo di
orientare le masse verso il nuovo Governo, in modo da poter avere il più ampio consenso possibile. Unendo
insieme la sintesi dei principi politici e la figura del buon repubblicano, il catechismo era il testo popolare da
utilizzare nelle varie assemblee e presso le masse analfabete. L’intreccio tra scrittura e oralità permetteva di
raggiungere non solo coloro che erano in grado di leggere gli opuscoli, ma anche, e soprattutto, essendo la
maggior parte della popolazione, gli analfabeti, che per canali diversi da quelli della lettura diretta, potevano
assaporare questi nuovi principi. Un compito arduo considerata l’idiosincrasia naturale del popolo ad ogni
radicale cambiamento, senza contare quella degli stessi preti dissidenti che si ostinavano a chiamare
sacrileghe le nuove idee ed a fare terra bruciata intorno ai patrioti.
Le altre nomine del Governo furono per notai, medici e possidenti dell’isola che si erano presentati
spontaneamente all’assemblea.
- Ho bisogno di esponenti del popolo, marinai, contadini, artigiani. La gente comune deve partecipare
e difendere con noi la nostra Repubblica, pertanto attiviamoci e cerchiamo di reclutare uomini. Da
Napoli stanno istituendo delle nuove batterie sulle spiagge di Miliscola e Capomiseno per assicurarci
una maggior difesa dal mare e noi dobbiamo fortificare le nostre sull’isola. Ho bisogno di uomini
operosi sulle torri di avvistamento e su tutte le alture. Per il momento faremo uso delle munizioni
che abbiamo nei magazzini e di quelle che abbiamo portato dalla capitale. Ho bisogno di tutti voi,
anche medici e farmacisti valenti pronti ad adoperarsi in caso di necessità. Chi tra voi è disposto a
collaborare si faccia avanti.
- Io sono un chirurgo, mi chiamo Vincenzo Assante e sono pronto a difendere ed offrire il mio aiuto.
- Ed io sono un farmacista. Sono il cittadino Onofrio Schiavo e sono pronto a rendere i miei servigi.
Io sono il cittadino Andrea Florentino, sono un possidente e sono a diposizione della Repubblica.
- Anch’io. Sono un notaio e mi chiamo Salvatore Schiano.
- Ed io pure. Sono il cittadino Michele Costagliola e sono un mastro di Atti.
- Io sono un artigiano e sono stanco di Ferdinando e della sua corte. Voglio essere un cittadino della
Repubblica. Mi chiamo Francesco Fevola.
- Bene, vi nomino tutti rappresentanti del Governo, ma c’è necessità di reclutare anche esponenti del
popolo.
- Me ne incarico io! – fece il sacerdote Antonio Scialoja – Ho sentito dire dal nostro buon amico e
patriota Marcello Eusebio Scotti che a Napoli due capi lazzari, un certo Tommaso Avella, detto
“Pagliuchella” e Michele Marino, conosciuto come “Michele il pazzo”, stanno facendo proselitismo
tra le masse. Troveremo anche noi il nostro capo lazzaro. Datemi qualche giorno.
- Va bene, ma non dobbiamo indugiare troppo, dobbiamo fortificarci con solerzia. Ferdinando IV è
scappato a Palermo, ma, conoscendo la sua brama di potere, abbiamo motivo di credere che non
tanto facilmente rinuncerà al suo regno. Sicuramente starà organizzando forze per tornare e noi
potremmo essere tra i primi ad essere esposti ai suoi attacchi. Pertanto nemmeno per un istante
dobbiamo abbassare la guardia.
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Dopo i festeggiamenti sull’isola era calato un silenzio sinistro, inquietante; le stradine erano semideserte, rari
viandanti andavano curvi ed imbacuccati contro gelide raffiche di vento forti come lame taglienti, la gente si
era asserragliata nelle case preservandosi oltre che dal freddo, dal timore di incrociare i patrioti e finire
reclutati. La maggior parte avvertiva in quella tanto decantata libertà qualcosa di osceno, devastante.
Inconsapevoli del loro essere servi della monarchia del Borbone, avevano imparato ad amare il carceriere, ed
ora che la porta della prigione era stata spalancata sentivano un profondo terrore a mettere il naso fuori.
Il porto di Marina Grande, San Cattolico, dialettalmente chiamato Sent’ Co’, si presentava come un colorato
biglietto da visita per chi giungeva dal mare: le case, nei tipici colori pastello, si aprivano a ventaglio sul
costone settentrionale e il palazzo merlato si stagliava imponente. C’era un brulichio convulso tra la poca
gente del porto: alcuni patrioti tentavano di reclutare uomini per la difesa, spiegando tra evidenti difficoltà il
comune intento dei repubblicani, qualche pescatore noncurante si allontanava affaccendato, altri tiravano a
terra le barche incalzati dal mare in tempesta, qualcun altro andava a bere nelle vicine locande, pochissimi si
trattenevano ad ascoltare. Giacinto Calise era fra quei pochi e più degli altri aveva compreso il valore della
libertà.
- Io sto con i patrioti, sono brava gente, stanno combattendo per tutti noi!! Dobbiamo aiutarli a
difendere la nostra isola. Quest’isola è nostra adesso, la Repubblica appartiene al popolo non al re, e
il popolo siamo noi e siamo tutti uguali!
- Si, tutti uguali… ma cosa dici? Ma non vedi che quelli sono sempre nobili e noi saremo sempre
poveri marinai? Sono tutte fesserie Giacì, pensa a lavorare, tanto il re prima o poi tornerà e se non la
smetti finirai anche tu come loro…. appeso alle forche!
- Ma almeno non morirò da schiavo. Sarò felice di aver dato la vita per la libertà!
- E ai tuoi figli non ci pensi? Moriranno di fame peggio di adesso!
- Almeno mi ricorderanno come un eroe morto per la libertà e non un servo del re!
- Libertà…libertà…. beviti un buon bicchiere di vino e vedrai che libertà!
- Ma allora non volete proprio capire? Ora siamo un popolo libero, siamo tutti uguali!
- Giacì, e basta! Noi siamo solo povera gente di mare, siamo nati per combattere contro le tempeste e
dal nostro lavoro riceviamo il nostro pane, non dalla libertà. Se la tenessero loro!
Desolato Giacinto scrollò il capo. Non ebbe nemmeno il tempo di trovare parole nuove e più convincenti che
si ritrovò a parlare da solo.
Intanto per l’affascinante Commissario Alberini era giunto quel pomeriggio tanto atteso, ma quando fu nella
piazza di Santa Maria delle Grazie, quella fantomatica donna non era ancora arrivata. Nell’attesa l’ansia
lievitava l’ansia attimo per attimo.
- Aspetterò ancora pochi minuti, poi andrò a cercarla giù a Sent’ Co’. – architettava impaziente,
andando su e giù per la piazza.
- Non posso averla solo sognata! Forse avrò bevuto un po’ troppo l’altra notte. Ma no, cosa mi salta in
mente, che stupidaggine! Aurora non può essere stata solo frutto della mia fantasia!
Mise a tacere tutti i pensieri in un sol colpo quando la vide giungere da lontano: aveva ancora degli abiti
stravaganti, inusuali e troppo maschili per una donna, dei pantaloni lunghi scuri ed una marsina azzurra
molto sobria chiusa sul davanti, ma agli occhi di Bernardo apparve incantevole con quel volto pallido,
segnato da un tempo indefinito. Si muoveva leggera, inosservata, come se nessuno ne avvertisse la presenza.
- Perdonate il mio ritardo.
- Iniziavo ad angosciarmi, come state?
- Bene e voi? Vi vedo teso.
- Temevo di avervi solo sognata l’altra notte!
- Temete i vostri sogni, allora.
- No, temo i risvegli…
- Ed allora, state tranquillo, non è ancora giunta l’alba. – fece lei con un pizzico di ironia.
- Vi è gradito passeggiare un po’? – sorrise lui sornione e le porse il braccio con cavalleria.
Tra una parola e l’altra, discesero una stradina tortuosa fin giù al porto di Sent’ Co’, qualche isolano
nell’incrociarli riconobbe il lui il Commissario della Repubblica e timoroso abbassò lo sguardo. Indiscreti
farfuglii si libravano da capannelli agli angoli di viuzze serpentine, ripide, intrecciate le une alle altre in un
fitto labirinto. Non una sola occhiata compiacente, un cenno di saluto.
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Ci considerano degli invasori, ma si ricrederanno presto, il tempo di assaporare in pieno l’aria della
libertà. Vedrete, Aurora, io sono fiducioso e voglio credere che questa gente cambierà radicalmente.
Hanno solo bisogno di più tempo. Purtroppo l’analfabetismo ci rende le cose più difficili. A Napoli
la marchesa Eleonora de Fonseca Pimentel sta divulgando le nuove idee sul Monitore, il giornale del
nostro Governo, e sta cercando in tutti i modi di persuadere la gente ad imparare a leggere e scrivere.
Conoscete la marchesa Eleonora?
- Si, la conosco.
- E chi altri conoscete del nostro Governo?
- Un po’ tutti: il conte di Ruvo, don Gennaro Serra, l’avvocato Pagano, l’avvocato Pigliacelli.
- Conoscete il conte di Ruvo, don Ettore Carafa? Questo mi meraviglia molto. E’ una persona dal
carattere molto particolare, un nobile misterioso e tutto dedito alla massoneria. E’ stato per quattro
lunghi anni rinchiuso nelle carceri di Sant’Elmo con l’accusa di cospirazione e da poco è riuscito ad
evadere e ad organizzare la sua legione. Come fate a conoscerlo? Non pensavo coltivasse delle
amicizie femminili!
- Ettore è un uomo valoroso che ha dato e darà tutta la sua vita per la Repubblica. E’ vero, ha una
personalità esuberante, è un po’ scontroso e spesso sopra le righe, ma conoscendolo bene posso
garantirvi che è una bellissima persona, pur se la sua impresa rischierà di passare alla storia
controversa ed adombrata.
- Lo conoscete molto bene da quanto dite, ne parlate con trasporto. – fece lui un po’ seccato mentre
una fitta di gelosia gli oscurava il viso.
- Io conosco tanti patrioti e per tutti voi spenderò sempre parole di ammirazione.
- Lo farete anche per me allora?
- Per voi farò anche di più!
- E’ una promessa?
- Potete contarci!
- Ne sono molto lusingato, ma a cosa devo questo privilegio?
- E’ la mia missione….Un giorno capirete….
- Siete qui per una missione? Non sarete mica una spia borbonica?
- Non dite sciocchezze! Il mio intento è quello di celebrare la memoria dei valorosi patrioti e lo farò
anche per voi. Ma adesso è presto, un giorno capirete.
- Temo di non seguirvi, ma comprenderò…. un giorno. Ed è ancora lontano questo giorno? Qualcuno bruscamente lo interruppe chiamandolo alle spalle.
- Commissario, Commissario Alberini? Siete voi vero il Commissario Alberini?
- Si, sono io.
- Commissario io sono Cesare Albano di Spaccone e faccio il contadino. Don Antonio Scialoja mi ha
detto che state reclutando esponenti del popolo. Volevo dirvi che io sono a vostra disposizione. Non
mi importa quello che stanno dicendo tutti, che quando tornerà Ferdinando ci appenderà ai capestri.
Io piuttosto che spaccarmi la schiena nei campi per lui voglio farlo per me e per la Repubblica.
Voglio essere un uomo libero e sono pronto a morire per la libertà!
- Sarete di grande esempio, cittadino Cesare. Venite da me domattina e vi nomino rappresentante del
popolo di Procida.
- Grazie Commissario, ma se nominate me dovete nominare anche Giacinto Calise, il marinaio che sta
cercando di spiegare a tutti gli altri che non siamo più schiavi di quel re infame!
- Portate anche lui, la Repubblica sarà fiera di avere dei figli così valorosi!
- Voi sarete una rinascita per tutti noi! Viva la Repubblica! Viva la libertà!
- Salute e Rispetto, cittadino Cesare. A domani!
Aurora era rimasta ad ascoltare immobile ed i suoi occhi palesavano una profonda commozione.
- Speriamo di avere il sostegno di tutti. Per ora siamo quattro anime in tutta l’isola.
Lei annuì, ingoiando un attimo di tristezza, tirò un lungo respiro e continuò a passeggiare al suo braccio. Lui
riprese.
- Conto molto sull’aiuto del popolo, ma soprattutto dei sacerdoti. Chi più di loro è capace di
persuadere questa gente? Devono comprendere che essere laici non significa essere senza Dio, senza
-
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-

una fede. Noi non manipoleremo mai le loro menti usando la religione. La libertà prima di tutto, e
libertà significa anche essere liberi di avere un propria fede.
Bisogna aiutare la gente a capire, Bernardo, a conoscere, a ragionare in modo diverso, a liberarsi dai
preconcetti, ma è un lavoro che richiederà tempi lunghissimi….
Beh, almeno iniziamo a farlo. Se mai si inizia mai si finisce. Un giorno questo popolo comprenderà
in modo chiaro ogni cosa. Così come io comprenderò cosa mi stavate dicendo prima che giungesse il
buon Cesare. Allora? Volete essere così da gentile da spiegarmi perché mai sono un privilegiato per
voi? Mi lusinga essere entrato nelle vostre grazie, ma non vorrei illudermi troppo.
C’è tempo Commissario, c’è ancora tempo!
Insomma, volete tenermi sulle spine. Soave arguzia femminile! Non basta la trepidazione che stiamo
vivendo per la nostra causa, ora la state infondendo anche nel mio cuore!
Ci sono cose che devono compiersi e poi possono essere comprese. Perché volete correre il tempo?
Temo di non capire cosa intendete dirmi…..diventate sempre più enigmatica.
E voi sempre più curioso! Si è fatto tardi. Dovete tornare al castello, avete dei doveri e non potete
tralasciarli.
Ma come, mi abbandonate così?
Non vi sto abbandonando. Ci rivedremo presto!
Non salutatemi con questa incertezza, ve ne prego. Quando vi rivedrò?
Presto, nei prossimi giorni. Ve lo prometto!
Dove?
Spesso di sera mi trattengo nella piazza di Santa Maria delle Grazie. Amo molto quell’angolo di
paradiso dove avete piantato l’albero della libertà. Mi aiuta a pensare.
A pensare cosa?
Al passato, al presente, al tempo che fugge, alle memorie che lascia.
Vi aspetterò ogni giorno e vi penserò.
Vi penserò anch’io. Ma ora andate, la Repubblica ha bisogno di voi.
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IV
LUCI E OMBRE DELLA REPUBBLICA
Trascorsero un paio di settimane e lentamente sull’isola iniziavano a delinearsi dei comuni progetti. Il buon
contadino Cesare ed il marinaio Giacinto avevano intrapreso con entusiasmo la loro missione e giorno dopo
giorno stavano riuscendo ad accendere, specie nell’animo dei più giovani, l’amore per la Patria, la
Repubblica e la Libertà. I vecchi ricusavano di ascoltare, nelle popolane poi la ritrosia era totale. Da quando i
sacerdoti Lubrano e Scialoja si erano messi a predicare il catechismo laico, le loro chiese si erano spopolate.
Vecchie bizzoche incattivite dalla miseria più dell’anima che del corpo, avevano sparso in giro la voce
sinistra che quei preti erano invasati dal demonio e la casa del Signore dove loro operavano era stata
profanata, voce malefica amplificata dai curati dissidenti che si erano asserragliati nei loro dogmi
inespugnabili. Trascorsero giorni convulsi tra picchi di entusiasmo e di scivoloni di desolazione.
Da Napoli di tanto in tanto arrivava qualche copia del Monitore, ma anche notizie non ufficiali; erano i
marinai a portarle da un porto all’altro o qualche coraggioso pendolare che non desisteva dall’avventurarsi
per il mare in burrasca.
Le gabelle imposte dal Governo erano state molto impopolari, aggravando il malcontento, le munizioni erano
sempre scarse e si temevano attacchi improvvisi. Ciononostante arrivavano anche delle buone nuove: il conte
di Ruvo, Ettore Carafa, era partito con la sua legione per democratizzare gli Abbruzzi e le Puglie e, tra fiumi
di sangue, stava riuscendo a conquistare diverse terre, alle porte di Napoli il fortino di Vigliena era stato
arricchito di uomini ed armi e così gli altri forti. Procida, Ischia e Capri stavano cercando di corazzarsi alla
meglio, Procida in particolar modo per essere la più vicina a Napoli e la più esposta alle mire di riconquista
borboniche. Alcuni patrioti facevano la spola tra le isole cercando di scambiarsi aiuti, notizie e viveri.
Aurora e Bernardo non si erano più rivisti; avendola attesa invano per diverse sere nella piazza davanti alla
chiesa, più volte il Commissario l’aveva cercata per le locande di Marina Grande senza fortuna. Forse era
ripartita per Napoli, aveva pensato, forse qualcosa doveva averla costretta a lasciare l’isola senza un
preavviso, forse la tristezza che traspariva dai suoi occhi era dovuta ad un segreto che serbava nel cuore.
Tante ipotesi, nessuna certezza solo il desolante vuoto dell’assenza.
Ricomparve una sera, avvolta in un mantello di pizzo nero, pallida e pensierosa. Fu il caso o forse il destino a
far si che Bernardo si trovasse a passare da lì a notte inoltrata; cerano stati dei tafferugli giù al porto e per
ristabilire l’ordine si era reso necessario un suo energico intervento. Tornava stremato, confuso ma, quando
la vide seduta al chiaro di luna, la stanchezza gli cadde di dosso ed una vampata di calore gli ritemprò
l’anima.
- Aurora…. sono stato tanto in pena per voi!
- Sono felice di rivedervi Commissario.
- Io di più…. sono giorni che vi cerco. Dove siete stata?
- Son dovuta tornare a Napoli. Come state?
- Bene pur se stanco. Sto appena venendo dal porto. C’è stata una lite tra marinai, cose ordinarie, ma
sapete, quando si alza un po’ troppo il gomito si finisce male. Vi vedo pallida, stranita, state bene?
Non avete freddo? E’ una notte glaciale…. Come fate a resistere lì seduta?
- Desideravo tanto rivedervi.
- Anch’io, altrimenti non vi avrei cercata. Fa tanto freddo questa notte, sto bramando il fuoco del
camino ed un pasto caldo, anzi, a dire la verità sto desiderando l’estate. Procida deve essere
bellissima ammantata da un sole raggiante. Quando arriverà vi prometto che vi porterò in barca e
faremo tante cose! Ma perché siete così addolorata? Cosa è successo, a cosa pensate?
- All’estate….. alla prossima estate…..
- Ed allora? Il sole rallegra, porta la vita, il mare qui è incantevole! Su Aurora, fatemi un sorriso!
Si sforzò di farlo, ma era tanta la tristezza che serbava nel cuore. Bernardo era un ragazzo pieno di vita, di
speranza, il sole di cui parlava traspariva dai suoi occhi, ignari di quell’ amaro destino già scritto e che non
gli avrebbe consentito di vivere quella nuova stagione tanto attesa.
- Se domattina il mare è calmo e riesco a liberarmi per un paio di ore mi piacerebbe portarvi a Vivara.
Ci siete mai stata?
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No, ma la guardo sempre da Santa Margherita. Bisogna raggiungerla per mare.
Si, ma se prendiamo una barca dalla marina di Chiaiolella il tragitto è breve. Che ne dite, vi fa
piacere?
Si, se lo desiderate , verrò volentieri.
Allora ditemi in quale locanda posso venire a cercarvi.
Non ce ne è bisogno. Sarò qui domattina alle dieci.
Promesso?
Promesso!

La notte per Bernardo trascorse lenta. Era emozionato all’idea di rivedere Aurora e starle accanto per qualche
ora, tanto da dimenticare le ansie ed i gravosi impegni che quel momento richiedeva, ma aveva intorno degli
ottimi collaboratori su cui contare.
Giunse quell’alba tanto attesa e poi una mattinata ravvivata da un tiepido sole. Gli si stampò sul volto un
sorriso luminoso nel vederla arrivare puntuale, raggiante come non mai, con quegli strani pantaloni neri, la
lunga marsina azzurra, ed i capelli al vento, appariva avvolta in un fascio di luce. Si strinse al suo braccio,
mentre lui non riusciva trovare parole sensate per esprimerle la contentezza che provava. Montarono
insieme su un maestoso cavallo bianco, galoppando sereni per stradine strette e scoscese. Giunti a marina di
Chiaiolella, Bernardo lasciò il cavallo nella stalla di una vicina masseria rigogliosa d’alberi di aranci e
limoni e si misero in cerca di una barchetta. Un pescatore gli offrì la sua in cambio di pochi tornesi.
- Siamo stati fortunati, il mare stamattina è calmo e non tira nemmeno tanto vento.
- Si, è tutto così bello.
- Ed in questa cornice voi lo siete ancora di più Aurora. Non immaginate quanto vi sono grato per aver
accettato il mio invito.
- L’ho fatto con piacere. È così gradevole stare con voi.
- Anche per me è la stessa cosa.
Il mare ondeggiava lento, complice, i gabbiani volavano bassi in un cielo terso e turchino come gli occhi di
Bernardo. Arrivarono sull’isolotto di Vivara in poco tempo. Intorno era quasi tutta vegetazione.
- E’ un paradiso di natura e quiete. Carlo III ne aveva fatto una sua personale riserva di caccia
popolandolo di selvaggina. – fece lui mettendosi a sedere sulla spiaggia. Lei lo seguì.
- E’ un posto incantevole, pur se così tanto vicino a Napoli sembra di stare fuori dal mondo.
- Si, dite bene, ed è proprio lì che vorrei essere….
- Fuori dal mondo?
- Si, lo vorrei!
- Tutta l’Europa ha lo sguardo puntato sulla Repubblica Napoletana e voi che siete tra i fautori ora
desiderate essere fuori dal mondo? Non vi pare un controsenso?
- Si, potrebbe essere, ma detesto sentirmi in questo stato di agitazione, non riuscire più a trovare un
momento di pace. Abbiamo fatto la rivoluzione, abbiamo proclamato la nostra Repubblica, ma
riuscire a vivercela con serenità sembra impossibile. Incombe su noi tutti lo spettro della morte, tanto
che stiamo imparando a conviverci e questo ci impedisce di pensare a domani perché potrebbe non
arrivare mai. Ieri vi hi detto che desidero l’estate, ma in cuor mio sento che non ci arriveremo. E’
vero, ora non sto parlando da buon repubblicano, ma il mio dire non è dettato da sfiducia nella causa
che stiamo sostenendo, bensì dalla consapevolezza che quel maledetto Borbone non rinuncerà tanto
facilmente al suo regno. Tornerà fortificato dagli inglesi e dalle truppe mercenarie. Noi siamo soli,
armati esclusivamente di coraggio ed amor di Patria che per quanto sia tenace e vero non basterà a
fermarlo. E di fronte a questa amara consapevolezza sogno spesso di poter rinascere e tornare qui tra
cento, anzi duecento e più anni e vedere cosa è cambiato, se i nostri sacrifici sono tornati utili, se la
gente avrà finalmente compreso.
- Si ritorna sempre nei luoghi dove si è lasciato il cuore, tra mura impregnate di pensieri. Si ritorna per
ritrovare il passato, riviverlo e recuperare ciò che si è lasciato in sospeso.
- Lo credete davvero?
- Si… lo credo.
- Credete nel destino?
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Credo alla storia già scritta e quella che torna a recuperare memorie per farsi riscrivere e far rinascere
i suoi eroi.
- Bene, allora prometto a me stesso che se un giorno ritornerò lo farò da un uomo libero…ma libero in
ogni senso.
- Perché ora non vi sentite tale?
- Si, si che lo sono, ma vorrei respirala a pieni polmoni la mia libertà e non solo a piccole dosi.
- Perché avete scelto questa vita, Bernardo? Perché non avete continuato a stare a Napoli, lavorando
come notaio, magari mettendo su famiglia, occupandovi dei vostri figli, dei vostri beni?
- Non sono nato per questo. Era il desiderio di mio padre e non mi ha mai perdonato per la mia scelta.
Lui avrebbe voluto che io seguissi il suo esempio, occupandomi delle nostre tenute, facendo l’uomo
di legge e sposando la donna che lui aveva scelto per me. Un giorno mi costrinse ad andare ad
incontrarla nel monastero di Donna Romita, ed io ci andai, ma giusto per spiegare a quella povera
fanciulla, la cui famiglia insisteva a voler combinare le nozze, che non ero io la persona giusta per
lei, che non avevo alcuna intenzione di legarmi a qualcuno che non amavo, che nemmeno
conoscevo, insomma, che non la volevo. Mi ritrovai di fronte ad una giovane inerme che mi
aspettava muta e speranzosa, in balia di un destino che altri avevano scelto per lei. Avvampò quando
mi vide ma io, sinceramente, non riuscii nemmeno a fissarla negli occhi, non volli farle del male
usando delle parole dure. Chi sono gli altri per imporre scelte al nostro cuore? Perché unirsi con un
sacro vincolo a qualcuno che non amiamo solo per convenienza, pubblico rispetto? Riuscii solo a
dirle “Perdonatemi, ma io non posso!” ed andai via. Mio padre andò su tutte le furie perché avevo
mandato a monte il suo proficuo affare e minacciò di diseredarmi per la mia insolenza. Mi diede del
pazzo, del figlio degenerato, e da allora non mi parlò più, se non per umiliarmi ancora. Da quel
momento scoprii nella causa repubblicana il senso della mia esistenza. E’ la libertà il bene più
prezioso; il vero amore può nascere solo dalla libertà di amarsi.
Aurora era rimasta in silenzio ad ascoltarlo, assorta, rilassata come su una soffice nuvola. Aveva tanta voglia
di raccontarsi Bernardo, tanto desiderio di essere compreso, assecondato. La fissò intensamente cercando il
suo assenso e per trasmetterle tutto ciò che la parole non riuscivano a dire. Le sorrise, le prese dolcemente la
mano e la portò al suo cuore.
- Voi siete diversa Aurora, e non solo per questi abiti stravaganti che indossate. Voi siete la libertà in
persona. Vi ho incontrata adesso e spero di non perdervi e rincontrarvi ancora…..magari tra secoli.
- E pensate che saremo migliori?
- Non lo so, ma sicuramente avremo anime così tanto sensibili da riconoscerci e richiamarci l’un
l’altro. Io vi riconoscerò tra mille, vi riconoscerò guardandovi negli occhi e ci ritroveremo a parlare
di questo tempo, di ciò che è stato e di ciò che sarebbe potuto essere, quando oramai la nostra storia
è già stata scritta ed in tanti l’avranno anche dimenticata.
- La storia non si dimentica, e quando rischia l’oblio torna per farsi sentire più forte.
- E noi ritorneremo Aurora?
- Speratelo con tutto il vostro cuore e abbiate fede in ciò che state facendo!
Stava per carezzarle il viso, quando dal mare vide una barca avvicinarsi ed un uomo, foriero di cattive
notizie, fare a gran voce il suo nome.
- Commissario, Commissario!
- Cosa succede? – sobbalzò lui levandosi di scatto e l’altro riprese:
- Dovete tornare a Sent’ Co’. In un’osteria è scoppiata una rissa e non riusciamo a fermarli!
- Non indugiate Bernardo, andiamo! – fece preoccupata Aurora, alzandosi lesta.
- Va bene, sto arrivando! – esclamò lui. Corrucciati tornarono in fretta alla barca.
- Vedete? Nemmeno il tempo di una carezza, di una parola, nemmeno il tempo di….
- Non rammaricatevi per questo. Ora dovete pensare alla Repubblica, dovete fare il vostro dovere!
- Perdonatemi….
- E di cosa, Bernardo? Siete una persona dolce e gentile, di cosa vi dovrei perdonare? Sarete un eroe
della Repubblica ed è questo il prezzo.
- Promettetemi che ci rivedremo presto.
- Mi rivedrete, state tranquillo Ma ora andate subito al porto.
- Vi voglio bene Aurora!
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Anch’io ve ne voglio, ma dovete fare il vostro dovere di patriota. Presto, andate!

Come la barca toccò la riva Aurora saltò fuori veloce e si dileguò, mentre lui veniva accerchiato dalla gente
del porto che lo esortava ad intervenire con solerzia.
- Commissà, hanno ricominciato! Hanno litigato per via di una partita a carte ed hanno messo sotto
sopra l’osteria Sent’ Co’, quella che sta all’angolo. Uno di loro ubriaco ha anche tirato fuori un
coltello ed ha ferito l’oste.
- Avete chiamato un medico e la Guardia Civica?
- Si, certo, stanno già dentro.
Adirato, Alberini irruppe nell’osteria facendo piombare tutti in un timoroso silenzio: tavoli e sedie
rovesciate, cocci, vino e cibo sparsi sul pavimento, una caciara infernale.
- Allora? Cosa è successo qua dentro?
- E’ successo che hanno bevuto troppo e come al solito sono venuti alle mani.
Fece un giovane soldato della Guardia Civica e proseguì:
- Hanno sfasciato tutto e colpito l’oste.
- E dove sta adesso?
- Nel retrobottega. Abbiamo chiamato il dottore Assante che lo sta medicando.
- E’ grave?
- No, pare di no, ma ha rischiato il peggio. E’ stato colpito all’addome.
- Portate questo pazzo ubriaco al castello e sbattetelo in cella!
- Agli ordini Commissario!
- E questo sia di monito per tutti! Quel poveretto sta rischiando la vita per una stupida rissa!
- E voi state rischiando il capestro, vero Commissario? Non vedo l’ora che ve ne andate tutti
all’inferno!
Fece il marinaio arrestato, beffardo ed ancora fradicio di vino, mentre le guardie lo tenevano per le braccia.
- Come ti permetti di parlarmi così! – ribatté irritato Alberini e l’altro continuò provocatorio:
- Quanto vi hanno dato i francesi per stare su quest’isola dannata? Siete un traditore, vi siete venduto
anche l’anima! A morte i repubblicani, viva il re, viva il nostro unico re!
- Schifoso beone! - scattò brutale il Commissario, tirandogli un pugno dritto sulla bocca. Il marinaio
rise sguaiato, piantandogli sul volto una cera malvagia e vendicativa, mentre dal labbro veniva fuori
un rigolo di sangue. Lui lo riafferrò per la camicia sudicia e consunta, stava per colpirlo ancora
quando intervenne lesta la guardia.
- Basta Commissario, lo portiamo in cella! Basta adesso! Non sa nemmeno cosa dice! – e se lo
trascinò fuori.
Gli astanti piombarono in un silenzio glaciale, si guardavano l’un l’altro intimoriti, desiderosi di schizzare
fuori dall’osteria e dileguarsi, e lo fecero non appena Alberini si allontanò nel retrobottega.
- Come sta dottore?
- Se la caverà, per fortuna non è una ferita profonda, il fendente non ha raggiunto organi vitali, ma ha
perso ugualmente molto sangue. Ho chiesto ad Onofrio Schiavo il farmacista di portarmi delle erbe
mediche e dei bendaggi in modo da scongiurare un’infezione.
- Grazie per il vostro intervento, dottore.
- E’ mio dovere Commissario, come è stato vostro dovere far arrestare quel brutto ceffo. Purtroppo
certi soggetti disturbatori vanno tenuti al fresco quanto più a lungo è possibile. Gente insolente e
pericolosa!
- A Napoli avrebbero usato maniere ancora più dure. Ora vi lascio lavorare, se avete ancora bisogno di
me mi trovate al castello.
Si ritirò con un’emicrania terribile, rammaricato per la rissa, per quell’impeto che non era riuscito a frenare,
ma soprattutto per aver dovuto interrompere bruscamente quel romantico idillio con Aurora; avrebbe voluto
cercarla e riprendere da dove avevano lasciato, ma c’erano dei doveri da rispettare e non poteva venire meno.
La serbò nel cuore, come una pietra preziosa, inviolabile e sacra.
Non appena tornò al quartier generale trovò ad attenderlo il sacerdote Scialoja, presto divenuto il suo più
fidato e stretto collaboratore, molto preoccupato per l’accaduto al porto.
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Ho saputo… hanno sfasciato mezza osteria ed hanno tramortito quel povero oste. Ho visto la
Guardia Civica con quel marinaio che avete fatto arrestare. Comprendo che non avete potuto fare
diversamente, certa gente va isolata e punita. E’ appena arrivata una comunicazione da Napoli.
Hanno chiesto di convocare un’assemblea generale, tra due giorni alcuni rappresentanti del Governo
torneranno qui.
Torneranno? Per indire un’assemblea in così breve tempo ci saranno delle notizie importanti, non vi
pare?
Si, penso di si, ma non allarmiamoci e prepariamoci a riceverli.
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V
UN POSTO NELLA STORIA
Quei due giorni trascorsero in fretta tra ansie e problemi di ordine pubblico; l’arresto del marinaio aveva
aggravato il malcontento tra il popolo che più si sentiva minacciato, più osteggiava il nuovo Governo. In
occasione dell’assemblea i saloni del castello furono illuminati a giorno come per la proclamazione della
Repubblica, ma l’entusiasmo di allora si stava lentamente affievolendo. I rappresentanti che intervennero
erano poco più di una trentina compreso i procidani; la preoccupazione stava prendendo il sopravvento ed
andava affrontata. Il Ministro della guerra, Gabriele Manthonè, fu accolto calorosamente dagli altri
funzionari del Governo e prese subito la parola.
- Cittadini Rappresentanti! Ci è giunta voce che anche su quest’isola i realisti stanno tramando contro
il nostro Governo ed è questo il motivo per il quale abbiamo indetto quest’assemblea straordinaria.
Converrete con me che bisogna garantire un Corpo di Guardia più numeroso, e per ottenerlo bisogna
essere persuasivi e cercare nel popolo la maggior difesa. A Napoli le nostre guardie pattugliano
strade e contrade vicine, ma la situazione continua ad essere difficile. Purtroppo siamo stati costretti
a condannare alla fucilazione diversi realisti che cospiravano per un ritorno del Borbone. L’esercito
francese ci ha appoggiati ed ha seguito le nostre spedizioni dall’Abbruzzo alla Calabria. Noi
contiamo molto sul loro aiuto, pur se abbiamo appreso con rammarico che tra non molto torneranno
a nord dell’Italia. Le gabelle imposte sono state un’esigenza impopolare, ma inevitabile perché
abbiamo da affrontare delle spese ingenti. Il despota ha portato via tutte le ricchezze da Napoli e noi
per coniare delle nuove monete saremo costretti ad usare i metalli ricavati dalla fusione di vecchie
campane e ad imporre ulteriori tasse. Sono scelte perentorie, non abbiamo alternative. Non
dobbiamo abbassare la guardia, né dobbiamo lasciarci sopraffare da questa iniziale penuria.
Lentamente le cose si assesteranno, non dobbiamo solo sperarlo, ma adoperarci affinché le nostre
leggi siano rispettate e le cospirazioni nemiche soffocate sul nascere. Dobbiamo stare con la mano
alla spada, perché un ritorno di Ferdinando significherebbe morte per tutti. E noi la libertà
conquistata la difenderemo sempre e comunque andranno le cose. Viva la Repubblica Napoletana.
Viva la libertà!
Uno scroscio di applausi e la parola passò alla direttrice del Monitore Napoletano.
- Repubblicani, voi tutti abitatori di qualsiasi parte degli Stati Napoletani, di cui il cuore batte per la
libertà, fatene conoscere al popolo gli inapprezzabili vantaggi. Riunitevi gli uni con gli altri. Non
temete il ferro del tiranno. Andate, parlate, formate delle assemblee generali di cittadini amici della
libertà. Leggete i proclami del Generale in Capo dell’armata Francese e quelli del Governo
provvisorio della Repubblica Napoletana. Alberi della libertà ne saranno piantati ancora tanti e sarà
posta la coccarda rossa gialla e blu sulle divise di tutti i figli della Repubblica. Non saranno le
avversità a farci arrendere. Non ci arrenderemo mai perché solo i folli possono preferire quel misero
despota alla nostra Repubblica. Restiamo uniti e dimostriamo fermezza di spirito, sempre! Viva La
Repubblica! Viva la libertà.
Ancora lunghi applausi. Poi fu la volta del presidente della Giunta esecutiva Giuseppe Logoteta.
- Io vi prego, Cittadini, di ascoltare con la vostra solita compiacenza la voce di un uomo che da venti
anni è stato un Repubblicano deciso, pronto sempre a morire per la causa pubblica. Voi avete già
l’anima accesa dal sacro fuoco della libertà, ed il vostro cuore è ricolmo di quelle virtù che
caratterizzano i veri Repubblicani; ma permettete che io vi esponga il vero stato delle cose attuali,
per dissipare dalle vostre menti gli allarmi che alcuni, inconsideratamente vanno spargendo, ed altri
per pescare nel torbido aumentano all’infinito. Io vi invito ad ammettere questa premessa, cioè che
lusingarvi o darvi un salutare consiglio come nelle attuali circostanze sono due cose impossibili.
Essendo scoppiate delle insorgenze nella Repubblica Cisalpina l’armata Francese ci lascerà e sarà
proprio allora che noi dobbiamo dimostrare la nostra fermezza, facendo vedere al mondo, che ha gli
occhi fissi su di noi, che sappiamo difendere con energia la libertà che abbiamo conquistato e che ne
abbiamo un vivo sentimento. Noi dobbiamo marciare con passo fermo, ed impavidi affronteremo la
morte se le circostanze l’esigeranno, ma sapremo morire da forti. Si, come ha detto la nostra
cittadina Eleonora de Fonseca facciamo inni patriottici, piantiamo nuovi alberi della libertà,
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ravviviamo lo spirito pubblico. Per la nostra fermezza i nostri nemici interni ed esterni saranno
costretti a tremare al solo nome della nazione napoletana. Noi giuriamo di nuovo: vivere liberi o
morire!! Viva La Repubblica! Viva la libertà!
L’inno della Repubblica del maestro Cimarosa fu il momento più solenne; lacrime di emozione, mani che si
stringevano infondendosi coraggio e speranza. Erano tutti pronti a combattere, a difendere la Patria e
soprattutto a morire con fermezza e dignità.
L’assemblea si concluse fra calorosi abbracci ed un arrivederci a presto, ma forse un po’ tutti nei meandri del
cuore sentivano che quello era l’ultimo addio.
Erano circa le undici di sera quando i rappresentanti del Governo lasciavano l’isola a bordo di un vascello e
Bernardo Alberini, con un vuoto immenso nel cuore, tornava al castello dopo aver salutato al porto gli amici;
ne aveva percepito chiaro l’addio e già si sentiva un condannato a morte in attesa dell’esecuzione. Provò
un’irrefrenabile voglia di piangere, di tirare calci, di urlare tutta la rabbia che gli rodeva l’anima: era il
prezzo della libertà, sempre più caro e amaro.
Si incamminò con passo svelto e la testa caotica per quella stradina lunga, scoscesa ed oramai familiare, fino
a giungere nella piazza di Santa Maria delle Grazie. Inghiottendo a fatica la rabbia ed il dolore, qualche
lacrima gli aveva velato gli occhi turchini.
- Bernardo!
Riconobbe subito la sua voce. Proveniva dall’oscurità della notte, ma fu un bagliore di luce nell’ anima.
Scrollò la testa, sgranò gli occhi, emise un colpo di tosse per schiarirsi la voce.
- Aurora……
- Vi stavo aspettando!
- Perdonatemi, sono stati giorni convulsi.
- Si, lo so, ho visto i rappresentanti del Governo arrivare da Napoli e poi ripartire. Cosa è successo,
perché siete così preoccupato?
- Perché non abbiamo pace Aurora, i realisti stanno cospirando, quel maledetto Borbone ci sta col fiato
sul collo e fra poco i francesi ci lasceranno e resteremo soli. Il ministro della guerra Manthonè è
venuto ad allertarci e farci coraggio, così la marchesa de Fonseca e gli altri. Ora tutti in cuor nostro
sappiamo quale tragico epilogo ci sta attendendo e soccomberemo perché non abbiamo i mezzi per
difenderci. Questa è la verità! Ci consigliano di fortificare la Guardia Civica, ma oramai sono giorni
che nessuno chiede più di essere reclutato e costringerli altro non sarebbe che una dannosa forzatura.
La Patria va difesa con amore e se questo manca, manca tutto! Mi sento perso, disperatamente solo!
- Non dovete essere triste, Bernardo, per quanto il destino ora possa sembrarvi doloroso ed
incomprensibile, un giorno vi ripagherà per ogni sacrificio. Ci sono persone che pensano di vivere
serene, evitando i pericoli, preservandosi dai cambiamenti , ed alla fine scoprono che non hanno mai
vissuto e di loro non se ne serberà memoria. E’ il destino della gente che non fu mai viva. Voi non
appartenete a loro. Voi state per guadagnarvi la gloria e quella rinascita che la vostra anima tanto
brama.
- Questa è la cosa più bella che potevate dirmi, sembra assurdo, ma è l’unica speranza che mi
accompagnerà fino alla fine, voglio crederci e voi mi state infondendo la forza di farlo. Mi sento
distrutto, incatenato. Vedete, ho sempre affrontato questa rivoluzione con tutto me stesso ed ho
creduto e credo nella causa repubblicana. Ma, ho sperato che il miracolo che si era compiuto potesse
perdurare, espandersi, che finalmente tutta l’Italia seguisse il nostro esempio e con l’Italia l’Europa.
Ho sognato delle nazioni europee unite, la libertà per tutti i popoli oppressi, ho creduto e combattuto
sempre pronto a sacrificare la mia vita per la Patria. Ciò che mi fa star male adesso è che da un
momento all’altro ogni cosa potrebbe tornare come prima, che quel maledetto Ferdinando e la sua
dannata consorte austriaca torneranno ad imporre il loro dannato regime ed alla fine tutto ciò che
abbiamo fatto non sarà servito a niente ed anche le nostre vite saranno state sacrificate inutilmente.
- Non avvilitevi, non sarà così. La Repubblica Napoletana anche se durerà solo pochi mesi, lascerà
nella storia un segno indelebile e sarà di esempio a chi dopo di voi continuerà a combattere per la
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libertà. Un giorno i sogni di voi tutti si realizzeranno e sarete ricordati quali gloriosi eroi della
Patria.
- Le vostre parole mi confortano. Mi siete così cara, Aurora, così indispensabile. Gli unici momenti
sereni che sto vivendo li devo a voi. Siete la cosa più bella che mi sia mai capitata nella vita ed avrei
tanto voluto incontrarvi in un’epoca diversa e darvi tutto me stesso! Vi prego, fatemi una
carezza…pur se in cuor mio lo so che siete e resterete sempre un sogno…
Non indugiò Aurora a tendere la mano verso le sue guance scarne, coperte da un lieve filo di barba
pungente e dorata come i capelli. Bernardo le prese la mano e la trattenne sul suo volto socchiudendo le
palpebre come un bambino desideroso di affetto.
- Non mi lasciate solo, vi prego.
- Non lo farò…. Non vi lascerò mai!
Si abbracciarono forte, a lungo, accarezzandosi con infinita tenerezza.
- Siete quanto di più bello io possa desiderare Aurora, statemi vicino, vi prego.
- Vi sarò sempre vicina anche quando i vostri occhi non mi vedranno. Non siete solo e non lo sarete.
- Perché ho imparato a sognarvi solo adesso? Mi tormenta questo pensiero! Perché solo ora?
- Perché doveva essere così! In altro momento non avrebbe avuto senso tendervi la mano. Voi siete
un eroe, siete uno spirito eletto e vi state guadagnando il vostro posto nella storia!
- Spero di guadagnarmelo anche nel vostro cuore….
- Di questo potete esserne certo!
- Non immaginate quanto mi consolino le vostre parole. Abbracciatemi ancora, vi prego,
abbracciatemi forte e fatemi sentire che siete vera e non solo frutto della mia immaginazione.
- La storia ama i suoi eroi…………
- Ma io ora non desidero altro che essere amato da voi, tanto quanto vi amo io!
- Dovete essere forte, Bernardo, e non lasciarvi sopraffare dalle difficoltà. Non tormentatevi i pensieri,
tutto verrà da sé…..
- Col voi al mio fianco supererò ogni avversità!
- Sarò sempre al vostro fianco e vi accompagnerò oltre il tempo…ci siamo incontrati per questo!
Nonostante l’orrenda sensazione di avere il nemico col fiato sul collo, quel mattino i colori di Procida si
erano ravvivati, la primavera sembrava volesse anticiparsi, le azalee, pur se in balia del vento, stavano
rifiorendo, un tiepido sole avvolgeva l’isola, il mare era cristallino, placido, le stradine brulicavano di gente,
botteghe di frutta, verdura e pesce, qualcuno seduto ai caffè si lasciava ritemprare dal gradevole profumo
della salsedine e dei fiori, qualcun altro era intento a leggere gli ultimi fogli del Monitore che ancora riusciva
ad arrivare da Napoli. Bernardo era uscito alla buon ora e si incamminava con aria frastornata per le vie del
centro, buttando qua e là sguardi distratti; aveva la testa altrove, immersa in un frastuono di voci ed
immagini richiamate alla memoria in un intricato groviglio di affetti, tornavano frasi, volti, scene vissute e
tutte filtrate al setaccio di un’angoscia avvilente.
- Buon giorno Commissario! Come state? – lo prese sovrappensiero don Antonio Scialoja, stagliandosi
di fronte con la sua lunga veste scura, il personale distinto e la chioma canuta.
- Buon giorno, don Antonio! Sto bene, si, pur se stanco, preoccupato, ma sono ancora vivo ed in piedi
e voi?
- Direi lo stesso. Stamane ho notato qualche persona in più in chiesa.
- Eh, già! Il predicare il catechismo repubblicano non ha reso certo la vita facile a voi sacerdoti!
- Per niente, mio caro Bernardo, per niente. Ma non dobbiamo disperare, lentamente tutti
comprenderanno i benefici della Repubblica. Il buon Dio ci aiuterà.
- Confidiamo almeno in lui.
- Ho parlato tanto di voi a mio fratello Nicola, sapete, ed anche ai miei nipoti. Uno di questi giorni
saremmo lieti di avervi nostro ospite a pranzo.
- Con piacere, ne sarò onorato.
- Cosa c’è Bernardo, vi sento un po’ giù di morale, ho visto che passeggiavate assorto, cupo. Sarà stata
forse l’assemblea di ieri sera?
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Don Antonio, siamo tutti sulla stessa barca. Oramai è inutile fare previsioni, se tutto andrà male
finiremo sulle forche!
Ma questo era risaputo fin dall’inizio, mio caro figliolo, e non serve a nulla pensarci adesso. E
comunque le sofferenze purificano l’anima e preannunciano grandi gioie. Venite, consoliamoci con
un buon caffè caldo.
Volentieri, stanotte ho dormito malissimo.
Figliolo, voi avete bisogno di recuperare tutte le vostre forze. E’ vero, la situazione è difficile, non
lascia un momento di respiro, ma così facendo la rendete ancora più grave! Ma cos’altro vi
tormenta? Dai vostri occhi traspare una malinconia profonda. Siate sincero, c’è forse lo zampino di
una donna?
Non vi si può nascondere nulla!
Eh, da buon sacerdote ho imparato a leggere nelle anime e la vostra è limpida, ma triste come solo
una donna può renderla. Suvvia, Bernardo! Siete un uomo valoroso. Quale donna potrebbe
resistervi!
La più dolce, la più sensibile e la più surreale che io abbia mai incontrato!
I vostri occhi scintillano nel dire di lei, ne siete proprio invaghito!
No, non ne sono invaghito, io sono certo di amarla, ma mi tormenta il pensiero che non potrò mai
renderla felice come avrei voluto. Lei resterà per sempre un sogno irrealizzabile!
E perché, cosa ve lo vieta?
Questo tempo, questa epoca, questa incertezza che non ci da pace! La nostra esistenza sta per
concludersi, tutto potrebbe finire in un solo istante.
State dando per scontato il ritorno del Borbone e la fine di tutto! Ma allora, scusate, perché
continuate a stare qui? Tornatevene a Napoli, riparate a Parigi, da qualche parte, portate questa
donna con voi e salvatevi la vita. Cosa vi impedisce di farlo? In tanti stanno partendo.
Io no! Ho promesso di combattere per la libertà e la Repubblica e lo farò fino alla fine. Ma spero solo
di morire sul campo di battaglia e non sul patibolo.
Chi può dirlo, Bernardo, chi può dirlo! Solo il buon Dio sa cosa ci aspetta. Comprendo il vostro
dolore perché anch’io vedete, quando guardo i miei nipotini negli occhi, lo penso: quale ricordo
poteranno di me, cosa ne sarà di loro se i Borbone torneranno? Per la mia vita non temo, i miei
capelli sono bianchi, ho già vissuto abbastanza e fatto tanto per curare il male incancrenito
dell’ignoranza, ma loro…..loro sono così giovani, ed anche voi lo siete! Credetemi, non vi sto
parlando né da sacerdote, né da rappresentante del Governo, ma da amico. Il vostro volto è permeato
di tristezza come mai prima d’ora. Quando siete arrivato qui eravate vivido di entusiasmo, fiero di
intraprendere un cammino nuovo, e non dico che ora quello spirito è andato perso perché siete
sempre ligio al vostro dovere, ma la rassegnazione che trapela dai vostri occhi ora è immensa e mi fa
male vedervi così!
Ogni volta che la incontro un incantevole sogno diviene tangibile. Forse lei è essenza del mio
pensiero, voce della mia solitudine, ma colma il vuoto che mi porto nel cuore, mi fa sentire
compreso, non tarpa le mie ali, mi aiuta a volare. Maledico il mio destino… maledico questo tempo
infame che ci ha resi morti prima ancora di ucciderci! Maledico i Borbone e la loro sciagurata stirpe!
Non maledite, Bernardo, non maledite. Amate, invece, concedete al vostro cuore il privilegio di
amare. L’amore rende l’anima viva! Tutti in questo momento abbiamo nelle vene lo stesso veleno,
ma non dobbiamo farci vincere. L’amore è il suo antidoto, e ci darà la forza di affrontare le avversità
che ci aspettano, di sperare ed anche di morire quando arriverà il momento. Non disperate, non
disperatevi. L’amore vince su tutto… anche sulla morte! Seguite il vostro cuore, Bernardo, sono
tante le vie del Signore, quello che oggi può essere dolore, domani potrebbe essere un’immensa
gioia. Lasciate fare al tempo, non vi avvilite. Se il vostro cuore vi dice di amarla, amatela, pur se è
solo un sogno…. I sogni sono la ricchezza dell’anima.
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VI
ISOLE NEL VENTO RIVOLUZIONARIO

Non appena fece ritorno al quartier generale gli venne incontro un giovane in divisa.
- Commissario Alberini?
- Sono io.
- Mi chiamo Leopoldo D’Alessandro e sono un Ufficiale del Comandante Francesco Buonocore. Ho
una lettera per voi da parte sua. Mi è stato dato ordine di consegnarvela personalmente e di scortarvi
fino al castello di Ischia.
- Devo venire ad Ischia? Ora? Perché tanta fretta?
- Non lo so Commissario, a me è stato dato questo ordine e lo sto eseguendo!
Fu un pugno nello stomaco per Bernardo: il tono della guardia non lasciava dubbi sul contenuto
allarmante di quella missiva.
Cittadino Commissario dell’isola di Procida,
a seguito di allarmanti notizie giuntemi da Palermo, ho bisogno di incontrarvi prima possibile.
L’Ufficiale D’Alessandro vi accompagnerà al castello d’Ischia ove vi attendo.
Comandante Francesco Buonocore
- Va bene, partiamo subito! - fece Bernardo risoluto.
La preoccupazione galoppava, mentre a bordo di una barchetta a remi prendevano il largo verso Ischia.
Remarono ore avversati da onde così alte che a più riprese rischiarono di finire rovesciati. Nuvoloni grigi
minacciavano un forte temporale, fecero appena in tempo ad entrare nel porto che iniziò a tuonare ed a
piovere.
Il castello d’Ischia campeggiava imponente sul punto più alto dell’isola. Una volta a terra trovarono due
cavalli sellati ad attenderli ed un freddo tagliente che osteggiava il passo. Il cuore di Bernardo andava a mille
nello sfrecciare col suo destriero sotto una pioggia battente. Giunse al castello inzuppato di pioggia e con lui
l’Ufficiale che lo aveva accompagnato.
- Cittadino Bernardo Alberini, che piacere rivedervi!
- Anch’io sono lieto di rivedervi Comandante Buonocore.
- Mi spiace che vi siete bagnato così tanto. Marzo è imprevedibile! Perdonatemi se vi ho mandato a
chiamare con tanta urgenza, ma non potevo dirvi tutto quanto in una lettera. La situazione sta
diventano molto pericolosa e gli uomini fidati sono pochi.
- Comprendo pienamente le vostre ragioni. Cosa succede?
- Purtroppo ho ricevuto delle notizie allarmanti da Palermo. Pare che l’infame ex re di Napoli stia
organizzando con gli inglesi un ritorno a Napoli, ma prima ancora cercherà di recuperare le isole.
Corre voce che per la fine di marzo saremo attaccati dagli inglesi. Il cardinale Ruffo sta reclutando
uomini tra mercenari ed avanzi di galera ed una volta costituito l’esercito della Santa Fede
punteranno su Napoli. Ho disposto che questo castello venga fornito al meglio, essendo la batteria
più forte che abbiamo sopra il mare. Purtroppo dobbiamo pensare solo a difenderci ed a contare sulle
poche risorse che abbiamo. Ischia e Procida sono state affidate a me ed a voi. Vi consiglio di tenere
sentinelle sulle torri notte e giorno così come sto facendo io. Teniamoci pronti al peggio,
Commissario, sarà una dura battaglia.
- Lo avevo immaginato! Disporrò i miei uomini sulle torri e su tutte le alture, pur se non abbiamo un
grande esercito ci difenderemo a spada tratta. Cos’altro posso fare?
- Dovete trovare un modo sicuro di far arrivare la notizia a Napoli. L’Ammiraglio Caracciolo con la
sua flotta dovrà tenersi pronto ad attaccare e difenderci. Purtroppo era prevedibile; quando ci sono
state affidate le amministrazioni delle isole abbiamo dovuto fare tutto da soli e voi, come me, avete
pochi uomini al seguito. Per quanto ci sforziamo di imporre le nuove leggi la gente ci osteggia e
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prega per il ritorno del Borbone. Dobbiamo chiedere rinforzi, il Governo deve sapere che la
situazione sta precipitando. Marzo volge alla fine, non possono abbandonarci a noi stessi!
Ci andrò personalmente, partirò domattina all’alba!
Ve ne sarei infinitamente grato Bernardo, ne va della vita di tutti noi. Non abbassate la guardia e
tenete gli occhi ben aperti. Noi rappresentanti siamo esposti più degli altri, viaggiare adesso è molto
pericoloso. Portate con voi qualche guardia.
Non temete, gli uomini fidati sono pochi, ma grazie a Dio ci sono. State tranquillo.
Sono preoccupato, invece, sono molto preoccupato! Sapete molto bene che il nostro peggiore
dramma non solo è la penuria di uomini e mezzi, ma la fitta rete di nemici che stanno tramando alle
nostre spalle. Il nostro sacerdote Antonio De Luca ogni giorno riceve attacchi da altri preti e dalla
gente. Nessuno più frequenta la chiesa dello Spirito Santo da quando lui predica il catechismo
repubblicano. Il popolo ci detesta e col popolo tutte quelle fazioni seguaci del tiranno, e questo
significa che i primi avversari contro cui dovremo combattere già ci girano intorno e stanno
aspettando il momento opportuno per insorgere. Temo per i miei soldati, la mia famiglia, mia moglie
Francesca, i mie tre figli e del quarto che nascerà tra qualche mese. Temo per tutti noi! Con me
Ferdinando sarà spietato. Per tanti anni lui e la corte avevano trascorso le vacanze nel palazzo della
mia famiglia. Si fidava molto di noi….ed ora ci vede doppiamente traditori!
Non dovete sentirvi colpevole per questo, Comandante, tanti nobili hanno frequentato il palazzo
reale a Napoli ed hanno partecipato alle sue cerimonie. Se fosse stato un re saggio avrebbe dovuto
ascoltare i nostri consigli, avrebbe dovuto aprirsi alle nuove idee illuminate, acculturarsi, ascoltare
persone sagge e lungimiranti. E invece no! Ci ha perseguitati tutti! Gli avvenimenti della rivoluzione
francese invece di fargli comprendere che era arrivato il momento di mettere in pratica dei
cambiamenti hanno scatenato in lui e Maria Carolina l’effetto contrario, costringendoci alle
cospirazioni, alle logge massoniche, a premeditare congiure. Abbiamo vissuto senza respirare,
continuamente vigilati dalle sue spie, censurati in ogni nostro gesto. I francesi sono venuti a liberarci
quando lui era già scappato a Palermo con al seguito la sua degna corte. Non avete proprio nulla da
rimproverarvi Comandante, avete fatto il vostro dovere da buon cittadino della Repubblica. Un
giorno la storia vi darà ragione.
Di questo il mio cuore ne è ben certo, caro Bernardo, e sono pronto a morire per la Repubblica, ma
provo dolore per l’innocenza dei miei figli e dei figli degli altri patrioti, per le nostre donne che
resteranno sole a patire sofferenze. Soffro al pensiero di coloro che lasceremo e su cui quei dannati
scaglieranno vendette e persecuzioni. Noi combatteremo fino all’estremo delle forze e la morte
metterà fine alla nostra sofferenza, ma la loro sarà ancora più lunga!
Cosa possiamo fare? Cosa ci resta da fare? Scappare sarebbe da vigliacchi e noi abbiamo indossato
questa divisa per onorarla col nostro sangue, non per macularla con l’onta del tradimento!!
E lo faremo, mio caro amico, combatteremo fino all’ultimo respiro. Qualunque sia il prezzo della
libertà noi siamo già pronti a pagarlo! Abbiate cura di voi e della vostra gente!
Lo farò, così come voi. Domani vado a Napoli. Non possono non tenere conto di un pericolo così
incombente. Chiederò aiuti, devono aiutarci!
Conto su di voi, Alberini, e mi ha fatto davvero piacere avervi rivisto.
Anche a me e spero di rivedervi presto!
Salute e rispetto Commissario!
Salute e rispetto Comandante!

Lasciò il castello con la disperazione nel cuore, aveva smesso di piovere, ma il mare era ancora procelloso.
Sfrecciò su un cavallo dal manto fulvo per le stradine di Ischia, di volata raggiunse il porto e con due
marinai al seguito si avventurò per mare con una barca a remi. Fu un viaggio terribile: imbarcarono acqua
per le onde alte, uno dei marinai finì in mare e per poco non annegò, ed a tutto ciò si aggiunse quell’enorme
fardello di inquietudine che si trascinava dietro; aveva conosciuto il Comandante Buonocore anni prima,
quando in gran segreto si riunivano a Napoli nelle loro società patriottiche, sognando la Repubblica,
vagliando strategie, ed a quel tempo il fuoco della libertà ardeva vivo nel cuore di tutti, facendoli sentire
pronti ad affrontare qualsiasi inferno, ma adesso che quell’ecatombe era alle porte la disperazione stava
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prendendo il sopravvento. Nel giro di qualche mese quei giovani uomini valorosi sembravano tutti sfioriti,
rosi dai problemi e dall’incombente minaccia della morte.
Giunse a Marina Grande bagnato fradicio e così tanto rabbuiato che non appena il marinaio Calise lo vide
approdare, gli andò incontro e senza preamboli gli chiese:
- Siete stato ad Ischia perché sta tornando l’infame vero? Me lo dice la vostra faccia, commissà…. Sta
arrivando, è così?
- Si, per la fine di marzo dicono che arriverà la sua flotta e quella inglese!
- Non riusciranno a riprendersi Procida, difenderemo la nostra isola con tutte le nostre forze. Dovrà
ammazzare me prima di chiunque altro!!!
- Si, Giacinto, lo faremo, ci difenderemo, ci batteremo da eroi perché noi abbiamo dentro un fuoco che
loro non hanno: l’amore per la Patria e la libertà.
- Io starò sempre al vostro fianco, contate su di me, io non vi tradirò mai!
- Lo so, e nemmeno io lo farò.
- Ma da Napoli, cosa fanno? Perché non ci mandano aiuti, rinforzi?
- Perché non li hanno nemmeno per loro stessi, questa è la verità, siamo in ginocchio. Il popolo non è
dalla nostra parte. Se così fosse stato ora potevamo stare tranquilli. Ma noi sappiamo bene che non è
così. Ieri è bastata una stupida lite per un gioco di carte a far spuntare fuori il seguace borbonico.
- Si, ho saputo, e so anche che quel disgraziato sarà il primo a schierarsi contro di noi, e non solo lui.
Siamo circondati da nemici che bramano di vederci appesi sulle forche! Lo so, stanno tramando…
Ma io non mi do per vinto, Commissà, io voglio farmi impiccare piuttosto che tornare schiavo del
Borbone!
- Domani devo andare a Napoli, Calise, e solo a te posso rivolgermi con fiducia.
- Tutto ciò che volete, ditemi cosa devo fare, sono ai vostri ordini, sono pronto a tutto!
- Devi trovare un’imbarcazione a vela, dei marinai fidati e venire con me!
- Lo farò, non temete, lo farò.
- Sono stato incaricato di informare il Governo dell’arrivo della flotta nemica. Abbiamo ancora
qualche giorno, può darsi che l’Ammiraglio Caracciolo riuscirà a bloccarli prima.
- Contate su di me, Commissario, domattina vi porto a Napoli, anche con il mare in tempesta!
- Bene, allora ci vediamo qui all’alba.
Calava la sera e con l’oscurità un silenzio sinistro; le nuvole si erano spostate verso Sud, facendo riapparire
qualche stella nel cielo ed uno spicchio di luna che luccicava fioco sul tremolio delle onde. Seduto alla
scrivania, Bernardo era esausto, teso; teneva le labbra strette in una morsa di rabbia, mentre vergava su un
foglio bianco parole carche di nervosismo, smania di reagire presto e subito ad un destino impietoso ed
imminente. Di tanto in tanto bagnava la piuma nel calamaio, alzava il capo, si passava la mano nei folti
capelli chiari, raccogliendo pensieri e poi riprendeva a scrivere. Stava preparando una richiesta di aiuti al
Governo della Repubblica da consegnare ad un rappresentante di Napoli, nel caso non gli fosse riuscito di
parlare direttamente con il ministro della guerra Manthonè o con l’Ammiraglio Caracciolo.
Rimase fino a tarda notte seduto alla sua scrivania dagli intarsi dorati, con il capo chino in avanti, quasi
nascosto tra faldoni imbottiti di carte, il calamaio ed un grosso candelabro, avvolto nella solitudine di una
sala immensa, contornata da specchi dorati e pareti affrescate; qualche ciocco scoppiettava in un maestoso
camino in marmo bianco, su cui troneggiava una seicentesca battuta di caccia.
Era talmente assorto che non si accorse della visita notturna di don Antonio Scialoja. La sua voce lo prese di
sorpresa ed ebbe un sussulto nell’udirla squarciare d’improvviso il silenzio.
- A quest’ora ancora lavorate?
- Oh, don Antonio, che ci fate qui? Come mai non siete a casa a dormire?
- In verità ho saputo che siete stato ad Ischia per un incontro lampo col Comandante Buonocore, e non
ho resistito ad aspettare domattina per sapere. Suppongo vi abbia comunicato qualcosa di importante.
- Si, pare che il tiranno si stia organizzando con gli inglesi e per la fine di marzo salperanno con una
flotta da Palermo e punteranno dritti su di noi!
- Santo Cielo! E da chi ha avuto questa notizia Buonocore?
- Non saprei, ma sicuramente da una persona fidata.
28

-

E cos’altro vi ha detto?
Mi ha chiesto di mettere al corrente il Governo a Napoli. E così domattina ci andrò personalmente!
Non penserete di andarci da solo?
No, ho già chiesto a Calise di procurare dei marinai ed un’imbarcazione.
Consentitemi di venire con voi!
Se volete…
Verrò con piacere e vi aiuterò a farvi ascoltare! Non possono non tenere conto di questa minaccia
che incombe, e poi, in verità, a Napoli vorrei anche poter incontrare mio cugino Marcello Eusebio
Scotti. Anche lui si sta dando molto da fare per la causa.
Certamente, ma ora andiamo a dormire per qualche ora. Vi aspetto domattina all’alba giù a Sent’
Co’.
Non mancherò. A domattina Bernardo.
A domattina don Antonio, buona notte.

Ma non fu affatto una notte tranquilla, in preda ad uno stato di concitazione, Bernardo la consumò quasi tutta
aggirandosi come un’anima in pena per le stanze del castello ed alle finestre che davano sul mare. Non aveva
più pace, i pensieri più cupi erano divenuti martellanti, facendogli presagire uno scenario orrendo: sangue,
grida, persecuzioni e lo spettro del patibolo già allestito in quella piazza a lui tanto cara.
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VII
VERSO NAPOLI NELLA TEMPESTA
All’alba Giacinto era già al porto a bordo di una barca a vela con altri marinai pronti a tirare su gli ormeggi,
Bernardo e don Antonio si incontrarono per strada, infreddoliti e con la preoccupazione scolpita sul volto.
- Non avete una bella cera Bernardo, direi che non avete proprio dormito stanotte.
- Si, non sono riuscito a chiudere occhio. Mi sento trepidare al pensiero che da un momento all’altro
possiamo essere attaccati. Vorrei poter fortificare la difesa dell’isola e fare qualcosa per metterci al
riparo, ma non so cosa…
- Intanto andiamo a Napoli e speriamo di farci ascoltare. Il Generale francese Macdonald potrebbe
mandarci un presidio di guardie francesi.
- Macdonald? Sinceramente dubito che muoverà un dito. Stanno già raccattando armi e bagagli.
- Ma allora anche Napoli si ritroverà nella nostra situazione?!
- Si, e sarà la fine! Non abbiamo un esercito nostro su cui contare. Ettore Carafa per partire alla
conquista dell’Abbruzzo e della Puglia ha organizzato la sua legione con gli uomini che avevamo sul
territorio, oltre ai francesi ed altri soldati che lo hanno seguito dal nord. Quando è scappato da Castel
Sant’Elmo è riuscito ad entrare in contatto con i rappresentanti della Repubblica Cisalpina ed ha
avuto tempo per reclutare aiuti. Noi non abbiamo nessuno! In tutta Procida siamo un pugno di
uomini!
- Noi siamo un’isoletta, Bernardo, piccola ma strategica per il Borbone. Se riuscirà a riconquistarla
riconquisterà anche Napoli.
- Questo è sicuro, ma a Napoli lo hanno compreso?
- Se non lo hanno ancora fatto toccherà a noi farglielo capire!
- Andiamo, vedo Calise già pronto a tirare su l’ancora!
Salparono da Procida che stava facendo giorno, seguiti dal verso dei gabbiani ed i primi raggi di un tiepido
sole; il tempo prometteva bene, il mare ondeggiava lento ed il vento era dalla loro parte. Durante il viaggio
non fecero altro che discutere di ciò che era stato e di ciò che si presagiva. Verso mezzogiorno Calise tirò
fuori da un cesto una grossa forma di pane, del formaggio, un vaso di coccio colmo di alici marinate, un
fiasco di vino e qualche brocca. Consumarono quel pasto veloce tra una congettura e l’altra, mentre Napoli si
avvicinava all’orizzonte.
Giunsero al porto nella tardissima mattinata: il tricolore della Repubblica Napoletana sventolava su Castel
Nuovo e Castel Sant’Elmo, che dall’alto della collina troneggiava austero con tutta la capitale ai suoi piedi.
La darsena era popolata dalla flotta dell’Ammiraglio Caracciolo, velieri e barche da pesca, le banchine
brulicavano di marinai, scaricatori, commercianti e lazzari mendicanti. Come attraccarono al molo furono
investiti da sguardi curiosi, scrutanti, finché si avvicinò un soldato francese ed Alberini si fece riconoscere
quale rappresentante del Governo.
- Commissario, ci vediamo qui prima di sera! – fece Calise mentre lui si apprestava ad allontanarsi con
don Antonio.
- Non volete venire con noi?
- Preferirei farmi un giro per i quartieri e sentire un po’ che aria tira. – rispose il marinaio con fare
d’intesa.
- Si, è meglio, mi sembra una buona idea. Ci vediamo qui più tardi! –ammiccò Bernardo, percependo
il sottaciuto intento e si allontanò con Scialoja.
- Cosa ha intenzione di fare Calise?
- Quello che ha detto. Conosce i rappresentanti del popolo e va a farli visita.
- Ah, ora capisco quella vostra ammiccata!
- Ha evitato di fare nomi, ma ci siamo intesi al volo. Qui ci sono orecchie dappertutto!
- Bello avere dei collaboratori così affiatati!
- Si, Calise è una brava persona. Se fossero stati così tutti i marinai di Procida a quest’ora non
avevamo proprio nulla da temere, ma purtroppo è proprio tra loro che si stanno annidando i peggiori
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nemici. La facilità con cui si muovono da un porto all’altro poteva essere il nostro punto di forza e
invece sta divenendo la nostra debolezza.
- Cosa intendete dire?
- Ho la sensazione che la rissa che è scoppiata ieri in quell’osteria non sia stata causata da un semplice
gioco di carte ed una sbronza. Penso ci sia dell’altro.
- Dell’altro? E cosa?
- Non lo so, ma nello sguardo di quel marinaio ubriaco ho avvertito dell’odio puro, un sottaciuto
proposito di vendetta.
Scialoja aggrottò la fronte angustiato e continuò a seguirlo meditando su quelle parole.
Erano giunti intanto al largo del Castello, quando per un soffio non furono investiti da un’orda di
forsennati in preda ad un’ira vendicativa: alcuni venivano trascinati con forza dai soldati francesi tra urla
ed epiteti, donne imbestialite si strappavano i capelli inveendo contro il Governo, pochi coraggiosi
assecondavano l’accaduto controbattendo a gran voce: - A morte i traditori! Viva la Repubblica!
- Cosa è successo? – chiese Alberini ad uno degli astanti che gli apparve meno coinvolto.
- Sono stati appena fucilati quattro realisti. Avevano congiurato contro il Governo!
- Li hanno fucilati? – richiese sbigottito il Commissario.
- Si, e mica solo loro! L’altro giorno il Commissario di polizia Vincenzo Lupo ha sparato ad un prete
perché nel vederlo passare gli aveva gridato Viva il re!
- Ma ne siete sicuro?
- Certo che ne sono sicuro! Scusate ma voi da dove venite? Siamo in guerra qui, non lo sapete? I
repubblicani odiano i realisti ed i realisti odiano i repubblicani e tutti i giorni sono si contano morti e
feriti! Ma non siete di qua?
- Si, ma mancavamo da un po’… grazie! – fece il Commissario, congedandosi risoluto.
- Dio benedetto! – esclamò Scialoja allibito– Ma questo è un inferno!
- Sono esterrefatto anch’io, non immaginavo una simile baraonda! Ma adesso cerchiamo di entrare a
Castel Nuovo.
Non fu un’impresa facile; il castello era presidiato dalle guardie francesi che si affaticavano dentro e fuori a
disperdere la folla accorsa per le esecuzioni. Impiegarono oltre mezz’ora per farsi riconoscere quali
rappresentanti del Governo ma, finalmente, dopo mille peripezie, riuscirono ad incrociare la marchesa
Eleonora de Fonseca Pimentel sulla soglia della sala dei Baroni; aveva una lunga veste scura ed i capelli
corti, mossi ed un po’ ingrigiti, frenati sulla fronte da un nastro nero.
- Donna Eleonora….donna Eleonora!
- Commissario Alberini, don Antonio Scialoja, come mai qui?
- Abbiamo urgenza di parlare con voi e l’Ammiraglio Caracciolo! – fece Alberini, raggiungendola a
passo svelto.
- Cosa è successo?
- Notizie preoccupanti! Le ha ricevute il Comandante Buonocore ad Ischia e sono stato incaricato di
comunicarvele al più presto.
- Certo, venite, faccio chiamare subito l’Ammiraglio.
Nel giro di pochi minuti Francesco Caracciolo si presentò in sala con passo deciso e stazza imponente nella
sua divisa fregiata. I convenevoli furono brevi, Alberini passò subito all’esposizione dei fatti e la richiesta di
aiuto.
- Questa è una notizia terribile! – commentò allarmata la marchesa, mentre Caracciolo rimase qualche
attimo in raccoglimento, cupo e perplesso – Bisogna intervenire subito, Procida rappresenta un punto
strategico e se riusciranno a prenderla li avremo a due passi da noi!
- Organizzerò delle navi d’osservazione! – decretò Caracciolo e concluse perentorio e laconico – Per
ora non possiamo fare altro! Le truppe francesi a breve ci lasceranno e quindi non possiamo chiedere
al Generale Macdonald di mandare a Procida un loro presidio. Mi dispiace Commissario, vorrei
poter fare di più, ma da come potete vedere, anche qui la situazione è precaria. I seguaci del tiranno
ci stanno congiurando contro e fra non molto anche noi saremo sprovvisti di uomini. Napoli
dobbiamo difendercela da soli e siamo un numero esiguo di patrioti, manchiamo di munizioni e la
mia flotta che è anche un po’ malconcia. Useremo le armi che ci sono rimaste ed interverremo
qualora verrete attaccati, ma non possiamo far guerra alla flotta anglo-borbonica lontano dalle nostre
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coste, sarebbe un suicidio per tutti noi. L’unico consiglio che posso darvi è di reclutare più patrioti
procidani e costituire una maggiore difesa interna all’isola. Noi non possiamo offrirvi niente di più!
Detto questo, batté i tacchi e si congedò, lasciando la marchesa col volto afflitto e i due sprofondati nel
silenzio più desolante.
- Coraggio Bernardo, non vi avvilite! Abbiamo fatto tanto per la nostra Repubblica e troveremo i
mezzi per difenderla. Non vi avvilite! – provò a rassicurarlo Eleonora, mentre don Antonio gli
stringeva un braccio per scuoterlo.
- Non è facile sentirsi abbandonati a se stessi, cara marchesa… Non appena siamo arrivati alla darsena
ci siamo resi conto da noi delle difficoltà che state vivendo. La situazione nelle isole apparentemente
è più calma, ma l’acqua cheta fa paura! Tra Procida ed Ischia siamo poco più di trecento patrioti.
Tutti gli altri stanno in silenzio, aspettano e tramano!– commentò Scialoja.
- Si, posso immaginare, e vorrei fare qualcosa in più. Io combatto con la mia penna e cerco di fare il
mio lavoro con passione e spirito patriottico e, credetemi, dare delle notizie così poco rassicuranti
non è facile, soprattutto quando sapete che queste giungeranno ai nostri fratelli che stanno
combattendo nelle province armati d’amor di Patria, ed a quelli che invece sperano nella nostra fine!
Stiamo combattendo tutti, e tutti continueremo a farlo finché avremo la forza e la sorte non ci sarà
avversa!
- Su questo non ci sono dubbi! – Fece Bernardo riprendendosi duro a denti e pugni stretti. - Io
combatterò fino a quando non cadrò sul campo o sul patibolo. Ho giurato fedeltà alla Repubblica e
mai mi tirerò indietro!
- E io nemmeno! – Ribadì di impulso Scialoja – Costi quel che costi!
- Siete dei patrioti valorosi e un giorno la storia vi ricompenserà! La storia Patria non dimentica i suoi
figli, coloro che hanno dato se stessi per amor suo! Potranno ucciderci tutti, ma non potranno
cancellarci dalla memoria dei posteri. Un giorno gioverà ricordare tutto questo! E quel giorno
sapremo che il nostro sacrificio non è stato vano. Gli uomini liberi verranno a liberarci dalle tenebre
del tiranno, ritroveremo luce e tutto il mondo saprà chi è stato il Borbone e quanto gloriosa è stata la
nostra impresa. Io morirò con questa fede! La mia arma è la penna ed a lei affiderò la grande
speranza di far sopravvivere la memoria di tutti noi! – fece solenne Eleonora, e concluse
accennando un amaro sorriso – Con tutto il mio cuore, vi sarò sempre vicina!
Si abbracciarono forte, consapevoli nell’anima loro che quella sarebbe stata l’ultima volta.
Fuori dal Castello don Antonio e Bernardo si divisero.
- Prima di tornare a Procida vorrei approfittarne per fare visita a mio cugino Marcello Eusebio Scotti.
Volete venire con me?
- No, don Antonio, perdonatemi. Sono a due passi dalla casa dei miei genitori, manco da tanto tempo e
vorrei passare a salutarli.
- Giusto, ragazzo mio, andate e tranquillizzateli. Sicuramente saranno in pena per voi. Ci vediamo più
tardi giù alla darsena.
Si divisero in prossimità del castello. Con andatura svelta ed esperta del luogo, Bernardo si inoltrò in un
groviglio di vicoletti, grigi e stretti, brulicanti di lazzari dalla cera bieca che lo scrutavano da capo a piedi.
Donne dai corpi sfatti, abbrutite dalla miseria e dall’ignoranza, sedevano in prossimità di bassifondi, intente
a pulire verdure, altre stendevano cenci sudici e rattoppati, berciando e sollevando di tanto in tanto sguaiati
epiteti seguiti da risate grasse. Odori nauseabondi di cibi cotti e sporcizia esalavano dalle loro topaie,
animate da un movimento convulso di bambini scalzi e anneriti che si rincorrevano sguazzando tra
pozzanghere e immondizie, richiamati di continuo dalle grida animalesche delle madri o di qualche
viandante.
Niente di nuovo agli occhi di Bernardo. Passò dinanzi a quello scenario pietoso con estrema indifferenza,
preso dai suoi pensieri. Giunto al vicolo Dei tre Cannelli, poco distante da Porta di Massa, si addentrò in un
palazzotto ben curato, adornato di piante e da una fontanina di marmo.
- Signorino Bernardo! Ma che bella sorpresa! – esclamò un’anziana domestica nel vederlo comparire
sulla soglia.
- Buongiorno Assunta, come state?
- Non mi lamento, si tira avanti, ma voi, piuttosto vi vedo pallido e sciupato! E’ da tanto che mancate
da casa. Saranno sicuramente felici i vostri genitori. Venite, stanno di là nel salone.
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Avevano perso calore quelle pareti domestiche tra le quali era nato e divenuto un uomo, o forse era il suo
animo che si era indurito da quando le aveva lasciate. Non provò alcuna nostalgia nel ritrovarle immutate,
statiche e non trasparì alcuna emozione dai suoi occhi nello scorgere l’anziano padre, seduto alla scrivania
dai fregi dorati, seppellito imperturbabile tra le sue carte, avvolto in una lunga marsina da camera verde ed
un fazzoletto bianco annodato al collo, e la madre intenta a ricamare davanti al camino, con la solita veste
scura e castigata, i capelli grigi raccolti in una cuffia merlettata.
- Oh, ma quale onore, la nostra pecora nera è tornata all’ovile! – sbottò il vetusto genitore nel
vederselo davanti, senza lasciar trapelare alcun moto d’affetto. La madre, invece, ebbe uno slancio
di gioia e sorridente si levò acciaccata dalla poltrona e gli andò incontro a braccia aperte con passo
arrugginito.
- Bernardo, figlio mio, quanto sono felice di rivederti!
- Come state mamma?
- Con i miei soliti dolori alla schiena, ma tu piuttosto…. Ti vedo così pallido e trasandato!
- Mah, io sto bene!
- Eh, già… - commentò il padre, sprezzante e provocatorio – lui si sente bene perché fare il
Commissario della Repubblica dei giacobini lo fa sentire un eroe!
- Sono venuto giusto a salutarvi e non per ricevere i vostri soliti sermoni, padre!
- Se aveste ascoltato i miei sermoni a quest’ora stavate facendo una vita serena e tranquilla! Ma non
vedete come vi siete ridotto? Siete bianco come un cencio, cagionevole, gli occhi di un folle! Pensate
che sia bello per me e vostra madre vedervi in questo stato?
- Ho fatto una scelta e la rifarei altre mille volte se fosse necessario!
- Voi avete fatto una scelta da folle, voi come quegli altri poveri illusi che sperano di continuare con
questo sogno rivoluzionario! Figli come voi hanno sconvolto le migliori famiglie di Napoli: i Carafa,
i Serra, i Pignatelli, i Colonna! Pazzi, esaltati, altro non siete che degli illusi! Ed avete trascinato
anche noi nelle vostre scelleratezze! Quando il re tornerà la sua vendetta si abbatterà su tutti noi! Voi
finirete sul patibolo e noi nelle miserie più nere!
- Potete sempre rinnegarmi, padre, non siete obbligato a sentirmi vostro figlio!
- Mio figlio.. mio figlio!!! Dov’è finito quel figlio che avevamo allevato con tanta dedizione, quel
figlio che avevo fatto studiare legge e per il quale speravo una vita agiata, con una buona moglie al
fianco?! Mi avete creato solo disagi e vergogna! Il barone De Simone vi aveva promesso in sposa
sua figlia, e voi nemmeno vi siete degnato di andarvi a scusare con lui.
- E di cosa mi sarei dovuto scusare? Di un affare che voi due avevate concordato a tavolino, violando
la volontà e la dignità di due persone? No, non avrei mai sposato quella donna senza provare alcun
sentimento, non avrei mai potuto vivere accanto a qualcuno che mi era stato imposto e il mio cuore
non aveva scelto. Mi dispiace, non so quale sangue scorra nelle mie vene, ma è ben diverso dal
vostro. Io sono nato libero e da uomo libero morirò!
- Voi siete nato pazzo! Pazzo! Pazzo!
- Basta! Smettetela di umiliarlo! – Gridò la madre, esausta ed in lacrime, ma l’anziano continuava:
- Solo un pazzo tira fuori la sciabola e si mette contro il re! Solo un pazzo si aggira di notte
cospirando, imbrigliandosi in logge massoniche, frequentando salotti di donne perse! Quella
marchesa de Fonseca che tanto ammirate e che si sta adoperando per la causa! Bell’esempio di
donna! Non è stata capace di essere una buona moglie, ha chiesto un divorzio noncurante dell’onta
vergognosa, ha trascinato in tribunale un marito devoto e…
- Un marito che la picchiava e la tradiva, un marito che con le sue violenze l’aveva fatta abortire due
volte, un marito che l’aveva ridotta a vivere nella miseria più nera dopo aver fatto vilipendio della
sua dote!? Questo per voi significa essere un marito devoto? Queste per voi non sono delle buone
ragioni per divorziare? La marchesa Eleonora in quando donna doveva subire, lasciarsi soffocare in
silenzio, tacendo tutto pur di salvaguardare l’onore della famiglia! Il pazzo siete voi, anzi, peggio. I
pazzi hanno qualcosa di geniale nel cervello! Voi non siete altro che un povero servo del re e dei
preconcetti che questa società bigotta e primitiva vi ha inculcato nei pensieri facendovi marcire
l’anima!!!!!
- Non vi permetto di parlarmi così! Dovete portarmi rispetto, io sono vostro padre!
- No! Voi non siete più mio padre ed io non sono più vostro figlio!
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Basta! Vi prego, basta! – continuava a gridare la madre, piangendo disperata e ricurva su se stessa.
Ero passato a salutarvi perché non ci saranno altre occasioni di rivederci e, come al solito, mi avete
riservato la vostra accoglienza calorosa! Ancora una volta ho sbagliato io, illudendomi di trovare in
voi un minimo di umanità, di affetto. Tenetevi il vostro amato re, diseredatemi, rinnegatemi, in
questa casa non ci metterò mai più piede. Addio!
No, Bernardo, ti prego, non te ne andare! – urlò lei singhiozzante cercando di rincorrerlo, ma
l’impeto di lui fu irrefrenabile: girò le spalle e richiuse l’uscio con veemenza, lasciando l’attempata
donna ed anche la domestica in lacrime, ed il padre coi pugni stretti ed il volto rugoso contorto in
una smorfia di rabbia.

Si ritrovò con Giacinto Calise e don Antonio Scialoja giù alla darsena all’ora stabilita. Aveva il volto
addolorato, stanco, ma non proferì parola ai due su quanto era accaduto con la famiglia. Il sacerdote era
tornato sereno dal suo incontro col cugino, Marcello Eusebio Scotti, invece Calise appariva preoccupato.
Non appena tolsero l’ancora e furono lontani dalla darsena il marinaio si aprì.
-

-

-

Perché siete così agitato, Giacinto, cosa è successo?
E’ la gente che mi fa innervosire, la gente di Napoli! Mi sono fatto un giro per Porta Capuana e il
Mercato ed ho incontrato i due capi lazzari, Michele il pazzo e Pagliuchella. Mi hanno fatto mille
domande, un vero e proprio interrogatorio, volevano sapere da me perché ero a Napoli, da chi ero
andato e perché e per come… manco se Napoli fosse la loro! Purtroppo quella gente la legge se la
girano e se la rivoltano a modo loro, ecco perché stiamo in mezzo ad una torre di babele, chi la dice
cotta, chi la dice cruda. Quei due stanno lì a minacciare peggio di come facevano le guardie di
Ferdinando e in certi quartieri il popolo non solo deve pagare le tasse al Governo, ma deve dare
anche il resto a loro. Si stanno annidando congiure dappertutto, c’è del losco in ogni angolo, sul viso
di tutti. Ho dei presentimenti molto brutti. Se a Procida siamo soli, qui i patrioti stanno peggio!
Si, è la stessa cosa che mi ha riferito Marcello – intervenne don Antonio – le fucilazioni dei realisti
hanno innescato una smania di vendetta diabolica. L’odio si sta radicando e salterà fuori non appena
Ferdinando comparirà all’orizzonte.
Bisogna convocare tutti i rappresentanti procidani– fece Alberini risoluto – non appena arriviamo
sull’isola dobbiamo informarli su tutto ciò che sta succedendo. Non possiamo fare altro che seguire
il consiglio di Caracciolo. Dobbiamo fortificarci tra noi, reclutare più gente. È l’unica possibilità che
abbiamo per sopravvivere.
Come se fosse facile – borbottò Calise – giù a Saint’ Co’ sto vedendo degli stani movimenti peggio
che a Napoli. Quando mi incrociano mi evitano, mi guardano torvi. Stanno tramando qualcosa di
grosso!
Si, ho avuto anch’io questa sensazione e proprio per questo non dobbiamo abbassare la guardia.
Potrebbero farci saltare tutti in aria da un momento all’altro. Domattina bisogna che andate ad Ischia
ed informare il Comandante Buonocore.
Ci vado senz’altro, Commissà, state senza pensiero.

Tra una parola e l’altra giunsero sull’isola che si era fatto buio, stanchi, delusi e con la mente frastornata.
Dopo aver consumato un pasto veloce in un’osteria del porto, i tre si ritirarono al quartier generale ed a notte
inoltrata fu convocata un’assemblea straordinaria. Si presentarono tutti, avendo presagito spiacevoli notizie.
-

Cittadini Rappresentanti, non voglio creare allarmismi, ma è mio dovere informarvi su quanto sta
accadendo. Ieri mi è stato riferito ieri dal Comandante del castello d’Ischia, il Comandante
Francesco Buonocore che da Palermo è giunta la notizia che Ferdinando ha trovato aiuto negli
inglesi e nel cardinale Ruffo. L’Ammiraglio inglese Nelson sta preparando una flotta che potrebbe
venire ad attaccarci per la fine di marzo. Stamane con Giacinto Calise e don Antonio Scialoja sono
andato a Napoli ed ho personalmente informato l’Ammiraglio Caracciolo. Purtroppo anche loro
versano in condizioni difficili per la mancanza di uomini e mezzi. Verranno in nostro aiuto qualora
saremo attaccati, ma intanto dobbiamo aiutarci con ciò di cui disponiamo. Noi patrioti siamo un
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numero esiguo, è vero, ma questo non ci rende incapaci di difenderci. Pertanto, cerchiamo di non
perderci d’animo e rafforziamo la sorveglianza dappertutto. Bisogna reclutare altri uomini, cercare
mezzi. Lo so che non è un’impresa facile, ma dobbiamo sforzarci. E’ nostro dovere difendere la
Repubblica e la libertà che abbiamo faticosamente conquistato e per la quale si sta versando tanto
sangue. Cerchiamo di essere uniti e molto oculati. Ho ragione di credere che, specie tra i marinai, si
stanno tramando colpi di mano. Vi prego, per questo di essere sempre molto cauti nell’esporvi e nel
riferire prontamente al quartier generale qualsiasi informazione utile a scongiurare agguati. Questo è
tutto!
Ci fu un brusio nella sala, volti angustiati, perplessi, ma nessuno chiese la parola dopo Alberini; in fondo
non c’era nulla da aggiungere, era solo tempo di stare in guardia e di prepararsi al peggio.
Nel giro di pochi minuti si ritirarono tutti eccetto il buon padre Scialoja, suo fido consigliere ed amico, che
gli si avvicinò mettendogli calorosamente una mano sulla spalla.
- Sarà una battaglia dura Bernardo….La Repubblica ci ha resi liberi, ma le responsabilità che pendono
sulle nostre teste la stanno rendendo un fardello grave da sostenere. Ferdinando su quest’isola aveva
trovato una miniera d’oro e non rinuncerà a riconquistarla a costo di ammazzarci tutti
impietosamente. Le nostre terre sono fertili, c’è abbondanza di ogni grazia di Dio, selvaggina, frutta,
verdura, il mare è generoso, la lavorazione dell’oro che ci arrivava dalle Indie, per secoli ci ha reso
ricchi, e lui di questa ricchezza se ne era appropriato e la rivuole. Infame, ingordo e scellerato!
Investirà tutte le sue forze pur di rimettere le mani sull’ isola e sui nostri cadaveri. Mi chiedo come
Dio possa permettere tanta cattiveria e come possa non bruciare il suo nome sulla bocca dei tanti
tiranni che se ne servono per sottomettere la povera gente. E adesso si è messo pure il cardinale
Ruffo… Lui che dovrebbe essere un uomo di fede e di pace, lui che porta il crocifisso sul suo petto e
dovrebbe spendere una parola buona per la vita di tutti noi! Ma come si fanno ad usare Dio ed i Santi
per permettere ad un carnefice di massacrarci tutti! Come può Dio acconsentire a tutto questo! E’
un’offesa al suo nome ed al genere umano. Ma siamo o non siamo figli suoi?
- Chiedetelo al vostro Dio, padre Scialoja. Voi siete più vicino a lui che non io… io ho solo creduto e
credo nella vita, nella libertà ed ora più che mai sono pronto a morire. Oramai la morte è mia
parente, la sento addosso, sulla pelle, nei pensieri, ma non la temo, no… si nasce per morire ed io
almeno non ho consumato inutilmente la mia vita, questo dono immenso che qualcuno o qualcosa mi
ha fatto. Morirò da uomo libero, morirò con dei valori, con dignità e con coraggio.
- Avete tutte le vostre ragioni ed io, oramai, non sono più capace di consolare nessuno, nemmeno me
stesso. Tanta crudeltà mi ha fatto già morire. Voglio solo sperare che la sofferenza purificherà le
nostre anime! Ma ora non statevene qui a logorarvi i pensieri. Siete stanco e provato. Andate a
ritemprarvi con qualche ora di sonno. Ne riparliamo domani. Se vi fa piacere vi aspetto per pranzo a
casa mia!
Bernardo accondiscese accennando un sorriso, ma tornato solo coi suoi pensieri piombò in un cupo silenzio,
assordante e minaccioso. Si distese sul letto con le braccia conserte, ripassò le scene di quella lunga
giornata: i volti di Caracciolo, Eleonora e quello indignato del padre, le lacrime delle due anziane…riudì
l’eco della loro voce, i rimproveri assordanti, la desolanti parole dell’Ammiraglio, quelle confortevoli della
marchesa, poi tutto si confuse con le ombre chiare del sonno. Poche ore e giunse l’alba di un nuovo giorno.
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VIII
SIGNORA LIBERTÀ
Dalle finestre del castello filtrava un tenue sole primaverile, Procida iniziava ad ammantarsi di mille colori,
la natura si risvegliava rigogliosa, il mare ed il cielo brillavano di un azzurro intenso, per le stradine la gente
passeggiava serena, molti erano intenti a lavorare dentro e fuori le botteghe, il porto era gremito di viandanti,
carretti ricolmi di frutta, verdure e cesti di pesci. Dopo lunghi giorni di freddo e burrasca i pescatori avevano
ripreso il mare pacifico ed ora tornavano soddisfatti, trascinando a terra reti stracolme di pesci, alghe e
crostacei, fischiettando, richiamandosi tra loro coi nomignoli più strambi, tra gli striduli versi dei gabbiani
che arrivavano a stormi sulle loro teste, elemosinando qualche dono dalle abbondanti reti. Sembrava un’isola
felice, tranquilla, piena di vita, sole e pace.
Bernardo lasciò il castello alla buon ora, tuffandosi nei colori di quello splendido mattino. Si guardava
intorno con il cuore a pezzi ed una soffocante angoscia nell’anima, qualche popolano iniziava a sorridergli,
a salutarlo con un pizzico di simpatia, i nobili decaduti lo evitavano peggio di un appestato bersagliandolo
arcigni.
- Commissà…commissà, me lo date un tornese? Gli fece un bambino dagli abiti laceri, scalzo ed il
viso lentigginoso.
- Certo che te lo do, tieni!
- Grazie commissà! Come sono belle le monete che avete portato da Napoli!
- Ah, si ti piacciono?
- Si, sono colorate, ma la più bella è quella grossa d’argento. L’ho vista in mano a dei pescatori. Vale
molto mi hanno detto, e come è pesante!
- Quale dici, la piastra?
- Si, la piastra. Ma è roba da ricchi.
- Come ti chiami?
- Michelino.
- E dove abiti?
- Nelle case dei pescatori, mio padre fa il marinaio.
- E chi è, lo conosco?
- Ma certo, commissà, lui parla sempre tanto bene di voi. Io sono il figlio di Giacinto.
- Giacinto Calise?
- Si, e tengo altri cinque fratelli.
- E fai il marinaio pure tu?
- Certo, quando il mare è calmo mio padre mi porta per mare con lui! Ma posso chiedervi una cosa?
- Dimmi…
- Me la fate vedere quella cosa che avete portato da Napoli? Ne stanno parlando tutti, chi bene, chi
male, ma io non l’ho ancora vista. Penso che è bellissima, è una cosa nuova. Mio padre dice che
sono ancora piccolo per capirla, ma io voglio vederla lo stesso. Vi prego, me la fate vedere voi? Lo
so che la tenete. Siete stato voi a portarla da Napoli!
- Non ho capito, cosa devo farti vedere, la coccarda tricolore, la piastra d’argento?
- No, quelle le ho già viste! Io vorrei vedere quella cosa che avete portato da Napoli, quella cosa che
ora state difendendo, come si chiama?? Ah, si… la libertà!! Si chiama libertà!
Bernardo rimase incredulo, intenerito, totalmente disarmato di fronte a quegli occhioni neri innocenti, pieni
di vita, di curiosità.
- La libertà non è una cosa, Michelino, la libertà è quando tu non hai più un padrone che devi servire e
tutti gli uomini sono uguali.
- Allora io e voi siamo uguali?
- Si, siamo uguali.
- Ma io sono un bambino.
- Certo, adesso sei un bambino, ma fra non molto crescerai e diverrai un uomo ed allora comprenderai
meglio quello che ora ti sto dicendo.
- Voi e mio padre siete uguali?
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Si, Michelino, siamo uguali per la nostra Repubblica. Ascoltami, guardati intorno. Vedi com’è bella
Procida? Quest’isola è tua, è mia, è di tutti noi, non appartiene ad uno solamente.
- Ah, ora ho capito. Invece quando c’era quel re cattivo l’isola era la sua. Sapete, commissà, io quello
che stava qui prima di voi, quel governatore, quel vecchio brutto, brutto, come si chiamava….ah, si,
De Curtis, io quello non lo sopportavo proprio. Ci guardava tutti con occhi cattivi e nessuno poteva
dirgli niente altrimenti ci mandava le guardie e ci metteva in prigione.
- Lo so, Michelino, lo so, ed è per questo che abbiamo fatto la rivoluzione. Ora siamo una Repubblica
e siamo uomini liberi. La Repubblica appartiene a tutti, ai ricchi, ai poveri, insomma a tutti!
- Che cosa bella, commissà, perciò mio padre ne parla con gioiai e dice che vi dobbiamo volere bene
perché ci avete liberati! E me lo ha detto pure quella signora l’altra notte….
- Quale signora?
- Una signora che ho incontrato qualche sera fa nella piazza davanti alla chiesa di S. Maria.
- Era una signora giovane, vestita con dei pantaloni scuri ed una strana marsina azzurra?
- Si, aveva degli abiti che non ho mai visto prima, ed un volto che non saprei descrivervi. La conoscete
anche voi? Meno male, perché, sapete, io a volte vedo delle cose strane e mia nonna mi ha detto che
mi succede perché ho delle parole mancanti nel battesimo.
- Cosa vedi?
- Vedo delle persone che non ci sono più!
- Vuoi dire presenze, fantasmi insomma?
- Non dite così, mi mettete paura. Io vedo delle persone così come ora vedo voi. Qualcuno di loro mi
parla, qualcuno mi sorride. Qualche volta mi hanno chiesto di salutare mio padre, qualcuno della
mia famiglia, ma quando l’ho fatto mio padre mi ha detto che non stavo bene, che avevo visto della
gente che era già morta da tanto tempo e mi ha portato in chiesa e dal dottore tante volte. Da allora,
pure se li vedo non lo dico più.
- Io ti credo, invece, e non dirò nulla a tuo padre. Dimmi ancora di quella donna, Michelino. Ti ricordi
come si chiamava, te lo ha detto?
- Fatemi pensare, è un nome strano. Si chiamava….si chiamava… Aurora, si mi ha detto che si
chiamava Aurora!
Bernardo trasalì, il volto gli si fece ancora più pallido. Michelino non poteva mentire, non ne aveva motivo.
- Quando l’hai vista?
- Due o tre sere fa. Era una bella signora e mi sorrideva. Io stavo guardando l’albero che avete piantato
e lei mi ha chiesto come mi chiamavo, e poi mi ha detto delle cose che non ho tanto capito.
- Cerca di ricordare...
- Ma voi mi promettete che non direte nulla a…
- Ti prometto tutto quello che vuoi!
- Anche la piastra d’argento?
- Eccoti la piastra d’argento! Ma ora, avanti, dimmi cosa ti ha detto Aurora!?
Il bambino afferrò la moneta con uno slancio di gioia irrefrenabile e sgranò gli occhi scintillanti di allegria.
- Dodici carlini… e c’è pure la signora libertà sopra! Grazie commissà, grazie!!!
Ebbe il desiderio di abbracciare forte quel giovane Commissario tanto buono e generoso e lo fece, gli si
aggrappò addosso di istinto e lui rispose caloroso, ma poi fissandolo in volto comprese quanta sofferenza
stava provando quell’uomo ed allora gli aprì il cuore senza remore.
- Mi ha detto: “Vedi Michelino, tu non dovrai avere paura. Vivere queste giornate è quanto di più
bello possa esserti capitato. Ora sei un piccolo uomo libero e tra non molto sarai un piccolo eroe
anche tu. Pure se il tuo nome non verrà scolpito su una lapide tra i nomi dei grandi, io farò in modo
che non finirà dimenticato”. Non capivo, la guardavo meravigliato, ed allora lei ha tirato fuori dalla
tasca della marsina una di quelle cose che usate voi per scrivere e mi ha detto “La vedi questa?
Questa è una semplice piuma d’oca ma è capace di fare miracoli. Basta intingerla nell’inchiostro e
saper scrivere. Questa piuma ti darà delle ali grandi, Michelino”.
Nei pensieri di Bernardo balenarono le ultime parole della marchesa Eleonora “ La mia arma è la penna ed
a lei affiderò la grande speranza di far sopravvivere la memoria di tutti noi!”
- E cos’altro ti ha detto? -
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Niente più. Mi ha sorriso, mi ha abbracciato. Era proprio una bella signora e spero di incontrarla
ancora così glielo dico che la state cercando. Perché voi la state cercando, non è così?
- Si, è così!
- Se la rivedo glielo dico, commissà, statene certo. Mi avete fatto un regalo troppo grande. Questa
piastra la porterò sempre con me, sempre! Ora devo scappare, la mamma mi sta aspettando!
Gli diede un bacetto volante sulla guancia intenerendogli il cuore , lui tese la mano e gli carezzò paterno le
guance paffute e lentigginose.
- Ciao piccolo e vienimi a trovare.
- Certo che lo farò, e vi porterò a fare un bel giro in barca!
- Va bene, ti aspetto!
- A presto commissà!
Si era fatta ora di pranzo e don Antonio Scialoja lo stava aspettando al suo palazzo. Decise di raggiungerlo a
piedi: una lunga passeggiata dal castello d’Avalos fino alla punta Pizzaco, dove il sacerdote abitava, lo
avrebbe aiutato a distendere i nervi. Dalla piazza di Santa Maria delle Grazie, prese la discesa per la
Corricella: una strada serpentina, lunga e stretta, costeggiata da palazzotti dai cui cortili lo sguardo
raggiungeva vivai in fiore e profumati aranceti. Immersi nella meravigliosa natura di Procida, si snodavano
una dozzina di sentieri tra giardini e orti, fino ad arrivare alla costa sul mare. Uno di questi, il sentiero del
Pizzaco, costeggiava diverse residenze lussuose ed una caccetta reale, un’elegante villa, rimaneggiata
nell’Ottocento e rinominata in epoche successive Villa Fegoli e ancora dopo Villa Lavinia, che ospitava i
sovrani Borboni durante le partite di caccia. Più volte durante il tragitto Bernardo si soffermò ad ammirare
quel paesaggio splendido ed incontaminato; una fitta boscaglia di alberi di roverella, ulivo ed agrumi,
raggiungevano la punta Pizzaco a strapiombo sul mare.
Sobrio e signorile, palazzo Scialoja sorgeva al termine di un sentiero delimitato da caratteristici muri in tufo
a confine di orti e giardini, che inquadrava il portale; era questo inserito in un alto basamento trattato a
bugnato rustico. L’edificio era costruito su due livelli e presentava segni di recente rimaneggiamento: al
piano superiore il bugnato appariva più leggero e forato sulla facciata principale da balconi, incorniciati da
fasce di intonaco chiaro, terminanti in alto in rosette di stucco. I balconi erano sormontati da timpani
semicircolari, sulla facciata laterale, ai balconi si sostituivano le finestre. In alto la costruzione terminava in
un cornicione retto da mensole e decorato con medaglioni in stucco.
Buon giorno, Commissario, si accomodi prego, la stanno aspettando. – fece un domestico in livrea
come lo vide comparire sul portale.
Don Antonio gli venne incontro con la sua figura altera in tunica nera e colletto bianco, e dietro di lui
comparvero la sorella nubile ed il fratello sposato. Gli altri si fecero avanti con più timidezza.
- Venite, mio caro amico, venite. Vi presento mia sorella Teresa e mio fratello Nicola. La signora è
sua moglie, Maria Morgione, e quei piccoli monelli sono i miei nipotini Antonio e Luigi.
- Sono lieto di fare la vostra conoscenza. – esordì Bernardo, corrispondendo sorridente alla
cerimoniosa accoglienza.
Le signore, dall’aspetto ancora giovane, indossavano delle vesti molto sobrie, in stile greco-romano, una in
bleu scuro e l’altra bordeaux, i capelli raccolti dietro la nuca, pochi monili e scialle di pizzo. I bambini,
graziosi e paffuti, si fecero avanti ridacchiando: vestivano delle culottes rosse, calze bianche, scarpine nere
con fibbie dorate e candide camice con plissé e deliziosi fiorellini ricamati. Il piccolo Luigi nel 1817 sarebbe
divenuto il padre di Antonio Scialoja junior, senatore del Regno d’Italia, anch’egli di fede antiborbonica.
Don Nicola apparve più rigido, sia nell’aspetto che nei modi, con la sua parrucca incipriata e tirata dietro la
nuca dal codino, calzoni lunghi color panna, scarpe nere finemente ricamate con tacchetto, gilet corto e
marsina in velluto verde cesellato coi bordi rifiniti in oro, senza asole e paramani ridotti, così come la moda
francese richiedeva.
Al centro di un salone ben guarnito da arredi di lusso, tendaggi di seta, quadri e specchiere intarsiate, era
stata imbandita con cura una lunga tavola ricolma di vivande. I bambini saltellavano intorno gioiosi mentre
le signore cordialmente iniziarono a dispensare biscottini all’anice e mandorle e liquori d’antipasto.
Nel giro di pochi minuti si era già creata un’atmosfera gradevole e calorosa. Don Antonio lo fece
accomodare al tavolo offrendogli una prima coppa di buon vino.
-
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Ho saputo che ieri non avete portato buone notizie da Napoli. – esordì don Nicola intavolando
dolenti note.
- Si, è una situazione difficile, ma stiamo cercando di fortificarci. – rispose Bernardo, un po’ seccato.
- Fortificarci? E come? La gente non sa nemmeno cosa vuol dire essere patrioti, i più bramano il
ritorno del re, il re ha trovato alleati. Come pensate che potremmo difenderci? –incalzava don
Nicola, senza tener conto della pesantezza con cui al giovane Commissario giungevano le sue parole.
- Questo era prevedibile.. - barbugliò a stento, mentre l’altro continuava a darci dentro.
- Ma allora, se tutto era così prevedibile perché è stata fatta la rivoluzione? Perché compromettere
tante buone famiglie, tanti uomini di talento. Insomma non sarebbe stato meglio aspettare tempi
migliori?
Bernardo rimase in silenzio per qualche istante finché non intervenne risoluto don Antonio percependo la sua
insofferenza.
- Perché si sperava di ripetere una seconda rivoluzione francese, senza comprendere che alla fine il
popolo napoletano ha goduto solo dei giorni dell’anarchia e questa ha fatto venir fuori tutta la
bestialità. Se ricordo quei poveri fratelli Filomarino trucidati davanti all’Immacolatella! Con quanta
brutalità inveirono anche sui loro cadaveri, e poi i saccheggi, i vilipendi, una violenza inaudita!
Come bambini e le signore si misero a tavola l’argomento, con gran sollievo di Bernardo, fu troncato ed
iniziarono a pranzare. Quasi tutti i cibi erano a base di pesce, la pasta, la zuppa e le frittelle.
- Sapete Bernardo che qualche anno fa per i miei nipoti ho scritto una grammatica italiana? Ho cercato
di dare loro un nuovo metodo di apprendimento. Sarebbe davvero utile per questi piccoli avere delle
scuole pubbliche dove poter insegnare tutte le materie con metodi innovativi.
- Certo sarebbe bello… - rispose lui stentato e distratto da una moltitudine di pensieri che gli
ronzavano per la testa; nemmeno quella gradevole compagnia riusciva a mitigare l’inquietudine,
anzi, a tratti la faceva accrescere.
- Questo palazzotto appartiene alla mia famiglia da generazioni. Una decina di anni fa abbiamo
ampliato un’ala per permettere a mio fratello Nicola e sua moglie di abitare con noi.
Continuava don Antonio, cercando di carpire la sua attenzione e tenere una tranquilla atmosfera conviviale.
- E’ davvero molto bello ed accogliente – commentò Bernardo ed aggiunse poi, più per educazione
che per reale interesse - Vivere in un luogo appartenuto al proprio sangue da una sensazione di
continuità, è come tenere sempre in vita gli spiriti del focolare.
- Si, è vero, non ci si sente mai soli. E voi a Napoli dove abitate?- riprese don Nicola.
- Abito, anzi, abitavo alla via Dei tre cannelli, una traversa di Porta di Massa. – rispose lui con velato
rammarico al ricordo di come aveva lasciato quelle mura appena un giorno prima.
- Si, conosco la zona. E non avete moglie e figli?
- No! – troncò Bernardo seccato, senza aggiungere altro.
Ben conoscendo il tormento che il suo ospite si portava nel cuore, don Antonio riprese la discussione
risoluto.
- Ma lui è ancora tanto giovane, ha poco più di trent’anni…. Arriverà il suo momento. Piuttosto
facciamo i nostri complimenti alle signore che hanno preparato un pranzo davvero squisito.
- Si infatti, perdonate la mia mancanza, stavo per congratularmi. Tutto buonissimo e preparato con
cura! – replicò il Commissario con un sorriso di circostanza.
Le donne ricambiarono lusingate, mentre i bambini incominciavano ad essere insofferenti alle sedie. Il dolce
li trattenne ancora qualche minuto, poi schizzarono via a giocherellare per le stanze ed anche le signore li
lasciarono da soli a conversare in salotto. Non ebbero nemmeno il tempo di riprendere quella discussione
sospesa prima di pranzo e sorseggiare il caffè che furono bruscamente interrotti dal domestico.
-
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IX
LA SOMMOSSA DEI REALISTI
-

Scusatemi, ma c’è una guardia civica alla porta che chiede del Commissario Alberini. Dice che deve
andare subito al porto perché sono ripresi dei tafferugli.
Va bene, va bene, gli dica che sto arrivando! – rispose lesto Bernardo, levandosi di scatto dalla
comoda poltrona.
Vi accompagno! – si offrì istintivo Scialoja, prevedendo qualcosa di grave, ed uscirono insieme.

Stamane erano contenti per la pesca, adesso si sono ripresi a botte un’altra volta. Oramai bisogna far
piantonare il porto per sedare queste risse continue. Ci sarà sotto qualcosa di molto grosso. Non è
bastato far arrestare quel marinaio, bisogna metterne al fresco altri.
- Si, fate bene. Male estremi, estremi rimedi! Bisogna indagare e capire bene cosa stanno
confabulando.
Giunti a Sent’ Co’ trovarono i soliti capannelli brulicanti, sguardi ostili e due marinai bloccati dalle guardie.
- Cosa è successo stavolta?
- Qualcosa di molto spiacevole, Commissario. Sono stati colti in flagrante mentre cercavano di
convincere altri pescatori a sollevare una rivolta contro il nostro Governo.
Fu una doccia fredda, pur se presagita: il torbido stava per venire a galla e bisognava agire con fermezza.
Per lo stesso reato a Napoli non pochi realisti erano stati fucilati in Castel Nuovo, e lui stesso la mattina
precedente si era trovato ad assistere ai tumulti. Ora quei due marinai stavano rischiando la stessa fine.
- Sbatteteli in una cella. Avanti! – ordinò risoluto e Scialoja gli fece furtivo:
- Cosa intendete fare adesso? Non vorrete mica farli fucilare?
- Devo far rispettare la legge, don Antonio!
- Teneteli in carcere per lungo tempo, ma evitare la fucilazione. Avete dimenticato la reazione del
popolo napoletano? Se succede anche qui per noi è finita. La vostra decisione non solo sarebbe
impopolare, ma ci creerebbe altri nemici ed in questo momento non possiamo permetterci
sommosse! Dimostratevi indulgente, il popolo vi apprezzerà, si pentiranno, sarà la vostra generosità
a disorientarli.
- E voi lo credete possibile?
- Almeno proviamoci!
- In ogni caso, non sarò io a decidere, hanno diritto ad un processo.
- Allora mandateli a Napoli, qui non abbiamo né giudici e né tribunali.
- E secondo voi a Napoli avranno il tempo di processarli?
- Insomma Bernardo, quello che faranno di loro a Napoli non sarà più affare nostro. Ma comunque io
continuo a consigliarvi di essere indulgente e di tenerli in prigione qui, almeno per il momento. Può
darsi che si ravvedranno.
Mentre discorrevano tra loro furono avvicinati da un altro rappresentante del Governo, Andrea Florentino;
ansimava esagitato, riuscendo a fatica ad esprimere le prime parole, osteggiato di una balbuzie nervosa e dal
fiatone per aver corso prima di raggiungerli.
- Sono stato a cercarvi più volte al castello, Commissario, ma da stamattina non riesco a trovarvi.
- Calmatevi, riprendete fiato. Cosa vi è successo?
- A me fortunatamente nulla, ma ho il dovere di riferirvi delle cose che ho visto la scorsa notte!
- Volete che ci spostiamo al quartier generale?
- No, posso parlarvene anche seduta stante. Non c’è tempo da perdere!
- Bene, vi ascolto!
- Vedete, io abito proprio qui a Sent’ Co’, in questo palazzetto rosa con gli archi. Ieri, verso le tre del
mattino ero ancora sveglio a fare dei conti, quando ho sentito provenire dalle banchine uno strano
mormorio, così sono andato alla finestra ed ho visto quei due che avete appena arrestato in
quell’angolo nascosto vicino all’osteria. Prima hanno discusso tra loro e poi si sono avvicinati ad una
barca e furtivamente hanno tirato fuori delle armi.
-
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Armi? Che genere di armi?
Credo fossero delle baionette.
Ne siete sicuro Florentino? Sicuro che fossero proprio quei due?
Si… indossano ancora gli stessi abiti. Sono loro, ne sono sicurissimo!
E le armi? Avete visto dove le hanno portate?
Non saprei. Le avevano con loro quando si sono infilati per questa stradina che porta su, verso il
centro storico.
Va bene, la vostra informazione è stata molto preziosa.
Ho fatto il mio dovere, Commissario. D’altra parte è già da un po’ che quei due, e non solo loro,
stanno cercando di metterci il popolo contro. Ieri in uno dei miei poderi per poco non è scoppiata una
rivolta tra i contadini. Le fazioni avverse stanno congiurando.
Lo so e dobbiamo fare qualcosa. Intanto abbiamo arrestato quei due marinai, poi cerchiamo gli altri.
Forse sarà il caso di parlare con Calise. – interruppe Scialoja e Bernardo riprese:
Si, lui li conoscerà di sicuro. lo mando subito a chiamare. Intanto noi torniamo al castello e voi
Florentino, mi raccomando, teneteci sempre informati.
Statene certo, Commissario, lo farò!

Come vedete, caro Scialoja, il mio istinto non si era sbagliato. La rissa dell’altra mattina non è
avvenuta per un semplice gioco di carte. Altro che episodio isolato, c’era questo bel marcio sotto!
Quelli stavano cospirando. L’oste deve aver minacciato di buttarli fuori per non trovarsi nei guai e
per questo lo hanno ferito.
Commentava angustiato Alberini, mentre con passo svelto si avviava al castello seguito dal sacerdote.
- Alla luce di quanto è successo oggi, si, non posso che darvi ragione, e considerato che è un
complotto tramato fra marinai credo che Calise ci sarà molto utile.
- Sicuramente. D’altra parte mi ha già parlato di nemici che ci giravano intorno ma, ad essere sincero,
pensavo lo dicesse a mo’ di avvertimento. La situazione si sta aggravando don Antonio, stiamo
rischiando di essere attaccati prima ancora dell’arrivo degli inglesi.
Non riuscirono nemmeno a raggiungere il quartier generale che già il marinaio Calise compariva dietro di
loro.
- Commissario, don Antonio, aspettatemi!
- Lupus in fabula! Vi abbiamo appena evocato e già siete qui! – esclamò Bernardo sorridendo.
- In verità sto cercando di raggiungervi da quando stavate giù a Sent’ Co’ ed ho anche incrociato
Florentino e mi ha detto che volevate vedermi con urgenza.
- Si, Giacinto, vi ho mandato a chiamare e suppongo che già sapete perché.
- Si, so tutto, sapevo già tutto, ma non ho voluto calcare la mano perché non ne ero sicuro. Si sono
guardati bene anche da me perché sanno che sto dalla vostra parte.
- Non spero che ci diranno dove hanno nascosto le armi. Voi avete qualche idea?
Di preciso non saprei dirvi, forse in casa di qualcuno di loro, oppure in qualche grotta intorno
all’isola. Qui ce ne sono diverse e sono raggiungibili solo per mare.
- Sono stati visti andare su, verso l’interno, Non penso che sono così stupidi ad averle nascoste nelle
case proprie, tutt’al più presso qualche amico o parente!
- Si, dite bene, allora bisogna cercare intorno alla salita delle croci, dopo la piazza coi cannoni. Uno di
loro, quello più agguerrito, ha la madre che abita in un vitigno sulla stradina che porta all’Abbazia.
E’ una vecchia pazza che in pochi osano avvicinare perché dicono pratichi malefici.
- Bene, iniziamo a perquisire da lì. Andiamoci subito e facciamo venire con noi due guardie.
-

Il cielo imbruniva quando si misero alla ricerca del vitigno percorrendo con passo cauto e cadenzato una
stradina che diveniva sempre più irta e stretta. Presenze invisibili scrutavano minacciose dalla fitta boscaglia,
sinistri fruscii, qualche animale selvatico smuoveva il fogliame. Con Giacinto che li precedeva di qualche
passo, si fermarono di fronte ad una baracca derelitta, semi nascosta tra gli alberi; una sola finestrella
sprangata ed un uscio consunto. Batterono più volte i pugni, fino a quando venne fuori una donna anziana,
curva, ammantata di nero e dalla cera arcigna.
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Chi siete? Cosa volete? – fece aggressiva e stridula, puntando bieca uno per uno. Alberini si fece
avanti.
- Dobbiamo entrare.! Sappiamo che in casa avete delle armi!
- Qui non tengo nulla! - ribatté lei pungente e risoluta tentando di richiudere l’uscio.
- Aprite, è un ordine, dobbiamo perquisire la casa! - replicò il commissario duro e spazientito ed
irruppe all’interno seguito da Calise, Scialoja e le due guardie.
Furono assaliti da un odore nauseante di cibo marcio, sterco e sporcizia. Era uno scenario raccapricciante: un
buco oscuro, imbottito di stracci, vasellame incrostato, una sedia di paglia a brandelli, escrementi e
montagne di fieno.
- Cosa ci fate con quel fieno? - chiese Bernardo, mentre gli altri si addentravano cercando in giro.
- Lo mangiano i cavalli.
- E dove sono i cavalli?
- Li ho venduti!
- Ah, li avete venduti? E cosa ci fate col fieno lo tenete per ricordo?
- Aspetto che me ne arrivino altri!
- Eccoli! Stanno qui! – esclamò a gran voce una guardia, smuovendo una di quelle montagne d’erba
secca.
- Sono baionette?
- Si, ce ne sono una decina!
- Prendetele!
Intanto la megera era rimasta impassibile ad osservarli con la sua raggelante cera di cattiveria, ma mentre
stavano per venire tutti fuori dalla baracca, fissò Alberini con odio e imprecò roca :
- Maledetto! Quelle armi spareranno presto contro di voi! Vi siete venduti l’anima al diavolo e ora sta
per venirsela a prendere!
- Lasciatela perdere, Commissario, sta blaterando, è solo una vecchia squilibrata! – fece don Antonio,
tirandolo fuori per un braccio, ma lei continuò provocatoria e malefica.
- Dannato prete! Le peggiori sofferenze saranno le tue! Brucerai nella fiamme dell’inferno!
- Andiamo, forza, lasciamola marcire qui! - troncò risoluto Calise, sbattendole l’uscio sulla faccia
raggrinzita, verde di bile ed astio.
Raccolte le armi si avviarono al castello oramai certi di quanto si era tramato e si stava ancora tramando
contro il Governo. Avrebbero voluto far perquisire tutta l’isola, ma non c’era né il tempo, né la forza e né gli
uomini per farlo: erano tutti stremati, Bernardo più degli altri. Una valanga di responsabilità gli stava
gravando sulle spalle togliendogli il respiro.
- Rimandate l’interrogatorio di quei due a domani, Commissario – gli consigliava Calise, seguendolo
poco più di un passo - Andate a riposare un po’. State pallido come un cencio e quei due sono degli
ossi duri. Andate a riposare oramai è buio e…
D’improvviso una vampata di luce e uno, due, tre colpi d’arma da fuoco.
- A terra! Buttatevi a terra, state giù! – intimò gridando una delle guardie.
- Vengono da lì! – gridò ancora più forte il Commissario, riparandosi dietro ad un albero e facendo
fuoco tra i rovi.
- Eccoli! Stanno scappando! Forza non lasciamoceli sfuggire!– urlò Calise rincorrendo due sagome
scure che schizzavano via come lepri. Tentò di fermarli a colpi di baionetta, ma loro furono più lesti
e riuscirono a farsi inghiottire dall’oscurità della notte. Desolato e sputando rabbia il marinaio tornò
indietro a cercare i compagni. Stavano tutti intorno ad una delle guardie distesa sulla strada in una
pozza di sangue.
- Bisogno chiamare subito un medico. E’ stato colpito ad un braccio. – li esortava Bernardo, piegato
sul corpo del giovane ferito. Gli teneva una mano compressa sul foro del proiettile tentando di
fermare l’emorragia, ma il sangue continuava a venir fuori tanto che il ragazzo perse i sensi.
- Forza, aiutatemi a trasportarlo. Non siamo molti distanti dal quartier generale. –
L’altra guardia ed il marinaio subito si prestarono a sollevarlo.
- Bernardo, ma anche voi state perdendo sangue! – esclamò don Antonio nel vederlo muoversi a fatica
e claudicante.
-
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Si, mi hanno preso di striscio, ma è solo una ferita superficiale, non pensate a me, dobbiamo salvare
il ragazzo! –
- Venite, appoggiatevi, non ce la fate a camminare! – si offrì preoccupato don Antonio, sorreggendolo
per un braccio.
Riuscirono faticosamente a raggiungere il castello lasciando dietro di loro una scia di sangue. Nel giro di
pochi minuti arrivò il dottor Assante.
- Al ragazzo bisogna subito rimuovere la pallottola. E’ andata troppo in profondità devo
somministrargli dell’oppio per lenirgli il dolore. Mandate a chiamare il farmacista Schiavo, ho
bisogno del suo aiuto e ditegli che portasse dei medicamenti.
Ci fu un movimento convulso di guardie nel castello, tutti cercavano di capire cosa fosse accaduto e di
rendersi utili, pur solo con una parola di solidarietà.
- Commissario, la vostra ferita è lieve, bisogna solo disinfettarla bene, siete stato fortunato.
- Anche loro lo sono stati, dottore. Ci hanno teso un agguato e nel buio li abbiamo persi.
- Si, lo so, Calise mi ha raccontato come è andata. Purtroppo la situazione con questi maledetti
filoborbonici sta precipitando, ora più che mai bisogna stare con gli occhi ben aperti.
- Pensate che il ragazzo si rimetterà?
- Si, ma devo estrargli il proiettile e sperare che non si infetti la ferita. Farò del mio meglio, state
tranquillo. Voi, invece, avete assoluto bisogno di riposo. Questo pallore non mi piace, Alberini, non
mi piace per niente, denota astenia, una debilitazione del vostro organismo. Non potete caricarvi di
tutto. Andate a sdraiarvi e cercate di riposare, al ragazzo ci penso io.
- Forza, venite con me, vi accompagno. – fece paterno don Antonio, aiutandolo a raggiungere la sua
camera.
- Avete un gran cuore, Bernardo, siete altruista, ma un po’ di egoismo ogni tanto non guasta. Siamo in
tanti intorno a quel ragazzo, prendetevi anche un po’cura di voi stesso! Forza, vi accompagno a letto.
- Siete tanto buono con me don Antonio. Se mio padre fosse stato come voi credo che mai avrei
lasciato la mia casa.
- Io vi voglio bene come ad un figlio, Bernardo, perché ho imparato a leggere nel vostro cuore. A
vostro padre non avete mai permesso di entrarvi, forse per questo non vi ha mai capito abbastanza.
- Avrei voluto parlarvene, ma non c’è stato tempo. Sapete, è stato davvero un triste incontro l’altro
giorno.
- Lo avevo immaginato da vostro volto contristato, ma non vi ho chiesto nulla perché certe cose
devono venir fuori spontaneamente.
- Ero andato da loro con serenità, sperando in un’accoglienza affettuosa e invece… mi ha aggredito
con le sue invettive non appena mi ha visto comparire sulla soglia, mi ha dato della “pecora nera”.
Non volevo mancargli di rispetto, ma mi sono sentito troppo ferito ed umiliato dalle sue invettive.
- Vi capisco, figliolo, ma nemmeno posso biasimare vostro padre. Lui avrebbe voluto per voi una vita
serena, vi ha fatto studiare per fare di voi un buon notaio che avrebbe dovuto curare i beni di
famiglia e crearsi una bella famiglia. Voi invece avete seguito i vostri ideali e, in tutta onestà, vi
confesso che io avrei fatto lo stesso. Come potete vedere alla mia veneranda età continuo ad essere
fedele e sostenere il mio spirito antiborbonico. Prima di fare la grande rivoluzione, noi tutti abbiamo
attuato una piccola rivoluzione dentro e fuori noi stessi. E questo ci accomunerà per sempre. Vostro
padre non è da meno degli altri padri che stanno soffrendo per le scelte dei loro figli, per i quali
sognavano futuri diversi. Ettore Carafa, per tener fede alla sua divisa da generale della Repubblica,
ha rifiutato il titolo di duca di Andria ed il padre Riccardo è morto col desiderio di vederlo,
l’avvocato Giorgio Pigliacelli è stato diseredato e con lui tanti altri. Non tormentatevi Bernardo,
questo è il prezzo della libertà. Noi tutti abbiamo seguito il nostro cuore. Un giorno vostro padre
capirà, o almeno coltiviamo questa speranza. Riposate adesso, vi faccio portare una tisana calda, poi
chiudete gli occhi e provate a dormire, io vado a vedere se il dottore Assante ha estratto la pallottola
dal braccio di quell’altro povero figlio.
- Grazie don Antonio. Grazie di tutto.
Trascorsero un paio di ore di tranquillità; la tisana lo aveva aiutato a rilassarsi e così giaceva abbandonato sul
suo letto. Dalla finestra filtrava la pallida luce della luna ed il verso dei grilli, il castello pareva essersi
spopolato, non un passo, non un respiro proveniva dalle altre stanze, tutto era avvolto dal silenzio. Aveva gli
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occhi chiusi ed una pesante coperta di lana tirata fin su la testa quando sentì l’uscio della sua camera cigolare
e schiudersi lentamente. Sollevò le palpebre pensando si trattasse del controllo di qualche soldato o di don
Antonio che, preoccupato, vigilava il suo sonno. Udì dei passi felpati avvicinarsi al letto, poi una carezza
dolce sulla guancia.
- Aurora, siete voi? Cosa ci fate qui? – chiese incredulo, sgranando gli occhi nella penombra.
- Ho saputo che siete stato ferito, ero preoccupata.
- Siete tanto cara ad essere venuta, non potevate farmi dono più grande.
- Come vi sentite?
- Ben, ora che vi vedo, sto bene.
Ed allora sorridetemi e rassicuratemi.
- Vi sorrido, vi rassicuro e voi non negatemi un abbraccio. - fece lui stringendola a sé.
- Quale dolce magia siete per questa notte così oscura, quale luce per la mia anima! Siete catartica per
me, Aurora!
- Dovete prendervi cura di voi, Bernardo, avete troppi nemici intorno.
- Si, lo so. Ora non ci sono più dubbi. Ma ditemi di voi, cosa avete fatto questi giorni?
- Vi ho pensato.
- Era ciò che volevo sentirvi dire. Anch’io vi ho pensato tanto, pur se questa vita abietta non mi
consente più un attimo di tregua, voi siete sempre nel mio cuore.
- E voi nel mio, per questo voglio che guarite presto, dovete essere forte.
- Con voi al mio fianco lo sarò, fino all’ultimo istante della mia vita.
- State tranquillo adesso e riposatevi.
- Andate già via? No, non mi lasciate, vi prego, restate ancora un po’. Vorrei potervi dire tante cose,
vorrei poter sognare il futuro insieme a voi, vorrei…
- Non avete bisogno di dirmi niente. Io sarò sempre con voi, ve lo prometto. Sempre!
- Ditemelo ancora, vi prego, non immaginate quanta forza mi infondono le vostre parole, anche se non
le merito perché nulla posso offrirvi se non questi sprazzi, momenti rubati ad un destino ostile.
- Mi state dando tanto, invece, ed è tutto ciò che desidero. Ora dovete dormire, vi aspettano delle
giornate faticose e dovete recuperare tutte le vostre forze.
- Va bene, farò come dite. Ma almeno lasciatevi abbracciare ancora un istante, fatemi questo dono.
Lei annuì, accennando un sorriso e si lasciò stringere al suo cuore. Con dolce malinconia si divincolò,
sparendo dietro la soglia con passo felpato. Rimase sveglio oltre un’ora ripensando a quel incontro surreale
ed intenso che gli aveva inebriato l’anima.

44

X
AMARI PRESAGI

Avevo lo stesso sguardo bieco della madre uno degli arrestati ed all’indomani affrontò Bernardo e gli altri
con spavalderia. L’altro invece tenne per tutto il tempo gli occhi bassi e non proferì parola.
- State rischiando di essere condannati alla fucilazione. Voglio essere indulgente con voi. Ditemi il
nome dei vostri complici e da dove avete preso quelle armi.
- Non fatevi troppe illusioni, commissà, voi su quest’isola ci siete solo di passaggio. Non vi lusingate,
non fate paura a nessuno!
- Se continuate con questa insolenza, vi farò portare a Napoli e sarete giudicato dal Governo. Ed a quel
punto non illudetevi voi di avere salva la vita. Altri seguaci del Borbone sono già stati fucilati a
Castel Nuovo.
- Noi non siamo dei traditori, noi siamo fedeli al nostro unico re! I traditori siete voi che avete sputato
nel piatto dove avete mangiato da quando siete nato!
- Verme, lazzaro ignorante! Se prima potevo provare pietà ora mi ripugni! Guardie, riportatelo in
cella! La fucilazione non gliela leva nessuno!
- Viva il re, viva gli inglesi, viva l’esercito della Sante Fede!! – gridò quello imperterrito, mentre le
guardie lo trascinavano incatenato seguito dall’altro che sembrava essersi inghiottito la lingua.
Don Antonio e Giacinto Calise erano rimasti in silenzio ad assistere desolati.
- Oramai non ci lasciano scelta, bisogna farli processare a Napoli e la condanna è scontata.
Commentò il sacerdote non appena i due furono allontanati.
- Si, la condanna è scontata! Ma chi ce li porta a Napoli, e come? – sbottò Alberini snervato – Non
abbiamo a disposizione una imbarcazione con delle stive sicure, né uomini che possano
accompagnarli!
- Allora lasciateli marcire in galera fino a quando non arriverà l’Ammiraglio Caracciolo con le sue
navi! – propose Calise con l’approvazione del sacerdote.
- Si, credo sia l’unica soluzione. Lasciateli in cella e poi li consegnerete a Caracciolo quando la
situazione si sarà tranquillizzata!
- D’accordo, facciamo come dite. Intanto bisogna pattugliare Sent’ Co’ giorno e notte. Sicuramente ci
sarà altra gente coinvolta in questa storia e bisogna scovarli tutti prima che sia troppo tardi!
- Va bene, Commissario. Cercherò di saperne di più. Torno giù e provo a parlare con qualcuno.
- Il tuo aiuto ora ci è indispensabile Giacinto perché nessuno meglio di te conosce quella gente.
- Farò del mio meglio, Commissario, siatene certo. – si congedò ed andò via.
- Ah, mio caro Bernardo, gran brutta storia questa! E noi che speravamo di stare a cambiarli! La mia
chiesa continua ad essere spopolata ed ho saputo che altri sacerdoti stanno cercando di farci terra
bruciata intorno! Di questo passo non penso che si arriverà lontano. Ho saputo che il ragazzo ferito
ieri si sta già riprendendo, e voi come vi sentite? Avete un colorito migliore stamattina, una luce viva
nello sguardo. Un po’ di riposo vi ha ritemprato!
- Si, mi sento bene, ho anche dimenticato la ferita alla gamba e sono pronto ad affrontare altri agguati!
D’altra parte sapevamo di incontrare delle grosse resistenze, eravamo preparati, ed ora altro non
possiamo pare che combatterle con fermezza. Se ci scoprono avviliti e deboli prenderanno il
sopravvento. Dobbiamo stare calmi e mostrarci irremovibili!
- Si, si… è giusto quello che dite, e mi fa piacer sentirvi parlare così pieno di vitalità. Ora vado, torno
in chiesa e vi consiglio di prendervi qualche ora di svago. La giornata di ieri è stata massacrante, ho
ancora nelle narici il tanfo di quella catapecchia, e quella megera poi…. l’incarnazione della
cattiveria umana!
- Ma voi l’avevate già vista prima?
- No! Vox populi dice che è una vecchia pazza e che da anni non si muove da quelle quattro mura
fetide. Prima o poi la troveranno stecchita la dentro.
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Non dimenticherò mai più quelle parole così pregne di odio e quello sguardo bieco di chi pesca nel
torbido!
Io nemmeno, ma è meglio lasciar correre e non pensarci adesso. Prendetevi un po’ di svago, seguite
il mio consiglio, è una bella giornata. Torno in chiesa, ci vediamo presto!

L’incontro con Aurora aveva avuto un effetto catartico, ma aveva preferito non parlarne col sacerdote per
preservare la sua amata da qualche nota sconvenevole. Aurora si era dimostrata audace nel raggiungerlo
nella sua camera di notte e questo, agli occhi di chi non sapeva, avrebbe potuto distorcerne l’innocente
proposito. Era qualcosa di infinitamente bello che serbava nel suo cuore e nel suo cuore dovere rimanere
celata.
Procida era accarezzata da uno splendido sole, profumata di salsedine e fiori appena sbocciati, il verso dei
gabbiani si librava nell’aria, tutt’intorno era pace e tranquillità. Rimasto solo il giovane Commissario si levò
dalla sedia e raggiunse una delle finestre della sala; si trattenne a lungo a riflettere, con lo sguardo rivolto al
mare e tra un pensiero e l’altro tornò lei, ineffabile, carezzevole. Era assorto nel ripassare quei pochi
momenti che avevano trascorso insieme, quando udì una voce sottile richiamarlo da una barchetta che
ondeggiava leggera, poco distante la spiaggia dell’asino ai piedi del castello.
- Commissà, scendete, il mare oggi è bellissimo, ci facciamo il bagno!
Era il piccolo Michele che allegro lo invitava a scendere gesticolando.
- Ma fa ancora freddo! – lo ammonì ironico Bernardo sporgendosi dalla finestra, ma il piccolo
insisteva.
- No, quale freddo! Scendete! Venite, c’è il sole! Ora vi vengo a prendere.
In poco tempo Bernardo se lo ritrovò saltellante di gioia all’ingresso del castello.
- Ho lasciato la barca giù alla Corricella perché alla spiaggia dell’asino possiamo arrivarci solo per
mare. Io ci vado spesso a fare il bagno e voi lo avete mai fatto?
- No, in verità, non ho avuto nemmeno il tempo per pensarci!
- Ed allora andiamo, venite con me!
Si fece travolgere volentieri dall’entusiasmo innocente di quel bambino che, vestito da pescatore, con un
pantaloncino giallo, una casacca lunga e bianca e zoccoli di legno, gli afferrò una mano, facendosi seguire a
passo svelto dal castello fino alla piazza di Santa Maria delle Grazie e da lì per la via di San Rocco, una
ripida discesa che si insinuava tra vecchie case di svariate forme, ammucchiate e addossate le une sulle altre.
Fin dai tempi più remoti, questa contrada era chiamata anche Callìa che, dall'origine greca della parola,
voleva dire “bella contrada”; difatti la strada costeggiava una delle più belle coste procidane. In fondo, da un
belvedere di questa grande curva, lo sguardo raggiungeva il borgo marinaio della Corricella, dove le case
dei pescatori aggrappate sull'alta e ripida costa formavano un caratteristico agglomerato di colori pastello
giallo, rosa, azzurro, verde e bianco, con cui i pescatori amavano distinguere le proprie dimore. Gli occhi
turchini di Bernardo si erano persi tra le tinte di quello scenario indimenticabile, mentre Michelino,
aggrappato alla sua mano, lo conduceva, a volte strattonandolo, fin giù la spiaggia.
-

Ci facciamo un bel bagno al largo?
Va bene, impossibile contraddirti! Farò come tu dici, contento?
Si, commissà, contentissimo, e poi voi mi siete tanto simpatico!

Tornava una parvenza di pace sul pallido volto di Bernardo, sprigionata da un forte desiderio di evadere da
quell’angoscia che gli oscurava l’anima; era bello da guardarsi abbandonato a quella dolce aria di primavera,
raggiante più del sole, nel candido sorriso, con un po’ di vento tra i capelli dorati, tagliati sulla nuca alla
francese. Era un uomo attraente, pur se le angosce gli avevano solcato il viso con qualche ruga che
anticipava il corso degli anni suoi, ancora così giovani, ma in cosa verso lo sfiorire. Michelino remava
fischiettando, con le palpebre strette ed il sole negli occhi, di tanto in tanto si fermava e spalancava un po’ la
bocca per riprendere fiato, per ridere e dire qualche parola.
Giunti a poca distanza dalla spiaggia dell’asino, Bernardo si spogliò della divisa. La ferita era ancora aperta,
ma non sanguinava. Il bambino prima la fissò a lungo e poi contorse il viso in una smorfia di dolore.
- Mamma mia, commissà, che vi hanno fatto! Vi fa male?
- No, non voglio curarmene adesso. Dai, tuffiamoci in acqua!- fece lui risoluto.
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E va bene, se lo dite voi, andiamo! - esclamò euforico Michelino seguendolo al volo.
Accidenti, è gelida!
No, è bellissima, e voi tutto bagnato, commissà, mi sembrate un baccalà infreddolito! - lo scherniva
vezzoso il bambino, osservandolo tremante in quello specchio d’acqua blu da cui traspariva la
carnagione chiara e intirizzita dal freddo.
- Aspetta che mi passa! Ti acchiappo e ti affogo!
- E quand’è che mi acchiappate? Sono un pesce di mare io! Guardate come nuoto bene!
E, mentre Bernardo continuava a combattere col freddo, lui iniziò a dare bracciate nell’acqua da nuotatore
esperto.
- Forza, muovetevi pure voi così vi riscaldate!
Lo convinse. Prese a seguirlo e lentamente il freddo allentò la morsa fino a farsi vincere del tutto.
- Mi fate fare un tuffo sulle vostre spalle?
- Va bene, ti prendo da sotto!
- Si! E vai! Bellissimo!
- Piaciuto? Si… si.. un altro!
- E va bene, vieni!
- Troppo bello commissà. Io con mio padre li faccio i tuffi, ma con voi adesso mi sto divertendo di più
perché non ci sono i miei fratelli. Voi giocate così pure coi vostri figli?
- Io non ho figli Michelino?
- No? E nemmeno la moglie?
- No.
- E perché?
- Perché non l’ho ancora trovata.
- Mi volete prendere in giro. Siete così bello e simpatico!
- Si, ma non ho mai tempo!
- Ma pure il mio papà non ha mai tempo eppure ha trovato moglie e figli!
- Beh, forse quando sarai più grande capirai.
- No, commissà, io non voglio diventare grande! I grandi stanno sempre nervosi ed hanno un sacco di
problemi.
- Parole sagge! Alla tua età la vita ha un sapore diverso!
Ma mentre si scambiavano quelle chiacchiere piacevoli vide improvvisamente il volto di Michelino
cambiare espressione fissando un punto indefinito sulla spiaggia ai piedi del castello.
- Cosa c’è Michelino?
- Li vedete quelli?
- Quelli chi?
- Quelli sulla spiaggia…. quelli che ci stanno guardando!
- Ma dove, Michelino, io non vedo nessuno!
- Ah… allora se voi non li vedete pure voi, sono loro, quelli che posso vedere solo io!
- Ma chi stai vedendo? – continuava Bernardo a chiedere preoccupato, guardandosi intorno senza
scorgere anima viva.
- Sono in tre e ci stanno guardando con aria cattiva: uno di loro ha tirato fuori un orologio a cipolla e
mi sta facendo dei segni… sta battendo un dito sull’orologio e mi guarda incattivito. Andiamo via,
torniamo alla barca!
Bernardo lo seguì d’istinto, il bambino era sbiancato e tremava impaurito. Raggiunsero velocemente la barca,
lo aiutò a salire, ad asciugarsi e rivestirsi.
- Li vedi ancora?
- No, sono andati via!
- E per dove? La spiaggia la si può raggiungere solo per mare.
- Non lo so, sono spariti, se ne saranno andati per l’aria. Per fortuna non li vedo più. Perdonatemi
commissà, ma ho avuto troppa paura, perdonatemi!
- Stai tranquillo, rilassati, non è successo nulla, ora torniamo alla spiaggia e ti faccio bere qualcosa di
caldo, va bene?
- Si, ma promettetemi di non dire nulla a ….
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- Non dirò nulla a nessuno, ma tu devi stare calmo!
Il piccolo annuì, raggomitolandosi su se stesso, e poi farfugliò pensieroso:
- Perché quello mi ha mostrato l’orologio e mi faceva quei segni? Cosa voleva dirmi?
- Non lo so, non ho idea!
- A volte è un gesto che mi fa mia madre quando si fa tardi e vuole che torni a casa.
- Non ci pensare Michelino, non stare preoccupato adesso, ripensa invece ai bei tuffi che abbiamo
fatto ed a questa bella giornata di sole.
- Va bene, cerco di fare come dite voi, ma mi sono preso un bello spavento!
- A chi lo dici!
- Avete avuto paura, commissà?
- In effetti ho pensato ad un agguato nemico. Dopo quello che è successo ieri sera oramai mi aspetto di
vederli sbucare dappertutto!
- Ve la siete vista proprio male, lo so, papà ci ha raccontato tutto. Ma ditemi la verità, è vero che
stanno per tornare i Borboni?
- Per ora noi siamo qui e se dovessero provarci ci difenderemo.
- E li faremo scappare via?
- Ci batteremo per questo!
- Potrò combattere anch’io?
- Sei ancora troppo piccolo!
- Ma posso sempre lanciare pietre, sono bravo a prendere la mira!
- Se dovesse servire, va bene. Ti nomino piccolo generale della Repubblica dei bambini di Procida!
- E me la date la fascia tricolore?
- Certamente!
- Come siete buono commissà, vi voglio bene!
- Anch’io ti voglio bene, ma ora aiutami a tirare su la barca che siamo arrivati.
Giunti alla spiaggia il visino del piccolo patriota riprendeva colorito, una buona tisana calda bevuta in fretta
al banco di un’osteria, aiutò entrambi a rilassarsi poi Bernardo si offrì d’accompagnarlo dai genitori.
Fecero ingresso in una casetta verde pastello, poco distante dal mare: un tavolo, qualche sedia, tre materassi
messi in fila su un pavimento di tavole di legno assemblate, uno stipo a muro dalle ante cigolanti, un camino
in pietra grezza con qualche ciocco di legna acceso ed un pentolone che ribolliva.
- Tu vivi qui?
- Si, coi miei genitori ed i mie fratelli. La mamma deve essere uscita a prendere qualcosa da mangiare.
- Ed i tuoi fratelli?
- Loro sono sempre in giro a buscarsi qualche soldo tra i pescatori.
- E Giacinto sta ancora in giro?
- Sarà in mare con gli altri. Oggi il tempo è buono per pescare. Ah, ecco la mia mamma, sta arrivando!
Poteva avere poco più di venti anni, ma ne dimostrava il doppio, gli abiti modesti, l’aria trasandata ed il
passo stanco. Trascinava a fatica qualche fascio di verdura ed un cestino con delle pagnotte, quando si trovò
di fronte ad Alberini arrossì impacciata.
- Buon giorno signora, sono il Commissario Alberini.
- Si, vi ho riconosciuto, io sono Maria. Cercate mio marito? Sta arrivando!
- In verità ho solo riaccompagnato Michelino a casa.
- Perché, cosa è successo?
- Niente, niente. Ci siamo incontrati ed abbiamo fatto una passeggiata. Michelino è un ragazzino
davvero speciale!
Non riuscì ad aggiungere altro perché la voce di Giacinto lo prese alle spalle.
- Quale onore, Commissario!
- L’onore è mio Giacinto, oramai io e vostro figlio siamo divenuti grandi amici.
- Lo vedo, lo vedo! Non fa che parlare di voi, vi ammira tanto! Ci sono novità? Io sto sempre
indagando, ma oramai di me non si fidano più, e stanno tutti zitti. Voi avete saputo altro?
- No, per il momento tutto tace.
- Meglio così, almeno ci fanno tirare un po’ il fiato. Onorateci di rimanere a pranzo con noi.
- Siete gentilissimo Giacinto, ma devo tornare al quartier generale, potrebbero aver bisogno di me!
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State tranquillo, manderò il ragazzo ad avvisarli che siete qui. Avanti sedetevi, bevete un bicchiere di
vino, il mare oggi è stato generoso, guardate quanto pesce e frutti abbiamo raccolto!
Gli mostrò una cesta stracolma di cozze, vongole, telline e svariati tipi di pesce ancora vivo, profumato di
mare e di alghe.
- Prepariamo una bella zuppa, avanti non fate complimenti.
- Si commissà, restate con noi. – fecero in coro Michelino e la madre che finalmente accennava un
timido sorriso.
- E va bene, resto, e non solo per la buonissima zuppa di pesce, ma perché mi fa davvero piacere
trattenermi un po’ con voi. Siete delle persone calorose. Ah se tutti avessero seguito il vostro
esempio!
- La gente fa fatica ad affezionarsi, ma non disperiamo, diamogli tempo! Prendete il bicchiere
commissà, e beviamo. Lunga vita alla Repubblica. Viva la libertà!
Un’altra giornata volgeva alla fine, il cielo era ammantato di stelle e tirava un forte vento. Avrebbe voluto
riposarsi un po’ Bernardo, ma la tensione era così forte da non permettergli di rilassarsi un solo attimo. Dopo
aver pranzato con quelle care persone, tornando a quartier generale, l’ansia gli era ripiombata addosso più
gravosa di prima e per tutto il pomeriggio si era aggirato per le stanze del castello come uno spirito in pena,
scambiando qualche parola con gli altri rappresentanti del Governo che vi alloggiavano. Era accomunati
dalla stessa preoccupazione, tesi e con gli occhi fissi al di là delle finestre che davano sul mare: mancavano
pochi giorni alla fine di marzo.
A tarda sera decise di fare un giro di perlustrazione giù a Sent’ Co’, qualche Guardia si offrì
d’accompagnarlo, ma lui declinò, preferendo stare un po’ da solo ; si udiva solo il mormorio delle onde che
si infrangevano lente sugli scogli, poi tutto era avvolto nel silenzio e l’oscurità della notte; qualche viandante
gli passò accanto a testa bassa, qualche nobile in carrozza lo bersagliò con occhiate superbe, botteghe ed
osterie erano chiuse, in ogni angolo regnava una calma misurata e surreale. Assorto e con passo lento
percorse la zona del porto in lungo e in largo, poi decise di tornare al castello. Nei pressi della piazza di
Santa Maria delle Grazie gli si riaccese quella dolce speranza nel cuore, e fu un tonfo nel petto quando alla
fine della strada il suo desiderio si realizzò per incanto e scorse Aurora seduta sulla solita panchina, immersa
nei pensieri e rivolta verso il mare.
- Sto sognando o i mie occhi vi rivedono?
Lei si volse un po’ di sorpresa, gli sorrise, lui le prese la mano e gliela baciò. Era pallida ed al chiaro di luna
appariva quasi diafana.
- Vi siete ripreso da ieri?
- Si, decisamente, ma resta l’angoscia per ciò che si preannuncia all’orizzonte.
- So già tutto, Bernardo, ma ora mi interessa sapere di voi, ditemi, come state?
- A voi posso dirlo, Aurora, mi sento avvilito. Sono appena stato giù a Marina Grande e tutto appare
avvolto in una sinistra quiete: tramano, trafficano, complottano con grande abilità e noi non
sappiamo più cosa fare. Abbiamo arrestato quei due realisti, ma non disponiamo né di uomini e né
di mezzi per portarli a Napoli. Dovrebbero essere processati e sicuramente condannati per quello che
hanno tentato di fare. Se il loro piano fosse andato in porto a quest’ora già ci avrebbero caricati di
pallottole. L’Ammiraglio Caracciolo verrà solo se saremo attaccati e noi stiamo qui ad aspettare una
tragedia che potrebbe scoppiare da un momento all’altro! Vivere col fiato sospeso logora l’anima, mi
sento esausto. E voi? Cosa mi dite di voi, come state?
Le prese la mano e se la portò al volto.
- Dio solo sa quanto bramo un vostro abbraccio, Aurora, siete il mio unico conforto!
Determinato la strinse a sé con un amore dirompente e così la tenne a lungo.
Vorrei essere lontano da tutto e vivere con voi ogni istante che mi resta da vivere. Siete l’unica a
lenire le mie pene, illuminate i miei momenti più bui. Io vi amo di un amore che va oltre l’amore,
perché è disperato e consapevole di non poter cambiare un destino già scritto. E sento che anche voi
mi amate. Ditemi che non è solo una mia illusione, ve ne prego!
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Non dubitate mai del mio amore e serbatelo per sempre nel vostro cuore. Vorrei tanto rendervi
felice, liberandovi da queste spine che vi stanno lacerando, aiutandovi a scappare lontano, ma non
posso fare altro che accompagnarvi per questo cammino già segnato!
- Io combatterò e vi amerò ugualmente. Non mi importa se sarò ammazzato da un balordo o se salirò
al patibolo, io solo che voi siete stata la mia consolazione più grande, e nessuna condanna potrà per
me essere più penosa dell’avervi amato in questa vita senza speranza!
Si abbracciarono forte unendo la loro sofferenza, senza dirsi nient’altro. La voce del cuore non aveva più
bisogno di parole.
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XI
E VENNE MARZO
Trascorsero dei giorni in una spasmodica attesa degli eventi. Tra le pagine del Monitore Napoletano non
compariva alcuna notizia su Procida, forse era un modo per non creare agitazione, forse anche da Napoli
aspettavano di saperne di più. Una cosa era certa, i repubblicani di Procida come quelli delle vicine isole si
sentivano abbandonati a loro stessi. Nell’aria era stagnante il sentore della morte, si tremava all’avvistamento
di una qualsiasi nave all’orizzonte e prima ancora di distinguerne la bandiera già tutte le guardie sulle torri di
avvistamento e sulle alture stavano pronti coi fucili ed i cannoni puntati, illudendosi che potessero servire a
qualcosa.
Il cuore di Bernardo era sprofondato nella malinconia più profonda: era certo dell’amore di Aurora, ma
anche di quel crudele destino che li aveva fatti incontrare in un’epoca sbagliata. Di tanto in tanto, solo con se
stesso aveva accarezzato l’idea di scappare via con lei, di salvare la sua vita e quella della donna amata, ma
un gesto così vile nei confronti dei tanti che avevano deposto in lui fiducia e rispetto, non lo avrebbe portato
lontano, tantomeno gli avrebbe consentito di godere a lungo di quella felicità rubata. Aurora amava l’eroe
che vedeva in lui ed anche per Aurora lui doveva rimanere a Procida e difendere l’amata Repubblica ad ogni
costo.
Il buon don Antonio Scialoja gli leggeva quel tormento negli occhi, una pena che giorno per giorno si faceva
sempre più palese e difficile da sopportare.
- Il vostro tormento è il mio, e Dio solo sa quanto soffro a vedervi così, Bernardo, voi più degli altri,
perché sento il vostro cuore ardere di amore, di speranze disperate. Figliolo mio, chi più di me potrà
capirvi, nessuno sarà all’altezza di giudicarvi se deciderete di scappare. Siete ancora in tempo,
fatelo! Cercate Aurora e scappate con lei!
- No, io resto qui e farò il mio dovere fino alla fine! Non sono un codardo! Aurora ha compreso e
condivide le nostre pene! Lei stessa me lo impedirebbe. Combatterò insieme agli altri e lo farò per la
Repubblica e per l’unico vero amore che io abbia mai conosciuto in questa vita.
- Siete esemplare e sono certo che sarete ripagato per questa immensa sacrificio! Quando arriveranno
gli inglesi noi proveremo sicuramente a difenderci, ma quando finiranno le munizioni saremo
costretti a nasconderci! E’ una storia già scritta e purtroppo nelle segrete del nostro cuore noi tutti
già la conosciamo. Nessuno spera realmente di salvarsi, nessuno, ma certo non sarà questo ad
impedirci di combattere. Lo faremo mossi dal sacro fuoco della libertà, lo faremo per noi stessi, per
le nostre famiglie, ma alla fine lo faremo per lasciare il nostro esempio nella storia, quella che i
nostri posteri apprenderanno dai libri, quella che per secoli verrà dannata e condannata dal Borbone
perché, comunque andranno le cose sarà la storia della sua sconfitta! Lui si riprenderà il suo regno
lordo del nostro sangue innocente, ma i nostri spiriti aleggeranno chiedendo giustizia e faranno
impazzire chi ci ha fatto del male e ci ha traditi. Le nostre idee sopravvivranno e si rafforzeranno in
quelle menti che infaticabili ricercheranno la verità, rievocando il nostro tempo, ed alla fine
torneranno fuori più forti di prima, perché nessun uomo è nato per essere schiavo, ma per essere
libero!
- Voi credete alla possibilità di una vita nuova, don Antonio?
- Lo vorrei tanto, sarebbe bello crederci, pur se il mio credo religioso me lo impedisce.
- Io, invece lo sto desiderando ardentemente. Voglio tornare a vivere in un’epoca nuova e rincontrare
voi, Aurora, e tutte le persone a cui ho voluto bene in questa dannata esistenza!
- Questo è il sogno di tutti noi e il buon Dio non dovrebbe negarci questa speranza.
- Si, dite bene, perché negarci anche questo? In fondo cosa abbiamo fatto? Quale grave sacrilegio
abbiamo commesso al suo cospetto? Abbiamo creduto in qualcosa prima degli altri, abbiamo
sognato un mondo libero, uno Stato di tutti e non di uno soltanto, abbiamo creduto nella possibilità
di cambiare, i nostri occhi hanno visto dove altri sono stati orbi. Abbiamo pensato alla Repubblica,
alla democrazia, ad un’Italia repubblicana unita e con l’Italia l’Europa, noi cittadini europei, liberi.
Siamo stati dei rivoluzionari sognatori, pronti a sacrificare la nostra esistenza per realizzare
anzitempo un’epoca nuova.
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Questa è stata la nostra forza, Bernardo, ed anche la nostra condanna. Siamo stati troppo lungimiranti
e questo agli ottusi di mente e spirito ha fatto paura…. Tutto ciò che è cambiamento a loro fa paura
e va ferocemente soppresso.
Non riusciranno ad annientare anche le nostre anime. No! Non potranno farlo!
L’anima è immortale e non teme. Consoliamoci così, figliolo mio. Oramai non ci resta che questo!

Con il cuore in gola era trascorso anche marzo, la primavera si faceva sentire intensa nell’aria frizzante,
mattini giungevano soleggiati, il cielo era terso, popolato di uccelli migratori, gli alberi verdeggiavano
frondosi, le azalee intorno alla piazza d’armi del castello rifiorivano, colorando di rosa, rosso e bianco uno
scenario che da lì a poco avrebbe conosciuto l’orrore del sangue e le grida degli innocenti.
Era il due di aprile e l’isola ancora sonnecchiava, quando all’orizzonte comparve la maledetta flotta
assassina. I patrioti non ebbero nemmeno il tempo di allertare la popolazione, di sparare qualche colpo di
cannone dall’alto del castello di Ischia e dalle torri di Procida per intimarli all’arresto: in un lampo,
invulnerabili, le navi inglesi attraccarono alla banchine di Sent’ Co’. Scesero lesti a terra centinaia di soldati
inglesi e mercenari e fu l’inizio della strage. I primi ad essere trucidati a colpi di spada e baionetta furono i
marinai ed i pescatori che, come ogni mattina alla buon ora, popolavano il porto. Avevano avuto degli ordini
perentori: ammazzare tutti senza pietà e fare prigionieri i rappresentanti del Governo. E così fu, non
risparmiarono nessuno, nemmeno i bambini.
Le grida ed i colpi di fucile lo avevano destato di soprassalto ed armato della sua innocenza il piccolo
Michelino era uscito a vedere cosa stesse succedendo. Non impiegò tanto a capire, sulla banchina già si
contavano i cadaveri. Terrorizzato corse scalzo verso il porto in cerca di suo padre, corse da una casa all’altra
gridando il suo nome tra la gente che scappava in preda al terrore. Quando lo scorse avvinghiato da due
armigeri che lo trascinavano sulla loro nave, corse all’impazzata e si scagliò su di loro.
- Lasciatelo! Lasciatelo! E’ il mio papà, lasciatelo!
- Sei il figlio di un ribelle! – imprecò a denti stretti uno degli sgherri, afferrandolo con una zampata
felina. Lo scaraventò con violenza sul selciato e senza pietà gli tirò un colpo di fucile dritto al petto.
- Michelino!!!!! No!!!!!!
- Vieni con noi tu che devi fare una fine peggiore! – gli intimò rabbioso l’impietoso l’assassino.
- Michelino! Bambino mio….no!!!!!!!!!
Il piccolo era rimasto esanime accasciato sulla banchina, seguendo con gli occhi spalancati il padre, mentre
con una ferocia disumana, lo trascinavano disperato su una delle navi. Farfugliò qualche parola, poi volse la
testa e rimase immobile con gli occhi fissi al cielo. Nell’estremo spasmo la sua mano lasciò cadere qualcosa
che aveva tenuto stretto fino a quel momento: la sua amata piastra d’argento con la signora libertà che lo
aveva accompagnato fino alla fine.
Non ebbero pietà per nessuno, uomini, donne e bambini furono trucidati fin dentro le loro case: si erano
dimostrati tutti patrioti e tutti dovevano pagare per il reato grave di tradimento e lesa maestà. Il castello fu
preso d’assalto, quei due marinai che Bernardo aveva fatto arrestare furono i primi ad essere liberati e ad
unirsi al loro nella cattura dei rappresentati del Governo, braccandoli ovunque. Erano riusciti a nascondersi,
ma quasi tutti furono scovati in breve tempo, grazie alle spiate offerte al nemico per vendetta o mediante
minacce e corruzione. Furono arrestate circa trecento persone, tra rappresentanti e semplici cittadini e per
due mesi furono bestialmente tenuti ammassati in catene nelle stive delle navi inglesi e nelle celle del
castello di Ischia, subendo torture fisiche oltre ogni umana sopportazione. In tanti morirono prima ancora di
arrivare al patibolo.
L’eccidio cruento durò tre giorni, il quarto giorno discese dalla nave il governatore del re Michele De Curtis,
riabilitato alla sue funzioni, accompagnato da uno dei più miserabili carnefici del Borbonei: il giudice
Vincenzo Speciale.
Finanche il capitano della flotta inglese Trowbridge era rimasto atterrito dalla malvagità di questo carnefice
mandato da Palermo direttamente da Maria Carolina d’Austria. Così scrisse di lui una lettera inviata
all’Ammiraglio Orazio Nelson, braccio destro di Ferdinando di Borbone:
Il giudice Speciale mi fa l’effetto della più paurosa creatura che abbia giammai vista. Io sono spaventato dei
suoi sentimenti: egli dice che settanta famiglie procidane sono compromesse, ed afferma che vi è assoluta
necessità di un vescovo per dissacrare i preti innanzi di giustiziarli. Io gli ho detto di impiccarli prima, e se
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egli trovava che l’impiccagione non era abbastanza degradante, allora consentirò a quello che egli mi
proponeva. Mi ha soggiunto che deve andare a Palermo per un suo affare la prossima settimana, e egli
aveva per costume nella sua professione di ritornare in casa sua dopo aver condannato. Ho capito dal suo
modo di dire che i preti devono essere mandati a Palermo per essere degradati, per ordine del re, ed in
seguito ritornare per essere giustiziati. Non posso farmi alcuna idea della loro proceduta, atteso che
giudicano i loro prigionieri senza che alcuni di essi siano presenti ai loro dibattimenti.
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XII
LA FINE DEL SOGNO REPUBBLICANO

Il quattro di aprile la Repubblica Napoletana a Procida era già finita con la restaurazione della sanguinaria
monarchia borbonica. I procidani che avevano scampato l’arresto si erano chiusi in casa a piangere i loro
morti; quasi tutte le famiglie avevano perso qualcuno, ma tutti, proprio tutti avevano perso il bene più
prezioso: la libertà.
Festeggiarono alla grande, danzando sul sangue versato, quei realisti che per due mesi avevano tramato
vendetta e si adoperarono con abnegazione a servire la monarchia di Ferdinando: venne fuori trionfante
quella schiera di marinai che già da tempo stavano tramando contro il Governo repubblicano, ed a loro si
unirono preti e nobili che avevano tanto bramato di riottenere l’oscurantismo dei loro dogmi e i privilegi
elitari garantiti dal Borbone.
Quel tragico mattino di aprile, all’avvistamento della flotta, dopo ore di feroci combattimenti, i nostri
patrioti incalzati dal nemico avevano cercato di trovare riparo nei luoghi più impensabili: cantine, grotte,
presso le case degli amici, nelle cappe dei camini, negli armadi, ma nel giro di un paio di giorni erano stati
stanati dagli sgherri guidati dalle spie, fatti prigionieri ed ammassati in catene nelle stive delle navi inglesi.
Finirono nella stessa stiva i tre sacerdoti, Scialoja, Lubrano e de Luca, e poi Vincenzo Assante, Francesco
Buonocore, Giuseppe Cacace, Andrea Florentino, Salvatore Schiano, Onofrio Schiavo, Francesco Feola,
Giacinto Calise, Cesare Albano di Spaccone, Michele Costagliola, Michele Ciampriamo e Leopoldo
D’Alessandro.
Laceri, sanguinanti, e torturati, avevano conservato la loro dignità e l’amore per quel fuoco sacro che li
aveva resi eroi nel sacrificio della loro vita. Trascorsero un’interminabile serie di giorni e notti incatenati ed
affamati e ben consapevoli del patibolo che li attendeva.
- Io voglio solo sperare che Dio ci accolga da martiri e che queste sofferenze siano suffragio per la
nostra anima.
Pregava silenzioso Antonio Scialoja, mentre gli altri sacerdoti a stento trovavano la forza di annuire.
- Ho visto mio figlio morire…. – lacrimava Giacinto - È morto da piccolo eroe ed ora che sto per
raggiungerlo la morte non mi fa paura, anzi, spero giunga presto, e presto si abbatta sui Borbone la
maledizione del nostro tormento e la giustizia divina!
- Hanno preso tutti…. – singhiozzava il Comandante Buonocore – ho visto mia moglie trascinata su
una nave con i mie bambini al seguito. Che ne sarà di loro, e di quel figlio che lei porta in grembo e
di cui non vedrò mai il viso? Che ne sarà di loro?
- Tutti abbiamo dei cari che stanno patendo le nostre stesse sofferenze. – cercava di consolarlo don
Antonio – Non possiamo fare altro che pregare per loro come ora loro staranno facendo per noi.
Anch’io sto pensano alle persone della mia famiglia, a quei nipotini che amo tanto ed a quegli amici
che non rivedremo più.
- Bernardo!? Cosa ne è stato del Commissario? – farfugliò Calise tra lamenti e lacrime, ripensando
agli amici cari.
- Mi pare di averlo visto ad Ischia! – bisbigliò il giovane soldato D’Alessando, raggomitolato in un
angolo della stiva.
- No, vi sbagliate, era con noi a Procida quando siamo stati assaliti. Ha combattuto con gli altri soldati
per le strade, i campi, poi è stato colpito da una pallottola. Avrei tanto voluto soccorrerlo, ma gli
sgherri mi stavano addosso e così l’ho lasciato nei frutteti giù alla Corricella. Mi dispiace, sono stato
un egoista. L’ho visto esanime, perdeva molto sangue, ma non ho potuto fare nulla per lui. - fece il
dottor Assante con pietoso rammarico.
- Si, l’ho visto anch’io! Lo hanno preso in pieno! Ho chiesto ad un altro contadino di andare a
soccorrerlo nel frutteto, poi gli sgherri mi hanno catturato. Ma, se non ricordo male mi pare di aver
visto una donna accanto a lui. Si, c’era una donna che lo stava aiutando! – confermò sottovoce
Cesare Albano.
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Aurora! Doveva essere Aurora, la donna che lui tanto ama. Volesse il cielo che fosse lei, volesse il
cielo! Povero ragazzo, già così tanto martoriato per quell’amore impossibile. Se almeno lei lo avesse
soccorso ed aiutato a scappare! – sperava e implorava don Antonio con gli occhi pieni di lacrime
rivolti al cielo.
Se almeno Caracciolo venisse a liberarci! - borbottò rabbioso Florentino.
Caracciolo!!!! Doveva essere qui prima ancora di farci cadere nelle mani dei carnefici! Il povero
Alberini era andato lui stesso a Napoli, dietro mia ambasciata, ad informarlo su quanto stava per
accadere, e Caracciolo aveva garantito il suo intervento se fossimo stati attaccati! Siamo qui sotto da
un mese e mezzo e lui non si è nemmeno visto! La verità è che da Napoli ci hanno abbandonato a noi
stessi! Da quando è stata proclamata la Repubblica ed hanno affidato a noi l’amministrazione delle
isole se ne sono lavate le mani! Nessun soldato francese ci ha mai presidiati e noi da soli non
potevamo certo far miracoli! La gente non ci ha mai voluti ed hanno atteso con gioia il ritorno del
Borbone. Quando mi hanno arrestato, prima ancora delle guardie, sono stati gli ischitani a darmi
addosso per trucidarmi! Ma come volevamo sperare di cambiare questo maledetto popolo di lazzari!
- recriminava disperato il Comandante Buonocore.
Napoli…Napoli! Ma se non hanno i mezzi nemmeno per difendere loro stessi, come potevano venire
difendere noi! La verità è che questa rivoluzione l’hanno voluta solo un pugno di uomini, è stato il
sogno di pochi e i più hanno fatto presto a stroncarlo nel sangue! Speriamo che almeno la storia ci
renderà giustizia!! - ribatté nervoso don Antonio.
E questo vi consola? – riprese incollerito Buonocore – Sapete cosa vi dico? Il Borbone manipolerà
anche la storia, cancellerà i nostri nomi e quelli che verranno non sapranno mai la verità. Passeranno
ignari sulle nostre tombe ed il nostro esempio non gioverà a nessuno!
Parlate da uomo ferito – replicò il sacerdote – e non vi biasimo per questo – ma perdere anche questa
speranza è un peccato che commettete contro voi stesso. La storia farà fatica e darci giustizia,
probabilmente passeranno dei secoli, ma alla fine sono sicuro che la verità tornerà alla memoria dei
nostri posteri e ci sarà resa giustizia!
E la giustizia di cui parlate ci restituirà la vita? Siete consolante don Antonio, ma la verità è che
abbiamo vissuto finora di speranze e stiamo per morire da disperati! Il dolore che stiamo provando
adesso la vostra estrema fede non lo mitiga!
E invece dovrebbe! Ora sto per essere sconsacrato e quindi posso anche concedermi la possibilità di
credere in qualcosa che quest’abito finora non mi ha mai consentito di fare. Ora ripenso alla speranza
di cui mi parlava con tanto calore l’amico Bernardo. Ebbene, voglio credere anch’io nella possibilità
di una vita nuova, in un’epoca diversa, quando tutto questo che stiamo vivendo sarà storia e noi, da
uomini liberi, torneremo a parlarne!
Io non credo più a niente, non ho più un Dio né Santi, so solo che ho dato la mia vita per la
Repubblica e la Repubblica se l’è presa, e con la mia vita quella delle persone che più ho amato.
Nulla ha più senso, cosa ne sarà di me dopo la morte, se c’è un mondo dall’altra parte, se ci sarà una
nuova vita dopo. L’unica amara certezza è che sto per morire e tutto finirà con me!
Non vi biasimo, Comandante, non vi biasimo! Nella disperazione ognuno ascolta il proprio cuore e
se il vostro vi detta queste parole, non posso essere io a farvi intravedere una nuova luce. Siamo tutti
avvolti nelle tenebre adesso. Il mio intento è solo quello di aiutarci ad affrontare un comune destino
con un’estrema speranza nel cuore.
A me piacerebbe tornare in una nuova vita e ritrovare tutto ciò che ho lasciato – sibilò il giovane
D’Alessandro, raggomitolato su se stesso e tremante per la febbre alta.
Anch’io ho amato una donna che avrei voluto sposare, con cui avrei voluto avere dei figli, una vita
serena e comprendo che le pene del Comandante Buonocore sono più gravi delle mie perché lui ha
avuto tutto questo e lo perde, mentre io perdo solo la speranza di ciò che avrei voluto avere. Ma tutti
noi amiamo la vita e non possiamo non desiderare di averne una migliore in un’epoca diversa.
Grazie don Antonio, non so se le nostre parole si riveleranno vane, ma di certo hanno donato luce e
calore all’anima mia. Penserò alla mia nuova vita quando sarò sul patibolo e questo mi darà la forza
per affrontare la morte perché segnerà l’inizio di una nuova esistenza.
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Il castello d’Avalos, da quartier generale dei repubblicani fu trasfigurato in macabro tribunale di morte.
Iniziarono i processi sommari con le sentenze di condanna a morte già scontate: i patrioti più noti furono
portati dinanzi alla corte per il malvagio gusto di svillaneggiarli, altri furono condannati direttamente, senza
che per nessuno di loro fosse presente un avvocato a difenderli. Al terribile giudice Vincenzo Speciale si
affiancarono il governatore Michele De Curtis, un certo capitano Chianchi, giunto da Salerno, e due scrivani
portati da Palermo, Gaetano Leanza e Giovanni Scurto.
I primi a comparire dinanzi al tribunale dell’orrore furono i tre sacerdoti Scialoja, Lubrano e De Luca.
Era riuscito a sfuggire alla cattura il buon Antonio Scialoja, rifugiandosi in un vicino pagliaio della
campagna chiamato le Cantine, ma non volle ascoltare i consigli di un amico fidato che lo esortò ad
imbarcarsi con lui ed a fuggire in Sardegna. Braccato dalle guardie borboniche fu scovato dalla spiata di un
altro prete che gli era sempre stato contro.
- Siete voi Antonio Scialoja, nato a Procida il 6 luglio 1744 dal medico Donato Scialoja e da Rosa
Schiavo?
- Si, sono io.
- E’ vero che già da un po’ stavate disonorando corona, scrivendo libri proibiti?
- Sono sempre stato un repubblicano!
- Un repubblicano, di cosa? Della vostra Repubblica della schifezza?
- Della Repubblica degli uomini liberi!
- Degli uomini illusi, volete dire! Siete stato il braccio destro di quell’altro pazzo scellerato Bernardo
Alberini! E’ vero? Ditemi dove si nasconde e cercherò di essere indulgente con voi!
- Siamo repubblicani non traditori!
- Avete aiutato Alberini ad impartir regole ed avete predicato il catechismo dei senza Dio come voi. E’
vero?
- Sono pronto a rifare tutto ciò ho fatto, con il cuore e la ragione. Ma voi non meritate risposta, sarà
Dio a giudicarmi. Voi siete solo un servo del Borbone tiranno!
- Siete la vergogna dei preti! Vi farò strappare quell’abito che non siete stato degno di portare e il
giorno della vostra esecuzione porterò tutta la vostra famiglia vestita a festa ad assistere davanti al
patibolo!
- Oltre ad essere un sevo del Borbone siete un demono. Solo un demonio può servire Lucifero!
- All’inferno ci andrete voi e quelli come voi che hanno creduto di essere più forti del nostro glorioso
re. A morte!
Niccola Lubrano aveva cercato di sfuggire alla cattura, nascondendosi nella cappa di un camino in casa di un
maestro, Ignazio della Terra, ma una donna che era stata rimproverata più volte dal rigido sacerdote per le
impudiche vesti o maniere, lo denunciò alle guardie e lo fece arrestare. Come Scialoja, dopo il processo
sommario, fu incatenato su una nave inglese per essere sconsacrato a Cefalù per poi ritornare a Procida ad
ascendere al patibolo. Dimostrò imperturbabilità e rassegnazione e la sua lunga carcerazione fino
all’esecuzione della sentenza fu una vera e straziante agonia.
- Siete voi Niccola Lubrano nato a Procida, o meglio a Vivara, nel 1733?
- Si.
- Siete stato curato e vicario di Terra Murata?
- Si.
- Vergogna, vergogna! Voi e Scialoja appartenete a due famiglie tra le più in vista dell’isola, e vi siete
venduti ai traditori predicando le loro bestemmie assieme quell’altro di Ischia ed a quello di Napoli,
Antonio de Luca e Marcello Eusebio Scotti! Sappiamo i nomi di tutti e a nessuno di voi sarà
risparmiata la forca! Siete stati dei preti sacrileghi!
- Predicare la libertà e l’uguaglianza non ha nulla di sacrilego!
- Ah, no, e predicare contro il vostro re? Non è un sacrilegio questo?
- Io sono un uomo libero!
- Fandonie! Voi siete un uomo morto! Portatelo sulla nave!!!Sconsacrazione e capestro!
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Don Antonio De Luca, stretto collaboratore del Comandante Buonocore, così come lo era stato Scialoja per
Alberini, aveva piantato l’albero della libertà ad Ischia e predicato la Repubblica nella chiesa dello Spirito
Santo. Non ebbe nemmeno il tempo di scappare che subito fu arrestato ad Ischia a furor di popolo e portato
a Procida dinanzi al suo giudice assassino.
- E voi siete Antonio De Luca, nato ad Ischia da Francesco ed Anna Maria Santangelo nel 1737.
- Si.
- Tre preti con la testa bianca. Voi, Scialoja e Lubrano avreste dovuto dare il buon esempio ed invece
vi siete mesi a piantare alberi della vergona ed a predicare diavolerie!
- Abbiamo parlato al popolo della libertà!
- Vergognatevi, davanti al re e davanti al Dio!
- Non esiste alcun re. Per la Repubblica morirò da eroe. Dio ci prenderà in gloria perché saremo
martiri e non assassini come voi!
- Serpi, erba velenosa! Vi sradicherò tutti, fino all’ultimo come i vostri alberi infami! Via! Anche voi a
Cefalù con gli altri due. Il vescovo dovrà strapparvi di dosso un abito sacro che non siete stati degni
di portare! A morte, senza pietà! A morte!
Ultimo a comparire davanti a quel giudice mostruoso fu Francesco Buonocore. Su di lui Speciale esercitò un
accanimento perverso, umiliandolo oltre ogni umana misura, più degli stessi popolani di Ischia che, nel
consegnarlo alle guardie borboniche, lo avevano massacrato a botte e sputi, riducendogli a brandelli la divisa
repubblicana, tanto da farlo giungere sulla nave inglese insanguinato e vestito solo di catene. E come se non
bastasse avevano inveito ferocemente anche sull’albero della libertà, sradicandolo e riducendolo in pezzi, e
con l’albero la bandiera tricolore ed il suo palazzo: lo saccheggiarono da capo a piedi, mettendo in fuga la
moglie incinta coi tre bambini inorriditi che finirono rinchiusi nelle celle del castello d’Ischia.
- Francesco Buonocore nato ad Ischia nel 1769 da Crescenzo e Giuseppa Corbera di Casamicciola.
Anche voi qui! Il re Ferdinando quando ha saputo di voi non poteva crederci! Proprio voi! Quale
vergogna, quale onta per la vostra famiglia! Proprio voi, persona fidata di sua maestà con cui
avevate anche stretto rapporti di parentela, proprio voi che mettevate a disposizione il vostro palazzo
ad Ischia per le sue vacanze, proprio voi che con tante cerimonie ospitavate tutta la corte e vi
prendevate cura di far preparare duecento letti comodi, proprio voi che siete stato da lui stesso
consolato quando la vostra prima moglie Maria Luigia Alcubiere morì di parto e lui vi fece ottenere
la licenza di sposare la di lei sorella, Francesca da cui avete avuto tre figli ed il quarto in arrivo. Ma
come fate a non provare vergogna per voi stesso? Infame, traditore, venduto! Vi farò impiccare e
costringerò vostra moglie ed i vostri figli a guardarvi mentre penderete dal capestro! E’ già da un po’
che vi tenevamo d’occhio, sapete? Da quando vi eravate dimostrato amico e generoso verso quei rei
che erano stati relegati ad Ischia dopo l’esecuzione di quei tre maledetti nel ’94, Emmanuele de Deo,
Vincenzo Vitaliani e Vincenzo Galiani. Il governatore De Curtis ci aveva bene informati in merito
alle vostre buone maniere con Antonio e Francesco Letizia, Fedele Mazzola e Francesco Buono che
abbiamo mandato in esilio il più lontano possibile. Serpe, ingrato, lurido giacobino! Farò distruggere
tutto di voi, dal palazzo alla famiglia, farò arrestare anche vostra moglie che vi ha appoggiato!
Pagherete tutti l’alto tradimento alla corona e voi più degli altri! A morte! Ma prima vi voglio
torturato così tanto che dovrete implorarci di portarvi al patibolo!!! Serpe!
Morirò da uomo libero, tu sarai per sempre un servo e morirai impazzendo al ricordo di tutti noi!
Per gli altri patrioti Vincenzo Speciale sentenziò direttamente la condanna a morte: Andrea Florentino,
possidente di anni 41, Salvatore Schiano, notaio di anni 53, Onofrio Schiavo, farmacista di anni 46,
Vincenzo Assante, chirurgo di anni 55, Francesco Feola, artigiano di anni 40 , Giacinto Calise, marinaio di
anni 36, Cesare Albano di Spaccone, contadino di anni 24, Michele Costagliola, mastro d’Atti di anni 32,
Michele Ciampriamo, possidente napoletano residente ad Ischia di anni 41, Leopoldo D’Alessandro, soldato
ischitano di anni 24 e Giuseppe Cacace, sorrentino di anni 24.
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XIII
LA BATTAGLIA DI PROCIDA

E mentre il massacro si perpetrava, la notizia era giunta a Napoli. Sul numero sedici del Monitore del 2 aprile
in poche righe era stato reso noto l’avvistamento di quattro vascelli e tre fregate inglesi ancorate a Procida,
con la supposizione di essere imbarcazioni fuggite da Livorno che, per mancanza di vento, erano state
obbligate ad entrare nel Golfo.
Sui numeri seguenti le notizie giunsero via via più precise: si disse della cattura dei rappresentanti del
Governo e di altri cittadini, l’intervento del generale francese Macdonald presso il Comandante inglese
Troubridge, minacce e trattative sul rilascio dei prigionieri, e la partenza dell’Ammiraglio Francesco
Caracciolo con diverse barche cannoniere di osservazione.
Il 18 maggio la Pimentel riportava la notizia di un tentativo di riconquista dell’isola da parte dei
repubblicani per effetto di un’azione dell’Ammiraglio Caracciolo che era partito con altri patrioti alla volta di
Procida con due galeotte, otto cannoniere, sei bombardiere e vari feluconi. La spedizione era stata
organizzata in seguito allontanamento di alcune navi inglesi dall’isola. In effetti l’allontanamento avvenne
non per una ritirata degli inglesi, ma quando Vincenzo Speciale, a processi conclusi, tornò per affari suoi a
Palermo e per la sconsacrazione dei tre sacerdoti a Cefalù. La notizia dell’allontanamento delle navi , scrisse
la Pimentel, era giunta a Napoli tramite una misteriosa persona che era riuscita ad arrivare da Procida. Chi?
Non si seppe mai.
L’Ammiraglio Francesco Caracciolo giunse sull’isola tentando di portare il suo tanto sospirato aiuto solo a
metà maggio, dopo oltre un mese e mezzo da che era stata presa dai Borboni, ed il porto di Marina Grande
era ancora popolato da fregate e corvette inglesi nelle cui stive i prigionieri allo stremo, pativano torture
infernali. Seppur inferiori di numero, i patrioti repubblicani comandati dall’Ammiraglio riuscirono a fare
fuoco ed a far ricadere delle bombe sulle imbarcazioni nemiche. Al grido di Viva la Repubblica, Viva la
Libertà, riuscirono a rompere gli alberi della fregata, ma gli inglesi risposero da terra provocando ingenti
danni anche alla flotta repubblicana. Caracciolo fu costretto a tornare a Napoli con cinque morti e tre feriti.
I nostri patrioti prigionieri, oramai tramortiti, vissero ore di trepidazione: si aggrapparono a quello spiraglio
di luce sperando e pregando con tutta l’anima, si illusero che quell’incubo stava per finire e finalmente
sarebbero potuti tornare liberi. E invece no! Dopo una estenuante battaglia sentirono le navi di Caracciolo
allontanarsi e l’inesorabile morte farsi più vicina.
Il tentativo di riconquista dell’isola da parte dei repubblicani passò alla storia come una impresa eroica:
Vincenzo Cuoco, nel suo Saggio Storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, con queste testuali parole lo
descrisse:
- Caracciolo valeva una flotta. Con pochi, mal atti e mal serviti barconi, Caracciolo osò affrontar gli
inglesi: l’officialità di marina, tutta la marineria era degna di secondar Caracciolo. Si attacca, si
dura in un combattimento ineguale per molte ore; la vittoria si era dichiarata finalmente per noi,
che pure eravamo i più deboli; ma il vento viene a strapparcela dalle mani nel punto della decisione
e Caracciolo è costretto a ritirarsi lasciando gli inglesi malconci, e si potrebbe dire anche vinti se
l’unico scopo della vittoria non fosse stato quello di guadagnar Procida. Un altro momento, e
Procida forse sarebbe stata occupata. Quante grandi battaglie, che sugli immensi campi del mare
han deciso della sorte degli Imperi, non si possono paragonare a questa picciola azione per
l’intelligenza e pel coraggio dei combattenti!
Il vento che impedì la riconquista di Procida fu un vero male per noi, perché tratanto i pericoli della
Patria si accrebbero. Le disgrazie diluviavano: dopo due o tre giorni si ebbero altri mali a riparare,
più urgenti di Procida; e la nostra non divisibile marina fu costretta a difendere il cratere della
Capitale.
Il ministro della guerra Gabriele Manthonè cercò allora di organizzare un estremo tentativo di attacco dalle
spiagge vicine di Miliscola e Pozzuoli. Palpitante di amor di Patria la sua lettera a tutti i rappresentanti della
Marina:
- Cittadini. Voi sentite il sacro fuoco della Libertà. Voi lo sviluppate contro il più scellerato de’
nostri nemici l’Inglese. Egli fa la guerra; ma quella dell’inganno e del tradimento. Marinai
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scuotetevi contro costoro. Gli inglesi fanno la guerra contro il popolo e contro i suoi diritti:
rinfacciategli che la guerra si fa con le armi, e contro le armi, non già con la frode. Mostrate nel
vostro coraggio l’orrore per i loro misfatti, la pietà per quegli infelici che essi trascinano alle
stragi…Inglesi… l’ora del disinganno suona tra il Popolo Napoletano… Conoscerà la perfidia che
vi guida, i disastri che provocate contro degli infelici, vi maledirà…vi aborrirà, volerà infine,
raccolto in massa a farvi espiare con la morte la serie mostruoso dei vostri delitti. Si: sarete una
volta conosciuti e puniti: Viva il Popolo Napoletano. (Napoli 30 Fiorile.anno 7 della Libertà).
Ma anche questo tentativo risultò vano. Nonostante l’ardente amor di Patria, dalle spiagge vicine i patrioti
altro non poterono fare che osservare il nemico mentre riparava velocemente i danni subiti alle imbarcazioni
e si fortificava tirando a terra un’altra cannoniera. A nulla servirono i propositi di vendetta. Il primo giugno
la Repubblica Napoletana santificò i suoi primi eroi.
Il patibolo fu eretto nella piazza di Santa Maria delle Grazie, nello stesso luogo in cui i patrioti avevano
piantato il loro albero della libertà, dove era nato l’amore tra Bernardo ed Aurora ed in cui la storia, quasi un
secolo dopo, avrebbe immortalato la loro memoria su un cenotafio.
Dopo due mesi di catene e torture ascesero al patibolo: Vincenzo Assante, Francesco Buonocore, Giuseppe
Cacace, Andrea Florentino, Salvatore Schiano, Onofrio Schiavo, Francesco Feola, Giacinto Calise, Cesare
Albano di Spaccone, Michele Costagliola, Michele Ciampriamo, Leopoldo D’Alessandro.
I condannati giunsero alla forca incatenati, trascinandosi a stenti l’un l’altro, ed al loro seguito uno stuolo di
sgherri, marinai e preti. L’efferato Speciale mantenne la sua perversa promessa. I familiari furono costretti a
presenziare e ad indossare abiti a festa come tutto il folto pubblico che accorse ad assistere al macabro
spettacolo. Il tripudio doveva essere grande. L’ignoranza e la tirannia avevano vinto sull’intellighentia, la
democrazia e la libertà!
Le urla delle mogli dei condannati si udirono per tutta l’isola. La moglie di Buonocore, dopo che anche
Napoli fu presa, fu rinchiusa nelle carceri della Vicaria ed ebbe compagna di cella Luisa Sanfelice. Dopo due
mesi partorì una bambina già morta, tutti i beni furono confiscati e la vendetta del Borbone perseguitò la sua
famiglia per generazioni.
I sacerdoti Antonio Scialoja, Niccolò Lubrano ed Antonio De Luca, furono mandati in Sicilia per essere
spogliati dell’abito. Tornarono il 15 giugno; il capestro fu lasciato nella piazza ad attenderli.
Anche per Scialoja, Vincenzo Speciale non fece sconti. Furono obbligati ad essere spettatori alla sua
esecuzione tutti i parenti, bambini compresi. E fu in quell’occasione che la sorella di Antonio, Teresa,
maledisse pubblicamente quel giudice infame, pregando Dio affinché lo facesse morire dannato coperto dai
suoi stessi escrementi, maledizione che si rivelò presto profezia per la fine drammatica che ebbe questo
mostro umano pochi anni dopo.
Il martiri della libertà di Procida furono tutti seppelliti nella vicina chiesa di Santa Maria delle Grazie.
Il 13 giugno Napoli fu presa dalla truppe sanfediste comandate dal cardinale Fabrizio Ruffo. Il tiranno
Borbone tornava trionfante nel suo regno intriso di sangue, tra le grida festose del suo fedele popolo di
lazzari e adepti. Si spegneva il sogno repubblicano, si mettevano a tacere con la morte quegli spiriti elevati
che avevano osato credere nella libertà e nell’uguaglianza, coloro che avrebbero voluto rendere cittadini una
nobiltà parassita e popolo una plebe incolta, abituata a vivere di elemosine ed espedienti, incapace di
comprendere il senso della libertà, quale diritto legittimo di ogni democrazia.
La reazione borbonica fu efferata: non solo furono condannati al patibolo tutti i rappresentanti del Governo
repubblicano e i cittadini che avevano collaborato, ma fu condannata a morte la memoria di essi e di tutti gli
avvenimenti. Processi, documenti, ritratti, tutto fu dato alle fiamme, qualunque cosa potesse riportarli alla
storia. Assetati di sangue, accecati dalla smania di vendetta, i Borboni non compresero quanto quella strage
avrebbe segnato l’inizio della loro fine e la nascita, nel cuore di chi la Patria l’amava, di idee che nessun
esercito avrebbe potuto vincere. Un cono di luce sarebbe riapparso dall’oscurità: la storia avrebbe vinto e
glorificato i suoi martiri.
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XIV
IL DESTINO DI BERNARDO ALBERINI
Forse la fine di Bernardo ebbe un epilogo diverso. Qualcuno disse di averlo visto con gli altri sul patibolo il
primo di giugno, qualcun altro di averlo scorto esanime in un frutteto durante i combattimenti di aprile; certo
è che chi nella cappa di un camino, chi in un capiente stipo a muro, chi in qualche angolo sperduto dell’isola,
ognuno aveva cercato di sottrarsi all’arresto.
Colpito dal fuoco nemico forse Bernardo aveva trovato rifugio nella cantina di un contadino, amico di
Cesare Albano di Spaccone che, purtroppo, era già stato fatto prigioniero sulle navi inglesi. Vi rimase per
diversi giorni, ma versava in gravi condizioni. Aveva ancora addosso la sua divisa, lacera, imbrattata di
fango e sangue: un colpo di fucile lo aveva raggiunto ad una spalla e nonostante le cure dell’amico,
l’infezione stava galoppando. Acqua e sale niente avrebbero potuto contro la febbre altissima che lo avrebbe
condotto alla morte. Bisognava rimuovere il proiettile, ma il chirurgo Vincenzo Assante era già stato
arrestato e per tutta Procida nessun medico avrebbe rischiato di compromettersi.
Pensò fosse arrivato il momento del suo arresto quando una mattina d’aprile all’alba sentì l’uscio della
cantina cigolare senza che questo fosse preceduto dal segnale dell’amico che gli aveva dato ricovero. A
malapena lo udì nel suo stato di semi incoscienza; stava per andarsene, erano gli ultimi bagliori di vita.
Rimase immobile, con gli occhi semichiusi, udì pochi passi leggeri che avanzavano e poi il soffice tocco di
una carezza fresca sulla fronte bollente, sudata. Era irriconoscibile il suo volto stremato dalla sofferenza.
- Bernardo, non temete, sono io.
- A….Aurora…
- Si, sono qui!
Gli occhi turchini di lui, velati di pene e lacrime, si sgranarono su quell’ineffabile volto di donna che con
immenso amore gli carezzò i capelli, il viso, gli baciò la fronte. Riuscì a malapena a farfugliare.
- Aurora, perché…perché doveva finire così?
- Perché era la vostra missione!
- E i nostri soldati? Dove sono finiti?
- In tanti sono già nella luce, altri arriveranno.
- Don Antonio…. Giacinto….
- Non state in pena per loro, li ritroverete.
- Non mi lasciate Aurora, ho tanto freddo. Io vi ho amata con tutto il mio cuore!
- Anch’io vi ho amato e siete stato un eroe fino alla fine. Era questo l’amore che desideravo!
- Perché così? Perché doveva finire così? Noi ci siamo battuti!
- Si, vi siete battuti da eroi, e tali sarete ricordati. Eroi della libertà!
- Ma abbiamo perso tutto, la libertà, la Repubblica, le nostre vite.
- I vincitori saranno vinti ed i vinti vincitori! Voi avete vinto la battaglia più grande: la conquista
dell’immortalità!
- Il Borbone ci ha ammazzati tutti!
- Il Borbone ha intriso il suo dannato trono di sangue innocente, voi avete conquistato la gloria!
- Ho freddo. Abbracciatemi, vi prego! Vi amo tanto!
- Anch’io, per questo sono venuta a cercarvi!
- Vi ritroverò?
- Tutte le volte che qualcuno ricorderà il vostro nome. Ora siete tra le braccia della storia!
- Era questa la vostra missione?
- Si!
- Non voglio finire dimenticato!
- No, non sarete dimenticato! Il vostro sole ora tramonta, ma per rinascere!
- Sto morendo, Aurora. Ora… ora vi vedo, vedo la vostra luce!
- Non state morendo, sta solo per iniziare una nuova vita. E’ l’aurora!
- Non mi lasciate! Abbracciatemi!
- Siete già tra le mie braccia, mio amato eroe, ed ora saremo uniti per sempre, oltre il tempo…
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Lo strinse amorevolmente al suo petto carezzandogli il viso. Lui le sorrise, chiuse dolcemente gli occhi e con
infinita serenità si lasciò andare.
- Ecco, ora sapete, ora potete comprendere. Non potevate mancare, non potevate essere dimenticato. Il
ricordo della vostra impresa era andato smarrito e confuso per lunghi anni ed io sono venuta a
restituirlo a coloro che sapranno amarvi. Ora siete nella storia, Bernardo, siete tra le mie braccia,
nella mia anima, e ci resterete. Ciò che voi avete fatto per questa terra tornerà a vivere ed il vostro
pensiero aleggerà nei pensieri di chi ritroverà il vostro nome tra le pagine di un libro che racconterà
di voi, e del piccolo Michelino, di suo padre e di tutti coloro che per la libertà di quest’isola hanno
sacrificato la vita. Ho scolpito il ricordo di voi tutti nell’anima mia, nella storia che palpita, quella
vera, quella che restituisce verità e giustizia. Un giorno ritornerete su quest’isola incantata e mi
ritroverete seduta ad attendervi nella piazza; sarà la rinascita degli eroi ed io sarò nel vostro nome
inciso su una lapide, tra le pagine di un romanzo, nei pensieri di uno scrittore che per voi ha
viaggiato nel tempo, ritrovando i frammenti della vostra breve ma gloriosa vita. Ora siete davvero
libero, Bernardo, siete tra le braccia della storia… La vostra anima riposerà in pace, amato mio eroe.
Ora potete volare.
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CONCLUSIONI
PROCIDA 1799. LA VERITÀ STORICA
L’idea di raccontare i giorni della Repubblica Napoletana del 1799 a Procida in chiave romanzata è sorta dal
desiderio di voler realizzare un romantico connubio tra i reali fatti storici allora avvenuti e la ricostruzione di
atmosfere e stralci di vita dei protagonisti.
La ricerca documentaria degli avvenimenti di quel periodo non è mai stata un’impresa facile per gli addetti ai
lavori; i processi famosi e buona parte delle carte del tempo furono date alle fiamme dai Borbone e la censura e il
clima intimidatorio inflitto per oltre un cinquantennio resero poco meno che ignorata tutta la vicenda.
Sono appena trascorsi i festeggiamenti per i 150 anni dell’Unificazione dell’Italia , una celebrazione che ha visto
scontrarsi verità storiche contrapposte, ma soprattutto la rievocazione di un regno borbonico florido e culla di
ogni umana ricchezza, prestigio e dignità, stroncato violentemente dai moti Risorgimentali che ne avrebbero
segnato la fine attraverso massacri e furti perpetrati dai Savoia. Nessuno ha posto in essere il dubbio che quel
tanto decantato oro del Borbone trafugato dai Savoia potesse derivare dalle confische inflitte alle famiglie dei
repubblicani finiti sui patiboli, nessuno ha osato ricordare le nostre sorelle violentate dalle truppe mercenarie che
l’abile Borbone organizzò con gli inglesi ed il Cardinale Ruffo. Nessuno ha osato accennare alle stragi avvenute
appena sessantadue anni prima dell’Unificazione e che insanguinarono tutto il Sud dell’Italia e quelle famiglie
perseguitate per generazioni. Nessuno ha osato farlo, perché sono verità scomode ai nostalgici borbonici ed
ancora più risonati se solo si pensa che quel massacro avvenne tra gente che vivevano nella stessa terra, per non
dire nello stesso circondario. Nessuno ha osato rievocare quella storia, perché troppo degradante per aver segnato
la più grande sconfitta dei Borbone mettendone a nudo scelleratezze e crimini.
Il Risorgimento Italiano, visto dai nostalgici di quel regime, ha segnato la fine del grande regno e l’inizio del
declino del Sud per il quale bisogna piangere e vendicare i briganti assassinati dai Savoia, lazzari e contadini
assoggettati e spronati dall’ultimo dei Borbone di Napoli. I martiri della Libertà del 1799 vanno dimenticati,
nascosti alla coscienza dei posteri, così come Ferdinando IV ordinò. Vanno dimenticati coloro che nelle carceri
napoletane della Vicaria, di Castel Sant’Elmo e di tutto il regno delle due Sicilie patirono torture disumane e
finirono sui patiboli, senza contare tutti quelli che persero la vita sui cambi di battaglia, che furono trucidati nelle
loro case e di cui nemmeno il nome si ricorda. Quei martiri non difesero come i briganti il regno del Borbone, ma
lo combatterono in cambio di Libertà, Democrazia e Repubblica, quella che oggi in tanti calpestano, non
comprendono, degradano e ne offendono la Costituzione.
Celebrare l’Italia Unita, alla luce di questa storia dimenticata, significa ricordare il sacrificio dei patrioti trucidati
per la libertà del sud, per la dignità di quello stesso popolo lazzaro e brigante che, asservito al Borbone, contribuì
in misura decisiva alla fine del loro sogno repubblicano. Fu un sogno che durò complessivamente solo sei mesi,
ma chi ama la storia, quella vera, quella che va oltre le manipolazioni, i preconcetti e l’ipocrita retorica, certo non
lo ha dimenticato.
Ebbe appena sessantaquattro giorni di vita la Repubblica nell’isola di Procida e la repressione che ne conseguì
esercitò effetti devastanti sia sulla popolazione, duramente colpita nelle sue migliori famiglie, che nei reperti
storici andati distrutti. L’unica fonte documentaria attendibile sui fatti che allora avvennero nell’isola ci è
pervenuta dalle pagine del Monitore Napoletano. Ricostruire pertanto delle corpose biografie dei martiri
procidani si è rivelata un’impresa difficoltosa, se non del tutto impossibile, dal momento che la repressione
borbonica si abbatté anche sui loro discendenti, a cui furono confiscati i beni e distrutti tutti i ricordi di famiglia.
Per tal ragione oggi di quei valorosi non possediamo alcun ritratto, né particolari notizie documentate. A
ricordarli primi di una strage che si estese a tutto il Sud dell’Italia da giugno del 1799 a settembre del 1800, il
Municipio dell’isola nel 1864 eresse un monumento alla memoria, su cui, però, furono commesse delle
inesattezze, imputabili forse al difficile reperimento di notizie.
Bernardo Alberini ed Antonio Scialoja hanno rappresentato con la loro opera le due colonne portanti della
Repubblica a Procida: l’uno, figura di primordine quale Commissario del Governo, l’altro suo stretto e fidato
collaboratore.
Di Scialoja, atavico procidano, ancor oggi è possibile sull’isola visitarne il palazzo dove lui e la sua famiglia
vissero per generazioni. Tra l’altro un suo diretto discendente, Antonio Scialoja nato nel 1817, divenne alla fine
dell’Ottocento Senatore del Regno d’Italia, dopo essere stato un fervente antiborbonico durante le lotte
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risorgimentali. Il nome del nostro patriota del 1799 è emerso specialmente dal carteggio tra il Comandante
Trowbridge e l’Ammiraglio Nelson e, data la notorietà della famiglia, ed è stato ricordato anche in alcune
biografie. Del napoletano Bernardo Alberini, invece, non è rimasto praticamente nulla e la sua morte ancora
resta avvolta nel mistero.
Il suo nome, pur se citato inesatto nella professione, compare una sola volta nel Monitore in data 18 maggio:
Il mare gettò jeri verso Miliscola un cadavere cucito dentro una tela assai fina, ed a punti ben fitti, co’ polsi
legati, e una fune ravvolta strettamente intorno le cosce, le gambe e i piedi; e pareva avea ricevuta una ferita
nell’epa dove la tela appariva intinta di sangue: Aperto questo sacco, si è creduto, malgrado che il cadavere
cominciasse già a corrompersi , riconoscere in lui il Buon Patriota Chirurgo Alberini, che si sapeva colà fatto
prigioniero dagli Inglesi. A così truce spettacolo, tutti accesi di sdegno i nostri Patrioti hanno giurato sul
cadavere istesso la più feroce vendetta col non dar quartiere in Procida nè agli Inglesi, né a ribelli. E’ probabile
che si erri nella persona, e quello sia un privato delitto, anziché una pubblica atrocità.
Il nome di Alberini, seguito da quello di Antonio Scialoja, comparve nel triste elenco dei martiri raccolto
nell’opera coeva di Francesco Lomonaco, Rapporto al Cittadino Carnot, poi da allora calò un silenzio lungo
oltre sessant’anni, fino a quando, nel 1862, Alessandro Dumas (padre) nell’opera I Borboni di Napoli, riportò
uno stralcio della sua vita, tra informazioni incerte e non documentate, errando anche il cognome che da Alberini
è stato poi tramandato Alberino.
Bernardo Alberino napolitano figlio di uno scrivano criminale per nome Antonio, perché altamente
compromesso, corse a nascondersi in Furio (Forio d’Ischia), credendo star sicuro in un’ Isola, presso un amico
di suo padre un tal Luigi Caruso di Forio, il quale lo nascose in un suo podere alla contrada Acqua-Sorgente.
Scortolo ed arrestato fu trascinalo a Procida ed impiccato sulla piazza della Madonna delle Grazie! Il delitto
che menava D. Bernardo Alberino alla morte fu quello, ch'essendo milite nazionale a cavallo a tempo della
repubblica, passando un giorno colla divisa sul suo cavallo per la Piazza del Mercatello in Napoli vide che in
mezzo al largo ancora esisteva la statua di Ferdinando IV su di un Cavallo marino; toccato da sdegno vi si
accostò e sfoderando la sua sciabola vibro due o tre colpi all'equestre statua. Tempo venne che questo delitto,
conservato in petto ai traditori dei fratelli, doveva essere denunziato e spiato coll'ultimo supplizio per mezzo di
Speciale dal giovine Notaio Bernardo Alberino.
Da queste poche righe si evince la scarsa attendibilità delle notizie. Il maestro del romanzo storico Dumas, non
individuò le vere cause che portarono alla condanna a morte dell’Alberini, facendole risalire al semplice episodio
della statua equestre e non alla sua carica di Commissario rappresentante del Governo, comprovata dallo storico
Mario Battaglini in una nota del Monitore. La notizia secondo la quale l’arresto di Alberini poi sia avvenuto ad
Ischia non è suffragata da alcun atto scritto, ma da una testimonianza verbale di cui Dumas si avvalse.
Qualche anno dopo la pubblicazione del romanzo dello scrittore francese, un instancabile ricercatore della storia
dei martiri, Mariano D’Ayala, all’indomani dell’unificazione dell’Italia e la tanto sospirata caduta della dinastia
dei Borbone, con un lavoro certosino, durato tutta una vita, raccolse una sostanziosa mole di biografie dei
martiri della libertà italiana uccisi dal carnefice, e non mancò di visitare l’isola di Procida, cercando documenti e
testimonianze sui fatti del 1799.
Quando si trovò di fronte al cenotafio alla loro memoria che il Municipio aveva fatto erigere nel 1864 nella
piazza di Santa Maria delle Grazie, fu molto risentito per l’omissione di alcuni nomi e la confusione di altri.
Mancava Bernardo Alberini e veniva invece citato Marcello Eusebio Scotti, anch’egli martire, ma giustiziato e
seppellito a Napoli nel gennaio del 1800.
Il D’Ayala, nella sua ricostruzione biografica, continuando a chiamarlo Alberino sulla scia di Dumas, ne diede
anche lui per scontata la morte assieme agli altri martiri il primo di giugno, ma tale conclusione ancora non
venne suffragata da alcuna documentazione scritta, bensì si basò su testimonianze verbali raccolte tra gli anziani
del luogo, oltre settant’anni dopo.
Ciononostante al D’Ayala va sicuramente il merito di aver raccolto di Alberini delle informazioni biografiche più
dettagliate ed attendibili.
Dare la vita alla Patria e non essere neppure nominato, non è cosa da comportarsi in nazioni libere. Bernardo
Alberino nacque a Napoli verso l’anno 1767, da Antonio scrivano criminale e da Giacomina Sibilla. Alcuni lo
credettero avvocato: la Fonseca nel suo Monitore delle Repubblica lo disse chirurgo, ma io fui assicurato da un
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vecchio di Casamicciola, Michele Orecchione, il quale fu il suo colono, avere il padrone esercitato l’ufficio di
notaio. La famiglia di Alberino ebbe proprietà in Casamicciola, Procida e Miliscola; oggi certi Mazzella di
Procida vi hanno formato una villa. La casa degli Alberino in Napoli era al vico de’ Tre Cannelli alla Porta di
Massa, altri discendenti hanno abitato in via San Giovanni a Carbonara.
Il giovane Bernardo ebbe ingegno, e più, cuore. Nominato Commissario della Repubblica in Procida, vi innalzò
l’albero della libertà e fece un discorso sui diritti dei cittadini Quando nelle acque procidane giunse la libera
schernitrice bandiera inglese, Alberino passò nell’Isola d’Ischia per raccogliere gente e resistere., non punto
per ricoverarvisi pusillanime, come si volle dire; ma l’astuto e feroce capitano inglese cercò di averlo nelle
grinfie e lo ridusse nelle segrete del castello.
L’Alberino erasi nascosto in una cantina del signor Francesco Buonamano, che riportò una ceffata villana da
certi sgherri di Ischia chiamati Messina; e Gaetano Morgera, suo uomo fidato, cercò ogni via per salvarlo.
In una lettera dell’Ammiraglio inglese Trowbridge al Nelson, del 4 aprile 1799, si legge: “Io ricevo in questo
momento la notizia che un prete di nome D’Albarena” predica la rivolta ad Ischia; ho mandato 60 svizzeri e 300
fedeli sudditi per dargli la caccia e spero di averlo tra le mani morto o vivo in giornata. Prego V.S. a mandare
qui un onesto giudice per fare il processo a questo signore perché è necessario dare un esempio.”
Ma dobbiamo soggiungere che negli Archivi Municipali trovammo l’arresto il 17 del mese pratile di due marinai
che venivan da Procida i quali dissero che il sabato eran scesi a terra per curiosità ed avevan veduto appiccare
tredici cittadini fra i quali Buonocore, Schiano ed Alberino.
Secondo le notizie riportate sia dal Dumas che dal D’Ayala, Bernardo fu arrestato ad Ischia in aprile, vestito da
prete e mandato al patibolo il primo di giugno. Considerata l’atmosfera convulsa che si scatenò all’arrivo degli
inglesi appare del tutto inverosimile l’ipotesi che l’Alberini potesse essere riuscito a mettersi in viaggio per mare
e per giunta fare rotta non verso la vicinissima spiaggia di Miliscola, dove avrebbe trovato degli altri patrioti, ma
verso Ischia, ben consapevole che anche quell’isola era già stata presa dagli Inglesi. Tra l’altro non bisogna
nemmeno dimenticare che il sacerdote incaricato di predicare il catechismo repubblicano ad Ischia fu Antonio
De Luca e probabilmente nella lettera a Nelson, il Trowbridge a lui fa riferimento chiamandolo D’Albarena e
non al nostro Alberini, come volle far intendere il d’Ayala. D’altra parte, come lo stesso storico, sottolineava
nella sua ricostruzione, la prima a gettare dei dubbi sulla morte dell’Alberini fu la Pimentel Fonseca quando al
ritrovamento di quel corpo sulla spiaggia di Miliscola concluse con un : E’ probabile che si erri nella persona.
Tra le varie testimonianze ci fu chi disse di aver visto il Commissario nascondersi nella cantina di un amico, chi
di aver assistito all’arresto, chi di averlo visto ascendere al patibolo il primo giugno, e chi addirittura lo fece
passare per un traditore della Patria che codardamente era riuscito a scappar via rinnegandoli tutti. Insomma,
tante sono state le ipotesi sorte intorno alla morte del nostro Commissario della Repubblica che ancora oggi
viene citato erroneamente come Alberino con un’età incerta che varia tra i 21 ed i 31 anni.
Tra le tante congetture anche la nostra storia ci ha permesso di ipotizzare un epilogo diverso e di narrare la sua
impresa non poco significativa e per la quale, oltre ogni dubbio, ha meritato oltre di essere tra gli eroi della
Repubblica Napoletana del 1799.
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Procida - Piazza dei Martiri e Chiesa di Santa Maria delle Grazie
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Monumento Commemorativo nella Piazza dei Martiri
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Lapide sulla tomba dei Martiri del 1799 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie
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