….. si narra che il giovin Michele De Sangro, degli
antichi duchi di Borgogna, conte dei Marsi, ultimo principe di
San Severo e di Castelfranco, duca di Torremaggiore,
marchese di Castelnuovo e di Casalvecchio, barone di
Fiorentino e di Dragonara, utile di Cantigliano, di Torre e
Porto di Fortore e di Sant’Andrea, Grande di Spagna di
prima classe, durante uno dei suoi soggiorni nella capitale
partenopea si fosse innamorato, contraccambiato, della figlia
del principe Ruffo-d’Espinosa.
Il loro rapporto era ostacolato e col tempo si raffreddò
sicché,
ella, trascorso del tempo, convolò a nozze non
desiderate con altro nobile di pari rango…
Il De Sangro continuò a corteggiare la bella del cuore
la quale, riaccesasi la fiamma della passione, abbandonò il
marito per seguire il Principe. I due amanti si nascosero e
rifugiarono presso la masseria Camerata” di Torremaggiore
che divenne la loro alcova.
Nacquero due bambini, e questo per l’epoca fu di
grandissimo scandalo, ma a causa dell’intervento del Re, a cui
erano ricorsi il marito ed il padre di Lei, Michele, esiliato,
dovette rifugiarsi a Parigi dove provvide a far costruire una
splendida villa sulla Senna.
Approntato che fu il nido d’amore chiamò a raggiungerlo
la Ruffo con i figli. Durante il viaggio che la Contessa
affrontò per raggiungere l’amato, durante un violento
fortunale, i suoi bambini vennero scagliati in mare; ella si
tuffò nel tentativo di salvarli, ma nella furia delle onde
perirono tutti.
Il Duca di Torremaggiore cadde nello sconforto per la
disgrazia occorsagli e si fermò stabilmente a Parigi per non
incorrere nelle rappresaglie e per fuggire il ricordo della
felicità trascorsa. Quivi strinse amicizia con Ugo Croghan,
eccellente botanico inglese, il quale gli aprì i misteri della
propria scienza, che tanto gli sarebbero tornati di giovamento
nella coltivazione dei suoi latifondi.

L’avvenente figlia di questi Elisa, che frequentava il
magnifico palazzo De Sangro di Parigi, attratta dal bel
principe partenopeo, se ne invaghì. Egli cedette alle lusinghe
della ragazza, che era di vent’anni più giovane di lui,
facendone la compagna inseparabile dei suoi giorni, anche se
non dimentico dell’amore e del ricordo della contessa Ruffo…
Negli anni trascorsi a Parigi Michele De Sangro si
dedicò allo studio alacre dell’agricoltura, visitò i più celebri
istituti agrari della Francia dalla scuola di Grignon ai
metodi agrari della Gran Bretagna.
Intorno al 1870, allorché si istallò la Repubblica in
Francia e decaddero i Borboni in Italia, il Duca,
accompagnato da Elisa Croghan, ritornò in patria, a
Torremaggiore. Qui, avvalendosi degli studi fatti e dei
consigli dell’illustre botanico Croghan padre di Elisa, si prese
cura dei suoi estesi fondi, migliorando i metodi di coltivazione,
sostituendo alla forza dei cavalli e degli uomini, quella del
vapore, facendo giungere dall’Inghilterra e dall'America
nuove macchine agrarie.
In questo contesto furono impiantati nuovi oliveti ed
innestati quelli esistenti con la varietà importata da quella
soave terra francese, la Provenza, di cui Egli stesso era
originario (la Borgogna era un tempo l’alta Provenza) e che
ben sposò l’ambiente adottivo dando come prodotto quel nettare
dorato dall’inconfondibile gusto e profumo.
Il Duca fu il primo ad introdurre in Puglia e ad
impiantare per proprio uso a Torremaggiore, nel Trappeto
posto, in tre vasti ambienti suddivisi da due archi, nel fossato
dell’ala sud del Castello, il Mulino a Fuoco e i torchi per
trarne l’olio, nel numero di quattro muniti ciascuno della
relativa fossa di raccolta di felicissima invenzione che venivano
curiosati da non pochi abitanti dei paesi circonvicini”…

(liberamente tratto dagli scritti di Mario Fiore e di
Emanuele Jacovelli)

fare a meno di tornare a pensare – mentre scorrevo le pagine, che ha voluto benevolmente sottoporre al mio vaglio l’amico Antonello
Coletta e che riducono a livello del mito la vicenda dell’ultimo principe
di Sansevero, facendola, addirittura, interagire con quella del brigante
Michele Caruso – a due capolavori della nostra gloriosa letteratura:
i Promessi Sposi e Sei personaggi in cerca d’Autore. In verità, alla
prima, da non immaginoso cultore del formale documento qual mi ritrovo ad essere, ebbi quasi un moto di stizza: sia il protagonista, il
principe Michele de’ Sangro, che l’antagonista, il brigante Michele
Caruso, rappresentavano (e continuano a significare) per me soltanto
personaggi della cronaca e del vissuto quotidiano, lambiti in qualche
maniera dalla Storia, difficilmente trasportabili dall’ambito della logica nell’alveo della favola.
Non mi è dato conoscerne l’Autore, ma il racconto basato fondamentalmente sulla retorica dell’analessi, alla fine, se pur fra parecchie
remore, mi ha convinto. E mi è piaciuto pensare ed augurarmi col
Manzoni che, nonostante tutto, dopo l’eroica fatica dello scrivere codesta storia si sarebbe pur trovato qualcuno che avrebbe durato la
fatica di leggerla; ed aggiungo: senza meno, ben lucrandone particolarmente sotto il profilo della conoscenza della psiche umana e dell’ambiente.

Mi si volle far pure presente che la trama della novella avrebbe
potuto costituire una piéce atta a valorizzare l’habitat della Daunia
fine-ottocento con le aspirazioni e gli ideali degli intelletti più lungimiranti a quel tempo, specialmente nel campo dell’agricoltura, importantissimo per lo sviluppo del territorio (non si trascura, abilmente, di
evocare l’olio prodotto dagli ulivi provenienti dalla Provenza): e, quindi,
trasportare il racconto dalla mera fantasia alla realtà scenica. E, qui,
fui indotto a richiamare alla memoria il Pirandello prima maniera, che
col teatro dello specchio volle e seppe raffigurare la vita vera, crudele
e dolorosa, senza rispetto umano, sì da promuovere l’evoluzione morale
e sociale di quanti in quello specchio avessero avuto la ventura di
riflettersi.
Sopraggiungeva, quindi, il Pirandello del metateatro, quello dei
Sei personaggi in cerca d’Autore e, sulla leggenda del Principe s’innestava quella del Brigante, con sei personaggi, anche stavolta, stagliantisi sul palcoscenico della memoria, pronti a far trasformare il
mondo davanti al lettore-spettatore: il principe ed Elisa, co-protagonisti; il brigante, antagonista; Elisabetta ed Ugo, attori nel ricordo; ed,
infine, il medico Guglielmo che fa procedere, in maniera del tutto pirandelliana, l’invisibile personaggio principale e conclusivo, conferendo
al dramma carattere semiserio e grottesco ad un tempo: l’umbratile,
eppure invincibile ed onnipresente, Morte. Quella stessa morte che,
allo spirare della sua esistenza faceva esclamare al sommo Drammaturgo di Girgenti, nell’atto di dar coraggio al proprio medico: «Non
abbia tanta paura delle parole, professore, questo si chiama morire»;

e che accompagnava sul letto del trapasso il protagonista del racconto,
facendogli susurrare: «Guglielmo, vecchio mio, cosa fai piangi? Piangi

per questo derelitto? Per questo vecchio decrepito, per l’ultimo Principe
di San Severo … Sei un buon amico, e quelle lacrime che nascondi
me le porterò nella tomba, saranno per me gioielli, pegno d’amicizia
da mostrare a Dio».
Ed ho potuto registrare significativi parallelismi nelle esistenze del
principe di Sansevero e dello Scrittore delle Maschere nude.
Come Pirandello – innamorato appassionatamente della propria
donna, se la vide strappare da un male tremendo, che tuttavia continuò
a mantenerla in un’incosciente esistenza ancor dopo la morte di lui –
anche il de’ Sangro fu segnato da dolori del campo affettivo, diuturni
compagni dell’umana esistenza: la perdita del primo amore e della
prole, che lo resero psicologicamente sterile, quasi indifferente, indotto
a vivere, e non a vegetare, solo per la provvida comparsa di Elisa
Croghan, la Dama forestiera. E come il Siculo volle che si evitasse
ogni fasto per il suo funerale – carro d’infima classe, quello dei poveri.

Nudo. E nessuno m’accompagni, nè parenti nè amici: il carro, il
cavallo, il cocchiere e basta. Bruciatemi – anche il Principe rifuggì
da ogni pompa mondana e dispose: Amo essere seppellito senza alcuna
pompa il più modestamente possibile se non potrò avere sepoltura nella
mia Cappella di Napoli allora amerei fosse nel Camposanto di Torremaggiore.
Una postilla per l’antagonista: Michele Caruso, il brigante.

I dati somatici ce lo consegnano brachicefalo dal volto appiattito,
riproducente nei tratti i feroci istinti dell’umanità primitiva. Chi ne
scrisse (Emmanuele Jacovelli, Abele De Blasio, Luisa Sangiuolo),
pur non avendolo conosciuto, tese a presentarlo criminologicamente
come delinquente nato, che avrebbe avuto, secondo la classificazione
Lombroso-Ferri, la tendenza innata, quasi congenita, a commettere
delitti. Sulla scorta di dati attendibili, desumibili dalle sincrone attestazioni giudiziarie, lo si può, invece, definire un bruto-energumeno per
impulso prepotente dell’ambiente, delinquente per tendenza e disadattato con la propensione alla commissione di crimini per mancanza di
riferimenti positivi (appena adolescente divenne orfano di padre) e per
carenza di affetti, incline al tradimento.
Mi sembra di poter concludere riconoscendo l’utilità di fondo di
questa reminiscenza di Briganti e di Gentiluomini, intrisa della malinconia, taciturna amica del pensiero, da sempre impronta distintiva
delle contrade di Puglia.
Il 15 di luglio 2015.
Mario A. Fiore

Il brigante
&
Il gentiluomo
IL DRAMMATICO MITO DELL’ULTIMO
PRINCIPE DI SAN SEVERO

Noi fummo i Gattopardi, i Leoni: chi ci sostituirà
saranno gli sciacalletti, le iene; e tutti quanti,
gattopardi, sciacalli e pecore, continueremo a
crederci il sale della terra.
[Il Gattopardo]

era ampia e sfarzosa, lunghi corridoi bianchi riflettevano lo splendore dei
candelieri d’oro, la luce scivolava lenta come
ad accompagnare l’aria calda, pesante della
giornata torremaggiorese. Il signore vi arrivò e la percepì troppo grande e vuota, com’era vuoto il
suo cuore, colpito dai movimenti, dalle decisioni, dalle
confabulazioni che si andavano addensando attorno a lui
ed alla sua Betta. Un gruppo di contadini stava in fila in
attesa degli ordini del padrone del maniero. Ma a
Michele, principe di San Severo, poco importava di
quegli ossequiosi ed impacciati campagnoli: al momento
gli interessava soltanto risolvere le sue faccende .
Si sentiva strano e affaticato; l’eco dei suoi passi risuonava nel vasto ambiente carico di avventure trapassate.
E la sua mente volava a lei, sempre a lei; ne sentiva ancora
il profumo, le labbra dolci, carnose che aveva
assaporato solo qualche giorno prima; ne vedeva il
volto, ripensava alla consistenza dei suoi fianchi, alla
pelle morbida, calda sotto alle sue mani … ma d’un
tratto avvertì un urto: un corpo duro, teso, muscoloso,
un corpo sudato e pieno di forza; era stato un impatto
leggero, un colpo di spalla, ma lo aveva quasi fatto cadere.
Alzò gli occhi turbato, tornando dai suoi pensieri e
vide davanti a sè, stagliarsi sull’ammutolita plebaglia un
uomo asciutto, dal viso affilato con la barba incolta che lo
fissava con occhi magnetici e lo sguardo che penetrava
fino al cuore, pronto a sopraffarlo.
L’uomo era rimasto immobile, non aveva abbassato lo

sguardo, non aveva chinato il capo o chiesto scusa.
Michele si sentiva aggredito da quegli occhi, sovrastato
da quella forza e dalla rabbia che sentiva bruciare dentro
quell’indocile contadino.
– Potrei ucciderlo – pensò; potrei ammazzarlo e nessuno oserebbe opporsi. Potrei farne quello che voglio,
farlo impiccare domani mattina o fucilare. Costui non è
niente di fronte a me, non è nessuno … è …; – Si rese
conto che stava prendendosi in giro: era la sua mente
che tentava disperatamente di darsi pace, quell’uomo
aveva qualcosa di diverso da tutti gli altri … era
possente, lo schiacciava, lo sovrastava, in quegli occhi
avvertiva una forza indomabile.
Pensò che qualcuno avrebbe dovuto fermarlo, ne sentì
il bisogno, vide in quella forza una minaccia travolgente,
pensò che dentro quel contadino ci fosse qualcosa di selvaggio e ne rimase terrorizzato. Passarono degli istanti lunghi, muti: poi, di botto, lo colpì: lo schiaffo sordo risuonò
nel salone vibrando nell’aria, il tempo si fermò; nessuno
osò fiatare. Rimasero lì: il principe immobile di fronte al
campagnolo e questi, che non aveva tentato di schivarlo,
non abbassò la testa ma continuò a fissarlo freddamente.
Le immagini iniziarono a sbiadire, il corpo a rinsecchirsi, diventare vecchio, duro, ma ancora lo schiaffo risuonava in quella stanza, ancora quel volto …
Poi Michele aprì gli occhi mormorando: Caruso …
L’aveva di nuovo sognato; sentiva la gola riarsa; tutte le
ossa gli dolevano. Si alzò a fatica sentendo il sudore che gli
colava dappertutto, le lenzuola ne erano impregnate: –
chiamerò una serva – pensò, devo tirarmi su, non voglio
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che Elisa …
Era a casa, nella masseria di Cammarata … Fuori il sole
irraggiava incessante sulle terre di Torremaggiore e San
Severo, si potevano udire i rumori indistinti provenienti di
lontano nei campi, il chiacchiericcio dei contadini, il parlottio dei cortigiani.
Michele mise i piedi nelle pantofole di cotone, sentì le
forze che gli venivano meno, strinse i denti e alla fine riuscì
ad avvicinarsi alla finestra per guardare fuori …
La mia terra pensò, questa terra così forte, questa terra
che sopravvive sempre a tutti, nonostante tutto … era cosciente e rassegnato a quell’Italia che si andava formando,
dove l’antica nobiltà borbonica era stata colpita a morte,
ridotta nei suoi titoli e nei suoi averi, costretta a compromessi per sopravvivere e coesistere con il nuovo regno alle
porte.
Rammentò le discussioni con il fattore per mettere in
pratica le nuove tecniche agricole, per applicare la scienza
che aveva studiato e conosciuto negli anni trascorsi in
Francia. I suoi contadini titubanti che rimanevano ammaliati dalle nuove meravigliose macchine importate
dall’estero che proprio lui aveva fatto arrivare a rivoluzionare l’agricoltura locale.
Scrutò la campana che si estendeva davanti alla masseria,
ripensò a tutto quello che lui e quelle terre avevano vissuto, ripensò ad Elisabetta, il primo amore della sua vita,
la vide camminare scalza tra gli ulivi. Rivide i suoi sorrisi,
i suoi sguardi ammalianti …
Questa terra non morrà mai, disse fra sè. I miei pensieri, i miei ricordi, rimarrano tutti per sempre in questo
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luogo, forme concentriche che aleggiano, balenano nelle
notti scure dove il cielo sembra voler ingoiare il mondo.
Qui, continueranno a vivere! Arriverà l’inverno e poi sarà
ancora primavera e ancora e ancora, i campi torneranno
verdi, le foglie rivestiranno gli alberi ed i vigneti. A questa
terra è concesso di vivere infinite stagioni, a noi ne sono
concesse solo poche, pensò. Gli occhi persi contro l’orizzonte, in un angolo dove sembrava che il cielo incontrasse
la terra e fosse con essa tutt’uno.
Elisa era entrata, ma non se n’era accorto. – Michele …
– disse con voce tremante, mentre cercava di nascondere
quel che provava, e di sorridergli per tranquillizzarlo.
Il principe si voltò di scatto e per un istante non vide
Elisa, ma una donna mora, una donna alta e bellissima, dai
lineamenti affilati e le labbra che sembravano come disegnate, sgranò gli occhi e giacque …
Le immagini iniziarono a farsi nitide, voci lontane rimbombavano in una sorta di vuoto che lo circondava, avvolgendolo … La sua mente era tornata indietro, ancora
una volta, indietro fino ai giorni di Elisabetta …
─ Non possiamo andare avanti con questa storia … ho
sentito delle voci, lo sanno, Michele ti verranno a cercare
sarà una rovina ─ Elisabetta era in lacrime, i lunghi capelli
neri che le cadevano sulle spalle, parlava in preda all’inquietudine ed all’agitazione. Michele, accanto a lei pensieroso, giocherellava con un bottone della giacca cercando
di decidere cosa fare. Era evidente che ci voleva un’azione
energica, un gesto ardito, sapeva di avere i minuti contati,
sapeva che quell’apparato, quel groviglio di voci e bisbiglii
si muoveva strisciando come un serpente contro di lui.
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─ Non possono impedirci di vederci, io ti amo ─ disse
guardandola negli occhi. Tratteneva a stento le lacrime, ma
non poteva cedere alla disperazione.
─ E allora che faremo? ─ chiese lei, la bocca semiaperta
lo sguardo come a implorare una luce, uno spiraglio.
─ Scappiamo, Elisabetta, amore mio, scappiamo, so già
dove possiamo andare, spariremo senza che nessuno sappia niente, vivremo felici, fuori da qui … a Parigi…! ─
Elisabetta si ritirò di scatto: ─ ma come facciamo? La
mia famiglia … ─
Lui la strinse a sè: ─ vieni con me – le sussurrò – saremo noi la nostra famiglia, andremo via, qui non possiamo più restare …
La loro unione aveva dato scandalo a corte; non era mai
stata accettata dai nobili e tanto meno dal suo casato blasonato; lasciare il suo promesso … convivere … non era
certo costume di quei tempi! Il loro rapporto travagliato
fatto di silenzi e sparizioni, di incontri segreti e disperazione era stato da sempre difficile, quasi impossibile, ma
in ogni occasione, era come se i loro spiriti fossero attratti,
anche se distanti non potevano dividersi, qualsiasi traiettoria, qualsiasi strada li avrebbe portati inevitabilmente a
incontrarsi, scontrarsi e amarsi ancora. Così avvenne che
un giorno, nonostante avessero preso strade diverse ed ella
si fosse impegnata con un altro uomo si ritrovarono sotto
lo stesso tetto proprio in quella masseria a Cammarata!
Il giorno dopo Michele venne svegliato di soprassalto
dal suo servo più fidato.
─ Principe, principe!
─ Che succede? Parla: che accade da agitarti così?
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Gualtiero fremeva, aveva una faccia sconvolta e si guardava alle spalle come se l’avesse inseguito un fantasma.
─ Vogliono che ve ne andiate ─ soggiunse.
─ Come sarebbe a dire?
─ Signore vi hanno esiliato, verranno oggi pomeriggio
a comunicarvi ufficialmente l’ordine di abbandonare la
città.

Michele sentì il mondo crollargli addosso, ce l’avevano
fatta, era per Elisabetta, per la contrarietà della sua famiglia! Ce l’avevano fatta ad utilizzare le loro conoscenze, a
far muovere i più alti piani del regno per farlo svanire. –
Vogliono neutralizzarmi – pensò – vogliono distruggermi
… Poteva sentire il vocìo dei pettegoli, vedere gli occhi dei
complottardi osservarlo, seguire ogni suo passo …
─ Distruggermi … distruggermi … !!!
─ Michele, santo cielo! ─ esclamò Elisa.
Il principe alzò lo sguardo, aveva sognato di nuovo, doveva essere svenuto, era come se ogni istante della sua vita
passata irrompesse nella realtà che lo circondava.
─ Michele sono io, siamo a casa, santo cielo … santo
cielo…!
Intorno a lui vide tante facce amiche, c’era il suo medico, il fedelissimo dottor Carignani, un uomo coi baffi
grigi e quasi calvo che lo guardava sorridendo, sempre
pronto a minimizzare qualsiasi suo problema di salute.
Elisa, la sua amata Elisa era lì con lui, gli stringeva la
mano sorretta da due dame, nei suoi occhi si vedeva una
lucida disperazione. La guardò. Com’è bella – pensò –
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com’è ancora giovane. Vivrà, vivrà dopo di me, sarà felice
… mio Dio quanto l’ho amata …
– Che guai mi andate combinando, don Michele? – domandò il dottore.
Voglio tenervi sugli “attenti”! rispose il principe scherzando. Aveva il volto emaciato e lo sguardo amaro che
non permetteva alla sua ilarità di trasparire.
Lo aiutarono a lavarsi e vestirsi. – Un tempo ero forte
– pensava lui; ─ un tempo ero forte come questi ulivi della
Provenza, come la terra, le spighe di grano che tagliano il
vento. Un tempo ero giovane e forte, un tempo …
Si rese conto che questo era il suo autunno, aveva vissuto una vita lunga e piena, il dolore, tutti quei giorni sembravano fardelli pesanti, insopportabili, capiva che tutti
quegli istanti si erano mossi verso una fine, inevitabile, ma
naturale. Il corso delle cose, dei tempi, come la natura ed i
cicli delle stagioni … era normale che dovesse andare incontro alla fine.
Oramai le giornate passavano ad attendere l’ultimo
istante, la conclusione, a volte gli veniva voglia di mandare
via tutti, anche Elisa, voleva che lo lasciassero solo, ad
aspettare il non più temuto, ma nemmeno accettato trapasso. Non accettava quella situazione, non accettava la
vecchiaia, il suo stato di salute, ed era come se anche il suo
corpo e la sua mente la rifiutassero. Col sopraggiungere
della malattia erano arrivati i ricordi, vividi e reali, aveva
iniziato a ripercorrere gli infiniti istanti della sua vita, la
giovinezza, il primo amore con Elisabetta Ruffo, quei
giorni duri e spietati in Francia, il dolore, poi Elisa …
Tra tutte, la figura che più lo aveva assillato era stata
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quella di Michele Caruso, il contadino, il brigante, il colonnello … aveva perfino mandato un servitore a chiedere
notizie, cercare vecchi documenti, informazioni private,
persone che gli erano state vicine, per sapere qualcosa,
quell’uomo era entrato con violenza dentro di lui fin dal
principio, la sua figura era poi tornata dopo l’infausta impresa dei Mille … L’invasione, i Savoia, gli intrighi. Ed
alla fine ancora lui.
Pensò, pensò ancora e poi gli tornarono vividi dinanzi
alla mente i giorni di Francia …
Alla fine erano riusciti a farlo esiliare. Le trame erano
state ben intessute, ma Michele non si era lasciato sopraffare e, giunto in Francia, aveva iniziato a preparare la fuga
anche per la donna che gli aveva conquistato il cuore: Elisabetta Ruffo.
I Ruffo … pensò a quella gente che aveva fatto di tutto
per rovinarlo, ma dalla quale aveva ricevuto quel che più
aveva amato al mondo: i suoi figli Gerardo e Raimondo.
Nonostante i suoi piani la vita parigina era dura, le
gior-nate scorrevano inutili nel ricordo e nella nostalgia, il
peso della terra straniera, i volti vuoti nei salotti e nei
bistrots
dove
i
giorni
si
avvicendavano
ininterrotamente, mono-toni e sempre uguali.
Un giorno era transitato un italiano, foriero di scarne
notizie: giravano voci di strani movimenti in Piemonte,
spariva gente, il paese era in subbuglio, covava qualcosa
… ma a Michele non interessava …─ i Ruffo? La contessa? Sciaguratamente nessuna informazione.
Erano passati mesi senza una lettera, senza un messag-
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gero … pensò che l’avesse dimenticato, pensò che qualcuno facesse sparire le lettere, immaginò qualcuno che le
impediva di scrivergli, di sentirlo … forse avevano scoperto il suo piano? C’era una spia? Lo tenevano d’occhio
anche qua in Francia? I pensieri si rincorrevano. Poi sentì
bussare alla porta.
Era un marinaio polacco con una lettera per lui. Gli
disse che l’aveva avuta da un altro marinaio che l’aveva, a
sua volta, ricevuta da sconosciuti. Michele gli lasciò una
lauta mancia senza staccare gli occhi dalla busta e chiuse la
porta in fretta.
Iniziò a leggere, il cuore gli batteva forte, il respiro si
faceva affannoso, lacrime di felicità scendevano a rigargli
il viso. Lesse, lesse ancora e ancora: aspetto un altro bambino, amore mio, frutto del nostro amore … Michele …
forza Michele, amore mio …
─ Che succede? sembra che tu sia in un altro mondo.
─ Stavo pensando … stavo ricordando delle cose, non
preoccuparti.
Era di nuovo a casa, poggiò la mano tremante sulla
guancia di Elisa, sentì la pelle calda e morbida ribollire di
vita. Quanto è giovane, pensò. Quanto è bella …
Poi un’ombra fuggente lo assalì.
─ Elisa, sai niente di Caruso? Michele Caruso … ne sai
qualcosa?
La sua voce si era fatta più seria.
Solo pronunciarne il nome, solo parlarne lo riempiva di
quel terrore che aveva provato fissandolo negli occhi quel
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giorno al palazzo.
─ No Michele non ne so niente, è morto fucilato anni
fa … non pensare a queste cose, pensa a star meglio e a
guarire.
Guarire … pensò Michele. Da questo male non si può
guarire …
Sentì il cuore scaldarsi, si sentì in pena per lei, così dolce
e premurosa, pensò di avere sbagliato, un vecchio …,
avrei dovuto lasciarla a un uomo più giovane, più degno
… non io, l’ultimo principe di una stirpe maledetta, il principe di San Severo, l’ultima testimonianza di un sangue antico, vecchio, finito, senza eredi …, ma era inevitabile che
finisse così … soffrirà, soffrirà tanto e sarà stato solo per
colpa mia.
Quella notte dormì profondamente, senza sognare,
senza pensare, dormì e basta. Un sonno vuoto senza echi
del tempo che si perdessero nella notte … solo qualcosa,
una piccola ombra, un rancore antico sembrò passare velandogli il viso nel buio dei ricordi in cui lentamente sprofondava.
Il mattino seguente si svegliò presto, il corpo era meno
intorpidito, la bocca meno asciutta, non sentiva dolori e le
energie vitali scorrevano di nuovo dentro di lui. Ci mise un
po’ a rendersi conto che stava bene, dopo il peso della sofferenza l’assenza di dolore era una sensazione inaspettata,
sconosciuta, si sentì pieno di forze con una gran voglia di
uscire, di sentire l’aria fresca, vedere le sue terre, sentire il
sudore scorrere sulle tempie.
Aveva la sensazione che fosse uno di quegli istanti di
lucidità, di energia, come un colpo di coda, l’ultimo assalto
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del cinghiale ferito a morte come ne aveva visti tanti, l’ultima carica l’ultimo istante, in cui sei ancora vivo.
L’aveva visto accadere altre volte, amici, conoscenti anziani, oramai andati, le loro menti perse in universi che noi
non potevamo nemmeno sfiorare … Poi un giorno avevano un momento di lucidità, di forza, tornavano in loro,
il corpo funzionava di nuovo, come una stella che bruciava
al suo massimo splendore prima di scomparire. Era come
se ci fosse data l’ultima occasione, la possibilità di dare un
addio, un ultimo istante di vita, prima dell’oblio.
Fu un pensiero fugace, una sensazione. In cuor suo,
anche se schiacciato dal peso del tempo desiderava vivere,
vivere ancora, più che poteva, fino a quando gli fosse stato
concesso.
Si levò dal letto tirandosi su da solo, era presto e nessuno era ancora venuto a svegliarlo e a vedere come stava,
non erano passati i servi e nemmeno il suo medico; le stelle
brillavano in un cielo di un azzurro profondo e scuro; l’aria
era limpida e nemmeno una nuvola tingeva la volta celeste
che si stendeva all’orizzonte accarezzando i campi verdi,
le striature giallognole, le distese coltivate, gli ulivi che s’innalzavano al sole come volessero sfiorarlo.
Aprì la finestra e respirò forte sentendo l’aria fresca scivolargli nei polmoni; si sistemò, indossò gli abiti che non
metteva ormai da settimane; erano freschi, profumavano
di quell’odore caratteristico che dava ai panni Maria Fontana, una paesana addetta alla lavanderia e famosa per i
suoi saponi fatti con olio di oliva e cenere di bacche d’alloro, che spargevano un profumo dolce e persistente.
Calzò gli stivali, ne allacciò le stringhe e alzando lo
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sguardo vide la sua figura riflessa nello specchio. Era di
nuovo il principe, il principe che conosceva da una vita,
quel principe forte e deciso che sprezzante calpestava la
terra, che aveva affrontato ogni avversità, sfidando il
mondo e il destino, lottando con tutte le forze, che gli
erano sembrate sovrumane.
Discese senz’alcun aiuto, nemmeno di un bastone, la
scalea, pieno di orgoglio ad ogni gradino, e si ritrovò nel
salone; i suoi passi rimbombavano vibrando nell’aria.
─Portatemi fuori – esclamò – voglio vedere la mia terra!.
Subito accorse una cameriera seguita da alcuni servitori,
─ signore … non credo che … ─ E continua a non credere! ─ incalzò subito Michele con un sorriso beffardo.
─ Chiamatemi Giovanni e ditegli che oggi andiamo per
le nostre terre.
─ Ma signore … – una delle donne tentò di fermarlo,
ma con uno sguardo la gelò prima che potesse terminare,
poi si addolcì, le prese la mano e disse: sono un vecchio
mia cara, apprezzo il tuo gesto, non te ne vergognare; ma
devo vedere la mia terra … ai vecchi vanno lasciate le loro
abitudini ed ascoltati i loro capricci, altrimenti … ne
muoiono … grazie della premura. Le baciò la mano, sorridendo ancora come se guardasse una nipote o una figlia.
Si voltò di scatto lasciando ondeggiare il grosso mantello che si era buttato sulle spalle, a vederlo incedere nella
stanza sembrava di vedere di nuovo l’ultimo principe di
San Severo, lo stesso che era stato esiliato per poi tornare
a cambiare le cose, rivoluzionando il sistema agricolo,
osteggiando i Savoia, tentando di difendere quello che sentiva suo, quello che vedeva come un oltraggio, un sopruso
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da parte degli invasori piemontesi.
─ Principe, oggi mi sembrate un giovanotto – disse
Giovanni mentre avanzavano per le terre verdi e rigogliose
di Torremaggiore, San Severo e San Paolo tra i numerosi
latifondi.
Michele si era fatto sellare il cavallo. Non riusciva a rinunziare di sentire la cavalcatura sotto di sè e stavano attraversando già da un’ora le note contrade. Sapeva che era
pericoloso alla sua età e con la salute malferma, ma non
poteva fare a meno di del contatto che legava lui all’animale e l’animale alla terra rendendo tutto una sola cosa.
Procedevano piano ascoltando il silenzio rotto soltanto
dal vento e dai richiami degli animali silvestri; c’era una
brezza leggera che accarezzava i loro volti che gelavano
per un istante per poi lasciarsi scaldare dal sole.
La terra quasi gemeva sotto gli zoccoli; il galoppo ritmico degli animali ricordava una melodia. Il canto ipnotico
della natura, sussurrato dal vento, cantato dalle foglie e dagli uccelli lo mandava in estasi.

Michele osservava l’orizzonte cercando qualcosa nei
suoi ricordi, aspirando l’aria come volesse ingoiarla, come
se potesse sentire la storia, lo scorrere potente dentro di
sè della vita che adesso sognava … Si sentiva ancora
giovane e forte, ma la terra era ferita, caduta in
ginocchio sotto gli scossoni degli avvenimenti.
Camminava veloce con la testa coperta da un cappuccio di lana scura, dietro di lui un manipolo di servitori e
fedeli ai Borboni, l’aria era pesante, tutti sospettavano di
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tutti, alzò il passo calpestando la terra con ancora più
forza. Garibaldi si muoveva alla volta di Napoli, erano
giorni di guerra, di violenze e tradimenti, di rivolte ed intrighi.
Prima erano venuti i moti, poi la primavera dei popoli,
sembrava che tutto potesse essere manipolato, sedato; Michele era stato a guardare, aveva sentito soffiare e ribollire
lo spirito dei tempi, ci furono le prime avvisaglie con scontri, sommosse, rivolte, concessioni, ritrattazioni e ancora
rivolte. Poi venne il 1860 ed iniziò a girare la voce dei
«Mille». Mille uomini con alla testa Garibaldi si erano imbarcati su due navi a Quarto facendo rotta per il Regno
delle Due Sicilie. In breve, dopo lo sbarco a Marsala, anche
Palermo cadde sotto la dittatura del Nizzardo, le truppe
regie arretrarono ritirandosi a Messina, ma l’impresa proseguiva e la Sicilia veniva liberata dalle truppe degli invasori
ai quali si erano uniti numerosi disertori. Fu un crescendo
di battaglie e ritirate che si decisero con la definitiva battaglia del Volturno; fu lì che re Francesco perse il regno che i
suoi avi avevano governato per oltre un secolo.
Il salone del turrito maniero rimbombava del vociare
continuo; agenti borbonici, ministri, faccendieri.
L’agitazione riempiva gli animi e i cuori.
─ Alcune province si sono già sollevate, sono borghesi ed
intellettuali che manipolano quattro contadinotti poveracci … la maggior parte della gente è con noi, il popolo è
con noi.
─ Ci spazzeranno via lo stesso, l’avete visto quello che
hanno fatto a Magenta … ci conviene contrattare, mettere
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le cose a nostro favore.
─ Non si contratta col nemico, quelli ci vogliono prendere tutto!
─ E il Papa? Il Papa non fa niente? – Avranno comprato anche lui!
Anche chi non osava parlare era consapevole che stava
succedendo qualcosa, non erano i moti, niente che si fosse
potuto reprimere, non c’erano più concessioni da fare o
false promesse da propinare al popolo.
Era la Storia che avanzava. Qualcosa si era mosso in
tutta l’Europa, qualcosa di immane ed eccezionale. Decisioni segrete erano state prese in tutte le città, mani si
erano strette, bocche si erano chiuse. Era un movimento
di liberazione che non poteva essere fermato. Il vento che
soffiava ancora dalla Francia aveva scatenato una valanga
inarrestabile che non si sarebbe fermata.
Fu quel giorno, fu lì, a quella riunione che si iniziò a
pensare di nominare un uomo, un uomo singolare, che potesse guidare una forza di resistenza e di reazione.
Ci voleva qualcuno che conoscesse bene le terre, con
un’ascendente sugli altri, qualcuno che sapesse attaccare,
combattere e poi sparire ed attaccare ancora.
Michele sentì un brivido, uno sconforto riempirgli il
cuore. Mentre ascoltava quelle parole, gli tornarono in
mente quegli occhi, quello sguardo fisso dentro di lui,
quella rabbia, quella furia, quella potenza …
Non parlò, non era ancora il momento, avvenne più
avanti nel tempo, avvenne quando i Piemontesi imperversavano nelle strade senza che l’esercito borbonico opponesse resistenza. Tutto, ormai, appariva perduto. Stranieri
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occupanti erano venuti ad imporre una cosiddetta unità,
nè capita, nè condivisa. Allora, quel giorno, tra altre
mura, alla presenza del duca Guevara e degli altri nobili,
il Principe esclamò: qui ci vuole Caruso!
Dopo quello schiaffo e l’affronto in casa sua, lo
sguardo insostenibile che gli aveva lasciato una ferita
insanabile in fondo all’anima, non l'aveva più rivisto.
Si era documentato su chi fosse quell’uomo che tanto
lo aveva turbato, l’aveva seguito, negli anni, aveva
dovuto, erano state la sua fama, le sue gesta ad irrompere
con prepotenza nella sua vita.
Si diceva che avesse ucciso un uomo, non si era mai
capito bene il perchè, l’aveva ammazzato mentre ancora
vendeva cavalli. Dopo non molto tempo si sentì parlare
ancora di lui: aveva rubato qualcosa, poi ucciso ancora,
adesso non era più solo, era a capo di una comitiva di briganti, che di giorno in giorno si andava ingrossando. I
suoi contatti, i suoi adepti e manutengoli si diramavamo
come la tela di un ragno per tutto il territorio, da
Torremaggiore a Benevento, il popolo lo supportava
tacitamente, le autorità poco facevano per cacciarlo ed
ogni tentativo era comunque disastroso. Il suo era un
impero segreto, un im-pero che viveva nei vicoli, un
regno di parole sussurrate, di attacchi e di fughe, di
coltelli nascosti e fucili che sbucavano dal nulla per poi
scomparire di nuovo nel fitto dei boschi. Iniziarono a
chiamarlo brigante e lui si fregiò del nome che gli
avevano dato, frequentava la banda del Crocco. La
macchia ed i boschi erano suoi; conosceva ogni palmo del
territorio. Lui, De Sangro, era il principe nei palazzi e nei
salotti; Michele – l’altro, il brigante – era il Re, il
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Re dei balordi, dei tagliagole, il Re delle campagne e dei
derelitti. La sua fama cresceva a dismisura; poi arrivarono
i Mille; fu a quel punto che una qualche congiunzione
astrale lo portò di nuovo alla ribalta nell’esistenza del Principe di San Severo. Fu allora che Michele Caruso diventò
il Colonnello, investito dei gradi militari in maniera ufficiale,
l’uomo giusto al momento giusto, quello che serviva ai
Borbone, un guerrigliero che poteva tener testa all’Italia
avvertita conquistatrice e straniera.
Fu il De Sangro a fare il suo nome. Ne aveva sentito
parlare durante i brevi soggiorni nei suoi possedimenti pugliesi, che, ancora esiliato, tornava ogni tanto clandestinamente a visitare per tenersi informato e seguire gli eventi
che sembravano precipitare.
Non poteva perdonarselo ancora, ripensava a Caruso e
capiva che era come se l’avesse creato lui, era stata opera
sua; quell’uomo, quella forza incontrollabile l’aveva forgiata lui: era iniziata con uno schiaffo e sarebbe finita con
un colpo di fucile come a mettere un punto dove un punto
non poteva essere messo.
Ci avrebbe pensato per anni, ci avrebbe ripensato fino
alla fine dei suoi giorni. Doloroso e violento lo assillava il
ricordo di quella stanza fumosa, di quelle facce arcigne e
stravolte, di quella sua repentina assicurazione “credo di
avere l’uomo che fa per voi”.
La sala si riempì di silenzio, decine di sguardi si diressero verso di lui.
─ Mandate qualcuno nei boschi vicino a Benevento,
mandatelo a cercare Michele Caruso, ditegli che abbiamo
una proposta che accetterà di sicuro.
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Presto inizieremo la nostra restaurazione.
PROCLAMA DEL COLONNELLO CARUSO
CHIAMATA ALLE ARMI
1 - Tutti gli iscritti e quelli che si vorranno inscrivere alla
compagnia comandata dal Colonnello Caruso, hanno
l’obbligo di restaurare sul trono Francesco II e di combattere con tutti i mezzi i liberali, che sono nemici provati
della Santa Chiesa e del Santo Padre Pio IX.
2 - Di amarsi tra loro e di garantire la vita del loro Colonnello, che Iddio guardi per mille anni.
3 - Chiunque diserta dalle file, dopo aver giurato sul
Crocifisso, sarà fucilato.
4 - Chiunque muore in battaglia la famiglia del defunto
avrà un forte vitalizio da Sua Maestà Francesco II.
5 - Chiunque vorrà, in seguito, arruolarsi nell’Esercito di
S. M. occuperà il grado di Ufficiale.
6 - Chiunque, per sue speciali ragioni, non vorrà far
parte dell’Esercito di S. M. avrà un impiego ben remunerato.

Viva la SS. Trinità, Viva la Chiesa, Viva Pio IX,
Viva Francesco II.

Nacque così il Colonnello. I Borboni lo nominarono ufficiale col compito di combattere contro l’esercito savoiardo. Era l’uomo di cui i tentativi di restaurazione avevano bisogno; un individuo disposto a compiere il lavoro
sporco mentre loro, i ceti benestanti, potevano mantenersi
puliti, complottando e preparando il ritorno al comando,
ma sempre pronti a far finta di niente, negare, sparire, lasciare il sangue sulle mani del Colonnello, che non toccasse le loro vesti di seta, che non sfiorasse i loro saloni.
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Caruso … ancora Caruso, si rese conto di come
quell’uomo avesse segnato la sua esistenza nonostante si
fossero visti di persona solo tre volte. Tre incontri in un
lungo arco di tempo; tre incontri che avrebbero segnato
indelebilmente la sua vita. Gli apparve davanti quasi fisicamente; sobbalzò e per poco non cadde da cavallo. Poi la
bestia nitrì … a Michele sembrò un nitrito d’orrore, un
urlo proveniente dal passato, un colpo di fucile.
─ Che vi prende, signore? – domandò Giovanni – non
parlate da quasi mezz’ora.
─ Pensavo, caro Giovanni, pensavo. Non preoccuparti. I vecchi, sai, vivono trastullandosi nel passato.
Raggiunsero un uliveto, dov’erano quegli olivi che
prima Carlo D’Angiò e poi, nel settecento, Raimondo De
Sangro avevano fatto portare da quella suggestiva terra
francese, la Provenza, dalla quale il suo casato trasse l’origine. Michele, che aveva continuato l’opera del trisavolo
impiantando nuovi oliveti che ben si sposavano con l’ambiente dauno, fruttando un nettare dorato dall’inconfondibile gusto e profumo, immaginò il gran Raimondo scrutare quelle distese verdeggianti, assaggiare le olive dal sapore forte come la sua terra, respirare, contemplare lo
splendore della natura ordinata dall’uomo e dalla scienza.
Raimondo De Sangro era per Michele come un’ombra
luminosa che si diffondeva su tutta la dinastia, l’apice della
genialità della propria stirpe, l’antenato potente, rispettato
e riverito in un misto di meraviglia e timore.
Fu a quel punto che il principe decise di fermarsi. Si
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sentiva un po’ stanco per la cavalcata e aveva voglia di sentire la terra sotto di sè.
Smontò con accortezza dal destriero lasciando le
redini al servitore. Si sedette, guardò il cielo terso, ed
inspirò l’aria nella quale si spargeva l’odore forte della
boscaglia. E si sentì vivo.

C’era un ricordo che Michele cercava di evitare, di cancellare. Un ricordo lancinante che gli feriva l’anima. Lo temette in quei giorni, lo temette quasi atterrito. Sentiva che
se avesse vissuto ancora quei momenti non ce l’avrebbe
fatta, sarebbe sprofondato in un oblio profondo più
oscuro della fine, più buio e straziante del nulla; di un nulla
che avrebbe potuto diventare anche dolce, un soffice nulla
dove adagiarsi come un guerriero stanco e ferito, dove lasciarsi avvolgere, cancellare, dove tutto sarebbe diventato
un grande vuoto, una grande pace, come un sonno nel
quale svanire.
Sognò Elisabetta, si svegliò due notti con il volto bagnato di lacrime, le mani doloranti come se avesse tentato
di afferrare qualcosa con forza, come se avesse tentato di
salvarla.
Se Caruso era diventato la sua divinità dei boschi, il suo
Pan ghignante delle selve oscure, delle foreste celate dalla
notte, Elisabetta era diventata la sua dea del dolore, il suo
segreto insopportabile, il suo amore ancora vivo che si trasformava in un meccanismo distruttivo, lacerante, l’amore
infinito che ancora la cercava e non trovandola si ripiegava
su se stesso, divorandolo.
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Adesso ricordava Parigi la sua mente era tornata in
quella terra straniera dove lo avevano esiliato, come un ricordo vivido che si manifestava davanti ai suoi occhi.
I giorni passavano come interminabili corridoi d’angoscia, le strade cupe, grigionere sembravano volerselo ingoiare, i volti stranieri balenanti di parole e lingue che non
riusciva a capire e a fare sue, si sentiva solo in una folla
anonima, solo e disperato.
Aveva aspettato innumerevoli notti e giorni cercando
qualche notizia; chiedeva in ogni luogo, ad ogni persona
che incontrava e che potesse sapere.
Aveva atteso lettere e messaggeri ma l’unica cosa che
cresceva era la sua solitudine, l’unica voce che udiva quella
della sua angoscia.
─ Dove sei coi nostri figli? Perchè non siete ancora
qua?
Non arrivavano notizie; ogni giorno si recava al porto,
chiedeva ad ogni marinaio che incontrava, scrutava il mare
scuro che si striava di un blu nero sotto ai suoi occhi che
cercavano, cercavano nel disperato tentativo di scorgere
una piccola macchia, un piccola forma galleggiare come un
miracolo nell’immensità del mare.

Esiliato, messo al bando da Ferdinando II, Michele si
era rifugiato a Parigi dove aveva organizzato una fuga per
la sua Elisabetta e i due bambini Raimondo e Gerardo, nati
dal loro amore contrastato.
Aveva progettato tutto sfruttando i suoi contatti, i fratelli massoni partenopei erano stati fondamentali, una
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forza segreta ramificata in tutta Europa, una certezza a cui
si era appoggiato forte del suo titolo, forte dei suoi legami
di sangue.
De Sangro, il principe di San Severo figlio di una stirpe
antica che perdeva le sue radici all’alba dei tempi, quello
stesso sangue che sentiva come maledetto, il sangue del
misterioso Raimondo – alchimista, esoterico e scienziato
– sul quale correvano voci e segreti che egli s’impediva di
sondare, ma che sentiva come batteri, cellule cancerose nel
suo cuore millenario.
Era stato quello stesso sangue vissuto come una forma
di infezione, era stata quell’ascendenza a rendergli possibile l’uscita da ogni situazione, a fargli combattere e vincere ogni battaglia. Aveva sentito le pallottole sfiorargli il
volto nei reggimenti Ussari, aveva visto la morte, la paura,
aveva visto il potere e l’orrore, gli intrighi e i tradimenti ed
ogni volta ne era uscito vincitore, schiacciando tutto quello
che si poneva tra lui ed i suoi traguardi: essere un De Sangro era la sua forza ma anche la sua dannazione.
Doveva essere stata quella terra, quella terra stupenda
e spietata dove erano nati e vissuti gli antenati, quella vegetazione fitta che lasciava spazio allo splendore, quella
forza segreta che aveva ospitato le dimore templari, i
laboratori segreti degli alchimisti, le gloriose opere
borboniche, quella terra stupenda che adesso era
lontana, che adesso aveva dovuto lasciare, cacciato,
braccato da po-teri che non poteva controllare, ma che
avrebbe battuto anche questa volta.
Adesso attendeva Elisabetta con i bambini, aveva fatto
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costruire una splendida villa sulle rive della Senna dove
avrebbero vissuto, dove i suoi figli sarebbero cresciuti diventando come lui, in una terra nuova che avrebbero fatta
loro. Attese giorni e giorni mentre l’angoscia saliva mentre
pensieri che non voleva si facevano strada come ombre
ghignanti dentro di lui.
Poi vagando per le locande del porto incontrò un
uomo. Mentre gli parlava, mentre i suoi occhi sconvolti lo
esploravano dentro, mentre la disperazione traboccava dal
suo cuore e le lacrime gli rigavano il volto, sentì come il
bisogno di colpirlo, di distruggere tutto, di rovesciare i tavoli, spaccare le finestre, colpire selvaggiamente tutto
quello che gli stava dinanzi. Bruciare tutto. Bruciare, bruciare … bruciare Parigi.
Riprese conoscenza ore dopo; l’avevano tenuto fermo,
avevano dovuto legarlo, avevano atteso che si riprendesse
con sentimenti di umana comprensione … la camicia era
sporca di sangue, il volto tumefatto, le mani distrutte.
L’uomo era ancora lì, anche lui insanguinato; mentre lo
stringeva forte gli mormorava “messieu messieu, mi dispiace … mi dispiace”. Lui pure lo abbracciò lasciandosi
andare in un pianto dirotto.
Rimasero lì, come due bambini che si stringono l’uno
all’altro, facendosi forza, cercando di resistere di fronte a
qualcosa che non possono capire, a un dolore che non
possono sopportare …

C’era stata una tempesta, Elisabetta era e bordo con i
due bambini, la nave si era quasi ribaltata per la forza delle
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onde, i bambini … i bambini erano caduti in acqua, Elisabetta aveva tentato di salvarli … Quando i marinai ripresero il controllo del vascello non c’era più traccia di loro,
Elisabetta e i bambini erano stati inghiottiti dal mare, mentre cercavano di raggiungerlo, mentre venivano da lui.
Michele capì che non ce l’avrebbe fatta, vide il mondo
crollare, la sua vita finire, i suoi sogni sgretolarsi, la sua
anima morire.
Arrivò l’alcool, il trascinarsi da un locale all’altro, urlare
nella notte fino a fare arrivare i gendarmi per scontrarsi
ancora.
“Sono un principe, non osate toccarmi!”
Le notti in questura, le notti sveglio a guardare il
cielo diventare sempre più nero e ancora, la disperazione, le
lacrime … e lacrime … e lacrime!

Si svegliò con la faccia bagnata, le lenzuola erano fradice di sudore, si sentì male e percepì di nuovo tutto quel
malessere che da mesi lo attanagliava, se lo sentì crescere
dentro, prendere corpo in ogni punto della sua pelle, si
sentì morire, pensò di essere già morto troppe volte, pensò
ancora a lei, ai due germogli che non aveva potuto veder
crescere, stringere, vedere diventare qualcosa di se stesso.
Il sapore salato delle lacrime gli scivolava piano sulla
lingua, la gola contratta come se avesse urlato, l’aveva sognata, Elisabetta, Parigi, il dolore.
Nelle sue peregrinazioni notturne, nei suoi ricordi, nei
suoi pensieri non gli era stato risparmiato nemmeno questo.
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Aveva temuto quei ricordi che non l’avevano mai abbandonato del tutto e che adesso erano tornati, come ad
accomiatarsi e dargli un addio.
Ansimava sentendosi pervaso da sentimenti disperati.
Poco a poco il ritmo del cuore andava calmandosi, mentre
il respiro diventava più pesante. Pensò di essere arrivato
alla fine di quelle visioni e della vita, trascorsa troppo in
fretta e dalla quale non voleva staccarsi, che gli passava
davanti come in un caleidoscopio. Quelle rimembranze
erano l’ultimo grido di una vita trascorsa con orgoglio ed,
allo stesso tempo, colma di orrori e di disperazione … Se
poteva finire così, con Elisa al suo fianco, con la sua terra
rinata, forse … forse gli andava bene così.

Quel giorno pranzò con lei e ad ogni gesto, ad ogni sospiro non potè fare a meno di vedere la sua bellezza, di
perdersi dentro ai suoi occhi. La sala da pranzo era sfarzosa, di uno sfarzo che sembrava arrivare da un’altra
epoca. La lunga tavola di legno intagliato, le mura affrescate, la schiera di servitori intorno a loro come alla corte
di un re. Era il lusso di un’epoca passata, era una tradizione
che stava per scomparire, erano le ultime luci di un’epoca.
Un nuovo secolo stava per cominciare, avrebbe spazzato
via tutto, avrebbe portato via ogni segno, ogni traccia dei
tempi passati.
─ Sei meravigliosa – le disse poggiando la forchetta sul
piatto. ─ Sei davvero meravigliosa.
Elisa sorrise, quasi imbarazzata.
─ Sei tu che sei meraviglioso Michele, lo sei sempre
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stato.
Elisa era visibilmente preoccupata, vedeva che qualcosa aveva turbato l’uomo che amava, immaginava qualcosa ma non voleva andare in fondo, non voleva chiedere,
costringerlo a sprofondare ancora in quei ricordi che ancora lo tormentavano. Michele provò a sorridere per tranquillizzarla, ci riuscì o almeno così pensò.
La vide perdersi nei suoi occhi, la vide perdersi in lui
come quando si erano conosciuti.
─ Somigli proprio a tuo padre – disse il Principe –
l’uomo che mi ha salvato la vita.
Gli tornò in mente il volto di Ugo, sentì la sua voce
risuonare per la sala, sentì l’odore forte della stanza dove
coltivavano e sperimentavano ogni sorta di piante,
l’odore dei bistrot, il sapore del vino e dei pasti
consumati insieme, le lunghe serate a discorrere.
Ripensò al padre di Elisa, alla circostanza in cui lo conobbe negli ormai lontani giorni della disperazione, esiliato e con un’esistenza senza scopo, dopo aver perso la
donna amata e i due figli …
Gli si parò innanzi l’eccentrica figura di Ugo Croghan
quando, per la prima volta, l’incontrò in una bettola nei
pressi del porto. Era un signore dalle fattezze anglosassoni
con dei folti baffi giallognoli, vestiva elegantemente alla
maniera degli stranieri ed incuteva rispetto, ma senza alcuna violenza. Era un rispetto che nasceva da
un’eleganza particolare, da un modo di muoversi, di
parlare.
L’aveva visto di tanto in tanto negli stessi luoghi in cui,
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pervaso dalla nostalgia struggente, passava le giornate bevendo nel tormento del ricordo della tragedia che aveva
vissuto cercando di dimenticare, di dimenticarsi.
Si era accorto nel tempo di come quel signore lo guardasse, aveva ricambiato spesso lo sguardo a volte accennando un forzato sorriso. Il loro rapporto era proseguito
così, come una tacita conoscenza fino a che un giorno
l’uomo si era avvicinato mettendogli davanti un bicchiere
di pregiato vino provenzale.
C’era un vociare che riempiva il locale di parole francesi, inglesi, spagnole …
Marinai ubriachi, clochards e nobili si mischiavano nei
fumi della locanda dove nessuno rendeva conto a nessuno
e ognuno annegava nell’alcool, perdendosi negli interni segreti.
L’aria era greve e l’atmosfera cupa, le pareti scalcinate
rendevano però l’ambiente più familiare, più caldo e meno
sterile dei cafés frequentati dall’alta borgesia.
L’oste aveva un nome impronunciabile, dei fini baffi
arricciati e un grosso doppiomento sudato. Serviva i suoi
clienti senza nemmeno alzare lo sguardo e relegava a due
colossi turchi chiunque alzasse troppo il gomito o fosse in
vena di crear fastidi.
Nella bettola si poteva trovare di tutto, dai vini più costosi alle bevande imbevibili servite in bicchieri sporchi
agli ubriaconi del quartiere.
I due uomini rimasero seduti accanto, bevvero senza
dirsi niente, continuarono a sorseggiare, concedendosi
solo qualche sguardo e qualche cenno.
Lo stesso avvenne nei giorni seguenti; ogni volta che
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s’incontravano sedevano accanto, condividevano quei
momenti assieme senza dirsi niente o presentarsi, a malapena guardandosi fino a che un giorno Ugo iniziò a parlare.
─ Buon amico ci ritroviamo anche oggi. Michele sorrise. Si era chiesto da tempo chi per primo avrebbe detto
qualcosa, chi dei due avrebbe rotto il ghiaccio, il loro tacito
gioco, il loro silenzio.
─ Mi piace la sua compagnia, non è un uomo invadente, riempie il vuoto della mia solitudine affacciandosi
discretamente all'uscio della mia esistenza.
─ Ha la faccia di uno che non se la passa bene, e
non le voglio chiedere altro. Sappia solo che la vedo e la
sento volentieri e non mi dispiaccio della sua compagnia;
che anzi mi sta allietando le giornate … le consiglio solo
di bere meno, beva con me e poi non beva altro …
Perchè le assicuro che ha la faccia di uno che continua a
bere an-che dopo i nostri incontri.
Michele abbassò lo sguardo, poi parlò.
─ Le confesso che non dispiace affatto nemmeno a me
la sua compagnia … e … accetto il suo consiglio … avrà
già saputo tutto di me … Tutti, da queste parti, sanno tutto
di me quindi non le racconterò niente altro. Adesso versiamo dell’altro vino e parliamone un’altra volta.
Si strinsero la mano e Michele rimase sorpreso dalla
forza e dalla decisione di quella stretta più forte e potente
dell’apparenza di quell’uomo.
Continuarono a frequentarsi scoprendosi vicini, passarono molte mattine e sere assieme.
Michele si sentì sollevato, lasciando un po’ del dolore
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che provava scivolare via, colmato dal calore di un amico
che non pensava di poter avere, scoprì un sentimento
nuovo, un legame speciale che non gli chiedeva niente in
cambio se non il suo rispetto e la sua compagnia.
L’uomo che aveva davanti, Ugo Croghan, non era solo
un buon conversatore ma anche un illustre botanico inglese, conoscitore della scienza e delle ultime scoperte
dell’uomo.
Era l’amico che avrebbe cambiato la sua vita, salvandolo dall’oblio.
La loro amicizia crebbe sempre più col tempo fino a
raggiungere gradi d’intimità. Si frequentarono raccontandosi le loro storie, scoprendo uno l’anima dell’altro e comprendendosi a vicenda. Era come se si fossero conosciuti
da sempre e finirono per diventare un duo che si aggirava
per Parigi trascinando i lunghi cappotti, sedendo ai bar e
nelle piazze, discutendo con i passanti e nei salotti borghesi.
Michele trovava in Ugo una cultura immensa da cui attingere e crescere, ma ciò che più lo affascinava erano le
rilevanti conoscenze scientifiche; poteva stare ore ad
ascoltarlo senza nemmeno accorgersi del tempo che passava.
Fu da lui che imparò i reconditi segreti dell’agricoltura,
da lui apprese l’esistenza delle nuove miracolose
macchine frutto della rivoluzione industriale inglese. Fu
in quelle cir-costanze che iniziò a delinearsi il
percorso di riforme dell’agricoltura che avrebbe
permesso lo sviluppo e l’in-cremento della produzione
nelle avìte masserie allorchè fosse tornato in Italia.
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Passarono mesi sereni, alleggeriti del peso insopportabile del dolore, mesi strani che sembravano vuoti e pieni,
crolli emotivi colmati dalla presenza dell’amico, dalla sua
vicinanza dal suo affetto, fu in quei mesi che scoprì la Provenza, che vide di nuovo quella stessa vegetazione che cresceva sul suo territorio, si sentì a casa vedendo gli ulivi forti
crescere rigogliosi come nelle sue terre, nacque in lui un
amore speciale, qualcosa che lo legava all’agricoltura e alla
terra, un desiderio di vedere il mondo crescere e andare
avanti, di continuare a vivere lasciando un segno eterno
nella terra, quelle piante che sarebbero sopravvissute a lui
e a tutto il resto.

Poi arrivò Elisa.
Entrò un giorno nella stanza mentre il padre stava illustrando al principe la tecnica di innesto da praticare su alcune piante esotiche che da poco gli erano arrivate e di cui
andava assai fiero.
─ Padre.
Michele sentì una voce dolce e delicata dietro di lui, le
vibrazioni delle corde vocali che sembravano accarezzarlo.
Si voltò per vedere chi fosse rimanendo estasiato dalla bellezza travolgente ed allo stesso tempo angelica della ragazza che gli si presentava davanti.
Sentì il cuore che credeva ormai morto accendersi, battere, lo stomaco riempirsi di un vuoto caldo, la voce venirgli meno, si sentì inebriato da quella bellezza, dalla pelle
giovane, gli occhi profondi che ti scavavano dentro, le labbra fini di un rosa pallido che risaltava sulla pelle chiara.
- 38 -

Era splendida, aveva sentito parlare della figlia di Ugo,
ma non poteva aspettarsi di trovare una donna così bella;
si sentì bene, guardandola pensò che avrebbe voluto averla
sempre accanto, proteggerla, starle vicino. Pensò che gli
sarebbe bastato quello per morire felice, sapere che lei era
lì, non staccarsene più, gettarsi tra le sue braccia come un
guerriero ferito e stanco, ad attendere l’oblio, respirando il
suo profumo.
Ugo si accorse subito del cambio nel volto, nello
sguardo del principe, sentì che qualcosa stava cambiando,
guardò compiacente i loro occhi incontrarsi, la figlia socchiudere leggermente le labbra, porgere la mano calda e
morbida, imbarazzata, sorridere e poi ridere, lasciarsi andare ascoltando quello che De Sangro aveva da dire, da
raccontare.
L’uomo, ormai, sentiva Michele come un figlio oltre
che un amico col quale aveva trascorso notti inobliabili e
suggestive a discutere sui misteri della scienza, su come
piegare la natura all’uomo senza però abusarne, lasciandola
viaggiare di pari passo alle nostre vite. Desiderò dal profondo del cuore che quel giovane dagli occhi tristi, quel
nobile esiliato sposasse sua figlia. Sognò disperatamente
quell’amore che vide poi nascere, regalandogli una pace
segreta, una calma e una gioia che lo accompagnarono
nella vecchiaia fino alla fine dei suoi giorni.

Al mattino il medico lo visitò, parlò, facendo qualche
battuta, ormai spenta, Michele rispose a fatica, si mosse
con difficoltà. Il dottore lo guardò cercando di nascondere
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quello che provava. Ma non ci riuscì.
Michele capì che non stava bene, c’era qualcosa di più
oltre ai malesseri della vecchiaia, vide nello sguardo
dell’amico una tristezza che non poteva essere nascosta,
una tristezza che traspariva dal sorriso forzato, dalle lacrime trattenute. Ma si sentì sereno mentre pensava.
─ Guglielmo, vecchio mio, cosa fai piangi? Piangi per
questo derelitto? Per questo vecchio decrepito, per l’ultimo Principe di San Severo … Sei un buon amico, e quelle
lacrime che nascondi me le porterò nella tomba, saranno
per me gioielli, pegno d’amicizia da mostrare a Dio.

Tutti dell’entourage iniziarono a rendergli visita l’uno
dopo l’altro. I servi, le cameriere, alcuni contadini che lavoravano nelle sue tenute. Arrivarono anche i signorotti
borghesi da tutte le contrade circostanti.
Michele non sapeva nemmeno più quanti giorni fossero passati. Giorni, forse ore, minuti, mesi, non sentiva
comunque la fine così vicina, sentiva di poter lottare ancora, gli sembrò buffo vedere tutta quella gente preoccuparsi per lui, continuò a far finta di niente, continuò a cercare di capire cosa fosse successo.
C’era stata una cena … ecco, adesso ricordava, aveva
mangiato a sazietà, aveva riso e scherzato ricordando i
tempi andati, si era sentito vivo, profondamente vivo, poi
qualcosa era accaduto, di colpo, senza preavviso, aveva
sentito le forze venire meno, il corpo svuotarsi, cadere a
terra come non fosse più suo, c’erano state delle grida, una
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forte agitazione, il mondo aveva iniziato a girare, e lui riusciva a vedere solo Elisa, poi più niente.
Si era perso dentro se stesso, senza riuscire più a distinguere il passato dal presente, completamente assorto a illuminare con una flebile lanterna il buio che aveva dentro.
Il tempo di colpo si era fermato. Lo spazio si era tramutato in una distesa che si estendeva confusa davanti alla
sua mente. I pensieri incontrollabili volavano: ─ sono ancora a Parigi? Adesso sto baciando Elisa per la prima volta,
si ritrae un istante, le guance le sono diventate rosse,
adesso mi bacia ancora, si lascia andare, le mie mani scorrono per i suoi fianchi. Dentro di me sento la passione
bruciare. – A casa piango, piango tutta la notte ricordando
Elisabetta, un senso di colpa mi devasta, come un’infedeltà
consumata, come se avessi tradito la sua memoria. La sua
memoria che per sempre resterà in me e mi accompagnerà
per tutta la vita. – Vedo la mia terra, come stessi volando,
vedo i miei campi, l’erba crescere silente, i colori, gli odori,
i sapori. Tutto si mischia inebriandomi, rivedo ogni cosa,
ogni uomo che è passato su queste zolle, la storia dipanarsi, estendersi su Torremaggiore, San Severo, San Paolo.
Le mie terre, i miei ricordi che si uniscono a quelli dei miei
antenati. Penso alla mia gente, alla sofferenza, alla fatica. I
contadini prima restii alle nuove macchine scoprire di poter vivere un po’ meglio, soffrire un po’ meno grazie alle
innovazioni della tecnologia. Il mondo mutare vertiginosamente e prodigiosamente davanti a noi. I cavalli sostituiti
dalle auto rumorose, le carrozze sparire piano piano; solo
la mia terra restare la stessa. – Torno a vedere i cavalieri
templari, i Borbone, l’invasore Garibaldi, le pretensioni
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sterili dell’Italia forzosamente unita e resto a guardare confondendomi con tutte quelle realtà. – Vedo Elisabetta,
vedo il suo sorriso, il suo volto, la guardo mentre stringe
al seno i bambini, sorrido, provo a sfiorarla, scompare. –
Voglio che tutte le mie terre vadano alla gente, voglio che
questo luogo diventi grande e forte come ero io, voglio
che questa terra sfami chi soffre, che questa terra vada
avanti come se fosse il mio corpo, il mio corpo che sta
svanendo. – È il 1863 e mi vedo in mezzo alla folla, porto
un cappuccio sulla testa perché nessuno mi riconosca.
Devo vederlo, sono venuto per vederlo; è nella camicia di
forza e viene trascinato come una belva, feroce ed indomita; gli occhi delle guardie tradiscono un terrore incontenibile. – Penso a Giordano Bruno, penso che non potranno ucciderlo mai, nemmeno sparandogli. Quell’odio
ricadrà su di loro, ed anche sopra ognuno di noi. Mi sembra, per un istante, che guardi verso di me ed il sangue mi
si gela nelle vene, sono loro che lo stanno giustiziando o è
lui con i suoi occhi a giustiziare ognuno di noi? – Caruso:
l’avevano preso a Molinara, era stato processato con la
legge marziale, condannato a morte e fucilato alla schiena.
Stavo per assistere alla tua morte: tutto era iniziato con
uno schiaffo ed ora finiva con una fucilata. Qui, nella tua
Benevento, nel tuo regno, morente tra la tua gente, monumento sgretolato dalla storia, ritornato al niente. Sentii il
fuoco che ardeva in quell’uomo ardere ancora per l’ultima
volta e pensai: Michele, il mio stesso nome.
Poi venne il vuoto.
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─ Principe come state? Principe … principe mi sentite?
Michele non poteva più sentire, la sua mente viaggiava
lontano ripercorrendo ogni istante della vita passata. Vedeva il mondo crescere e cambiare: la storia scorrere come
lacrime sulla sua pelle; le macchine, le armi, nuovi Re,
nuovi nomi, ancora sofferenza e miseria, ancora orrori e la
sua terra sempre lì immutabile ad osservare, la terra così
antica, così forte, non veniva scalfita da quegli insetti, che
si credevano Dei, ma che uno dopo l’altro, venivano spazzati via.
─ Adesso tocca a me – pensò – diventerò il principe
della polvere …
Elisa gli teneva la mano mentre lui piangeva dandole
l’ultimo addio, inondandole le guance di lacrime, che lente
scorrevano sfiorandole il collo spargendosi sul bianco colletto di seta.
Attorno a Michele i volti di tanta gente, ormai lontana,
pochissimi per affetto. Tutti gli altri per convenienza, sperando e bramando potere e denaro. Li avrebbe mandati
tutti via a calci, avrebbe gridato in faccia alla loro meschinità, se solo ne avesse avuto le forze.
Adesso era troppo stanco, adesso il principe di San Severo, era altrove.
Si udì un urlo. Doveva essere Elisa. Poveretta, chi
l’avrebbe consolata? Era forte, sapeva quanto fosse forte,
sapeva che ce l’avrebbe fatta. Pensò ancora alla sua terra,
all’inseguirsi costante delle mutevoli stagioni, a come tutto
sarebbe andato avanti, anche senza di lui. Rivide ogni cosa,
osservò il mondo sentendolo scivolare lontano da sè.
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─ Sono stanco, tanto stanco.
Capì che il suo inverno era arrivato, non ci sarebbero
state altre primavere. Non per lui, almeno.
Si addormentò dolcemente, sentendo le mani calde di
Elisa stringere le sue, le lacrime bagnargli le dita ormai
fredde ed inerti.

Gli sembrò di vedere una donna stupenda avvicinarsi
al capezzale; vicino a lei due bambini, cercò di aprire gli
occhi, cercò di vedere, ma era troppo stanco, era sfinito.
Provò ancora una volta ad aprire gli occhi; provò con
tutte le sue forze; ma vide solo altro buio estendersi
per l’eternità.
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