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Napoli, 29 giugno 1799

La nave era ormeggiata nella baia di Napoli da qualche
giorno. Vicino alla Foudroyant, altre diciassette navi di linea
inglesi erano all’àncora, in assetto di battaglia. Christian os-
servava dal ponte della Tempest le bandiere frustate dal vento
sull’albero di mezzana, mentre i marinai si affaccendavano
sulle sartie, incuranti del viavai delle scialuppe. Una dopo
l’altra le piccole imbarcazioni si alternavano e solcavano il
mare con i loro nobili passeggeri vestiti di seta e ricoperti di
gioielli. 

L’uomo ascoltava assorto i colpi di remi senza distogliere
lo sguardo. 

Il profumo della salsedine quella mattina era intenso e pe-
netrante, respirarlo diventava quasi una necessità, bastava
socchiudere le labbra e lasciarlo entrare fin dentro l’anima.
Ma non sarebbe servito ad alleviare l’ansia e il dolore che lo
tormentavano. Né quello, né la sensazione del sole caldo sul
viso: nemmeno il mare e il cielo assieme ci sarebbero riusciti. 

La rabbia era antica. Era come una pianta alla quale aveva-
no strappato le foglie e tuttavia rimaneva avvinghiata al terre-
no, apparentemente secca, alimentata dall’amarezza degli er-
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rori commessi. E Christian Wakefield, conte di Hastings, ne
aveva compiuto uno che si era rivelato fatale, definitivo, e ai
propri occhi, imperdonabile. 

Ci sono situazioni in cui i ragionamenti sono inutili e solo i sen-
timenti indicano la strada...

Le strida dei gabbiani si mescolavano ai fischi dei marinai e
ai tamburi delle navi e Christian pensò alle bizzarrie del desti-
no, a quelle poche righe spedite da un piccolo paese italiano. 

Possibilità... Nuove possibilità. 
Quasi non aveva il coraggio di pensarci, si limitava a tenere

a freno l’impazienza, l’urgenza di verificare come il duca di
Nardò, un uomo che non aveva mai incontrato né conosciuto,
avesse saputo della sua esistenza e di tanti dettagli che lo ri-
guardavano. Se ciò che gli aveva scritto riguardo a Julia, sua
moglie, era la verità.

«Milord, la scialuppa è quasi pronta.» 
Christian annuì, ritornando al presente.
«Grazie signor West, sorvegliatela con attenzione. Il pri-

gioniero arriverà incolume alla Foudroyant» ordinò. 
«Signorsì, capitano» rispose West dopo un momento di si-

lenzio. 
Christian si limitò a rivolgergli un’occhiata penetrante.
«Ehm...» Il tenente corrugò la fronte prolungando il silen-

zio, quasi in imbarazzo.
«Ci sono i seguaci di quel Ruffo che lo sorvegliano, non so-

no molto... collaborativi, signore» balbettò.
«Vi ho dato un ordine signor West, suppongo siate in gra-

do di eseguirlo.»
Il tono secco di Christian non ammetteva repliche. 
«Certo capitano, provvederò immediatamente.»
«Portate Miller e John Bell con voi» ordinò. «E fate atten-

zione. Sono stato chiaro?» 
West annuì energicamente, sempre sull’attenti, poi si voltò,

affrettandosi a ubbidire agli ordini del suo comandante.
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* * *

Non era stato precisamente un caso che Orazio Nelson, in-
viato dall’Inghilterra a sostenere il suo alleato Ferdinando IV re
di Napoli, avesse richiesto la presenza del conte di Hastings. Le
sue qualità erano ben note all’ammiraglio inglese, che in quella
delicata occasione aveva bisogno di ogni possibile aiuto. 

Le guerre si vincevano anche grazie ai vantaggi geografici e
Nelson non era disposto a cedere alla Francia il dominio dell’I-
talia meridionale, che considerava perfetta come base operati-
va. Per questo era stato chiesto in via non ufficiale a Christian
Wakefield di unirsi al convoglio che avrebbe scortato re Fer-
dinando IV ad assistere alle esecuzioni dei repubblicani, o gia-
cobini, come venivano chiamati i traditori del regno borboni-
co, che si sarebbero tenute a breve direttamente nella baia di
Napoli, di fronte a tutta la corte e al comando inglese al com-
pleto. 

Ma non era stato l’invito di Nelson a convincere il nobile
inglese. 

Quando tutto è perduto, rimane la consapevolezza del rimpian-
to, l’amara consolazione dei ricordi.

C’erano voluti degli anni e una notevole dose di autocon-
trollo per imparare a ignorare il passato, per tenerlo a bada,
eppure erano bastate poche parole a sollevare i ricordi, e ora
essi riaffioravano intensi e penosi, penetrando una difesa me-
ticolosamente costruita. 

Christian non voleva pensarci, dunque lasciò che le frasi
contenute nella lettera del duca di Nardò gli aleggiassero in-
torno, senza proteggersi, ascoltandole semplicemente, perché
doveva arrivare alla fine di quella giornata e lo avrebbe fatto. 

Era la fine di giugno e il caldo quella mattina animava i ven-
tagli delle signore in fremente attesa dell’illustre imputato, ma
più di tutto le dame desideravano vedere i banditi, i terribili se-
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guaci del cardinale Ruffo. Il nobile ecclesiastico aveva messo
insieme un esercito di disperati che lo seguivano ciecamente.
Paladini spinti dalla fede, sostenevano alcuni, pericolosi demo-
ni usciti dall’inferno, bisbigliavano altri.

Chi aveva avuto la sfortuna di incontrarli li chiamava ban-
diti.

La banchina del porto era invasa da una folla eterogenea,
persone male in arnese si confondevano con i più benestanti,
le gonne delle donne roteavano senza sosta, cappellini e faz-
zoletti erano macchie disordinate di colore che si muovevano
come bandiere sollevate dal vento. I soldati inglesi sparsi tra la
folla contenevano a malapena l’irruenza della calca assiepata,
che spingeva per raggiungere i moli. Christian aveva apposta-
to i suoi uomini a ogni angolo e in tutte le strade e sentieri che
conducevano alla baia, ma era stato inutile transennare, la fol-
la aveva forzato i blocchi sciamando sulle banchine e occu-
pando tutto il porto, abbassò il cannocchiale mentre l’urgenza
di scendere a terra per raggiungere la tenuta del duca di
Nardò si faceva largo dentro di lui, scacciando ogni barlume
di ragionevolezza. 

Respirò a fondo, poi con una rapida occhiata si assicurò
che gli uomini fossero ai loro posti. 

La giornata si annunciava lunga, e l’esecuzione del prigio-
niero, il più accanito accusatore di Ferdinando IV, era già sta-
ta stabilita, senza possibilità di appello. 

La corte marziale che doveva giudicare il principe Carac-
ciolo, presieduta dal conte Thurn, si era riunita sul cassero
della Foudroyant. La splendida nave era stata appena varata e
si ergeva superba sulla distesa azzurra del mare; con gli ot-
tanta cannoni che costituivano la sua artiglieria pesante e gli
alberi alti e slanciati, era magnifica. Lord Nelson era al fianco
di lady Hamilton e del suo anziano marito, l’ambasciatore in-
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glese lord William Hamilton. Accanto a loro vi erano i notabi-
li e alcuni uomini di fiducia di Sua Maestà Ferdinando IV.

Tutti attendevano l’arrivo del principe e degli altri prigio-
nieri.

Improvvisamente il brusio cessò e la folla che gremiva le
banchine si aprì con un’esclamazione di sgomento e delusione.

Christian Wakefield socchiuse le palpebre. 
L’uomo era arrivato, ma non era esattamente come il popo-

lo se lo immaginava.
Lacero e pallido avanzava a fatica, pur mantenendo la

schiena dritta e lo sguardo limpido. Dietro di lui seguivano gli
altri disperati. La folla era stupita, quasi indignata da quegli
uomini non molto diversi da loro, coperti di stracci, sporchi e
affamati, che a malapena riuscivano a stare eretti e che si tira-
vano avanti a fatica, trascinando i piedi nella polvere. 

Se fosse stato dell’umore adatto il conte di Hastings avrebbe
riso della delusione di quella gente. In fondo, rifletté, era pro-
prio il popolo a stabilire gli alti e invalicabili confini che separa-
vano le classi sociali. 

Continuò a osservarli, il volto impenetrabile, lo sguardo
freddo. 

I banditi spinsero gli uomini, insultandoli e deridendoli,
ma essi subirono lo scherno con dignità, tenendo alta la testa.

«Dove diavolo siete andato a finire, West?» ringhiò
Christian.

Poco dopo, un drappello di soldati inglesi circondò gli ita-
liani che stavano salendo sulla scialuppa.

Ci volle quasi mezz’ora prima che West, Bell e Miller, gli al-
tri due marinai più alti in grado, prendessero il loro posto sul-
la piccola imbarcazione che avrebbe portato il principe Ca-
racciolo, ammiraglio di Napoli, al cospetto del conte Thurn e
del suo destino. 

La folla intanto aveva cominciato a disperdersi, sciaman-
do verso le alture a nord.
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Una lieve brezza cominciò a soffiare dal mare, portando
con sé l’odore pesante della mattinata ormai inoltrata. La scia-
luppa finalmente raggiunse la nave ammiraglia. Il leggero col-
po del remo del prodiere colpì lo scafo e risuonò nel silenzio
con lo stesso fragore di una bordata. Il principe e i suoi compli-
ci, o patrioti, secondo chi commentava la scena, furono issati a
bordo. 

Christian guardò il cielo limpido. In quell’azzurro quasi
accecante, l’urlo dei gabbiani sembrava un lamento funebre. 

I tamburi rullavano mentre il conte Thurn leggeva i capi
d’accusa al nobiluomo; il silenzio più assoluto calò sulla flot-
ta raggiungendo il porto e la moltitudine che affollava la
banchina. 

«Non fui io il traditore...»
Una flebile voce prese vigore lentamente, facendosi sem-

pre più vibrante e profonda, fino a quando risuonò chiara e
forte.

Il principe Caracciolo parlò inutilmente alla corte, ai nobi-
li e al popolo.

Con coraggio difese le sue scelte e il suo comportamento
mentre un brusio leggero, indifferente e ostile infrangeva le
sue speranze e il suo orgoglio. 

«Principe Caracciolo,» disse il conte Thurn dopo avergli
rivolto un’occhiata spazientita «voi avete tradito il vostro so-
vrano... Oggi 29 giugno 1799...»

Tutti s’immobilizzarono come se solo in quell’istante aves-
sero compreso la gravità di ciò che stava per accadere. Nel si-
lenzio totale la condanna a morte del nobiluomo raggiunse
ogni angolo del porto. 

Due ore dopo il rintocco che segnava mezzogiorno, il prin-
cipe fu scortato sulla sua fregata, la Minerva, testimone di tante
battaglie e altrettante vittorie dedicate al suo re, che ora invece
ne ordinava la morte. Dopo altre due ore mentre i cannoni spa-
ravano a salve, fu impiccato al pennone principale.
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* * *

Gli ufficiali sul castello di prua lasciarono in silenzio i loro
posti riversandosi sul ponte. 

Christian era nauseato. Il bisogno di schiarirsi la mente era
impossibile da ignorare. Con un movimento fluido afferrò
una fune raggiungendo le sartie, e le salì fino alla coffa di mae-
stra. Una volta in cima inspirò profondamente, lasciando che
il profumo del mare alleviasse un po’ la sua inquietudine. Ci
voleva più di uno sguardo al paesaggio circostante per atte-
nuare la tensione di quei momenti, ma permise ai suoi pensie-
ri di vagare liberi sul cielo magnifico che sembrava mescolarsi
all’azzurro scintillante del mare, e sui gabbiani che volavano
rasente la superficie increspata dell’acqua. 

Sul molo grande la festa continuava, la gente rideva, tutti
sembravano occuparsi dell’incessante scorrere delle loro esi-
stenze, indifferenti o pratici, questo restava da stabilire. Prima
di scendere sul ponte gettò ancora uno sguardo al porto.

Fu allora che la vide.

Ferma sul molo rivolgeva lo sguardo al mare, proteggen-
dosi il viso dalla luce accecante del sole con la mano. Un
bambino alla sua destra le saltellava accanto e le tirava le
gonne indicando la flotta inglese. 

Appariva assorta, la gonna appena mossa dalla brezza, la
schiena rigida.

Aveva paura.
Il pensiero colpì Christian. Conosceva bene il nervosismo

di una preda. 
Lui era un cacciatore. 
Si mosse per avere una visuale migliore e calcolò mental-

mente quanto gli ci sarebbe voluto per raggiungerla. Uno dei
banditi la afferrò rudemente e lei si voltò.

Christian strinse la sartia col pugno, le nocche sbiancarono.
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Il bambino nascose il viso nella sua gonna, abbracciando-
le forte le gambe. 

L’uomo continuò a strattonarla finché la cuffia le scivolò sul-
la spalla liberando una cascata di capelli biondi. Dopo un istan-
te in cui sembrava essersi arresa, si divincolò e riuscì a confon-
dersi tra la folla trascinando il bambino con sé.

Christian afferrò un’altra fune lasciandosi scivolare a peso
morto, poi con un rapido salto atterrò sul ponte e corse fino al
parapetto.

Cambiò posizione più volte, meticolosamente.
«Milord, l’ammiraglio chiede di voi.»
Una sorda imprecazione fu la sua risposta. 
Il marinaio impallidì.
Incapace di abbandonare la donna al suo destino, Chri-

stian la cercò ancora mentre i battiti del suo cuore si confon-
devano con i colpi sordi dei tamburi.

Il molo era tranquillo. La folla continuava ad accalcarsi dove
accadeva qualcosa d’insolito, circondando i banchi dei vendi-
tori di pane e carne, verdura e pesce. Il brusio era alto, ma non
si udivano grida, né spari.

Tra la folla riconobbe il bandito che aveva strattonato la ra-
gazza. Si aggirava guardandosi attorno, e sembrava irritato.
Lei invece era svanita. Si sorprese a pregare che avesse trovato
rifugio.

Qualche minuto dopo scomparve anche il bandito, e fu
come se non fosse mai accaduto nulla. 

Christian non riusciva a scacciare quel sottile disagio, quel-
la lieve irrequietezza che si agitava dentro di lui. Avvertiva il
pericolo, come un animale, e lasciò che il suo istinto prendes-
se il sopravvento.

«Grazie signor Crombie» disse al marinaio che attendeva
in silenzio, poi raggiunse la scialuppa che lo avrebbe condot-
to alla Foudroyant.
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Tenendo a bada l’urgenza che sentiva crescere dentro di sé,
fece appello a tutto l’autocontrollo che gli era rimasto. Strinse le
mani e respirò a fondo, concentrando l’attenzione verso il ca-
stello di poppa, dove era atteso. 

Eppure ciò che continuava a ondeggiare davanti ai suoi oc-
chi non erano le bandiere bianche con le rosse croci dell’unio-
ne, ma un momento, un fugace istante che cancellava un’eter-
nità di dubbi e ne generava degli altri: una ciocca bionda, un
bagliore dorato, tanto chiaro da sembrare un raggio di luna. 

Nella sua vita aveva conosciuto un’unica donna con ca-
pelli di quell’insolito colore.

Sua moglie Julia. 
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