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I

Napoli, 21 dicembre 1798

«Lord William Hamilton e lady Emma Hamilton» 
annunziò il valletto in livrea, battendo a terra il bastone 
dal pomo di ottone splendente.

Gli occhi di tutti si rivolsero verso l’ingresso. Sce-
se il silenzio e le note dell’orchestra sembrarono più 
struggenti. Non era una visione, ma una donna in car-
ne e ossa: la lunga tunica bianca alla greca, sostenu-
ta da due spille di diamanti all’altezza degli omeri, lo 
scialle di cachemire lento sulle spalle e sui fi anchi. Al 
braccio del marito, mosse qualche passo, poi si fermò. 
Era l’ospite d’onore e come tale veniva accolta con gli 
omaggi degni di una sovrana. Del resto, tutti a Napoli 
sapevano che era lei, solo lei a soffi are sul vento della 
politica. Ambasciatrice del regno di Inghilterra, soste-
nitrice di Orazio Nelson, amica e consigliera di Maria 
Carolina di Borbone, regina di Napoli. Lei, fi glia di 
un fabbro, nata in una povera capanna della contea di 
Flintshire, a sud di Liverpool, un tempo bambinaia, 
poi mantenuta di lusso. Una scalata sociale senza pre-
cedenti, complice la sensualità prorompente. Un sor-
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riso e uno sguardo, tutto qui. Il mondo tenuto stretto 
fra le mani fi no a sgretolarsi.

«Sorridi, William, fai sparire quella faccia da funera-
le» bisbigliò lei.

«Mi farei rinchiudere nella Torre di Londra per sod-
disfare ogni tuo desiderio ma non posso fare a meno di 
pensare a quello che mi aspetta. Soffro il mal di mare 
anche dentro una vasca da bagno» rispose lui strizzan-
do una smorfi a dalle labbra serrate.

«Immagina di accogliermi fra le tue braccia e di 
accarezzarmi. Io e te soli, sulla riva del mare, cullati dal 
rumore delle onde...»

«Oh Emma! Sei irresistibile anche nei momenti più 
critici.»

Appena scorse la celebre coppia, Kelim Effendi, in-
viato plenipotenziario di Salim III, sultano dell’Impero 
Ottomano, sorrise compiaciuto. L’ambasciatore ingle-
se, in onore del quale veniva dato il ricevimento, era 
fi nalmente arrivato. Sir William Hamilton non poteva 
mancare. Circolava voce che avrebbe declinato l’invito 
per motivi di salute ma non vi aveva dato credito. Cor-
reva buon sangue fra l’Inghilterra e l’Impero Ottomano 
da quando, il 1° agosto di quello stesso anno, Orazio 
Nelson aveva sconfi tto la fl otta francese ad Aboukir. 
Una vittoria che aveva compromesso seriamente la 
campagna in Egitto di Napoleone e consegnato alla 
storia l’ammiraglio inglese con il titolo di “Salvatore 
dell’Europa”.

Kelim Effendi andò incontro agli ospiti per acco-
glierli con tutti gli onori. Era l’ultimo atto della sua mis-
sione nel regno di Napoli. Al più presto sarebbe ritor-
nato in patria a riferire sugli avvenimenti che stavano 
sconvolgendo la penisola italiana. Era giunto ormai da 



11

più di un mese a Napoli per donare a Orazio Nelson il 
cheleng, un fi ammante arabesco di brillanti, coronato 
da un ventaglio mobile di tredici piume, in memoria 
delle tredici navi di Nelson nella battaglia di Aboukir. 
Mai un infedele era stato considerato degno di tale ono-
rifi cenza, la più alta del mondo musulmano. Quando 
l’ammiraglio lo indossava, appuntato sull’elegante cap-
pello nero, grazie a un meccanismo, l’aigrette ruotava su 
se stessa e i diamanti scintillavano come stelle.

Il cheleng non era l’unico dono ricevuto dall’ammira-
glio per la straordinaria impresa. Subito dopo la vitto-
ria il sultano gli aveva inviato una pelliccia del valore di 
mille sterline, l’imperatore di Russia uno scrigno pieno 
di diamanti, la città di Londra una spada con l’impu-
gnatura incastonata di pietre preziose. E inoltre i titoli 
di barone del Nilo e di Burnham Thorpe, una pensione 
di duemila sterline annue e la fama di eroe che lo ren-
deva irresistibile agli occhi delle donne. Eppure come 
uomo non era un granché!

Quella sera Orazio Nelson non era presente al rice-
vimento. Da giorni evitava di circolare per la città nel 
timore di essere preso come ostaggio dai giacobini. 
Inoltre era molto impegnato. Per lui si profi lava una 
notte intensa di emozioni, una sfi da all’ultimo sangue 
con la fortuna, il genere di imprese che amava e non le 
chiacchiere salottiere degli aristocratici.

«I miei omaggi, Vostra Grazia. Sono onorato di rice-
vervi» Kelim Effendi accennò a un elegante inchino.

«Vostra Eccellenza, l’onore è tutto nostro» rispose 
sir William Hamilton con aria compunta. Nonostan-
te gli acciacchi, era in ottima forma. Il bianco candido 
della parrucca rendeva più vivo il celeste pallido degli 
occhi. La giubba blu con il jabot bianco esaltava la fi gu-
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ra ancora snella ed elegante. Sessantotto anni ma non li 
dimostrava affatto.

«Il sultano sarà sempre grato al sovrano inglese per 
l’intervento sul Nilo. I nostri popoli non sono stati mai 
così vicini.»

«È solo l’inizio di una lunga e profi cua collaborazio-
ne.»

«Ora fi nalmente la Gran Bretagna è padrona dei 
mari.»

«Napoleone ci darà fi lo da torcere ma noi sappiamo 
come fermarlo.»

«E come proteggere i reali di Napoli» aggiunse con 
decisione lady Hamilton.

«L’incolumità di re Ferdinando e della regina Maria 
Carolina stanno molto a cuore al sultano» precisò il 
diplomatico turco.

«E al re di Inghilterra, naturalmente» sottolineò lei.
Kelim Effendi annuì. Conosceva i rapporti fra l’am-

basciatrice e la regina. I suoi informatori giornalmente 
gli presentavano dettagliati resoconti dei movimenti 
delle due signore più potenti del regno. Negli ultimi 
tempi il carteggio fra di loro si era infi ttito e l’amba-
sciatrice aveva ricevuto dal palazzo reale ben trentasei 
barili con l’etichetta PROVVISTE PER NELSON che venivano 
regolarmente imbarcati nelle navi inglesi. Non ci vole-
va molto a capire che cosa contenessero e quale scopo 
avessero quelle manovre.

Gli erano giunte anche voci sulla loro ambigua ami-
cizia che, però, non aveva tenuto in alcuna considera-
zione. Lady Hamilton fra le braccia di Maria Carolina era 
un’immagine che lo faceva inorridire. Una bellezza così 
prorompente non poteva che essere goduta da un ma-
schio, per legge di natura, immutabile, indiscussa. Ora 
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che a lord Hamilton non erano rimaste che le briciole di 
una passata virilità, qualcun altro di certo ne approfi ttava.

Superando un naturale imbarazzo, Kelim Effendi ri-
volse lo sguardo verso lady Hamilton. Osservò l’ovale 
perfetto, i lucenti capelli castani fl uenti fi no alla vita, 
gli occhi blu e le labbra impeccabili. Abbassò subito lo 
sguardo nel timore che il pensiero affi oratogli alla men-
te fosse intercettato da qualche occhio esperto di sedu-
zione. Un musulmano lo avrebbe facilmente decifrato 
ma non un occidentale. “Che sciocchezze” pensò. Sol-
levò di nuovo lo sguardo e avvampò sotto la folta barba 
nera. Le lunghe ciglia di velluto tremarono leggermen-
te, le sopracciglia dall’arco perfetto si arcuarono e gli 
occhi si accesero di una luce inquietante. Fu solo un 
attimo, poi riprese il dominio di sé. Con fare ossequioso 
invitò gli ospiti a seguirlo. Ai primi passi i seni dell’am-
basciatrice palpitarono sotto la stoffa leggera e i fi anchi 
oscillarono. Mostrare in pubblico una donna come lady 
Hamilton era una vera sconsideratezza. Come lasciare 
incustodito il tesoro di Topkapi invitando i ladroni del 
deserto a depredarlo. Follia di un mondo incomprensi-
bile. In quel preciso momento le sue quattro mogli, una 
più avvenente dell’altra, fi lavano la lana nelle segrete 
stanze del suo palazzo di Istanbul sotto gli occhi attenti 
dell’eunuco Rashid. E la casa prosperava, anche se lui 
era lontano.

Lo sguardo febbricitante di Kelim Effendi non era 
sfuggito a Lady Hamilton ma quella sera non era interes-
sata a raccogliere l’ammirazione degli uomini né a com-
piacersi dei turbamenti che suscitava. Aveva ben altro in 
testa. Era inquieta e non vedeva l’ora di abbandonare il 
ricevimento. In apparenza era una serata mondana come 
tutte le altre. I convitati conversavano a gruppi, alcuni in 
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piedi, altri seduti intorno ai tavoli. In realtà, tutti la stava-
no osservando per coglierne l’umore. Se lady Hamilton 
era presente al ricevimento in suo onore signifi cava che 
tutto non era ancora andato perduto. Se era gaia come 
sempre, forse restava qualche speranza di salvezza. Del 
resto i sovrani si trovavano ancora a Napoli e l’ammi-
raglio Nelson, al porto con le sue navi, avrebbe tenuto 
fronte all’avanzata dei francesi e protetto gli alleati.

Lady Hamilton avanzò nel salone dispensando sorri-
si e cenni di saluto. Presto l’attenzione su di lei sarebbe 
scemata e così avrebbe potuto allontanarsi senza essere 
notata.

Al centro del salone incrociò la principessa di Castel-
cicala, dama di corte della regina. Si fermò a parlare con 
lei mentre sir William e l’ambasciatore turco si accosta-
vano al buffet.

«Milady, siete più splendida che mai» esclamò la 
principessa con un sorriso radioso.

«Troppo gentile, Vostra Grazia» rispose Emma con 
uno sguardo d’intesa.

«Posso contare sulla vostra presenza alla mia serata 
di gala? Fino a stamani ero titubante ma le ultime noti-
zie mi hanno rincuorato. Festeggeremo come al solito e 
voi sarete l’ospite d’onore.» La principessa aveva inso-
litamente un tono alto di voce per attirare l’attenzione 
dei presenti. Il ballo mascherato della notte di Natale a 
palazzo Castelcicala era un’occasione unica e irripetibi-
le e ciascuno in cuor suo si augurava di esservi invitato. 
Se anche quell’anno la principessa apriva i suoi fastosi 
saloni, nulla era cambiato!

«Sarò lieta di partecipare.» Lady Hamilton si conge-
dò con un sorriso e raggiunse il marito.

La conversazione del gruppo riprese con un fi tto 
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brusio. Da qualche giorno i francesi avevano varcato 
i confi ni del regno sotto la guida del generale Cham-
pionnet, i rivoluzionari fremevano per proclamare la 
Repubblica Partenopea, il popolo incarognito inveiva 
contro la politica dissennata della regina.

Era stata lei infatti a convincere il re a marciare su 
Roma per cacciare i francesi e poi procedere verso nord 
per ricongiungersi con l’esercito austriaco, di cui non 
esisteva traccia. Ferdinando, come al solito impegnato 
nella caccia, non sospettava affatto che l’Austria non 
avesse intenzione di muovere in suo aiuto e aveva fi nito 
per cedere al volere della moglie. Un disastro politico 
e militare.

Due gentiluomini, seduti intorno a un tavolo, osser-
vavano l’ambasciatore inglese e quello turco che si era-
no appartati e parlavano fi ttamente. Uno era il principe 
Fabrizio Ruffo di Castelcicala, fedelissimo ai sovrani, 
presente con la moglie in loro rappresentanza, l’altro il 
conte Guido Guarneri, anche lui nobile di corte.

«Chissà che cosa si dicono? Vorrei proprio saperlo! 
La nostra sicurezza è nelle loro mani! Chi lo avrebbe 
mai detto!» sbottò il principe di Castelcicala. 

«L’imperatore austriaco ha fatto sapere che i napole-
tani se la devono cavare da soli. Non ci resta quindi che 
trovare asilo fra le braccia dei turchi... o venire a patti 
con i giacobini» rispose il conte.

«Mai e poi mai. Dobbiamo tener duro. Prima o poi 
la furia rivoluzionaria calerà e tutto tornerà come prima. 
Non resta che attendere.»

«Speriamo! L’intervento militare contro la Repubbli-
ca Romana è stato una scelta politica dissennata. Non 
ha fatto altro che provocare la reazione dei francesi e 
la disfatta dell’esercito napoletano. Da circa una setti-
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mana non si hanno più notizie del comandante Mack. 
Si dice che si sia ritirato negli Abruzzi. Ha ingannato 
la regina con i rapporti che addossavano tutte le colpe 
delle sconfi tte all’ignavia dei soldati» osservò indignato 
il conte.

«Ricordate il giudizio di Nelson sul comandante 
Mack?»

«Vagamente.»
«Disse che non sapeva muoversi senza almeno cin-

que carrozze a sua disposizione. Pura e santa verità. A 
quanto pare anche i diecimila soldati al comando del 
generale Micheroux sono allo sbando...»

«I lazzaroni stanno spadroneggiando in città e ten-
gono sotto controllo i sovrani. Ieri il re e la regina si 
sono perfi no affacciati al balcone del palazzo reale per 
rassicurarli che non abbandoneranno Napoli.»

«E che dire di quel giovane messaggero della cor-
te austriaca? Scambiato per un giacobino – come può 
accadere? – ucciso e trascinato per le gambe sotto il 
palazzo reale.»

«Caro mio, qui siamo tutti in pericolo. La plebaglia 
ha perso la testa e... quando il popolo pazzìa sono guai 
seri.»

«Principe, domani all’alba mi trasferisco con tutta la 
famiglia in campagna.»

«Intendete abbandonare il vostro palazzo ai selvaggi?» 
«Voglio salvare la testa. Siamo troppo compromes-

si... non dimenticate quello che accadde a Parigi... cam-
biamo discorso... anzi, sapete che vi dico? Ristoriamo-
ci con il caffè.» Prese in mano una delle tazzine che il 
cameriere aveva posato sul tavolo e bevve.

«Lento, troppo lento... una brodaglia... acqua di 
polpo. Non capisco questo improvviso amore dei na-
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poletani per il caffè. Una moda, solo una moda che 
non può attecchire in città» replicò il principe scostan-
do con la mano verso il centro del tavolo la tazza di 
porcellana. Una smorfi a di disgusto si stampò sul viso.

«Credete anche voi che il caffè sia veicolo di ietta-
tura?»

«Scuro, amaro... la bevanda ideale per chi intende 
somministrare veleni senza essere scoperto! Nel dub-
bio è meglio astenersi, soprattutto in tempi come que-
sti.» Il principe estrasse dal taschino l’astuccio in oro, 
lo aprì, pizzicò un po’ di tabacco e lo annusò. Tirò su 
con le narici e respirò a lungo come per liberarsi dagli 
infl ussi malefi ci.

«Non avete ancora letto il ricettario Il cuoco galan-
te dell’illustre gastronomo Vincenzo Corrado? Quante 
qualità di caffè enumera!» incalzò il conte pur sapendo 
che l’argomento non andava affatto a genio al principe.

«Vostra Grazia, ho ben altro di cui occuparmi che 
leggere ricettari. Che ne dite, questi turchi mi serviran-
no un bicchiere di vino rosso di annata?»

«Non credo proprio. Il Corano lo vieta!»
«Al diavolo! Non li tollero! E che cattivo gusto!» 
Il conte Guarneri sollevò gli occhi verso il soffi tto 

azzurro con decorazioni geometriche, li roteò sulla car-
ta da parati rifi lata in oro con versetti del Corano, sui 
cuscini di seta argentati, sui sofà ricoperti di pellicce di 
zibellino. Guardò i tappeti persiani, i tavolini di ebano 
dagli intarsi di madreperla, i bracieri di ottone dove ar-
devano legnetti di cedro, infi ne batté la mano sul ginoc-
chio per emettere la sentenza.

«Non è poi così male! L’aroma del cedro è piacevo-
lissimo.»

Il principe gli lanciò uno sguardo di disdegno.



18

Dopo un breve intervallo l’orchestra riprese a suonare. 
Le note allegre del valzer smorzarono la conversazione 
invitando gli ospiti a sciogliere i timori nel ballo.

Kelim Effendi invitò lord William e lady Hamilton 
ad aprire le danze. Lui rimase immobile. Non avrebbe 
mai osato sfi orare una donna estranea e stringerla in 
un’intimità disdicevole.

«Ancora qualche ballo e mi eclisserò. A piedi per non 
destare sospetti, tu sali in carrozza con la servitù. Wil-
liam, mi raccomando, non tardare» sussurrò Emma.

«A piedi? Troppo pericoloso. Sono in pensiero per te.»
«Andrà tutto bene. Conversa con l’ambasciatore, 

fi ngi un mal di testa e poi con discrezione cerca di defi -
larti. Al molo della Vittoria, fra un’ora.»

«Attenta!»
«Emma gli strinse la mano con calore. Sapeva infon-

dere gioia e sicurezza. Il giorno precedente era riuscita 
a calmare la regina in preda a una crisi di nervi. Con 
William bastava una carezza.

Sgusciò via lenta. Nel guardaroba la cameriera le posò 
sulle spalle il mantello nero bordato di pelliccia cercan-
do di nascondere la sua curiosità. “La bella dama ha un 
appuntamento segreto” pensò. Lady Emma le rivolse 
uno sguardo di complicità e scese lo scalone di marmo 
ticchettando con i tacchi. Varcò la soglia del palazzo, 
respirò l’aria fresca e si coprì il capo con lo scialle. Dopo 
alcuni passi imboccò un vicolo buio affrettandosi. La 
città era addormentata. Non vi era anima viva, solo un 
cane pulcioso in cerca di cibo vagava per la strada. Luci 
sfocate e folate di zuppa calda fi ltravano dalle fi nestre 
delle case dove le famiglie erano riunite per la cena. 
Ansimava, non avvertiva il freddo né il vento che diven-
tava più sferzante via via che si avvicinava al mare. In 
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venti minuti sarebbe arrivata al pontile del molo della 
Vittoria.

Intanto Ferdinando e Maria Carolina cercavano la 
salvezza nelle viscere della terra. Troppo vivo era il ricor-
do di quanto era accaduto, nel 1791, a Luigi XVI e a 
Maria Antonietta, reali di Francia.

Il popolo li aveva riconosciuti a Varennes mentre ten-
tavano la fuga e rinchiusi alle Tuileries in un’umiliante 
prigionia. Le loro teste erano cadute miseramente l’una 
dopo l’altra. Un re che fugge è perduto! Maria Caroli-
na non voleva fare la stessa fi ne della sorella, un’inge-
nua a non mettersi in salvo in tempo. Lei invece aveva 
la stessa tempra della madre, Maria Teresa, imperatrice 
d’Austria. Fusa con l’oro. Con il cuore in gola, imboccò 
il lungo e buio passaggio segreto che metteva in comu-
nicazione il palazzo reale con il pontile di attracco della 
Vittoria. Dimenticato per anni, qualche giorno prima 
quel tunnel era riaffi orato alla sua mente come un dono 
divino. Ne aveva parlato con Emma che l’aveva esplo-
rato in gran segreto e ritenuto idoneo alla fuga. Anche 
a Nelson era sembrata la soluzione migliore.

Quella sera l’ammiraglio, armato di pugnale e di due 
pistole, apriva la strada pronto a rintuzzare ogni agguato. 
Ma di rivoluzionari tagliatori di teste in quel tunnel umi-
do non vi era traccia. Il principe Belmonte Pignatelli, al 
suo fi anco, illuminava il terreno con la torcia in mano, 
re Ferdinando lo seguiva da vicino borbottando. Aveva 
sempre detestato i luoghi angusti e non vedeva l’ora di 
respirare l’aria pura. Lo infastidiva soprattutto un feti-
do odore di escrementi che avvertiva sempre più forte a 
ogni passo e di cui non comprendeva l’origine. La regina 
Maria Carolina singhiozzava inciampando ogni tanto sul 
terreno accidentato. Non riusciva a rassegnarsi alla scon-
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fi tta ma ciò che più le bruciava era il fatto di non avere 
potuto portare via i mobili del palazzo reale. 

Dietro di lei serpeggiava una catena umana: i prin-
cipi Leopoldo e Alberto con la nurse, le principesse, 
il primo ministro Acton, e il principe di Castelcicala. 
Questi, accusando un improvviso malore, attribuito a 
quel goccio di caffè tanto detestato, era sgusciato via 
dal ballo e in pochi minuti era giunto a palazzo reale in 
tempo per accodarsi ai fuggitivi.

«Mannaggia!» gridò il sovrano facendo con la mano 
sinistra un gesto di scongiuro per niente regale.

Ai bagliori della torcia erano apparsi ai suoi occhi 
i corpi pelosi dei pipistrelli che, in letargo invernale, 
penzolavano come spettri a testa in giù. Ecco gli autori 
degli escrementi! Superstizioso fi no all’eccesso, ritene-
va la presenza di quegli animali un segno inequivocabi-
le di sfortuna. La saggezza popolare era infallibile. Non 
per nulla i contadini inchiodavano i pipistrelli, con le 
ali aperte, alle porte di ingresso delle loro case per tene-
re lontano il malocchio.

«Che succede, Ferdinando?» domandò la regina 
bloccandosi di colpo e con lei tutto il corteo.

«I pipistrelli... malo augurio!» mormorò il re indi-
cando la colonia oscillante dal tetto umido della roccia.

«Santa Maria!» invocò la regina e subito risuonò 
l’eco del suo seguito.

«What?» domandò Orazio Nelson che non aveva 
compreso cosa stesse accadendo.

«Animali, ammiraglio, animali che portano iella!» Il 
principe Belmonte Pignatelli indicò con il dito la causa 
di tanto scompiglio. L’inglese non poteva capire.

«Avanti, avanti!» esortò Nelson. “Un re che teme i 
pipistrelli non può certo tener fronte a una rivoluzio-
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ne” pensò. La superstizione napoletana lo aveva sem-
pre fatto sorridere ma adesso non era di buon umore. 
Era in gioco non solo l’incolumità dei sovrani ma anche 
il suo prestigio personale.

Nelle retrovie il principe di Castelcicala avanzava 
con la mente oppressa da tristi presentimenti.

“Lo sapevo” rimuginava fra sé “la serata è iniziata 
male e sembra fi nire peggio: prima il caffè nero come 
la peste ora i pipistrelli puzzolenti. Niente di buono!”

Lord John Acton era chiuso in un silenzio cupo. 
Di origini irlandesi, era stato al comando della marina 
napoletana prima di ottenere la carica di primo mini-
stro grazie ai favori della regina. Fascinoso nella sua 
snella fi gura, si era infi lato tra le sue lenzuola caccian-
do Francesco d’Aquino, principe Caramanico. Questi, 
nominato viceré di Sicilia, dopo qualche tempo era 
morto misteriosamente.

«Una fatalità!» aveva esclamato la regina alla noti-
zia giunta in quella fredda mattina di tre anni prima. 
Veleno? Colpo apoplettico? La verità non era stata mai 
accertata.

Anche lord Acton non si era posto molte domande. 
Qualche responsabilità forse l’aveva anche lui. Forse 
Carelli, segretario di Caramanico, aveva voluto con-
quistare la sua benevolenza togliendo di mezzo il riva-
le scomodo? Come era successo? Le parole che aveva 
sussurrato al segretario nell’ultimo colloquio, forse era-
no state fraintese?

«Certo il viceré ormai ha perso il favore della regina, 
sarebbe bene che si facesse da parte o che qualcuno lo 
facesse scomparire dalla scena politica» aveva senten-
ziato. Ingenuamente? Chissà! Il vero nemico stava però 
altrove e Acton non se ne era accorto in tempo. Aveva 
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commesso un errore fatale e non se ne dava pace. Per 
scongiurare il rischio di altri amanti, aveva favorito il 
legame fra Maria Carolina e Emma Hamilton senza 
soppesarne le conseguenze. Certo, era stata rinsalda-
ta l’alleanza con l’Inghilterra, come lui auspicava, con 
tutti gli aspetti positivi che ne conseguivano, ma aveva 
perso l’infl uenza di un tempo sulla regina. Lady Hamil-
ton era diventata la sua migliore amica, l’unica confi -
dente e l’artefi ce delle sue scelte politiche. La fuga era 
stata organizzata dall’ambasciatrice e da Orazio Nel-
son, lui ne era stato escluso.

Il primo a uscire dal cunicolo fu il re Ferdinando.
«Era ora!» esclamò annusando la brezza marina come 

un cane da caccia. Soprannominato “Re Nasone” per il 
grosso naso, faceva di questo difetto un vanto e lo osten-
tava con soddisfazione. Sempre affi ancato dal principe 
Belmonte Pignatelli, che gli rischiarava il percorso con 
la fi accola, si diresse verso il pontile dove l’attendeva un 
gruppo di persone. I tre domestici personali, i primi ad 
accorgersi del suo arrivo, gli andarono incontro premu-
rosi e lo fermarono a metà strada.

«Vostra Maestà! Concedeteci qualche minuto per 
sistemarvi, siete tutto impolverato.» Vincenzo Falco, 
il servitore più anziano, prese in mano i bordi, lunghi 
fi no sotto le anche, della giacca nera con la pistagna 
rossa e cominciò a spazzolarli. Con lo sguardo intanto 
sbirciava le condizioni del panciotto bianco che rara-
mente restava immacolato.

«Sbrigati, Vincenzo.» Il re non vedeva l’ora di imbar-
carsi ma voleva farlo con dignità. Non era un pezzen-
te in fuga ma un sovrano che si prendeva una vacanza 
di caccia a Palermo, l’altra capitale del regno, in attesa 
che a Napoli si calmassero le acque. I sudditi lo amava-
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no, ne era certo, e avrebbero fatto di tutto per riaverlo 
fra di loro. Le teste calde che combinavano tutto quel 
macello presto sarebbero cadute a una a una.

Anche Nicola e Giuseppe, gli altri due servitori, si 
davano da fare. Il primo puliva gli stivali mentre l’altro 
aggiustava la parrucca e il davantino di batista ornato 
di pizzi che adornava il collo.

«Il mantello, Maestà, si sta alzando il maestrale» sug-
gerì Vincenzo facendo cenno a Leopoldo, il ripostiere, 
di avvicinarsi.

«Ma quale mantello e mantello!» Il sovrano infasti-
dito si scrollò di dosso i servitori e si mosse verso il 
pontile con passo spedito.

Il conte Thurn, uffi ciale di marina austriaco al servi-
zio dei sovrani, accolse il re con un profondo inchino. 
Un folto gruppo di persone, in attesa di imbarcarsi, si 
mosse per rendergli omaggio. Fra queste vi erano il 
confessore don Giuseppe Garano, il chirurgo Miche-
le Troja, il cuoco monsieur Pernet, gente del seguito, 
camerieri, servi.

«Vostra Maestà, siete in salvo, grazie a Dio!» escla-
mò il conte Thurn.

«Salvo, certo che sono salvo. Procediamo, conte, 
non abbiamo tempo per i convenevoli.»

«Imbarcheremo secondo l’elenco redatto dalla re-
gina. Salirà a bordo sul Vanguard solo chi è in pos-
sesso del biglietto con l’immagine di tre cherubini e 
di un albero spiovente su un sepolcro con la scritta 
Embarquez, je vous prie. M.C.».

«Conte Thurn, basta con le chiacchiere...»
«Si può procedere all’imbarco, maestà.» Il conte 

accompagnò il sovrano e lo affi ancò fi nché non salì sul-
la prima lancia in partenza.
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Nel frattempo la regina trovava conforto fra le brac-
cia di lady Emma, arrivata da poco. Con la parrucca 
scomposta e il trucco scolorito dalle lacrime, Maria Ca-
rolina tremava più di paura che di freddo. Istintivamen-
te chiuse il mantello coprendo il collo ingioiellato e il 
corpetto con i bottoni d’oro. Su di essi era incisa la scrit-
ta Il Nilo e Nelson. Dopo la vittoria di Aboukir, spesso 
si vestiva in onore dell’ammiraglio sfoggiando anche 
preziosi orecchini di brillanti a forma di ancore. Quella 
sera l’abbigliamento alla Nelson più che un omaggio era 
un auspicio di vittoria.

«Ma chère milady... voi, il mio angelo custode...» Le 
parole le si spezzarono in gola.

«Fatevi coraggio, Vostra Altezza, tutto andrà per il 
meglio. È l’ora di imbarcarvi» esortò l’ambasciatrice.

«Non lasciatemi sola.»
«Concedetemi di attendere l’ambasciatore, ci rive-

dremo fra poco, a bordo del Vanguard. Che Dio vi 
benedica.»

Dopo qualche minuto la scialuppa, con a bordo i so-
vrani, i principi e le principesse, solcava il mare. Emma 
rivolse lo sguardo verso la strada cercando la fi gura del 
marito. Perché William tardava? Era riuscito a portare 
con sé sua madre? Il fedele Gennaro era pronto a con-
durli sulla nave di Nelson che attendeva nel punto più 
buio dell’arsenale?

Lady Emma camminava nervosamente lungo il pon-
tile mentre le lance continuavano la spola.

Altri tre vascelli attendevano al largo: l’Alcmene, il 
Sannita e l’Archimede, che avrebbero accolto circa due-
mila fuggitivi. Abbandonavano Napoli non solo i nobi-
li compromessi con la corona ma anche gli inglesi che 
soggiornavano in città, molti alti ecclesiastici e gli amba-
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sciatori dei paesi ostili alla Francia. Alle persone meno 
importanti erano riservate le navi da carico.

Il conte Thurn era già partito per scortare i reali men-
tre Nelson sovrintendeva all’operazione.

Un senso di colpa tormentava lady Emma. Non avreb-
be dovuto lasciare da solo William, lo sentiva. I lazzaroni 
che sciamavano in città forse avevano fermato la carroz-
za e ispezionandola si erano accorti dei bagagli. Di certo 
lo avevano bloccato per fargli confessare il piano di fuga. 
Se l’ambasciatore inglese stava per abbandonare la città, 
i sovrani lo avrebbero seguito. Frugò sconsolata nel buio 
ma invano. Anche sua madre era in pericolo, non se lo 
sarebbe mai perdonato.

A un tratto sobbalzò. Un tocco sulle spalle, leggero 
ma deciso.

«Milady, è ora di andare.»
Si voltò di scatto e una sciabolata le ferì il volto. Era 

lo sguardo penetrante di Orazio Nelson.
«Ammiraglio, attendo...»
«La strada è bloccata e i vostri familiari hanno rag-

giunto l’arsenale da una scorciatoia. Sono già nella scia-
luppa. Posso offrirvi il mio braccio? È l’unico rimasto-
mi ma credo che possa condurvi in salvo.»

«Con voi andrei dovunque. Anche le acque del Mar 
Rosso si aprirebbero al vostro passaggio» rispose lady 
Emma posando elegantemente la mano sul braccio si-
nistro dell’ammiraglio.

Da lontano giungeva l’eco delle grida del popolo 
inferocito. Si era sparsa la voce che i sovrani stavano 
abbandonando la città e gruppi armati correvano verso 
il porto per bloccarli.




