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Quando Ferdinando II coprì l'assassino del
rivoluzionario
Un giallo storico e la riscoperta dell'eroe risorgimentale
Costa bile Carducci. Martedì presso l'Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa si terrà un seminario sul
tema Educazione ed impegno nel Risorgimento: la
pedagogia dell'esempio di Costabile Carducci, in
occasione della presentazione del volume F. Maldonato
(Teste mozze, Iri deGruppo Rubbettino, Soveria
Mannelli 2015). L'incontro inten de avviare una
riflessione tra letteratura, storia ed educazione sul
modello di pedagogia civile e dell'esempio che emerge
dalla figura di Costabile Carducci, l'Eroe dei moti
cilentani del 1848 che, sbarcato il 4 Luglio sulla spiaggia
di Porticello ad Acquafredda di Maratea, morì
tragicamente per mano del prete filoborbonico
Vincenzo Peluso. Previste le relazioni della pronipote
dell'Eroe risor gimentale, Milena Carducci, dei
professori Vittoria Fiorelli, Gianluca Genovese e Fabrizio
Manuel Sirignano. Concluderà i lavori Franco
Maldonato. Il professor Sirignano, docente di pedagogia
sociale e coordi natore scientifico dell'iniziati va,
evidenzia come «Carducci, incanalandosi nel filone
delle pedagogie sommerse, si pone oggi come testimonianza straor dinaria di passione e di impegno
civile per le giovani generazioni ansiose di riscoprire il significa to autentico della Politica; il libro di
Maldonato sotto forma di romanzo storico ricostruisce attraverso fonti reali la vicenda di Costabile
Carducci, da cui emerge il modello di pedago gia civile di cui si dibatterà nel seminario». Questa la
vicenda storica: nel luglio del 1851, un uomo politico inglese decide di interrogare il Ministro degli Esteri
della Regina Vittoria sulla scomparsa di un deputato del Regno delle Due Sicilie, denun ciata da un
altro statista inglese al ritorno da un viaggio a Napo li. I sospetti si concentrano su un prete di Sapri,
che aveva già servito gli interessi di Casa Rea le, accompagnando addirittura la Regina Carolina al
Congresso di Vienna del 1814, in sostituzio ne del suo neghittoso consorte, per contrastare la conferma
di Gioacchino Murat sul trono di Napoli. L'ambasciatore del governo napoletano a Londra, messo a
parte della iniziativa del parlamentare inglese, cer ca di bloccare la discussione dell'interpellanza,
mettendo in moto quella che oggi si direbbe la macchina del fango e, quan do questa si inceppa,
eccitando la complicitá di autorevolissimi uomini politici, come Disraeli, e di giornalisti giá da tempo a
libropaga di Ferdinando II di Borbone. L'affaire rivela così un giallo, che si dipana in una sequenza di
fatti e di antefatti, che incrociano gli accadimenti del Risorgimento Europeo ed i suoi principali
protagonisti: Metternich, Palmerston, Mazzi ni, Garibaldi e Cavour. Fino alla scoperta di un vero e
proprio delitto di Stato, per il quale, in vece di acciuffare gli assassini del deputato napoletano, si puni
scono giudici e procuratori, che vengono perseguitati fino ad essere arrestati e menati nelle regie
galere. La storia è narrata da Giuseppe Del Re (deputato napoletano e letterato stimato da Leopardi e
De Sanctis, suoi contemporanei, e poi anche da Benedetto Croce) ed é ambien tata negli anni che
vanno dal 1828 (l'insurrezione del Cilento guidata dal Canonico Antonio Maria De Luca) al 7 di
settembre 1860 (ingresso di Garibaldi a Napoli e convocazione del Ple biscito per l'annessione del Sud
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al Regno del Piemonte). Il rac conto riflette la vicenda umana e politica del giovane patriota cilentano,
Costabile Carducci, protagonista della rivoluzione del '48, che (anche se il dato é sostanzialmente
misconosciuto dalla storiografia ufficiale ) in dusse Ferdinando II di Borbone a concedere la
Costituzione li berale. La narrazione si svolge tra Londra (ove la Camera dei Comuni è chiamata a
discutere l'interrogazione del deputato conservatore sulle lettere di Gladstone, che contengono la
denuncia della scomparsa del deputato napoletano) e Napoli, dove, dopo l'effimera esperien za
costituzionale, Ferdinando II di Borbone aveva ritirato il contingente per la 1^ Guerra d'Indipendenza,
sciolto la Ca mera dei Deputati ed arrestato Poerio, Settembrini, Spaventa e tutta la intellettualità
liberale, che le prime elezioni avevano portato in Parlamento. Il rac conto si dipana attraverso il
resoconto' del dibattito parla mentare londinese, i tentativi dei plenipotenziari napoletani a Londra di
scongiurare il dibatti to medesimo (con la corruzione di deputati e giornalisti) ed é in frammezzato dai
dialoghi tra il protagonista e la sua compagna, Vittoria Del Re, sorella del nar ratore interno, ma anche
tra il protagonista e un giovanissimo patriota sul senso dell'impegno rivoluzionario e, dunque, della
politica. Mentre la rivolta cala brese viene soffocata nel sangue dagli stessi Generali di Ferdi nando
autori della strage del 15 maggio, Carducci cade in un agguato per mano del vecchio prete sanfedista.
La conclusione è costituita dalla rivelazione del favoreggiamento di Re Ferdi nando nei confronti
dell'autore dell'assassinio del Carducci, che viene accolto a Corte per sottrarlo ai Procuratori ed ai
Giudici istruttori, che vengono cacciati dalla Magistratura e poi addirittura incarcerati. E tale rivelazione
riposa sulla scoper ta di due prove, storicamente inoppugnabili: un autografo di Ferdinando in cui detta
disposi zioni per la copertura' del prete assassino e l'anello con il sigillo reale donato, anni dopo, al
prete in segno di riconoscimento per aver decapitato il capo della rivoluzione cilentana.
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Al Suor Orsola

Una giornata per Carducci, l' eroe dei moti cilentani
Oggi dalle 16 presso l' Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli si terrà una giornata di studi sul
tema «Educazione ed impegno nel Risorgimento: la
pedagogia dell' esempio di Costabile Carducci», nel
corso della quale sarà presentato il volume di Franco
Maldonato, «Teste mozze», Iride, Gruppo Rubbettino. L'
iniziativa intende avviare una riflessione tra letteratura,
storia ed educazione sul modello di pedagogia civile e
dell' esempio che emerge dalla figura di Costabile
Carducci, l' eroe dei moti cilentani del 1848.
Intervengono Lucio d' Alessandro, Emma Giammattei,
Enricomaria Corbi, Milena Carducci, Vittoria Fiorelli,
Gianluca Genovese e Fabrizio Manuel Sirignano.
Concluderà i lavori Franco Maldonato.
Suor Orsola Benincasa, Napoli, ore 16
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