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RELAZIONE TECNICA
PERIODO FRANCESE IN CALABRIA

storici

cenni

Quando nel 1806 si stabilì in Napoli con Giuseppe Bonaparte prima e poi con Gioacchino Murat la monarchia
francese, i Borboni fuggirono di nuovo in Sicilia.
Napoleone, dopo la vittoria di Austerliz, col proclama di Schoembrum del 27 dicembre 1805 dichiarava
decaduti dal trono i Borboni di Napoli ed ordinava al Maresciallo Massena di occupare con un esercito il regno.
Il 14 febbra 1806 le forze francesi entrarono in Napoli, ed instaurata la luogotenenza di Giuseppe Bonaparte,
iniziarono subito le operazioni militari nelle Calabrie, nelle Puglie e negli Abrizzi.
Un corpo di dodicimila uomini, comandato dal Generale francese Reynier, venne inviato nelle Calabrie, che
erano difese dall’esercito napoletano comandato dal Generale Damas che aveva fissato il suo quartier
generale a Castrovillari. . Disastrose le sconfitte subite delle truppe borboniche che furono costretti a continue
ritirate all’avanzar dei francesi di Napoleone.
Giuseppe Bonaparte, oramai Re di Napoli, il 24 aprile 1086 arrivò a Catanzaro alle ore 17 (un’ora dopo
mezzodì) fu ospitato dalla baronessa D. Olimpia De Nobili nel suo palazzo…...(…).
I calabresi non vollero sottostare al nuovo dominio e comincio così quella sollevazione delle Calabrie contro i
Francesi che durò implacabile per dieci anni. Fu una lotta titanica fra gl’ispidi montanari calabresi, eredi dello
spirito ribelle dei Brezi, ed i Francesi che, con l’esterminio, fra stragi e torrenti di sangue per dieci anni,
volevano imporre il loro dominio.
Il moto esplose il 22 marzo 1806 a Soveria Mannelli, a cagione di un atto poco corretto di un Ufficiale francese
verso una donna, cosa che molto spesso si ripeteva, giacchè, come dice il Courier, i Francesci non erano
indifferenti alle attrattive delle donne calabresi.
Questo primo conflitto ebbe rapidissima eco, ma seguirono le repressioni: Conflenti fu arsa dalle truppe del
Reynier, Martirano venne domata con grande spargimento di sangue, ma le bande degli insorti calabresi
guidate dal colonnello Carbone, dal Pezza dal Musitano, dal De Michele, dal Panedigrano e da tanti altri
insorsero con tale prontezza ed audacia da dimostrare chiaramente esservi stato un precedente accordo al
quale non era estranea l’influenza della corte borbonica
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Battaglia di Maida

Sir John Stuart

PERIODO FRANCESE IN
CALABRIA “LA BATTAGLIA DI
MAIDA”
Mentre il Generale Reynier con un attivo servizio di colonne mobili si opponeva a quelle
reazioni ed agli sbarchi delle bande armate, la corte borbonica su proposta della Regina
Maria Carolina, preparava lo sbarco di truppe inglesi sulle coste calabre per tentare la
seconda volta la riconquista del regno, come sette anni prima aveva fatto il Cardinale
Ruffo.
Nella notte delò 1° luglio 1806 il Generale Sidney-stuart sbarcaba nella spiaggia di S.
Eufemia con 5 mila Inglesi, mille tra Napoletani e Siciliani, con 16 cavalieri e 16 pezzi di
artiglieria; avanzando lentamente e con molta circospezione su quella pianura, si spstò
verso l’Angitola.
Il Generale Reynier, che si trovava in Monteleone (odierna Vibo valentia), raccolse circa
tremila Francesi e un migliaio di volontari e s’incamminò per andare incontro al nemico.
Nella notte dal 3 al 4 luglio giunse sulle alture di Maida, dove prese posizione schierandosi
con le ali avanzate tra S. Pietro a Maida, e Filadelfia. Il Comandante Stuart si era fermato
nella pianura di Angitola, e, riconosciuta la posizione dominante dei Francesi, aspettò che
questi attaccassero. Difatti, la mattina del 4 luglio il Reynier attaccò il nemico fermo nelle
sue posizioni; due reggimenti francesi, il 1° di linea ed il 42°, avanzarono con troppa
rapidità, gli Inglesi li lasciarono avvicinare e, nascosti dietro ramaglie, quando li ebbero a
tiro, li accolsero a fucilate. La sorpresa del fuoco destò una breve sosta che scosse gli
attaccanti; ne approfittò il generale Stuart che fece avanzare tutta la linea e
contrattaccare, protetto dal fuoco della sua artiglieria.
I francesi dovettero ripiegare e ritirarsi in disordine iseguiti dal nemico, lasciando sul
campo 500 morti, 1100 prigionieri e gran quantità di bagagli, viveri, munizioni. Reynier in
piena sconfitta si diresse verso Catanzaro per la strada di Marcellinara-Tiriolo, unica via
che gli fosse aperta, giacchè bande d’insorto si radunavano minacciose a Nicastro ed a
Scigliano. Catanzaro fu il primo luogo dove il Generale Reynier potè riordinare le
sbandate sue truppe, che ascendevano a circa 4300 uomini.
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“L’ECCIDIO DI MARCELLINARA”
note e fonti bibliografiche

A Marcellinara gli abitanti, tratti in inganno dal colore rosso delle uniformi, simili a quelli degli Inglesi, si fecero loro incontro
gridando: “Viva gli Inglesi, morte ai Francesi” e così esultando accompagnarono i soldati in piazza dove alcuni notabili si
felicitarono con generale Reynier scambiandolo per sir Stuart. Ma presto disingannata, la popolazione si diede alla fuga, i
Francesi aprirono il fuoco, la piazza restò coperta di morti e feriti, e vi si notarono persino delle donne sgozzate. Un’ora dopo la
mezzanotte, dopo compiuto il saccheggio del paese, fu ripresa la marcia verso Catanzaro una parte degli abitanti accompagnò
allora per tutta la strada la colonna, tirando sopra ei essa ininterrotte fucilate, ed altri assaltarono il carriaggio e predarono il
bagaglio, che dal campo di Maida cercava raggiungere la truppa in ritirata.
La sera del 5 luglio i Francesi giunsero alla marina di Catanzaro dove imbarcarono i feriti …
Fonte: archivio storico della Calabria – nuova serie - n.2 di Giovanni Pititto
GACHOT. Durante la ritirata il battaglione svizzero fu scambiato dagli abitanti di Marcellinara per fanteria inglese, a causa
dell’uniforme rossa. Acclamati al grido “Viva Re Ferdinando! Morte ai Giacobini”, una volta giunti sulla piazza del paese presero
a massacrare gli abitanti, senza distinzione di sesso, dandosi successivamente al saccheggio del paese e obbligando infine gli
stessi abitanti a portare i feriti sino a Catanzaro ….
Bibliografia: Cesare Sinopoli, Salvatore Pagano, Alfonso Frangipane “la Calabria: storia, geografia, arte.
…La sera lo ritroviamo a Marcellinara “avec les débris de sa grandeur”, mentre, scambiati per inglesi, lui e i suo soldati,
sono costretti ad ascoltare dagli abitanti raccolti nella piazza acclamazioni a Stuart e a Ferdinando, le invettive a
Giuseppe ed a Napoleone.
Scambiati per inglesi, come tali fummo accolti nella città. Arrivati in piazza, la folla ci circonda. Un uomo, che aveva
ospitato Reynier, lo riconosce e tenta di scappare. Reynier fa segno di arrestarlo; lo uccidono. La truppa tira tutto in una
volta, e in due minuti…
Cronache della Calabria in guerra. 1806-1811 pag. 78 e pag. 452
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PERIODO FRANCESE IN
CALABRIA “note e fonti
bibliografiche”
…la battaglia di Maida, tenutasi il 4 luglio 1806, si

concluse con un trionfo anglo-insorgenti. “Le canon
de la bataile – dice il Dumas – servit de signal aux
insurges”
Appena infatti si seppe della sconfitta del Reynier, in
tutti i villaggi le campane cominciarono a suonare a
stormo, sui campanili furono inalberate le bandiere
borboniche, gli operai e i contadini abbandonarono le
officine e i campi, si organizzarono in bande e corsero
a unirsi agli inglesi”
Marcellinara insorse la sera dell’arrivo della notizia
della sconfitta; gli abitanti, ornati di coccarde
borboniche, scambiarono truppe svizzere per inglesi
e avanzarono verso loro gridando: “Viva Ferdinado,
morte ai giacobini!” Gli svizzeri però aprirono il fuoco,
ne nacque un tumulto, molti furono i morti, e il Gen.
Reynier pensò bene di allontanarsi durante la notte. Il
5 luglio entrò con grande difficoltà a Catanzaro….
Rivolte dimenticate: le insorgenze degli italiani dalle
origini al 1815 – Massimo Viglione .

Re Ferdinando IV di Borbone
Soldati borbonici
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“LA MEMORIA
E IL SENTIMENTO
POPOLARE”
Nel giardinetto dell’asilo di San Nicola, una
stele, piantata il 4 luglio del 2006, proprio nella
ricorrenza del bicecentenario, ricorda l’evento
storico. Queste le paralo scolpite su pietra
proprio per non essere spazzate dal vento
dell’indifferenza:
Ai caduti di Marcellinara nell’eccidio del 4
luglio 1086 che festanti per una grande
vittoria contro l’invasore acclamando il vinto
come vincitore ne subivano le ire rimanendo
vittime in questo luogo ma restando esempio
eterno a contemporanei e posteri di coraggio e
difesa dei valori della propria terra contro
l’occupante francese.
I marcellinaresi dell’anno 2006 rievocando
l’evento glorioso posero a fulgido ricordo.

Foto Luciano Vescio

Ai marcellinaresi che hanno voluto con questa
stele ricordare i martire del 1806, rinnovando
oggi in noi lo stesso fervore, il nostro grazie.
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“LA RIEVOCAZIONE STORICA”
IL CAST
Per la prima volta Marcellinara rievoca una pagina della propria
storia .
“Leccidio di Marcellinara – La Ritirata Sbagliata” .
Oltre 70 persone coinvolte nel cast di questo evento, uomini
donne e bambini che impersonando i protagonisti del “Periodo
francese “ in Calabria e precisamente in Marcellinara, hanno fatto
rivivere al pubblico uno straordinario esperimento di “teatro
immersivo”.

Casting

Con bando pubblicato in data 20/09/2021 si è proceduto alla
selezione dei figuranti e attori da inserire nel cast del dramma . La
scelta si è concentrata su aspetti principalmente legati alla
fotografia e quindi all’espressività dei volti , la scelta degli attori
invece ha seguito le regole del teatro ovvero modulazione e uso
della voce, il linguaggio del corpo in sincronia con quello che si dice
e l’ immedesimazione nel personaggio.
Per quest’ultimo aspetto ovvero per l’immedesimazione nel
personaggio , prima delle prove teatrali, si sono organizzate delle
apposite sessioni di studi, per trasferire saperi , nozioni e fatti di
carattere storico, indispensabili per la comprensione del testo
teatrale e della storia locale.
La lingua utilizzata è stato l’idioma locale ovvero il dialetto
calabrese .
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“LA RIEVOCAZIONE STORICA”
La Sceneggiatura

La sceneggiatura , scritta e curata dalla Direzione Artistica, è frutto di ricerche storiche particolarmente approfondite e in alcuni
casi, per esigenze sceniche, i personaggi sono stati creati seguendo schemi di logica-deduzione dando risorgendo dalla nebbia del
tempo.
L’Arc. Don Luca Miceli, parroco di Marcellinara realmente parroco di Marcellinara tra il 1789 e il 1810 (come riportato nel libro
“Marcellinara Frammenti di Storia” autori Don Giuseppe Mazzotta – Liliano Farnese), rivive nella piazza del paese dopo oltre 215
anni ! La sua determinazione nel suonare a festa le campane per la vittoria degli inglesi contro “gli Infedele Francesi”, sarà il
richiamo dell’affollamento in piazza del popolo marcellinarese e inconsapevole trappola mortale, che sfocerà nel perenne
tormentato rimorso del reverendo, evidenziata dalla magistrale interpretazione dell’attore .
Come riportato nel libro “Cronache della Calabria in guerra. 1806-1811 pag. 78 e pag. 452” … . Un uomo, che aveva ospitato
Reynier, lo riconosce e tenta di scappare. Reynier fa segno di arrestarlo; lo uccidono. La truppa tira tutto in una volta, e in due
minuti… la piazza si coprì di sangue…
la sceneggiatura ha drammatizzato, tra le altre, anche la suddetta scena (…a fatica tra le urla di giubilo della folla si distinse una
voce che drammaticamente cercava di emergere tra quel festante coro:
CONTADINO: (fermo dalla sua postazione sopra delle balle di fieno rivolgendosi ai suoi concittadini) SCAPPATI SCAPPATI ! SUNU
FRANCESI! SCAPPATI SUNU FRANCESI…E’ REYNIER …E’ REYNIER
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“LA RIEVOCAZIONE STORICA”
I COSTUMI

I costumi, di grande fattura, sono stati realizzati dal pluripremiato maestro Orlando Cimino con esperienze
come costumista in ambito cinematografico di primo livello, attraverso un laboratorio partecipato di
sartoria.
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La fondazione dell’Associazione risale al 1993 su iniziativa del Comune di Pizzo. Promotrice della
Costituzione del Museo Murattiano e della Biblioteca Storica Murattiana realizzati in partenariato con il
Comune di Pizzo e la Provincia di Vibo Valentia, si è distinta in seguito nel commemorare a cadenza annuale
i tragici eventi del 1815 organizzando eventi culturali vari seguendo un unico filo conduttore e cioè quello del
recupero e conservazione della nostra storia locale e quindi della Regione Calabria durante il Periodo del
Decennio francese, fino ad estendere il periodo storico attenzionato al Risorgimento Italiano ed alla
Unificazione della nostra Italia.
La Direzione Artistica pertanto,
considerata l’esperienza e il
comune interesse del
medesimo periodo storico che
accumunava l’Associazione G.
Murat alla nostra Rievocazione
Storica, in concerto con
l’Amministrazione Comunale ha
deciso di procedere alla
realizzazione del progetto
avvalendosi della loro preziosa
collaborazione.
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La rievocazione storica prende il via con il “CORTEO STORICO”.
I tamburi imperiali, in prima fila, fanno da richiamo alla popolazione. A suonare detti timpani sono stati selezionati dei percussionisti di
comprovate esperienze nel genere etno-popolare. La seconda fila è stata riservata al clero ovvero Don Luca Miceli e chierichetto al seguito.
La terza fila ai nobili, barone e baronessa. Poi gli sbandieratori Borbonici e quindi il popolo adornato di coccarde e nastrini colorati .
I militari francesi, introdotti dal loro tamburino, seguiranno il seguente ordine:
Generale Reynier
Ufficiale esercito Napoleonico
Aiutante di Campo
Capitano di truppa
Truppa
Il corteo si dirige presso la stele commemorativa dei caduti, erette nel bicentenario dell’eccidio ovvero il 4 luglio del 2006, dove il sindaco con
il “Generale Reynier” depongono una corona di alloro nel segno di una ritrovata riappacificazione.
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Copione
LA RITIRATA SBAGLIATA 4 LUGLIO 1806

NARRATORE:
Era il primo venerdì del mese quel 4 luglio del 1806, e quella mattina, in chiesa, nonostante l’importante momento liturgico, le donne, sembravano
pensare poco alla preghiera al Sacro Cuore di Gesù e alla salvezza dell’anima, distratte da una atmosfera insolita di una angosciante incertezza.
Anche Don LUCA MICELI, parroco del paese, quella mattina, non sembrava particolarmente ispirato, ed in modo monotono e reiterato blaterava
lesto in latino la sua funzione, cercando di arrivare prima possibile quell’amen liberatorio per andare alla bottega di mastro Gaetano per avere
qualche informazione sugli sviluppi della battaglia, o sicuramente, come al solito, filosofare o azzardare pronostici politici più o meno rassicuranti
considerato che i repentini mutamenti degli ultimi anni, non davano spazio a nessuna certezza.
Ma quel giorno d’estate non era come gli altri.
Marcellinara, come tanti altri paesini calabresi, aveva subito, la grande sciagura del terremoto del 1783, e grazie alla Cassa Sacra e al Re Ferdinando
IV di Borbone, la chiesa del paese dove ufficiava Don Luca fù prontamente ricostruita. Ma nel resto delle case e nelle persone erano ancora
evidenti le ferite aperte di quella tragica disgrazia.
Pochi anni più tardi, le insorgenze giacobine del 1799, avevano coinvolto anche Marcellinara costretta da bande di Briganti a piantare il chimerico
“albero della Liberta”, per poi con la Vittoria del Cardinale Ruffo essere sostituito con l’”albero della santa Croce”.
Questi tumultuosi eventi avevano molto segnato la gente del paese, e le condizioni di miseria e di duro lavoro che continuavano a perpetuarsi
sempre e comunque, nonostante i mutamenti politici, certo non erano di conforto.
Tuttavia un legame forte univa i Marcellinaresi alla corona Borbonica, per la circostanza, che con decreto reale del 29/06/1776 Re Ferdinanco IV
concesse il Rele Assenso alla “….venerabile Congregazione sotto il titolo dell’Immacolata Concezione di Maria Vergine eletta per Real
diploma nel 1754 prima e principale patrona della terra di Marcellinara la quale congregazione si trova già eretta e fondata a tempo
immemorabile dentro la pubblica venerabile chiesa di San Nicola…anch’essa ricostruita dopo il terremoto.
Ma non fu solo un legame religioso fondato sul culto “Mariano” quello tra i Marcellinaresi e Re Ferdinando. Gli ideali di uguaglianza propagandati
dai giacobini che si ispiravano agli illuministi della Rivoluzione Francese, non ebbero nessun effetto tangibile nel miglioramento della vita
quotidiana della gente, anzi, tutt’altro, la burocrazia amministrativa piramidale e farraginosa introdotta dai francesi aveva determinato il
proliferare di abusi e speculazioni.
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L’attuale dominazione di Giuseppe Napoleone o meglio dei soldati francesi del resto, era contrassegnata da continui saccheggi, violenze, e da un
perenne stato di guerra che sfociava spesso in esecuzioni sommarie.
Don Luca, quella mattina per avere notizie più ufficiose sugli esiti dell’avanzata inglese, avrebbe potuto recarsi al ritrovo dei notabili aristocratici
del paese, ma saggiamente si guardò bene dal farlo. Era certo che avrebbe trovato quei galantuomini pronti ad affrontare sempre e comunque a
fianco dei vittoriosi ogni possibile risultato bellico. Già immaginava la scena: il ricco possidente Don Nicola impugnare con una mano il vessillo di
Napoleone mentre al petto ben puntata la coccarda Borbonica, pronto a far sparire o l’uno o l’altra.
Pochi getti di cannone separavano il paese dal campo di battalglia tra S. Eufemia e Maida dove gli Inglesi di Sir Stuart, chiamati dalla Regina Maria
Carolina in soccorso dei Borboni, stavano affrontando le truppe dei Francesi comandati dal generale Reynier.
Le ore calde trascorrevano in una trepida e angosciante attesa con l’unica certezza che da li a poco qualcosa sarebbe successo per via della
posizione strategica del territorio Marcellinarese proprio a cavallo tra il mar Tirreno e lo Ionio e unica via di transito per Catanzaro che tra l’altro
aveva ceduto il capoluogo a Monteleone.
Quel paese sarebbe stato spettatore certo di nefaste ritirate o gloriose vittorie.
Fu sera quando di ritorno da serramonda, per via di un caotico e complicato passa parole tra i braccianti della confinante vena di Maida e quelli di
Marcellinarese, un giovane contadino dalle gambe leste, arrivò nella piazza del paese. Stremato dalla corsa e dal gran caldo e senza più fiato in
gola tentava di urlare chiamando il parroco che stava per entrare in chiesa portando ben stretto sotto il braccio una fiaschetta di vino per le
ampolle. Il giovane lo raggiunse e tanta l’arsura gli strappò la fiaschetta dalle mani, ne bevve un sorso e comunicò a Don Luca la notizia:
1° CONTADINO : “Don Lu’ u Francese abbuscau! Napoleone e Vintu! Viva Ferdinandu, viva li Borboni!!”
DON LUCA: (incredulo) Benedittu mu si! Ma che dici figlio mio! Chi ti ha dato tale notizia?
1° CONTADINO: I vinueti! Mu disseru i vinueti. E’ veru! E Veru! Mi dicianu ca l’inglesi ci nde chiantaru cannunate ai francesi!
DON LUCA: se sicuro di quello che dici! Giura supra San Franciscu nuestru!
1° CONTADINO : “ntinnati a festa ste de campane vi pare ca puezzu chicchierare ppe na cosa e chiste.
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Don Luca allora, si lasciò alle spalle ogni dubbio, e correndo al campanile, si appese a quelle corde e iniziò a tirare come un indemoniato.
La notizia ebbe presto eco e conferma. La gente iniziò dalle viuzze e vicoli a sbucare nella piazza principale del paese attirata e incuriosita dal
tintinnante suono.
SUONO DI CAMPANE (la gente si riunisce in piazza e appena la notizia si diffonde corrono a prendere le bandiere e ad ornarsi di nastrini e
coccarde borboniche)
Molti avevano già con se coccarde e bandiere borboniche, altri sventolavano e lanciavano i cappelli dai lunghi nastri colorati. Anche alcune
giovani donne non resistettero al richiamo dei festeggiamenti e al suono inebriante dei musicanti che iniziarono a far sentire allegre ballate.
Fu una sera di giubilo e festa per quel Paese.
Lo straniero invasore finalmente lasciava la terra dei Marcellinaresi aprendo uno spiraglio di speranza per quegli uomini e quelle donne di una
vita migliore.
URLA DEL POPOLO: VIA FERDINANDO, A MORTE I FRANCESI, VIVA LU BORBONE
I notabili e gli aristocratici tardarono a prendere parte ai festeggiamento ed a unirsi alla folla della piazza; lo fecero allorquando una truppa di
soldati prese a salire per il paese.
MUSICA EPICA DI SOTTOFONDO. I SOLDATI PARTENDO DA PIAZZA SAN VITO SI AVVIANO VERSO LA PIAZZA PRINCIPALE.
Fu in quella occasione che si prodigarono a congratularsi con quello che credevano Sir Stuart.

(i notabili del paese escono dal palazzo “ Sanseverino” si avvicinano al generale facendo cenni di referenziali inchini).

Indossavano delle uniforme di colore rosso, e non vi fu alcun dubbio apparente che si trattava delle giubbe rosse di sir Stuart comandante dalle
truppe inglesi alleati della reale casa Borbonica. La folla accalcatasi nella piazza aspettava con entusiasmo l’avanzare lento di quei soldati, che
poco prima avevano ricevuto le congratulazione degli aristocratici del paese, per tributargli i dovuti onori e festeggiare la gloriosa vittoria. Dalla
folla nel mentre partivano urla:

CORO : VIVA FERDINANDO! VIVA GLI INGLESI! A MORTE I FRANCESI! (a libitum e a soggetto)
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Il drappello di soldati non diede nessun segno di apprezzamento a così tanto entusiasmo e rimase per qualche minuto composto e guardingo
con ingiustificata diffidenza, fino a quando a fatica tra le urla di giubilo della folla si distinse una voce che drammaticamente cercava di
emergere tra quel festante coro:
CONTADINO: (fermo dalla sua postazione sopra delle balle di fieno rivolgendosi ai suoi concittadini) SCAPPATI SCAPPATI ! SUNU FRANCESI!
SCAPATI SUNU FRANCESI.
L’uomo riconobbe il Generale Reynier se pur camuffato tra i soldati dalle divise rosse, di proposito mandate in scoperta proprio per ingannare
la folla. I Francesi non fecero caso a quelle urla disperate fino a quando lo stesso Reynier sentendo pronunciare il suo nome capì di essere stato
scoperto.
CONTADINO: SCAPPATI! E’ U GENERALE REYNIER SUNU FRANCESI! E’ REYNIER!
Reynier, si voltò verso il contadino puntandolo col dito.
(Il generale esegue il gesto puntando il dito verso il contadino)
(il contadino sentendosi scoperto fugge verso la folla)
poi lanciò un rapido sguardo verso i suoi soldati, e imparti l’ordine:
REYNIER: SPARATE SU QUELL’UOMO. SPARATE SU QUELL’UOMO - tire

sur cet homme -

(dietro ordine del generale Raynier un soldato punta la pistola, l’uomo tenta di fuggire, ma dopo pochi metri cade a terra raggiunto dal
piombo.)
Quel cadavere che separava i soldati francesi dalla folla segno l’inizio dell’eccidio.
(quadro plastico tutti gli attori rimangono immobili)
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NARRATORE:
Dopo la sconfitta di Maida, i Francesi furono costretti alla ritirata dirigendosi verso Catanzaro. Fu quel percorso quasi obbligato a far
giungere nel paese di Marcellinara la sera del 4 luglio del 1806, quel battaglione. MAI RITIRATA FU COSI’ SBAGLIATA!
Gli svizzeri alleati dei Francesi, indossavano la divisa di colore rosso molto simile a quella degli inglesi vincitori e alleati di Re
Ferdinando di Borbone. Per una sorta di destino crudele, la sfortunata coincidenza sarà, per i marcellinaresi, foriera di morte.
Attimi di lunghissima trepidazione la paura e lo stupore della folla terminava dove aveva inizio la rabbia e la sete di vendetta dei vinti.
Mai sconfitta così cocente era stata inflitta ai francesi di Napoleone da parte dell’eterno e acerrimo nemico inglese.
I soldati iniziarono il rituale del caricamento dei loro fucili ad avancarica. In pochi secondi, aprirono il bacinetto e dalle giberne
estrassero le cartucce portandole alla bocca dei fucili dopo averle strappate con i denti versando la polvere da sparo. Portarono il
fucile sul lato destro del corpo e inserirono nella canna la cartuccia con la palla, estrassero il calcatoio spingendo la palla nella camera
di scoppio. Ripresero la posizione del portarm pronti per dare fuoco.
I soldati svizzeri dalle rosse uniformi si abbassarono e puntarono i loro fucili sui marcellinaresi
Fu un attimo e il generale Reynier fece esplodere la prima carica impartendo quell’ordine nella sua lingua senza nessun avvertimento
a quella folla, e senza nessuna alternativa o speranza di salvezza…
REYNIER: SPARATE SULLA FOLLA - TIREZ LA FOULE –
I SOLDATI DI PRIMA FILA SPARANO E CADONO I PRIMI MARCELLINARESI)
NARRATORE: Caddero i primi marcellinaresi.
(una donna corre dal proprio uomo caduto sotto il fuoco francese, gettandosi sul corpo ormai esanime, urla disperate e strazianti. Una
compagna con l’intento di salvarle la vita cerca di strapparla dal cadavere per portarla al sicuro. Un uomo si trascina per la strada
visibilmente ferito.)
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I soldati erano già pronti e in posizione per dare fuoco alla seconda scarica aspettando l’ordine del loro comandante.
Reynier, accortosi che i marcellinaresi superstiti tentavano una disperata eroica reazione a quell’eccidio, ancora impietoso impartì
l’ordine del fuoco
REYNIER: SPARATE SULLA FOLLA - TIREZ LA FOULE –
(I SOLDATI DI SECONDA FILA SPARANO E CADONO ALTRI MARCELLINARESI)
la piazza si coprì di sangue delle decine di morti e feriti.
Gli uomini e le donne rimasti illesi dal quel massacro non desistettero, preferendo la morte certa alla fuga.
Si armarono come potettero. Ne seguì un ulteriore cruento scontro corpo a corpo dove molte donne persero la vita tragicamente
sgozzate dalle sciabole Napoleoniche.
(i soldati sguainano le spade e caricano i superstiti riottosi – scena a soggetto)
NARRATORE: i soldati non si limitarono a massacrare la folla ma lasciata la Piazza, continuarono a infierire sul resto del paese,
perpetuando razzie e saccheggi. (i soldati lasciano la piazza dirigendosi verso “il pendino delle campane”.
MUSICA DRAMMATICA
Sulla piazza di Marcellinara cadde all’improvviso il silenzio. Don Luca Miceli, sorpreso come gli altri dell’incomprensibile tragedia,
aprendo il portone della chiesa, si trovò davanti una scena terribile. Camminava tra quei cadaveri che conosceva per nome uno
ad’uno senza riuscire a farsene nessuna ragione. Fece cenno al suo chierichetto che gli camminava a fianco, con l’intento di
risparmiare al ragazzino quella orrenda visione, di rientrare in chiesa e suonare a morto le campane. (il chierichetto esegue).
Una ragazza rimasta in piedi sembrava essere illesa per via dello sguardo ancora lieto e festoso. Don Luca riconoscendola la chiama
per nome “Concetta” con grande gioia si prodiga a darle soccorso ma…. dopo qualche attimo la giovane cadde a terra senza vita e
senza che il suo sangue bagnasse la polverosa terra, assorbito da quel panno rosso, che superata da poco la fase della fanciullezza,
indossava con fierezza.
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(Don Luca si inginocchia vicino alla ragazza, gli chiude gli occhi e le da la benedizione.)
Suono di campane a mortorio. Quadro plastico
NARRATORE:
Don Luca si prodigò a confortare della estrema unzione i morti, ma qualche lamento, animava la speranze di poter salvare ancora
qualche marcellinarese. Chiamò in aiuto alcuni uomini, anch’essi feriti e malconci, ma ancora in grado di prestare soccorso, e fece
caricare il ferito più grave sul carro, e così fece per altri due uomini.
(SCENA DEI FERITI CARICATI SUL CARRO)
Terminato il barbaro eccidio, i francesi, ordinarono di trasportare i feriti presso l’ospedale di Catanzaro, non certo per pietà, ma per
farsene scudo per eventuali rappresaglie. (i superstiti caricano i corpi dei morti e dei feriti su di un carro, confortati dalla estrema
unzione del parroco – scena a soggetto) musica di sottofondo
Un’ora dopo la mezzanotte, dopo compiuto il saccheggio del paese, Reynier riprese la marcia verso Catanzaro, fu allora che alcuni
marcellinaresi, diedero prova del proprio valore.
Dopo pochi minuti gli uomini di Marcellinara si armarono di fucili e forti della infallibile abilità di tiratori, presero ad inseguire i soldati
Francesi ed accompagnarono per tutta la strada verso Catanzaro la colonna militare Francese, tirando sopra di essa ininterrotte
fucilate, altri assaltarono il carriaggio e predarono il bagaglio, che dal campo di Maida cercava di raggiungere la truppa in ritirata.
Di quei morti non conosciamo i loro nomi, perché dal registro della chiesa la pagina di quel 4 Luglio 1806, risulta visibilmente
strappata, non certo per nascondere o occultare la storia. Ci piace pensare, che questo gesto trovi giustificazione nella speranza di
una ritrovata pace, valore che anima da secoli il popolo marcellinarese, nella convinzione che il perdono debba sempre trionfare sul
rancore, la vendetta e l’eterno odio.
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Come narrato dal nostro storico locale, Manfredo Gariano che in questa occasione ci piace ricordare, il nostro don Luca Miceli per
tutto il suo mandato sacerdotale, ovvero fino al 1810, nella ricorrenza del 4 luglio fu solito celebrare, riti religiosi in suffragio di qui
morti .
Nel giardinetto dell’asilo di San Nicola, una stele, piantata il 4 luglio del 2006, proprio nella ricorrenza del bicecentenario, ricorda
l’evento storico. Queste le paralo scolpite su pietra proprio per non essere spazzate dal vento dell’indifferenza:
Ai caduti di Marcellinara nell’eccidio del 4 luglio 1086 che festanti per una grande vittoria contro l’invasore acclamando il vinto
come vincitore ne subivano le ire rimanendo vittime in questo luogo ma restando esempio eterno a contemporanei e posteri di
coraggio e difesa dei valori della propria terra contro l’occupante francese.
I marcellinaresi dell’anno 2006 rievocando l’evento glorioso posero a fulgido ricordo.
Ai marcellinaresi che hanno voluto con questa stele ricordare i martire del 1806, rinnovando oggi in noi lo stesso fervore, il nostro
grazie.
MUSICA INNO ALLA GIOIA (per simboleggiare la pace conquistata con L’Unione Europea)
Ma un grazie altrettanto forte e sentito, dobbiamo rivolgerlo oggi a questi nostri grandi interpreti che con dedizione e rispetto hanno
dato vita a questa straordinaria rievocazione storica.
Eccoli che spogliandosi dei vestiti di attrici, attori e figuranti, ma rimanendo sempre marcellinaresi come quelli del 1806, si
risolleveranno da questa bella piazza, per ringraziare tutto questo meraviglioso pubblico.
Inchino finale - saluti

Scritto e diretto da Giuseppe Scerbo Sarro

