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Ripubblicato «L'amante del vulcano»

Quel triangolo amoroso
che rese famosa la Sontag
BRUNA MAGI

A distanza di trent'anni,
torna in libreria L'amante
del vulcano (Nottetempo,
pag. 496, euro 19,50), autri-
ce Susan Sontag, storica e
filosofa americana tra la
più quotate del Novecento.
Un volume poderoso, che
divenne best seller interna-
zionale, e ci porta nella Na 
poli di Ferdinando IV, il re
Nasone e crudele cacciato-
re, evocando la forza (i una
terra "invasa" dal vulcano
che la sovrasta: lava, vampa-
te rossastre, guerre, rivolu-
zioni, sangue, tradimenti,
vittorie, sconfitte. In certi
tratti ha la potenza di un
Curzio Malaparte, questio-
ne di pelle, di came condivi-
sa, e sembra quasi che la
Sontag lì sia nata, che ne co-
nosca le singo-
le cellule.
Siamo alla fi-

ne del. Sette-
cento, e a Pari-
gi, dieci anni
prima, hanno
ghigliottinato
Maria Anto-
nïetta, sorella
della regina au-
striaca Maria
Carolina, mo-
glie di re Ferdi-
nando, dorma
triste, comples-
sa e perfida, af-
flitta da ben di-
ciassette gravidanze. Son-
tag usa un triangolo come
escamotage, tra i più famo-
si della storia, quello com-
posto da Lord Hamilton,
ambasciatore inglese alla
corte di Ferdinando, sua
moglie Emma, bella come
una sirena partenopea, e
l'ammiraglio per antono-
masia della storia d'Inghil-
terra, quel Lord Horatio

Nelson che avrebbe affon-
dato Napoleone a Trafal-
gar. Fu tui triplice rapporto
piuttosto singolare, perché
a un certo finirono per con-
vivere, tutti insieme e ap-
passionatamente. Senza ge-
losie, un po' antesignani
dei noti Jules e Jim. L'ama-
vano entrambi, quella don-
na dai capelli ramati e dagli
immensi occhi azzurri, ve-
nuta dal nulla, cresciuta a
Londra in estrema povertà,
salita tanto in alto da diven-
tare la dama prediletta del-
la regina Maria Carolina (si
diceva anche amante), e
condizionare le scelte rega-
li. Figlia di un fabbro, creb-
be assai disinvolta, ebbe
una figlia a quindici anni e

la lasciò alla nonna, finì in
un bordello ma ne uscì per
fare la mantenuta d'alto
bordo, sino a diventare
l'amante del conte di War-
vick. Che era molto inna-
morato di lei, la fece istruire
e diventare una dama per-
fetta. E infine decise di usar-
la, inviandola a Napoli, af-
finché diventasse l'amante
di suo zio, per l'appunto,
Sir Hamilton, che era rima-
sto vedovo. Il nipotino 1ìcr-
bacchione giocò quella car-
ta affinché il facoltoso pa-
rente non si risposasse, la-
sciandolo così unico erede.
Invece fu un autogol per-
ché lo zio, per quanto avan-
ti negli anni, si innamorò
pazzamente di Emma, e fe-
ce di lei, oltre che la secon-
da moglie, una vera e pro-
pria icona dell'alta società

partenopea:
l'ex prostituta
dettava la mo-
da, e si esibiva
nelle attitu.des,
cioè rappresen-
tazioni paratea-
trali, mix di re-

citazione e dan-
za, antesignani
dei tableaux vi-
van.ts che in se-
guito avrebbe-
ro fatto la fortu-
na della contes-
sa di Castiglio-
ne. Ma c'era
Horatio Nel-

son dietro l'angolo, sedutto-
re irresistibile nonostante
la mancanza di un occhio e
un braccio persi in batta-
glia.
Una precisazione: anche

se la loro identità è eviden-
te, i tre protagonisti non
vengono mai definiti con
nome e cognome, Hamil-
ton è semplicemente il Ca-
valiere appassionato, raffi-
nato collezionista e studio-
so amante dei vulcani. E lei,
lady Hamilton, fu crudele:
indusse. Nelson a far giusti-
ziare i patrioti ribelli che era-
no insorti contro i Eorboni.
Tra loro c'erano anche due
donne straordinarie: Eleo-
nora Pimentel de Fonseca,
che dirigeva un giornale, e
la celebre Luisa San tf tlic '
dei duchi di Agtopoïi, cl ie
ispirò Dumas con il aut van..
zo La. Sanfelice, un film e
una serie tele Nota
curiosa: Luisa era l'antena-
ta in linea diretta, d i Ludovi-
ca Sanfelice, attuale addet-
to stampa delle edizioni
"Nottetempo", C: orsi e ricor-
si delL standc' del destino.
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