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Il Buffone del Castello 

Questa storia ebbe inizio verso il 1781, nel Castello di Milazzo. 

<< Buongiorno Conte>>, << Buongiorno Amelia>>, << Senti devi 

preparare le valige del piccolo marchese Marco>>, << Scusate 

Conte, perché partite?>>, << No, solo mio figlio, per la Francia, 

và da mio cugino Guglielmo e lì avrà un ottimo maestro di 

scherma>>, << Ho capito, vado subito, però il signorino ci 

mancherà>>, Amelia così è andata quando ecco che entra 

Alfonso << Buon giorno signor Conte, m’avete fatto 

chiamare?>>, << Buongiorno, si Alfonso oggi mio figlio deve 

imbarcarsi, perché và in Francia, perciò prepara le carrozze e la 

guardia>>, << Va bene signore , vado>>, ma nel frattempo, << 

Mamma, io non voglio partire>>, <<Tu devi partire, e lo sai il 

perché, poi vai da mio cugino Guglielmo e mia cugina Sara, poi 

c’è la loro figlia che ha la tua età, sedici anni, vedrai che ti 

sentirai come a casa>>, <<Ho capito, volete liberarvi di me, tu e 

mio padre>>, << Ma cosa dici, anche tua sorella e tua cugina 

Amelia devono partire per andare in convento a studiare >>,<< 

Va bene , ho capito>>,  così poi Eleonora esce dalla stanza di 

Marco, e lui si prepara per la partenza, tutti nel Castello sono 

tristi, sia i giardinieri, gli stallieri e le cameriere perché sono 

troppo affezionati a Marco. << Signor Conte, la carrozza e le 

guardie sono pronti>>, <<Va Bene Alfonso>>, <<Mi scusi signor 

Conte, ma nella nave il signorino sarà da solo?>>, << Certo di no 

Alfonso, ci sono le guardie di mio cugino Guglielmo>>, <<Va 



bene, io vado>>, così tutto è pronto per la partenza,  c’è un po’ 

di tristezza anche nel cuore di Carlo e in quello di Eleonora, 

anche sua sorella e sua cugina sono lì che piangono, << Dai 

finitela di fare cosi>>, << Papà ma perché non lo lasci qui e fai 

venire il maestro di scherma da noi>>, << Perché là oltre la 

scherma imparerà altre cose che qui non potrebbe imparare>>, 

<< Ho capito>>, << Perciò salite che lo accompagniamo>>, così 

si apre il portone del castello e via, sia la carrozza che la guardia  

a cavallo, c’è silenzio assoluto dentro la carrozza  << Dai Marco 

vedrai che ti troverai bene, pure io ero così come te, quando 

mio padre mi mandò da suo fratello, Ramirez in Spagna>>, << 

Così tu sei stato in Spagna da piccolo?>>, << Si figliolo, lì in 

Francia imparerai tante altre cose oltre alla scherma, la vita non 

è sempre quello che uno si aspetta, quando mi arrivavano 

notizie dei miei, ero felicissimo, così gli anni passarono e io 

ritornai a castello e subito dopo mi sposai con tua madre e sei 

nato tu, tua sorella e poi anche tua cugina, ma poi il Barone di 

Messina dichiarò guerra a mio padre..>>,  << E cosa è 

successo?>>, << Mio padre voleva farlo ragionare, ma lui invece 

ci assediò e minacciava di distruggerci, sai le guerre sono 

sempre dispiaceri, mio cognato Leonardo prese il cavallo e andò 

il fuori per cercare di patteggiare ma non andò così, subito fu 

assalito da dieci soldati, così nel vedere mio cognato in pericolo, 

corsi in suo aiuto, lui era già ferito ma per quei dieci non ci fu 

scampo, la mia spada sembrò un fulmine, e subito dopo 

rientrammo, ma per tuo zio, il padre di Amelia , morì nelle mie 

braccia, poi mia sorella volle chiudersi in convento, dov’è 

tuttora..>>, << E la guerra come finì?>>, << Il Marche se del 

castello di Cefalù, visto che suo figlio Claudio voleva mia sorella 

scese in campo prendendo l’accampamento e all’improvviso 

alle spalle e così furono sconfitti, il Barone  fu esiliato dal re di 

Francia, perché aveva disubidito alla legge e poi come sai, tua 

zia Mariagrazia sposò tuo zio Claudio e adesso e lì a Cefalù, poi 

quando la zia ha partorito tuo cugino Antonino, la nonna e il 

nonno sono andati da lei per qualche tempo, quando invece 

hanno avuto i due gemelli, Ferdinando ed Elisabetta i tuoi nonni 

sono rimasti lì>>, << Ho capito Papà>> , << Figliolo vedrai che te 

la passerai bene lì e imparerai cose che qui non potresti 

imparare>>, ma eccoci arrivati, così Marco e tutti scendono 

dalla carrozza, anche la guardia da cavallo e quando la nave 

traina alla riva scendono dei soldati francesi, che faranno da 

scorta al piccolo Marco. << Buongiorno signor Conte, sono 

Francois, il capo guardia di suo cognato, ecco questa è per lei>>, 

<< Va bene, però vi raccomando mio figlio>>, << Non si 

preoccupi>>, così poi ci sono i saluti e qualche lacrima però poi 

Marco sale e i suoi bagagli gia sono a bordo, e poi la nave si 

allontana, ma il Conte è triste dentro di se << Carlo cosa c’è?>>, 

<< Sai sento che mi mancherà>>, << Lo so, ma vedrai che 

tornerà un uomo>>, << Va bene torniamo>>, così dopo tornano 

a castello, si apre il portone, ma quando entrano il castello 

sembra vuoto, Intanto Marco nella nave è silenzioso ma 

Francois, << Dai piccolo Marchese, te la passerai bene lì nel 



castello di tuo zio, certo capisco è triste lasciare i suoi, ma 

purtroppo prima o poi per qualche motivo è costretto, lo sai io 

appena più grandicello di voi dovetti andare in guerra, vedevo 

mia madre piangere, perché lei non voleva, così partì e dentro 

di me avevo paura di non rivedere più i miei ma poi quando finì 

la guerra io tornai, ma alcuni dei miei amici non tornarono  ed 

ero triste, ma capì il valore della vita, scusate forse vi ho 

annoiato>>, <<No Francois, e poi voglio che mi chiamate 

Marco>>, << Ma voi siete un marchese>>, <<Ma voi comunque 

chiamatemi Marco, ora ditemi com’è questo cugino di mio 

padre>>, << Il conte Guglielmo è un simpaticone e anche sua 

moglie, poi c’è la marchesina che è graziosa e spiritosa, Senti 

Marco li ti troverai bene>>, << Va bene, ma quando pensi che 

arriveremo?>>, << Fra due giorni, se volete cenare vi faccio 

preparare in coperta per mangiare>>, ma il tempo passa , cosi 

sono passati quasi due giorni e ancora non si vede terra  << 

Cosa c’è Marco? Ti vedo in ansia, vedi che arriveremo>>, cos’ 

l’indomani mattina Marco sta dormendo quando si vede il porto 

di Nizza, così viene svegliato << Marco preparatevi, siamo 

arrivati>>, << Va bene>>, subito dopo sono già in quella 

carrozza che li stava già aspettando, così poi via al castello di 

Monaco. Lì c’è Guglielmo e Sara e sua figlia che stanno già 

aspettando il cugino Marco, scendo dalla carrozza << Buon 

giorno>>, << Buongiorno come hai viaggiato?>>, << Bene>>, << 

Io sono vostra cugina Sara>>, << Io sono Elena>>, << Io sono 

Guglielmo, accomodatevi ,voi pensate ai bagagli, portateli nella 

stanza>>, Così poi Guglielmo e Marco << Ora vi riposate, ma 

domani vi presento il vostro maestro di scherma, e poi anche 

qualche maestro di cultura storica>>, <<Va bene>>, poi Marco è 

lì nella sua stanza e poco dopo viene chiamato per mangiare 

>>Signorino Marco la stanno nella sala>>, << Va bene, scendo 

subito>>, cosi poi Marco scende e lì ci sono Guglielmo, Sara ed 

Elena << Sedetevi, Concetta puoi fare servire>>, << Va bene 

Signor Conte>>, <<Allora cugino , come vi sembra qui?>>, << 

sembra bellissimo>>, << In questi giorni vi farò visitare la 

tenuta>>, ma nel frattempo ecco che arriva il pranzo, portato 

dalle cameriere Giovanna e Benedetta. << Giovanna,>>, << Si 

Signor Conte>>, << Servi prima mio cugino, e tu Benedetta Vai a 

prendere una bottiglia di vino rosso>>, così poi si comincia a 

pranzare e c’è un po’ di silenzio, ma nel frattempo li a Milazzo  , 

<< Sai, da quando Marco e lì dai cugini sento tanto la sua 

mancanza>>, << Lo so , Eleonora ma purtroppo era necessario 

per il suo bene >>, << Ora vuoi mandare anche Liana ed Amelia 

lì nelle suore per studiare>>, << Sai che ti dico, faremo venire 

qui i maestri che le devono dare scuola, non posso privarmi 

anche di loro capisci?>>, << Va bene, faremo come dici tu, ma 

ora vediamo di mangiare>>, <<Va Bene >> Ma li a Monaco 

<<cugino come finito di mangiare vi faccio vedere un regalo, 

Elena tu niente hai da dire a Marco >> << papà ancora non ci 

conosciamo bene, cosa le potrei domandare?>> nel frattempo 

si finisce di pranzare , cosi Marco e Guglielmo << scusate io e 

Marco ci facciamo un giro>> << va bene Guglielmo>> cosi 


