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EDIZIONE STRAORDINARIA 
!!! F I N A L M E N T E !!! 

CHIAREZZA E’ STATA FATTA…  
…DECISO IL DESTINO DELLA “ROCCA DEL CAVALIERE”… 
Finalmente, chiarezza è stata fatta…nel 
corso dell’ultimo abboccamento dei pirati che 
si è tenuto nella collegio dove si forma il 
personale addetto alle cucine e ai fornelli 
delle galere e delle rocche della Filibusta 
(Istituto Alberghiero di Pollena Trocchia) 
venerdì 30 marzo u.s. …  L’incontro è stato 
organizzato dai generali della flotta 
corazzata di uno dei S’indagati della pirateria 
(CISL). Questa volta non è stato l’inutile, 
solita e ripetitiva passerella del periodo pre-
elettorale, ma è stato quello della rivelazione 
della verità... L’appuntamento doveva essere 
presieduto dal generale capo delle forze di 
tutta la Filibusta, come annunciato dai bandi 
af-fissi nei luoghi più svariati della rocca del 
cavaliere, il quale, però, come al solito non si è 
presentato… (E non avevamo dubbi…) 
Comunque il generale capo è stato ben 
rappresentato da altri generali e dai suoi 
colonnelli… Allora dicevamo che… Chiarezza è 
stata fatta…cioè finalmente dopo più di venti 
anni è stato chiarito quale dovrà essere il 
futuro della Rocca del Cavaliere, o meglio è 
stato chiarito quale non dovrà essere. Merito 
a chi ha avuto finalmente il coraggio di dire 
che <<se qualcuno pensa che la rocca possa 
essere ampliata, ristrutturata e 
ammodernata…ve lo potete scordare…!!! >> 
<<…a malapena ci sono i dobloni per fare 
qualche ritocchino, per coprire qualche 
breccia nelle mura fatta nel corso degli anni 
dalle bordate dei cannoni nemici…>>. La 
ristrutturazione, l’ampliamento e 
l’ammodernamento della Rocca non sono nei 
pensieri e nei piani de RE… Essa è destinata 
lentamente ad essere abbandonata al suo  

Destino. Ed infatti già lo si è visto dal 
fatto che i capitani che sono andati in 
pensione non sono stati sostituiti…E come 
si sa senza capitani non si può 
combattere…oppure si combatte 
male…anche se ci sono ancora Pirati 
superstiti che credono in un suo 
rifiorire... (Sich!). E’ stato deciso dal Re: 
La Rocca del Cavaliere  è destinata ad 
una lenta ed inesorabile  morte… Apriamo 
una parentesi per ringraziare tutti i 
pirati che nel corso degli anni si sono 
avvicendati a difenderla, che hanno 
creduto in essa, che hanno lasciato sul 
campo la loro vita e la loro gioventù… Ma, 
d’altra parte, che la situazione evolvesse 
nella direzione di un lento declino si era 
capito già da tanto tempo… Solo chi non 
voleva capire,  non aveva capito… 
Memorabile, in tale senso, fu la famosa 
espressione di uno dei vecchi pirati che 
scelse di venire a svernare nella rocca, a 
trascorre gli ultimi anni della sua nobile 
carriera piratesca: <<‘O Binari’ 
Muort’…>>… Ecco, mai espressione fu più 
pittoresca ed eloquente (complimenti...)  
Poi invece nel corso degli anni c’è stato 
chi ha fatto finta di non capire (oppure 
forse perché gli hanno raccontato delle 
balle corsare…) e ha speculato illudendo 
gli altri… Comunque  FINALMENTE il 
dado è tratto. E adesso??? Intanto ci 
viene da pensare alla storia della Pia 
Rocca dell’indomito Cavaliere, alle sue 
trasformazioni nel corso della storia da 
florida villa vesuviana, a rifugio dei 
poveri e diseredati, fino al rango di pio  

nosocomio… Probabilmente c’è stato un 
tempo nel quale si poteva fare e non si è 
fatto… Chissà quale sarebbe stato il suo 
destino se nel corso degli anni fossero 
stati nominati a difenderla e a reggerne 
le sorti generali,  colonnelli e capitani di 
altra stoffa… Forse questi ultimi 
avrebbero pensato a fortificarla, a 
ripulirla, a dotarla delle necessarie 
strutture ed armi… avrebbero pensato ad 
addestrare i pirati e i corsari che si sono 
avvicendati sulle sue gloriose mura… Ma, 
Ahinoi, i capitani, i colonnelli e i generali 
che si sono susseguiti nei vari posti di 
comando della rocca, negli anni, hanno 
badato soltanto a riempire ciascuno il 
proprio forziere e basta… Forse qualcuno 
tra di loro ha provato a combattere il 
<<REGIME del RE>> e dei suoi consiglieri, 
ha provato a contrastare le forze della 
politica e del sindacato…ma si è arreso, si 
è dovuto arrendere… l’hanno costretto 
alla resa…oppure è passato dall’altra 
parte, è stato preso, acquistato, dal 
“Sistema” con il suo sistema…<<Meschini 
coloro che si arrendono al nemico, al 
potere, senza combattere, senza 
immolarsi  alla giusta causa>>, diceva il 
poeta all’epoca del Risorgimento… 
E adesso si volta pagina. ED era ora, 
Finalmente… Si passa da quella vana, 
inutile, estenuante e stupida attesa del 
niente alla realizzazione della 
consapevolezza della realtà e 
dell’avvenire almeno riguardo al posto in 
cui ci troviamo, e cioè alla “Rocca del 
Cavaliere”...  
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