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In occasio
one del sovvvertimento pportato nelle terre del sud
s
daall'esercito garibaldino
g
si trovava a capo dellaa diocesi opppideese mons. Giuseppe
G
Teeta di Nuscoo, uomo di forte temprra e
caarattere, ch''era seguìtoo a mons. Caputo, diivenuto priima
caappellano dii quelle schiiere irregolaari, quindi finito
f
a Nappoli
coome cappelllano maggioore. In sedee sin dal lu
uglio del 1859,
noon dovette certamente
c
vedere di bbuon occhio
o quanto acccadeeva due ann
ni dopo. Annzi, nel novvembre del 1861 preciisamente, narra un testimonne di queglii eventi, egli addiritturaa in
unn momento pensò proprrio di filarseela per timo
ore che un batb
tagglione di «p
pretesi gariibaldini», cche marciav
va alla voltaa di
Opppido con idee bellicose, potessse arrecarglli gran dannno.
Saarebbe stato
o convinto a rimanere aal suo posto
o dai cittadiini,
chhe, a lui strretti, lo avrrebbero rinccuorato opeerando in pari
p
tem
mpo che il comandantte della trupppa restassee pago dell''accooglienza e non
n esigessee che venisse cantato il
i Tedeum, come in quei caasi si pretenddeva1.
Fin qui il Grillo,
G
notooriamente dii sentimenti filoborbonnici,
coome d'altron
nde lo era alllora la magggior parte degli
d
esponenti delle case magnatiziee, ma monsiignore in quel
q
dato frangente, come svela
s
una missiva
m
che il sottoprefeetto faceva tenere
t
al suoo superiore diretto in Reggio
R
con data 14 luglio 1862, doveva avere certtamente di che
c paventaare. Ecco inn merito unaa precisa informazionee da
quuegli trasmessa con tal mezzo:
m
«... si ha
h che in seeguito ad unna lettera dell'arrollat
d
tore borbonnico Virdia sequestrandosi addosso ad un brigannte di cognoome Scibiliaa si rilevava
a che Monsignor Teta aveva dato qualche
somma al detto Virrdia, onde che
c si concep
epivano de' forti
f
sospettti sul suo coonto e per ordine
o
di
cotesta Prefettura s'inviò il Delegato
D
Albbanese a prrendere la deposizione
d
del Vescovvo che le
fu inviata in data de'
d 22 settem
mbre 1861»..
Era questa un'accusa inequivocab
i
bile, ma, olttre a ciò, al Teta veniva imputato assieme al collega di MiM
letto, Mincione, anche di «distornaree tutti gl'attti del Goverrno e segnatamente queelli del Cen
nsimento e deld
la Leva» e dii chissà quaant'altro, ovve fosse perrvenuto sino
o a noi un «riservato
«
rrapporto deel 22 magggio»
speedito dal soottoprefetto al prefetto,, come riferrito nella leettera, di cui sopra, nellla quale qu
uel funzionaario
così si esprim
meva nei riguuardi del prresule: «I peerfidissimi sentimenti
s
d quest'uom
di
mo mitrato per
p avversioone
al Governo reegnante ed affezione allla Signoriaa Borbonica
a sono abbaastanza connosciuti e no
oti nel Circoondaario...».
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L’Alba della Piana
Peraltro, da una lettera dello stesso Lacava
vergata verosimilmente tra 1862 e 1864 si ha che
nel 1860, allorché era sopravvenuta la reazione a
Pellaro ed a Pedàvoli, apparvero in Oppido delle
scritte inneggianti a Francesco II ed una «piccola
bandiera corrispondente». Incolpato del fatto il
vescovo, una «Colonna Mobile » intendeva procedere al suo arresto2.
Non possediamo alcuna notizia in merito agli
sviluppi dell'inchiesta che riguardava il presule
oppidese, ma una cosa è certa. Pochi giorni prima che il sottoprefetto spedisse la lettera al suo
superiore il Teta era venuto alla determinazione
di allontanarsi qualche tempo dalla sua sede per
recarsi a Castellammare, onde effettuare, diceva
lui, un periodo di cure, fosse effettivamente che
se ne riscontrasse il bisogno o che si trattasse di
una scusa bella e buona. Ecco di seguito la comunicazione data dallo stesso al prefetto in data
6 luglio con la motivazione della necessità d'intraprendere il viaggio:

Garibaldi, gesso di Concesso Barca
(Oppido Mamertina, sala del Consiglio Comunale)

«Signore
È circa un anno dà che infermato di una violenta febbre intermittente non ho potuto liberarmene per ogni sforzo che avessi adoperato, ed ora più che mai ne risento i tristi effetti per
essere giornalmente oppressato da una lenta febbre e da affezioni reumatiche che mi fanno
venir manco la vita. Il perché i medici in vista de' maggiori pericoli, cui potrei andare incontro all'avvicendarsi delle stagioni, m'inculcano impreteribilmente d'uscire di residenza e portarmi ne' luoghi natii a respirare aria più salubre. Io mi veggo nella necessità di aderire a'
loro consigli convinto come sono dell'ostinazione del malore ché non si potrà rimuovere altrimenti. Rapporto tutto ciò a Vostra Signoria per sua intelligenza
Il vescovo di Oppido
Giuseppe Teta»3
Il Teta, che con questa missiva tradisce l'impazienza ad andare verso lidi più tranquilli, si allontanò allora effettivamente da Oppido. Venne a rivelarlo con la citata lettera del 14 luglio il sottoprefetto, il quale,
facendo presente come quegli fosse partito tre giorni prima da Gioia per Napoli, per portarsi successivamente a Castellammare, si dichiarava dell'idea che al suo superiore s'imponesse il dovere di rivolgersi al
collega di stanza nell'ex-capitale «per farlo vigilare»4. Evidentemente, quella decisione di andarsene, pure
se momentaneamente, da un luogo ove era tenuto in stato di sospetto, non presagiva nulla di buono nel
pensiero dei funzionari devoti al nuovo re.
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Ibidem.

Marzo 2011

Pagina 30

