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Racconti d’archivio

La lettera di un bambino mai diventato re

Dai faldoni del Banco di Napoli la storia del primogenito di Carlo di Borbone, escluso dal trono per «infermità mentale»
La serie
Andrea Zappulli

M

iperdonate?Sicuro mi perdonate,
voi.Perchévoisietebuoni.Sonotuttitantobuonicon
me e quindi mi
perdonate sempre. Perché io non parlo
tantobene,nonmettolecosealpostogiusto,ecco.Perchésonodistratto.Tuttihanno qualcosa di strano, diceva la mamma.
Iosonodistratto.Questaèla miastranezza.Mi dimenticoun verbo. Mi dimentico
difinireunafrase.Midimenticodicosasi
stavaparlando. Nonche nesia capace,di
parlare.Anziiospessodicodellecosemolto interessanti. La gente ride e si strugge
quandohogeniodiparlare.Mapoimipassa,midistraggo.
Oggi preferirei non distrarmi con voi,
perché oggi è un giorno importante. È il
compleannodimiopadreeiolofesteggio
sempre il compleanno di mio padre. In
questa casa bellissima
chemihannofatto,me
lodiconosemprecheè
mia, che l’hanno fatta
per me, lo aspetto ogni
anno.
... a Giuseppe Canart,cioèducatiseicento per gasti del trasportonellarealvilladiPorticidellecolonneepietre
Il padre
d’alabastro ritrovate in
«Ha fatto Gesualdo e ducati trecostruire centoperportarsiinRavelloasegaredallorosiquesta
toleduecolonnedivercasa
de antico consegnate
per me»
da quella chiesa cattedrale e trasportati in
Portici...
Sonoiparticolari,comunque,adistrarmi.Labellezzaregolare
delle colonne. Ma come fanno ad essere
tutteuguali?Comefannoadessereperfettamente uguali, da lontano e da vicino?
Non convenite, anche voi, che è di vitale
importanza sapere esattamente quante
essesiano?Perchésesonopiùdicentoallora vuol dire che forse... Mi sto distraendo,scusatemi. Vidicevodi oggi, delcompleannodimiopadre.Mel’hafattacostruireluiquestacasasapete?Nonèmaifinita.
Ci costruiscono sempre intorno. È il mio
svagopreferitoguardarligiocareconlaterraeivecchisassi.Quelloelamusica,èimportantenondimenticarsidellamusica.
Miopadreèilre.Questolodovetesaperetuttiedèlaprimissimacosachemihannodetto.Mihannodetto«Filippo,tuopadreèilre.Questoèimportante».Iol’hoim-

Dinastie

E al trono
ascese
Ferdinando
Tra le storie restituite
dai faldoni del Banco
di Napoli che ispirano
questa serie di
racconti una delle più
particolari è
sicuramente quella del
primogenito di Carlo
III, Filippo, escluso
dalla successione
dinastica fin dalla
prima infanzia a causa
di una non meglio
specificata
«imbecillità» che lo
rendeva inabile al
governo. Il suo destino
fu quello di essere
inconsapevole
spettatore della
luminosa stagione di
governo del padre e,
successivamente,
dell’ascesa al trono di
suo fratello
Ferdinando. Nato nel
1747, Filippo trascorse
Il ritratto Carlo di Borbone e Maria Amelia di Sassonia nel salotto di porcellana
i trent’anni della sua
vita rinchiuso nella
parato, da subito. Da subito, perché sono nocosìlisce,cosìbuone,ancheloro.Hanreggia di Portici,
bravo.Anchequestoèimportante.Dove- no la pazienza giusta per qualsiasi cosa.
circondato dalle non
tesapere,malosapetegià,chemiopadre Specialmentequelleantiche,quelletirate
sempre assidue
è un grande re. Ha costruito un sacco di sudallaterra,sannoessereparticolarmenpremure del ministro
cose: per ogni persona a cui voleva bene te pazienti. I disegni mi piacevano. I proTanucci e del fratello
hacostruitounacosa.
getti di tutti quei regali. Case da costruire,
regnante.

...ALeopoldodeGregorioducatimilletrecentoeperessoallacassadellaTesoreriagenerale,valoredicinquecentozecchinifiorentiniperpagarsiall’architettoVanvitelliperlidisegnichehafattiepresentati
del palazzo che deve edificarsi nella città
diCaserta.
Amepiacevamoltissimotuttoquelparlaredipalazzi,distatue.Lestatue,poi,so-

palazzi di cristallo, fontane felici. Mio padremelifacevavedere.Misollevavadalle
costolefinsoprailtavoloeiopotevoseguire quell’infinità di linee disegnate, senza
stancarmimai.Aduncertopuntosmisedi
mostrarmiquellecose.Perchémiincantavo,dicevano.Ripetevoqueinumeri,ripetevoiquadratidellestanzeeilunghicorridoi rettangolari. Avevo bisogno di vedere

tutto, tutto l’insieme. Io non disegno bene,purtroppo.Sempreperchémidistraggo. Ma di quei disegnisu Caserta, non ho
mai visto Caserta, mi piaceva il fatto che
fosseroordinati.Eranopulitieprevedibili.
Erano buoni a farmeli vedere, i disegni.
Nonilpalazzochepoicostruirono.Ioavevoquiilmiopersonale,aPortici.
Poi c’era il bosco! Quel bellissimo boscopienod’erbaverdissima.
ATomasoTrabuccoducaticinquecento e per esso a Santolo Cerrone, amministratoregeneraledellavilladiCapodimonte.Esonoperlespesecheoccorrerannoin
quelboscoinmaggio.
Mi sto distraendo di nuovo. Capodimontel’hovisto.Lefoglieeranoaghisottili e profumati, da lanciare in aria e in cui
abbracciarsi. Mamma ancora mi teneva
sulle gambe e mio padre, che poi è il re,
ancora non mi guardava con quella stranafaccia.Unafacciatuttatremanteesofficechenonriuscivaariderequandoioridevo,chenonmiguardavapiùquandoiolo
guardavo. Solo ogni tanto, si avvicinava a
dirmi,toccandomilatesta,cheavevobellissimi capelli biondi. Mio padre comunque è partito un giorno di ottobre. Io non
eropernientecontentodivederloandare
via. Anche se la sua faccia era cambiata,
anchesenoncorrevapiùinsiemeamesottotraglialberidelbosco,desideravorestareconlui.Guardavolevelediventarepiccine e sentivo le mani grigie di un signore
seriobattermilespalle,comeascrollarmi
didossoqualcosadisporco.
...dalla generale tesoreria, a favore del
marchese Tanucci, segretario di Stato di
SuaMaestà...
Daquelmomentolemiegiornatesono
state sempre meno divertenti. Meno pienedigentebuona.Miofratellononèbuonocomevoi.Quandoerapiccoloebianco
nondesideravoaltrocheabbracciarloealzarlo in aria per farlo ridere. Così potevamoridereinsieme.Eraunbuonmodoper
essere felici. Sono stato anche sgridato
una volta per questo. Mi sgridarono tutti
insieme, rossi come fragole. Per averlo
strettotroppo,macomesifaadimostrare
diesseretantofelicisenzastringerelepersoneacuivuoibene?Poiluiècresciuto,ha
smessodiesserepiccolo,biancoesimpatico.Ha iniziatoa ridereda solo, parlandomidiunpostochenostropadreavevacostruito,unacasaperibambinisoliedistratti,comeme.Eraungiocostupidoripetermichesareifinitolìdentro,cheeraquello
il mio vero regalo. La cosa che nostro padremiavevalasciato.Ora,tanto,ilresarebbe stato lui. Lui e non io, aggiungeva. Ma
ioeroilrediqueibellissimicorridoifattidi
grigiocipollaediverdeestateenonliavrei
maicambiaticonquellidicuiluimiparlava. Io volevo stare a Portici, ad aspettare.
Nonall’Albergodeipoveri.Noneropoveroio,miopadreerailRe.Questoèimpor-
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tante.
...riflettendo sempre l’alta mente della
MaestàdelReNostroSignoreaservigiodi
Dio,edall’utileevantaggiodeisuoifedelissimi vassalli, avendo risoluto per uno dei
maggiori benefici che potesse fare a questa fedelissima città, e Regno tutto, di costruireinessaasimilitudinedellecittàpiù
diEuropa,unnuovoAlbergo,perracchiuderviipoveriedistruirvilagioventù...
Non sono così divertenti i miei giorni
qui.Mamipiacetantocontarelecolonne
ecorrerementreisuonatorimettonomanoailoroviolini.Nonècosìdivertentecome potreste credere essere il figlio del re,
non è neppure così facile stare attenti a
nondistrarsi.Quandoqualcunotivienea
trovare.Perchésetidistraienonloguardi
bene, precisamente negli occhi poi lui
non torna più. Basta inseguire un riflesso
sulmarmo.Bastaricordarsidiaverlasciato fuori posto uno dei miei orologi e tutto
cade. Le parole non mi arrivano più alla
boccaeiomidimenticocosasidevefare.
AFrancescoBovearlatducatiquarantasetteegrana20eperessoaLuigiBevillare
mercante,perl’importodiunsuocontodi
merce,fioridiporcellana,edaltrovenduto e consignato a
sua moglie per
servizio della
maestàdellaregiLa madre
na nostra signo«Diceva
ra.
che tutti
Sapete cosa si
hanno
dovrebbe fare?
Giocareconifioqualcosa
ri di vetro bianco
di strano:
dimiamadre.Ecio sono
co, questo è il
distratto»
mio consiglio.
Stendetevi in un
angolodovelalucenonarriva,mentrefuoriqualcunosiimpegnaancoraadalzareunmuro,atagliare una pianta e tenete tra le dita uno di
queifioriimmobili.Nonèbellissimopensare che non crescerà? Non morirà? Comesonocalmelecandelesuquestipetali
dilatte.Cosìmiaddormento,senzadistrarmi,concentrandomisuquelriflessorosa,
rosa come quel cielo di ottobre. Rosa comesaràilgiornoincuimammaepapàtorneranno a trovarmi. Uno di questi compleanni.Allorafesteggeremoinsiemetutti
i compleanni in cui non ho saputo bene
cosadire,incuinonhoavutolaconcentrazionediascoltarelelorodomande.Recupereremotutto,lo festeggeremoinsieme,
tuttiinsieme.Conimieifratelli,conquelli
che sono re e quelli che sono distratti. Mi
faròdireanchequantecolonnecisonointornoaquesto cortile, lochiederòa tutti e
finalmentepotròcapire,selecolonnesonougualiovunqueepertutti.Seesisteun
modoperguardarlediversamente.
(17-continua)
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