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Questa è terra degli epicurei, mi ripetevo entrando quasi in punta 
di piedi per non disturbare, in quelle sale. Questa è la terra del pensiero   
liberatorio, quello che tenta di allontanare le paure degli dei malvagi e 
della morte stessa.  

Sono salito al primo piano del grande palazzo. Laggiù il cancello 
del Real Museo Ercolanese e sotto le mie scarpe scorre il traffico delle 
auto che ininterrottamente passano sotto gli archi del Palazzo di Re Carlo 
III. Mi trovo qui per caso. E per caso mi sento quasi proiettato in una di-
mensione diversa. L’antico mi avvolge e mi accoglie allo stesso tempo e 
queste sale sembrano parlarmi di una dimensione temporale a me non 
estranea. Mi solletica il desiderio di poter accarezzare quell’illuministico 
messaggio artistico che si mostra in ogni angolo delle stanze di questa 
dimora reale. Esso è composto dalla lotta all’antropomorfismo religioso e 
alle leggi ferree della creazione e questo aleggia tra queste mura. Sono 
cattolico, eppure l’idea platonica della ricerca dell’essere attraverso il 
bello, fatto per mezzo del confronto delle idee, mi affascina, e la ricerco 
proprio qui, in questo luogo che stamattina vedo per la prima volta. Quasi 
novello democriteo e atomista, voglio guardare e vedere; voglio tentare 

di capire il senso della bellezza che soffia ancora tra queste mura, che in 
fondo sono mie e al momento stesso, tue, perché osservi come me e guar-
di come me. Le verità innate o rivelate con metodo, come vuole la mate-
matica newtoniana, sono affidate alla ragione che è condizionata dai miei 
limiti e dalle mie potenzialità intellettive. E questa regola illuministica 
vale per me e per te, in quanto è figlia di un democratico, condiviso per-
corso di apprendimento fatto di razionalità. Peccato che non trovo parole 
ulteriori, per descrivere stamane questo mio strano stato d’animo e così, 
per farla corta, vi dirò che aprendo la prima porta della Facoltà di Agraria 
di Portici, mi sono emozionato. 

La maniglia stessa e il legno della porta mi raccontano del paggio 
devoto che in un giorno, di un mese, di un anno che non conosco, aprì le 
stanze della caccia. Questi ambienti occupano l’ala nord del Palazzo   
Reale di Portici. Siamo al primo piano, mi pare ovvio e da qui la vista del 
Vesuvio e di tutto il verde che monta fin quasi alla vetta, è incantevole. 
Ciuffi di palme da dattero svettano tra le chiome dei pini maestosi e in 
giro, il bosco profuma dell’umido della notte afosa appena passata. 
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Sento voci in fondo al corridoio che conduce alla prima sala. Due 
studenti, in piedi davanti alla seconda porta, si scambiano appunti su   
fogli A4. Che nostalgia. I tempi dell’Università mi mancano. Menomale 
che conservo ancora i miei appunti a casa, in libreria. Almeno quelli mi 
ricordano i tempi preziosi della crescita. 

Vi dicevo prima, che oggi ho quasi timore a varcare queste porte. 
Non so ancora se è consentito, se l’accesso è limitato agli studenti, se è 
consentito ai professori. Ed io chi sono? Un semplice visitatore, un     
curioso che tenta di respirare un po’ del pensiero illuministico che è parte 
dei muri, delle porte, dei pavimenti e dei soffitti. Vado avanti e uno dopo 
l’altro, davanti ai miei assetati occhi, si aprono le sale della caccia, quelle 
che amava il Re. Cosa ci fosse stato un tempo qui, in questi ambienti dal 
fascino indescrivibile, io non oso immaginare. Quali i mobili, gli arredi, i 
quadri, le specchiere, i lampadari, i tappeti, i sofà, … Tutto portato via 
dal tempo. E almeno le tracce? Nulla! Chiedo in giro, ruotando la mia 
camera fotografica, brandendola come terzo occhio e non trovo risposta. 
Ho la percezione che quasi qualcuno mi stia osservando. Sono certo di 
ciò.  

-  Chi volete?  

Mi chiede un distinto signore, con un paio di occhiali tra le dita. E’ 
il paggio? Forse il garzone del Re che stamane è andato a prelevare il pe-
sce fresco dalla Real Pescheria al Granatello? Oppure è il guardiano del-
la scuderia? Nulla di tutto ciò. Farnetico. Eppure sono sobrio, infatti sono 
quasi astemio. 

-   Buongiorno.  

Gli rispondo. Sarà anche lui epicureo? No, mi sono detto, questo 
signore non è il paggio e non è epicureo. Non ha nemmeno toga. Ma si-
curamente ha letto Voltaire, Montesquieu e qualcosa di Bacone, … forse. 

-   A chi volete? 
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Riprende con fare suadente e gentile e questo mi tranquillizza. 

-   No, sono un visitatore e mi hanno lasciato salire qui alle Stanze 
della Caccia per fotografare questi magnifici stucchi. Non trovate che 
siano bellissimi? 

-   E come no. Sono un capolavoro. Peccato che nessuno li guarda 
e nessuno se ne prende cura. Sapete, qualche anno fa è venuta una    
squadra delle Belle Arti a dare una pulita, ma cosa volete farci qui     
fumano anche e la polvere è tanta. Fate, fate pure. E se avete di bisogno 
chiamate, io sono l’addetto alla segreteria. 

-   Grazie. Gli rispondo con altrettanta gentilezza. E proseguo il 
mio viaggio tra i ludi reali, questa volta con il viatico, nonché il                  
salvacondotto dell’addetto alla segreteria.  

Una sala buia, grandissima e dal soffitto che non finisce mai, si 
apre dopo la seconda porta. Tutte le pareti sono affrescate. Vi campeggia-
no gli ibis, incorniciati in tondi magenta e poi festoni di piante e fiori e lì 
nella parete di fondo un cervo che sembra mi osservi. Maestoso l’impian-
to. E’ buio, ma l’obiettivo riprende anche le penombre e con due scatti 
catturo la scena sfavillante per i colori accesi. Un cesto di frutta adorna 
una volta. Mi sembra quasi quello di Oplonti, quello di uno dei triclini 
della signora Poppea. E’ troppa la somiglianza. Ma non è possibile che il 
pittore del Re Carlo abbia visto quel cesto nunziatese. Oplonti non era 
stata scoperta ancora. Oppure no? I Borboni lì erano arrivati con i cunico-
li e quei dipinti forse, qualcuno li aveva già osservati, traendone ispira-
zione. Il cesto di frutta? E’ stupendo! Uva, mela cotogna, un melone,   
noci, melograno, pere e fichi. Tutto in equilibrio cromatico. Tutto appeso 
lì alla parete pronto a stuzzicare appetiti e voglie di stagione. 

Una porta ancora e arrivo alle sale del lato nord.  

La caccia è aperta. Risuonano le trombe e latrano i cani, ringhia il 
cinghiale e gridano i germani e un toro infuriato, quasi ferito sbuffa come 
un mantice, batte la terra con gli zoccoli pesanti e con un colpo di corna,  
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scaraventa per l’aria, ruotandolo in una piroetta quasi acrobatica, 
un mastino rabbioso. E poi la caccia, quella vera, fatta con i fucili pronti 
a far fuoco. Quasi si vede quel fuoco, alimentato dalla polvere pirica 
pronta sotto il cane dell’arma che aspetta l’ordine dell’indice. La         
leggiadria trionfa. Mi sembra questo luogo, il pretesto di far emergere dal 
nulla del muro portante, l’esplosione delle sensazioni, la pirotecnica     
parata delle gesta ludiche del Re. L’idea romantica e illuministica che 
prorompe nelle forme degli stucchi che diventano forma e logos, materia 
e sentimento. Lo stucco copre ogni centimetro, di questi soffitti           
dimenticati e preda della polvere. Sono i protagonisti. Diventano         
narratori delle gesta venatorie con la luce che essi stessi dispensano nei 
bianchi e nei grigi. Quasi accecanti, si librano gli uccelli del lago e  fanno 
sentire ovunque, riecheggiare i frulli delle ali. La natura regna sovrana 
per il godimento del Re e dei suoi invitati a corte. E’ sfavillante nel    
bianco puro, a tratti intatto. Uomini intenti a completare le scene, accom-
pagnano l’azione che sembra venir fuori dalla parete in un gesto plastico 
vero, umano e quasi reale. Sorrisi di giovani donne che aprono le labbra 
come rose appena sbocciate, sul mondo della bellezza e mostrano in un 
ostentato gesto che quasi è una posa, i seni prorompenti stretti in un cor-
petto aderente, reso ancora più corporeo dai laccetti, che attraversano le 
asole. Un cinghiale vinto dal colpo di un fucile, trascinato a mensa e poi 
un leone che soccombe sotto gli artigli e i colpi delle fauci di due mastini 
napoletani. Riposa un cacciatore all’ombra di una quercia dopo le fatiche 
venatorie. E mentre tutto ciò accade sotto gli occhi increduli di tanta bel-
lezza, vedo il trionfo delle stagioni, dove putti e leggiadrie muliebri dan-
zano festose. Fiori, festoni, arbusti, uccelli, gigli, rose appena pronte a 
spandere effluvi soavi e sorrisi di giovani donne. Tutto ciò accade in un 
attimo, sotto gli occhi di chi osserva, in quanto il tutto è voluto e fa parte 
del progetto artistico. L’intento dell’artista è riuscito e ha colto nel segno, 
perché tutto esplode in un momento, quasi fosse stata programmata la 
sequenza degli eventi. Resto incantato e mentre mi appresto a uscire sulla 
terrazza a nord, quella che guarda verso il bosco del Vesuvio, lancio un 
ultimo sguardo all’interno, per godere ancora una volta la bellezza di 
questo capolavoro. 
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In un angolo, sembra intonare un canto un pastore e alle sue note si 
aggancia la danza di una ragazza dalle guance paffute e con in testa il 
copricapo vesuviano, tipico di queste parti. 

Semplice entrare, facile osservare, elementare uscire per ritornare 
sulla Regia Strada delle Calabrie.  

Per me, impenitente entusiasta del bello, è impossibile rendere con 
parole i sentimenti che generano il vedere e il guardare.  

In questo mio tentativo, di rivedere e riscoprire il Palazzo Reale di 
Portici, tutto il mio entusiasmo forse traspare e ritengo che questo sia sta-
to sufficiente, ad entusiasmare altri. In fondo il mio, è un tentativo dispe-
rato di ricordare queste meraviglie, questi gioielli attraverso le immagini.  

Buona visita. 

 


