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REAL CASA DI BORBONE



G E N T E e S C l l J S i V O [LE SCINTILLANTI FESTE NELLA CASA DEI BORBONE" 

di Francesco Vicario 

L
e fiamme sottili divorano senza 
fretta le otto candele che svettano 
sui tavolo da pranzo. Le porcellane 
di Capodimonte risplendono sugli 
scaffali dei saloni, e anche i cusci

ni in tessuto di San Leucio. manifattura 
pluricentenaria campana, che giacciono 
tronfi sui divani sembrano brillare più 
che mai. Sì. come potete osservare, nono
stante ci troviamo in Francia, qui tutto 
parla delle origini italiane della famiglia 
che abita queste stanze. Nella residenza 
parigina dei principi di Borbone delle 
Due Sicilie si respira aria di Natale, una 
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festa che in questa casa appare ancora 
più scintillante e che il principe Carlo, 
con la consorte principessa Camilla, du
chi di Castro, e le figlie, Maria Carolina, 
duchessa di Calabria e Palermo, e Maria 
Chiara, duchessa di Noto, hanno deciso 
di condividere con Gente. Portandoci a 
scoprire quella che più di una residenza 
si direbbe una vera e propria corte reale, 
in grado di riproporre intatti i fasti del 
periodo preunitario, quando sulle regio
ni del sud Italia regnavano gli avi del 
principe Carlo, dinastia fondata dal suo 
omonimo duca di Parma e Piacenza, dive
nuto re di Napoli e Sicilia nel 1738. 

«Questa casa è stata per noi un colpo 

di fulmine», racconta la principessa Ca
milla. «11 quartiere dove viviamo è vicino 
alla Tour Eiffel. Il nostro amico, l'architet
to Jacques Garcia, ha dato un tocco fran
cese e napoletano a ogni stanza. Qui 
ognuno di noi si occupa dei propri hobby. 
Io adoro dedicarmi alle letture d'arte, le 
ragazze studiano musica, tutti insieme ci 
dedichiamo alle attività benefiche orga
nizzando serate di raccolta fondi con ami
ci di tutto il mondo e con la delegazione 
francese del Sacro Militare Ordine Co
stantiniano di San Giorgio, con la quale 
promuoviamo diverse attività benefiche, e 
la Princess Camilla of Bourbon Charita-
ble Foundation». Questa è una casa che • 
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EALRITZ 
Le tre donne di casa 
con il capofamiglia, 
il principe Carlo di 
Borbone, 54 anni. 
Posano davanti 
a una specchiera 
dove trionfa 
una sontuosa 
composizione 
di Anna Vitchen, 
la decoratrice 

'_, del celebre Hotel 
| Ritz di Parigi. 

Portiamo a Parisi 
LA GIOIA ALL'ITALIANA 

ADDOBBI SPECIALI, 
TRIONFO DI ROSSO, 
DOLCI DELLE DUE 
SICILIE: COSÌ CI 
ACCOLGONO I 
PRINCIPI CARLO E 
CAMILLA E LE LORO 
FIGLIE. «IL NATALE 
È IL GIORNO DELLA 
FAMIGLIA. PER NOI 
ANCHE QUELLO 
DEI RICORDI, DELLE 
CANZONI, DELLA 
NOSTRA TERRA)) 
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e S C l U S i V O LE SCINTILLANTI FESTE NELLA CASA PARIGINA DEI BORBONE 

«IN QUESTI SALONI COLTIVIAMO I NOSTRI HOBBY 
E ORGANIZZIAMO EVENTI DI BENEFICENZA» 

ALI 
La famiglia posa 
sul terrazzo con 
vista sulla Tour 

el, il simbolo 
arigi. 

parla molte lingue, che racconta viaggi, 
esperienze, storia. E arte, «una delle pas
sioni che mi ha trasmesso mia madre [/'ex 
attrice Edoardo Vesselovsky, ndr] e che oggi 
io e mio marito vogliamo tramandare alle 
nostre figlie. Dalle sculture vicino alla 
specchiera, di Antonio Virduzzo, che rap
presentano pietresante, ai quadri, molti 
pezzi evocano i luoghi dove abbiamo vis
suto e i nostri viaggi. È il nostro piccolo 
museo dei ricordi», spiega la principessa, 
che negli ultimi mesi è stata al centro del
le cronache per una contesa patrimoniale 
con la sorella Cristiana Crociani (ne ab
biamo parlato nel numero 42 di Gente). 

Ma ormai quelle pagine amare vengo
no archiviate da queste feste, che portano 
negli ambienti, oltre al senso di pace, an
che un tocco di originalità. A partire dal
le decorazioni. «Merito di Anna Vitchen, 
la decoratrice dell'Hotel Riti. Li ci siamo 
incontrate durante un evento e mi sono 
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innamorata di una delle sue composizio
ni floreali rosse e dorate che aveva realiz
zato per l'occasione. Ho subito chiesto al 
direttore di poterla incontrare, e quando 
l'ho conosciuta l'ho trovata meravigliosa, 
ho scoperto che è amante del nostro Paese, 
che ha una casa nel sud Italia e sono italiane 
tutte le decorazioni che arricchiscono le sue 
creazioni. Insomma il made in Italy vuol dire 
sempre eleganza deliziosa». E poi ci sono al
cuni pezzi molto evocativi del Natale. «Come 
le sculture che rappresentano musicisti. Un 

omaggio ai suonatori di strada che si esibi
scono qui a Parigi, ma anche in Italia in que
sto periodo. Le nostre figlie li adorano e 
questo è un regalo per loro». 

A proposito, le principesse sono ritrat
te al pianoforte, una passione che condi
vidono. «Maria Carolina e Maria Chiara 
suonano entrambe il piano, adorano la 
musica, è emozionante sentirle suonare a 
quattro mani. Hanno infinite passioni: il 
canto, la danza artistica e altri sport. So
no due ginnaste complete. Attualmente 

studiano privatamente e conoscono sei 
lingue, dopo lo studio sono impegnate nei 
corsi extrascolastici. Certo, sono adole
scenti e dunque amano anche stare con le 
loro amiche, sia a Parigi sia a Montecarlo». 

La parola Natale, nella meravigliosa 
casa dei Borbone, viene declinata in mol
te sfumature. «Per noi questo momento 
dell'anno significa godere appieno della 
tranquillità per incontrarci con la fami
glia e condividere i valori più cari per noi: 
le tradizioni, la cultura, la cucina italiana. 
E un regalo universale che non ha valore». 
E poi ci sono i doni veri e propri. «Una 
bellissima sorpresa me la fece mio marito 
quando mi regalò un album con le foto
grafìe dei nostri momenti più belli: il ma
trimonio, la nascita delle bambine, i pri
mi viaggi, i primi passi di Maria Carolina 
e i primi sorrisi di Maria Chiara. È stata 
un'emozione unica». Come deve essere 
un'emozione per il palato anche sedere a 
tavola, tra grandi panettoni e... «In effetti 
Natale è anche per noi l'occasione per po
ter condividere la straordinaria enoga-
stronomia italiana e soprattutto napoleta
na: dalle sfogliatelle alle pastiere». Il menu 
prediletto? «È difficile indicare un piatto 
preferito di mio marito. Certamente ama 
gli spaghetti con la famosa pummarola. 
Mentre io adoro la pizza! A Napoli due an
ni fa ne hanno ideata addirittura una con 
il mio nome. È una città alla quale siamo 
molto legati, i napoletani sono adorabili». 

Lo dimostrano, anche in queste imma
gini, il calore dei sorrisi e il desiderio di 
condivisione: le origini non mentono mai. 

Francesco Vicario 
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