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9presentazione

Sono particolarmente lieto, oltre che fortunato, che questo volume sul cerimo-
niale della corte di Carlo e Ferdinando di Borbone esca nel vivo delle solen-
ni celebrazioni per il terzo centenario della nascita di Carlo di Borbone – re di 

Napoli e di Sicilia, poi Carlo III di Spagna – che si sono svolte o si svolgeranno tra 
il 2016 e il 2017, soprattutto a Napoli, Madrid e Barcellona.
L’accresciuta attenzione internazionale sul primo re Borbone servirà a rafforzare i lega-
mi – mai interrotti ma forse oggi più flebili – tra la Spagna e il Mezzogiorno d’Italia, 
nei territori dell’antico Regno di Napoli. L’identità di Napoli, vale la pena sottolinear-
lo, non nasce però con i Borbone nel XVIII secolo ma nel XIII secolo. Il Regno, dappri-
ma integrato al Regno di Sicilia con i Normanni e gli Svevi, diventerà con gli Angioini 
solida entità a sé stante. Carlo I d’Angiò sceglierà deliberatamente di fissare la capitale 
a Napoli, che verrà così segnata indelebilmente da imponenti fabbriche civili e religio-
se (Castelnuovo, Certosa di San Martino, Cattedrale, San Lorenzo, Santa Chiara, ecc.), 
consegnandola – splendida, come documenta la tavola Strozzi – prima agli Aragone-
si con Alfonso il Magnifico, poi agli Asburgo di Spagna e, successivamente, di Vien-
na. Napoli, proprio grazie all’inserimento nella monarchia di Spagna, si affaccia a testa 
alta, da comprimaria, sugli scenari mediterranei europei contribuendo in maniera deci-
siva all’affermarsi dell’altissima stagione di civiltà del barocco. Confido che la presente 
collana possa dare il suo contributo alla definizione di tale profilo della città e del Regno.
Carlo di Borbone, spagnolo di nascita, di madre italiana, francese di lingua, napo-
letano per la forza delle armi e della diplomazia, s’innesta senza discontinuità in 
questa maturazione progressiva della città – e del Regno – portandola, con le rifor-
me e con le costruzioni magnifiche, ai vertici della nuova civiltà europea segnata 
ormai da confini atlantici. Alla metà del secolo XVIII Napoli diventa meta ambita 
da tutti e modello di riferimento per lo sviluppo dei regni europei.

Presentazione
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Il Progetto cerimoniali e il presente volume
Come gli altri volumi che l’hanno preceduto – ben tre sull’epoca vicereale – anche 
questo cerimoniale nasce grazie allo sforzo congiunto di chi scrive e di vari giovani laure-
ati – Floriana D’Ausilio, Gabriella Desideri, Maria Chiara Durante, Stefano Moscatel-
li, Ilaria Telesca, Serena Terreri, Simona Zimbardi – alcuni già con qualche anno di 
esperienza nel Progetto cerimoniali. Il Progetto fin dal 2008 è stato patrocinato, con 
intelligenza e lungimiranza, dalla mia Soprintendenza, benché privo di finanziamento 
ministeriale. Grazie alla fiducia accordatami dai vari soprintendenti e alla lunga profi-
cua gestazione dei primi anni – fotografare, trascrivere, tradurre, studiare e commentare 
oltre duemila pagine manoscritte – abbiamo potuto pubblicare, con questo, un volume 
ogni due anni circa a partire dal 2012, sempre con una veste editoriale degna, qualifica-
ti saggi, illustrazioni scelte e ricchi apparati per lo studio e la ricerca.
Il felice risultato è dovuto, occorre evidenziarlo ancora una volta, a quanti – enti, isti-
tuzioni, imprese e privati – ci hanno affiancato per finanziare il Progetto, significativo 
esempio di efficace collaborazione tra pubblico e privato in anticipo sui tempi. Ora che 
il cammino si è fatto lungo, mi auguro che i nostri mecenati crescano. Un particolare 
attestato di riconoscenza lo indirizziamo all’IPE di Napoli che ha erogato le indispensa-
bili borse di studio e di ricerca. Auspico che tale generoso impegno continui – esplican-
dosi anche in altre e diversificate modalità, suscitando peraltro sane emulazioni – fino al 
completamento della collana che già vede in lavorazione l’ultimo volume, il Cerimonia-
le del viceregno spagnolo di Napoli, 1535-1637, che farà conoscere anche da noi il libro 
del principale maestro di cerimonie del Seicento napoletano: José Renao.
Ringrazio il soprintendente Luciano Garella per aver voluto stendere la prefazione. 
Ringrazio i professori e gli studiosi che hanno accolto subito con entusiasmo la proposta 
di scrivere un saggio per questo volume. È loro il merito del calibro scientifico del volume.
Un ringraziamento molto speciale e commosso a Raffaele Ajello, il decano degli studio-
si della Napoli del Settecento, che ha redatto in tempi brevissimi una introduzione che 
vale quanto o più di un saggio, ove compendia il magistero maturato in settant’anni di 
studi: non potevo sperare miglior ambasciatore del volume. 
Se il libro piacerà è anche per il merito della speciale cura con cui lavorano le 
maestranze del nostro editore; un grazie speciale e personalissimo a Paola Rivazio.
Chi scrive vede già per il prossimo futuro un allargamento di orizzonti del Proget-
to verso i cerimoniali di altre capitali mediterranee – Palermo e Genova, in primis 
– e una sua trasformazione in un centro di collaborazioni – editoriali, scientifiche, 
culturali, convegnistiche – innanzitutto tra Napoli e la Spagna e poi con quanti si 
manifesteranno aperti al dialogo e al coinvolgimento.

Le trasformazioni del cerimoniale e del palazzo
Fin dalla pubblicazione del primo volume di questa collana ci interrogavamo sulle 
circostanze di un ignoto naufragio, attestatoci dai manoscritti dei libri cerimoniali 
naufragati e danneggiati dal mare, i Cerimoniali 1483-1489 dell’Archivio di Stato 
di Napoli che in questi anni hanno visto la luce nella collana. Finalmente abbiamo 
avuto una risposta ai nostri interrogativi. Grazie alle ricerche di uno dei saggisti di 
questo volume, Pablo Vázquez Gestal, che ci ha segnalato un documento1 messoci 
poi generosamente a disposizione, possiamo dire praticamente sciolto l’enigma del 
naufragio. Il documento in questione completa, correggendole in parte, le infor-
mazioni su questi nostri cerimoniali già pubblicate nel primo volume della collana2.
L’usciere maggiore e maestro di cerimonie Carlo Canart, passata la bufera francese 
sul Regno di Napoli, scrive nel settembre del 1815 al principe di Cassaro, il siciliano 
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Francesco Maria Statella e Napoli (1758-1823), maggiordomo maggiore nella corte 
in Sicilia, che nel maggio 1815 aveva seguito re Ferdinando nel suo rientro a Napo-
li, riassumendogli la situazione dei Libri di Cerimonia a far data dal fortunoso recu-
pero dei cerimoniali. Di seguito una sintesi della intricata vicenda, in attesa di ulte-
riori ricerche d’archivio.
Un certo Spinosa, che non è escluso potersi trattare proprio del maestro di cerimonie 
dell’epoca, forse in occasione della partenza del re per la Sicilia (23 dicembre 1798) o 
della successiva autodistruzione della flotta borbonica (28 dicembre 1798; 8-9 genna-
io 1799), lasciò Palazzo Reale portando con sé i libri del cerimoniale ma, in circostan-
ze ancora da chiarire, naufragò, perdendo la vita. Tra le cose scampate al naufragio e 
recuperate in mare, ci furono anche alcune casse contenenti i cerimoniali.
Carlo Canart nel 1804, quando è già maestro di cerimonie, viene incaricato dal 
marchese del Vasto di utilizzare questi volumi per la redazione del Real Cerimoniale 
servendosi della collaborazione degli uscieri Carlo Colicchio e Angelo Pertusio e del 
traduttore Giuseppe d’Andria. Il progetto, in quattro volumi, non fu però portato a 
termine. Per suo conto Canart aveva intanto già recuperato nel 1801 nella Contro-
loria, dopo il saccheggio di Palazzo Reale (23 gennaio 1799), oltre ai brogliacci 
degli uscieri Laqueva e Pertusio, anche «un libro che principia dal 1734 rimanen-
do interrotta la di lui continuazione al 1773», proprio il nostro Cerimoniale 1490, 
nonché il «libro ... che tenevo in corrente sino all’ultima partenza di Sua Maestà», 
ossia il Cerimoniale 1493 che si interrompe proprio con il ritorno della famiglia 
reale dalla Sicilia a Napoli, nel gennaio 1801. I libri ora in possesso di Canart – 
quelli recuperati dal naufragio, i due ritrovati fuori posto e altri – furono deposita-
ti in Maggiordomia Maggiore all’annuncio dell’arrivo dell’esercito francese al prin-
cipio del 1806. Una copia fu inviata a Palermo che contraccambiò inviando una 
copia del cerimoniale siciliano. Il 3 settembre del 1815 Canart ritrovò le copie del 
cerimoniale – nel frattempo di nuovo disperse – e redasse il suo memoriale. Questa 
trama da romanzo giallo sulle vicende dei cerimoniali ci parla almeno dell’impor-
tanza loro attribuita dalla corte, dal re all’ultimo usciere.
Di tale importanza ci parlano anche i documenti del presente volume – sia nel testo 
dei manoscritti sia in Appendice – che attestano le frequenti redazioni – concordate 
tra Napoli e Madrid – del nuovo cerimoniale della corte napoletana, ora regia. Questa 
– forte del giovane re – pur volendo innovare doveva tener conto delle tradizioni pur 
sempre spagnole della plurisecolare corte vicereale e della stessa struttura del palazzo 
che le aveva accolte, palazzo nato e sviluppatosi – con alcuni adattamenti – al ritmo del 
cerimoniale dettato da Madrid, soprattutto con Filippo IV e le sue Etiquetas del 16513. 
Possiamo dire che, anche con Carlo di Borbone, furono le esigenze del cerimoniale a 
guidare i mattoni durante le trasformazioni del palazzo fontaniano.
Il nuovo re è appena arrivato a Napoli. Francesco Grimaldi – usciere maggiore e maestro 
di cerimonie già dal 1723 con gli austriaci e, dunque, testimone d’eccezione sull’uso 
delle sale prima dell’arrivo di Carlo – aveva steso subito per il maggiordomo maggiore 
conte di Santiesteban4 una relazione5 sulle «stanze del Real Palazzo ed uso di esse» rice-
vendo poi l’ordine – Santiesteban non era certo un innovatore – di non mutare nulla 
per il momento rispetto all’uso vicereale asburgico – spagnolo e austriaco – delle sale ma 
pur tuttavia di consentire agli ufficiali e aiutanti di campo del duca di Montemar José 
Carrillo de Albornoz, comandante delle truppe spagnole, nonché ai ministri del Gabi-
netto di accedere all’appartamento di Carlo di Borbone sin distinción de grado.
Il 30 luglio del 1737 Grimaldi stendeva un nuovo documento6, più dettagliato di 
quello del 1734, sulla situazione delle sale di ricevimento, ossia sull’uso che se ne 

1 In questo volume nell’Appendice 
III. Vd. anche la nota 14 del saggio di 
Vázquez alle pp. 48-49.
2 Antonelli 2012b o Cerimoniale di 
Napoli 1650-1717, pp. 17-33.
3 Furono queste che portarono ad esem-
pio il viceré Ognatte (1648-1653), in 
parallelo con la reazione alle pericolose 
turbolenze del 1647, a operare profon-
de trasformazioni del Palazzo Reale 
napoletano.
4 Manuel Benavides y Aragón, conte di 
Santiesteban, «responsabile della crea-
zione e dello sviluppo del sistema ritua-
le della monarchia delle Due Sicilie» lo 
definisce Vázquez nel suo saggio.
5 Cfr. Cerimoniale 1490 a c. 2v.
6 Cfr. Cerimoniale 1490 a c. 63v.
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faceva «al presente» e sull’uso che se ne faceva «anticamente ... in tempo dell’altro 
governo spagnolo». Forse la novità più appariscente è la collocazione delle guardie 
del corpo nell’antica sala dell’udienza pubblica.
Il conte di Santiesteban gli chiede di esprimere il suo parere sui cambiamenti da 
farsi. Grimaldi in data 15 gennaio 1538 gli trasmette7 una «relazione della situa-
zione delle sale» che spera possa servire perché Santiesteban possa «disponere poi in 
miglior forma quello che ritorni in maggior servizio di Sua Maestà e di più aggrado».
Le «Istruzioni intrigate nel 1738 alli portieri di camera per le divisioni de’ reali appar-
tamenti»8 già modificano la Relazione di Grimaldi e, soprattutto, danno disposizioni 
sul Quarto della Regina. Amalia sta per sposarsi9 con Carlo e arriverà presto a Napoli.
Come si legge in dettaglio nell’importante documento pubblicato in appendice10 
– Disposizioni per regolare l’entrata alle anticamere del re e della regina – Carlo di 
Borbone, dopo i primi anni di uso del palazzo, nel marzo del 1738, attraverso il 
maggiordomo maggiore conte di Santiesteban inviava a Madrid il piano predispo-
sto per la nuova distribuzione delle sale (anticamere) e così «regolamentare l’entra-
ta delle persone nei suoi appartamenti e in quelli della regina».
Segnaliamo qui solo due significativi interventi di ristrutturazione indicati nel cita-
to documento: una partizione – forse in materiale effimero e di cui comunque non 
rimane traccia – della Sala reale in vari ambienti, per ospitare sia la Livrea di Sua 
Maestà sia gli alabardieri sia le guardie del corpo e la suddivisione della grande Sala 
d’Alba, nell’appartamento della regina, in due ambienti, di cui uno destinato alle 
guardie del corpo e agli alabardieri.
La piccola-grande rivoluzione, che maturava fin dall’arrivo di Carlo a Napoli, era 
quindi giunta al suo apice: il ritmo e i singoli passi da compiere erano dettati dall’ar-
rivo della regina e dalla conseguente necessità di predisporle un appartamento non 
solo rinnovato nella decorazione pittorica ed ornamentale, ma adeguato alle necessi-
tà cerimoniali relative allo status di regina di un Regno indipendente e sovrano e non 
di semplice viceregina di un regno satellite della corona spagnola, nonché adeguato 
alla sua nuova accresciuta corte. Lo storico Caridi nella sua recente biografia di Carlo 
scrive che «nel suo insieme, la corte della regina raggiungeva i 74 elementi, che anda-
vano ad aggiungersi ai preesistenti 115 componenti della corte del re»11.
C’era inoltre la necessità di un nuovo assetto generale delle entrate nelle anticame-
re “di etichetta”, corrispondente ai nuovi equilibri delle classi dominanti, in parti-
colare militari e Casa Reale.
Era, infine, mutata l’esigenza di rappresentazione della figura del monarca, non più 
alter ego presente di un re assente perché lontano, ma che si offre in prima persona 
direttamente a ricevere gli ossequi dovutigli dai sudditi e dai forestieri, dai dignita-
ri ai vertici dello stato.
Tali cambiamenti furono preceduti o accompagnati da trasformazioni strutturali e 
decorative di vari ambienti di palazzo12, anche per la necessità di dare lustro a un palaz-
zo un po’ trascurato dai viceré austriaci e, con l’occasione, cancellare i segni degli Asbur-
go di Vienna: il più eclatante fu la sostituzione dell’imponente ritratto equestre dell’im-
peratore Carlo VI d’Asburgo che dominava la grande Sala dei Viceré, opera di Paolo De 
Matteis, con quello di Carlo di Borbone alla battaglia di Gaeta, del Solimena.
Confidiamo così che il presente volume possa fornire abbondante materiale per 
ulteriori studi sulle trasformazioni edilizie e decorative del Palazzo Reale.

Attilio Antonelli
Napoli, novembre 2016

7 Cfr. Cerimoniale 1490 a c. 77r.
8 Cfr. Cerimoniale 1493 a c. 2r.
9 Il matrimonio, per procura, sarà 
celebrato a Dresda il 9 maggio 1738. 
Carlo sarà rappresentato dal fratello 
della sposa, Federico Augusto.
10 Appendice III: il conte di Santieste-
ban al Segretario di Stato in Spagna, 
Sebastián de la Cuadra marchese di 
Villarías, AGS, Estado, l. 5816, ff. 
104-108, documenti trascritti a cura 
di Pablo Vázquez Gestal.
11 Caridi 2014, p. 67.
12 Vd. soprattutto in Bibliografia i tito-
li di Paolo Mascilli e Annalisa Porzio 
nonché il recente Ascione 2013.
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