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Presentazione

Nell’ambito della collana I cerimoniali della corte di Napoli curata da Attilio 
Antonelli, questo quinto volume apporta un ulteriore contributo alla cono-
scenza della storia del Regno di Napoli, specificamente degli anni 1535-1637 

del viceregno, grazie a una fonte inedita: il manoscritto di Jusepe Renao, funzionario 
perfettamente inteso, in ragione del suo ufficio, della prassi e delle procedure che deter-
minavano e regolavano l’andamento della vita di corte durante il potere viceregnale a 
Napoli. Il suo determinante contributo, frutto di una specifica e non breve esperienza, 
alimentava e dava sostanza al definirsi e al consolidarsi della struttura tanto della mac-
china amministrativa statale quanto del patrimonio di idee, riti e cerimonie proprie 
di un regno i cui territori, proprio per la loro estensione e l’eterogeneità degli usi e dei 
costumi dei pueblos dominados, dovevano comunque essere adeguatamente governati.
L’iniziativa di dar vita a questa collana è stata certamente ardimentosa nella sua prima 
fase, quando si trattava di definire perimetro e contenuti della pubblicazione ma, nel 
tempo e con una metodica operativa che si è venuta definendo e consolidando grazie 
anche al lavoro di un team competente ed affiatato, si è giunti da parte degli addetti al 
lavoro ad una consuetudine con la qualità ed il successo che merita di essere ricordata.
L’opera in trattazione è dunque eloquentemente rappresentativa dell’acquisizione di un 
modus operandi che permette, attraverso la lettura dotta e comparata dei testi in essa 
contenuti, integrati con la produzione di inediti contributi specialistici, di conseguire 
la conoscenza di precisi e circostanziati scenari della vita cortigiana in specie e del po-
polo napoletano in generale.
Il manoscritto del Renao, come d’altronde gli altri già fatti oggetto di studio e di pub-
blicazione nella stessa collana, ci aiuta a comprendere meglio la portata di certuni eventi 
storici come pure ad inserirli, grazie alla presenza di un ricco corredo di illustrazioni 
a colori e di un significativo apparato di note, proprio nel tempo giusto del loro acca-
dimento. Ritratti, planimetrie della città e di luoghi della stessa, fotografie di chiese e 
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palazzi, documenti di archivio e frontespizi di libri, stampe ed incisioni costituiscono 
l’apparato didattico e didascalico, ricco e vario, di provenienza eterogenea (ex libris, 
musei, biblioteche, archivi, pinacoteche, collezioni private, ecc.), che illustra il volume 
rendendone più accattivante l’aspetto oltre che corroborandone i contenuti. Dunque, 
un lavoro di ricerca ben condotto che ha conseguito, anche in questo caso, quei risultati 
di carattere scientifico di cui già nei volumi Cerimoniale del viceregno spagnolo di Napoli 
1503-1622 e Cerimoniale dei Borbone di Napoli 1734-1801 si è data personale e specifica 
testimonianza, redigendone per l’uno la presentazione e per l’altro la prefazione.
La ricerca del presente volume è stata, tra l’altro, orientata a chiarire gli elementi bio-
grafici del Renao, specie in relazione al suo impiego come funzionario al servizio della 
corte vicereale. I fatti narrati fanno riferimento al periodo compreso tra il primo tri-
mestre del 1634 ed il mese di luglio del 1636, allorquando l’autore fu de facto ma non 
de jure maestro di cerimonie e usciere maggiore della corte con il viceré Manuel de 
Fonseca y Zúñiga (1631-1637), conte di Monterrey.
Le indagini condotte, insieme allo studio analitico del manoscritto, ci dicono come 
Renao, dopo una lunga esperienza militare ed una breve civile, abbia assunto la carica 
di portiere di camera presso la corte napoletana, carica che gli costò l’esborso di duemi-
la ducati. Il compito principale dei quattro portieri di camera di Palazzo Reale, alle di-
rette dipendenze del maestro di cerimonie o usciere maggiore, era quello di disciplinare 
l’accesso alle sale del Palazzo secondo prestabilite precedenze, come pure di portare con 
sé, nelle occasioni solenni, in ostensione al popolo, gli attributi del potere regio.
In sostanza, accadeva che le abitudini dei governatori fossero ritmate dagli addetti 
al cerimoniale, divenendo esse stesse norme e, quindi, parte integrante del codice di 
comportamento del cerimoniale.
Il fatto poi che Renao avesse ricoperto, come è stato accertato in questa sede, in più 
occasioni e per un non trascurabile lasso di tempo, seppure in diverse fasi, l’incarico 
ad interim di maestro di cerimonie, lo portò a fissare per iscritto, come avevano fatto i 
suoi predecessori, procedure e usi anche diversi, rivelando così, al variare dei costumi, le 
innovazioni di maggiore interesse e valore e costituendosi senz’altro come orientamento 
sicuro per i successivi maestri cerimonieri almeno sino al primo quarto del XVIII secolo.

Napoli, luglio 2019
Luciano Garella
Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli
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