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«I
l bigio palazzo si erge nel mare.
Non è diroccato, ma non fu mai
finito; non cade, non cadrà, poi-
ché la forte brezza marina soli-
difica ed imbruna le muraglie,
poiché l'onda del mare non è

perfida come quella dei laghi e dei fiumi, assalta
ma non corrode… ».
Il bigio palazzo, così come lo descrive Matilde
Serao in “Leggende napoletane”, è l’inconfondibile
opera progettata da Cosimo Fanzago alla fine
degli anni trenta del 1600, per volontà di Anna

Caraffa. In barocco napoletano, il maestoso pa-
lazzo si erge all’inizio della meravigliosa via Po-
sillipo, il luogo in cui, etimologicamente, “cessa il
dolore” per l’effetto del mare sull’anima. E Palazzo
Donn’Anna non poteva innalzarsi in posto mi-
gliore, nello stesso luogo in cui preesisteva un’an-
tica abitazione cinquecentesca, Villa Bonifacio,
detta lo “scoglio della Sirena”. Poggiato su di una
roccia in tufo, l’edificio fu costruito su di una
pianta rettangolare, ed accoglieva al suo interno
fastosi appartamenti, un teatro ed il doppio in-
gresso dal mare e dalla terra ferma. 
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nate per ucciderli all’alba fa-
cendoli precipitare giù nel
mare. La leggenda vuole che
le anime dei giovani amanti si
aggirino ancora nei sotterra-
nei dell’antica dimora. C’è chi
giura di averli visti affacciarsi
da quelle finestre buie da cui
emettono strazianti lamenti.
Il Palazzo ha conosciuto nu-
merosi passaggi di proprietà,
divenendo fabbrica di cristalli
prima, albergo poi, acco-
gliendo ora abitazioni.
“Sineddoche particolarmente
efficace” per la città di Napoli,
così definito, il Palazzo rap-
presenta oggi un esemplare di
storicità architettonica del-
l’antica Parthenope, ma anche
simbolo della forza naturale e
della bellezza stessa che, con
il passare degli anni, hanno
reso ancora più magica ed
unica una struttura architet-
tonica divenuta una delle
tante meravigliose opere ba-
rocche che rendono indimenti-
cabili Napoli ed il suo incon-
fondibile ed indimenticabile
panorama.
Tra le finestre alte, larghe,
che sembrano dei grandi
occhi, tra luci gialle del sole e
il bianco delle stelle che si in-

frangono sui vetri e giù verso
il mare ecco la “maestosa mole
cadente …, ma bellissima”
(Raffaele La Capria – “Ferito
a morte”), quel Palazzo con
una storia ed una leggenda
che anima il mistero di Na-
poli, tra racconti, balli di corte
e spettacolo naturale.
Una struttura ricca di fascino,
che con le luci delle sera ac-
quisisce dei toni di velato mi-
stero. Le ombre si raccolgono
sotto le arcate e nelle fine-
strelle senza vetri rendendo
ormai quel Palazzo parte in-
confondibile del panorama.

Aleggia negli appartamenti la maledizione che deriva dalla regina
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La prematura morte di donn’Anna non permise al-
l’architetto di completare l’opera, rimasta incom-
piuta, ma a cui il tempo ha donato un particolare
fascino di una rovina antica che spicca tra i resti
delle ville romane. Nonostante la storia trava-
gliata, e la sostanziale trasformazione in rudere
di alcune sue parti, Palazzo Donn'Anna mostra
ancora oggi un aspetto regale e imponente, che ca-
ratterizza fortemente il tratto di costa posillipina
in cui si trova, tra grotte, anfratti e pareti tufacee.

Luogo del mare, ora, il Palazzo porta in sé una
magnifica magia che si sprigiona da quelle fine-
stre alte, scure, che nascondono segreti e leg-
gende, tra quegli scalini ormai invisibili, levigati
dal sale delle acque del mare. Sembra, infatti, che
il luogo porti con sé storie e misteri. Aleggia negli
appartamenti la maledizione che deriva dalla fa-
mosa e discussa regina Giovanna D’Angiò, confusa
con Anna Carafa, secondo cui soleva invitare i
suoi amanti lì in quel palazzo, per notti appassio-
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Nonostante la storia travagliata, e la sostanziale trasformazione
in rudere di alcune sue parti, Palazzo Donn’Anna mostra ancora oggi
un aspetto regale e imponente, che caratterizza fortemente il tratto di

costa posillipina in cui si trova, tra grotte, anfratti e pareti tufacee.


