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Palazzo Reale
Un gioiello architettonico
nel cuore del centro storico

I’Marte

tere monarchico a Napoli, una delle residenze più note,
ricca di opere d’arte e oggetti appartenuti ai reali; tra
i suoi famosi abitanti figurano i viceré spagnoli e au-
striaci, poi i Borbone e infine i Savoia.
La sua facciata, che occupa circa 169 metri, è intera-
mente ornata con nicchie, che ospitano le 8 statue delle
più importanti figure per la storia di Napoli: Ruggero
d’Altavilla, Federico II di Svevia, Carlo I d’Angiò,
Alfonso I d’Aragona, Carlo V, Carlo di Borbone, Gioac-
chino Murat, Vittorio Emanuele II. 
La varietà degli stili artistici è l’esito di lavorazioni dif-
ferenti: ogni statua, infatti, è frutto di scultori diversi
e con la loro pluralità non fanno altro che raccontare
l’unicità della storia di Napoli.
All’interno di Palazzo Reale si può visitare l’Apparta-
mento Reale che dal 1919 è adibito a museo con il
nome di Appartamento Storico, le cui stanze e arredi
conservano intatto l’aspetto originario. 
All'appartamento storico si accede per il monumentale
e luminoso Scalone d'onore, decorato con marmi bian-
chi e rosati, trofei militari e bassorilievi allegorici. No-
tevole la ricca balaustra di marmo traforato.
Nella zona superiore, monumentali statue in gesso

rappresentano la Fortezza, la Giustizia, la Clemenza
e la Prudenza. Alla fine dello Scalone si accede al lu-
minosissimo Ambulacro, circondato da vetrate ottocen-
tesche. Eleganti stucchi decorano le volte dei corridoi.
La prima sala visitabile è la Sala del Trono, proprio
quello stesso su cui sedettero gli ultimi sovrani borbo-
nici del Regno delle due Sicilie. Prende il suo nome pro-
prio dal Trono, con i leoni in stile impero, ed è databile
intorno al 1850; qui il re era solito accogliere i suoi
ospiti. 
Nel Salone degli Ambasciatori, la volta conserva uno
degli affreschi più antichi del palazzo: i fasti della Casa
di Spagna in quattordici riquadri L'arredo risale agli
inizi del XIX secolo, con arazzi di scuola francese alle
pareti. Infine, notevole è il dipinto l'Annunciazione del-
l’artista Artemisia Gentileschi , databile 1631.
Dall'ambulacro di palazzo si giunge alla Sala Maria
Cristina, dedicata a Maria Cristina di Savoia.
Questa era la sala dove il re veniva a vestirsi; tutto il
mobilio della stanza è in legno pregiato, al soffitto, una
bellissima Aurora di Francesco De Mura risalta per
sublime delicatezza dei toni pastello.
Le pareti della stanza sono impreziosite di tavole raf-

R
eflex alla mano con annessa visita al Pa-
lazzo Reale di Napoli è must per chi è
ospite nella città all'ombra del Vesuvio,
e per tutti quelli che ci vivono. Un gioiello
architettonico situato nel cuore pulsante
del centro storico, in piazza del Plebi-

scito, che racconta l’intreccio perfetto di storia, arte e
cultura.
La trama che si cela dietro la nascita di questo Palazzo
è molto particolare: l'edificio fu costruito da Domenico

Fontana e commissionato dal vicerè Fernando Ruiz de
Castro, per l’occasione della visita di Filippo III, che
suscitò un certo fermento.
Mancava, tuttavia, nella città partenopea una strut-
tura sontuosa, adatta ad ospitare l’uomo più potente
al mondo. Fu così che il viceré Don Fernando decise di
costruire dal nulla una residenza degna dell’ospite,
anche se poi Re Filippo III cambiò idea e la sua visita
non ebbe mai luogo.
Nonostante ciò, Palazzo Reale divenne il fulcro del po-
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Il Teatro conserva ancora i tratti del progetto origina-
rio, comprese le dodici statue in gesso e cartapesta che
rappresentano le nove Muse, Minerva, Apollo e Mer-
curio.
L'accesso alla Cappella Palatina, invece, è consentito
da una porta in legno intagliato a finto bronzo, con de-
corazioni che rimandano alla stella e alla conchiglia,
simboli della Concezione e di san Giacomo il Maggiore,
venerato nella cappella del palazzo Vicerale da cui pro-
viene e di cui è il più antico manufatto che si conservi.
Tutto l'ambiente è decorato con stucchi in bianco e oro,
risalenti alla fine della dominazione borbonica e ese-
guiti da artisti appartenenti all'Accademia di Napoli.
L'altare maggiore, proviene dalla chiesa di Santa Te-
resa degli Scalzi e portato a Palazzo nel 1808, è realiz-
zato con pietre di agape, onici, lapislazzuli, ametiste e
rame, e ha la forma simile a un tempio con colonne,
con inserti di figure dorati di angeli e santi, tra cui si
riconosce anche santa Teresa.
All'interno della cappella è custodito il presepe del
Banco di Napoli, composto da quasi quattrocento pezzi
risalenti ad un periodo compreso tra il XVIII e il XIX
secolo, modellati da scultori napoletani come Giuseppe
Sanmartino e Angelo Viva.
Considerato uno dei migliori esempi di arte presepiale
napoletana, riproduce lo scenario della Napoli del Set-

tecento: sullo sfondo un paesaggio rupestre dove si
scorge la sagoma del Vesuvio, al centro della scena la
Natività, dinanzi alla sacra famiglia uno zampognaro
e i re Magi, in alto la raffigurazione della Gloria con
angeli, cherubini e putti. Nel lato sinistro è posta la
corte dei Magi: si tratta di figure con abiti orientaleg-
gianti, caratterizzati dalla presenza di strumenti mu-
sicali e animali esotici, come un cammello e un ele-
fante, a testimonianza di come Napoli, durante il Set-
tecento, fosse una città cosmopolita; tutt’intorno, scene
di vita quotidiana: a destra, la riproduzione della ta-
verna, con cibo sulla tavola e salumi appesi all'in-
gresso, sciacquanti, musicisti di violino e mandolino,
giocatori di carte, storpi, mendicanti, e venditori di
frutta, formaggi e ortaggi, oltre a varie botteghe come
quella del maniscalco, del forno, del bottaio e uno scri-
vano pubblico.
Merita anche l’esterno di Palazzo Reale, con i suoi tre
cortili: cortile d’Onore, realizzato dallo stesso Fontana,
cortile del Belvedere e cortile delle Carrozze. Dal cor-
tile d’Onore si può accedere ai Giardini Reali: un parco
ricco di statue e percorsi segreti che conferiscono
un’aura romantica a questo incantevole spazio verde
all’inglese.
Sopra di noi, il cielo, sotto, bellissime insenature del
golfo di Napoli. .
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figuranti una Madonna con Bambino di Filippino Lippi
ed un'altra Madonna con Bambino con San Giovan-
nino presumibilmente opera di Pedros Ruviales. Nel
basso un'opera dello Scarsellino (alias Ippolito Scar-
sella) - o più probabilmente della sua scuola - ritraente
una Circoncisione di Gesù.
Sulle consoles un orologio francese del periodo del Di-
rettorio (1795-1799) ed un altro orologio d'epoca ro-
mantica, che raffigura Giovanni II di Valois e Filippo
l'Ardito. 
Dotati di splendore pittorico che richiama Le Quattro
Stagioni, i vasi maestosi di porcellana di Sèvres occu-
pano gli arredi. Furono decorati dalla maestria del pit-
tore Langlacè, un cadeau di Francesco I alla duchessa
di Berry e inviati a Napoli nel 1830.
La Sala Maria Cristina è la più bella delle stanze del
settore ovest del palazzo, con terrazza che svetta sul
Molosiglio sottostante.
La  Sala dei Fiamminghi è così chiamata per i ritratti
del Seicento olandese provenienti dalla Galleria Reale
di Palazzo Francavilla a Chiaia e comprati a Roma per
Ferdinando IV di Borbone nel 1802. Sulla console è
posto un rarissimo orologio musicale con carillon di
Charles Clay, proveniente da Londra e risalente al
1730. Al centro della sala vi è una fioriera con una gab-
bietta per uccelli attribuita alla Manifattura Popov di
Gorbunovo presso Mosca, donata dallo Zar Nicola I a
Ferdinando II in occasione del suo viaggio a Napoli
nel1846, il soffitto, infine, riporta gli stemmi delle pro-
vince del Regno.
Degna di nota è la Sala XIV: Sala del Seicento Napo-
letano, una delle tante sale che compongono l'apparta-
mento di Maria Amalia di Sassonia, sposa di Carlo III
di Borbone; in questa sala sono esposti dipinti del Sei-
cento Napoletano.
Straordinario il soffitto con una particolare decora-
zione a "ramages" di stucchi bianchi e oro in stile ro-
cocò risalente al Settecento.
Anche il raffinato soffitto della Sala di Luca Giordano
è decorato con stucchi bianco – oro e i mobili sono di
stile neo-rococò, di pregiata manifattura napoletana. 
Passando per la Sala della pittura del Seicento, si
giunge al salone d'Ercole, già Sala dei Viceré.
L'assetto risale alla metà del secolo scorso quando ac-
quisì la funzione settecentesca di salone da ballo. Da
notare anche l'orologio del parigino Thuret, funzio-
nante dalla prima metà del Settecento che rappresenta
Atlante che regge il mondo.
La Sala di Don Chisciotte è l’ultima. Qui sono esposti
bozzetti di pittori napoletani destinati a diventare mo-
delli per la tessitura di una serie di arazzi e della fab-
brica di Napoli, tra il 1758 e il 1779, oggi al Palazzo del
Quirinale a Roma. Il tema riprodotto è quello delle av-
venture del Don Chisciotte.
Il Teatro di Corte e la Cappella Reale chiudono il cer-
chio delle sale interne.
Il Teatrino di Corte nacque per volere di Ferdinando
Fuga, che lo fece allestire nella Gran Sala. Per rispet-
tabilità e decoro, i viceré non potevano recarsi a teatro,
così fu il teatro che andò da loro, facendosi spazio tra
l’ampia sala che divenne ambiente di rappresentazioni
di opere buffe e ospitò opere di Domenico Cimarosa e
Giovanni Paisiello.
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All’interno di Palazzo Reale si
può visitare l’Appartamento
Reale che dal 1919 è adibito
a museo con il nome di
Appartamento Storico, le cui
stanze e arredi conservano
intatto l’aspetto originario. 


