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La scelta sul soggetto della presentazione powerpoint per il laboratorio di ecfrastica è 

ricaduta su un piccolo documentario fotografico sul Museo degli Appartamenti 

Storici del Palazzo Reale di Napoli; per l’approfondimento sono state tenute in 

considerazione le linee guida per una rappresentazione bilanciata tra testo e foto, la 

cui facilità d’approccio si accompagnasse al principale obiettivo di sviluppare una , 

seppur amatoriale, capacità di lavorare sull’ “Immagine”. 

E’ inutile sottolineare che, la facilità di reperimento delle informazioni storiche in 

primo luogo e, la possibilità di raggiungere di persona il Palazzo per approfondire il 

contesto fotografico, hanno contribuito nella scelta del soggetto per il progetto in 

questione. 
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La fondazione del Palazzo Reale di Napoli risale ai primi del 1600, quando i Viceré spagnoli di 

Napoli decisero di costruire, per sé e per i soggiorni del Re di Spagna, una residenza spaziosa e 

confortevole, ben diversa quindi, dai castelli fortificati nei quali avevano vissuto i Re angioini ed 

aragonesi. Il luogo prescelto si trovava accanto a Castel Nuovo, alla fine di via Toledo, verso il 

nuovo quartiere residenziale di Chiaia, a sud-ovest della città antica. Il progetto fu affidato 

dall’allora viceré, Fernando Ruiz de Castro Conte di Lemos, all'architetto Domenico Fontana, tra i 

più famosi architetti del tempo, proveniente dalla corte papale, che ispirò il suo disegno progettuale 

a canoni tardo-rinascimentali, già sperimentati a Roma, nella sua attività per Sisto V. Soprattutto 

nella facciata principale si rivelano le accentuazioni manieristiche nell’allungamento del corpo di 

fabbrica, nell’impiego del mattone sapientemente abbinato al piperno, nell’uso di frontoni e lesene 

espressione dei tre ordini architettonici: tuscanico al piano terra, ionico e poi corinzio nei piani 

superiori. Attualmente nella facciata si aprono archi e nicchie al cui interno, i Savoia collocarono 

otto statue rappresentanti i più illustri sovrani delle varie dinastie ascese al trono di Napoli: 

Ruggiero il Normanno; Federico II di Svevia; Carlo I d'Angiò; Alfonso I d'Aragona; Carlo V; 

Carlo III di Borbone; Gioacchino Murat; Vittorio Emanuele III. Domenico Fontana morì nel 1607, 

la costruzione del Palazzo continuerà per secoli, completata solo nel 1852 ad opera di Gaetano 

Genovese. Vi lavoreranno i più noti architetti del Regno, nell’ordine: Giulio Cesare Fontana, 

Bartoleomeo Picchiatti, Onofrio Gisolfi, Francesco Antonio Picchiatti, Domenico Antonio Vaccaro, 

Ferdinando Sanfelice, Luigi Vanvitelli, Ferdinando Fuga, Antonio Niccolini ed, infine, il già 
ricordato Genovese. Ma, nonostante una fase costruttiva così allungata nel tempo, il progetto resterà 

fedele al disegno fontaniano, delineato nella sua opera “Dichiarazione del Nuovo Regio Palagio 

cominciato nella Piazza di San Luigi” del 1604. Ancor oggi il Largo di Palazzo, oggi piazza del 

Plebiscito, è uno dei centri del potere dello Stato a Napoli, dove si affacciano le sedi del Comando 

Militare in Italia Meridionale e della Prefettura. Dal 1919 il Palazzo ospita il Museo 

dell'Appartamento storico e la ricchissima Biblioteca Nazionale, svolgendo, quindi, nella vita della 

città, un ruolo diverso, ma di fondamentale rilevanza culturale. Dal Cortile d’Onore del Palazzo 

Reale si accede al Museo dell’Appartamento Storico per un monumentale e luminosissimo Scalone, 
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rivestito di marmi e stucchi, ideato nel 1651 da Francesco Antonio Picchiatti e poi sistemato e 

decorato da Gaetano Genovese nell’ambito dei generali lavori di sistemazione voluti da Ferdinando 

II di Borbone in seguito ad un incendio del Palazzo nel 1837. Al Piano nobile si visita il “Grande 

Appartamento di Etichetta” aperto alla fruizione pubblica fin dal 1919, quando fu compreso tra gli 

Istituti di antichità e d’arte dello Stato e che oggi si presenta nella forma museografica di 

“Appartamento Storico” assunta dopo i restauri del dopoguerra. Al suo interno sono visitabili la 

maggior parte delle sale più antiche nelle quali si volgevano le funzioni istituzionali e di 

rappresentanza, splendidamente decorate ed adorne di pitture, statue, arazzi e mobili d'epoca. 

L’attuale allestimento corrisponde, soprattutto nella disposizione degli arredi, all’ordine sabaudo, 

riflesso dagli inventari del 1874, quando furono trasferite alla Reggia di Capodimonte le porcellane 

settecentesche e l’Armeria Reale, benché già i Borbone avevano deciso di destinare le loro 

collezioni al Museo Borbonico, poi Nazionale. Inoltre gravi danni e spoliazioni ha sofferto il 

Palazzo Reale durante l’ultima guerra ai quali si é posto rimedio con ampi lavori di restauro. 

Tuttavia la parte seicentesca riveste ancora un ruolo rilevante nella decorazione dei soffitti con 

affreschi di soggetto storico volti ad esaltare la gloria degli Spagnoli vincitori ed anche le 

testimonianze artistiche del XVIII e XIX secolo provvedono a documentare l’illustre ruolo della 

Reggia. Negli ultimi anni il percorso espositivo è stato esteso a nuove opere tratte dai depositi o rese 

da parte di Enti pubblici. È inoltre presente, nella Cappella Palatina, l'esposizione permanente "Arte 

sacra di Palazzo". 
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L’illuminazione dei musei: esposizione e conservazione  

In un periodo in cui l’interesse rivolto verso la salvaguardia e la valorizzazione del nostro 

patrimonio storico, artistico e culturale ha assunto un’importanza considerevole, lo studio ed il 

controllo delle condizioni di illuminazione all’interno dei musei diviene essenziale nel perseguire 

gli obiettivi di esposizione e conservazione, che rappresentano le finalità di qualunque struttura 

espositiva.  

L’esposizione consente di “mostrare” al pubblico oggetti o manufatti con finalità anche molto 

diverse che possono essere informative, commerciali, pubblicitarie, culturali. I provvedimenti e gli 

accorgimenti che vengono adottati, per evitare i danni ad un qualsiasi oggetto esposto, quando si 

tratta di un’opera d’arte, diventano un obbligo.  

E il Museo è il luogo elettivo per l’esposizione delle opere d’arte.  

Nelle sue sale è necessario garantire adeguate condizioni percettive o più in generale ergonomiche 

per il visitatore e, insieme, conservare le opere esposte preservandole, per quanto possibile, dal 

degrado.  

L’illuminazione, che rappresenta una delle principali cause del degrado delle opere, è anche 

condizione indispensabile per la percezione, anche se, in un qualsiasi ambiente espositivo 

temperatura ed umidità dell’aria, se non ben controllate, possono anch’esse rappresentare delle 

potenziali cause di danno.  

Tutte insieme queste condizioni, pure se in diversa misura, determinano nel tempo e per alcuni tipi 

di opere, un degrado inevitabile che con una attenta progettazione del sistema museale può essere 

limitato ma, comunque, mai del tutto eliminato.  

Infatti, se si escludono alcuni materiali come pietre, ceramiche e metalli, per i quali la 

conservazione non pone grandi problemi, nè richiede condizionamenti ambientali particolarmente 

rigorosi, per i dipinti, di qualunque tipo, il danno in un ambiente espositivo non ben controllato può 

essere anche molto grave.  

Ogni sostanza si altera nel tempo: la decomposizione delle matrici organiche ed inorganiche 

rappresenta un processo del tutto naturale anche se, per quelle inorganiche la lunga durata dei 

processi, può indurre a cansiderarle inalterabili.  
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Il principale obiettivo della politica di conservazione nei musei è quello di ritardare tali processi.  

Per quanto riguarda i danni prodotti dalla radiazione luminosa per la maggior parte dei materiali 

l’ambiente ideale dovrebbe essere il buio completo; mentre per esaltare il piacere della visione si 

dovrebbe preferire la luce naturale, che per le sue specifiche caratteristiche, valorizza la percezione 

di qualsiasi oggetto.  

Purtroppo, bisogna tener conto del fatto che un dipinto, di qualsiasi tipo, non può sostenere, senza 

subirne un danno, la diretta incidenza di una qualsiasi quantità di radiazione luminosa.  

Nello spazio museale i messaggi da trasmettere sono fondamentalmente o esclusivamente di 

carattere visivo. La qualità dell’ambiente luminoso assume quindi un’importanza strutturale 

decisiva.  

Attuare un corretto uso della luce è indispensabile per la migliore percezione delle opere d’arte, ma 

non basta. Intervengono in questo caso, più che in altri spazi, come quelli commerciali, fattori 

determinanti d’altra natura che condizionano l’impiego della luce e impongono uno studio quanto 

mai attento del sistema illuminotecnico.  

Ad esempio, particolarmente delicato in questo senso è il problema della progettazione 

dell’illuminazione naturale: la luce diurna permette una migliore visione dei colori e delle forme; 

ma d’altra parte essa non è facilmente controllabile e non contribuisce alla conservazione degli 

oggetti per la presenza di grandi quantità di radiazioni  

dannose per i materiali esposti, che peraltro non danno alcun contributo alla visione.  

A tutto questo bisogna aggiungere l’estrema variabilità della luce naturale, in essa infatti varia sia 

l’intensità che la temperatura di colore, e questi due parametri variano sia durante il giorno che 

durante l’anno.  

La luce artificiale è molto più controllabile, ma può comunque generare azioni di degrado, per gli 

stessi motivi di composizione spettrale citati in precedenza.  

Il tema della conservazione risulta particolarmente interessante per l’approfondimento di attività di 

ricerca che consentano di determinare una precisa correlazione tra:  

- tipo di sorgente luminosa utilizzata,  

- caratteristiche qualitative e quantitative della radiazione incidente sulla superficie esposta,  

- caratteristiche dei materiali costituenti l’opera illuminata e danno conseguente.  

Tale correlazione, allo stato attuale delle conoscenze, non è stata ancora completamente definita.  

Al momento, per quanto riguarda le strategie da adottare per la conservazione, si fa riferimento alle 

principali norme e raccomandazioni nazionali ed internazionali.  

In particolare, i materiali di specifico interesse sono stati raggruppati in diverse categorie.  

In tab.1 sono riportate le classificazioni in base alla loro sensibilità alla luce così come indicate 

dalle raccomandazioni dell’IES,della CIE, del CIBSE e dell’AIDI. Le tipologie di materiali 

suddivisi per categorie, sebbene denominate in modo differente, sono pressochè coincidenti, la 

differenza più evidente è che la CIE considera quattro categorie di sensibilità, aggiungendo una 

classe di materiali estremamente sensibili alla luce.  

Una classificazione di questo tipo è sicuramente poco dettagliata ed approssimativa, tuttavia ha il 

merito di potere effettuare delle prime suddivisioni tra gli oggetti esposti, lasciando comunque il 

compito e la responsabilità ai curatori dei musei di poter effettuare indagini più approfondite su 

particolari oggetti.  

In tab. 2 sono riportati, per ciascuna categoria, i valori di illuminamento massimo in lx e 

l’esposizione energetica annua massima espressa in lx*h/anno, così come definiti dai suddetti enti. I 

valori riportati in tabella si ritengono validi in assenza di radiazioni ultraviolette, ossia eliminando 

le radiazioni di lunghezze d’onda inferiore a 300 nm.  

Si osservi che in ogni caso non si scende sotto la soglia dei 50 lx, ritenuta evidentemente un valore 

limite per visualizzare anche gli oggetti più sensibili.  

In questo caso, dunque, tale valore va sì interpretato come valore massimo, ma anche come valore 

minimo ed è inoltre necessario prevedere un percorso nell’ambiente espositivo in modo che 

l’occhio dell’osservatore possa adattarsi ai bassi valori di illuminamento.  



Come si evince dalla tab.2, per i materiali estremamente sensibili individuati dalla CIE la differenza 

rispetto ai materiali molto sensibili sta nel porre un limite più basso alla esposizione annua. In altre 

parole, se non si può scendere sotto la soglia dei 50 lx, allora risulta necessario esporre le opere per 

un numero inferiore di ore all’anno.  

Da queste considerazioni si deduce come sia importante il piano di programmazione annuale del 

museo.  

Per quanto i valori riportati in tab.2 siano estremamente utili, in quanto definiscono dei limiti 

all’esposizione degli oggetti in funzione della sensibilità, si deve tener conto di due aspetti non 

sempre trascurabili.  

Il primo è quello della presenza di radiazioni infrarosse in alcune sorgenti come la luce naturale e le 

lampade ad incandescenza; tali radiazioni, pur non essendo causa di attivazione del degrado 

fotochimico, possono determinare riscaldamento delle superfici esposte determinando 

l’accelerazione dei processi di alterazione fotochimica se questi sono stati già innescati oppure altri 

effetti non meno dannosi, quali l’essiccamento e la fessurazione delle opere.  

Il secondo aspetto riguarda la composizione spettrale nel campo del visibile delle sorgenti in 

relazione alla sensibilità spettrale dei materiali esposti. Infatti anche la radiazione che ricade nel 

campo del visibile è potenzialmente dannosa, e lo è in funzione della sensibilità spettrale del singolo 

materiale.  

Purtroppo le ricerche e le analisi sperimentali per la valutazione del danno potenziale in base alle 

caratteristiche ottiche dei materiali riceventi ed alle caratteristiche spettrali delle sorgenti non hanno 

ancora prodotto risultati di carattere generale.  

Da ciò si deduce che la conoscenza della quantità di luce che incide su di un’opera per un anno, 

ossia l’esposizione energetica annua, è sicuramente indicativa per la valutazione del rischio, ma non 

è da sola sufficiente in quanto non tiene conto della sensibilità spettrale degli oggetti. In altre parole, 

approfondendo la conoscenza della sensibilità spettrale dei materiali, potrebbe essere possibile 

addirittura incrementare le dosi annue di luce, purché il contenuto spettrale delle sorgenti non sia 

dannoso per l’oggetto esposto.  

É importante inoltre ricordare che l’esposizione energetica annua, più correttamente denominata 

dalla UNI 10829 “dose di luce annuale”, in lx*h/anno non rappresenta la radiazione pesata secondo 

la curva di visibilità dell’occhio umano, e questo può fornire risultati fuorvianti: ad esempio in 

presenza di sorgenti con elevato contenuto energetico ricadente nelle zone periferiche del campo del 

visibile.  

In tal senso quindi, se l’analisi spettrale comporta troppe difficoltà e se non si effettuano misure 

radiometriche nel campo del visibile, si dovrebbe almeno tenere in considerazione l’efficienza 

luminosa della sorgente valutata però solo nel campo del visibile se si è in presenza di mezzi di 

controllo che escludono altre radiazioni.  

In tal senso va osservato che per quanto riguarda i dati di dose di luce annuale in tab. 2, solo quelli 

riportati dall’AIDI si ottengono mediante moltiplicazione per un coefficiente che tiene conto della 

composizione spettrale della sorgente e ciò guiustifica la denominazione di “esposizione energetica 

convenzionale”: sono dunque necessari approfondimenti, anche per effettuare confronti con quanto 

imposto dalla UNI 10829.  

Per quanto riguarda la radiazione UV, intendendo per essa le radiazioni con lunghezze d’onda 

comprese tra 300 e 400 nm, esse in teoria andrebbero totalmente escluse.  

Nella pratica esse sono presenti nelle sorgenti più comuni e non è sempre facile adottare 

accorgimenti che possano totalmente escluderle.  

Il contenuto di radiazioni ultraviolette varia tra i 400 ed i 1500 μW/lm per la luce naturale ed è 

compreso tra i 70 e gli 80 μW/lm per le lampade ad incandescenza.  

Risultano quindi di fondamentale importanza i rilievi sperimentali per approfondire ed accrescere la 

conoscenza nel settore dell’illuminazione dei musei in cui, sui problemi collegati alla salvaguardia 

delle opere la ricerca potrebbe produrre interessanti sviluppi.  

Proprio in questa direzione si muovono anche le indagini sperimentali che gli autori hanno appena 



intrapreso, riguardanti le condizioni espositive delle opere d’arte presenti in alcuni ambienti 

dell’Appartamento Storico del Palazzo Reale di Napoli.  

Si cercherà di stabilire se, in queste specifiche situazioni, siano presenti particolari problemi, che 

possano ostacolare l’attuazione di tutti gli accorgimenti dettati dalle esigenze di conservazione.  

Se risulterà necessario si studieranno le tecniche per ricondurre le condizioni espositive a quelle 

ideali per la conservazione, nel rigoroso rispetto dell’esigenza di mantenere agli spazi le 

caratteristiche di testimonianza della storia che quella residenza e l’itinerario museale, ad essa 

collegato, vogliono oggi proporre.  

 

Il Palazzo Reale di Napoli e l’evoluzione delle destinazioni d’uso  

Il Palazzo Reale di Napoli è stato per alcuni secoli centro ed insieme residenza del potere, edificato 

per sostituire Palazzo vecchio, allora residenza dei vicerè di Spagna, all’inizio del 1600, per una 

delle capitali più grandi e popolose dell’Impero Spagnolo.  

Fu inizialmente ancora residenza dei vicerè spagnoli, poi degli austriaci, quindi dei Borbone ed 

infine dei Savoia. Il primo progetto, affidato all’architetto Domenico Fontana, fu oggetto di 

numerose varianti, dettate sia da esigenze ampliamenti che dalla necessità di ridistribuzione degli 

spazi interni connesse alle modifiche nelle destinazioni d’uso dei diversi ambienti.  

L’incendio del 6, 7 e 8 febbraio del 1837 fu occasione di un vasto intervento di ristrutturazione, 

voluto da Ferdinando II e curato da Gaetano Genovese con la collaborazione di Pietro Persico e 

Francesco Gavaudan, in un arco di tempo che va dal ’37 al ’58.  

Tale intervento ha definito il volto con cui la Reggia è stata consegnata ai tempi moderni, 

inglobando e sviluppando le preesistenze in un contesto regolarizzato e reso omogeneo 

dall’applicazione di un formulario decorativo ben distinguibile.  

Dopo l’incendio gli appartamenti privati del Re e della Regina furono trasferiti al secondo piano,  

nell’angolo sud-orientale; l’appartamento del primo piano composto di 90 camere , quasi 

interamente trasformato, fu assegnato alla “pompa dei baciamano e delle solenni feste”.  

Quindi la sequenza di stanze a mezzogiorno, ordinate in una straordinaria “infilata”, si presenta ora 

come una serie di sale di ricevimento, con grandi divani di corte, consoles e specchiere alle pareti.  

Per decorare le sale rinnovate, Ferdinando II chiamò i più noti artisti di pittura, di scultura e 

d’ornato che vivevano a Napoli.  

Le sale che si allineano al primo piano lungo tutto il prospetto fino alla metà della facciata 

meridionale prospiciente il giardino pensile compongono il cosidetto “Appartamento Storico” del 

Palazzo aperto al pubblico.  

La trasformazione che subì la Reggia durante il regno di Ferdinando II è la sola che vi abbia 

impresso un carattere spiccato, non sempre fine, di magnificenza regale: arazzi di fabbrica francese 

e napoletana, suppellettili e arredi di stile Impero e del cosiddetto periodo “ferdinandeo”, quadri, 

porcellane, sculture di marmo, di bronzo, mobili costruiti a Napoli , sono le testimonianze del gusto 

e del fasto degli antichi proprietari e intonano tuttora a un’epoca di ricchezza le vaste sale che 

accolsero quanto di meglio e di più sontuoso dessero le arti e le industrie regionali.  

Dopo il 1860 la Reggia andò man mano perdendo l’antica importanza. In essa vi abitarono prima 

Vittorio Emanuele II poi Margherita e Umberto di Savoia e non si attuarono né variazioni né 

aggiunte, salvo il ricoprimento dei simboli delle più antiche case regnanti sulle volte e sugli arazzi.  

I successivi interventi hanno alterato di poco la Reggia, ma certamente si modificarono le 

destinazioni d’uso. Passata infatti al demanio dello Stato, fu redatto il progetto, sostenuto da 

Benedetto Croce, i cui obiettivi erano:  

1. dare a Napoli una grande biblioteca;  

2.destinare la zona più antica dell’edificio (Sale degli affreschi, arazzi, ambasciatori, del trono, il 

Teatrino, la Pinacoteca e sale adiacenti) alla costituzione di un museo con l’acquisizione di nuove 

collezioni;  

3. conservare la zona che abbraccia il lato sud est nel primo e secondo piano abitata ancora dai 

sovrani.  



Il progetto di Croce fu approvato nel 1922, e verso la fine dell’anno furono stanziati i finanziamenti 

necessari al trasferimento delle varie biblioteche, di contro non si creò una struttura museale 

autonoma all’interno della Reggia con l’aggiunta di nuove collezioni, ma si fece sempre più strada 

l’esigenza di salvaguardare la parte più antica dell’edificio come “Appartamento Storico”.  

Durante la seconda guerra mondiale, Palazzo Reale subì numerosi danni, che interessarono  

soprattutto la Cappella, il Teatrino e parte del giardino pensile con il crollo del ponte di ferro che 

scavalcava il cortile del Belvedere: era stato realizzato nel XIX e non è stato più ricostruito.  

A questo seguì l’uso improprio degli spazi del Palazzo durante l’occupazione degli alleati che qui 

ebbero il loro quartier generale.  

Sostanziali restauri e risistemazioni degli interni furono effettuati tra il 1950 e il 1957, e nel 1970 si 

provvede alla sistemazione dell’Appartamento Storico. Con questi ultimi anni, dal 1991/1992 è 

iniziata una intensa campagna di restauri, che ha investito l’intero complesso, recuperando spazi, 

funzioni e architetture.  

Del nucleo dell’appartamento reale rimane musealizzato il piano nobile attorno il Cortile d’onore ad 

eccezione di alcune sale del lato est.  

Riguardo al patrimonio d’arte dell’Appartamento Reale, per iniziativa dei Borbone, che destinarono 

al Museo Borbonico, poi Nazionale, le loro collezioni, e per le predilezioni dei Savoia, che dopo il 

1860 trasferirono nel palazzo di Capodimonte le porcellane settecentesche e l’Armeria Reale, non si 

può parlare propriamente di “collezioni” del Palazzo, ma di opere d’arte di altissimo artigianato 

inserito nell’arredo delle stanze. L’allestimento corrisponde per grandi linee, soprattutto per quanto 

riguarda i mobili di corte e le suppellettili, all’assetto della Reggia in età sabauda, come si deduce 

dagli inventari del 1874.  

Negli ultimi venti anni vi è stato un incremento nel numero delle opere esposte nell’Appartamento 

Reale con oggetti tratti dai depositi o ritirati da Enti pubblici dove erano finiti per lo 

“smobilitamento” di altri spazi della Reggia, avvenuto nel Novecento per ospitare la Biblioteca 

Nazionale e la Presidenza della regione Campania, traslocata altrove nel 1944.  

Il patrimonio conservato può essere virtualmente distinto in diversi settori di raccolta.  

Quello dei mobili comprende lavori dell’ebanisteria napoletana dal Settecento all’Ottocento, ma 

anche una serie famosa di arredi napoleonici portati a Napoli da Gioacchino Murat, i tessuti 

consistono in tappeti e arazzi di importazione francese e nella produzione della Reale Arazzeria di 

Napoli, rappresentata da quattro serie di paramenti.  

I dipinti del Cinquecento e Seicento di ambito settentrionale ed europeo provengono dalla 

collezione Farnese ereditata da Carlo di Borbone e in parte destinata all’arredo del Palazzo; le tele 

del Seicento post-caravaggesco furono acquisite dalla Reale Galleria ai primi dell’Ottocento. Vi 

sono poi i ritratti aulici dei protagonisti della vita di corte.  

Il settore delle porcellane comprende monumentali vasi di Sèrves di stile impero, oltre a lavori 

cinesi e russi, giunti come doni regali, e molta produzione napoletana della bottega di Raffaele 

Giovine.  

Tra le suppellettili ci sono gli orologi e sculture di bronzo e marmo, compreso qualche pezzo  

archeologico.  

 

L’appartamento storico e la scelta delle sale da monitorare  

Nel Palazzo Reale quindi, l’appartamento reale, collocato al piano nobile, dal 1919 è diventato un 

museo il cui “itinerario” rappresenta una rivisitazione delle vicende politico-economiche, culturali 

ed artistiche che interessarono la città di Napoli tra il XVI al XVIII secolo. L’arredo, i dipinti, gli 

arazzi, i mobili, l’oggettistica, testimoniano la storia dell’arte della cultura ma anche lo sfarzo e le 

ricchezza che caratterizzava la Corte soprattutto nella seconda metà del '700.  

In quel periodo Napoli fu la più popolosa, importante ed industriosa città d'Italia.  

Era grande 4 volte Roma e 2 volte Milano; la seconda città d'Europa (dopo Parigi) e la quinta nel 

modo, più grande di New York e di Tokio.  

Ma soprattutto Napoli poteva considerarsi la capitale barocca fucina delle arti, dei commerci, delle 



scienze, meta turistica prediletta da un gran numero di viaggiatori.  

Aveva in molte case l'acqua corrente ed un sistema fognario.  

Aveva la terza flotta mercantile del mondo e la sua economia era basata sull'intensa attività 

portuale.  

Migliaia di persone trovavano lavoro per la costruzione di navi nell’Arsenale, e nell’indotto 

industriale ad esso collegato, ma anche nei setifici, cotonifici ed industrie tessili.  

E, in quelle sale, al piano nobile del Palazzo, è stata costruita molta parte della storia di quel 

periodo.  

Che l’Appartamento Storico sia stato trasformato in un Museo è certamente un obiettivo culturale di 

grande rilievo.  

Altrettanto interessante si presenta uno studio delle condizioni espositive delle opere e degli arredi 

in spazi che non sono stati progettati con questa destinazione d’uso.  

Ma questa non è una novità. Molti antichi edifici monumentali sono stati trasformati in Musei: 

restano delle eccezioni invece gli appartamenti storici in cui la funzione espositiva riguarda il 

“contenitore”, la residenza storica, ed insieme il “contenuto”, le opere, gli arredi, gli oggetti.  

L’appartamento storico di Palazzo Reale costituisce dunque il “nucleo” del palazzo stesso e, come 

visto, durante il corso della storia le sue sale sono state destinate, con alterne vicende, alla residenza 

dei sovrani ed alla rappresentanza.  

Per la valutazione delle condizioni di illuminazione sono state scelte l’antica “Galleria”, detta Sala 

degli Ambasciatori (foto 1) e la sala di Maria Cristina (foto 2), detta anche sala dei Ministri.  

La scelta è stata dettata non solo dalla compresenza di opere di varia natura, tra cui ad esempio gli 

arazzi, i dipinti ad olio, i vasi e gli arredi,come riportato in dettaglio nelle tab. 3 e 4, ma anche 

dall’orientamento delle finestre che, ricevendo anche radiazione solare diretta, fanno sì che gli 

ambienti ed il loro contenuto appaiano illuminati in modo estremamente differente durante l’arco 

della giornata.  

Questo è uno dei casi particolari in cui l’impiego della luce naturale all’interno del museo non è 

finalizzato solo al conseguimento del risparmio energetico o all’ottenimento di una eccellente resa 

cromatica, bensì alla realizzazione di un’ambientazione così come era stata pensata dai progettisti, 

in cui ogni elemento, sia esso arazzo, quadro o elemento d’arredo, insieme agli elementi 

architettonici quali gli affreschi, le modanature, le porte intagliate, concorre alla realizzazione di 

uno spazio unitario.  

In esso la luce naturale, compresa la radiazione solare diretta, che caratterizza gli ambienti in modo 

diverso durante le ore del giorno, conferisce un carattere conviviale che ci avvicina di più a quello 

di una residenza o in ogni caso ad un luogo “vissuto”, piuttosto che ad un museo. In qualche modo 

la presenza della luce naturale fa “rivivere” gli oggetti presenti nelle sale, rendendoli attuali, 

facendo sì che vangano percepiti sotto la stessa sorgente di luce che li vide protagonisti di tempi 

passati. É consuetudine inoltre che negli spazi progettati come musei le sorgenti di luce naturale 

siano differenziate dagli elementi trasparenti dell’involucro necessari alla visione ed al contatto con 

l’ambiente esterno: normalmente questi ultimi sono collocati nelle zone di collegamento e di sosta, 

mentre l’accesso della luce naturale per la visualizzazione delle opere d’arte è affidato a finestre 

opportunamente schermate oppure a lucernai o tubi di luce.  

In questi casi la luce naturale, filtrata e diffusa, ha il pregio di essere comunque un’ottima sorgente 

gratuita dallo spettro continuo ma, per gli osservatori, la distribuzione delle luminanze risulta 

pressoché indistinguibile da quella che viene ad esempio realizzata mediante sorgenti fluorescenti 

nascoste.  

Nel caso delle sale dell’appartamento storico, invece, le finestre costituiscono un’interfaccia con 

l’ambiente esterno che, soprattutto in alcune ore del giorno viene percepito come estensione e 

completamento dell’interno.  

Ciò vale sia per gli affacci sulla Piazza del Plebiscito che per le finestre, nella sala di Maria Cristina, 

che si affacciano sulla terrazza e sul giardino.  

Nelle due sale è possibile escludere la luce naturale mediante scuri interni e le finestre sono dotate 



di tende ed in alcuni casi di doppie tende.  

Per quanto riguarda l’illuminazione artificiale, essa è interamente affidata a lampadari in cristallo 

nella sala degli ambasciatori ed in bronzo nella sala di Maria Cristina.  

Le lampade sono del tipo ad incandescenza da 60 W, con bulbo a forma allungata (candela) in vetro 

opalino. Durante l’orario di apertura del Museo l’impianto di luce artificiale è sempre acceso anche 

in presenza di luce naturale.  

Nella sala degli Ambasciatori, che ha quattro finestre orientate a sud-ovest verso la piazza del 

Plebiscito ed una orientata a sud-est, oltre ai quadri ed arazzi sono presenti vasi ed altri oggetti di 

arredo così come riportato in tab. 3, insieme alla categoria di sensibilità che è stata stimata sulla 

base delle indicazioni riportate in tab.1.  

La volta della sala, inoltre, conserva uno degli affreschi più antichi di tutto il palazzo, opera di 

Belisario Corenzio, Onofrio ed Andrea de Lione ed altri aiuti, databile intorno al III decennio del 

seicento. Raffigura i fasti della Casa di Spagna in 14 riquadri.  

Sempre sulla volta è presente il ciclo di Marianna d’Austria, di Massimo Stanzione, mentre negli 

angoli è ripetuto lo stemma Asburgo.  

Lo stato di conservazione degli affreschi, che hanno subìto interventi di restauro, è ottimo, ed anche 

l’illuminazione naturale, provenendo dalle finestre laterali, non incide direttamente su tali opere che 

durante le ore diurne sono ben visualizzate, mentre la presenza delle lampadine accese sui 

lampadari determina fenomeni di abbagliamento e ne impedisce una visione agevole.  

Nella sala di Maria Cristina la luce naturale è fornita da due finestre orientate a sud-est ed una a 

nordest, ed in essa, oltre a sette dipinti ad olio, sono presenti vasi ed altri oggetti di arredo così come 

riportato in tab. 4, insieme alla categoria di sensibilità. 
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La storia 

Con la sua armoniosa struttura, Palazzo Reale domina Largo di Palazzo, l’odierna piazza Plebiscito. 

La costruzione della Reggia fu decisa alla fine del secolo XVI, in previsione di una visita di re 

Filippo di Spagna, per sostituire il preesistente Palazzo Vecchio, realizzato nella prima metà del 

‘500 dagli architetti Ferdinando Maglione e Giovanni Benincasa e decorato da artisti quale 

Giovanni Tommaso Villani. Il progetto del nuovo Palazzo fu affidato, tra il 1593 ed il 1600, 

all'architetto Domenico Fontana [1], «ingegnere maggiore» del Regno, dal vicerè Ferrante Ruiz de 

Castro y Andrada conte di Lemos. Si iniziò a porre mano ai lavori nel 1600 ed il cantiere rimase 

aperto per oltre cinquant'anni. Dopo la sua costruzione il Largo si chiamò appunto «di Palazzo» 

mentre piazza San Ferdinando (oggi Trieste e Trento) era chiamata Largo di Santo Spirito. 

La nuova Reggia era costituita da tre corpi, quello principale che si affacciava su Largo di Palazzo, 

quello verso il mare e quello settentrionale rivolto dove ora è il Teatro San Carlo. Il Palazzo fu 

adibito a residenza dei vicerè [2] che in quell’epoca reggevano il Regno di Napoli per conto del re 

di Spagna. Durante il successivo periodo dei vicerè austriaci (1713-1734), l'importanza della reggia 

scemò sensibilmente. Con la riacquistata indipendenza per opera di Carlo di Borbone, il palazzo 

conobbe finalmente il suo massimo splendore. 
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Il re e la regina Maria Amalia [3], fecero apportare migliorie e il Palazzo fu impreziosito da 

decorazioni ed affreschi eseguiti dai migliori artisti dell’epoca [4]. Con Ferdinando IV, grandi 

furono i festeggiamenti il 7 aprile 1768 in occasione delle nozze con Maria Carolina d'Austria. Nel 

1778, fu portata a Palazzo Reale la fabbrica napoletana di arazzi, in precedenza dislocata a San 

Carlo alle Mortelle, che durante i moti della Repubblica Napoletana del 1799 andò distrutta quasi 

del tutto. Durante il decennio dei Napoleonidi la reggia fu oggetto di cure ed attenzione: gli 

appartamenti furono arricchiti di mobili e suppellettili francesi, che Carolina Bonaparte aveva 

portato con sé dall'Eliseo. La sorella di Napoleone fece rivestire il suo appartamento di raso bianco 

e specchi, e trasformare il «boudoir» e le «toilettes». 

Le modifiche architettoniche 

Nel corso degli anni, Palazzo Reale fu restaurato ed ampliato più volte. Nel Settecento Luigi 

Vanvitelli, a seguito di problemi statici, ne modificò il portico chiudendo alternativamente gli archi 

della facciata per rafforzare le strutture murarie. Nel 1888, dopo l’Unità d’Italia, nelle arcate chiuse 

verranno collocate le statue dei re di Napoli, da Ruggero II ai Borbone [5] nonché quella di Vittorio 

Emanuele. L’intervento maggiore fu quello dell’architetto Gaetano Genovese che, dopo l'incendio 

nel 1837, apportò sostanziali trasformazioni neoclassiche all'edificio, rielaborando lo scalone 

monumentale, aggiungendo il cortile del Belvedere sul lato meridionale ed il giardino pensile. La 

mole complessiva dell’edificio aumentò considerevolmente con la realizzazione di corpi di fabbrica 

ai lati e alle spalle, formando un complesso architettonico abbastanza omogeneo. Dopo l'incendio, i 

sovrani abitarono al secondo piano, mentre il primo venne usato per le feste e per la «pompa dei 

baciamani». Tutti gli ambienti e le sale furono decorati dai migliori artisti dell'epoca. Gli stucchi 

furono eseguiti da Andrea Cariello e Cosimo De Rosa, i saloni modellati da Gennaro Aveta, i 

soffitti affrescati da Giuseppe Cammarano, Filippo Marsegli, Camillo Guerra e Gennaro Maldarelli, 

mentre gli stucchi in bianco ed oro furono eseguiti da Costantino Beccalli e Gennaro De Crescenzo. 

Il secondo piano fu arricchito di suppellettili e dipinti dell'800 fra i quali spiccano i paesaggi di 

Filippo e Nicola Palizzi e di Consalvo Carelli, e fu destinato, come si è detto, ad appartamento 

privato dei sovrani. 

Gli ultimi restauri risalgono al 1994, allorché il Palazzo ospitò i lavori del "vertice" del G7 (i Sette 

Paesi più industrializzati del Mondo). La facciata e l'esterno conservano la forma originaria, tranne 

che per i balconi che prima erano isolati e poi furono uniti in un'unica loggia. Al piano terra del 

Palazzo si aprono tre ingressi. Nell'atrio, presso il bellissimo scalone d'onore secentesco del 

Picchiatti, rielaborato dal Genovese, vi è una porta in bronzo che proviene dal Maschio Angioino. 

Tra gli altri ambienti interni più significativi il Salone Centrale, il Salone del Trono ed il Salone 

d'Erede che, assieme a numerose altre sale dell'Appartamento Reale, costituiscono il Museo 
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dell'appartamento storico di Palazzo Reale. Tra le numerose opere si distinguono quelle eseguite dal 

Tiziano, dal Guercino, da Andrea Vaccaro, da Mattia Preti, dallo Spagnoletto, da Massimo 

Stanzione e da Luca Giordano. 

La visita del Palazzo ha inizio dall’ingresso centrale che da accesso al primo cortile, 

sostanzialmente rimasto come era nel disegno originario del Fontana. Si accede al primo piano 

attraverso il maestoso scalone costruito dal Picchiatti nel 1653, ai cui lati si ammirano quattro statue 

raffiguranti la Giustizia, la Fortuna, la Clemenza, e la Prudenza, rispettivamente opere di Gennaro 

Calì, Antonio Calì, Tito Angelini e del Solari. La balaustra e la scalea stessa furono restaurate dal 

Genovese dal 1838 al 1842 con marmi policromi di Trapani, di Vitulano e di Sicilia. Alla sommità 

dello scalone vi è una loggia che gira intorno al cortile e da accesso all'Appartamento Storico. 

Subito a destra vi è invece l'ingresso al Teatro di Corte. 

Il Teatro della Corte 

In origine Gran Sala, fu trasformata in teatro dai vicerè, a cui piacevano gli spettacoli teatrali, ma 

per questione di decoro dell’epoca non potevano recarsi nei teatri pubblici. Sotto i vicerè conte di 

Lemos, duca d'Ossuna, duca d'Alba, e conte di Monterey, furono rappresentate farse e commedie in 

spagnolo, in italiano e in napoletano. Sotto il vicerè conte di Monterey ogni lunedì a palazzo vi era 

una diversa rappresentazione teatrale che destava ammirazione, oltre che per la bravura degli attori 

anche «per i sollazzevoli intermedi e le macchine giranti» [6]. Nel 1631 [7] fu rappresentata per la 

prima volta a Napoli una commedia in musica, nel locale a piano terra adibito «per giuoco della 

palla». I migliori attori del tempi calcarono il palcoscenico del teatro di corte, fra cui Geronimo 

Favella, il Frittellino (Pier Maria Cecchino), Silvio Fiorillo, Gabriello Costantino, Giulia de Caro e 

quasi tutte le maschere napoletane con a capo Pulcinella, don Anselmo Tartaglia e Coviello. 

Con la venuta di Carlo di Borbone, il teatro conobbe il suo periodo aureo: la sala fu arricchita di 

lampadari e specchi. Nel 1768 l’architetto Ferdinando Fuga ebbe l’incarico di trasformarlo in un 

teatro di corte vero e proprio. Le pareti furono dotate di lesene con capitelli dorati e mensole, fu 

creata una grande balaustra adornata con maschere dorate ed al centro fu messo il palco reale. Nel 

1789 il soffitto fu affrescato da Antonio Dominici, Giovan Battista Rossi e Crescenzo La Gamba, 

mentre in dodici nicchie furono poste le statue di Angelo Viva rappresentanti le Muse, Apollo, 

Minerva e Mercurio. 

I bombardamenti anglo-americani del 1943 causarono disastri: andò distrutta la volta del teatro, ma 

si salvarono le statue del Viva. Per un certo tempo il Teatro di Corte fu addirittura adoperato per gli 

spettacoli per le soldatesche, e solo nel 1950 furono iniziati i lavori di restauro: si cercò di restituire 

al teatrino l'originaria linea settecentesca provvedendo alla ricostruzione del tetto e del palcoscenico 
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ed al restauro delle decorazioni della sala, scrostando il rivestimento di cemento messo dagli alleati 

e rispettando le parti non colpite. Essendosi rivelato impossibile riprodurre fedelmente il soffitto, i 

pittori napoletani Vincenzo Ciardo, Antonio Bresciani, Alberto Chiancone e Francesco Galante, 

riuscirono a compiere un’opera decorosa: la decorazione centrale, di Francesco Galante, raffigura 

Anfitrite e Poseidone: vi sono inoltre dei Paesaggi del Chiancone, di Antonio Bresciani e del Ciardi, 

mentre i putti e gli amorini sono di Cesare Maria Cristini. Si provvide in seguito a dotare il 

palcoscenico di un gran sipario di velluto ed a tutte le rifiniture necessario al completo restauro, 

dopo di che il teatrino di corte ha potuto riprendere a funzionare. 

La Cappella Palatina 

Di grande suggestione è la Cappella, ideata da Cosimo Fanzago intorno al 1640 e dedicata 

all'Assunta. Nel 1656 fu abbellita dal vicerè conte di Castrillo e fu apposta dal Modanino la 

stuccatura in oro. Dal 1668 la Real Cappella fu adibita alla celebrazione di matrimoni, battesimi e 

funzioni solenni, come i «Te Deum» ai quali interveniva tutta la corte. Tra il 1808 e il 1815, il real 

architetto Antonio De Simone e Gaetano Genovese vi effettuarono radicali modifiche costruendovi 

una tribuna con balaustra, e le pareti vennero affrescate da Giuseppe Cammarano. Andarono 

pertanto perse le decorazioni più antiche del 1705, di cui restarono soltanto alcune figure di angeli. 

Ferdinando II ne dispone un nuovo ingrandimento, e quindi Francesco II nel 1859 fece rinforzare il 

soffitto e le arcate, realizzando due cappelle laterali. La magnifica Assunta che si ammira sul 

soffitto fu dipinta da Domenico Morelli nel 1863. L'opera fu ideata dall'artista, come egli stesso 

narrò, in una delle tante belle giornate napoletane in cui «alzando gli occhi allo zenit s'incontra un 

turchino profondo e se in quel momento passa una leggiadra nuvola bianca è quella la nota più bella 

e più pittorica che si possa immaginare». L'altare maggiore, in pietre dure e bronzo dorato, opera di 

Dionisio Lazzari del 1687, è tra le cosa più belle di Palazzo reale: in origine era in Santa Teresa al 

Museo, fu poi trasferito a Palazzo nel 1858 per volere di Ferdinando II. La cappella fino 

all’invasione piemontese del 1860 fu officiata del clero «palatino»: 64 persone tra cappellani e 

chierici, oltre ai musici, cantori e maestri di cappella, tra i quali ricordiamo Scarlatti, Porpora, 

Cimarosa e Paisiello. Famose furono le funzioni delle «Quarantore», originate nel 1686 quando 

l'arcivescovo dispose che il Sacramento venisse esposto in otto delle novantasei chiese della città 

ogni mese per quattro giorni continuativi incominciando dalla cattedrale. In questa occasione alla 

Real Cappella poteva accedere il popolo. Purtroppo a seguito della guerra fascista, durante 

l'occupazione militare alleata, la cappella fu adibita a deposito. 

La Biblioteca Borbonica 

Il 13 gennaio 1804 sotto il regno di Ferdinando IV di Borbone fu aperta al pubblico la Reale 

Biblioteca di Napoli, destinandole come sede un’intera ala di Palazzo Reale. La fondazione della 
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Biblioteca risale in effetti al 1784, quando si cominciarono a trasferire dal Palazzo degli Studi, oggi 

sede del Museo Archeologico, e dalla Reggia di Capodimonte le raccolte librarie fino a quel 

momento ivi conservate. Tra queste la grandiosa raccolta Farnese che Carlo di Borbone, figlio ed 

erede di Elisabetta Farnese, aveva fatto trasportare nella nostra città nel 1734. Gli anni intercorsi 

furono dedicati alla sistemazione ed alla catalogazione del ricco materiale librario che si era andato 

man mano sempre più accrescendo sia con i fondi provenienti dalla soppressione degli ordini 

religiosi, sia con l'acquisizione di biblioteche di privati, sia con i ritrovamenti negli scavi 

archeologici: vi furono annesse l'officina dei papiri trovati ad Ercolano nel 1732, la Biblioteca 

Lucchesi Palli, la San Giacomo, la San Martino, la Brancacciana, quella di Maria Carolina d'Austria 

e la Provinciale. La Biblioteca nel 1816 divenne poi Reale Biblioteca Borbonica e nel 1860, con 

decreto n. 130 del 17 ottobre, fu dichiarata Biblioteca Nazionale. La biblioteca è stata altresì 

arricchita dai volumi del Fondo Aosta, da diecimila libri della Palatina e da quelli della biblioteca 

del Collegio Militare della Nunziatella. Attualmente raccoglie 1.589.966 volumi oltre a 4580 

incunaboli, 12983 manoscritti e 1786 papiri ercolanesi. Riteniamo interessante menzionare gli 

incunaboli più rari che sono raccolti in questa biblioteca: il Catholicon di Giovanni Baldi del 1460, 

una Bibbia del 1462, un Lattanzio del 1465, il Bartolo da Sassoferrato del 1471, un Omero del 

1488, e vari incunaboli napoletani tra i quali una Bibbia del 1476, un Esopo del 1485, ed alcuni 

finemente illustrati e decorati come il De re militari del 1472, una Divina Commedia del 1481 che 

riporta alcuni disegni del Botticelli, il Sogno di Poli filo del 1499 e un Liber Chronicarum di 

Hartmann Schedel. Vi sono inoltre importanti manoscritti e palinsesti le cui scritture risalgono al 

periodo dal III al VI secolo. Molto interessanti sono alcuni codici, come quello dell'Alessandra di 

Licofrone, alcuni frammenti biblici in dialetto copto del V secolo e manoscritti anche miniati. 

A seguito della guerra fascista, la Biblioteca fu gravemente danneggiata dai bombardamenti 

americani del 1940-'43. 

Le statue equestri di Largo di Palazzo (Piazza del Plebiscito) 

Al centro di Largo di Palazzo (Piazza del Plebiscito), simmetricamente disposte, vi sono le statue 

equestri di Carlo di Borbone e Ferdinando IV di Borbone, anche se l’assenza di scritte e lapidi 

sembra volerle lasciare nell’anonimato. La statua di Ferdinando è opera del Canova ed il bellissimo 

cavallo ha tutte le caratteristiche della razza Persano, oggi praticamente scomparsa. La scultura 

raffigurante Carlo è del Calì ed il cavallo del Canova. Le due statue si salvarono dalle devastazioni 

garibaldine del settembre 1860 solo perché al cappellano dei garibaldini, padre Gavazzi, venne 

l’idea di mettervi su Vittorio Emanuele e il dittatore Garibaldi! Fortunatamente, i due personaggi 

risorgimentali optarono poi per statue più vistose, che furono sistemate rispettivamente a Piazza 
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Municipio e a Piazza Garibaldi. Sicché i monumenti equestri di Carlo e Ferdinando rimasero al loro 

posto ed ancora oggi le possiamo ammirare nella loro purezza neoclassica. 

Alfonso Grasso 

 

[1] Domenico Fontana era già stato l’architetto di papa Sisto V. Si era già distinto per il Palazzo 

Lateranense, la scalinata di Trinità dei Monti, l'acquedotto dell'Acqua Felice.  Aveva inoltre curato 

la sistemazione del Quirinale e degli obelischi di piazza San Pietro, di Santa Maria Maggiore e di 

San Giovanni in Laterano, oltre alla costruzione della cupola di San Pietro sul tamburo di 

Michelangelo. 

[2] I viceré spagnoli vi diedero in questa reggia memorabili feste, come quella del 1657 per la 

nascita dell’erede di re Filippo IV. 

[3] figlia del re di Polonia Augusto III di Sassonia. 

[4] Ricordiamo, tra gli altri Domenico Antonio Vaccaro, il Ricciardello, ed il De Mura. 

[5] Da sinistra: Ruggiero il Normanno di Emilio Franceschi, Federico II di Svevia di Emanuele 

Caggiano, Carlo I d'Angiò di Tommaso Solari, Alfonso I d'Aragona di Achille d'Orsi, Carlo V di 

Vincenzo Gemito, Carlo di Borbone di Raffaele Belliazzi, Gioacchino Murat di Giovan Battista 

Amendola. 

[6] Vittorio Gleijeses, La guida storica artistica monumentale turistica della città di Napoli e dei 

suoi dintorni, Società Editrice Napoletana S.r.l., 1979 

[7] Vicerè il conte d'Ognatte 

[8] un dipinto allegorico eseguito per espresso desiderio della madre di Carlo di Borbone, Elisabetta 

Farnese, che fece elaborare i disegni a Madrid, come allegoria delle Virtù del figlio Carlo e della 

regina Maria Amalia. 

[9] La Guerra contro Alfonso di Portogallo, La guerra contro Luigi di Francia, Genova attaccata dai 

francesi e difesa dagli spagnoli, la presa delle Canarie, la conquista di Granada, la battaglia sui 

monti di Alpuxaerras, L'entrata dei vincitori a Barcellona, Gli ebrei messi al bando, La scoperta del 

nuovo mondo, I siciliani giurano fedeltà a Filippo II, L'imbarco della sposa di Filippo III 

l'arciduchessa Marianna a Finale, L'entrata dell'arciduchessa a Madrid, Le nozze reali e Ferrante 

d'Aragona che riceve San Francesco di Paola. 
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