
I Caracciolo di Santobuono 

famiglia e palazzo 

 

I Caracciolo di Santobuono furono dei potenti signori, che rivestirono un ruolo centrale nelle vicende dell’aristocrazia 

napoletana e nella storia dell’Italia meridionale, in particolare del Regno di Napoli e di Sicilia. Si affacciarono sulla 

scena storica napoletana sin dal XIII secolo; ciò è dimostrato dai numerosi palazzi che affollano le strade dove un tempo 

era il Sedile Capuano. 

La famiglia Caracciolo ha origini bizantine, difatti, le primi testimonianze risalgono, addirittura, al IX secolo: 

identificata come la famiglia Caracciolo di Bisanzio, che successivamente aggiunse la lettera “i”, divenendo 

Caracciolo.  In particolare, iprincipi di Santobuonosono attualmente il ramo primogenito dei Caracciolo detti Pisquizi; 

discendono da un certo Landolfo, vissuto nella seconda metà del XIII sec., che per primo dimorò nella residenza di San 

Giovanni a Carbonara ed un suo pronipote, di nome Marino, che visse, anch’egli, nello splendido palazzo partenopeo. 

Quest’ultimo sposò nel 1414 Maria di Sangro, signora di Santo Bono e di tanti altri feudi; fu così che da allora i 

Caracciolo si trovarono a capo di un vasto stato feudale in Abruzzo, accresciuto e conservato fino ai tempi moderni.  

 Quando la Corte e gli uffici del Regno collocaronola loro sede a Castel Capuano, Carlo I d’Angiò (1226-1285) 

fece edificare, in via Carbonara, un palazzo, che in seguito Roberto (1278-1343), per la fedeltà ed i servigi resi alla 

Corona, dona a Landolfo Caracciolo, riservandosi però di utilizzarlo per assistere comodamente a spettacoli, 

rappresentazioni e tornei. Ubicato immediatamente fuori la prima cerchia delle mura angioine almeno fino al XVI 

secolo, l’edificio fu utilizzato per giostre e combattimenti, e spesso, addirittura, per risolvere sfide all’ultimo sangue, 

attestato anche da una nota citazione di Francesco Petrarca.  Aboliti questi feroci ed insani esercizi attraverso 

severissime pene, divenne il luogo di ritrovo per tornei e spettacoli allegri, e questa costumanza durò fino al XVIII sec. 

Considerata la sua originaria natura di fortezza, in quanto prossima ad una porta urbana e alla Reggia di 

Castelcapuano ed ancora addossata alle mura angioine, il palazzo dei Caracciolo di Santo Bono non ospita al suo 

interno spazi destinati a giardino, il che gli conferisce un ruolo ed un aspetto ancora più imponenti. Fu fatto erigere da 

Carlo II su di un castello angioino e fu dato poi in dono nel 1309 da Roberto d’Angiò a Landolfo Caracciolo.  Ingenti 

danni alla città li arrecò, un decennio più tardi, il catastrofico terremoto del 4 dicembre 1456. Gravemente dissestata 

risultò anche il palazzo Caracciolo, in particolare la facciata, le strutture murarie ed i tetti. 

  Il palazzo, dotato di un grande chiostro centrale porticato, mostra un nucleo centrale comprendente, in 

ciascun livello, tre ampi ambienti in linea, affaccianti, ad est, su via San Giovanni a Carbonara e, a ovest, ovvero dal 

lato opposto, sul cortile, a ridosso del più occidentale dei quali è sita la scala. Le relative strutture, d’origine angioina, 

sono disposte parallelamente ed ortogonalmente alla strada.Superato il portale, attraverso un vestibolo coperto con volta 

a botte, si giunge nel magnifico chiostrino centrale porticato. 

La facciata imponente, che prospetta su via San Giovanni a Carbonara, presenta due grandi portoni, in 

piperno a bugne, in tipico stile mormandeo, delimitati da due grandi lesene laterali terminanti con capitelli a volute, 

inquadrati da un alto basamento in stucco grigio chiaro, inglobante per intero tutta l’altezza del piano ammezzato 

dell’edificio. Sopra il basamento spiccano tre piani, di colore giallino, ordinati con andamento regolare, tra cui: il primo 

piano nobile ospita, ad eccezione di due balconi disposti ai lati, tutte finestre contornate da una fascia in stucco grigio 

chiaro, per creare un deciso contrasto di colore con il resto che si presenta, come anzi detto di giallo, e sormontate da un 

tavolone dello stesso materiale. Il secondo livello, invece, presenta ben tredici balconi, che poggiano su una coppia di 

piccole mensole e sono decorati nella parte superiore da due volutine, sempre in stucco, disposte ai lati. Infine, il terzo 



piano appare di forma più semplice ed ospita, allo stesso modo del piano inferiore tredici balconi, infilati regolarmente 

con i sottostanti, e leggermente più piccoli di quelli del piano inferiore. Il tutto termina con un raffinato cornicione a 

dentelli che inquadra l’intera facciata conferendole un tocco di eleganza.  

Durante la rivoluzione di Masaniello, avvenuta nel luglio del 1647 la nobile famiglia partenopea, che 

naturalmente non godeva del favore e delle simpatie della plebe, fu costretta ad abbandonare l’edificio. Quest’ultimo fu 

sottoposto anche ad un barbaro saccheggio. Molto furiosa si manifestò la reazione della plebe contro i Santobono, difatti 

addirittura Ferrante, rimane ucciso nei pressi di Nola.  

Nella seconda metà del XVII secolo, Enrico II duca di Guisa, rampollo di casa Lorena, giunge a Napoli e 

fondò la Reale Repubblica (con la segreta speranza, tuttavia, di cingere la corona, in virtù di una presunta discendenza 

da Roberto d’Angiò). Egli a malincuore, altresì, vide improntato il suo nome sopra alcune monete della restaurata 

repubblica ducale di Napoli. 

Diffidando, inoltre, dell’ospitalità concessagli nel castello del Carmine da Gennaro Annese, il duca, che alla 

morte di Masaniello divenne Generale delle milizie dei rivoltosi, requisì il Palazzo Caracciolo di Santobuono e ci abitò, 

con tutta la sua corte, per diverso tempo.  

Purtroppo, il tentativo del duca Enrico di impossessarsi della Corona del Regno naufraga miseramente allorché 

giunse a Napoli l’esercito del nuovo viceré Giovanni d’Austria (1648), al punto che fu costretto a fuggire ed a rifugiarsi 

nell’isolotto di Nisida. Dopo questi ultimi accadimenti, il Palazzo fu nuovamente saccheggiato: infatti, molti dei 

preziosissimi arredi, tra cui mobili di gran valore furono, prelevati un tempo, da Enrico II per arredarlo, presso il Monte 

dei Pegni e furono restituiti ai loro legittimi proprietari. 

Sul finire del secolo XVII, precisamente nel 1692, il Palazzo, finalmente, ritorna in possesso dei Santobuono, 

che avviano lavori di ristrutturazione rendendolo nuovamente splendido con l’inserimento, da parte del principe 

Marino, di una collezione di opere di grande valore storico e artistico. 

A partire dal 1650, il Palazzo Caracciolo di Santobuono, acquistata un imponenza notevole, divenne, 

frequentemente, teatro di matrimoni importanti, offrendo alle coppie di giovani sposi la loro prima dimora: nel 1683, il 

principe di Torella fece sposare, in quelle splendide sale, la figlia maggiore del principe d’Avellino, mentre dieci anni 

più tardi, Antonio Giudice convolò a giuste nozze con la figlia del principe di Sulmona. Una destinazione, questa, 

riservata a pochissimi edifici che, proprio come il Palazzo Santobuono, sono reputati perfino degni di sostituire, per 

qualche tempo, il Palazzo Reale, generalmente quando un nuovo viceré attende, per ragioni che potremmo definire di 

“cortesia istituzionale”, la partenza del suo predecessore o che il Palazzo venga ripristinato, e di ospitare 

temporaneamente ambasciatori, uomini di Stato ed altre illustri personalità. 

     Nel 1716, vi dimorò l’ultimo esponente della casa di Lorena, il principe d’Elbeuf, che nel frattempo  era 

giunto a Napoli per comandare un reggimento di cavalleria di Carlo VI d’Austria. “Non sappiamo quanto valesse come 

militare”, continuava il Doria, ma a lui si deve il merito di aver dato inizio agli scavi di Pompei e di aver riportato alla 

luce l’antica Ercolano. 

Dopo il decennio francese, il Palazzo fu abbandonato nuovamente  e nellaprima metà del XIX secolo, il 

Ministero degli Interni decise di riutilizzare l’edificio come caserma delle Guardie di Pubblica Sicurezza; ancora in 

possesso della famiglia Caracciolo, passò, in seguito, a diversi proprietari  ad affermati imprenditori che lo hanno 

riconvertito in hotel di lusso. 

 

 


