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di Carmine Negro

 Maestoso ed elegante, il Palazzo Rea-
le di Caserta colpisce per l’imponenza, 
l’impianto severo, i prodigi scenografici 
che rendono questo monumento unico 
e prezioso. Dal1997 è protetto dall’U-
nesco come patrimonio dell’umani-
tà. Nel Settecento i grandi viaggiatori 
europei del Grand Tour furono colpiti 
dalla magnificenza di questa residenza 
e riportarono nei loro scritti alcune si-
gnificative “impressioni d’epoca” su 
Caserta e la sua Reggia. Un posto di 
tutto rilievo spetta a quello delineato 
dalla penna dello svedese Jacob Jonas 
Bjdrnsta’hl, orientalista e professore 
di Filosofia all’Università’ di Uppsala, 
che visitò la capitale borbonica e i suoi 
dintorni nell’estate del 1771, nel corso 
di un singolare, lunghissimo viaggio 
attraverso l’Europa. «Caserta, distante 

16 miglia italiane da Napoli, vicina a 
Capua, è stata piantata dal Re di Spa-
gna con disegni si vasti, che non verrà, 
a mio credere, ai nostri giorni termi-
nata: perocché, dappoich’egli passò in 
Ispagna, non vi si lavora con molto ca-
lore; ma se il Re fosse restato qui, ella 
sarebbe forse già compiuta, e avrebbe 
contrastato la preminenza a tutti i reali 
Castelli dell’Europa … Ella diventa più 
bella, che Versaglies». Nel 1807, C.F. 
Benkowitz visita Caserta riportando le 
seguenti opinioni. «Noi passammo at-
traverso diversi paeselli ed infine avvi-
stammo il bellissimo Palazzo reale di 
Caserta che già da lontano offriva una 
vista estremamente sorprendente per la 
sua maestosità che umiliava tutto ciò 
che lo circondava... Tra tutti i palaz-
zi che ho visitato durante i miei viaggi 
questo è senza dubbio uno dei più belli e 
più grandi».

elaborato per gran parte del 1751. La 
nuova capitale doveva ospitare la fa-
miglia reale, un’università, i dicasteri, 
una biblioteca pubblica, la magistratu-
ra, un gran teatro, un seminario ed una 
cattedrale. La stesura finale del primo 
progetto, che comprendeva non solo la 
Reggia e le sue dipendenze ma anche 
l’impianto della nuova città con l’ideale 
collegamento a Napoli tramite un nastro 
bianco, un percorso d’acqua, che partiva 
dalla grande Cascata, fu fissata su sedici 
tavole dal celebre incisore Carlo Nolli. 
L’elaborazione del progetto fu seguita 
con attenzione da Carlo III, che dava in-
dicazioni e suggerimenti.
 Il 20 gennaio 1752 il Re, alla presenza 
della Regina, degli ambasciatori stra-
nieri, del nunzio pontificio e di una in-
numerevole folla con grande solennità 
pose la prima pietra. 
 I lavori del nuovo Palazzo Reale nei 
primi anni furono seguiti dalla valente 
ed organizzatissima direzione di Luigi 
Vanvitelli. 
 La costruzione della Reggia continuò 
ad un buon ritmo fino al 1759, anno in 
cui Carlo di Borbone lasciò il regno di 
Napoli per assumere la corona di Spa-
gna. Successivamente, anche perché i 
suoi successori non avevano lo stesso 
entusiasmo di Carlo i lavori rallentaro-
no. Alla morte del Vanvitelli, avvenuta a 
Caserta il primo marzo del 1773, ancora 
lontani dall’essere completati, i lavori 
furono affidati al figlio. Carlo Vanvi-
telli cercò di rimanere fedele ai disegni 
di suo padre ma, non avendo lo stesso 
talento, incontrò parecchie difficoltà e 
non riuscì a portare a termine i lavori 
secondo il progetto originario. Per i la-
vori furono impegnati in cantiere fino a 
2.681 lavoratori simultaneamente, di cui 
300 maestri muratori, 166 detenuti, 245 
musulmani turchi catturati sulle navi dei 

 Caserta, mercoledì 14 marzo 1787
 «Ho fatto visita ad Hackert nella sua lussuosa abitazione concessagli nella vecchia reggia. La nuova è un palazzo im-
ponente, simile all’Escuriale, di pianta quadrata con numerosi cortili: un’architettura degna di un re. La posizione è 
eccezionale, nella pianura più fertile del mondo; il parco arriva fin sotto le montagne. Un acquedotto convoglia qui un 
intero fiume per soddisfare le esigenze del palazzo e la zona adiacente; questa massa d’acqua forma, saltando su rocce 
sistemate ad arte, una mirabile cascata. I giardini sono bellissimi, in armonia con tutta la regione che è essa stessa un 
enorme giardino»

Johann Wolfgang Goethe “Viaggio in Italia”

La Reggia di Caserta riapre al pubblico con un nuovo allestimento

“Maestà Regia - Arte a Palazzo”

 La reggia
 Il 29 agosto del 1750 Carlo III di Borbone, colpito dalla bellezza del paesaggio ca-
sertano,  acquista dal duca Michelangelo Gaetani, per 489.343 ducati, una vasta area 
di territorio con l’obiettivo di dare una degna sede di rappresentanza al governo della 
capitale Napoli ed al suo reame e proteggersi dei temuti attacchi inglesi provenienti 
dal mare. Per la realizzazione della nuova sede, dopo il rifiuto di Nicola Salvi, afflit-
to da gravi problemi di salute, il sovrano si rivolse all’architetto Luigi Vanvitelli, a 
quel tempo impegnato nei lavori di restauro della basilica di Loreto per conto dello 
Stato Pontificio. Carlo III ottenne dal papa di poter incaricare l’artista; a lui chiese 
di costruire una reggia che potesse reggere il confronto con quella di Versailles, 
allora ritenuta il non plus ultra delle dimore regali e dove aveva trascorso momenti 
indimenticabili. Il re chiese che il progetto comprendesse, oltre al palazzo, il parco e 
la sistemazione dell’area urbana circostante, con l’approvvigionamento da un nuovo 
acquedotto (Acquedotto Carolino). La nuova reggia doveva essere simbolo del nuo-
vo stato borbonico e manifestare potenza e grandiosità, ma anche essere efficiente e 
razionale. Il progetto si inseriva nel più ampio piano politico di Carlo III, che voleva 
spostare tutte le sedi istituzionali del Regno a Caserta, collegando la nuova città alla 
capitale Napoli con un vialone monumentale di oltre 20 km, dare maggior prestigio 
alla casata, appagare la sua personale predilezione per le grandi opere.
 Luigi Vanvitelli, nato a Napoli nel 1700 aveva cinquanta anni quando ebbe l’inca-
rico di quest’opera. Nel 1750 iniziò gli studi preparatori per il progetto, che venne 
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pirati che infestavano il Mediterraneo, 160 cristiani colpe-
voli di reato; il tutto sotto la supervisione di 438 guardie, 14 
amministratori e 3 dirigent. Secondo i rapporti dei tempi, 
per il trasporto e la rimozione dei materiali, oltre a cavalli e 
asini, furono utilizzati cammelli ed elefanti. Durante la co-
struzione del palazzo, la famiglia reale abitava nel palazzo 
baronale, oggi sede della Prefettura. Vanvitelli aveva previ-
sto di costruire otto appartamenti al piano reale: uno per il 
re, uno per la regina, due per le principesse reali, due per i 
principi secondogeniti, e uno ciascuno per il principe eredi-
tario e la principessa.
 L’appartamento per la prole secondogenita fu completato 
intorno al 1780, ed i sovrani si spostarono in esso; nel 1783 
fu completato un altro appartamento. Il programma subì ri-
tardi enormi anche a causa di una varietà di eventi politici ed 
economici che si verificarono nel corso degli anni. I lavori 
continuarono per quasi un secolo fino al 1847 quando com-
pletata la Sala del Trono anche se alcune parti del progetto 
originario non erano mai stati realizzate, il palazzo fu dichia-
rato ufficialmente completo.
 L’edificio a pianta rettangolare, largo 238 metri e lungo 
186, con 1200 stanze, 243 finestre, 43 scale e quattro cortili 
giganti, con le sale più importanti al piano nobile ove si acce-
de attraverso un maestoso scalone a due rampe, rappresenta 
uno dei maggiori esempi d’architettura settecentesca napo-
letana. Una delle innovazioni più affascinanti del Vanvitelli 
è l’uso delle gallerie e dei vestiboli allineati sull’asse dell’e-
dificio, con uno scopo estetico e allo stesso tempo  pratico. 
Il sistema circolatorio interno è perfettamente congiunto con 
passaggi radiali che collegano i vestiboli ai cortili e agli an-
droni: un’equilibrata rete di passaggi e di piazze capaci di 
facilitare lo svolgimento delle sfilate, dei balli, delle proces-
sioni e dei banchetti, senza confusione, blocchi o incidenti.
L’asse prospettico del Real Palazzo, lungo oltre 3 Km, attra-
versa il Parco Reale e la Galleria, per giungere nella piazza 
ellittica di fronte alla facciata anteriore dell’edificio, per pro-
seguire lungo l’asse che collega Caserta con Napoli. 
 Nessuna descrizione può esprimere la bellezza del giardino 
che è diviso in tre parti: il giardino italiano, la Promenade, 
il giardino inglese. Nell’area del giardino italiano, che con-
tiene la Castelluccia, una sorte di fortezza in miniatura, si 
estende la Peschiera, dove venivano allevati i pesci per la cu-
cina reale. La Promenade è composta da due percorsi paral-
leli separati da fontane che sono alimentati dall’Acquedotto 
Carolino. L’acquedotto, inaugurato nel 1762 da Ferdinando 
IV, che attraversava le montagne con una serie di viadotti 
seguendo l’esempio degli acquedotti dell’antica Roma, tra-
sportava l’acqua per 41 km.
 La Reggia di Caserta appartenne alla Casa Borbone per ol-
tre un secolo: dal 1752 al 1860, anno in cui passò ai Savoia. 
 La vicenda della Reggia di Caserta si sovrappone perfet-
tamente al tracciato storico degli oltre due secoli della sua 
vita. Vanto, orgoglio e fasto dei Borbone all’inizio, control-
lata per brevissimo tempo dalla Repubblica Napoletana nel 
1799 e nello stesso anno riappropriata al Borbone fino al 
1805, quando le sorti di Napoleone portarono il condottiero 
corso a dominare l’intera Europa e ad assegnare prima al 
fratello del Bonaparte, Giuseppe, e poi, nel 1808, a Gioac-
chino Murat il Regno di Napoli. Murat sopravvisse di poco a 
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Napoleone e nel 1815, grazie al Trattato 
di Colasanza firmato il 20 maggio 1815 
presso Capua, in casa dei Baroni Lanza,   
ci fu il ritorno dei Borbone. Seguì il pe-
riodo Savoia dal 1860 al 1919. Nel 1919 
Vittorio Emanuele III donò il palazzo al 
popolo italiano e parte di esso fu utiliz-
zato come museo. Dal 1926 e negli anni 
che precedettero e videro lo svolgersi 
del Secondo Conflitto Mondiale, e fino 
al 1943, ospitò l’Accademia dell’Aero-
nautica Militare Italiana. Il 14 dicembre 
del 1943, dopo lo sbarco degli Alleati a 
Salerno, fu occupata dalle Armate Alle-
ate. Il 27 aprile del 1945 accolse i pleni-
potenziari che vi firmarono la resa delle 
armi germaniche in Italia. Attualmente 
ospita la Soprintendenza ai Beni Am-
bientali Artistici Architettonici e Storici 
di Caserta (cui è affidata in consegna), 
la Scuola Superiore della Pubblica Am-
ministrazione, la Scuola Sottufficiali 
dell’Aeronautica Militare ed alcuni al-
loggi di servizio. 
 Dopo la guerra, il palazzo è stato re-
staurato e reso accessibile al pubblico.  
Nel 1997, l’UNESCO ha dichiarato la 
Reggia di Caserta Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità.
 Con i 700.000 visitatori la Reggia di 
Caserta è senza dubbio uno dei monu-
menti più visitati d’Italia ma molto al di 
sotto delle sue possibilità
 Le bellezze della Reggia e del suo 
parco testimoniano l’intuizione di un 
grande re Carlo III soprattutto per il pro-
getto dell’avveniristica città di Caserta. 
Se questo progetto fosse stato realizzato  
avrebbe precorso di un secolo le con-
quiste urbanistiche della seconda metà 
dell’Ottocento ed influenzato quelle dei 
giorni nostri.
 Vanvitelli che dal suo maestro Filippo 
Juvara, autore, tra le altre opere, della 
Basilica di Superga, dell’esterno del Pa-
lazzo Reale di Madrid e della Sacrestia 
di San Pietro, trasse gli elementi dell’ar-
chitettura classica, sviluppò una propria 
originale visione architettonica. L’inca-
rico offertogli da Carlo di Borbone gli 
fornì l’occasione per metterla in pratica 
in maniera grandiosa. Le reminiscenze 
barocche, i modelli di Borromini, di 
Guarini e di Bernini che affiorano nel 
progetto del Palazzo Reale di Caserta 
non prevalgono sulle intuizioni vanvi-
telliane e non turbano l’unità dell’insie-
me: l’unicità dell’opera vanvitelliana ri-
vela la forte personalità dell’architetto e 

costituisce le basi del gusto neoclassico 
che si affermerà negli anni a venire. 
 Per gli studiosi il museo oggi cessa di 
essere semplice contenitore di oggetti 
per divenire dispositivo di produzione 
di testi, mediatore di messaggi antro-
pologici che evocano e rappresentano 
la diversità nella vita sociale. “Ogni 
museo è dunque un luogo di ricezione 
e di consumo di messaggi, e si presen-
ta sotto forma di sguardo sui patrimoni, 
realizzato attraverso la mediazione di 
oggetti, letture e interpretazioni cultu-
rali presentate in modo expografico”. 
Nel corso degli anni c’è stato il tentativo 
di dare un’anima al Museo-Reggia am-
pliando l’offerta e arricchendo la cono-
scenza e la lettura del territorio che lo 
ospita. Un esempio è dato dal costoso 
e audace  Progetto Museo dell’Opera, 
che è stato dismesso all’improvviso e 
cancellato dal sito della Reggia senza 
alcuna spiegazione. Ci riprova oggi il 
Soprintendente per i beni architettonici, 
paesaggistici, artistici, storici ed etnoan-
tropologici per le provincie di Caserta e 
Benevento Paola Raffaella David con 
la riproposizione del complesso van-
vitelliano attraverso il Progetto Mae-
stà Regia. Il Comunicato stampa recita 
che la Reggia di Caserta si presenta al 

pubblico dopo i recenti restauri condot-
ti secondo tre direzioni: l’ampliamento 
dell’offerta museale mediante l’apertura 
di nuovi spazi e percorsi espositivi (la 
Quadreria), il riordino delle collezioni 
e la riapertura di tutte le sale degli ap-
partamenti reali. … Contribuisce all’in-
cremento dell’offerta museale anche il 
percorso architettonico denominato “La 
Scala Regia da cielo a terra” che guida 
alla visita della volta ellittica di copertu-
ra del Vestibolo superiore e degli spazi 
dei sottotetti, consentendo di apprezzare 
le ardite tecniche costruttive utilizzate 
da Vanvitelli nella fabbrica casertana 
… Circa un centinaio di oggetti d’arte 
(porcellane, tessuti, sculture etc.) sono 
stati raccolti in altri spazi visitabili su 
prenotazione, dedicati alle “Arti decora-
tive a Palazzo”. Sabato 2 aprile ad ecce-
zione della Quadreria non era visitabile 
nessuno degli spazi sopra descritti. La 
biglietteria rimandava alla prenotazione 
telefonica. Purtroppo anch’essa non era 
andata a buon fine. Nell’occasione era 
chiusa anche l’esposizione Terrae Mo-
tus visitata grazie alla collaborazione 
dei custodi. E l’addetta alla biglietteria 
doveva convenire che dopo l’inaugura-
zione tali spazi non erano mai stati aper-
ti.

 La Quadreria
 In nove sale al piano terra con l’apertura delle porte sul scenografico parco la So-
printendenza ha allestito la Quadreria, in cui figurano 140 dipinti inediti raggruppati 
per percorsi tematici monografici. Per la Soprintendenza la stessa denominazione 
Quadreria, che si è attribuito a questi spazi, allestiti e aperti al pubblico per la prima 
volta, è stata scelta per indicare che la selezione del materiale esposto non è frutto 
di una graduatoria di valori storico-artistici, bensì il prolungamento naturale della 
Pinacoteca reale in spazi di eguale pregio architettonico, ma non collocati nel piano 
nobile della Reggia. Sono materiali tenuti nei depositi commissionati direttamente 
dai sovrani o pervenuti a vario titolo dal territorio. Le modalità di accumulo, nel cor-
so di duecento anni, non sono prive di significato rispetto al momento storico in cui 
vennero ad essere depositate. È il caso delle opere pervenute dalla Reggia di Portici, 
dopo la sua dismissione, o il materiale dell’età napoleonica “congelato” dai Borbone 
nei depositi o al materiale proveniente dalla villa Favorita, dimora reale di Resina, 
residenza prediletta della Regina Maria Carolina d’Asburgo. 
 I Soggetti orientali di Michele Scaroina sono i protagonisti della Sala I: tele di 
medio e piccolo formato raccontano scene quotidiane alla corte del Sultano, tornei 
cavallereschi in sella a impetuosi cavalli berberi, dignitari accomodati sui cuscini, 
costumi femminili di donne orientali dal volto velato. Queste tele testimoniano l’in-
teresse e la tolleranza che da sempre hanno animato la cultura di età borbonica nei 
riguardi delle civiltà d’Oriente. L’elaborazione del ciclo di Scaroina pare sia dovuta 
anche alla suggestione prodotta dall’arrivo a Napoli dell’Ambasceria Ottomana del 
1741. I ricchi doni inviati dal sultano di Costantinopoli per suggellare il trattato 
concluso con Carlo di Borbone suscitarono grande stupore. L’ambasciatore Hagi 
Hussein Effendi restò a Napoli con il suo corteo per un mese e al pittore di corte 
Giuseppe Bonito furono commissionate due opere per la corte madrilena. 
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 Nelle sale II e III sono esposte le 
opere dei migliori allievi della Reale 
Accademia di Belle Arti di Napoli, rino-
minata dopo il 1822 Reale Istituto delle 
Belle Arti, ai quali era stata concessa la 
possibilità di soggiornare come pensio-
nanti presso la Farnesina di Roma di cui 
i Borbone erano proprietari. A Roma gli 
allievi avevano la possibilità di cono-
scere direttamente i maestri del Rinasci-
mento da Michelangelo della Cappella 
Sistina al Raffaello delle Stanze vatica-
ne, ad Annibale Carracci che nel 1595 
aveva affrescato con il “Trionfo di Bac-
co ed Arianna” la volta della Galleria di 
Palazzo Farnese.
 I temi trattati dalle tele esposte in que-
ste Sale riportano ad episodi della Storia 
Letteraria, della storiografia artistica o 
della mitologia classica con sottintesi 
allegorici favorevoli alla dinastia del 
riunificato Regno delle Due Sicilie. Del 
napoletano Tommaso De Vivo è presen-
te l’opera “Giotto e Cimabue” realizzata 

a Roma nel 1848 su ordine preciso è una 
allegoria del mecenatismo svolto dalla 
monarchia borbonica per la promozione 
delle Arti. Del pittore abruzzese Nicola 
De Laurentis è presente ”Camilla che si 
addestra con l’arco” basata sull’eroi-
na creata da Virgilio nell’Eneide e del 
pittore foggiano Giuseppe De Nigris 
“Paesaggio con Ossian e giovinetta 
che suona la cetra” che indica quanto 
fosse viva l’opera dello scrittore James 
Macpherson che nel 1760 aveva pubbli-
cato “I canti di Ossian”. L’iconografia 
raffigura Ossian come l’Omero del nord, 
i suoi versi ricchi di spunti preromantici 
influenzarono la cultura letteraria italia-
na dall’Alfieri al Monti dal Foscolo al 
Leopardi. La “Vestale sepolta viva” si 
rifà alla leggenda storica sulle origini 
della città di Roma, al mito della Vesta-
le Rea Silvia, madre di Romolo. Tra le 
tele della Sala III spicca l’opera dell’an-
conetano Francesco Podesti “Leonardo 
che presenta il pensiero del Cenacolo al 

Duca di Milano Ludovico il Moro” che 
si caratterizza per la raffinata esecuzione 
e la puntuale ambientazione storica. 
 I dipinti aventi come tema la “Natura 
morta”, di forte valenza decorativa ab-
belliscono la Sala IV: genere pittorico 
abbondante nelle collezioni reali di tutta 
l’Europa, erano considerati di beneau-
gurante auspicio di prosperità. 
 La Sala V ospita quadri di “Paesaggi” 
e una serie di “Battaglie” attribuite alla 
Scuola di Salvator Rosa, oltre a due tele 
di Pier Ilario Mercanti. La Sala VI  con 
tema “I Santi: la Passione ed il Marti-
rio” accoglie tele a soggetto religioso. Il 
messaggio delle opere d’arte che raffi-
gurano scene sacre è ben definito da S. 
Gregorio Magno «la pittura sacra serve 
agli analfabeti così come la scrittura ser-
ve per chi sa leggere». 
 Nella Sala VII è esposta la Collezione 
di ritratti della Corte Borbonica e delle 
corti europee ad essa legate con vincoli 
matrimoniali. La ritrattistica del Sette-
cento e Ottocento continua nella Sala 
VIII. Vedute di Napoli e Roma oltre che 
dei dintorni di Caserta sono esposte nel-
la Sala IX dove è in bella mostra la tela 
del pittore S. Fergola che illustra l’inau-
gurazione della Ferrovia Napoli-Portici.
 «Con questo restauro, la Reggia di 
Caserta rafforza il suo ruolo di icona 
culturale del nostro Paese», commenta 
Mario Resca, direttore generale per la 
Valorizzazione del Patrimonio Culturale 
del MiBAC. L’auspicio di Resca: «an-
che grazie alla sua veste rinnovata, la 
Reggia si conferma simbolo di rinascita 
economica e sociale per tutto il territo-
rio, così come era nelle intenzioni del 
sovrano Borbonico, Carlo III, che ne 
volle la costruzione».
 Per realizzare questo auspicio ci vo-
gliono tempi lunghi ed una diversa pia-
nificazione degli spazi; l’intero prezioso 
contenitore dovrebbe essere rivisitato 
e valorizzato, proporsi alla riflessione, 
catturare l’attenzione costruire un rap-
porto con il capoluogo, evitare che il 
visitatore fugacemente passi guardando 
senza vedere attraverso una città quin-
ta appendice anonima. Nell’immediato 
basterebbe che l’organico fosse adegua-
to all’apertura di tutte le Sale che oggi 
hanno la possibilità di essere aperte; una 
maggiore e più professionale organizza-
zione del servizio di sorveglianza e dei 
servizi di supporto. 

Carmine Negro


