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La posa della prima pietra della reggia di Caserta, avvenuta il 20 gennaio del 1752, fu un evento di 
straordinario rilievo per il Governo borbonico perché avrebbe dato il via ad un ambizioso programma 
per la trasformazione di un vasto territorio a nord della capitale, rinsaldando nel contempo i delicati 
rapporti con lo Stato Pontificio e con l’aristocrazia napoletana. La scarsità di documenti di quello che, 
di fatto, può essere considerato il primo allestimento della carriera napoletana di Luigi Vanvitelli 
conferisce maggior peso all’anonima Relazione del buttarsi la prima pietra nel Real Palazzo di Caserta, 
un opuscolo poco conosciuto fatto stampare da Carlo di Borbone dopo pochi giorni dall’evento e 
certamente posseduto dal cardinale Silvio Valenti Gonzaga, influente personalità legata a doppio filo 
alle vicende relative alla nascita della fabbrica casertana. Questo documento, se confrontato con quanto 
narrato di quel giorno da Francesco Collecini in una lettera inviata al principe Camillo Borghese, 
aggiunge al resoconto pubblicato dallo stesso Vanvitelli nel 1756 nuovi ed interessanti dettagli di una 
cerimonia che da una parte doveva simboleggiare la ritrovata alleanza tra Carlo e il Papa, e dall’altra 
sancire il definitivo riscatto professionale dell’architetto romano.

The laying of the first stone of the Royal Palace of Caserta, which took place on 20 January 1752, was 
an event of extraordinary importance for the bourbon Government because it would have given rise to 
an ambitious program for the transformation of a vast territory in the north of the capital. This event 
strengthened the delicate relations with the Papal States and with the Neapolitan aristocracy. The 
scarcity of documents of what can be considered indeed the first staging of the Neapolitan career of 
Luigi Vanvitelli, gives greater weight to the Relazione del buttarsi la prima pietra nel Real Palazzo di 
Caserta, an anonymous little-known booklet printed by Carlo Borbone a few days later from the event 
and certainly owned by cardinal Silvio Valenti Gonzaga, an influential personality who played a role 
in the birth of Royal Palace of Caserta. This booklet, if compared to what Francesco Collecini wrote 
about that day in a letter sent to prince Camillo Borghese, adds to the report published by Vanvitelli 
in 1756 new and interesting details about a ceremony that had to symbolize the rediscovered alliance 
between Carlo and the Pope, and, at the same time, established the definitive professional redemption 
of the roman architect.
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VanVitelli architetto-scenografo tra roma e napoli

Il 1750 fu un anno importante per la storia del Mezzogiorno d’Italia, oltre che di grandi cam-
biamenti per la vita e la carriera di Luigi Vanvitelli1. Grazie a Carlo di Borbone, quest’ultima 
svoltò definitivamente lasciando un’eredità di respiro internazionale2, senza dimenticare che 
agli inizi di quello stesso anno Benedetto XIV indisse il diciottesimo Giubileo, avvenimento cui 
l’architetto partecipò in qualità di scenografo e decoratore.

Per l’Anno Santo del 1750 il Vanvitelli diresse gli ornamenti delle tribune in S. Pietro, l’Illuminazione 
della Cupola in modo nuovo, l’apparato di una Santificazione, i Funerali della Regina d’Inghilterra, il 
trasporto della Pietà di Michelangelo3. 

Vanvitelli era uno degli artisti ‘protetti’ dal cardinale Silvio Valenti Gonzaga4, particolar-
mente apprezzato per le sue competenze tecniche nel restauro dei monumenti e per le abilità di 
scenografo espresse attraverso magnifici allestimenti ricchi di significati simbolici con un per-
fetto equilibrio tra architettura e decorazioni, binomio nel quale l’influenza berniniana, bibbie-
nesca e juvarriana veniva rielaborato introducendo sorprendenti innovazioni stilistiche5 (fig. 1). 
Proprio in questo senso mi sembra opportuno ricordare quanto recentemente sottolineato da 
Marcello Fagiolo:

Nel 1746 per la canonizzazione di Petro Regalado e di altri quattro santi, su progetto di Luigi Vanvitelli, 
[…] sopra al trono papale era disposto una sorta di sipario, un grande paludamento retto da angeli e nella 
sommità “eravi dipinto lo Spirito Santo in mezzo ad un gran giro di doppi raggi messi ad oro”. Si trattava 
di una riproduzione della Gloria della Cattedra berniniana, che veniva così duplicata, significando eviden-
temente che qui lo Spirito Santo ascendeva verso l’alto, accompagnando la salita dei nuovi santi6. 

1. Nella davvero vasta bibliografia su Luigi Vanvitelli, rimando almeno a VanVitelli Jr. 1823; Luigi VanViteLLi 
1973; De Fusco et al. 1973; strazzullo 1976; rotili 1975; De seta 1996; De seta 2000; GambarDella 2005; De 
nitto 2020.
2. Sugli allievi di Luigi Vanvitelli, cfr. VenDitti 1967; Luigi VanViteLLi 1973, pp. 275-282; rotili 1975, pp. 41-42 
e 245-248; De seta 2000; GambarDella 2005, pp. 243-254, 439-454, 529-546, 547-564, 593-601, 603-611; co-
stanzo 2006; Jacazzi 2020, e i recenti studi di quest’ultima sull’America Latina.
3. milizia 1785, p. 266. Cfr. VanVitelli Jr. 1823, p. 21. Si rimanda al disegno della decorazione della cupola di 
San Pietro in rotili 1975, fig. 104. La partecipazione al Giubileo è ricordata nella didascalia che accompagna la 
celebre caricatura di Pier Leone Ghezzi: «Sr. Luigio Vanvitelli architetto della Revd.a Fabbrica di S. Pietro il quale 
adornò li 3 Catini della / crociata di S. Pietro di stucchi doratura et altro nell’anno 1749 e fu terminato il tutto 
nell’apertura / della porta santa nel 1750 da Papa Bened.o XIIII fatto da Mè Cav. Ghezzi del 1749». Cfr. brean - 
GriswolD 1990, pp. 83-84.
4. Cfr. toDeschi 1776, pp. 14-18. Promosso alla Nunziatura di Spagna nel 1736, fu partecipe della questione del ri-
conoscimento di Carlo sul trono di Napoli. Divenuto cardinale nel 1738, rimase in qualità di pronunzio a Madrid e 
Filippo V lo volle come ministro. Ritornò in Italia nel 1740 e fu nominato segretario di Stato da Benedetto XIV per 
la profonda conoscenza delle relazioni tra Spagna e Napoli. Per la figura del cardinale rimando a toDeschi 1776 e 
armanDo 2020. Il vivace scambio epistolare tra Valenti Gonzaga e Vanvitelli testimonia un rapporto consolidatosi 
nel tempo che andava ben oltre la superficiale conoscenza.
5. Su questo tema cfr. rotili 1975, pp. 60-67; FaGiolo Dell’arco 2020, pp. 36-37. Per il progetto cfr. acta 1749. 
A p. 599, in particolare, è presente l’indicazione «Architectus Fabricae sancti Petri Ludovicus Vanvitelli totius 
ornatus Basilicae & Theatri Canonizationis Inventor».
6. FaGiolo Dell’arco 2020, pp. 36-37, dove il progetto è riprodotto in un’incisione di Giuseppe Vasi. Per il dise-
gno di allestimento firmato da Vanvitelli, Rinaldi e Sintes, rimando alle tavole in acta 1749.
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A metà del secolo, in un momento in cui era professionalmente accreditato a Roma, Vanvitelli 
fu chiamato a Napoli su invito di Carlo di Borbone per la reggia di Caserta7. Solitamente l’esordio 
dell’architetto nel Regno viene ricordato con l’avvio dei lavori della nuova residenza; sarà invece 
utile considerare, in questa sede, che per tale opera Vanvitelli si occupò anche dell’allestimento 
scenografico della posa della prima pietra della fabbrica, un progetto particolarmente impegnati-
vo databile tra la fine del 1751 e il gennaio del 1752 costituito da architetture effimere, panneggi, 
arazzi, oggetti appositamente immaginati per l’occasione che anticipano forme e scelte decorative 
che troveranno poi concretizzazione nella reggia stessa. La finalità dell’intero progetto era quella 
di comunicare simbolicamente il potere del sovrano promotore della trasformazione di un vasto 
territorio a nord della capitale. Ritengo importante ricordare questo allestimento perché precedette 
gli altri due imponenti apparati scenografici napoletani del 1768 e del 1772, realizzati rispettiva-
mente per la festa offerta dal conte Ernesto di Kaunitz Rittberg nel palazzo del principe di Teora 
a Chiaia in occasione delle nozze di Ferdinando IV con Maria Carolina d’Austria, e quello creato 
per la festa a palazzo Perelli in via Toledo per il battesimo di Maria Teresa Carolina, primogenita 
dei sovrani. Mentre in questi ultimi due progetti sono presenti chiari elementi di gusto classico che 

7. Circa i primi anni di attività a Caserta, cfr. l’ampia documentazione in strazzullo 1964; strazzullo 1976.

Fig. 1. Aloijsius Vanvitelli Arch., Antonius Rinaldi del., Ioan Bapt. Sintes sculp. Romae, Theatri prospectus (da Acta 1749).

Luigi VanViteLLi e La posa deLLa prima pietra deL paLazzo reaLe di Caserta: nuoVe aCquisizioni.



richiamano le scoperte ercolanensi, il primo apparato, come si leggerà di seguito, sembra ancora 
legato agli allestimenti di tradizione romana8.

Il fitto carteggio tra Vanvitelli e il fratello Urbano consente di ricostruire con grande precisione 
l’iter della posa della prima pietra, ricordata solitamente con la sola e sintetica narrazione che lo 
stesso architetto accluse alla Dichiarazione del 1756. All’epistolario, che ampiamente documenta 
la genesi dell’evento e il progetto di allestimento, è opportuno aggiungere altre due importanti 
fonti, poco note, entrambe databili al 1752 e finora trascurate dalla storiografia anche più recen-
te, l’anonima Relazione della solenne funzione nel buttarsi la prima pietra del Real Palazzo in  
Caserta e una lettera che Francesco Collecini scrisse al principe di Sulmona. Oltre a fornire ulte-
riori ed interessanti dettagli relativi alla cerimonia, questa documentazione consente in particolare 
di riflettere su un significato di ben più ampio respiro che si volle affidare all’evento.

Ritornando all’invito da parte di Carlo di Borbone, in una lettera inviata al cardinale Gonzaga 
nei primi giorni del giugno del 1751 l’architetto lo ringraziò per averlo introdotto alla corte di 
Napoli9:

L’efficacissima racomandazione, con cui Vostra Eminenza Reverendissima mi ha accompagnata in questa 
corte, credo che molto abbia cooperato al gradimento, che le loro Maestà ànno avuto delli miei disegni, li 
quali perché meglio si destinguessero sul luogo stesso di Caserta feci con i picchetti deliniarne la pianta sì 
del giardino che del Palazzo, tanto che essendosi degnate le loro Maestà di venire in Caserta, sabato scorso 
29, usarono meco molta clemenza nell’approvazione dell’opera, per la quale Sua Maestà ha fatto l’asse-
gnamento di ducati 50000 annui. In ossequio alla dovuta gratitudine, che devo per moltissime circostanze 
all’Eminenza Sua Reverendissima, ne umilio la notizia, nel tempo stesso che riprego della continuazione, 
anche in Roma, di questa efficacissima Protezzione, mentre con tutto il più riverente ossequio m’inchino 
al bacio della Sacra Porpora, e sono dell’Eminenza Sua10.

La risposta del cardinale non tardò ad arrivare:

Molto Ill. Signore,
non mi arriva nuovo il gradimento che hanno incontrato i suoi disegni appresso le Maestà Loro, 
perché n’ero persuasissimo. Ne ho bensì provato un piacer sommo, non dubitando che al dimostrato 
gradimento ed al merito dell’opera sia per corrispondere la gratificazione, come di vero cuore le desi-
dero per l’interesse che prendo de suoi vantaggi, e per l’affetto e la stima che le professo, esibendomi 
sempre a sua disposizione11.

8. Nella produzione di architetture effimere, l’opera di Vanvitelli è stata più volte messa in relazione con la scuola 
emiliana dei Bibbiena. Degli allestimenti napoletani è importante evidenziare che il tema scelto per la festa si 
esprime nel progetto con scelte compositive particolarmente attente alla relazione tra l’esterno e l’interno degli 
ambienti, creando un coerente linguaggio architettonico e decorativo: le facciate vennero trasformate utilizzando 
teli dipinti con sculture e rilievi a finto marmo, e i giardini furono convertiti in lussuose sale mediante strutture 
lignee verniciate e decorate a stucco. In entrambi i casi nelle riquadrature architettoniche furono introdotti elementi 
antichi rievocativi dei reperti archeologici provenienti dagli scavi di Ercolano. In particolare, la forma della sala da 
ballo di entrambi gli allestimenti si rifaceva al circo e all’anfiteatro romano, e forse proprio al teatro di Ercolano. 
Sui disegni di scenografia rimando all’ampia documentazione in ciapparelli 2002; per le strutture effimere man-
cini 1968, pp. 60-63, rotili 1975, pp. 238-245; ciapparelli 2009, p. 259 e pp. 272-274. 
9. Valenti Gonzaga è indicato dal Todeschi come protettore di artisti e promotore di numerosi interventi di ri-
qualificazione di Roma che in quegli anni coinvolsero anche Vanvitelli, di cui è bene ricordare il restauro della 
cupola di San Pietro. Sulla figura di Valenti Gonzaga, cfr. toDeschi 1776, p. 44; cormio 1986. Sui lavori romani 
commissionati dal cardinale all’architetto, cfr. Luigi VanViteLLi 1973 pp. 171-210; rotili 1975 pp. 20-25; cioFFi 
2018 pp. 11-15.
10. strazzullo 1976, p. 14, lettera 2.
11. La lettera è datata 8 giugno 1751. Cfr. strazzullo 1964, p. 459.
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Il 20 febbraio dello stesso anno, Vanvitelli aveva d’altra parte ricordato che «aveva lasciato 
Roma solo per obbedire agli ordini del card. Valenti»12. In quel frangente, infatti, Ludovico 
Gualtiero de Gualtieri, Nunzio Apostolico a Napoli, gli riferiva di dure critiche provenienti 
dall’Urbe per essersi allontanato dalla città, abbandonando i lavori già avviati13. Durante la 
sua permanenza partenopea il Gualtieri, scelto da Valenti Gonzaga, era divenuto un assiduo 
frequentatore di Casa Reale, partecipando più volte alle presentazioni pubbliche dei progetti 
vanvitelliani e assumendo nel contempo, da abile mediatore, anche il ruolo di informatore per 
la curia romana sui recenti lavori14.

A proposito della cerimonia inaugurale della posa della prima pietra della nuova residenza di 
Caserta, il primo gennaio 1752 Vanvitelli scrisse che per il giorno della cerimonia «si crede che 
vi sarà anche l’intervento del Cappellano maggiore»15, riferendosi evidentemente a Celestino 
Galiani16. Vale la pena ricordare che a distanza di pochi giorni, l’11 gennaio, Vanvitelli aveva 
viceversa riferito che «la solenne cerimonia della benedizione della prima pietra sarà officiata 
dal nunzio apostolico a Napoli», identificabile con il Gualtieri17. 

Se ci soffermiamo a riflettere sui motivi che avevano inaspettatamente indotto Carlo a sce-
gliere Gualtieri piuttosto che Galiani, sorge a questo punto spontaneo riferirsi ad una vicenda 
che proprio in quegli anni aveva messo a rischio gli equilibri tra il Papa e lo stesso Carlo. Mi 
riferisco alla Lettera Apologetica pubblicata dal nobile napoletano Raimondo di Sangro, «un 
clamoroso caso editoriale nella Napoli di metà Settecento»18 che fu dispensata in più copie a 
illustri personalità in Italia e in Europa. Proprio a causa di questa Lettera, una successiva bolla 
papale19 aveva indotto Carlo a proclamare l’editto del 10 luglio 175120 per bandire la massone-
ria dal Regno. Raimondo vi apparteneva unitamente a molti nobili napoletani fedelissimi al 
sovrano e insigniti del Real Ordine di San Gennaro, un’istituzione cattolica a carattere aristo-
cratico dedita a favorire la vera cavalleria e la fratellanza cristiana «nell’accrescimento sempre 

12. strazzullo 1976, p. 20, lettera 8.
13. Sul presunto allontanamento e sulle «critiche e maldicenze, che furono in Roma contro di lui mosse», rimando 
a VanVitelli Jr. 1823, pp. 77-79.
14. Voluto da Valenti Gonzaga in qualità di Nunzio Apostolico di Napoli dal 1743, fu docile esecutore delle diret-
tive della Curia Romana, e svolse soprattutto il ruolo di informatore della Santa Sede circa la delicata questione 
della massoneria, occupandosene dalla fine del 1750 e intrattenendo frequenti contatti con il segretario di Stato 
Giovanni Fogliani. «I suoi ragguagli sono fonte preziosa per la storia dei liberi muratori meridionali» (cfr. Gallo 
2003): a tal proposito, la biografa segnala che i dispacci di Gonzaga inviati al Valenti Gonzaga sono conservati 
presso l’Archivio Segreto Vaticano. Il primo giugno del 1751 Vanvitelli gli illustrò i disegni della reggia di Caserta 
in occasione di un incontro con tutti gli ambasciatori accreditati alla corte napoletana. Ricordo che nel dicembre 
successivo, l’architetto sottolineò che «vi fu il Nunzio del Papa ad assistere al pranzo del re; dopo tavola il Re mi 
chiamò dentro, vi era il Nunzio, Fogliani, Neroni, la regina et io. Si parlò al solito della fabbrica, dell’acqua et 
andiede molto in longo». Cfr. strazzullo 1976, p. 78, lettera 44.
15. strazzullo 1976, p. 90, lettera 49.
16. Confermato Cappellano Maggiore di corte dopo la proclamazione di Carlo di Borbone, Celestino Galiani fu 
amico personale di Benedetto XIV ed ebbe un ruolo chiave nella mediazione nella trattativa diplomatica tra le pre-
tese pontificie e spagnole sul regno di Napoli che si concluse con il Concordato del 1740 (cfr. Di rienzo 1998).
17. L’informazione fu confermata il 15 gennaio 1752 quando scrisse: «La funzione la farà il Nunzio con l’inter-
vento di tutti li Ministri e molti Vescovi» (strazzullo 1976, p. 96 lettera 53).
18. trombetta 2021, p. 224, testo al quale rimando per l’intera vicenda unitamente a cioFFi 1987.
19. Providas romanorum, 18 marzo 1751.
20. Interdicta Muratorum Converticula, 10 luglio 1751.
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maggiore della nostra santissima Religione»21. Questo evento ebbe un’eco straordinaria nelle 
corti d’Europa, indebolendo però l’immagine di Regno stabile e costringendo Carlo a ristabilire 
solidi rapporti diplomatici sia con la corte papale che con la nobiltà napoletana.

La politica del sovrano si basava, d’altra parte, sulla costruzione del consenso da parte di 
tutti i ceti sociali del Regno, tanto che Francesco Becattini avrebbe più tardi rimarcato come, 
a seguito della fragorosa eruzione del Vesuvio che avvenne nell’ottobre del 1750, «gli abitanti 
atterriti fuggirono in Città a cercar ricovero, ed il re pieno di sensibilità a’ loro mali, procurò di 
alleggerirli col danaro sparso a larga mano, e colle beneficenze»22. Il re utilizzò così la pubblica 
celebrazione di importanti eventi religiosi – matrimoni e battesimi in primis – come insosti-
tuibile strumento di comunicazione finalizzato a coinvolgere il popolo ed esaltare il potere 
sovrano, provvedendo nel contempo a perpetuarne il ricordo mediante pubblicazioni a stampa. 
Proprio in quel particolare frangente, nella sua politica diplomatica Carlo aveva infatti bisogno 
di riferire che gli equilibri con i nobili napoletani e con Roma erano stati definitivamente rista-
biliti, e che nella sua impresa di Autonomia dello Stato era personalmente appoggiato dal Papa. 
Soprattutto per questo, la cerimonia della posa della prima pietra doveva assumere agli occhi di 
Carlo, e dello stesso Vanvitelli, un significato che avrebbe travalicato quello della mera celebra-
zione dell’evento inaugurale, dovendo da una parte simboleggiare la ritrovata alleanza tra Stato 
borbonico e Papa, e dall’altro il riscatto professionale dell’architetto romano. Come è ben noto, 
Carlo nel 1751 si era rivolto sia a Ferdinando Fuga che a Vanvitelli per concretizzare due impo-
nenti progetti, affidando al primo l’Albergo dei Poveri a Napoli, e al secondo la nuova reggia ca-
sertana, scelta che inasprì ancora di più la storica rivalità tra i due colleghi23. Se nelle intenzioni 
del sovrano i lavori per la costruzione dei due edifici dovevano essere avviati contemporanea-
mente, apprendiamo invece dallo stesso Vanvitelli che «il 7 dicembre, mentre a Napoli si pone 
la prima pietra del R. Albergo dei Poveri, il re visita il circondario della reggia di Caserta e ne 
fissa la posa della prima pietra il 20 gennaio prossimo, festa del suo compleanno»24.

Il progetto fu preannunciato «dal colpo d’occhio reso dai tracciati» sul terreno e da una mo-
stra dei disegni allestita nelle sale di Palazzo Vecchio con cornici e cristalli, «i quali per essere 
apparato di velluto cremisi con trine d’oro di rilievo recamate, fanno uno spicco notabile». In 
questa occasione

Sua Maestà salì sulla torre et ebbe comodo di vedere indicato sul terreno il tutto, il che distinguevasi assai 
bene, avendo io fatto zappare tutto quello che deve essere bosco e parterre, lasciando in bianco li viali; così 
parimente ho fatto del Palazzo, ho delineato tutto il circondario e tutti li quattro cortili, delineando ancora 
con terreno zappato le grossezze delli muri maestri, siché Giardino e palazzo in una occhiata vedeasi con 
gran spicco25.

21. instituzione 1764, p. 5 e 17. L’Ordine, del quale Carlo si proclamò «Fondatore, Primo Gran Maestro, e Sovra-
no», fu istituito nel 1738 in occasione del suo matrimonio con Maria Amalia.
22. becattini 1790, p. 245.
23. Cfr. strazzullo 1964, p. 443; strazzullo 1976, pp. 35-37, lettera 18.
24. strazzullo 1976, p. 71, lettera 41. 
25. strazzullo 1976, pp. 71-72, lettera 41. La perimetrazione fu avviata nel maggio 1751: «squadrai tutto il sito 
del Palazzo, della Piazza e del Giardino, e vi posi li picchetti e biffe; sichè il tutto fu descritto con ogni esattezza e 
chiarezza, e per il Re e la Regina feci fare un palco coperto, di palmi 30 di altezza, affichè ivi salendo puotessero 
in una occhiata scuoprire tutto l’operato. […] In questa circostanza, oltre li picchetti, li quali erano passoni alti 
14 palmi con un fiocco di paglia in cima, feci disporre li sodati ancora, cioè, nel portone di mezzo, due sentinelle, 
nelli due portoni laterali una sentinella per luogo, nella piazza poi, ove sono le strade grandi, vi feci disporre tre 
sentinelle, cioè una nel mezzo e due altre al confine a destra e a sinistra. Onde, vedendosi li picchetti, le biffe con le 
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Successivamente il sovrano pensò ad un meraviglioso evento inaugurale, delegando Vanvi-
telli per l’organizzazione e la progettazione di ogni dettaglio. Il maestro affidò così alla sceno-
grafia e alle forme e alle frasi incise sugli oggetti (la pietra fondamentale, la pietra dell’architet-
to, le monete commemorative), per le quali chiese consiglio ad alcuni degli esponenti di spicco 
dell’intellighenzia romana, da Michelangelo Giacomelli a padre Gaetano Cenni26, dal poeta 
Metastasio27 a Porzio Leonardi28, per rappresentare al meglio il concetto di sovranità di Carlo 
e quello di continuità della stirpe borbonica. I lavori per l’allestimento del palco, supervisionati 
dal marchese di Pellegrino29, cominciarono nel dicembre 1751 grazie alla stretta collaborazione 
tra i più fidati collaboratori del maestro, da Marcello Fonton a Francesco Collecini sino al capo 
mastro Pietro Bernasconi e allo scalpellino Domenico Giovannini30. Per le medaglie comme-
morative furono inizialmente approvati i disegni di Vanvitelli, ma si pensò poi di affidare i ri-
tratti dei sovrani al pittore Giuseppe Bonito, molto apprezzato a corte31; per il conio delle stesse 
l’architetto coinvolse l’incisore romano Ermenegildo Amerani, ma questa scelta non si rivelò 
felice forse per i tempi stretti e per le difficoltà delle comunicazioni con Roma32.

canne nelli soli risalti e li soldati tutto in una occhiata dal palco, molto s’accrebbe il gradimento delle loro Maestà» 
(strazzullo 1976, pp. 27-28, lettera 13).
26. Sia Giacomelli che Cenni furono letterati molto influenti negli ambienti accademici romani, e fondatori del 
Giornale de’ Letterati. Entrambi i nomi ricorrono spesso nella corrispondenza tra Luigi Vanvitelli e il fratello Ur-
bano. Cfr. strazzullo 1976, pp. 72 ss., lettere 42, 46 e 47.
27. Come più volte ricordato nel carteggio con il fratello Urbano, il poeta era molto apprezzato dallo stesso ar-
chitetto. Nel 1754 Carlo fece rappresentare l’opera “Alessandro delle Indie” al Teatro di San Carlo. È di ambito 
vanvitelliano un disegno di scenografia per la “Didione abbandonata” di Metastasio, rappresentato del 1772. Cfr. 
ciapparelli 2009, p. 302.
28. L’amico fu coinvolto in prima persona nella posa della prima pietra attraverso il distico posto sulla “pietra 
dell’architetto” (cfr. VanVitelli jr 1823, pp. 57-61); Leonardi fu poi partecipe della Dichiarazione del 1756 e del 
programma scenografico dei giardini (cfr. GianFrotta 2000, p. 16). Gli stretti rapporti con l’architetto sono docu-
mentati, inoltre, in strazzullo 1976.
29. Primo Segretario di Stato dal 1746 al 1755, Giovanni Fogliani Sforza d’Aragona sarà poi sostituito da Bernar-
do Tanucci. Cfr. De maJo 1997.
30. In occasione di una lunga udienza al Palazzo Reale di Napoli del 3 novembre 1751, Vanvitelli presentò al re e 
al Fogliani l’équipe di esecutori: «Questo è il Capo Maestro Bernasconi Milanese, questo è Giovannini Romano, 
e questo Michelangelo Colata Napolitano, il Re riprese: Basta che li hai scelti tu, che io sono contentissimo» 
(strazzullo 1976, p. 55, lettera 31). Il 25 dicembre Vanvitelli riferì che «L’Abbate Leonardi mi ha mandato un 
distico, il quale è tanto al proposito per me che voglio farlo incidere da Giovannini, e quella sarà la mia pietra che 
voglio ponere sopra la cassetta del Re. Le parole sono le seguenti: Stet domus et solium et soboles Borbonia donec 
Ad superos propria vi lapis hic redeant (strazzullo 1976, p. 85, lettera 47). Il primo gennaio 1752 aggiungerà: 
«Così sarà intagliata dal Giovannini sulla cassetta delle reliquie; poi vi sarà scritto: carolus et amalia utr. sic. et 
hier. reG. Xiii Kal. Feb. a.D. mDcclii XViii reGn.» (strazzullo 1976, p. 90, lettera 49). Sorti contrasti con 
l’amministrazione, Giovannini «paritario dei lavori di travertini e altre pietre» fu sostituito da Filippo Retrosi (cfr. 
GianFrotta 2000, pp. 36-37).
31. Sui rapporti tra Vanvitelli e Bonito, cfr. spinosa 1972, p. 197.
32. L’11 dicembre 1751 «I sovrani approvano il disegno della medaglia da coniarsi a ricordo della posa della prima 
pietra della reggia di Caserta. Non ha fiducia degli incisori napoletani e ottiene dal re di farla incidere a Roma» 
(strazzullo 1976, p. 73, lettera 42). Il 28 dello stesso mese: «Il ritratto in cera della Regina è così cattivo che non 
ho stimato bene di non mandarlo, tanto più che Monsignor Costanzo farà fare li profili da Bonito» (strazzullo 
1976, p. 88, lettera 48). Il 17 gennaio 1752: «Questa mattina appena arrivate le medaglie, il Signor Marchese Fo-
gliani me l’ha fatte vedere; la Prospettiva del Palazzo e Giardino va bene, ma il ritratto della Regina non somiglia 
per niente e quello del Re vi è da dire del naso, il quale deve [essere] lungo ma non grosso; quale difetto era però 
nel modelletto di cera. La Regina à detto a me: Bonito si è scordato della mia faccia. Subito ho ripreso che certa-
mente, se il Sig. Amerani avesse avuto ritratto simile, lo avrebbe eseguito, come procurerà di farlo nel cugno che 
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Ritornando all’allestimento, in poco più di un mese Vanvitelli progettò la struttura, immagi-
nò gli oggetti della cerimonia e la sistemazione del palco, provvide alla perimetrazione dell’area 
dello scavo per la prima pietra, e il 17 gennaio definì persino l’accompagnamento sonoro.

Siccome furono dati gli ordini, dopo pranzo parea che Sua Maestà avesse piacere che io dicessi qualche cosa, 
onde con tutto rispetto dissi: La festa sarà magnifica e degna delle loro Maestà, con truppe, corte, suoni, trombe 
e bande e timpani, ma se tutto fosse accompagnato di sei o otto pezzi di artiglieria sarebbe compitissima. Subito 
il Marchese Fogliani si ordinò che scrivesse al Conte Gazola facesse venire otto pezzi di cannone da campagna; 
sì che vi saranno tre salve reali della truppa con lo sparo dei cannoni33. 

la relazione della solenne funzione nel buttarsi la prima pietra (1752)

La cerimonia, come è noto, si svolse il giorno del compleanno del re, il 20 gennaio 1752, e 
subito dopo Carlo provvide a far redigere un resoconto citato per la prima volta in una lettera 
che Vanvitelli scrisse al fratello Urbano il 2 febbraio successivo: «Vi mando due copie della re-
lazione stampata per ordine del re»34. Con ogni probabilità questo scritto deve identificarsi con 
la Relazione della solenne funzione nel buttarsi la prima pietra del Real Palazzo in Caserta, un 
interessante opuscolo anonimo pubblicato a Napoli con evidente finalità autocelebrativa dallo 
stampatore reale Domenico Lanciano35. Delle numerose copie verosimilmente distribuite su 
espressa indicazione del sovrano, in gran parte perdute, ne sono note oggi solo due, una conser-
vata presso la Biblioteca dell’Abazia di Montecassino36 e l’altra custodita invece nella Biblioteca 
Nazionale di Roma37. Sul frontespizio di quest’ultimo esemplare è, in particolare, ben visibile 
un ex libris settecentesco riconducibile con ogni probabilità a Silvio Valenti Gonzaga, certa-
mente possessore del documento che unitamente agli altri volumi della sua ricca biblioteca sono 
confluiti poi nelle raccolte gesuitiche della Casa Professa di Roma38 (fig. 2).

Nella solenne funzione si raccontano con grande attenzione al dettaglio tutte le fasi della 
cerimonia, dalla processione sino al rito della benedizione e la calata degli oggetti nelle fonda-
zioni, regalandoci così un’accuratissima narrazione che è bene riportare testualmente:

correnDo il fausto natalizio giorno del Re nostro Signore, che Dio sempre feliciti, 20. del presente Gennaro 
del 1752., nel gran piano eletto dalle Maestà de’ nostri reGnanti per la Fabrica del Real Palazzo in Caserta, 
non men di suo circuito, che palmi 3252., ed in quadratura di fronte palmi 916., e di lato palmi 715. com-

si farà con più comodo, tanto più che ho mandato un piccolo profilo, affinché con quello e con altri si possa pren-
dere la somiglianza» (strazzullo 1976, p. 96, lettera 53). Sulle complesse vicende relative ai coni delle monete, 
rimando a ricciarDi 1922.
33. strazzullo 1976, p. 96, lettera 53. 
34. strazzullo 1976, p. 105, lettera 57.
35. Domenico Lanciano, Impressore del Real Palazzo, è presente nell’elenco degli editori e librai locali attivi a 
Napoli negli anni precedenti l’attività della Reale Stamperia. Cfr. castalDo 2015, p. 38.
36. Ringrazio don Alessandro Trespioli per avermi fornito copia del documento. Il volume è privo di elementi che 
possano far risalire alla sua originaria provenienza.
37. La relazione è citata in watanabe o’Kelly - ViGuié-simon 2000, p. 112.
38. Ringrazio il Prof. Vincenzo trombetta per avermi fornito utili informazioni sulle caratteristiche di questo opu-
scolo. È noto che il cardinale lasciò la sua ricca biblioteca in eredità al nipote Luigi Valenti Gonzaga con l’unica 
condizione di conservarla senza disperderla. Quest’ultimo si impegnò a rispettare la volontà dello zio, devolvendo 
la collezione alla Compagnia di Gesù, confluita poi nella Biblioteca Nazionale di Roma. Cfr. cormio 1989, p. 53; 
morselli - VoDret 2005, pp. 240 e 243-245.
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parve eretto magnifico, e ricco Palco, secondo la direzione dell’Ingegnere D. Luigi Vanvitelli, prevenuto 
però coll’ordine del re riguardo al sito, che desso si fusse quello, che andasse a corrispondere nella Reale 
Cappella, per il pio sentimento, che

Non si comincia ben se non da Dio

Era detto Palco elevato da Terra per tre gradini da ogni lato, ed adorno riccamente di Damaschi Cremisi 
trinati d’oro; aveva egli tre Archi sontuosi dall’Oriente, altrettanti dall’Occidente, e due soli erano dalle 
parti del settentrione, e Mezzogiorno.

Coerente con la necessità di rinsaldare i rapporti con la Chiesa, come accennato in precedenza, 
è la scelta del sovrano di far corrispondere il luogo dello scavo con «il coro della cappella reale»39, 
riferendosi nello specifico allo spazio riservato ai cantori durante le funzioni liturgiche. 

Vedevasi nel suo mezzo una gran Tavola altesì tutta di ricche tappezzerie coverta fino al suolo, che era del 
pari tutto di arazzi guarnito; stava fisso su di essa un altro Arco di ferro ben lavorato, ed indorato, e pen-
deva dal suo mezzo piccola Carrucola di ferro eziandio indorata, con laccio di Seta Cremisi, una estremità 
del quale era avvolta ad una Asse, che stava a piè di detto Arco, e l’altra estremità era posta per dentro 
detta Carrucola, a cagion che ligar doveva due Cignoni di Velluto destinati a cingere una bellissima Urna 
di Marmo, lunga, e lata palmi due, ed uno, e mezzo di altezza, a fianco della quale era inciso il nome di 
quello che far doveva la Santa, e solenne benedizione, ed era

Ludovicus Gualerius Arch. Miren. Nunc. Apost.

Erano di quà, e di là di detta Urna, che stava nel mezzo di detta Tavola sotto dell’Arco sudetto due Schifi 
di legno indorato, in uno de’ quali stava la Calce preparata, e nell’altro gli Strumenti da fabbricare tutti 
di Argento con manichi di Avorio. Per tutto intorno il Piano suddetto ove designato era il Real Palazzo, 
vedeansi con bell’ordine squadronati i due Regimenti intieri di Molise, e dell’Aquila, e da dietro del quadro 
formato da detti Regimenti, era situata la Cavalleria del Regimento del Re, siccome dalla parte di dentro 
tenevano il loro posto una compagnia delle Guardie Italiane, ed un altra delle Svizere, corrispondendo due 
Cannoni a cadauno de’ quattro Angoli.

39. Cfr. VanVitelli 1756, Descrizione del sito e cominciamento dell’opera, p. III.

Fig. 2. Relazione della solenne funzione nel buttarsi la prima pietra del Real Palazzo in Caserta, Napoli 1752. Frontespizio.
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Non a caso viene dunque fornito il dettaglio della cassetta su cui era inciso il nome di Gual-
tieri, oltre ai preziosi panneggi posti sulla struttura e sulla tavola interamente coperta di tessuti 
fino al suolo e gli arazzi. Una medesima impostazione, lo ricordo, fu d’altra parte alla base della 
cerimonia per l’apertura della Porta Santa appena due anni prima in San Pietro con il Gran 
Portico della Basilica «tutto nobilmente apparato di damaschi, e velluti trinati, e frangiati d’oro, 
e de’ famosi arazzi di Raffaelle […] e vi erano anche eretti alcuni palchetti molto nobilmente 
apparati […] per comodo della Nobiltà»40 (fig. 3). È suggestivo immaginare come l’ignoto autore 
dell’opuscolo abbia voluto alludere alla Reale arazzeria napoletana, da tempo in prima linea nel-
la produzione di tessuti destinati alla Corona41. Similmente, anche per gli «strumenti da fabbri-
care tutti di Argento con manichi di Avorio» ci si affidò ad artigiani locali, forse gli stessi autori 
della «cuchiara di argento et il martello simile fatto alla moda di Napoli»42 donati alla Chiesa 
romana di San Filippo Neri, luogo di sepoltura di entrambi i genitori di Luigi Vanvitelli.

La funzione fu anticipata da una solenne processione capeggiata da «Monsignor Nunzio di 
Napoli con Treno di sontuose Carrozze, ed indi di tratto in tratto venne arrivando quasi tutta la 
Nobiltà Napolitana», seguito poi da «Generali, Tenenti, Marescialli, ed altri Uffiziali Maggio-
ri, e Ministri Togati», e infine «le Guardie del Corpo, e la Carozza delle maesta’ De’ paDroni, 
seguita da folto, e sontuoso Treno, di Dame, Cavalieri, Gentiluomini di Camera, Ambasciatori 
Cesareo, e Sardo e da altri Ministri, ed Inviati di diverse Corti». Quando i sovrani giunsero 
sul palco e risuonarono le «diverse Bande musicali», il Gualtiero «vestito d’Abiti Pontificali» 
e circondato da «molti Regj Cappellani di Cotte» diede inizio «alla benedizione della Pietra 
con tutte le preci, che sono a tal Cerimonia prescritte dal Pontificale Romano». Alla fine della 
funzione religiosa i sovrani

40. Distinta reLazione 1750, pp. VI-Viii.
41. Cfr. spinosa 1971.
42. Cfr. strazzullo 1976, p. 104, lettera 57, primo febbraio 1752: «con una accettola per tagliare la pietra in tufo, 
con cui si fabrica […] serve per memoria di un fatto cospicuo, anzi merita una inscrizione intagliata sul martello e 
cuchiara, ove sia significato a che ànno servito».

Fig. 3. I.B. Sintes Sculp. Roma, Quinque Cononizandorum Vexilla per utrumque Clerum, et S.R.C. Consultores solemni 
Supplicatione e Vaticani Palatij Porticu in Principis Apostolorum Basilicam deducta (da acta 1749).
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buttarono nell’Urna lapidea molti Medaglioni di Oro, di Argento, e di Rame ne’ quali tutti dalla parte delle 
Teste era la seguente Iscrizione:

carolus reX, et amalia reGina

pii, Felices, inVicti.

E dal rovescio, ove delineato era il Real Palazzo leggeasi: 

Deliciae reGis, Felicitas populi.

E per di sotto: 

auGustae Domus natali optimi principis

FunDamina Jacta.

Ed indi adattato su dell’Urna il Coverchiuolo, che segnato era negli angoli con quattro Croci, postavi, e 
distesa la Calce dalla propria mano del Sovrano, con gli accennati Istromenti, fu su di essa collocata la 
Pietra Fondamentale, dove erano incise le seguenti parole:

carolus, et amalia

utriusq. sicil. et hierusal. reG.
p.p.

anno Domini mDcclii
Xiii. Kal. Febr. r. XViii.

e ben battuta, ed assodata su dell’Urna dalla maesta’ sua, seguì altra lapide dove erano i seguenti versi, 
presagio fatto alle M.M. loro dall’Ingegniere: 

Stet Domus, et Solium, et Soboles Borbonia, donec
Ad Superos propria vi lapis hic redeat.
 
La Regia, il Soglio, il Real Germe regga, 
Finchè da se la Pietra il Sol rivegga. 
Ludovicus Vanvitelli.

Successivamente fu specificato che «Cinte le sudette lapidi unitamente coll’Urna, con l’ac-
cennati Cignoni, ed attaccati al laccio pendente da detta Carrucola», furono calate nello scavo 
«dove tosto dal Capomastro a vista de’ paDroni, che per detta Apertura guardavano all’ingiù 
furono ben collocate, proseguendovi molta fabrica immediatamente di sopra». Il tutto si svolse 
«corrispondendo infra il tempo della funzione triplicata salva de’ Cannoni, e di Fucili, facendo 
ecco sonora li Musicali Istromenti». La fine della cerimonia venne preannunciata 

a piacere delle maestà loro, a somma sodisfazione del Nobil Seguito, che Esse avevano, e con 
inesplicabile contento del numeroso Popolo, che da ogni parte ivi era accorso, facendo con voci 
di giubilo, e di mille benedizioni le dovute acclamazioni a’ Regnanti Magnanimi, Felici, Pii.

È importante osservare che la presenza «di quasi tutta la nobiltà napoletana» e del «nume-
roso popolo» all’inizio dell’elenco dei presenti è l’aspetto rilevante di questa descrizione perché 
ne rimarca la condivisione del progetto. 
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il confronto con la dichiarazione di luigi VanVitelli (1756)

La relazione contenuta nella Dichiarazione del 1756 è stata definita celebrativa «del valore 
simbolico che re Carlo, rex edificatorius, attribuiva all’architettura»43, perché riproponendo la 
medesima successione degli eventi fornisce minori riferimenti estetici e più richiami alla geo-
metria cartesiana ed euclidea che anticipano scelte architettoniche e decorative della reggia44.

A prescindere dal contenuto, l’aspetto più interessante che emerge dai disegni della Dichia-
razione è la simbologia, diretta espressione dell’alleanza tra il Papa ed il Re e, soprattutto, del 
ruolo di quest’ultimo come promotore e sostenitore della Chiesa. Infatti compaiono, frequen-
temente assieme, simboli laici e religiosi, a partire dal frontespizio dove vengono rappresentati 
due angeli, uno che sostiene la corona e l’altro con lo scettro e la croce a quattro braccia bifor-
cate, effigie dell’ordine cavalleresco di San Gennaro (fig. 4). 

Ugualmente, nel volume l’architetto anticipò scelte compositive e decorative concretizzatesi 
poi negli ambienti della reggia in cui interpreterà abilmente «l’assolutismo illuminato e quasi 
una ‘consacrazione’ della legittimità regale: […] Carlo vuole la reggia più grande e sontuosa 
d’Europa, e la sua autorità personale è parificata quasi a quella di Dio»45 (fig. 5).

Del rito, Vanvitelli riferì un dettaglio difforme da quello che leggiamo nella relazione del 
1752 perché fu calata nello scavo una cassetta definita «quasi ottagona»46 contenente le monete 
commemorative su cui furono sigillati il coperchio e la pietra fondamentale poi «ricoperta fu 
con quella dell’Architetto; mentre i due Clementissimi Regnanti del lavoro, che faceasi nel fon-
damento, si erano fatti spettatori del sopraccennato forame»47 (fig. 6).

A proposito dei disegni di progetto dello scalone reale e della cappella palatina, a cui Van-
vitelli, lavorò con solerzia già nel mese successivo alla cerimonia, questi sono rappresentati su 
cartigli proprio per rimarcare l’importanza simbolica di questi due spazi, identificativi rispetti-
vamente del potere temporale e spirituale. In particolare, attorno alla pianta della cappella reale 
dove sono disegnati gli oggetti della cerimonia della posa della prima pietra, la corda è annodata 
al pastorale suggerendo inequivocabilmente l’unione tra gli elementi profani sulla sinistra e 
quelli sacri sulla destra48 (fig. 7). 

Ulteriore difformità tra le due descrizioni è ancora sull’accompagnamento musicale a cui Van-
vitelli dedicò le ultime righe del proprio racconto, riferendo a proposito di «gioiose acclamazioni 
de’ popoli, concerto de i bellici musicali strumenti, frequente regolato strepitio de i fucili, e delle 
artiglierie»49. Con queste parole restituisce infatti ad un evento solenne un carattere più gioioso e 

43. Cfr. GiorDano 2018, p. 325.
44. La descrizione della cerimonia è nel capitolo Descrizione del sito e cominciamento dell’opera (cfr. VanVitelli 
1756, pp. I-V), nel cui frontespizio l’architetto rappresenta le monete approvate dai sovrani con le incisioni riferite 
nel carteggio con il fratello Urbano, e descritte nella relazione del 1752.
45. FaGiolo Dell’arco 1963, p. 52. In particolare, a proposito delle decorazioni pittoriche mi sembra interessante 
far notare che il disegno del frontespizio della dedica alle Sacri Reali Maestà è stato riprodotto nella volta del 
teatro di corte del palazzo.
46. VanVitelli 1756, Descrizione del sito e cominciamento dell’opera, p. iV. La forma potrebbe alludere al ‘cuore’ 
della costruzione, suggestiva espressione utilizzata in FaGiolo Dell’arco 1963, pp. 43-47 nella descrizione dello 
scalone e dei vestiboli della fabbrica, figura geometrica fortemente simbolica probabilmente richiesta dallo stesso 
sovrano. Cfr. rotili 1975, pp. 157-159.
47. Cfr. VanVitelli 1756, Descrizione del sito e cominciamento dell’opera, p. V.
48. Cfr. VanVitelli 1756, taV. XII, Lato della Cappella Reale pubblica nella sua maggiore estensione.
49. Cfr. VanVitelli 1756, Descrizione del sito e cominciamento dell’opera, p. V. I medesimi dettagli sono d’altra 
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laico, dimostrando un orecchio ben educato a distinguere quei suoni che nella relazione del 1752 
vengono viceversa banalizzati perché genericamente prodotti da «bande musicali». 

parte richiamati nella lettera di Leonardi del 27 gennaio 1752: «Io vi rendo infinite grazie e dell’amore e della pa-
zienza che fra tante occupazioni v’indussero a scrivermi così lunga descrizione. […] Vi ringrazio poi che abbiate 
sepolto quel mio dispaccio, che non meritava di veder la luce. Pure me ne rincresce pensando che alla presenza di 
tanti e sì ragguardevoli testimoni, allo strepitio di tamburi, di bellici musicali strumenti, e di fragorose artiglierie 
sia stato cacciato all’inferno, dove da quei tanti poeti latini riceverà eterne fischiate» Cfr. rotili 1975, p. 45.

Fig. 4. L. Vanvitelli, Dichiarazione dei disegni del reale 
palazzo di Caserta alle Sacre Reali Maestà di Carlo re delle 

due Sicilie…, Napoli 1756. Frontespizio (da VanVitelli 1756).

Fig. 5. L. Vanvitelli, Sacre Reali Maestà (da VanVitelli 1756).

Fig. 6. L. Vanvitelli, Descrizione del sito e cominciamento dell’opera (da VanVitelli 1756).
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la lettera di francesco collecini al principe camillo borghese (1752)

Circa la calata delle pietre nello scavo c’è inoltre da chiedersi quale versione sia la più at-
tendibile, anche perché proprio questo episodio è raccontato in maniera molto differente nella 
relazione del 1752 e in quella del 1756. In questo senso mi sembra estremamente utile quanto 
narrato da Francesco Collecini in una lettera scritta in quello stesso 20 gennaio 1752 al principe 
di Sulmona Camillo Borghese, figura chiave nella sua vita professionale per averlo introdotto 
tempo addietro nella cerchia di Vanvitelli50. Proprio grazie alla sua testimonianza, certamente 
meno enfatica e più distaccata rispetto alle altre due, sappiamo infatti che sul palco, insieme al 
Maestro, c’era tutta la sua collaudata équipe:

il Re ebbe la benignità assieme con la Regina, che le baciassimo le mani in pubblico a noi altri soli, e 
chiamò vicino il Sig.re Luigi affinchè lo dirigesse nella sua funzione, et appresso di egli il Sig.re Marcello 
Fonton l’altro giovane, il Sig.re Domenico Giovannini scalpellino e M.ro Pietro Bernasconi muratore, et il 
servitore obbligatissimo di V.S. Ill.ma, e R.ma, Francesco Collecini, dove ebbino l’onore di stare davanti 
alle M.tà loro.

Solo dopo la funzione religiosa e la deposizione delle monete nella cassetta, questa fu chiusa 
col coperchio e, nel sigillarvi sopra la pietra con la calce, il re «diede di piglio al martello, con 
cui battè tanto efficacemente, che la calcina frapposta schizzò all’intorno a tutti li Astanti, non 
rimanendone immune ambi i sovrani». Legate fra loro la cassetta e la pietra, Vanvitelli fece 
dunque scostare una tavola da Bernasconi per aprire il foro «Onde S. M.tà con comodo potette 
svolgendo con una mano l’asse, e dall’altra maniglia il Sig.re Fonton discendere al suo loco in 

50. La lettera, proveniente dall’Archivio Segreto Vaticano, Fondo Borghese, pacco 39, fu pubblicata con una breve 
nota critica in Demoulin 1972. Nelle ultime righe della lettera, Collecini scrisse: «Questo è quanto mi do l’onore di 
riguagliare V.S. Ill.ma e R.ma della solenne funzione quanto di quello che io l’ho incontrato riconoscendo il tutto 
dalla benignità sua, e implorando sempre più il suo valevole patrocinio inchinandomi umilmente resto». Sull’ar-
gomento rimando inoltre a rosso Del brenna 1982.

Fig. 7. L. Vanvitelli, Lato della Cappella Reale pubblica nella sua maggiore estensione (da VanVitelli 1756).
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fondo del fondamento la cassetta, e la pietra, quali furono alla prima ricoperte con la descritta 
pietra del Sig.re Luigi». Solo a quel punto «furono fatte dalle Truppe, e dall’artigliere le scari-
che». Mi sembra interessante sottolineare che «intervennero tutti li ministri dell’Imperatore, di 
Sardegna, di Olanda, di Polonia», e che al termine della cerimonia il Marchese Fogliani, a nome 
dei sovrani, «diede al Sig.re Luigi una scatola di oro assai bella del valore di trecento ducati, con 
entro una cedola di mille», mentre «Monsig.re Nunzio ebbe in regalo un bel diamante». Solo più 
tardi Collecini e Fonton parteciparono al pranzo reale, ricevendo nel contempo «un ordine di 
ventiquattro ducati per ciascheduno».

A fronte di questi elementi si potrebbe pensare che l’ignoto autore dell’opuscolo del 1752 si 
trovasse lontano dagli eventi, anche se è bene ricordare il carattere chiaramente ufficiale di que-
sta relazione. Non è quindi da escludere che nella narrazione sia stato appositamente esaltato il 
ruolo divino nel buon esito del programma urbanistico e architettonico promosso dai sovrani, 
ed enfatizzato nel contempo l’atteggiamento paternalistico del re verso il popolo e la nobiltà 
napoletana. Non stupisce, dunque, che nel descrivere gli oggetti legati assieme l’ignoto autore 
abbia voluto rendere l’idea dell’alleanza tra i principali soggetti coinvolti in questa vicenda. 
Proprio per tali motivi escluderei che la relazione del 1752 sia stata scritta dallo stesso Vanvi-
telli: allo stato delle mie ricerche, ancora in fase embrionale, non è infatti possibile ipotizzare la 
paternità di una relazione che, in ogni caso, è una preziosa testimonianza nella narrazione di un 
avvenimento finalizzato principalmente a promuovere l’immagine di Carlo. 

la posa della prima pietra nell’encausto ottocentesco di gennaro maldarelli

Al di là delle considerazioni sul confronto tra le tre relazioni settecentesche, mi sembra utile 
ricordare in questa sede che quanto contenuto nella Dichiarazione del 1756 abbia rappresentato 
una sorta di canovaccio per l’encausto realizzato nel 1844 dal pittore di corte Gennaro Maldarel-
li sulla volta della sala del trono della reggia casertana. Lo stesso artista è, d’altra parte, l’autore 
del ritratto di Vanvitelli contenuto nell’antiporta della biografia del 1823 (fig. 8)51, e a distanza 
di quasi vent’anni egli si dovette cimentare nella non semplice rappresentazione di un episodio 
tanto importante quanto ormai lontano nel tempo (fig. 9). È opportuno, dunque, riconsiderare 
questo dipinto nella più ampia prospettiva della decorazione della sala del trono attuata in quegli 
stessi anni, ritenuta da Fagiolo dell’Arco «abbastanza fedele all’idea vanvitelliana. […] Non è 
difficile scorgere sotto l’accecante bagliore delle dorature, dietro i gelidi ornamenti, al di là del 
mediocre affresco, le semplici e nitide membrature e partiture architettoniche di Vanvitelli»52.

Già nel settembre del 1772, un anno prima della sua morte, l’architetto aveva infatti presen-
tato un sommario programma per l’ornamento delle sale della reggia: 

Intanto però rendo intesa V.E. aver lo dispaccio reale segnato li 22 agosto ultimo passato nel quale, mi 
si comanda assegnare la Galleria del Baciamano del Re, a D. Fedele Fischetti essendosi impegnato di-
pingervi le gesta degl’antenati di S.M. il Re N.ro Signore. […] mi fa bisogno de pittori di Prospettiva per 

51. Gennaro Maldarelli è ricordato, in veste di illustratore, tra i primi collaboratori dell’opera in più volumi sul 
Real Museo Borbonico edito dalla Stamperia Reale a partire dagli anni Venti del XIX secolo. Nel marzo 1827 egli 
fu nominato «maestro dei principi del disegno di figura della scuola Elementare di disegno per gli Artieri» presso 
il Real Istituto di Belle Arti, e successivamente divenne pittore di corte impegnato in numerose decorazioni tra 
Napoli e Caserta (cfr. Dinoia 2007).
52. FaGiolo Dell’arco 1963, p. 50.
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dipingere a fresco le quattro mura; uno ne conosco di capacità ed è D. Gaetano Magri, che dipinse gli 
ornati nel Teatro del Real Palazzo di Caserta, secondo il mio disegno, e l’ho sperimentato recentemente 
in altre cose maggiori. Questo però è solo; onde per tanata pittura d’ornati e singolarmente Prospettive 
occorrenti, nella Galleria, nelle tre anticamere, nella sala della Guardia del Corpo, ne occorrono degl’altri 
che abbiano intelligenza buon gusto e sappiano la Prospettiva per eseguire ciocche le verrà da me ordinato; 
attesoche que’ molti che girano per Napoli, benchè ricolmi di pretensione figlia della posa esperienza, non 
sono che manuensi bisognosi d’indirizzo. In questo numero viene escluso D. Antonio Iolli della Foreria, 
il quale è valentissimo, ma attesi li suoi incomodi di salute […]. Sicchè qual’ora vogliasi rendere abitabile 
con sollecitudine il quarto del Re, occorrerà ricercare altri bravi Pittori di prospettiva in Roma, uno è un 
Angiloni, e l’altro Ludovico Baldi, li quali anno le qualità che si desiderano, e potrebbero oltre il sollecito 
ottimo servizio del Re, essere d’indirizzo a questi molti manuensi, per divenire in appresso maestri in 
questa facoltà53. 

53. spinosa 1972, p. 211.

Fig. 8. Gennaro Maldarelli dis., Raff. Estevan inc. 1823, Luigi Vanvitelli. Nato nel 1700, morto nel 1773  
(da VanVitelli Jr. 1823).

Fig. 9. Gennaro Maldarelli, La posa della prima pietra nella Reggia di Caserta. Reggia di Caserta, Sala del trono.
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Ciò nonostante, alla fine del ’700 la stanza era ancora spoglia così come testimoniato dalle 
numerose fonti coeve54. È altresì possibile immaginare che le indicazioni del maestro abbiano 
trovato un’effettiva concretizzazione nella volta della sala da pranzo del Real Sito di Carditello, 
affrescato alla fine del secolo da Fedele Fischetti con il Trionfo della dinastia dei Borbone, con i 
numerosi componenti elevati ai fasti della Storia come sovrani illuminati e valenti nella gestione 
del regno attraverso una complessa iconografia di simboli e riferimenti massonici55.

Ritornando all’opera del Maldarelli, chiara espressione della cultura tardo-neoclassica anche 
perché realizzata con la complessa tecnica dell’encausto, questa sembra ispirarsi solo per alcuni 
dettagli a quanto raccontato nella Dichiarazione del 1756, volume a larghissima diffusione che 
diventa l’inesauribile fonte di notizie per le innumerevoli pubblicazioni che alla fine del secolo 
racconteranno quei luoghi ai forestieri che, sempre più numerosi, raggiungevano Caserta per 
godere di una straordinaria architettura e dei suoi celebrati giardini. Mi riferisco, in particolare, 
alla Descrizione di Giuseppe Sigismondo56, e alle Notizie raccolte da Salvatore Palermo a com-
pletamento dell’edizione della guida del Celano nel 179257.

Nella rappresentazione del Maldarelli è, prima di tutto, riconoscibile il territorio casertano 
«il bosco e i colli Tifatini incorniciano la scena. Sul lato destro il Belvedere di San Leucio e 
più in alto, il borgo medievale di Caserta, prima origine della città nascente»58. Il tenue colore 
giallo aranciato utilizzato dal pittore napoletano sembra d’altra parte richiamare «il primo appa-
rir dell’aurora» ricordato dal Vanvitelli, egli stesso identificabile nella figura con la pergamena 
in mano alla destra del sovrano, assorto in una conversazione. All’interno del baldacchino si 
individuano inoltre altri elementi presenti nel racconto vanvitelliano, i «quattro dorati ferri, che 
s’univano in centro nell’alto […] e terminavano con garbo a sostenere nella Cuspide il Giglio 
d’oro». Nel mezzo della tavola si identificano ancora uno dei due «schifi dorati a guisa di urne» e 
la cazzuola. La corda, che volutamente Vanvitelli disegna legata al pastorale, appare qui slegata, 
e degli oggetti citati dall’architetto mancano la «cassetta di marmo, quasi ottagona […], la prima 
pietra fondamentale […] e altra pietra», ovvero quella su cui era inciso il distico benaugurale di 
perpetuità sovrana in Terra di Lavoro. A tal proposito, a differenza di quanto accaduto in quel 
lontano 20 gennaio 1752, Maldarelli rappresenta la citata iscrizione sul fronte del baldacchino 
sotto un elemento di fantasia che trova solo parziale riscontro nel disegno della dedica alle Sa-
cre Reali Maestà (fig. 5). Sempre all’interno del baldacchino, si vede sulla sinistra l’officiante 
della funzione religiosa in penombra con una mitra cardinalizia tra le mani, e all’esterno un 
piccolo gruppo di chierici che sostengono la croce astile. Anche la struttura effimera allestita 
per la cerimonia sembra inoltre differire dalle descrizioni settecentesche, raccontata con un 
palco a geometria irregolare, piccolo e intimo e caratterizzato da una lunghissima gradinata 
con piccole e sproporzionate pedate laddove Vanvitelli riferisce invece di un «palco rettangolo 
circondato da comoda gradinata, sopra cui dieci colonne veniva sostenuto un padiglione di 

54. Le strutture voltate furono terminate nel 1775 (Cfr. rotili 1975, p. 170) e contestualmente si diede avvio alle 
finiture ultimate però nel 1844. A proposito della decorazione di questa sala, cfr. cioFFi 2004, p. 225. Ringrazio la 
Professoressa Almerinda Di Benedetto per le utili informazioni. Sulle fonti coeve, cfr. siGismonDo 1789, p. 455; 
patturelli 1826, p. 10; Galanti 1838, p. 365, oltre agli inventari analizzati in cioFFi 2005, pp. 23-30.
55. Cfr. Notizie 1792, p. 165; spinosa 1971, p. 53; spinosa 1987, pp. 141 e 430.
56. siGismonDo 1789, pp. 245-248.
57. Notizie 1792, pp. 122-147.
58. Cfr. GianFrotta 2000, p. XVII.
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ricche tappezzerie»59. La stessa fantasiosa forma del baldacchino potrebbe essere allusiva sia 
della cassetta ottagona, mancante, che dei vestiboli centrali della reggia, certamente gli spazi 
più rappresentativi dell’intera fabbrica. Lo sfondo del dipinto sembra invece il più fedele alla 
descrizione vanvitelliana, qualificato dal doppio schieramento dei corpi militari con i canno-
ni, «due per angolo, e ciascuno co’ rispettivi Artiglieri, e Milizie di quel Corpo» a ricordo del 
momento esatto in cui «rimbombava intanto, e la circostante Campagna, e l’aria stessa dalle 
gioiose acclamazioni de’ popoli, dal concerto de i bellici musicali strumenti, e dal frequente 
regolato strepitio de i fucili e delle artiglierie».

L’obiettivo del Maldarelli è dunque quello di raccontare gli ultimi istanti di una cerimonia 
che se da un lato stava per terminare, dall’altro avrebbe dato inizio ad una lunghissima vicenda, 
non solo architettonica, che si protrarrà ancora per molti decenni. Al centro della scena si erge 
Carlo, padre e protettore dei propri sudditi, vero deux ex machina di un ambizioso programma 
che trasformerà per sempre il territorio casertano, un progetto che il sovrano sarà costretto ad 
abbandonare nell’ottobre del 1759 quando, imbarcandosi per la Spagna, lasciò

grandi, piccoli, uomini, donne, fanciulli, giovani, e vecchi, di ogni età, e di ogni sesso e di ogni condi-
zione [che] non poteano trattenere le lagrime, ed i singulti di doglio, e rammarico nel perderlo, e di goja, 
e di compiacimento nel vederlo innalzato a maggiore, e più potente Soglio, nel punto istesso, che ad essi 
lasciava nella Real sua prole una parte essenziale di se medesimo. Tutti si rammentavano quanto avea fatto 
per loro, le sue beneficenze, i pericoli incontrati nella guerra, la marina ristabilita, il commercio ampliato, 
le lettere, e le belle arti protette, gli edifizj sontuosamente innalzati, ed in ispecie l’Ospizio famoso sotto 
Capo di China per rinchiudervi i poveri questuanti, e la grandiosa Villa di Caserta, che allorquando sarà 
al suo compimento ridotta, sorpasserà qualunque altra d’Italia, e forse d’Europa60.

59. Dalle relazioni del 1752 sappiamo, invece, che erano presenti solo tre gradini.
60. Cfr. becattini 1790, p. 278.
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