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Il trambusto generato dai preparativi per la mostra Vanvitelli Segreto. I suoi pittori tra Conca
e Giaquinto, la “Cathedra Petri”, vivacizza gli Appartamenti Storici del Palazzo Reale di Caserta nel
bel mezzo di una svolta significativa: per effetto della legge 7 ottobre 2013, n. 112 “Valore Cultura”, il
Palazzo legato alla smisurata perizia di Luigi Vanvitelli si stacca dalla Soprintendenza territoriale per
congiungersi alle istituzioni museali che formano il Polo di Napoli e avviarsi, con una nuova gestione,
verso un’intensa stagione di iniziative. Essa rappresenta, quindi, l’ultimo prodotto di un lungo,
articolato, periodo e traghetta il monumento in una rete museale di rilevanza internazionale;
promossa dal Centro Europeo per il Turismo, Vanvitelli Segreto. I suoi pittori tra Conca e Giaquinto,
la “Cathedra Petri” suggella il gravoso impegno casertano di Paola Raffaella David, che ne è
l’ideatrice, ed è l’ultimo frutto del lavoro ministeriale di un funzionario di lungo corso come Vega de
Martini, che con Francesco Petrucci, conservatore di Palazzo Chigi in Ariccia, ne è la curatrice. 

È un focus su alcuni aspetti meno noti della produzione vanvitelliana: i materiali raccolti
intorno al Trono ideato per la Basilica Vaticana (custodito presso la chiesa di San Pietro Apostolo a
San Pietro in Palazzi vicino Cecina e inamovibile per problemi conservativi), tra cui il modello in
terracotta e stucco dorato conservato presso la Fabbrica di San Pietro, ne rivelano i cimenti come
inventore di opere di arti decorative, mentre il Ritratto di Gaspar van Wittel, il famoso vedutista
olandese padre di Luigi Vanvitelli, concesso in prestito dall’Accademia Nazionale di San Luca, ne
esplicita le attitudini pittoriche dialogando con una selezione di opere a firma di Sebastiano Conca
e Corrado Giaquinto, ma anche Pompeo Batoni, e Anton Raphael Mengs; accanto ad una selezione
di opere del fondo casertano, fra gli altri, i visitatori della Reggia nel periodo marzo – ottobre 2014,
avranno modo di vedere, primi in Italia, il Ritratto di Clemente XIII di Mengs, uno dei capolavori
della ritrattistica papale e il Ritratto del principe Guglielmo Ruffo in veste di Gran Camerario del
Regno di Napoli, eseguito da Francesco De Mura, uno dei pochi artisti napoletani stimati da Vanvitelli,
concesso in prestito dal principe Fulco Ruffo di Calabria. Altro aspetto della sensibilità vanvitelliana
che prova ad indagare la mostra è il sentire, in termini di passione e competenza, musicale e lo fa
attraverso alcune lettere provenienti dall’archivio del Palazzo Reale di Caserta. 

Tante le suggestioni, insomma, a cui ancora una volta la Sala degli Alabardieri e quella delle
Guardie del corpo sapranno fare da cassa di risonanza.

Fabrizio Vona
Soprintendente per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico 

e per il Polo Museale della Città di Napoli e della Reggia di Caserta



IIntroduzione

Paola Raffaella David
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Dopo la mostra Dal Vaticano a Caserta. Vanvitelli e i suoi angeli tenuta
presso la Cappella Palatina della Reggia di Caserta da giugno a dicembre
del 2013, ecco un’altra esposizione, sempre a Caserta ma questa volta
nell’ambito delle sale degli Alabardieri e delle Guardie del Corpo, che
ha come protagonista ancora Luigi Vanvitelli investigato non tanto nel
suo ruolo di architetto, ma di “inventor” di manufatti ascrivibili al campo
dell’arte decorativa e di “arbiter” dell’attività di pittori, scultori, raffinati
artigiani, nei cantieri da lui diretti, in particolare tra quello borbonico
della Reggia di Caserta e quello vaticano della Reverenda Fabbrica di San
Pietro. La mostra su Vanvitelli segreto, dunque, si pone come una sorta
di approfondimento di Vanvitelli e i suoi angeli nel tentativo di mettere
ancora in rilievo il filo rosso che lega la Reggia e la Basilica di San Pietro
e di porre attenzione al fatto che durante il XVIII secolo tra Roma e
Napoli – principali mete del grand tour e luoghi “emblema” dell’arte e
della cultura europea con una sostenuta committenza autoctona – gli
interscambi furono continui e proficui (F. Petrucci, Pittura romana del
Settecento: una ricognizione delle principali tendenze e degli artisti, in
Dipinti tra rococò e Neoclassicismo da Palazzo Chigi in Ariccia e da altre
raccolte, Roma 2013, cfr. in particolare pp. 17-18). Non c’è artista o
intellettuale straniero all’epoca che non abbia inserito nel suo carnet di
viaggio la Città Eterna – dove la riscoperta dell’antico era in pieno corso
a seguito di sostenute campagne di scavo – e naturalmente, in seconda
battuta, Napoli con Ercolano e Pompei. Valga per tutte l’esperienza di
J.W. Goethe che approdò a Roma nell’ottobre del 1786 per ripartire
nell’aprile del 1788. Un soggiorno «vissuto come percorso iniziatico alla
scoperta del proprio io più genuino e profondo» di cui «è perfetta
illustrazione proprio quel ritratto di Goethe nella campagna romana
eseguito da Johann Wilhelm Tischbein, il pittore che alloggiava con
l’amico scrittore in Palazzo Rondinini al Corso e che lo accompagnò
anche a Napoli» (A. Pinelli, Souvenir. L’industria dell’antico e il grand tour
a Roma, Bari 2010, p. 59). Qui, nella città partenopea, rimase – escluso un
breve periodo dedicato ad un viaggio in Sicilia via mare – dalla fine di
febbraio agli inizi di giugno del 1787. Di fronte alle bellezze del golfo, al
rigoglio della vegetazione, alla minacciosa ed affascinante presenza del
monte Vesuvio, Goethe afferma: «Se nessun napoletano vuole andarsene
dalla sua città, se i poeti locali celebrano in grandiose iperboli l’incanto
di questi siti, non si può fargliene carico, vi fossero anche due o tre
Vesuvi nelle vicinanze. Qui non si riesce davvero a rimpiangere Roma»
(J.W. Goethe, Viaggio in Italia (1816-1829), Milano 1993, traduzione di
Emilio Castellani). E ancora, dopo aver visitato le più importanti chiese
della città, le collezioni di Capodimonte e del museo Ercolenese di
Portici e gli scavi in corso a Pompei: «Molto ho veduto, ma ancor più ho
riflettuto: il mondo si svela sempre più, e quello che sapevo da tempo,
soltanto adesso diviene realmente mio […] Mieto a piene mani in ogni
direzione e molto riporterò con me» (J.W. Goethe, ibidem). Il Goethe



così rientra a Roma decisamente arricchito sia da un punto di vista
culturale che emozionale, ancora più predisposto ad assorbire quanto
la città eterna – ed era tantissimo nel campo dell’arte – poteva ancora
concedergli. Afferma «C’è una sola Roma al mondo e mi ci trovo come
un pesce nell’acqua, e vi sto a galla come una palla da cannone galleggia
sul mercurio, mentre in ogni altro liquido affonderebbe» (J.W. Goethe,
ibidem). Continuano ovviamente le sue frequentazioni con gli amici
rimasti nella Città Eterna, in primis Angelica Kauffmann – e naturalmente
Tischbein che era rientrato da Napoli prima di lui – ed anche con i nuovi
amici acquisiti durante il soggiorno napoletano, con Philipp Hackert in
particolare, ora a Roma per curare il trasferimento nella città partenopea
dell’intera collezione statuaria del Palazzo Farnese.
Come che sia, Vanvitelli segreto è una nuova avventura culturale intrapresa
nell’intendimento di creare sempre maggiore visibilità per la Reggia
casertana, in continuità – accanto ad una sostenuta attività di riordino delle
collezioni del Palazzo – con la lunga serie di mostre realizzate in questi
ultimi anni: da quelle monografiche su Cartier Bresson e Robert Doisneau,
maestri indiscussi della fotografia contemporanea, su Keith Haring,
Ernesto Tatafiore e Riccardo Dalisi, a quelle, sempre nel segno del
contemporaneo, sulle scenografie teatrali messe in opera al San Carlo di
Napoli (Memus/ Terrae Motus) e sulle opere della Galleria Nazionale
d’Arte Moderna messe a confronto con quelle della Collezione Terrae
Motus (“50 anni di arte” alla Reggia: dalle collezioni Gnam e Terrae Motus);
ed ancora, oltre a Neoclassiche Compostezze. Il gusto per l’antico nel Real
Palazzo di Caserta e alla recentissima Il mestiere delle armi e della
diplomazia. Alessandro ed Elisabetta Farnese nelle collezioni del Real
Palazzo di Caserta, l’esposizione su Antonio Joli, paesaggista e scenografo
operante nel secolo XVIII nel panorama europeo.
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Chiude la rassegna la serie di grandi tele realizzate da Batoni, Giaquinto,
De Mura, Giuseppe Bonito e Stefano Pozzi, modelli per gli arazzi tessuti
dall’arazziere romano Pietro Duranti, dal 1757 direttore della Real
Fabbrica Borbonica degli Arazzi, per arredare la camera da letto di
Ferdinando IV nel Palazzo Reale di Napoli. 

Lione Pascoli nella biografia manoscritta del paesaggista e vedutista
Gaspar van Wittel (Amersfoort 1652 – Roma 1736), fornisce alcuni cenni
biografici sul figlio Luigi, ricordando i suoi esordi come pittore, ribaditi
da Francesco Milizia e poi nella biografia di Luigi Vanvitelli junior edita
nel 1823. 
Milizia riporta: “a sei anni disegnava dal vero e a venti dipinse a fresco la
cappella delle Reliquie in Santa Cecilia pel cardinale Acquaviva, e ad olio
il quadro di Santa Cecilia: dipinse anche in San Bartolomeo dei
Bergamaschi e a Viterbo nel Suffragio”. Vanvitelli junior ripete
pedissequamente quanto affermato dal critico d’arte neoclassico: “Narra
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Francesco Petrucci

3. Pier Leone Ghezzi, Caricatura di Luigi
Vanvitelli. New York, The Metropolitan
Museum, Gabinetto Disegni, Rogers
Fund, n. 1972.83

4. Pier Leone Ghezzi, Caricatura di Luigi
Vanvitelli. Biblioteca Apostolica Vaticana,
Codice Ottoboniano 3118, c. 144

5. Luigi Vanvitelli, I Santi martiri Cecilia
e Valeriano. Roma, Santa Cecilia in
Trastevere, Cappella delle Reliquie



Milizia che di sei anni già disegnava dal vero, e di venti aveva dipinta in
Roma la cappella delle reliquie in Santa Cecilia a fresco, e ad olio il
quadro della Santa medesima. Pinse anche nella chiesa di S.
Bartolommeo de’ Bergamaschi, ed in Viterbo in quella del Suffragio”. Le
pitture di Santa Cecilia erano state precedentemente ricordate
nell’edizione del 1763 della guida sulle chiese di Roma del Titi: “la
cappella in cui dalle Monache vengono custodite le Reliquie, fu tutta
dipinta da Luigi Vanvitelli”. 
Tra i suoi amici c’era anche il pittore Pier Leone Ghezzi, che lo ritrasse in
una nota caricatura del 1744 ove nella lunga didascalia è riportato: “V. Luigi
Vanvitelli Architetto e prima che si mettesse a fare l’Architetto a’ Dipinto
Figure…” (Biblioteca Apostolica Vaticana, Codice Ottoboniano 3118, c.
144), confermando ancora la sua primitiva vocazione. Un’ulteriore
caricatura del 1749 è confluita presso il Gabinetto Disegni del Metropolitan
Museum di New York (Rogers Fund, n. 1972.83) /figg. 3, 4/. (3) 
Secondo S. Rudolph il talentuoso giovane dovette apprendere i primi
rudimenti del mestiere di pittore dal padre, mentre le opere rimaste lo
individuano quale seguace del Conca, con una piena adesione a quel
linguaggio, soprattutto nelle figure. Non è escluso comunque che Luigi,
distintosi certamente per le notevoli competenze di prospettico, abbia
avuto parte attiva nella bottega paterna, collaborando nella tarda
produzione di vedute o nella realizzazione di repliche, individuabili tra
quelle che presentano un livello stilistico e qualitativo sensibilmente
diversificato dagli originali. A riguardo Lione Pascoli, nell’evidenziare i
proficui rapporti di committenza di Gaspar con i cardinali Annibale e
Alessandro Albani, ricorda che questi dovendosi recare ad Urbino “disse
a Luigi suo figlio che non aveva ancora compiuti i diciotto anni 
che s’allestisse, perché voleva condurvi anche lui” e qui “fece il figlio vari
disegni d’architettura…”. Sembra quindi accertato che Luigi condividesse
con il padre esperienze formative, sotto la sua guida, come ha chiarito R.
Pane. D’altronde numerosi disegni di Gaspar erano stati attribuiti al
figlio ed esistono vari dipinti in stile vanvitelliano di controversa
attribuzione. Poiché non sono stati individuati nomi di allievi e seguaci
del vedutista, né tantomeno la presenza di una bottega, ci si chiede se
una partecipazione di Luigi in tale ambito, prima che si dedicasse
esclusivamente all’architettura dai primi anni ’30, non debba essere presa
in seria considerazione. (4) 
Scomparse le pitture in San Bartolomeo dei Bergamaschi, rimangono
oggi a testimoniare la sua attività di pittore l’affresco con Daniele nella
fossa dei leoni nella Chiesa del Suffragio a Viterbo e soprattutto la
decorazione della volta e la pala della Cappella delle Reliquie in Santa
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Vanvitelli ‘inventore’ e i suoi pittori tra Conca e Giaquinto 

6. Luigi Vanvitelli, Decorazione della
volta. Roma, Santa Cecilia in Trastevere,
Cappella delle Reliquie

7. Luigi Vanvitelli, Daniele nella fossa
dei leoni. Viterbo, Chiesa del Suffragio

8. Luigi Vanvitelli, Studio per la pala di
Santa Cecilia e Valeriano. Caserta, Palazzo
Reale, Gabinetto Stampe e Disegni

3 Cfr. E. Battisti, 1953, pp. 30-45, in part. p. 43;
id., 1956, pp. 51-64; F. Milizia, 1781, pp. 348-
360, in part. p. 349; L. Vanvitelli junior, 1823;
M. Rotili, 1975, p. 16; F. Titi, 1987, p. 32. Sulle
caricature di Vanvitelli cfr. M. C. Dorati da
Empoli, 2008, pp. 302, 362 
4 Su van Wittel cfr. G. Briganti, 1996. Il brano
citato è riportato anche da L. Laureati, Note
sul collezionismo vanvitelliano, in G. Bri-
ganti, 1996, p. 12 



Cecilia in Trastevere, il cui bozzetto preparatorio, ricomparso presso
Colnaghi a Londra nel 1974, è passato subito dopo a Bradford, Cartwright
Hall Art Gallery (Inghilterra, West Yorkshire) /figg. 5, 6, 7, 8/. 
Il rapporto con Conca, testimoniato stilisticamente dai caratteri della pala
romana e degli affreschi – tanto da far pensare ad un probabile alunnato,
ribadito anche dalle relazioni successive tra i due artisti –, è confermato
dalla presenza nella stessa chiesa trasteverina del maestro, che aveva
dipinto nel 1724 sul soffitto l’affresco con la Gloria di santa Cecilia per il
medesimo committente della cappella, il cardinale Francesco Acquaviva
d’Aragona. Se nel sistema decorativo di tale cappella R. Pane vede una
sorta di “architettura dipinta”, quale anticipazione degli sviluppi
successivi della produzione architettonica e testimonianza dei rapporti
di discepolato con Filippo Juvarra, il pannello centrale della volta con
Angeli musicanti mostra chiaramente una piena adesione alla pittura
illusionistica tardo-barocca romana, in continuità con decoratori come il
Baciccio, Giovanni Odazzi, i fratelli Orazi e in particolare Luigi Garzi. 
Lo scarno catalogo di Vanvitelli pittore è stato incrementato da M. B.
Guerrieri Borsoi, che ha identificato tre delle cinque copie, dette
“cartoni”, da questi eseguite tra il 1725 e il 1730 riproducendo pale
d’altare della Basilica Vaticana, finalizzate alla traduzione in mosaico. Tra
gli artisti deputati alle copie c’era negli stessi anni, forse non
casualmente, anche Conca. Vanvitelli dipinse la copia della Predica di
San Girolamo di Girolamo Muziano, confluita nei depositi della
Pinacoteca di Brera, la copia della Comunione di San Girolamo di
Domenichino, spedita in San Domenico ad Urbino, la copia della
Presentazione al Tempio di Romanelli, conservata nella Chiesa di San
Marco a Milano, mentre risultano perdute la copia della Messa di San
Basilio di Muziano e un’ulteriore copia della citata Messa di San
Girolamo. 
L’aspirante pittore aveva inoltre dipinto su commissione della Fabbrica di
San Pietro, tra il 1730 e il 1732, quattro tele di sua invenzione, tre di
formato ovale per la Cappella del Seminario Vaticano, demolito nel 1930,
ed una raffigurante la Messa di San Basilio, posta dalla Guerrieri Borsoi
in relazione con un disegno conservato presso il Museo di San Martino
a Napoli /fig. 9/: di tutti questi dipinti si sono perse completamente le
tracce. 
Viene tradizionalmente attribuita all’architetto, con fondamento
secondo G. Sestieri, La Beata Vergine e santa Teresa della Galleria
Nazionale di Urbino. È sicuramente invece di sua mano il conchiano
Ritratto di Gaspar van Wittel dell’Accademia di San Luca, che sul verso
della tela porta la scritta “Dipinto da Luigi Vanvitelli Romano” /fig. 10/,
mentre gli è stato riferito ipoteticamente da S. Susinno e G. Sestieri,
con le conferme di de Seta e del sottoscritto, l’Autoritratto conservato
presso le collezioni della stessa istituzione romana (da cui deriva con
varianti il ritratto attribuito a Giacinto Diano della Reggia di Caserta).
Tale ritratto, ove compare in primo piano la pianta della Reggia di
Caserta pubblicata nella Dichiarazione edita nel 1756, può essere datato
attorno al 1760, come conferma lo sfumato sensibile all’influsso
mengsiano /fig. 11/. Dietro, sulla destra, un perduto dipinto ovale
raffigurante la Fortezza, a dimostrazione dell’orgoglio dell’architetto di
considerarsi anche pittore. Rammentiamo che le iscrizioni in basso nei
due ritratti, come tutte quelle dei ritratti accademici, sono aggiunte
successive.
Come ricordava N. Spinosa e ha ribadito A. Pampalone, numerosi disegni
di Vanvitelli conservati in vari musei sembrano preparatori per suoi
dipinti o più probabilmente per opere commissionate ad altri pittori, suoi
coadiutori, cui l’architetto fornì una traccia compositiva (Amburgo,
Kunsthalle; Ahrensburg, collezione Tüngel; Caserta, Reggia; Napoli,
Società di Storia Patria; Napoli, Museo di San Martino, etc.). (5) 
Esauritasi negli anni ’30 tale giovanile attività, Vanvitelli conservò per il
resto della vita proficui contatti con pittori e decoratori coinvolti nelle
sue fabbriche, a partire dalla sistemazione della Reggia di Caserta. Un

5 Sull’attività di pittore di Vanvitelli e i suoi
rapporti con la pittura cfr. G. Chierici, 1937,
pp. 513-517; N. Spinosa, 1972, pp. 193-214;
M. Rotili, 1975, pp. 60-67; S. Rudolph, 1983,
p. 808, figg. 703, 704; M. B. Guerrieri Borsoi,
1989, pp. 32-40, in part. p. 36, figg. 6, 7, 8; M.
Coccia, 1990, II, pp. 893-894; G. Sestieri,
1994, I, p. 183, III, figg. 1137-1140. Sulla pala
di Santa Cecilia in Trastevere e il suo boz-
zetto vedi pure L. Rocco, in Caserta 2000,
nn. 37, 38, pp. 213-215. Per i due ritratti attri-
buiti a Vanvitelli cfr. S. Susinno, 1974; G. In-
cisa della Rocchetta, 1979, pp. 48, 52; C. de
Seta, 2000, fig. p. 17; L. Rocco, in Caserta
2000, n. 36, pp. 213-214; R. Lattuada, 2004; F.
Petrucci, 2010, I, p. 129, fig. 141, III, figg.
1427, 1428. Per il concetto di “architettura
dipinta” riferito alla decorazione di Santa
Cecilia cfr. R. Pane, 1973, pp. 41-46
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9. Luigi Vanvitelli, Messa di San Basilio.
Napoli, Museo di San Martino 



«Fu portato a Palazzo il quadro di Conca; lo vidde il Re per primo, e gli
piacque moltissimo. Sopragiunse la Regina e lo fermò, né puotea sa-
ziarsi di lodarlo, tanto che si voltò al Re e disse: oh non vi è altro, io
avevo già stabilito il quadro grande dell’altare, come tu sai, ma non vo-
glio cercare altri, giaché Conca sta in bona salute». Così racconta Luigi
Vanvitelli al fratello Urbano il 10 agosto del 1756 riferendosi all’arrivo
presso la Reggia di Caserta del dipinto di Sebastiano Conca con La Na-
scita della Vergine destinato ad ornare, nella Tribuna Reale della Cap-
pella Palatina, la parete di controfacciata. Il re e la regina di cui parla
sono, ovviamente, Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia coin-
volti in prima persona nella fase progettuale e nella prima fase costrut-
tiva del Sito, a partire dal 1752. I lavori per la Cappella della Reggia,
iniziati subito dopo la posa della prima pietra dell’edificio - la cui co-
struzione era evidentemente a buon punto, se ci si pone il problema di
commissionarne l’arredo mobile - termineranno completamente, in-
vece, solo nel Natale del 1784, sotto Ferdinando IV di Borbone, quando
fu inaugurata con una solenne cerimonia1. Nella stessa lettera del 10
agosto il Vanvitelli aggiunge, visibilmente perplesso: «Ho piacere io per
il Conca […] ma quel quadro, benché non dicesse la Regina per chi
l’aveva destinato, io lo credo che fosse per Menghs, il pittore Sassone
che deve venire qua per i ritratti della famiglia Reale […]». Sebastiano
Conca (Gaeta, 1680 – ivi, 1764), partito come allievo del Solimena ed ap-
prodato, sulla linea dello stesso Solimena e di Paolo de Matteis, ai mo-
di temperatamente classicisti di Carlo Maratta, costituì - non a caso in
concomitanza con l’avvento dello stesso Vanvitelli, cui lo legava pro-
fonda stima ed amicizia, e con l’inizio della costruzione della Reggia
casertana - un «costante punto di riferimento per quei pittori dell’am-
biente napoletano impegnati nel tentativo di conciliare i caratteri del-
la locale tradizione decorativa con le nuove istanze classiciste che dalla
metà del secolo venivano diffondendosi anche presso la Corte borbo-
nica»2. Furono altri, però, i pittori che, al volgere della conclusione del-
l’avventura napoletana di Carlo di Borbone (che divenne re di Spagna
nell’ottobre del 1759), ed in coincidenza con la fase declinante dell’ar-
tista ormai anziano, cominciarono ad affermarsi a corte. In primo luo-
go fu il sassone Anton Raphael Mengs (Aussig, 1728 – Roma, 1779) - già
allievo del Conca a Roma, poi pittore di corte a Dresda, in seguito di-
venuto, durante il suo terzo e definitivo soggiorno romano, amico fra-
terno del Winckelmann - ad acquistare spazio presso i Borbone di
Napoli e dunque presso lo stesso Vanvitelli, sia per il credito che ave-
va presso la regina Maria Amalia, figlia dell’Elettore di Sassonia, e sia
per la sua indiscussa “modernità”. Per tornare all’affaire delle commis-
sioni per le tele della Cappella Palatina di Caserta3, alla fine né il Con-
ca, né il Mengs realizzarono il grande dipinto per l’altare maggiore della
Cappella che fu eseguito, invece, con la Concezione di Maria Vergine,
e solo intorno al 1780, da Giuseppe Bonito (Castellammare di Stabia,

1 Ancora inedite alcune carte dell’Archivo
della Reggia che documentano l’impegno
attivo del figlio di Luigi, Carlo Vanvitelli, per
completare i lavori della Cappella. Molte le
lettere del Vanvitelli al fratello Urbano con-
servate nella Biblioteca Palatina della Reggia
già pubblicate da Strazzullo (F. Strazzullo, Le
lettere di Luigi Vanvitelli della Biblioteca Pa-
latina di Caserta, Galatina 1976) che riguar-
dano la Cappella, tra cui una preziosissima
del 21 febbraio 1761 in cui lo stesso Vanvi-
telli esclude ogni sua dipendenza dal mo-
dello della cappella palatina di Versailles:
«[…] la cappella mia di Caserta certamente
sarà il miglior pezzo e quella di Versaglies è
così cattiva,sproporzionata in tutto,quan-
tunque piena di bronzi dorati, che assolu-
tamente è una pessima cosa. Ma non è la
Cappella di Versaglies che mi ha astretto a
fare la logia attorno; è stato l’ordine del Re
che à voluto che la Corte stesse tutta sotto
il suo sguardo quando sono i corteggi e i
baciamani. Laonde dicono male questi Si-
gnori […]» 
2 Cfr. N. Spinosa, in Napoli 1980, v. II, p. 430
3 Cfr. quanto scrive Giuseppina Narciso in
Caserta 2013, pp. 11-12
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1. Volta dello Scalone Monumentale
con affreschi di Gerolamo Starace
Franchis (La Reggia di Apollo e Le
Stagioni nei quattro tondi sottostanti)
Caserta Reggia

Sotto il segno di Vanvitelli: 
gli apparati decorativi dei Reali
Palazzi di Napoli e di Caserta 
e qualche “nota” a proposito
dei suoi gusti musicali

Vega de Martini



1707 – Napoli, 1789), un altro dei pittori emergenti presso la corte bor-
bonica già alla metà del secolo. È l’unica superstite, dopo i bombarda-
menti subiti dalla Cappella nel 1943, delle otto tele che la ornavano:
oltre la pala del Bonito, autore anche dello Sposalizio di Maria Santis-
sima (1772) per una delle pareti laterali della Tribuna Reale, e alla già ci-
tata Nascita della Vergine (1756), sempre per la Tribuna Reale, del Conca
– il quale dipinse anche tutte le tele delle tribune riservate ai cavalieri
e alle dame di corte (Adorazione dei Magi, 1757-58; Natività, 1757-58;
Annunciazione, 1759; Visitazione, 1759) - nella Cappella si trovava pure,
ad una delle pareti laterali della Tribuna Reale, La presentazione della
Vergine al Tempio (ante 1759) del Mengs. Come si vede, tra gli artisti
impiegati, la parte del leone risulta affidata al “romano” Conca, la cui
vena decisamente classicista lo rende in grado di competere, ancora
nella seconda metà degli anni Cinquanta, addirittura con Anton Ra-
phael Mengs anche agli occhi della stessa Maria Amalia la quale, come
è ovvio, aveva decisamente spinto per l’impiego a corte del sassone già
attivo presso la corte di Dresda. D’altro canto il Vanvitelli, che ha ben
presente i fermenti della cultura più aggiornata, tenta per Caserta - sep-
pure non rinunciando a reminiscenze tardo barocche, scenografiche e
quadraturistiche - un discorso rigoroso secondo moduli già acquisiti
alla grande tematica edilizia del Settecento improntata da un deciso ra-
zionalismo di marca proto-illuminista. Per quanto riguarda l’apparato
ornamentale, che entra a far parte di un tutto architettonico, si muove
utilizzando quanto poteva offrire l’ambiente partenopeo, privilegiando,
però, come già detto, gli artisti che conducevano un discorso di tem-
peramento delle forme barocche in consonanza con le istanze classi-
ciste da tempo maturate a Roma. Fu, infatti, ormai morto il Conca nel
1764, Gerolamo Starace Franchis (Napoli, 1730 ca. – ivi, 1794 ) ad affre-
scare, tra il 1764 e il 1769, la volta dello Scalone d’Onore del Real Palaz-
zo di Caserta con la Reggia di Apollo; sempre allo Starace Franchis era
stato commissionato, sempre per la Reggia casertana e su suggerimen-
to del Vanvitelli, il “cartone”, realizzato nel 1762, per l’arazzo con L’Al-
legoria del Fuoco a completamento della serie degli Elementi già avviata
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2. Gerolamo Starace Franchis, L’Inverno.
Caserta Reggia, Scalone Monumentale,
Volta



nel 1739 dalla Real Fabbrica napoletana degli Arazzi di San Carlo alle
Mortelle; egualmente al Bonito, come già detto, venne affidato, nel
1772, uno dei dipinti per la Cappella Palatina (Lo sposalizio della Vergi-
ne). Al Bonito Vanvitelli si era relazionato anche per la realizzazione di
alcuni complessi decorativi ad arazzo eseguiti dalla Real Fabbrica. Mi
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3. Giuseppe Bonito, Allegoria dell’
Obbedienza e della Temperanza.
Caserta, Reggia, Pinacoteca



5
LLorenzo Gramiccia 
(Cave di Palestrina 1702 – Venezia
1795?) 
Allegoria della gloria di Carlo III
1763
olio su tela, cm. 75 x 63
Ariccia, Palazzo Chigi, collezione Lem-
me, inv. CL 97
iscrizioni: firmato e datato sulla “testa”
di un cannone a sinistra “R. C. O. M. G./
LAVRENTIVS/ GRAMICCIA/ 1763”
Provenienza: mercato antiquario fran-
cese, anni ’70; Roma, collezione Fabri-
zio e Fiammetta Lemme, acquisto 1975;
Ariccia, Palazzo Chigi, donazione di Fa-
brizio, Giuliano e Ilaria Lemme, con at-
to notarile del 28 maggio 2007
Bibliografia: S. Rudolph, 1983, fig. 318;
F. Pansecchi, 1986, p. 132; O. Michel, in
Parigi 1998, n. 67, pp. 192-193; id., in
Roma 1998, n. 66, pp. 161-162; S. Bol-
zicco, 2002; G. Leonelli, 2006, pp. 38-39;
O. Michel, in Ariccia 2007, n. 88, pp.
184-185; F. Petrucci, in Scilla 2011, p. 25;
S. Marra, in Scilla 2011, n. 9, pp. 37-38;
F. Petrucci, in Cavallino 2013, n. 25, pp.
96-97 

La complessa allegoria celebra le virtù
di Carlo III di Borbone, assiso in trono
sotto un baldacchino sostenuto da Fa-
me alate. Il sovrano in armatura reca
l’insegna del Toson d’Oro, il massimo
ordine cavalleresco europeo di cui era
Gran Maestro, e la fascia del cordon
bleau dell’Ordine dello Spirito Santo,
riferito alla Real Casa dei Borbone di
Francia. Alla destra in basso la donna
incoronata con il leone ai suoi piedi
rappresenta la Spagna, riconoscibile
anche dalle torri presenti sul manto,
che mostra un cartiglio con i due emi-
sferi terrestri interessati dai domini
spagnoli. A sinistra in piedi l’Abbon-
danza, individuata dalla cornucopia, e
la Fecondità, seduta sui gradini con
due bambini vicino. Alla destra, in pie-
di presso il re, la Giustizia, con la spada
e la bilancia. Ai due lati estremi la Scul-
tura, recante una statuina con la Fama
che incorona, e la Pittura che mostra
un dipinto di Velázquez con l’Infante
Don Carlos a cavallo. Il vecchio a sini-
stra che legge simboleggia la Letteratu-
ra, i due uomini sul lato opposto che
disputano con un globo le Scienze. In
primo piano trofei di armi ed armature
con due schiavi in catene, che alludo-
no all’impulso dato dall’illuminato so-
vrano alla pace. Sul cannone a sinistra
è presente un’iscrizione con la firma
dell’autore e la data 1763, unitamente
all’acrostico “R. C. O. M.”, che Olivier
Michel propone di leggere come Rex
Catholicus omnium mundum gerens. 
Il dipinto venne eseguito in concomi-
tanza con la stipula del trattato di Pari-
gi, che suggellava la fine della “Guerra
dei Sette anni”, decretante l’afferma-
zione della potenza britannica e l’ini-
zio del declino francese, ma in cui la
Spagna ebbe un ruolo marginale. Lo
stesso Carlo III, nell’ambito delle azio-
ni diplomatiche legate al conflitto, ave-

va concluso un “patto di famiglia” con
Luigi XV nel 1761.
Non si conosce la provenienza origi-
naria del dipinto, ricomparso sul mer-
cato antiquario francese negli anni ’70
del secolo scorso. Per il committente è
stato avanzato il nome del cardinale
Domenico Orsini, ambasciatore del
Regno di Napoli presso la Santa Sede,
avente allora dimora in Palazzo Farne-
se, che presumibilmente potrebbe
aver preso contatti con Gramiccia atti-
vo a Roma fino al 1765, quando partì
per Venezia da dove non si sarebbe più
mosso (S. Bolzicco, 2002). 
Carlo di Borbone (1716-1788) fu il primo
sovrano del Regno di Napoli, costituito
nel 1734 come regno indipendente dal-
la Spagna, che dal 1759 fu chiamato a
governare, assumendo il nome di Car-
lo III. Il Settecento rappresentò il “se-
colo d’oro” per il nuovo regno, sia dal
punto di vista economico che cultura-
le, con l’impulso dato alla riorganizza-
zione amministrativa e politica, alla
realizzazione di opere pubbliche, al
patrocinio dell’arte e dell’archeologia.
Carlo di Borbone avviò la costruzione
del Teatro San Carlo, delle regge di Por-
tici, Capodimonte e Caserta, di gran-
diose fabbriche assistenziali come
l’Ospedale dei Poveri di Napoli e quel-
lo di Palermo, sotto la direzione di ar-
chitetti come Ferdinando Fuga e Luigi
Vanvitelli; attuò il trasferimento a Na-
poli, da Parma e da Roma, delle impo-
nenti collezioni Farnese, con le
superbe opere di scultura classica e di
pittura costituenti i nuclei fondanti del
Museo di Capodimonte e del Museo
Archeologico Nazionale; promosse
inoltre gli scavi archeologici di Ercola-
no, Pompei e Stabia. 

Francesco Petrucci
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6
SSebastiano Conca
(Gaeta 1680-1764) 
Madonna con Bambino, san Domeni-
co e santa Caterina da Siena
1715-20 c.a
olio su carta incollata su tavola, 
cm. 27,5 x 19
Ariccia, Palazzo Chigi, in deposito da
Inghilterra, collezione privata

Il delizioso dipinto su carta, inedito, ha
le caratteristiche di una “memoria” o
meglio di uno studio preliminare, qua-
si un bozzetto in piccolo formato, per
una pala d’altare, come mostrano il sog-
getto, le caratteristiche dell’impaginato
e la terminazione superiore centinata. 
A riguardo esistono varie tele del Con-
ca che presentano affinità iconografi-
che e compositive con l’opera in
esame, scansionate negli anni romani
della lunga e ininterrotta attività del-
l’artista, prima che nel 1753 si trasferis-
se a Napoli su invito di Vanvitelli come
pittore di corte. Nel 1714 Conca dipin-
se una pala firmata e datata di identica
iconografia per la Chiesa di San Cle-
mente a Roma, prima sua opera pub-
blica, che presenta sempre la Vergine
con il Bambino in trono, tra angeli e co-
lonne drappeggiate, con simili pose di
Santa Caterina da Siena e San Domeni-
co, un cui disegno ritenuto preparato-
rio, ma con cospicue varianti, è a
Londra, Witt Collection (G. Sestieri, in
Gaeta, 1981, nn. 9a, 9b, pp. 102-103). Co-
stituiscono variazioni sul tema la tela
della Curia Arcivescovile di Napoli, fir-
mata e data 1732, che si distingue per
l’aggiunta di altri due santi domenicani
sullo sfondo, le pale della Confraterni-
ta del Rosario a Gaeta e della Chiesa di
San Sisto a Onelli, presso Spoleto (G.
Sestieri, in Gaeta, 1981, n. 57a, n. 57b, n.
57c, pp. 198-201). 
Tuttavia la pala d’altare più vicina alla
composizione in esame, sia nell’attitu-
dine delle figure dei due santi domeni-
cani e della Vergine con Bambino, che
per la presenza della terminazione a
centina, è la Madonna con Bambino,
san Domenico e santa Caterina da Sie-
na già in Santa Caterina da Siena a Ca-
tania, chiesa danneggiata durante la
seconda guerra mondiale /fig. 6a/. La
pala fu trasferita negli anni ’50 nella
Chiesa del Convento di San Tommaso
d’Aquino a Linguaglossa, presso Cata-
nia (C. Siracusano, in Gaeta, 1981, n. 10,
pp. 104-105). Si ritiene plausibile che il
presente dipinto possa essere prope-
deutico a quella pala, con una datazio-
ne giovanile, poco oltre la metà del
secondo decennio del Settecento (su
Conca, dopo la pionieristica apertura di
A. M. Clark, 1967, oltre alla fondamen-
tale mostra di Gaeta, 1981, vedi con ul-
teriore bibliografia G. Sestieri, 1994, I,
pp. 57-59, II, figg. 292-310, con aggior-
namenti al catalogo delle opere).

Francesco Petrucci

50

fig. a



19
FFrancesco Liani (?) 
da Anton Raphael Mengs
(Fidenza 1712 – Napoli 1783)
Ritratto di Ferdinando IV da bambino
1760 
olio su tela, cm. 180 x 130
Caserta, Palazzo Reale, inv. 2217 [1951-52]
Bibliografia: F. Tosi, 2005, p. 135; U. Bile,
2009, p. 186

«[...] il Pittore Mengs sta facendo il ri-
tratto del giovane Re di Napoli, ne ho
veduto l’abbozzo, il quale senza com-
plimenti mi piace assai poco, ma ve-
dremo in appresso [...]» (F. Strazzullo,
1976, v. II, pp. 416-418). Severo, quasi
impietoso, il giudizio che Luigi Vanvi-
telli esprime – nella lettera inviata al
fratello Urbano il 6 novembre del 1759
– nei confronti del ritratto del re Ferdi-
nando IV, appena iniziato da Anton Ra-
phael Mengs (1728-1779). Più tardi, nel
1760, a ritratto ormai ultimato, l’archi-
tetto così sentenzia: «[...] ho veduto il
[...] ritratto fatto da Menghs, il quale è
bello, benchè vi sia del Tedesco assai
[...]» (F. Strazzullo, ivi, pp. 457-459). Più
che un giudizio sulle indiscusse quali-
tà artistiche del sassone (cfr. F. Straz-
zullo, 1974, p. 204), le parole del Primo
Architetto di Corte sono espressione
del profondo rammarico provato per le
scelte operate dai sovrani, in primo
luogo da Maria Amalia. La regina, infat-
ti, nonostante i buoni uffici dello stes-
so Vanvitelli, già nel 1756 per la tela con
la Presentazione della Vergine al Tem-
pio da collocarsi nella Tribuna Reale
della Cappella Palatina di Caserta, al
Ricciolini – che il Vanvitelli raccoman-
dava ma che la sovrana considerava
«pittore assai ordinario» (F. Strazzullo,
1976, v. I, pp. 600-602) – aveva preferito
«l’insigne pennello del Cave. Mengs»
(Sancio, 1826, p. 55). Conterraneo della
regina, il Mengs a soli sedici anni era
stato nominato dal re di Polonia Augu-
sto III (padre di Maria Amalia) Pittore di
Gabinetto. Questa circostanza dovette
senza dubbio condizionare la scelta
della sovrana di  impiegare il pittore sas-
sone alla corte di Spagna, dove questi
arrivò il 22 settembre del 1761. Ritor-
nando al ritratto del giovane Ferdinan-
do IV realizzato da Mengs tra la fine del
1759 e l’inizio del 1760, oggi al Museo
del Prado, questo fu il “modello” per di-
verse repliche. Tra le tante – oltre alla te-
la di Capodimonte, copia “conforme”
del dipinto madrileno – il ritratto in
mostra, leggermente variato rispetto al-
l’originale ed identico alla tela che U.
Bile (cfr. scheda in, Alla corte di Vanvi-
telli, 2009, p. 186) riferisce di pertinen-
za del Museo di San Martino ed
attribuisce alla mano di Francesco Lia-
ni sulla base del carteggio intercorso
tra la regina Maria Amalia ed il tutore
del piccolo Ferdinando, il principe di
San Nicandro (cfr. anche quanto scrive
Vega de Martini in questa pubblicazio-
ne). Del giovane re, Maria Amalia desi-
derava avere un ritratto e non un
quadro. Per questo aderì subito all’idea

del San Nicandro di far realizzare dal
Liani – indiscusso ed abile ritrattista –
un secondo dipinto del re bambino,
partendo dalla tela del Mengs, varian-
done solo la testa. Quando, il 5 agosto
del 1760, i due dipinti (del Mengs e del
Liani) arrivarono a Madrid, la regina
espresse tutta la sua soddisfazione per
la somiglianza che potette ravvisare nel
ritratto eseguito da “Ciccio” (Liani):
«[…] quello di Menx è un bellissimo
quadro, ma niente ci assomiglia, quel-
lo di Ciccio veramente è bellissimo e ci
manca solo la parola» (Alla corte di
Vanvitelli, 2009, p. 186). Ad oggi, men-
tre è noto che il dipinto di Mengs si
trovi al Prado, nulla si conosce della
sorte del ritratto del Liani spedito a Ma-
drid. Nella tela oggi in mostra, di perti-
nenza della Reggia di Caserta, il
sovrano è ritratto in posa ufficiale e la
sua piccola figura è sapientemente di-
sposta: l’immagine prospettica del pa-
vimento e l’arretramento del mobilio,
su cui sono visibili i simboli regali, pro-
iettano la figura del re in primo piano.
L’espediente utilizzato consente di ri-
conoscere nella tela prima il sovrano, e
poi vedere il bambino. Rispetto al di-
pinto oggi al Prado, ed alla sua copia a
Capodimonte, nella nostra tela oltre al-
l’onorificenza del Toson d’Oro e del-
l’Ordine di San Gennaro, il re reca
appuntata sulla giacca di velluto blu an-
che quella dell’Ordre du Saint-Esprit.
Recentemente è apparsa sul mercato
antiquario (Wannenes Art Auction, Ge-
nova – asta n. 83 del 1/03/2011; www.ar-
tslife.com/2011/02/25/arredi-dipinti-e-o
ggetti-darte-allasta/) un’altra versione
del dipinto casertano (una terza, come
già detto, si trova presso il Museo na-
poletano di San Martino): aggiudicata
per 30.750 euro, la tela, secondo quanto
riportato nella scheda del catalogo
d’asta, reca lungo il bordo della consol-
le la firma «Raphael Mengs F.». Se si con-
sidera che dal carteggio tra Maria Amalia
e il San Nicandro, riferito al periodo apri-
le-maggio 1760 (C. Knight, 2009, v. I, pp.
16 e 18), risulta che quest’ultimo, a que-
st’epoca, si stesse adoperando affinché
il giovanissimo sovrano fosse fregiato di
questo importante riconoscimento, è
ipotizzabile – sebbene non documenta-
to a tutt’oggi e qualora la notizia della
firma di Mengs sul bordo della consol-
le del dipinto di provenienza Carafa-
Caracciolo, venduto a Genova nel 2011,
sia veritiera – che lo stesso pittore sas-
sone, già autore della prima versione
del dipinto, abbia realizzato successi-
vamente all’ottenimento dell’onorifi-
cenza un ulteriore ritratto del re (nel
cui volto si leggono tratti più adulti)
con la “variazione” della spilla dell’Or-
dre du Saint-Esprit.

Giuseppina Narciso
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PPompeo Girolamo Batoni 
(Lucca 1708 – Roma 1787) 
San Bartolomeo 
1740-43 c.a
olio su tela, cm. 72 x 60
Ariccia, Palazzo Chigi, collezione Lem-
me, inv. CL 98

Iscrizioni: foglietto sul retro della tela
con scritta settecentesca a china: “C: 7
E: C: Me.[renda] / S[an] [B]artolomeo
Apo stolo: di Pompeo Batoni s. 80: ”; n.
6 targhette in carta identiche con ac-
cessione al museo di Minneapolis, dal
1962 al 1968: “The Minneapolis Institu-
te of Arts no. L68.102.7 Lent Mr. Antho-
ny Clark” 
Provenienza: Forlì, Palazzo Merenda,
collezione conte Cesare Merenda, dal
1740-43; Forlì, Palazzo Merenda, fino al
1944; Forlì, Villa di Monda, collezione
Merenda, fino al 1958 c.a; Roma, galle-
ria Marcello e Carlo Sestieri, 1959-60;
Minneapolis poi New York, collezione
Anthony M. Clark, 1960; in deposito al
Minneapolis Institute ot Art, poi al Phi-
ladelphia Museum of Art; Londra, Chri-
stie, Manson & Woods Ltd., 6 luglio
1978, n. 8; Londra, galleria Colnaghi,
1982; Roma, collezione Fabrizio e Fiam-
metta Lemme, acquisto 1982; notifica
con Decreto del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, 1 dicembre 1998, n.
12; Ariccia, Palazzo Chigi, donazione di
Fabrizio, Giuliano e Ilaria Lemme, con
atto notarile del 28 maggio 2007
Bibliografia: E. Calzini, 1896, p. 53; E. Ca-
sadei, 1928, p. 382; L. Mar cucci, 1944, p.
95, nota I, p. 98, fig. 14; A. M. Clark, 1977,
p. 124; A. Gonzáles-Palacios, 1977, p.
118; Pictures from the Clark Collection,
catalogo asta Christie, Manson & Wo-
ods Ltd., Londra, 6 luglio 1978, n. 8, p.
11, plate 6; F. Russell, 1980, pp. 37, 42,
nota 7; A. M. Clark, E. P. Bowron, 1985,
n. 77, pp. 231-232, pp. 378, 388, fig. 78; R.
P. Townsend, in Tulsa 1994, p. 192; A.
Laing, in Londra 1995, p. 213, no ta 7; S.
Loire, in Parigi 1998, n. 5, pp. 66-67; id.,
in Roma 1998, n. 7, pp. 74-76; id., in Aric-
cia 2007, n. 97, pp. 204-205; E. P. Bowron,
P. B. Kerber, 2007, pp. 156-157, fig. 138;
P. P. Quieto, 2007, p. 139, fig. 56; F. Pe-
trucci, 2008, pp. 16, 18, fig. 17; E. P. Bo-
wron, 2008, pp. 110-111, fig. 16; F.
Petrucci, in Cavallino 2013, n. 33, pp.
108-109 

Il San Bartolomeo, facente originaria-
mente parte della serie degli apostoli
commissionata a Batoni dal conte Ce-
sare Merenda di Forlì, ha condiviso la
travagliata storia della collezione Me-
renda, conservata fino al 1944 presso
il Palazzo Merenda di Forlì, distrutto
dai bombardamenti, poi trasferita nel-
la vicina Villa di Monda, dispersa do-
po il 1958 dagli eredi sul mercato
antiquario. 
Il San Bartolomeo fu acquistato nel
1960 presso la galleria Sestieri di Roma
da Anthony Morris Clark (Philadelphia
1923 – Roma 1976), maggior conoscito-
re della pittura del ‘700 romano e spe-

cialista di Batoni. Esposto come depo-
sito temporaneo al Minneapolis Insti-
tute of Art, di cui reca i timbri sul
retro-tela, poi al Philadelphia Museum
of Art, dopo la scomparsa dello stu-
dioso fu venduto con la sua raccolta in
un’asta tenuta a Londra nel 1978. Nel
1982 Fabrizio e Fiammetta Lemme ac-
quistarono il dipinto dalla galleria Col-
naghi di Londra, esponendolo nel 1998
alle mostre di Parigi (Museo del Lou-
vre) e Roma (Palazzo Barberini), fino a
confluire nel 2007 per donazione nel
Museo del Barocco Romano di Palazzo
Chigi in Ariccia, di cui costituisce una
delle opere più prestigiose. 
La serie degli apostoli Merenda, che
sembra fosse incompleta essendo do-
cumenti dieci dipinti, venne eseguita
da Batoni a Roma tra il 1740 e il 1743 per
il conte Cesare Merenda (1700-1754),
intellettuale e poeta dell’Arcadia, avvo-
cato e auditore del cardinale Francesco
Barberini. Sette esemplari sono pro-
prietà del National Trust, a Basildon
Park, Iliffe Collection (Berkshire), men-
tre il Sant’Andrea è presso l’Art Insti-
tute di Chicago e il San Giacomo
Maggiore nelle raccolte della Bob Jo-
nes University a Greenville (South Ca-
rolina). Il San Bartolomeo è l’unico
della serie tornato in Italia (A. M. Clark,
E. P. Bowron, 1985, pp. 230-233; E. P. Bo-
wron, 1987, pp. 18-20; id., in Cesena
2008, pp. 232-235). 
Il conte aveva arredato la nuova galleria
del suo palazzo di Forlì con oltre 350
quadri, alcuni ereditati, ma per la gran
parte suoi acquisti. Molti erano di arti-
sti romani contemporanei, come Giu-
seppe Bartolomeo Chiari, Sebastiano
Conca, Corrado Giaquinto, Agostino
Masucci e Pierre Subleyras, autore del
ritratto del conte; figuravano anche
paesaggi di Paolo Anesi, Andrea Loca-
telli, Hendrick van Lint, ma il nucleo
forte della collezione era costituito da
oltre trenta dipinti di Batoni. 
Per il San Bartolomeo, il pittore luc-
chese trasse ispirazione dalla cruda
iconografia fissata da Michelangelo
nella Cappella Sistina, con l’apostolo
che regge la sua pelle scuoiata, non
adottando invece la più abituale imma-
gine del santo che tiene il coltello, sim-
bolo indiretto del martirio, come fecero
Rubens nella serie Pallavicini o Maratta
in quella Barberini. Il precedente più
diretto ed eclatante per l’artista era la
scultura scolpita da Pierre Le Gros, con
il santo che mostra la sua pelle, facente
parte della serie degli apostoli di San
Giovanni in Laterano, realizzata da vari
scultori sulla traccia di disegni del Ma-
ratta. Da notare che il quadro conserva
l’originaria cornice “Salvator Rosa” a tre
ordini di intagli, comune agli altri apo-
stoli, la preferita da Batoni come ricor-
da Edgar Peters Bowron (2008, pp.
21-22).
Un rapido schizzo di studio per la figu-
ra, già sostanzialmente conforme alla
realizzazione, in un foglio contenente
anche una testa per l’Allegoria della Re-
pubblica di San Marino, è a Windsor,

Royal Collection (matita rossa su carta,
cm. 21 x 16,7. A. M. Clark, E. P. Bowron,
1985, n. D2 88, p. 388; E. P. Bowron, P. B.
Kerber, 2007, p. 157, fig. 139; E. P. Bo-
wron, 2008, p. 111, fig. 18). Un disegno
definitivo e quadrettato per la traspo-
sizione su tela /fig. 20a/, contenente an-
che uno studio più dettagliato per il
panneggio, già presso la collezione Van
Regteren Altena ad Amsterdam, transi-
tato in asta da Sotheby’s a Londra il 5
luglio 2006, lotto 39, è promesso in do-
no da Dorothy Braude Edinburg a The
Art Institute of Chicago, Harry B. e Bes-
sie K. Braude Memorial Collection (A.
M. Clark, E. P. Bowron, 1985, n. D2, p.
378; E. P. Bowron, P. B. Kerber, 2007, p.
157, fig. 137, p. 205 nota 50; E. P. Bowron,
2008, p. 111, fig. 17). Una copia olio su
tela, cm. 75 x 60, è ricordata presso la
Villa Merenda-Salecchi di Forlì (A. M.
Clark, E. P. Bowron, 1985, p. 232.), men-
tre un’ulteriore copia olio su tela, cm.
84 x 65, proveniente dall’Ospedale di
Meldola e ancor prima dalla collezione
Paci, è presso la Pinacoteca Civica di
Forlì, ove è conservata anche una copia
del Sant’Andrea della medesima serie
(M. Gori, U. Tramonti, 2004, n. 14, p. 112;
F. Petrucci, 2008, pp. 16, 18).
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227a, b, c, d
Luigi Vanvitelli
(Napoli 1700 – Caserta 1773) 

Scenografia (per il Tito Manlio) 
Sala del Trono
Disegno su carta, penna, inchiostro
bruno,
acquerello grigio e bruno, mm. 380 x 366
Iscrizioni: Salone con trono e Scene del
Teatro della Pace in Roma
Caserta, Palazzo Reale, Gabinetto
Stampe e Disegni, inv. 1683

Scenografia (per il Tito Manlio) 
Atrio
Disegno su carta, penna, inchiostro
bruno a penna,
acquerello grigio e bruno, mm. 266 x 192
Iscrizioni: Atrio
Caserta, Palazzo Reale, Gabinetto
Stampe e Disegni, inv. 1687

Scenografia (per il Tito Manlio) 
Appartamenti
Disegno su carta, matita, penna,
inchiostro bruno e grigio, mm. 191 x 226
Iscrizioni: Appartamenti
Caserta, Palazzo Reale, Gabinetto
Stampe e Disegni, inv. 1682

Scenografia (per il Tito Manlio) 
Carcere
Disegno su carta, inchiostro bruno a
penna,
acquerellato in grigio, mm. 191 x 266
Iscrizioni: Carcere
Caserta, Palazzo Reale, Gabinetto
Stampe e Disegni, inv. 1688

Bibliografia: J. Garms, 1973, pp. 33-38; C.
Marinelli, 1991, pp. 84-90; J. Garms, in
Caserta, 2000, pp. 236, 238; A. M.
Matteucci Armandi, in Caserta 2000, pp.
39-45

I quattro fogli, parte di un taccuino, si
riferiscono ad una stessa rappresenta-
zione teatrale: il Tito Manlio. L’iscrizio-
ne autografa Teatro della Pace consente
di circoscriverne la realizzazione suc-
cessivamente al Carnevale del 1720
quando, per la prima volta e su musiche
ancora inedite di Antonio Vivaldi (S.
Franchi, 1997, p. 159), il dramma andava
in scena nel teatro romano su fondali
realizzati dal bolognese Domenico Ma-
ria Vellani. Sembrerebbe, dunque, che
questa serie possa essere stata origina-
ta dalle “invenzioni” del Vellani: la tesi
potrebbe dirsi suffragata dal carattere
meno spontaneo e più rifinito dei di-
segni (J. Garms, 2000, p. 236). L’attenta
lettura dei fogli, però, permette di av-
vicinare una parte delle scene allo stile
di Filippo Juvarra e più in particolare a
quella produzione scenografica che il
messinese progettò per il teatro Otto-
boni di Roma (cfr., ad esempio, la Sala
del Trono realizzata del Vanvitelli [inv.
1683] con l’incisione della Camera da
letto – firmata e datata 1711 – eseguita
da Juvarra per la seconda scena del Teo-
dosio il Giovane, /fig. 1/). La raffigura-

zione del Carcere [inv. 1688], inoltre, ri-
manda al tema già sperimentato dal Pi-
ranesi, dal quale si discosta per
l’estremo realismo della scena (J.
Garms, ivi, p. 238), e consente – se si
guarda anche alla scena di analogo
soggetto della Satira /fig. 2/ dove sono
esibiti archi ad ogiva – un chiaro riferi-
mento al lessico dei Bibiena. Ma se per
alcuni fogli è stato possibile supporre
derivazioni di cultura juvarriana o bi-
bienesca, per altri ci si è trovati di fron-
te ad architetture “reinventate” in
chiave squisitamente personale. Così,
ad esempio, nello schizzo con gli Ap-
partamenti (inv. 1682) «la volta cupola-
ta semilibrata nel vuoto, innervata da
costoloni e traforata da finestre ovali,
presagisce ad evidenza soluzioni adot-
tate […] nella cappella reale di Caserta»
(A.M. Matteucci Armandi, 2000, pp. 39-
45). È il caso di sottolineare che nel cor-
pus dei disegni conservati presso il
Gabinetto Stampe e Disegni del Palaz-
zo Reale di Caserta, una gran parte de-
gli schizzi ha ad oggetto scenografie
teatrali. Tanto attesta l’interesse dell’ar-
chitetto per la materia, documentato
(cfr. G. Narciso, 2012, pp. 27-34) anche
dal suo deciso intervento a favore di
Giovanni Maria Bibiena, a Napoli già dal
1746, e contro Antonio Joli, già sceno-
grafo dal 1762 del Teatro di San Carlo a
Napoli, per la realizzazione dell’appa-
rato decorativo del Teatro di Corte di
Caserta (di fatto né il Bibiena né lo Joli
ottennero la commissione per le deco-
razioni del teatro che furono affidate,
invece, a Gaetano Magri, mentre fu lo
Joli ad essere incaricato per le sceno-
grafie). Il Vanvitelli seppe dar prova di
grande eclettismo: dall’architettura alla
scenografia, dalla pittura alla musica.
Perchè, come scrive Vega de Martini in
questa pubblicazione, fu «assiduo fre-
quentatore del teatro San Carlo di Na-
poli e attento critico musicale»; e
sottolinea «il suo gusto musicale si ri-
vela coerente con le sue posizioni nel
campo delle arti figurative tese al supe-
ramento delle forme barocche attra-
verso un processo di progressiva
classicizzazione ed aperte al nuovo cor-
so della cultura verificatosi presso la
corte napoletana che, con Anton Ra-
phael Mengs, Heinrich Friedrich Fuger,
Angelica Kauffman, Philipp Hackert,
J.H. Wilhelm Tischbein, Johann J. Win-
chelmann, Johann Wolfgang Goethe,
etc., avrà oltralpe i suoi punti di riferi-
mento. Così preconizza, in campo mu-
sicale, l’affermazione della scuola
tedesca che culminerà di lì a poco nel
genio di Mozart».
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