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«Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes, ut possimus plura eis et remotiora videre, non 
utique proprii visus acumine, aut eminentia corporis, sed quia in altum subvehimur et extollimur magnitudine gigantea» 



«Il Regno di Napoli non andò mai tanto superbo de’ suoi Sovrani, quanto dell’Augusta Regnante Dinastia 

Borbonica; e non senza ragione. Imperciocchè l’immortal Carlo III, per aver riordinata la nostra Monarchia, 

la quale da circa due secoli e mezzo era stata Provincia di Potenza straniera, deesi considerare come un 

novello Fondatore della medesima» 



I. Assicurare il traffico, e la navigazione de’ sudditi del Re delle Due Sicilie, conchiudendo la pace con la 
Porta Ottomana, come pure, s’era possibile, colle Reggenze Affricane. 
 
II. Fare una riforma generale dell’amministrazione delle Dogane, gabelle, dazj d’ingresso, e di uscita, ed altri 
appalti Reali. 
 
III. Regolare i diritti stabiliti ne’ porti de’ due Regni. 
 
IV. Eleggere Ispettori, che vegliassero, e procurassero di far meglio fiorire le manifatture con stabilirne di 
nuove, tanto per i drappi d’oro, d’argento, e di seta, quanto per i panni di lana, per non esserne costretti a 
prendere da’ paesi stranieri. 
 
V. Conchiudere Trattati di commercio col Re di Francia, e altri Potentati d’Europa, e a tal fine chiedere il 
consenso del Re Cattolico di poter spedire bastimenti mercantili in America, istituendo Compagnie di 
traffico, come in Inghilterra, e in Olanda. 
 
VI. Permettere a tutti gli esteri di venire ad abitare, e piantar domicilio ne’ due Regni con facoltà di 
esercitarvi liberamente la loro Religione, e accordare specialmente agli Ebrei la facoltà di fabbricar visi delle 
Sinagoghe. 
 
VII. Scavare una canale da una parte all’altra del Regno, onde formare una comunicazione tra il Mare 
Mediterraneo, e l’Adriatico, per non obbligare i naviganti a fare il giro di tutta l’Italia. 
 
VIII. Stabilire delle giurisdizioni Consolari in Napoli, e Palermo, come anche negli altri Porti, e Città 
marittime, e quindi concertare un cambio corrente tra Napoli, e le altre Piazze commercianti d’Europa. 
 
IX. Finalmente concedere l’uscita de’ grani, allorché saranno in tale abbondanza, che non possa temersi 
carestia dentro lo Stato. 





«Volle Egli subito dar una idea di maestà, non solo passaggiera, con la ricchezza del 

treno, e con l’aumento delle truppe; ma ancora stabile, con la magnificenza delle 

fabbriche, che servir potessero a proprio uso, e de’ figliuoli e successori. 

Ingrandì subito di un nuovo braccio corrispondente il Real Palazzo, come oggi ben si 

vede, che tira verso oriente fino al fosso di Castel Nuovo; e pensò di più a far de’ Siti 

Reali, per suo diporto, e per ivi passare le stagioni dell’anno. Il primo Reale Sito fu in 

Portici […] Stabilita dunque la Reale Villa di Portici, per il comodo della caccia degli 

uccelli novelli, e delle quaglie di Maggio, e di Settembre, ed ancora della Pesca, come 

si è detto, perché luogo vicino al mare; pensò la Maestà del fu Re Carlo di stabilire 

ancora un altro real sito sopra Capodimonte, così detto, perché capo del più alto Monte, 

che sia vicino alla capitale di Napoli, per il divertimento della Caccia de’ Beccafichi, e 

per farvi de’ Boschetti, per tenervi degli animali, quattrupedi, come cervi, caprj, e cose 

simili, per real divertimento vicino alla capitale» 





«Non contento però fu il Re Carlo di questi due Reali Siti, cioè di Portici, per essere troppo vicino al Vesuvio, 

e soggetto alle scosse, ed eruzioni; e troppo vicino al mare, per qualche sorpresa nemica; e né di 

Capodimonte, per non essere riuscito secondo le sue idee, ne volle aggiungere un terzo, più assai maestoso, 

che avesse veramente del grande, e che fosse di ammirazione a qualunque forestiere, e  degno d’ogni 

Monarca della Terra. Si diede tempo alla scelta del luogo, e ai fini, per cui si voleva fabbricato. Per il luogo si 

scelse finalmente l’antichissima Città di Caserta, non già l’antica, situata sopra di una montagna, presso il 

fiume Volturno, che perciò dissesi Caserta, cioè Casa irta, o erta; e che anche oggi esiste in luogo erto, ed 

alto, e al costume medii aevi, edificata da’ Longobardi, dopo la seconda distruzione di Capua; dove vedesi 

l’antica Cattedrale, e vi è ancora il Seminario. Alle radici dunque di quel monte, ed al piano eravi il Palazzo 

del Principe di Caserta, e Duca di Sermoneta, della famiglia Gaetani. L’immortal Carlo III, innamorato de’ 

bei siti di caccia, a questo luogo vicini, e per fare un’abitazione veramente Sovrana, da servire anche per 

luogo sicuro, e lontano dalla capitale, ch’è troppo esposta al mare; da essere vicina a Capua, città di fortezza, 

e per avere ancora, o per se, o per la Regina, in occasione di vedovanza, una degna, sicura, e divertita 

abitazione; stabilì di farvi un magnifico palazzo, da non invidiare non solo i più maestosi della Francia, e 

della Spagna, ma di tutta Italia, e dell’Europa»  







«Credesi, che l’idea del fu Re Cattolico fosse di fare qui in Napoli un Real Palazzo quasi 

simile, e sorprendente come S. Lorenzo, ossia l’Escuriale di Spagna […] 

Ottenne a quest’uopo dal Papa Benedetto XIV l’incomparabile Architetto D. Luigi 

Vanvitelli, Romano; al quale per più giorni communicò con sovrana dimestichezza le sue 

Reali intenzioni; e come più volte a me disse l’istesso Vanvitelli, ed egli stesso lo confessa 

in istampa nella sua prefazione alla Dichiarazione dei disegni del Real Palazzo di Caserta, 

il medesimo Re Carlo col compasso nelle mani, e con il Lapis, disegnò i primi abbozzi del 

gran Palazzo […]» 



«Il generare dello edificio si è in questa forma: che sì come niuno per sé solo non può generare sanza 
la donna un altro, così eziandio a similitudine lo edificio per uno solo non può essere creato, e come 
sanza la donna non si può fare, così colui, che vuole edificare bisogna che abbia l’architetto e insieme 
collui ingenerarlo, e poi l’architetto partorirlo e poi, partorito che l’ha, l’architetto viene a essere la 
madre di esso edificio» 







«[…] Re Carlo col compasso nelle mani, e con il Lapis, disegnò i primi abbozzi del gran Palazzo, 

con istabilire spezialmente un centro, il quale fosse a piè della Scala Regia, da cui simmetricamente 

si diramassero quattro larghi passaggi ai rispettivi quattro gran Cortili; ne’ quali dovea esser divisa 

tutta la gran fabbrica ed eccone qui l’idea … » 







«Disegnò ancora le quattro torri, per render così più maestoso il Real Palazzo, 

con in mezzo torregante una tribuna, ossia cupola; e ordinò lo stesso fu Re 

Carlo, che vi fosse una Cappella pubblica, e corrispondente a sì superbo 

edifizio ec. Sicché il Sig. Architetto Vanvitelli non perdette tempo in fare il 

grandioso disegno, che fu tosto approvato dai Sovrani, sicché piantò il Real 

Palazzo in un piano perfetto, e lo fece di figura rettangola […]» 







«La Cappella tien molto del disegno di quella di Versaglies […]» 



«Queste incise Tavole, che alle Maestà Vostre ossequiosamente da me si presentano, sono, a 

mio credere, altrettanti veraci specchi, ne’ quail la reale grandezza vostra può ravvisare se 

stessa. Furono queste da me delineate per la direzione delle delizie di Caserta: ma si 

ristrinse il mio merito nell’essere io solamente esecutore delle sublimi Idee concepute dalla 

Magnificenza delle MM.VV., e nell’aver osservate le dimensioni a me prescritte nel sito 

vantaggioso destinatomi per fabbricarvi uno spazioso Eccelso Palazzo, con i materiali più 

preziosi, che ne i Vostri Regni copiosamente si producono, e piantarvi un ampio Giardino, 

che a i più rinomati non ceda» 









«Ma le idee grandiose del Re Carlo non si arrestavano solamente alla edificazione di quella 

sontuosa Reggia, e di tutte le sue delizie: egli ravvolgeva nella sua mente pensieri molto 

più grandi ed estesi, meditando non senza mire profondamente politiche, di fabbricar in 

quel sito medesimo una nuova florida città, e già il magnifico suo genio suggerito gli avea i 

mezzi per l’esecuzione di tanta impresa. L’architetto Vanvitelli ne aveva formato ben anche 

il progetto. Questa nuova città edificarsi dovea di pianta innanzi la grande piazza ellittica 

del Real Palazzo dalla parte di mezzogiorno. Mostrata si sarebbe dalla Reggia in un 

semicircolo, quasi un vasto anfiteatro, avendo quattro grandi strade, oltre la principale di 

mezzo, la quale conduceva da Napoli, e l’intera città nella sua maggior estensione 

traversando, al gran portone del Real Palazzo direttamente proveniva. Due rivi di acqua 

provenienti dall’acquidotto Carolino, quasi limpidi ruscelli, costeggiar doveano per lungo 

tratto questa strada dall’una e dall’altra sponda, serpeggiando fra gli alberi e le boscaglie 

quivi bellamente con arte situate, i quali spirando freschezza e giocondità, l’avrebbero ai 

viandanti renduta oltremodo piacevole ed amena, e sarebbono stati ancora di non poco 

giovamento alle vicine ridenti campagne» 



«CITTÀ NUOVA» 















«[…] Scavare una canale da una parte all’altra del Regno, onde formare una 

comunicazione tra il Mare Mediterraneo, e l’Adriatico, per non obbligare i naviganti a fare 

il giro di tutta l’Italia» 

 

«Pone l’occhio su le strade, e vuole, che altre sieno risarcite per comodo de’ Viandanti; 

altre ripulite per decoro della Città; altre illuminate per guida nell’oscurità. Vede impedito 

il commercio in più Regni per mancanza del mare, e proteggendolo concorre al gran canale 

di comunicazione dall’Oceano al mediterraneo […] » 

 

«Cotesto Canale incomincia da Tortosa, e vien detto Guadarrama, dal monte, e fiume che 

passa da Madrid a Vagliadolide somministra le acque; e così camminando per la Cantabria, 

ossia Vizcaja divide la vecchia Castiglia dalla Nuova. L’intrapresa è di vedere di poter 

unire l’Oceano col mare Mediterraneo. Tale idea d’incominciò ad avere sotto Carlo V, ma 

Carlo III di gloriosa memoria l’ha ridotta a buon termine, con l’efficacia, e zelo del 

Cavalier Pignatelli Fuentes, degnissimo fratello di S.E. la nostra Contessa dell’Acerra, 

Dama di gran saviezza, ed esemplarità. Oltre l’intrapresa degli altri due canali e quello di 

Murcia, e quello da Madrid che per il fiume Guadalquivir va fino ad Aranguez» 









«Tutti si rammentavano quanto aveva 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’Europa. […] Coloro, che si 

ricordavano cos’era il Regno di Napoli venticinque anni addietro, considerato 

solo come la Capitale di una lontana, e negletta Provincia nel fondo d’Italia, 

soggetta a’ capricci di un istabile Governatore, senza forze, senza marina, senza 

credito, non poteano fare a meno di non restare estatici nel vedere creato, o 

meglio dire risorto un Regno affatto nuovo, in cui fiorivano le leggi, le scienze, 

la popolazione, il traffico terrestre, e marittimo, agguerrite le Truppe, e la 

bandiera Napolitana scorrere e nel Canale della Manica, e in quello di 

Costantinopoli» 
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