
Il disegno dei giardini 
all’Inglese in Europa
Caserta, Versailles e Worlitz

La ricerca affronta, attraverso il disegno di 
architettura, la rivisitazione critica di tre giardini 
all’inglese, progettati tra il 1780 ed il 1790, che 
esprimono tra di loro affinità parallelismi e analogie 
notevoli dettate da significative coincidenze. 
Nello specifico la ricerca cerca di far emergere il 
contributo progettuale di Carlo Vanvitelli, figlio 
di Luigi, al dibattito europeo sul tema dei giardini 
all’inglese. Il confronto tra i tre giardini all’inglese 
rappresenta anche un’occasione per restituire alla 
conoscenza episodi architettonici molto importanti 
in relazione alle modificazioni strutturali dei europei 
all’alba del diciannovesimo secolo nel loro passaggio 
dalla monarchia agli stati unitari.

The research proposes, through architectural drawing, the 
critical review of three English gardens, designed between 
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1780 and 1790, which express affinities 
between parallels and significant 
similarities dictated by significant 
coincidences. Specifically, the research 
brings out the drawing contribution of 
Carlo Vanvitelli, son of Luigi Vanvitelli, 
to the European debate on the theme 
of English gardens. The comparison 
between the three landscaped gardens 
is also an opportunity to give back to 
knowledge very important architectural 
episodes in relation to the structural 
modifications of Europeans at the 
dawn of the nineteenth century in their 
transition from monarchy to unitary 
states.

Introduzione

La ricerca affronta, attraverso il disegno di 

architettura, la rivisitazione critica di tre giardini 

all’inglese, progettati tra il 1780 ed il 1790, che 

esprimono tra di loro affinità parallelismi e analogie 

notevoli dettate da significative coincidenze. Nello 

specifico la ricerca cerca di far emergere il contributo 

progettuale di Carlo Vanvitelli, figlio di Luigi,

al dibattito europeo sul tema dei giardini all’inglese. 

Un contributo che, grazie all’uso delle scoperte 

archeologiche di Ercolano e Pompei, si distacca dal 

linguaggio ricorrente in uso nei giardini d’oltralpe 

che utilizza il neoclassicismo ellenizzante tanto caro 

a Johann Joachim Winckelmann per indirizzarsi su 

di una sintonia culturale con la riscoperta di Roma 

antica propugnata da Giovan Battista Piranesi.

Già a partire dalla seconda metà del Settecento una 

nuova cultura progettuale, nell’ambito del disegno 

dei giardini, soppiantò l’antico rigore geometrico dei 

parchi realizzati in connessione ai Palazzi Reali che le 

grandi dinastie monarchiche avevano realizzato tra 

sedicesimo e diciottesimo secolo sui territori europei. 

Promotore di un nuovo disegno del paesaggio è 

l’architetto Georges- Louis Le Rouge che importa in 

Francia, a Versailles, il nuovo linguaggio dell’English 
Gardening basato su sinuose geometrie dei tracciati e 

improvvisi movimenti altimetrici delle aree a ridosso 

di questi ultimi. Il libro di Thomas Whately, dato alle 

stampe nel 1756, intitolato Observations on modern 
gardening e, successivamente, nel 1771, il volume di 

Francois Latapie dal titolo L’Art de former les Jardins 
Modernes ou l’Art des Jardins Anglois rappresentano 

le premesse teoriche alla nuova pratica progettuale 

che si svilupperà nell’Europa di fine Settecento 

supportata, peraltro, sia dagli innovativi studi di 

filosofia di Jean-Jacques-Rousseau basati sull’elogio 

della natura e sia dall’ estetica del romanticismo 

come individuabile attraverso Edmund Burke nel suo 

“A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of 
the Sublime and Beautiful” del 1757. Tali disquisizioni 

teoriche, estetiche e filosofiche si condenseranno, per 

quel che concerne il disegno dei giardini, in impianti 

vegetazionali apparentemente disordinati abitati da 

piccoli padiglioni architettonici disseminati, secondo 

giaciture libere, lungo i percorsi o in mezzo alle 

radure e percepibili dall’osservatore alla stregua di 

veri e propri objets trouvés. L’obbiettivo principale di 

tale studio è il rilievo ed il ridisegno di alcuni giardini 

realizzati fra il XVIII e il XIX secolo nei territori del 

mezzogiorno d’Italia nonché di alcuni exempla 

analoghi progettati e costruiti in Europa. Nello 

specifico, il Giardino Inglese della Reggia di Caserta 

rappresenta il caposaldo tipologico maggiormente 

emblematico di tale ricerca ovvero l’exemplum 

architettonico e vegetazionale di riferimento per 

ragionare, attraverso il disegno di architettura, sulla 

centralità assunta da tale impianto paesaggistico 

nella cultura europea settecentesca in relazione ad 

altre realizzazioni coeve ovvero, innanzitutto, il Petit 

Trianon della Reggia di Versailles e, inoltre, il Giardino 

Inglese realizzato nel Parco di Worlitz in Sassonia. 

Due ambiti paesaggistici, questi ultimi, di limitata 

estensione relazionabili al giardino di Caserta per 

questioni di appartenenza familiare da una parte 

o, dall’altra, per spirito di emulazione. Il giardino 

inglese della Reggia di Caserta è, allo stato attuale, 

un ambito architettonico dimenticato e sottovalutato 

soprattutto se relazionato ai suddetti giardini reali 

europei: il disegno di architettura assume, in casi 

come questi, il ruolo di strumento colto capace di far 

emergere specificità architettoniche del patrimonio 

architettonico e vegetazionale non ancora valutate 

e valorizzate coerentemente in relazione alle loro 

reali caratteristiche connotative. Tale ricerca ha 

inteso, preliminarmente, porre rimedio ad una 

inspiegabile disattenzione conoscitiva che non ha 

consentito di trasportare nel terzo millennio un 

bene culturale nella sua massima espressione di 

valore architettonico innovativo rispetto all’epoca 

di costruzione e, successivamente, di procedere ad 

un confronto sistematico e metodologicamente 

fondato con altre due testimonianze paesaggistiche 

analoghe per dimensione e caratteristiche insediative. 

Il rilievo delle quindici architetture epigee e ipogee 

realizzate alla piccola scala nel sito reale casertano, 

il censimento del patrimonio floreale e vegetazionale 

e il successivo ridisegno in quadri d’insieme capaci 

di restituire graficamente la complessità del 

giardino settecentesco rappresentano un inedito 

lavoro di analisi e conoscenza di fondamentale 

importanza per la valorizzazione e conservazione 

di un patrimonio culturale dimenticato. Il Giardino 

Inglese rappresenta una piccola tessera ambientale 

di grande valore testimoniale sia per la sua capacità 

ad esprimere le innovative tendenze settecentesche 

del new landscape britannico e sia per proporsi 

come legittimo alter ego architettonico del Petit 

Trianon fatto realizzare nella Reggia di Versailles 

dalla Regina Maria Antonietta, moglie di Luigi XVI e 

sorella di Maria Carolina consorte di Ferdinando IV di 

Borbone, re di Napoli. La ricerca, oltre a documentare 

graficamente tutte le testimonianze architettoniche 

ospitate nel recinto casertano, propone un confronto 

grafico, basato su approfonditi rilievi architettonici, 

tra i giardini delle due sorelle regine. Non solo. Il 

ridisegno del Giardino Inglese del Parco di Worlitz, 

attraverso la sottolineatura di forti analogie 

architettoniche e vegetazionali con quello di Caserta, 

rappresenta una ulteriore testimonianza della forza 

d’impatto culturale che il giardino voluto dalla 

Regina Maria Carolina ebbe in altre corti europee. 

In tale prospettiva, dal punto di vista operativo, lo 

studio propone la restituzione grafica (attraverso 

rilievi territoriali, architettonici e ambientali) 

delle architetture primarie e secondarie nonché 

degli elementi vegetazionali presenti nel giardino 

borbonico in un serrato confronto con gli altri due 

giardini progettati in Francia e in Germania. 

Jakob Philipp Hackert, veduta 
ideale del Giardino Inglese di 
Caserta

Jakob Philipp Hackert, ideal view 
of the English Garden of Caserta
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Il disegno del Giardino Inglese di Caserta

Il giardino Inglese annesso al parco monumentale 

della Reggia di Caserta si realizzò in due fasi distinte: 

dal 1785 al 1789 sotto la guida di Maria Carolina e 

dal 1790 in avanti sotto la soprintendenza diretta 

di Ferdinando IV. Nello specifico, il Giardino Inglese 

viene realizzato da Carlo Vanvitelli trentadue anni 

dopo l’inizio dei lavori della Reggia e del grande 

parco lineare concludentesi a settentrione con la 

scenografica cascata artificiale progettata dal padre 

Luigi. Se la descrizione del Giardino inglese e dei 

suoi padiglioni è stata oggetto di un precedente 

saggio1 in questo ambito vale la pena di sottolineare 

quelle caratteristiche di specificità che rendono il 

recinto architettonico e vegetazionale di Caserta 

unico nel suo genere e, in tal senso, capace di 

generare interesse e imitazioni in altri giardini 

europei. L’aspetto maggiormente importante per 

decifrare la vera storia del giardino inglese voluto 

da Maria Carolina è da individuare essenzialmente 

nel ruolo di mentore che assunse, per quest’ultima, 

la figura del Ministro di Sua Maestà britannica a 

Napoli Sir William Hamilton: ambasciatore inglese 

presso la corte di Ferdinando IV nonché diplomatico, 

archeologo, antiquario e vulcanologo. A lui si deve, 

tramite l’intermediazione di Sir Joseph Banks, 

Presidente della Royal Society di Londra nonché 

famoso biologo e botanico, l’arrivo a Napoli e poi 

a Caserta del giardiniere di origini austroungariche 

John Andreas Graeffer che, grazie alla conoscenza 

della lingua tedesca, instaurò un rapporto diretto 

con Maria Carolina, penultima figlia di Maria Teresa 

d’Austria. La forte coesione ed unità d’intenti tra 

William Hamilton, John Andreas Graeffer e Carlo 

Vanvitelli, supportate dalla determinazione di 

Maria Carolina che, nel frattempo, seguiva con 

attenzione i coevi lavori avviati dalla sorella minore 

Maria Antonietta al Petit Trianon di Versailles, 

risultarono determinanti per la realizzazione di un 

innovativo concetto di giardino all’inglese fortemente 

Ridisegno planimetria del Petit 
Trianon di Versailles

Redesign of the Petit Trianon 
plan of Versailles

Hubert Robert, veduta del 
Tempio dell’amore del Petit 
Trianon di Versailles

Hubert Robert, view of the 
Temple of love of the Petit 
Trianon of Versailles
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Ridisegno planimetria del 
Giardino Inglese di Worlitz

Redesign of the plan of the 
English Garden of Worlitz

Karl Kuntz, veduta del Tempio 
di Venere nel Giardino Inglese 
di Worlitz

Karl Kuntz, view of the Temple 
of Venus in the English Garden 
of Worlitz

contaminato dalla contemporaneità rappresentata 

allora dalle scoperte dei siti archeologici di Ercolano, 

Oplonti e Pompei. Il giardino inglese della Reggia 

di Caserta, a differenza di altri esempi coevi, si 

distacca dalla consuetudine progettuale ricorrente 

del pur innovativo English Gardening soprattutto 

per la capacità di esprimere un nuovo concetto di 

paesaggio culturale intriso di memorie storiche, 

artistiche e architettoniche appartenenti alla 

tradizione dell’architettura romana, sostenuta da 

Giovan Battista Piranesi, piuttosto che a quella del 

neoclassicismo francese, ibridato dalle cosiddette 

chinoiserie orientaleggianti, o da quello tedesco 

influenzato dal revival neo ellenistico di Johann 

Joachim Winckelmann. In tale tempèrie culturale 

di fine secolo Carlo Vanvitelli colloca, lungo tutto 

il sistema sinuoso dei percorsi che strutturano e 

suddividono l’intero giardino da settentrione a 

mezzogiorno, una consistente serie di oggetti ed 

elementi architettonici che si disvelano tra la folta 

vegetazione impiantata da John Andreas Graeffer: 

architetture o piccole infrastrutture idriche epigee 

o semipogee arricchite da elementi architettonici e 

reperti scultorei recuperati alle pendici del Vesuvio 

in conseguenza dei primi scavi archeologici avviati 

nelle aree costiere di Ercolano , Oplonti e Pompei. 

Il Tempio Italico, l’Aperia Reale con la statua della 

flora di Tommaso Solari, il sottostante criptoprtico, 

vero e proprio micro edificio semipogeo di carattere 

termale, il ponte sul canale superiore caratterizzato 

da parapetti realizzati come tratti di muri antichi che 

lasciano scoperti apparecchi murari in opus incertum 

ed opus reticulatum e, infine, sull’isolotto del laghetto 

artificiale, un vero e proprio rudere architettonico 

con colonne e architravi di spoglio sul prospetto 

principale e, su quello postico, un paramento 

murario in opus reticulatum alternato a fasciature 

orizzontali in cotto rosso: sono questi i principali 

oggetti architettonici che inglobano frammenti e 

testimonianze dell’Antichità classica di impronta 

romana. E’ questa la contaminatio progettuale messa 

in campo da Carlo Vanvitelli per realizzare un’oasi 

naturalistico architettonica capace di rappresentare 

quanto di più innovativo poteva offrire la cultura 

progettuale europea sul tema del giardino nell’ultimo 

quarto di secolo del Settecento. Il ridisegno degli 

oggetti architettonici e degli apparati vegetazionali 

del giardino casertano documentano con chiarezza la 

specificità delle innovative caratteristiche d’identità 

dello stesso soprattutto nel confronto diretto con 

i giardini di Versailles e di Worlitz da considerare, 

alla luce di tale ricerca comparativa, molto più 

“tradizionali” di quello voluto e realizzato da Maria 

Carolina. 
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Il disegno del Petit Trianon di Versailles

La modificazione del Petit Trianon, da area periferica 

a giardino di delizie del parco di Versailles, si 

sviluppò tra il 1777 ed il 1782 grazie all’opera 

architettonica di Richard Mique. Fatto realizzare 

nella Reggia di Versailles dalla Regina Maria 

Antonietta, moglie di Luigi XVI e sorella di Maria 

Carolina consorte di Ferdinando IV di Borbone re di 

Napoli, il Petit Trianon si struttura come un giardino 

all’inglese caratterizzato dalla presenza discreta 

di specchi e corsi d’acqua, aiuole fiorite e alberi 

rari, tempietti architettonici e padiglioni edilizi, 

luminose serre botaniche e oscuri grottini artificiali, 

le cosiddette “roche” che si susseguono secondo 

modalità ubicazionali progettate e programmate per 

destare stupore e meraviglia nei privilegiati fruitori 

dell’epoca. Un vero e proprio giardino all’inglese 

capace di introitare quei caratteri innovativi del 

progetto di suolo vegetazionale che si stavano 

disseminando nei maggiori parchi europei attraverso 

il contributo di teorici e paesaggisti come M.A. 

Laugier con il suo Abbellimento dei giardini nell’ Essai 
sur l’Architecture oppure tramite le Dissertations on 
Oriental Gardening di William Chambers del 1772. 

Non solo. Anche da progettisti neopalladiani come 

Colin Campbell che, nella casa Henry Hoare II a 

Stourhead, propone un giardino pittoresco con grotta 

rustica progettata da Henry Flitcroft. Così come 

a Caserta anche a Versailles ricorrono le tipologie 

classiche del giardino all’inglese: un laghetto 

artificiale alimentato da un retrostante ruscello e 

caratterizzato dalla triplice presenza delle Roches, dal 

Ponte de le Roches e dal confinante edificio a pianta 

ottagonale del Belvedere specchiantesi, tutte, nello 

specchio d’acqua antistante. Pagode cinesi, ponti 

che scavalcano il canale d’acqua, casette rustiche e 

il Tempietto circolare detto “dell’Amore” completano 

il repertorio architettonico e scultoreo del Petit 

Trianon. Un giardino che si mummifica dentro 

regole linguistiche caratterizzate da uno stantio 

neoclassicismo incapace di avvertire l’innovazione 

contemporanea assunta invece dal giardino inglese di 

Caserta grazie al confronto ed alla “messa in opera” 

di veri reperti dell’antichità classica di provenienza 

romana.

Il disegno del Giardino Inglese di Worlitz

Voluto da Leopoldo, III Principe elettore del regno di 

Anhalt- Dessau, per offrirlo in dono alla consorte, 

il Giardino Inglese di Worlitz si colloca nel margine 

nord occidentale dell’omonimo parco dopo che lo 

stesso sovrano fece realizzare, nel 1769, all’architetto 

Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff, la costruzione 

del Castello di Worlitz, prima architettura neoclassica 

Affinità e proporzioni: Il tempio 
circolare di Caserta, il Tempio 
dell’amore di Versailles, il Tempio 
di Venere di Worlitz

Affinity and proportions: the 
circular temple of Caserta, the 
Temple of love at Versailles, the 
Temple of Venus by Worlitz

Villa Hamilton ed il Vesuvio nel 
Giardino Inglese di Worlitz, 1784

Villa Hamilton and Vesuvius in 
the English Garden of Worlitz, 
1784
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di Germania. Ispirato agli studi filosofici di Jean-

Jacques-Rousseau e di estetica di Johann Joachim 

Winckelmann la realizzazione del Giardino Inglese 

si deve ad una visita al giardino di Maria Carolina a 

Caserta che lo stesso Leopoldo III fece in compagnia 

di Sir William Hamilton. Traccia architettonica di 

questa visita guidata è la casa Hamilton che Leopoldo 

III fa realizzare nel Parco di Worlitz ad immagine e 

somiglianza della Villa Hamilton visitata sulla collina 

di Posillipo dallo stesso Principe elettore del regno 

di Anhalt- Dessau. Un edificio in stile neo classico 

attintato

 di rosso Pompeiano che risulta appollaiato su un 

criptoportico in pietre megalitiche su cui si erge un 

volume tronco conico rappresentante il Vesuvio. 

Tutta il complesso architettonico è cinto, sul 

versante meridionale, da uno specchio d’acqua che 

rappresenterebbe, nell’immaginario dell’epoca, il golfo 

di Napoli. Oltre a questo omaggio architettonico, 

chiaro e incontrovertibile, il giardino inglese 

ripropone gli stessi elementi architettonici presenti 

sia a Caserta che a Versailles: Pagode cinesi, ponti 

che scavalcano il canale d’acqua, casette rustiche, 

un Tempietto circolare detto “Tempio di Venere” che 

sovrasta un grotto ipogeo in pietre megalitiche e 

che funge da accesso ad una piccola valle che, sul 

versante opposto a quello su cui svetta il tempio 

circolare, propone un criptoportico epigeo fortemente 

verticalizzato.

Conclusioni

Il confronto tra i tre giardini all’inglese rappresenta 

anche un’occasione per restituire alla conoscenza 

episodi architettonici molto importanti in relazione 

alle modificazioni strutturali dei europei all’alba 

del diciannovesimo secolo nel loro passaggio dalla 

monarchia agli stati unitari. Nel loro insieme i tre 

giardini in oggetto rappresentano l’anelito finale 

delle grandi monarchie europee e l’ingresso nella 

modernità.
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Anonimo, la villa di William 
Hamilton a Posillipo, 1780

Anonymous, William Hamilton’s 
villa in Posillipo, 1780

Karl Kuntz, Villa Hamilton nel 
Giardino Inglese di Worlitz, il 
Vesuvio in “eruzione”, 1800

Karl Kuntz, Villa Hamilton in 
the English Garden of Worlitz, 
Vesuvius in “eruption”, 1800
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