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Il Settecento in Europa si apre con il trionfo della monarchia assoluta di 
Luigi XIV.

L’arte francese era orientata all’ esaltazione dello Stato, attraverso quelle 
forme auliche e maestose passate alla storia come Grande Maniere. 

L'ispirazione partiva dalle forme monumentali del barocco romano, che 
venivano modificate e adattate al gusto delle monarchie francesi.

INQUADRAMENTO STORICO
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Dagli inizi del 1700 si cominciò a determinare una sorta di reazione, 
contro le espressioni dell'arte di corte che trovò, nella contrapposizione 

al monumentalismo e all'arte della Grande Maniere la sua ragion 
d'essere.

INQUADRAMENTO STORICO
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Tale reazione divenne un elemento comune allo sviluppo di numerose 
correnti artistiche europee. 

Successivamente il periodo della reggenza di Filippo d'Orleans si assiste 
allo spostamento del potere dalla Reggia di Versailles a Parigi; ciò 

determina la fine del monopolio artistico della corte.

INQUADRAMENTO STORICO
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Durante il regno di Luigi XV nasce il 
Rococò, che ebbe diffusione in arte e in 

architettura, si rivolgerà tuttavia 
maggiormente alla decorazione degli 

interni.

Sarà un'arte che dilagherà nei costumi 
di vita, nelle arti minori, 

nell'abbigliamento, nei giardini. 

IL ROCOCO’
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I colori si smorzeranno nei toni tenui degli 
ambienti di corte.

Gli specchi contribuiranno alla realizzazione 
di ambienti dove l'ambiguo gioco dei 
rimandi estenderà gli spazi all'infinito. 

La leggerezza lentamente sostituirà il fasto, 
denso di corposità, del barocco.

IL ROCOCO’
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Si è concordi nell'affermare che con il 
Rococò, il Barocco cede il passo ad un gusto 
più frivolo, raffinato e disinvolto, ma dietro 
l'apparente spensieratezza si cela forse la 

consapevolezza di un'epoca che è 
irrimediabilmente finita. 

Il Rococò esprimerà un'arte che si rivolgerà 
all'effimero, indicando in tal modo che la 

fine del barocco è ormai giunta.

IL ROCOCO’



L’ARTE DEL 700

Il termine Rococò deriva da “rocaille”, cioè grottesca, in riferimento ad 
uno dei principali tipi di decorazione utilizzata da questo stile.

Verso il 1730 il termine passa a indicare in genere un nuovo stile 
ornamentale caratterizzato da contorni mossi e asimmetrici e da linee

ondulate e accartocciate.

Il Rococò viene spesso definito come l'esasperazione in senso
meramente decorativo ed estetizzante di un Barocco ormai svuotato nei

suoi contenuti.

IL ROCOCO’
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Si tratta di un'architettura decorativa
caratterizzata dalla tendenza a negare la 

forma architettonica, rivestendola con un 
gioco capriccioso e leggero di stucchi, cornici

dorate, festoni, volute bizzarramente
intrecciate.

IL ROCOCO’
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Il rococò si pone da un lato in 
contrapposizione al pesante plasticismo

barocco, dall'altro in stretta continuità con la 
ricerca di ritmi dinamici tipica del barocco

stesso, ma interpretata in chiave raffinata e 
leziosa. 

IL ROCOCO’
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L’arte Rococò non deve più istruire né convincere, come quella Barocca, 
non ha bisogno di comunicare messaggi religiosi e morali, ma deve

soltanto divertire, alleggerire la noia della vita di corte.

IL ROCOCO’
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Nell'architettura del Settecento in Italia si riflettono, da un lato, gli
elementi linguistici di ispirazione borrominiana e, dall'altro, le 

innovazioni formali con cui il Rococò alleggerisce le pesanti concezioni
monumentali del Barocco. 

IL ROCOCO’ IN ARCHITETTURA
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Verso la metà del secolo si può rilevare un diverso orientamento
dell'architettura che, ricercando soluzioni più limpide e razionali e meno

decorative, si mostra più sensibile ai problemi funzionali e ad un 
linguaggio più composto, che anticipa la successiva affermazione del 

gusto neoclassico.

IL ROCOCO’ IN ARCHITETTURA
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Filippo Juvara (Messina,1678; Madrid,1736) concilia la 
libertà d'invenzione barocca con soluzioni che anticipano i

temi del Neoclassicismo.

Fu educato all'architettura prevalentemente in ambiente 
Romano. 

IL ROCOCO’ IN ARCHITETTURA
FILIPPO JUVARA
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Proprio a Roma, aiutato da Carlo Fontana ,che farà di lui 
uno degli architetti più importanti dell'intero panorama 

settecentesco e della tradizione barocca, imparò con 
passione e dedizione le architetture antiche ma anche 
quelle di Michelangelo, Bernini, Borromini, Pietro da 

Cortona e Andrea Pozzo.

IL ROCOCO’ IN ARCHITETTURA
FILIPPO JUVARA
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Nel 1714 passò, come architetto di corte , al servizio di 
Vittorio Emanuele II, operando per una ventina di anni al 

rinnovamento edilizio e urbanistico di Torino.

IL ROCOCO’ IN ARCHITETTURA
FILIPPO JUVARA
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Dal 1715 a Filippo Juvara spetterà il compito di riformulare, in forme organiche ed 
articolate l'espansione in direzione occidentale della città di Torino; egli organizza i 
nuovi progetti attorno ad una piazza ad angoli chiusi e pone sul perimetro esterno i 

quartieri militari che caratterizza con l'ordine gigante quasi a volerlo rappresentare alla 
scala dell'intera città.

Molte sono le opere di Juvara, la sua versatilità lo porta ad abbracciare tutto ciò che è 
connesso all'architettura, dagli oggetti sacri agli edifici civili e militari all'urbanistica.

IL ROCOCO’ IN ARCHITETTURA
FILIPPO JUVARA
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La Basilica di Superga, nota anche come Real Basilica di 
Superga, sorge sull'omonimo colle ad est di Torino. Fu fatta 

costruire dal re Vittorio Amedeo II come ringraziamento 
alla Vergine Maria, dopo aver sconfitto i francesi 

che assediavano Torino nel 1706.

FILIPPO JUVARA – LA BASILICA DI SUPERGA
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La Basilica, a pianta centrale, è 
costruita intorno a un corpo 
cilindrico, preceduto, come il 

Pantheon a Roma, da un 
monumentale pronao a pianta 

quadrata, delimitato da otto colonne 
a fusto liscio con capitello corinzio.

FILIPPO JUVARA – LA BASILICA DI SUPERGA
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La zona centrale, coperta da 
una cupola che richiama quella di San 
Pietro in Vaticano, affiancata da due 
ali simmetriche sormontate da due 

campanili.

Essi hanno la funzione di fondere, in 
un insieme unitario, la struttura della 
chiesa e quella dell'attiguo convento.

FILIPPO JUVARA – LA BASILICA DI SUPERGA
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La grande abilità di Juvara sta nell’aver saputo fondere 
senza forzature temi architettonici estremamente 

diversi.

Si va, infatti, dal grandioso pronao classicheggiante alla 
slanciata cupola rinascimentale, fino ai campanili 

barocchi di derivazione borrominiana.

FILIPPO JUVARA – LA BASILICA DI SUPERGA
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L’effetto che ne consegue è di tipo fortemente 
scenografico, prodotto dal continuo e armonioso 

alternarsi di superfici murarie curve e piane.

FILIPPO JUVARA – LA BASILICA DI SUPERGA
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Nel complesso di Stupinigi, concepito per gli svaghi del 
re e della corte, Juvara rinnovò completamente la 

tipologia della residenza nobiliare fuori porta, 
proponendovi soluzioni che dimostrano il suo 

aggiornamento sulle novità del Rococò europeo. 

L’idea di partenza è quella di un corpo centrale di 
forma ellittica da cui si dipartono quattro bracci lineari 

che originano una croce di sant'Andrea. 

FILIPPO JUVARA – LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
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Due di essi si prolungano fino a formare 
una struttura ottagonale, che circonda 
un ampio giardino che si articola in un 

gioco di aiuole e viali.

FILIPPO JUVARA – LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
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Le facciate esterne, fra loro tutte sfalsate in 
altezza, e snodate nell’angolazione, come in 

una sorta di gigantesco ferro di cavallo, 
creano un singolare effetto di movimento, 

dando all’insieme un senso di grazia, che in 
parte controbilancia  l’esagerata maestosità 

delle dimensioni.

FILIPPO JUVARA – LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
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All'interno dell'edificio Juvara progettò 
personalmente ogni dettaglio: a lui spettano infatti 
non solo le architetture, ma anche l'ideazione e la 

supervisione di arredi e decorazioni.

FILIPPO JUVARA – LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
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Ambienti eleganti e raffinati si susseguono nel corpo 
centrale, in particolare nel vasto salone ovale, che si 
sviluppa in due ordini ed è coperto da un soffitto a 

volta in cui stucchi ed affreschi, in tipico stile rococò, 
sottolineano le partiture architettoniche.

FILIPPO JUVARA – LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
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Un ruolo fondamentale è svolto dalla luce, che 
penetrando dalle numerose aperture si irradia lungo 

le pareti e nelle sale, conferendo agli ambienti 
un'ariosità e una leggerezza straordinarie.

FILIPPO JUVARA – LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
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Luigi Vanvitelli, nato Lodewijk van Wittel (Napoli, 12 
maggio 1700 – Caserta, 1º marzo 1773), è stato 

un pittore e architetto italiano di origine olandese.

LUIGI VANVITELLI 
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Luigi Vanvitelli iniziò la propria attività come pittore, 
seguendo l'esempio del padre, per poi dedicarsi 
all'architettura e divenire uno dei più importanti 

architetti italiani del periodo fra il Barocco e il 
Neoclassicismo.

LUIGI VANVITELLI 
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La sua personalissima concezione architettonica, pur 
partendo da una solida base barocca si dimostra 

sensibile ai temi della classicità, recuperati 
direttamente dallo studio delle rovine antiche che la 

cultura illuminista del tempo incominciava a rivalutare 
con sempre maggior insistenza. 

Per questi motivi egli è considerato il primo architetto 
neoclassico italiano.

LUIGI VANVITELLI 
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Dopo aver partecipato a diversi concorsi (il più 
importante per la facciata della Basilica di San 

Giovanni in Laterano) viene nominato nel 1726 alla 
prestigiosa carica di primo architetto della Fabbrica di 

San Pietro. 

Nel 1751 è chiamato a Napoli da Carlo III di Borbone, il 
sovrano illuminato che, a partire dalla sua investitura, 
aveva intrapreso una vigorosa azione di rinnovamento 

politico ed economico dello Stato.

LUIGI VANVITELLI 
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In questo contesto di rinnovamento si inserisce la 
realizzazione dell'opera più famosa ed importante di 
Luigi Vanvitelli: il re gli commissiona la costruzione 
della nuova Reggia di Caserta, un palazzo che non 

doveva essere secondo a quello di alcun altro grande 
sovrano d'Europa.

LUIGI VANVITELLI – LA REGGIA DI CASERTA
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Come già Juvara per la Palazzina di caccia di Stupinigi, 
anche il Vanvitelli non si occupa solo del progetto 

architettonico del palazzo, ma anche della 
realizzazione dell'immenso parco e della 

risistemazione urbanistica dell'intera città circostante.

LUIGI VANVITELLI – LA REGGIA DI CASERTA
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La Reggia doveva essere il simbolo del 
nuovo Stato Borbonico: potente e 

grandioso. La prima pietra della Reggia di 
Caserta viene posta nel 1752, ma il Vanvitelli 

non vedrà mai finita la costruzione, che 
verrà completata dal figlio Carlo, intorno al 

1780.

LUIGI VANVITELLI – LA REGGIA DI CASERTA
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Il palazzo appare come un massiccio 
parallelepipedo a pianta rettangolare di 247 
184 metri. Lo spazio interno è diviso da due 

bracci ortogonali che intersecano i corpi 
principali delle facciate nel punto mediano, 

dando origine a quattro immensi cortili 
rettangolari di oltre 3800 m 2 ciascuno.

LUIGI VANVITELLI – LA REGGIA DI CASERTA
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Su questi, che per le loro dimensioni 
assumono piuttosto l’aspetto di vere e 
proprie piazze, prospettano le facciate 

interne, con paramento bugnato al pian 
terreno e intonaco liscio nei superiori, nei 

quali si allinea una serie di finestroni 
alternatamente centinati e timpanati.

LUIGI VANVITELLI – LA REGGIA DI CASERTA
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Sulle due facciate maggiori i punti di 
innesto del braccio centrale e delle ali 

laterali corrispondenti alle due facciate 
minori risultano lievemente aggettanti 
rispetto al piano stesso della facciata e 

questa soluzione movimenta una parete 
che, con le sue 108 finestre principali 

geometricamente ripartite su tre piani, 
sarebbe altrimenti apparsa troppo 

monotona.

LUIGI VANVITELLI – LA REGGIA DI CASERTA
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Perno centrale e punto di snodo di tutto 
l’edificio è il grande atrio ottagonale ove i 
due bracci mediani si incontrano dando 

origine a delle prospettive estremamente 
scenografiche, secondo il gusto teatrale del 

tardo Barocco.

LUIGI VANVITELLI – LA REGGIA DI CASERTA
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Da questo atrio, definito al pian terreno da 
una complessa intersezione di volte a botte, 

si diparte a destra il grandioso Scalone 
d’onore che è il più grande e sfarzoso 

d’Italia.

LUIGI VANVITELLI – LA REGGIA DI CASERTA
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E’ ornato da rilievi e balaustre marmoree, 
è composto da una rampa principale che, a 

partire dall’ampio pianerottolo che la 
interrompe, si divide in due ulteriori rampe 

parallele, il cui punto di attacco è 
simbolicamente presidiato da due 
giganteschi leoni in marmo bianco.

LUIGI VANVITELLI – LA REGGIA DI CASERTA
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Sul retro della reggia si estende per oltre 
120 ettari un immenso parco.

LUIGI VANVITELLI – LA REGGIA DI CASERTA



L’ARTE DEL 700

Per la sua realizzazione, Vanvitelli dovette 
affrontare e risolvere molti problemi di tipo 

tecnico, come ad esempio 
l’approvvigionamento delle acque 

necessarie al funzionamento delle cascate 
artificiali e delle numerose fontane.

LUIGI VANVITELLI – LA REGGIA DI CASERTA



L’ARTE DEL 700

Egli è stato costretto a costruire anche un 
apposito acquedotto che si snoda attraverso 
la campagna per decine di km (l’acquedotto 

Carolino).

LUIGI VANVITELLI – LA REGGIA DI CASERTA



L’ARTE DEL 700

LUIGI VANVITELLI – LA REGGIA DI CASERTA



L’ARTE DEL 700

LUIGI VANVITELLI – LA REGGIA DI CASERTA


