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E’ un colpo al cuore vedere oggi com’è ridotta Villa Pignatelli di Mon-
tecalvo. Vederla ,cosi,completamente transennata è una vergogna a cielo 
aperto, un atto d’accusa contro la nostra insipienza, la nostra imbarazzante 
ignoranza. Ah, povera principessa Emanuella Caracciolo Pignatelli duchessa 
di Montecalvo e marchesa di Pagieta! Meno male per lei che sia morta innan-
zi tempo e che non abbia quindi assistito al tracollo vergognoso della sua 
splendida dimora. Immaginate lo schianto della povera donna se, per  assur-
do,come in un ritorno al futuro, dovesse vederla oggi cosi come l’abbiamo 
vergognosamente deturpata.  E’ facile immaginarla, singhiozzante, girare 
all’interno del palazzo e vedere le magnifiche stanze occupate da gente che 
non ha la benché minima idea di dove si trovi. E poi,l’atto finale, il colpo che 
di sicuro le lacererebbe il cuore sarebbe la scomparsa del parco: un Eden di 
essenze paradisiache che degradava di sicuro fin verso il mare. Si aggirereb-
be ormai tramortita tra auto e manufatti dozzinali. Il colpo di grazia sarebbe 
poi vedere l’oratorio trasformato in un box auto. …. Se la faccenda non fosse 
così tragica ci sarebbe da rotolarsi a terra dalle risate come un cupio dissolvi 
esilarante. 

La povera principessa fu la prima proprietaria di tale mirabile edificio 
che fu edificato nel 1747, non ad opera di Ferdinando Sanfelice come si era 
ritenuto fino a poco tempo fa, ma dal meno famoso Girolamo Molino  . 

Questa villa Pignatelli di Montecalvo ha in comune con quella dei Pi-
gnatelli di Monteleone,ubicata nel comune di Barra e già descritta da  Aniel-
lo Langella, alcune espressioni architettoniche come il portale con le bugne a 
punta di diamante e principalmente il vestibolo a cupa ellittica. 

Villa Pignatelli di Montecalvo 
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Questa villa Pignatelli di Montecalvo ha in comune con quella dei Pi-

gnatelli di Monteleone,ubicata nel comune di Barra e già descritta da  Aniel-
lo Langella, alcune espressioni architettoniche come il portale con le bugne a 
punta di diamante e principalmente il vestibolo a cupa ellittica. 

Il Molino progettò e diresse i lavori questa dimora principesca dal 
1741 al 1747; dalle ricerche fatte dal prof. Giuseppe Fiengo, urbanista, risul-

ta che il capomastro del cantiere si chiamava Carlo Caruso, di San Giorgio a 
Cremano, come si evince dall’atto stipulato dal notaio Tommaso Sodano il 
20 novembre 1741 in Napoli. La fabbrica della villa durò a lungo perché ci 
furono controversie tra il capocantiere e la principessa Emanuella; la respon-

sabilità delle inadempienze contrattuali alla fine ricadde sulle spalle del bra-
vo architetto Molino, se non altro in termini di credibilità professionale. Dal 
1747 al 1765 il proseguimento dei lavori fu affidato a frà Giacinto da Foggia, 
che diresse i lavori rispettando il progetto originale del Molino; nel cantiere, 

la fabbrica fu curata dal maestro Crescenzo Cozzolino di Resina e gli stucchi 
dal maestro Marcantonio Ferraro di Torre del Greco. 

L’ingresso principale dell’edificio, posto ad angolo con via Botteghel-
le, si apre su largo Arso e presenta uno schema planimetrico a forma di “U” 
con un atrio centrale a pianta ellittica; al centro della volta si trova una meto-

pa, cioè una formella in pietra, con le iniziali E.D. scolpite in rilievo. Dall’a-
trio, corredato da panchine di piperno, si dipartono due scaloni rococò d’ac-
cesso al piano nobile della stessa pietra vesuviana che, grazie all’abilità della 
mano dello scalpellino, presentano una serie di fregi e volute delicati e legge-
ri. La forma data a questi scaloni è svasata verso il basso e volutamente ricor-
da un fiume di lava vulcanica. Al piano nobile, corrisponde all’atrio un salo-
ne ellittico sormontato da una cupola che sporge all’esterno della fabbrica. 
Altre due scale, sebbene siano di grande effetto, sono un’aggiunta ottocente-
sca, create con funzione di sbocco ai terrazzi panoramici. Attualmente sono 
alquanto malandate tale che sono puntellate,in modo precario, da supporti di 
ferro. 

Nella parte che si affaccia su largo Arso si apre il portone decorato, 
originariamente messo in risalto da bellissime modanature di gesso a punta 
di diamante. Come in tutti i "Casini di Delizie", dall’atrio, dunque, si accede 
ai piani superiori; inoltre, un’apertura dava accesso al parco retrostante, prin-

cipiando con un lungo viale che probabilmente terminava con un’esedra 
chiusa da portali monumentali, che sfociavano nel giardino attraverso cancel-
li artistici. Purtroppo, sono solo deduzioni ricavate conoscendo l’originaria 
estensione della tenuta e considerando quanto fossero importanti i giardini e 
la loro disposizione nelle ville vesuviane, in quanto, ahimè, quello della di-
mora non esiste più. 
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Dal cortile posteriore lo sguardo d’insieme della fabbrica aveva una 

connotazione assai suggestiva: le logge, le arcate, i porticati e le terrazze pro-
ducevano un notevole effetto scenografico, tipico del barocco napoletano. 
Nelle due ali, basse e sormontate da giardini pensili, trovavano posto gli al-
loggi dei domestici, le stalle, le rimesse per le carrozze, un macello e la chie-
sa. La cappella gentilizia, dedicata alla Madonna Immacolata, con un meravi-
glioso pavimento di maioliche, era corredo indispensabile alle dimore sette-
centesche, dal momento che Carlo III di Borbone, religiosissimo, quasi pre-
tendeva che ogni casino di villeggiatura ne avesse una. Nel caso della princi-
pessa Pignatelli, non fu certo un’imposizione, perché era pervasa anch’essa 
da un forte sentimento religioso, tanto che donò alla città la statua del Patro-
no San Giorgio, che oggi si trova nella Chiesa di Santa Maria del Principio. 

Questo è ciò che era Villa Pignatelli di Montecalvo; oggi, invece, è 

praticamente un rudere puntellato per la messa in sicurezza. Gli stucchi sono 
quasi interamente scomparsi; sul portone si vede ancora lo stemma della fa-

miglia, riposizionato nel 1959 dopo che per vario tempo era stato abbandona-
to in un angolo dell’atrio. La chiesetta è diventata un garage dove le macchi-
ne poggiano sul pavimento di maioliche; il palazzo è in parte disabitato, in 

parte occupato. L’atrio centrale è diventato un deserto di cemento, senza la 
benché minima traccia di verde. Il meraviglioso giardino settecentesco è sta-
to interamente fagocitato  dalle fauci bulimiche di una banda di cialtroni. 
L’incauto visitatore che si trovasse a passare da queste parti, vedrebbe, al suo 
posto, solo un banale parcheggio, un supermercato ed edifici dozzinali. C’è 
da mettersi le mani nei capelli dalla vergogna, altro che mani sulla città, qui 
non è rimasta una briciola, tutto è stato distrutto, trafugato, avvilito. Sebbene 
convinto assertore degli ideali della rivoluzione francese, non posso non di-
sconoscere l’ideale di Bellezza che caratterizzò il mondo dell’ Antien regi-
me. Nel Settecento si era addivenuti ad un’ideale di Armonia mai raggiunto 
nella Storia, ed i nostri tempi moderni invece spesso hanno toccato il più in-
fimo livello di volgarità. Siamo entrati all’interno di quella che fu una della 
più belle ville del Settecento napoletano in punta di piedi. Essa sembrava de-
serta, non un rumore, malgrado sia abitata da venti famiglie, alcune delle 
quali proprietarie, tubi per il riscaldamento correvano lungo i gradini che 
portano al piano superiore, senza pietà alcuna. La villa è completamente van-
dalizzata, non credo che gli Unni di Attila avrebbero potuto fare di peggio.  
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E ci vuole un immane sforzo di fantasia ad immaginare che questo luogo, in 
un altro tempo, fu un Arcadia, un paradiso in terra. Una signora anziana, 
guardinga, si è affacciata dalla terrazza del piano superiore e ha acconsentito 
a che potessimo salire. Con cautela, essendo le scale puntellate, siamo addi-
venuti alla loggia di sopra. La vista di lì spaziava sul nulla, sul vuoto sidera-
le. Eppure da lassù , in alti tempi, la vista si perdeva nello splendore di un 
giardino ricco di essenze ed allietato dai giochi d’acqua delle tante fontane. 
Su quella stessa loggia si saranno intrattenute di certo  coppie di innamorati a 
dirsi mille cose nella ineguagliabile arte della conversazione settecentesca, 
oppure di lì trepidanti si attendevano gli invitati in carrozza per una delle tan-
te feste. Orbene non si può non uscire da questa che fu una mirabile dimora 
che con il cuore a pezzi. In definitiva,dulcis in fundo, diversi proprietari pare 
non abbiano interesse alcuno al recupero di questo splendore, le Istituzioni 
tacciono, l’Ente Ville Vesuviane pure. E questo è tutto! 
. 
 
Curiosità 
Villa Pignatelli di Montecalvo è stata spesso utilizzata come set cinematogra-
fico. Nel 1992 nelle sue sale furono girate alcune scene del film di Lina 
Vertmüller conPaolo Villaggio "Io speriamo che me la cavo". Nel 2011 la 
villa è stata utilizzata come location anche dal regista Matteo Garrone per le 
riprese del suo film Reality(nella finzione, vi abita il protagonista). 
La villa è famosa anche perché qui abitava una delle prime vittime dell'onda-
ta di colera del 1973 a Napoli, la piccola Francesca Noviello di soli 18 mesi. 
Dopo la diffusione della notizia del contagio, tutta la famiglia Noviello ven-
ne messa al bando da San Giorgio a Cremano e anche il parroco per timore 
del contagio celebrò i funerali della piccola con una mascherina sul viso. 
 
 
 
 
 
 
Note: le notizie tecniche sono tratta dalla rivista “Il meridiano”. 
Le foto sono dovute alla bravura del fotografo Pasquale D’Orsi. 
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