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Premessa 

 

 

 

 

Se oggi avessimo cura del nostro patrimonio culturale, fatto di sto-
ria, di monumenti e di paesaggio, forse saremmo ricchissimi e non solo in 
danaro. Lo saremmo non solo in questo momento, ma anche per le gene-
razioni future, perché conoscere, al di là di avere un titolo di studio, al di 
là di professare un credo politico o religioso, è tutto. Ci sforziamo per 
rendere più vivibili le nostre città, il nostro ambiente e alla fine il nostro 
pianeta e ci dimentichiamo con una leggerezza quasi atletica da veri olim-
pionici, che lo facciamo omettendo il primo elementare passaggio: la co-
noscenza. Non occorre iscriversi o frequentare un’accademia di prestigio 
e il club letterario del centro bene in città, per percorrere questo elementa-
re concetto ideologico. Non è necessaria una tessera di partito per farlo, 
anzi. E non necessita nemmeno scomodare i filosofi antichi e moderni per 
capire che conoscere è esserci. Basta alla fine essere curiosi e rispettosi 
del prossimo, doti queste fondamentali per poter accedere alla laica felici-
tà terrena. Essere felici (in senso laico e non solo), in fondo vuol dire 
semplicemente aver conservato la memoria, avendola preservata per esse-
re pronti ad affrontare le sfide del futuro nel diffonderla. Questo può esse-
re il bene. Conoscere, apprendere con umiltà sempre, preservare la me-
moria, trasmetterla ai più piccoli nel loro linguaggio. Avere il coraggio di 
cimentarsi in questa esperienza senza conoscere necessariamente il latino 
e il greco antico. E se Leopardi conosceva quasi tutte le lingue parlate del 
tuo tempo compreso quelle che noi definiamo (ingiustamente)  morte, 
non dobbiamo incupirci in sterili sensi di colpa e addirittura di mesta e 
passiva sottomissione che ci pone su livelli culturali condizionanti e forse 
bassi. Lo spirito di scoperta, legato all’apprendimento, dettato dalla no-
stra innata o indotta curiosità, ci deve sostenere sempre, poiché solo attra-
verso questo percorso elementare e propedeutico, possiamo avere la quasi 
certezza che il bene terreno, ci venga garantito. In fondo l’apprendimento, 
che crea conoscenza, la sua divulgazione e la sua elaborazione, crea il 
diritto e ciò, senza ombra di smentita, genera le basi della giustizia socia-
le e dell’equità tra i popoli. 

Ho fatto una gita a Villa Pignatelli Monteleone, nel comune di Bar-
ra. Sono andato lì per conoscere e spinto dalla curiosità. 

 

A.L. 
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La Villa delle Delizie Pignatelli Monteleone a Barra 

 

La Villa dei Pignatelli di Monteleone, vera Delizia dello spirito, 
della cultura, dell’arte e anche della natura, non c’è più. Ci restano poche 
e orribili tracce, in una cornice di degrado e sguaiataggine che sembrano 
voler urlare per rivendicare gli antichi splendori e straordinarie atmosfere. 
Non c’è più perché quasi irrimediabilmente distrutta dalle  trasformazioni 
estemporanee, pacchiane e folcloristiche dei moderni inquilini,            
imprigionata dietro le sbarre dell’indifferenza totale. E non è retorica la 
mia. Solo un’amara constatazione. 

Mi trovavo a Barra, comune popoloso della provincia napoletana, 
adagiato sulle pendici occidentali del Somma. Avevo in mente di         
ripercorrere in qualche modo i boschi delle Delizie ben evidenti  nella 
mappa topografica del duca di Noja del 1775. L’antica villa con il suo 
parco di rara bellezza ed il suo belvedere affacciato come grande terrazza 
sui terreni che guardavano il mare, oggi è quasi totalmente                   
irriconoscibile. I segni del tempo sono troppo forti e troppo profonde   
sono le ferite che attraversano tutto il progetto, dalla strada all’ultimo  
gazebo mosaicato che un tempo risuonava degli zampilli delle fontane e 
richiamava alla mente arabesche atmosfere.  

Avevo appena individuato l’edificio con i balconi che davano sulla 
strada, che il mio sguardo fu letteralmente rapito da quello che un tempo 
doveva essere l’ingresso primario. Un grande androne preceduto dal   
portale sorretto e allo stesso tempo sfregiato da un ponteggio in            
calcestruzzo. Il disegno di Ferdinando Sanfelice, elegante e creato a    
moduli geometrici per alleggerire il peso della maestosità della facciata a 
mare, trascinato nel degrado da un intervento di formale restauro fatto 
all’alba di quel terremoto che nel 1980 mise in ginocchio tutta l’area. 
Sembrava una ferita su di un corpo mutilo e vecchio. Un portone aperto 
sulla strada come una bocca urlante ma allo stesso tempo afona. E sempre 
sulla strada sul lato occidentale della grande Villa la bella chiesa di Santa 
Maria di Caravaggio eretta nel 1767 e consacrata a quanto pare nel 1774.  

Cenni storici 
 
Il duca Diego Pignatelli Aragona Cortés, 7º principe di Noia, 10º 

duca di Monteleone (nato il 21 gennaio 1687 e deceduto il 28 novembre 
del 1750) iniziò l’ardito progetto delle Delizie nell’odierno comune di 
Barra nel 1728. Poté godere delle bellezze di questo luogo per pochi anni 
e il completamento della grandiosa Villa, compreso il lussureggiante  
giardino venne affidato al figlio Fabrizio Mattia Pignatelli Aragona    
Cortés, 8º principe di Noia, 10º duca di Monteleone, il quale sotto il    
regno di Ferdinando IV di Borbone, completò l’opera nel 1766.  

La Villa delle Delizie, oggi non è solo un monumento censito tra le 
Ville del cosiddetto Miglio d’Oro che di oro ha assai poco, se non in 
qualche eccezione. La Villa è un’occasione per riflettere su coloro che 
furono i suoi committenti e sulla loro storia, sugli artisti che concorsero 
alla realizzazione dell’opera e sul contesto territoriale. Entrare dal       
portone primario, sul quale sembra ancora leggersi la firma artistica di 
Ferdinando Sanfelice (Napoli, 18 febbraio 1675 – Napoli, 1º aprile 1748), 
è sicuramente una grande emozione. Ai lati degli orribili pilastri di      
cemento grezzo si scorgono ancora i piedritti in pietra chiara e scolpiti 
con maestrìa barocca secondo lo stile di questo artista che firmò restauri  

 

 

Diego Pignatelli di Monteleone 
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come quello di Santa Restituta, della chiesa di San Giovanni a            
Carbonara, della chiesa di Santa Maria della Misericordia ai Vergini. L’elenco 
delle sue opere, dirette e realizzate con quello spirito geniale di chi sa adattare 
la materia al gusto e alla funzionalità, nutrito di quello  spirito innovativo e 
creativo che solo la Napoli di quei tempi sapeva    dispensare, fu amico intimo 
dei grandi della storia dell’arte. E qui, voglio solo citarne qualcuno, per cercare 
di definire ancor meglio il suo carattere artistico: Lorenzo Vaccaro, Francesco 
Solimena, Bartolomeo Gnutti. Fu probabilmente lo stesso Sanfelice, il 21 mar-
zo 1728 che assieme al suo ricco committente si recò nella contrada de li Sfa-
zioni di proprietà di Giovanna Santoriello nella località di Barra, per trattare 
l'acquisto dei terreni. Nel 1748 il progetto di completamento della Villa delle 
Delizie  passò nelle mani di un altro grande dell’architettura: Ferdinando Fuga 
(Firenze, 11 novembre 1699 – Napoli, 7 febbraio 1782). Toccò a questi il  
compito forse più arduo. Interpretare il progetto iniziale, completare le         
decorazioni parietali di molti ambienti, tra i quali il salone centrale, creare il 
giardino cui dare, secondo le intenzioni dei Pignatelli Monteleone, la visione 
prospettica (mare-Vesuvio), la gaiezza e allo stesso tempo la sobrietà. Un    
lavoro eseguito con grandissima cura, del quale oggi non restano che scadenti 
tracce.  

Due grandi architetti che nella Villa delle Delizie seppero armonizzare in 
maniera entusiasmante quella relazione venutasi a creare proprio lungo quel 
Miglio d’Oro, tra il territorio, la natura e la villa\palazzo. E ciò traspare pur-
troppo oggi, dalla visita in questo luogo che di delizie conserva assai poco.  

Il Fuga ebbe in consegna un progetto che appariva in continua           
evoluzione, date le alterne vicende politiche e la non trascurabile eco che nel 
1707 e fino al 1738 avevano sparso, le scoperte della vicina Ercolano. Il      
riferimento sembra al periodo 1707-1735, quando c’erano i viceré austriaci 
che nulla fecero di quello che descrivi dopo. Tutta opera di Carlo di Borbone. 
L’epoca felice è quella del Regno, iniziata nel 1735 con il grande Carlo.  Era 
quello infatti il periodo nel quale si andava realizzando il progetto del Palazzo 
Reale di Portici, altra Delizia costiera, eretta sulle rovine della città romana che 
ogni giorno affiorava grazie alle scoperte archeologiche. Fu nel 1760, infatti 
che i Pignatelli vollero allargare la proprietà acquistando un altro lembo di  
bosco in una frazione detta “masseria Volpe e nel luogo detto lo Catavone seu 
la Sciùlia". Qui sembra che si trovasse una vera e propria riserva di caccia, che 
nel progetto generale piacque molto, in quanto la Villa avrebbe anche acquisito 
quel carattere venatorio che tanto aveva connotato la dimora reale di Caserta e 
di Portici. Un progetto che sul piano tecnico avrebbe riprodotto, seppur in   
piccolo il ritmo delle feste di palazzo, la bellezza del sito, la magnificenza del 
bosco e delle sue prede. Il Fuga lavorò a Barra tra il 1761 ed il 1766 e questo 
suo intervento ebbe il preciso intento di adeguare le esigenze del committente 
a quelle che era all'epoca la moda, più che lo stile, aristocratico e regale,      
generata dalla vicinanza della Reggia di Portici. 

Avevo attraversato per pochi passi l’ampio portone, che mi accorsi     
subito dello stridore assordante che esiste e si percepisce, non senza dolore, tra 
le antiche linee dell’architettura felice e le manomissioni contemporanee. Tra i 
chiodi piantati negli intonaci, le tubazioni idriche e del gas a vista, lo spry   
colorato che imbratta anche la pietra antica ed un povero Cristo in gesso che 
apre le braccia al visitatore, mi sentivo come schiaffeggiato. All’angolo,      
incapace di parola. Fili e cavi della corrente pendenti dalle volte e le cassette 
della posta dei nuovi e moderni inquilini, appiccicate al muro in un caos       
disarmante. E proprio in questo passaggio, tra l’androne del portone e il primo 
cortile interno di forma ovale, proprio qui dove un tempo giravano le carrozze 
del Pignatelli, si vedevano, quasi a sfregio di ogni cosa, auto parcheggiate nel 
disordine e nella polvere.  
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Due donne passarono indaffarate e chiacchierone con in mano le 
buste della spesa ed ebbi da loro un cenno di saluto; quasi un cenno del 

capo in assenso alla mia macchina fotografica. Ero autorizzato. Potevo 
scattare e mentre lo facevo volli immaginare quel gesto del capo come un 
antica coreografica riverenza che la dama faceva al passaggio del diletto. 
Allontanai con la mano la fantasia e convinto che tutto ciò che stavo per 
vedere oltre quello spazio, avrebbe in qualche modo saziato le mie       
curiosità, mi spinsi oltre, per incontrare il padrone di casa, quel Don    
Diego Pignatelli che durante il vicereame austriaco aveva accumulato   
ricchezze superiori ai regnanti stessi. Lo avrei potuto incontrare ovunque 
ma sapevo anche, che le scuderie che sulla mappa del Di Noja si          
trovavano ad ovest del palazzo, potevano essere il punto ideale del nostro 
appuntamento. Don Diego possedeva carrozze importanti e un cospicuo 
numero di cavalli, tanto da poter armare un esercito. Non a caso la sua 
famiglia era così bene introdotta negli alti ranghi della nobiltà napoletana 
e dei salotti reali, che qualsiasi carica di potere, per sé e per i suoi sarebbe 
stata ottenuta con estrema facilità. Uno dei rampolli della casata, la      
nobildonna Marianna Pignatelli1 fu la sposa del conte di Althann, fratello 
di quel cardinale Michele Federico Graff di Althann che svolse le        
funzioni di viceré austriaco a Napoli dal 1722 al 1728. Francesco         
Pignatelli di Monteleone, fratello minore di Don Diego era stato un     
prelato illustre della curia napoletana dal 1703 al 1734. 

 L'idea di costruire una nuova dimora tanto importante e così       
riccamente adorna, fu certamente del duca Diego, e non soltanto per    
lenire le calure estive della Napoli capitale dove la famiglia risiedeva. In 
quegli anni i Pignatelli Monteleone, con a capo il nostro ricco e potente          
personaggio chiave, risiedevano nel palazzo che ancora oggi fa di sé bella 
mostra, sul lato ovest della Piazza del Gesù. Un portale elegante e         
riccamente adorno ne segna l'ingresso, con tratti stilistici che ho ritrovato, 
ancora presenti, sopravvissuti, proprio in quell'ingresso della Villa delle 
Delizie di Barra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il palazzo\villa, come per la maggior parte della nobiltà dell’epoca 
forniva lo strumento per dimostrare in modo reale, tutto il livello         
nobiliare, tutte le capacità di censo ed era senza dubbio il momento     
culminante per poter piantare definitive radici nel contesto di un livello 
societario elevato e dotto. Aver scelto quel luogo in quel periodo non fu 
casuale.  

 
 
 
 

1 la duchessa Marianna Pigna-

telli, divenuta dopo il matri-

monio, contessa di Althann, 

diventa un personaggio di 

spicco nella storia locale e 

non solo, in quanto per de-

cenni amica ed es%matrice di 

Pietro Trapassi, che in arte è 

più noto con il soprannome 

del Metastasio. Ques%, intor-

no al 1730 fu chiamato a 

corte dell’imperatore d’Au-

stria Carlo VI, su segnalazio-

ne proprio della nobildonna 

napoletana. 

2 A questo punto sorge un 

dubbio: la decorazione del 

portone, fu opera del Sanfeli-

ce o del Fuga, date le stre3e 

e vistose similitudini s%lis%-

che tra il palazzo di Piazza del 

Gesù e la Villa di Barra? 

3 A sinistra il palazzo Pignatelli 

sul lato ovest della Piazza del 

Gesù di Napoli (1); segue il 

portone della Villa delle Deli-

zie di Barra (2). In 

alto la mappa del 

Di Noja. De3aglio 

della Piazza del 

Gesù (3). 

 
1 2 

3 



 8 

Un ramo della Regia Strada delle Calabrie, la “strada che porta alla 
Barra”, conduceva dal bivio di Pietra Bianca, a quel Convento e Chiesa di 
San Domenico e alla vicina Villa di Gaspare Rommer, che già dalla metà 
del secolo XVII avevano reso le Delizie, un vero luogo di bellezza     
agreste, di pace e di residenza nobiliare. Nel 1737 nella vicina Portici   
iniziavano i lavori per la reggia delle regge: la nuova casa di Carlo di 
Borbone e della consorte Maria Amalia di Sassonia. 

Già dal primo piano del palazzo, ancora oggi lo sguardo spazia su 
tutto il golfo e Napoli, lontana, sembra ad un passo che quasi si possa   
toccare. Da qui oggi si vede il campanile colorato della Piazza del      
Mercato del Carmine e Sant’Elmo, nei giorni più chiari è sul palmo di 
una mano. 

Anch’io mi sono affacciato da quei balconi ed ho visto Napoli in 
lontananza. 

Questa del Duca di Noja è una planimetria dove sono evidenti tutti 
gli ambiti della Villa a partire dalla facciata sul fronte strada. Nel 1775 il 
parco e la villa sono stati ultimati e mostrano in maniera chiara quelli che 
furono gli interventi del Fuga, atti a collegare l’intera struttura alla strada  
(1) madre che in origine, nel progetto del Sanfelice era poco più che un 
tratturo. Lo spazio antistante l’edificio venne così allargato già dopo il 
1761 per ricavare un ambito (2) di manovra per le carrozze e anche forni-
re l’accesso al bosco basso (3), dove si svolgevano parte delle attività  
venatorie. Sul lato occidentale è visibile l’ampio cortile (4) quasi              
semicircolare collegato a quello centrale attraverso un portico. In questa 
parte della Villa si trovavano le scuderie. Il grandioso giardino fu         
abbellito con grandiose scenografie arboree tra le quali, sul lato nord, il 
Fuga fece costruire due caffeàus (5), in forma di padiglioni intesi  come 
luogo di sosta e di ristoro. Due stupendi edifici dove la freschezza dei 
giochi d’acqua si coniugava in maniera equilibrata con la natura           
circostante.  

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Avevo lasciato alle mie spalle il lungo viale centrale della Villa e 
stavo percorrendo quell’asse mediano che un tempo passava tra i giochi 
delle fontane e la scenografia arborea. Qui non arrivavano le carrozze, un 
tempo. Si accedeva solo a piedi. In fondo questo era l’intento principale 
di chi aveva progettato questa delizia.  

Oggi ai lati di questo viale tanto triste, vi sono abitazioni. Mi       
dicono abusive. In fondo le vedo decorose. Ma indecorosa è la loro      
collocazione. Aver consentito la costruzione di abitazioni nel contesto di 
un monumento tanto importante, non trova logiche. Non è giustificabile. 
Nulla o quasi mi faceva ricordare le Delizie della villa di Bassa di Don 
Diego, del progetto primario del Sanfelice e delle invenzioni architettoni-
che del Fuga. E mentre proseguivo la mia passeggiata tra gli orti coltivati 
oggi, ad ortaggi, mi ritrovai con mio stupore nell’emiciclo sui lati del 
quale vennero costruiti i due caffeaus. Sembrava fossero sbucati dal nulla 
e a guardare bene sembravano (in parte ancora in piedi) volermi dire che 
qualcosa, in fondo si sarebbe potuto recuperare. Ambienti chiusi ed aperti 
con panche in pietra tutte intorno e tante invenzioni architettoniche con 
finestroni ovali e stanze ancora tutte decorate con la tecnica del 
“rocaille”. Le volte e gli ovali decorati da minuscole pietruzze colorate e 
stucchi di una grazia e di un’eleganza fuori dell’usuale. Tutto sembrava 
ancora lì, intatto. In uno dei due ambienti con coperture a volta, fotografai 
i particolari delle finestre e delle lesene, degli stucchi e delle panche. 
Quelle stanze di bellezza unica dovevano essere preservate in qualche 
modo e l’unico sistema era quello di fotografarle. Avevo ritrovato un   
piccolo pezzetto della storia artistica di quel luogo ed io che non sono un 
architetto e mastico male la materia artistica, mi sentivo emozionato,   
quasi avessi riesumato un vaso antico dalle ceneri antiche e ancora calde 
del Vesuvio. In fondo quella era l’emozione di una scoperta. Tutti        
sapevano di quel luogo, ma a nessuno, quelle forme eleganti e preziose 
erano parse degne di memoria. In questo aspetto io leggo il senso della 
scoperta. 

Lasciai quell’ambito, un tempo cuore delle Delizie della Villa dei 
Pignatelli, mi diressi oltre seguendo verso nord, sempre l’asse del viale 
mediano. Giunsi al limite della proprietà segnata da una costruzione che 
ritrovo appena accennata sulla mappa del Di Noja. Un elegantissimo   
gazebo in muratura costruito su due livelli. Il piano o livello basso aveva 
forma di quadriportico, dal quale spiccava un secondo livello di pianta 
ottagonale, fenestrato e sormontato da una cupola semisferica. Tutto    
intorno le viti rigogliose.  

Uno spettacolare punto di incontro tra bellezza delle forme e natura 
in un contesto bucolico. Anche qui i pochi e cadenti intonaci decorativi 
esterni mostravano la tecnica della “rocaille”. 

 
Restai il quel giardino ancora qualche minuto. 
Feci spazio alla fantasia per godermi ancora qualche scena di festa, 

immaginandomi un ricevimento con tanto di paggi in livrea. Forse sentii 
anche i cani di Don Diego, latrare nel vicino alloggio, pronti alla caccia 
del giorno successivo e vidi i contadini intenti alla raccolta della frutta 
più pregiata. Scese la notte ed il lungo viale si illuminò del bagliore delle 
torce, si riempì della musica che proveniva dai balconi del lato a nord e 
del vociare degli ospiti. Poi si fece di nuovo giorno e così ritornai a pen-
sare e a riflettere su quante delizie, l’uomo abbia consumato e divorato 
senza nemmeno voltarsi indietro.  

Ritornai sulla strada e ripresi il mio viaggio alla ricerca di qualcosa 
che potesse in qualche modo aiutarmi a capire ma non lo trovai. 
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delizie di quel luogo. 
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