Vincenzo Cazzato
IL “SISTEMA” DELLE VILLE VESUVIANE

Nel corso del Settecento, a seguito della costruzione della Reggia di
Portici ad opera di Carlo di Borbone, l’aristocrazia di corte realizza nella
zona compresa tra il Vesuvio e il mare una città di ville, soprattutto lungo il
cosiddetto “Miglio d’Oro”, nel tratto della Strada Regia per le Calabrie da
Napoli a Torre del Greco, dando vita a un vero e proprio “sistema”.1
Il “sistema” si distribuisce su un’area stratificata, soprattutto a partire dal Cinquecento, in una perfetta armonia fra architettura e paesaggio.
Nella prima opera monografica dedicata alla reale villa di Portici, scritta da
Nicola Nocerino, ad essere esaltata è proprio la salubrità del sito,
sulla riva dell’odoroso mare leggiadramente collocata, in luogo alquanto eminente, a tre miglia distante da Napoli, sotto le deliziose falde del Monte Vesuvio, attraversata da per lungo da un intiero miglio di Strada Reggia dritta, piana, commoda
troppo, e spaziosa;

una salubrità – già attestata in tempi antichi da Galeno, da Procopio e da
Strabone – che deriva proprio dalla felice posizione «fra il mare e il Monte
Vesuvio, questi col suo fuoco, e suo zolfo, quegli con i suoi sali svaporati
dall’onde marine», ove «il clima è sempre, ed in ogni ora perfetto in tutti i
tempi dell’anno. Sicché si può venire ad abbitarci e d’Inverno, e di Està, e di
Autunno, e di Primavera».
È inconfutabile anche la bellezza dei luoghi, in quanto
alla purità e salubrità dell’aria vi si aggiunge il diletto, e il piacere dell’aspetto, e
veduta del tranquillo, ridente mare, delle vicine amene colline, della prossima Cit1 Sui sistemi di ville in Italia cfr. M. Fagiolo, Systems of Gardens in Italy: Princely Residences
and Villas in Rome and Latium, Savoy Piedmont, Royal Bourbon Naples, and Bagheria, in M. Benes –
M.G. Lee (a cura di), Clio in the Italian Garden: Twenty-first-Century Studies in Historical Methods
and Theoretical Perspectives, Atti del Convegno (Washington 2007), Washington, Dumbarton
Oaks, 2011, pp. 81-114; sull’Italia Meridionale cfr. V. Cazzato, Residences of the Emergent Classes
in Two Areas of Southern Italy, in ivi, pp. 115-141.
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tà di Napoli, e di tutte le abitazioni, Contrade, Ville, e Monti, che formano corona
al nostro Cratere.2

L’attività agricola coesiste con l’otium. Un cronista napoletano del Settecento riteneva che i requisiti di un nobile sito dovessero seguire precisi
indirizzi e che la villa del proprietario dovesse convivere armoniosamente
con la villa rustica, destinata al fattore e alle pertinenze agricole, «secondo
ne fu decritta l’idea da Columella».3
Data al 1959 il volume Ville vesuviane del Settecento con contributi di Roberto Pane e altri studiosi.
Pochi luoghi al mondo – scriveva Pane – possono vantare una così favorevole
temperie come quello che l’aristocrazia partenopea del Settecento scelse, per il
suo soggiorno estivo, tra le pendici del Vesuvio e il mare. Il tracciato dei viali, in
asse con le ville, sembra essere stato spontaneamente suggerito dal lieve digradare del suolo verso le spiagge; e similmente anche la disposizione degli alberi,
affinché, al di sopra delle verdi discese, si potesse scorgere da un lato il Vesuvio, e
dall’altro una ininterrotta striscia azzurra all’orizzonte.4

Già in questo scritto venivano poste in risalto le valenze paesaggistiche
di tali residenze, con vedute scenografiche in direzione sia del mare che del
vulcano.
Circa venti anni intercorrono fra lo studio di Pane e l’attenta ricognizione – incentrata soprattutto sugli aspetti tipologici – condotta da De
Seta, Di Mauro e Perone. Scrive De Seta che
il sistema di ville che si sono venute costruendo nel corso di molti secoli all’ombra
del leopardiano sterminator Vesevo costituisce un esempio, non unico né raro, di
continuità storica, sociale, economica e produttiva.5

L’eccezionalità, a confronto con altri celebri sistemi residenziali e produttivi, risiede nella natura della committenza – un’aristocrazia e una classe dirigente legata alla figura del Sovrano – e in una concentrazione del
N. Nocerino, La real villa di Portici, Napoli, Raimondi, 1787, pp. 46-53.
D. Perillo, Ragguaglio delle ville, e luoghi prescelti per uso delle caccie, pesche, e simili diporti
da regnanti, ed altr’insigni personaggi, Napoli, Niccolò Naso, 1737, p. 5.
4 R. Pane, Le ville e la strada costiera, in R. Pane, G. Alisio, P. Di Monda, L. Santoro, A.
Venditti, Ville Vesuviane del Settecento, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1959, pp. 1-18. Nello stesso volume cfr. anche: A. Venditti, La costa vesuviana da Napoli a Torre del Greco e la mappa
del Duca di Noja (pp. 19-51); G. Alisio, Le ville di Portici (pp. 127-191); P. Di Monda, Da Resina a
Torre Annunziata (pp. 237-325).
5 C. De Seta – L. Di Mauro – M. Perone, Ville Vesuviane, Milano, Rusconi, 1980, p. 11.
2
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tutto fuori dal comune: circa 130 ville in una porzione di territorio assai
circoscritta.6
Il fenomeno, per il quale viene a ragione utilizzato il termine sistema,
si dipana in un arco cronologico che, a partire soprattutto dall’età del Viceregno – ma legandosi a una tradizione che ci riporta indietro fino all’antichità – tocca il culmine intorno alla metà del Settecento. Se infatti nella
seconda metà del Cinquecento si assiste da un lato alla realizzazione da
parte della feudalità di nuove residenze urbane, dall’altro a una conquista
dell’area vesuviana da parte di viceré, nobili e appartenenti alle alte gerarchie dello Stato mediante la costruzione di sontuose dimore in prossimità
delle zone scelte per la residenza estiva della corte (dopo Posillipo e la riviera di Chiaia, la pianura a oriente della città), è soprattutto nella prima metà
del Settecento che una positiva congiuntura determinata dall’aumento dei
prezzi dei prodotti agricoli, dall’aumento della popolazione, da una successione di annate propizie per le campagne (interrotta dal 1759 al 1764 da
cinque anni di epidemie e carestie) favoriscono la costruzione di dimore e
di ville alle falde del Vesuvio, mentre Carlo di Borbone dà il via alla realizzazione dei siti reali, di opere pubbliche e di strutture produttive.7
Il Vesuvio è assoluto protagonista,8 non solo in termini paesaggistici.
Risulta con chiara evidenza – scrive De Seta – che la diversità e la distribuzione degli insediamenti, il loro sviluppo o la loro crisi, la fortuna di un centro o di
un’area su di un’altra, sono – nella lunga durata – una funzione della struttura,
geograficamente e topograficamente, dominante. In tal caso la struttura è non
una classe, una economia o un sistema politico o tutte e tre queste cose messe
assieme, ma un vulcano, appunto il Vesuvio.9

Al vulcano, che poteva trasformarsi in un eccezionale strumento di distruzione, si aggiungevano il mare e un terreno lavico, ricco di vigneti e
di frutteti. «Sono questi elementi essenziali per comprendere il rapporto
6 Fra gli altri studi sulle Ville Vesuviane cfr.: P. Lezzi, Le Ville Vesuviane, Salerno, Ente per le
Ville Vesuviane, 1977; V. Gleijeses, Ville e palazzi vesuviani, Napoli, Società Editrice Napoletana,
1980; P. Lezzi – P. Romanello, Le Ville Vesuviane, Napoli, Ente per le Ville Vesuviane, 1981; M.
Perone, Le Ville Vesuviane, in C. De Seta, Napoli, Milano, Touring Club Italiano, 1985, pp. 182194. Sulla permanenza del fenomeno anche nel corso dell’Otto-Novecento cfr.: G. Amodio,
Ville Vesuviane tra Ottocento e Novecento, Napoli, Edizioni Scientifiche Napoletane, 2002.
7 M. Schipa, Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, 2 voll., Milano-Roma, Società
Dante Alighieri, 1923; G. Aliberti, Economia e società da Carlo III ai Napoleonidi (1734-1806), in
Storia di Napoli, vol. VIII, Napoli, Società Editrice Storia di Napoli, 1971, pp. 77-164.
8 G. Imbò, Il Vesuvio e la sua storia, Napoli, Edizioni Scientifiche Napoletane, 1984. Si veda
inoltre il catalogo della mostra All’ombra del Vesuvio. Napoli nella veduta europea dal Quattrocento
all’Ottocento, Napoli, Mondadori Electa, 1990.
9 De Seta – Mauro – Perone, Ville Vesuviane, cit., pp. 16-18.
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che si viene a istituire tra natura e architettura» scrive ancora De Seta. «La
malìa di queste ville è tutta centrata nella destrezza con la quale in esse si
realizza il rapporto tra artificio e natura»; 10 e, si potrebbe aggiungere, tra
inferno e paradiso, tra terra, acqua, aria e fuoco.
Per Gerard Labrot nobiltà e aristocrazia fanno a gara nel ricercare un
rapporto diretto, meno rapace con la natura; quello che fa di queste ville una delle grandi pagine dello spirito dei Lumi è l’ampiezza e la sintesi
che committenti e artisti vi pongono.11 La concentrazione di residenze soprattutto sul versante costiero – dove i collegamenti con la città sono più
agevoli, sia via mare che via terra – coincide con la decisione di Carlo di
Borbone di costruire a Portici, a partire dal 1738, una residenza regale 12
(Figg. 1, 2, 3); anche se non mancano ville portate a compimento prima
della costruzione della reggia: villa d’Elboeuf (1711), villa Meola (1724),
villa Pignatelli di Monteleone a Barra (dopo il 1728) (Fig. 4), villa Caravita a
Portici (1730), villa San Gennariello a Torre del Greco (1730 c.).
Oltre al clima mite e alle bellezze naturali del sito, sono dunque la presenza della corte, la concessione di esenzioni fiscali e di altri incentivi estesi
a tutta la zona considerata sito reale a favorire, soprattutto dal 1740 al 1770,
l’incremento dei casini di delizia.13 Nel 1750 il Troyli, nella Istoria Generale
Ivi, p. 19.
G. Labrot, Baroni in città. Residenze e comportamenti dell’aristocrazia napoletana, Napoli,
Società Editrice Napoletana, 1979; Id., Palazzi napoletani. Storie di nobili e cortigiani, 1520-1750,
Napoli, Electa, 1993.
12 Nocerino, La real villa di Portici, cit.; C. Celano, Notizie del bello, dell’antico e del curioso
della città di Napoli, Napoli, Tip. Chiurazzi, 1792; V. Iori, Portici e la sua storia, Napoli, 1882; N.
Del Pezzo, Siti Reali: il Palazzo Reale di Portici, «Napoli Nobilissima», V (1896), pp. 161-167,
183-188; G. Alisio, Una rilettura su inediti del Palazzo Reale di Portici, «L’Architettura», XX (1974),
pp. 262-267; di quest’ultimo autore: Siti Reali dei Borboni. Aspetti dell’architettura napoletana del
Settecento, Roma, Officina, 1976. Si veda anche: Il Real Sito di Portici, a cura di M.L. Margiotta,
Napoli, Paparo, 2008, in particolare i saggi di M.L. Margiotta (Il Sito Reale e il suo parco, pp. 1168) e F. Barbera (I progetti della Reggia di Portici: da Medrano a Canevari, da Vanvitelli a Fuga,
pp. 69-103).
13 Sull’architettura del Settecento a Napoli cfr.: R. Pane, Architettura dell’età barocca in Napoli, Napoli, Editrice Politecnica, 1939; R. De Fusco, L’architettura della seconda metà del Settecento a Napoli, in Storia di Napoli, VIII, 1971, pp. 410-412; A. Blunt, Neapolitan Baroque and Rococo
Architecture, Londra, A. Zwemmer, 1975; G. Fiengo, Documenti per la storia dell’architettura e
dell’urbanistica napoletana del Settecento, Napoli, Editoriale scientifica, 1977; Civiltà del Settecento
a Napoli, 1734-1799, Firenze, Centro Di, 1980, in particolare i saggi, nel primo volume, di A.
Blunt (Caratteri dell’architettura napoletana dal tardo barocco al classicismo, pp. 60-71), G. Alisio
(I Siti Reali, pp. 72-85), M. De Cunzo (Le Ville Vesuviane, pp. 86-105); Arti e Civiltà del Settecento
a Napoli, a cura di C. De Seta, Roma, Laterza, 1982; Barocco napoletano, a cura di G. Cantone,
Atti del Convegno “Napoli e il Barocco nell’Italia Meridionale” (Napoli 28 ottobre-2 novembre
1987), Roma 1992; Architettura napoletana del Settecento, a cura di G. Fiengo, Napoli, Franco Di
Mauro, 1993.
10
11
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1

2

Fig. 1. La Reggia di Portici nella pianta del Duca di Noia, 1775.
Reggia di Portici con il Vesuvio sullo sfondo, 1775 c.
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Fig. 2. Raffaello Morghen,
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Fig. 3. Portici, Palazzo Reale, pianta del pianterreno, da C. De Seta, L. Di Mauro, M. Perone,
1980.

del Reame di Napoli, notava come già a quella data facessero da corona alla
residenza di Portici «cento altre ville di principi, di cavalieri, di ministri, di
mercadanti, di avvocati, e di altre persone di buon gusto, che ivi senza risparmio di spesa, e con la dovuta architettura si sono fabbricate».14
Strutture preesistenti sono ampliate, ristrutturate o ricostruite ex novo
con il contributo dei migliori architetti, pittori, decoratori per essere adeguate al gusto e alle esigenze di una classe colta che si trasferisce qui per
vivere nell’ozio, per seguire il sovrano, per godere di un clima e di una
tranquillità che una città come Napoli – 300.000 abitanti a metà del Settecento – non era più in grado di garantire; ma anche per esercitare un
controllo su una campagna particolarmente fertile.15 I terreni, quando non
sono coltivati, sono destinato a bosco; e la cacciagione, insieme alla pesca,
P. Troyli, Istoria generale del Reame di Napoli, Napoli 1747-52, tomo IV, parte I.
C. Fidora Attanasio, Ville Vesuviane e Siti Reali, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
1998, pp. 36-37. Cfr. anche C. Fidora Attanasio – S. Attanasio, Ville e delizie vesuviane del Settecento: passeggiata da Napoli a Torre del Greco, Napoli, Grimaldi, 2004.
14
15
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Fig. 4. Barra, Villa Pignatelli di Monteleone, particolare della pianta del Duca di Noja, 1775.

costituisce uno dei motivi alla base della realizzazione della residenza reale
di Portici e di altre residenze.16
Fra gli architetti di ville figurano i nomi di Domenico Antonio Vaccaro
(villa Maltese), Ferdinando Sanfelice (villa d’Elboeuf e cortile della villa Pignatelli di Monteleone), Luigi Vanvitelli (villa Campolieto a Ercolano e villa de Gregorio a Barra), Ferdinando Fuga (villa Favorita a Ercolano e villa
Pignatelli di Monteleone) e, ancora, Mario Gioffredo, Michelangelo Giustiniani, Giovan Battista Nauclerio, Giuseppe Astarita, Pompeo Schiattarelli.
Il frazionamento delle antiche vaste proprietà e lo sfruttamento intensivo delle aree ne riduce il carattere produttivo e le zone coltivate sono
trasformate in giardini con piante ornamentali. Goethe, a Napoli nel 1787,
in un momento nel quale erano già sorte gran parte delle ville edificate con
l’intento di creare una piccola corte intorno a Portici, descrive nel suo Viaggio in Italia quello napoletano come un paesaggio di «colline verdeggianti,
dolci pascoli, campagne feconde, giardini di delizie».17
16
17

Alisio, Le ville di Portici, cit., pp. 127-191.
J.W. Goethe, Viaggio in Italia, trad. di A. Oberdorfer, Firenze , Vallecchi, 1955, p. 248.
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L’asse viario dalla capitale a Portici assolve alla funzione che svolgono i
Navigli in Lombardia o il fiume Brenta in Veneto.18
La dolcezza del clima – sottolinea Giuseppe Maria Galanti nel 1839 – la bellezza della situazione e il soggiorno della corte hanno reso Portici il centro delle
villeggiature dei napoletani. Nell’ottobre, particolarmente ne’ dì festivi, la strada
da Napoli a Portici presenta un continuo passaggio di carrozze e di persone a piedi. Tutto il lusso di Napoli è qui trasportato durante il mese.19

Il fenomeno della proliferazione delle ville è evidente nella mappa del
Duca di Noja 20 (Fig. 1), che registra la situazione dell’area vesuviana antecedente al 1775, alcuni decenni dopo l’inizio della costruzione del palazzo
reale:
Le ville non appaiono sparse sul territorio, bensì distanziate e distribuite
nell’area agricola, ma secondo una successione senza soluzione di continuità lungo la strada regia e le sue principali diramazioni, infittendosi maggiormente man
mano che ci si avvicina alla reggia che funziona alla stessa maniera di un polo di
attrazione in un campo magnetico.21

Scriveva il canonico Celano: «Qui cominciano le abitazioni le quali, senza mai interrompersi, giungono fino a Portici e sono con tre nomi chiamate: San Giovanni a Teduccio, Pietrabianca e Portici, le quali rassembrano
unite una magnifica e vaghissima città».22 Sembrano riecheggiare in questa
frase le parole di Annibal Caro che, scrivendo nel 1564 all’amico Torquato
Conti, auspicava di costituire un «borgo di ville da Poli a Roma».23
La strada è dunque la spina dorsale di questo sistema; d’altra parte è la
stessa residenza reale di Portici ad essere trapassata dalla strada delle Calabrie, assolvendo il cortile alla funzione di piazza palatina. Le ville prospettano direttamente sulla strada, con il parco o la campagna alle spalle. Non
mancano casi in cui la villa, a fondale di una prospettiva, è semplicemente
annunziata da un portale: nella villa Prota a Torre del Greco il viale ha inizio da un monumentale portale sulla strada a sesto ribassato con timpano
Fidora Attanasio, Ville Vesuviane e Siti Reali, cit., p. 47.
G.M. Galanti, Napoli e contorni, Napoli, Borel e Comp., 1829, p. 319.
20 A. Venditti, La costa vesuviana, cit., pp. 19-51. Di recente: M. Bevilacqua, Tra Napoli,
Roma e l’Europa: alcune lettere di Giovanni Carafa duca di Noja, «Napoli Nobilissima», XXXIV, n.
3-4 (1995), pp. 99-116.
21 De Seta – Di Mauro – Perone, Ville Vesuviane, cit., pp. 24-25.
22 Celano, Notizie del bello, cit., p. 7.
23 Delle lettere familiari del commendatore Annibal Caro, 2, Padova, Giuseppe Comino, 1742,
p. 230.
18
19
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spezzato, fiancheggiato da due balconi a traforo ornati da balaustre – rievocati nella loggia con arco pendulo a primo piano aperta sul panorama del
Vesuvio – e trapassa l’edificio prolungandosi verso il mare.24
Delle ville vesuviane De Seta ha proposto una esaustiva e convincente
classificazione anche in relazione al sito: in prossimità del Vesuvio o del
mare, con destinazione agricola o di luogo di delizia (una distinzione fra
ville rustiche sul settore pedemontano e ville marittime lungo la costa era
già in età romana).25 Un primo gruppo comprende le ville nelle quali prevale la funzione produttiva: una sorta di villa-masseria nella quale il proprietario soggiorna in alcuni periodi dell’anno esercitando un controllo sulla
conduzione del fondo; spesso isolate, sono ubicate alle falde del vulcano,
lontano dal mare. Intorno a una grande corte in diretta comunicazione
con il terreno coltivato a vigneti e frutteti si dispongono i corpi di fabbrica:
più ricercato e a più piani quello padronale; meno qualificati architettonicamente e più bassi quelli laterali destinati agli ambienti di servizio. La
cappella è di fianco all’ingresso principale della villa o di fianco al portale
d’accesso al viale, fruibile da parte dell’intero circondario.
Tipici esempi di villa al centro di una ricca ed estesa proprietà sono
quelli di villa Bifulco a Terzigno (con palmenti, torchi e strumenti per la
distillazione del vino, ma al tempo stesso con ampio terrazzo panoramico
sul retro che guarda verso le falde del Vesuvio), di villa Figliola a San Sebastiano al Vesuvio, di villa Tufarelli di Sotto a San Giorgio a Cremano, di
villa Rota a Cercola.
Il secondo gruppo comprende ville nelle quali alla funzione produttiva
si affianca quella di luogo di delizia (quando non siano esclusivamente luoghi di delizia); risultato della fusione della tipologia della villa-masseria con
il palazzo cittadino, hanno sia i caratteri dell’una che dell’altro. Sorgono in
prossimità della zona costiera e si dispongono senza soluzione di continuità lungo il cosiddetto “Miglio d’Oro”; rari sono i casi di arretramento dei
corpi di fabbrica.
Di queste ville De Seta opera una ulteriore distinzione a seconda che
siano disposte a monte o a valle della Strada Regia:
Nel primo caso le aperture della facciata sulla strada guardano in direzione del
mare e quelle della facciata interna, al di là del giardino, verso le falde del monte;
nel secondo caso, invece, il giardino guarda in direzione del mare e quindi la facciata interna è rivolta al mare e quella esterna al Vesuvio.26
24
25
26

De Cunzo, Le Ville Vesuviane, cit., pp. 86-89.
De Seta – Di Mauro – Perone, Ville Vesuviane, cit., pp. 25-29.
Ivi, p. 27.
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Fig. 5. Francesco Sicuro, Veduta della Villa Favorita a Ercolano dal mare, 1777.

Significative sono due incisioni del 1775 realizzate da Francesco Sicuro
per la villa Favorita a Ercolano: in una la fabbrica è vista dalla strada, nell’altra dal mare (Figg. 5, 6).
Anche il salone al primo piano consente doppie vedute verso il mare e
in direzione del Vesuvio, attraversando il corpo di fabbrica e può assumere
differenti configurazioni: ovale nella villa Favorita e nella villa Pignatelli
di Montecalvo, a pianta rettangolare nella villa del Cardinale a Torre del
Greco; nella villa Campolieto di Gioffredo e Vanvitelli, l’asse attraversa la
fabbrica dal balcone a serliana sulla strada al salone longitudinale, all’atrio
voltato a cupola e fortemente illuminato dall’alto, fino al terrazzo che affaccia sul colonnato della “rotonda”.27
Il rapporto con il giardino o con il parco – che in alcuni casi (villa De
Gregorio a Barra, villa Campolieto) è posto di lato per non interrompere il rapporto con la campagna – accomuna spesso la grande reggia alla
meno aulica residenza nobiliare; si ripropone insomma anche nelle ville
27 Su Vanvitelli e Gioffredo cfr.: J. Garms, Disegni di Vanvitelli nelle collezioni pubbliche di Napoli e di Caserta, Napoli, AGEA, 1973; A. Venditti, L’opera napoletana di Luigi Vanvitelli, in Luigi
Vanvitelli, Napoli, 1974, pp. 98-167; G. Fiengo, Vanvitelli e Gioffredo nella villa Campolieto ad Ercolano, Napoli, Arte tipografica, 1974; G. Fiengo, Gioffredo e Vanvitelli nei palazzi dei Casacalenda,
Napoli, Ed. Scientifica, 1976, pp. 3-57; C. Robotti, L’opera di Gioffredo e Vanvitelli per il giardino
di Villa Campolieto, «Storia dell’Arte», fasc. 35 (1979), pp. 49-58; Luigi Vanvitelli e la sua cerchia,
a cura di C. De Seta, Napoli, Electa, 2000; Mario Gioffredo, a cura di B. Gravagnuolo, Napoli,
Guida, 2002; Luigi Vanvitelli, 1700-2000, a cura di A. Gambardella, San Nicola la Strada 2005.
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vesuviane il motivo dell’asse che a Caserta trapassa la reggia prolungandosi
all’infinito.28
Il giardino costituiva anch’esso un problema architettonico, ed era
la naturale continuazione degli edifici. «Le splendide e compatte cortine
delle ville poco lasciano capire degli spazi retrostanti, e non preparano
all’importanza che ha la costruzione dei giardini; ma quando si aprono i
portali l’effetto è sorprendente».29 Le architetture sono costituite da emicicli, rotonde, esedre, porticati, coffee house; l’impianto è regolare con riquadri contornati da siepi, boschetti di lecci, edicole e vasche all’incrocio
dei viali.
Nelle ville vesuviane del Settecento si instaura uno stretto rapporto tra
forma dell’edificio e il contesto immediatamente circostante. I criteri di
costruzione delle ville sono impiegati anche nel disegno dei parterres e dei
viali e i disegni dei giardini – a metà strada fra il modello italiano e quello
francese – non sono elaborati in modo disgiunto dalla progettazione dei
palazzi, come si evince dai tracciati regolatori, dalla disposizione dei viali,
dalla perimetrazione delle aiuole, dall’ubicazione delle fontane e di altri
elementi di arredo.

Fig. 6. Francesco Sicuro, Veduta della Villa Favorita a Ercolano dalla strada, 1777.
28
29

De Cunzo, Le Ville Vesuviane, cit., pp. 86-89.
Fidora Attanasio Ville Vesuviane e Siti Reali, cit., pp. 59-60.
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Non mancano strutture radiali come quella della villa che i d’Aquino di
Caramanico realizzarono nel 1755 a San Giorgio a Cremano, il più grande
parco dopo la residenza reale di Portici; analogie sono state peraltro riscontrate tra questa raggiera e quella del romitorio nel parco superiore della
reggia (il prolungamento dell’asse di simmetria della villa dei d’Aquino arriva idealmente fino a quest’ultimo, collegando il centro dei due “soli”).30
C’è chi ritiene che alcuni giardini siano «veri e propri manifesti culturali
e scientifici, summa di saperi e conoscenze, ove spiritualità e ragione, magia e scienza si univano in armoniche sintesi».31
È stato scritto che nelle dimore napoletane del XVIII secolo si fondono
in una organica composizione le tre tipologie del giardino: giardini di fiori,
di frutta (viti e agrumi in particolare) e di ornamento:
… E finalmente diletta al Sommo – scriveva il Nocerino nel 1787 – la veduta
di tanti giardini, viali, parterri, spalliere, fatte con maestoso disegno, ed artificio,
ben guarniti tutti di ogni genere di agrumi, frutti, erbe botaniche, e fiori i più rari
e più leggiadri.32

Terrazze, loggiati, balconi avevano la funzione di rendere più leggibili
da una quota più elevata – si veda l’esempio di villa Pignatelli di Monteleone e di villa Signorini a Ercolano – gli spazi annessi circostanti.
La costruzione di punti di vista nell’articolazione del progetto delle ville non
aveva solo come scopo la generica fruizione del paesaggio naturale (il Vesuvio e
il golfo), bensì la fruizione stessa delle ricche geometrie dei giardini annessi alle
ville.33

L’asse della composizione della villa, partendo dal portale, mediante
una complessa sequenza di spazi costituiti dall’atrio e dal vestibolo porticato – al quale corrisponde al primo piano una loggia aperta sul paesaggio – attraversa il cortile, scenografico preludio al giardino dal quale è separato mediante un’esedra che funge da filtro, proseguendo poi verso il
mare (villa Favorita, villa Menna a Portici, villa Campolieto, villa Prota) o
in direzione del Vesuvio (villa Ruggiero a Ercolano, villa de la Ville, villa del
Cardinale, villa Bifulco).34
30 F. Barbera, Dalle ville nobiliari esoteriche al Palazzo Reale di Portici: il simbolismo del Sole e
della Luna nella Santa Coppa, in M. Fagiolo, Architettura e Massoneria. L’esoterismo della costruzione (sezione: Giardini esoterici, a cura di V. Cazzato), Roma, Gangemi, 2006, pp. 238-243.
31 Barbera, Cultura e scienza, cit., pp. 183-184.
32 Nocerino, La real villa di Portici, cit., pp. 46-53.
33 Barbera, Cultura e scienza, cit., pp. 183-184.
34 De Cunzo, Le Ville Vesuviane, cit., pp. 86-89.
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Spesso la tenuta agricola si sviluppa sull’altro lato della strada e
l’asse si prolunga anche su questo
versante a partire da un portale al
centro di un’esedra (villa Meola a
Portici, villa del Cardinale a Torre
del Greco, Pignatelli di Monteleone
a Barra).
L’atrio, uno degli elementi che
maggiormente contribuisce a dar
luogo a un’architettura della visione
e della fruizione permeabile, assume forme complesse. Se in quello di
villa Cerbone a San Giorgio a Cremano l’asse maggiore dell’ellisse è
ortogonale all’asse dell’organismo
architettonico, nella villa Pignatelli
di Montecalvo a San Giorgio a Cremano coincide con esso. Nella villa Menna a Portici è una sequenza Fig. 7. Ercolano, Villa Campolieto, porticato
di tre ambienti differenziati dalla esterno e scalone “a doppia tenaglia”.
decorazione delle volte; nella villa
Ruggiero a Ercolano lo spazio centrale è a pianta lobata. Nella villa del
Cardinale a Torre del Greco da un atrio di dimensioni ridotte si passa a un
vestibolo, la cui ampiezza coincide con quella del cortile, visibile attraverso gli arconi del doppio porticato, consentendo al visitatore, poco dopo
aver varcato l’atrio, una visione completa dell’articolata e ricca esedra sullo
sfondo che immette nel giardino.
Nella villa Campolieto a Ercolano un profondo androne si allarga in
un vestibolo molto luminoso, sia per l’apertura verso il mare in asse con
l’ingresso, sia per la presenza di un asse secondario trasversale che sulla
destra si apre verso il giardino e permette di illuminare l’ingresso dello
scalone posto sulla sinistra la cui disposizione ortogonale rispetto all’asse
principale ricorda quella di Caserta. Dall’androne si passa in un portico che
ha la triplice funzione di delimitare il cortile (Fig. 7), di offrire una passeggiata coperta e di sostenere una terrazza-belvedere con accesso dal piano
nobile (Fig. 8).
La scala dunque si dispone in maniera da non interrompere l’asse della
composizione e della visione e assume forti valenze scenografiche, sia se
costituita da un unico blocco disposto lateralmente rispetto all’asse di simmetria (con accesso dall’atrio, dal vestibolo o direttamente dal cortile), sia
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Fig. 8. Ercolano, Villa Campolieto, porticato esterno.

da due rampe simmetriche rispetto all’asse longitudinale dell’impianto 35
(Fig. 9).
Nella villa Pignatelli di Montecalvo la scala aperta, partendo dai lati
dell’arcone che dall’atrio immette nel cortile, fiancheggia con le sue rampe
simmetriche la facciata interna per svoltare poi ad angolo retto sulle ali
laterali. Singolare è la posizione della scala a doppia rampa nella villa Signorini a Ercolano: come in molti palazzi napoletani, fa da fondale al cortile
e inquadra con la sua doppia arcata centrale, al di là del secondo cortile, il
varco del giardino e quindi il mare. Nella villa Meola a Portici il lato di fondo del cortile è occupato da due rampe simmetriche che fungono da filtro
nei confronti del parco.
35 Sul ruolo delle scale nell’architettura napoletana: Pane, Architettura dell’età barocca in
Napoli, cit., pp. 182-195; M. Capobianco, Scale settecentesche a Napoli, «L’Architettura», 84 (1962),
p. 406; A. Gambardella, Note su Ferdinando Sanfelice architetto napoletano, Napoli, 1970, pp. 5780; A. Gambardella, Ferdinando Sanfelice architetto, Napoli, 1974; Blunt, Neapolitan Baroque
and Rococo Architecture, cit., pp. 128-158; De Seta – Di Mauro – Perone, Ville Vesuviane, cit.;
A. Ward, The Architecture of Ferdinando Sanfelice, London 1988; Ferdinando Sanfelice: Napoli e
l’Europa, a cura di A. Gambardella, Napoli, ESI, 2004.
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Filtri fra il cortile e il giardino sono anche i tre grandi archi della villa
Bisignano a Barra che inquadravano un lungo viale verso la campagna e il
Vesuvio; la sinuosa esedra di villa Pignatelli di Montecalvo a S. Giorgio a
Cremano; l’esedra traforata che conclude il cortile nella villa del Cardinale
a Torre del Greco; l’arco trionfale a tre fornici che separa il cortile interno
dal giardino posteriore nella villa Letizia a Barra; le tre arcate aperte verso
il mare – due arcuate, la centrale architravata – di villa Renna (Consiglio)
a Ercolano.
Gli esempi citati ci propongono ancora in vari modi il tema della permeabilità, della trasparenza e del traforo, motivo ricorrente anche sui fastigi
delle ville vesuviane: oltre alla grande apertura con arco pendulo di villa
Prota, pensiamo al fastigio con la statua dell’Immacolata della villa Salvatore a Torre del Greco, a quello della
villa San Gennariello a Torre del Greco, mistilineo con due occhi tondi e
una nicchia con busto di S. Gennaro
rivolto verso il Vesuvio al centro.
Molte ville, vittime di scempi e
di situazioni di degrado più o meno
recenti, hanno perduto i loro originali connotati, i rapporti fra le parti
costituenti il tutto e, soprattutto, il
senso di appartenenza a un sistema.
Ma già nel 1829 Giuseppe Maria Galanti scriveva: “Intorno a un vulcano
devastatore una prodigiosa popolazione con la sua industria veste di
ricca vegetazione luoghi già arsi e
devastati, l’opulenza erge palagi e
delizie dove pare imminente il pericolo di perderli, ed una felice non
curanza diviene più operativa ed ef- Fig. 9. Ercolano, Villa Campolieto, scalone a
doppia rampa.
ficace di una saggia previdenza”.36
36 Galanti, Napoli e contorni, cit., p. 318. Sui problemi del degrado e della conservazione
delle ville vesuviane cfr.: P. Romanello, Problematica della conservazione integrata delle Ville Vesuviane, «Napoli Nobilissima», 26 (1987), p. 153; U. Cardarelli – P. Romanello – A. Venditti,
Ville Vesuviane: progetto per un patrimonio settecentesco di urbanistica e architettura, Napoli 1988; F.
La Regina, Restauro, conservazione e valorizzazione delle Ville Vesuviane, Napoli, 2004; E. Romeo,
Frammenti e memoria dei luoghi: permanenze del sistema delle Ville Vesuviane, in Giardini, contesto,
paesaggio: sistemi di ville e di architetture vegetali nel paesaggio, a cura di L. Pelissetti, Firenze, Olschki, 2005, pp. 619-630.
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