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abstract

Le residenze dell’aristocrazia napoletana del Settecento. Indagine sugli inventari dei Pignatelli di Monteleone
Il contributo analizza sei inventari delle diverse dimore dei Pignatelli di Monteleone nel Regno di Napoli,
risalenti alla prima metà del Settecento. Il confronto comparativo tra i documenti permette di avanzare delle ipotesi sul grado di importanza che questi aristocratici attribuivano alle loro diverse residenze. In linea
con quanto dimostrato da Gerard Labrot, si evidenzia un progressivo disinvestimento nel castello feudale di
Monteleone, testimoniato dallo stato di trascuratezza in cui versavano le suppellettili in esso conservate. Al
contrario, gli inventari mostrano un deciso incremento dell’interesse dei duchi per la nuova abitazione di villeggiatura costruita a Barra, una villa di lusso, arricchita dalla presenza di un giardino con animali esotici e di
una riserva di caccia privata. Al centro della vita aristocratica, però, rimane la residenza urbana nella capitale,
sede degli oggetti di maggior pregio (dalla quadreria alla biblioteca) e delle memorie della casata.

Residences of Neapolitan Aristocrats in the 18th Century: A Study of Inventories of the Pignatelli Family
from Monteleone
The present paper analyzes six inventories relative to residences in the Kingdom of Naples belonging to the Monteleone branch of the Pignatelli family – inventories going back to the first half of the 18th century. Comparing
them allows hypotheses to be made as to how much importance these aristocrats attributed to each of their residences. As Gerard Labrot has shown, there was clearly a falling off in expenditures for the feudal castle in Monteleone, of which the deteriorating condition of the furnishings offers ample evidence. On the other hand, the
inventories bear witness to the dukes’ growing fondness for their new vacation residence in Barra, a luxurious
villa, enriched by the presence of a garden park with exotic animals and a private game reserve. However, the
main residence for their aristocratic life was in the capital city of the realm, for it was there that the most treasured
objects were held, like the picture gallery and the library, and family memories preserved.
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