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La Darsena del porto di Napoli 

 

Premessa 

 

Storia e storie a confronto in un angolo della costa prossimo alla città e 
agli edifici del potere. 

Tra le tante aree della città da porre sotto la lente d’ingrandimento, per 
diversi aspetti di indagine, spunta in maniera originale e forse inedita quella 
che possiamo definire a giusta ragione, il cuore militare della città al secolo 
XVII e successivi. La Darsena, questo in realtà è l’esatta denominazione dell’a-
rea accostata allo sperone sud orientale del Maschio Angioino, assieme all’Ar-
senale è di fatto durante il secolo XVII, il punto più importante della pianifica-
zione e delle strategie militari della città e del suo territorio. Potrei definirlo 
anche come il momento fondamentale, nell’evoluzione del grande scenario di 
allestimento e produzione delle macchine da guerra di mare. 

Molteplici saranno gli ambiti di indagine. Alcuni mai esplorati, altri noti. 
In questa ricerca saranno considerati gli aspetti iconografici, legati alla carto-
grafia antica della città e questi consentiranno di stracciare in un percorso gra-
fico e quasi virtuale, le trasformazioni strettamente geografiche del luogo. A 
queste primarie considerazioni saranno poi aggiunte le ricerche bibliografiche 
alle quali è consegnato il difficile compito di descrivere i fatti storici legati alle 
vicende di questa piccola ma importante area costiera urbana. In ultimo, ma 
non da ultimo, gli aspetti relativi alle storie, ai fatti quanto meno popolari di 
quel luogo che nel corso di tre secoli (dal secolo XVII al XIX) vedrà trasformare 
l’area da militare a marittima, da strategicamente occulta ad area doganale.  
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La Darsena e l’iconografia 

Ricognizione delle immagini relative all’area portuale che fu punto      
importante delle strategie militari del Regno. 

 

Gli aspetti iconografici non possono prescindere da una presentazione 
seppur incompleta, di questo luogo dove si sono concentrati i maggiori interessi 
del potere e per il quale furono profuse ingenti quantità di risorse pubbliche al 
fine di realizzare un bacino marittimo atto al ricovero di grandi imbarcazioni da 
guerra. La costruzione del nuovo bacino che risale al secolo XVII, inaugurato 
ufficialmente il 25 luglio del 1668, giorno della festività di San Giacomo, deve 
ritenersi una vera impresa politica. Una fitta commistione di atti politici e      
strategie militari, condotti in maniera intelligente e fruttuosa dal Viceré1. Ed in 
tal senso va letto il termine impresa, in quanto in esso si racchiude tutta la sag-
gezza e anche la forza di un regnante che con lungimiranza aveva intuito la ne-
cessità di fornire Napoli di un ulteriore elemento di difesa, nei confronti di quei         
disequilibri geopolitici che regnavano di fatto in quel lembo di Mediterraneo, 
tanto conteso e tanto desiderato.  

Si deve ritenere e questo lo vedremo durante l’esame di quelli che sono i 
documenti, che l’idea di affiancare la Darsena all’Arsenale e alla Fabbrica d’Ar-
mi, poste nelle immediate vicinanze del Palazzo Reale, scaturì o meglio maturò 
negli anni, avendo lo stesso Viceré esaminato altre realtà portuali non solo d’Ita-
lia, ma anche di Spagna e Portogallo. Il palazzo del potere, accostato alle opere 
difensive apparteneva alla strategia bellica di quel secolo (e non solo di quel se-
colo), ma nello specifico, per la città di Napoli, il risultato sarebbe stato di gran 
lunga superiore agli altri potentati marittimi. Questo vantaggio era frutto di quel-
la naturale conformazione geografica del luogo. La conformazione orografica ed 
il disegno di costa dell’epoca offrivano, il presupposto per ottenere un buon ri-
sultato . 

L’analisi dei documenti cartografici è quindi il primo passo per stabilire 
con esattezza i termini di questo lavoro. Gli stessi documenti che elencherò ed 
esaminerò, rispettando un ordine cronologico, ci mostreranno il divenire delle 
cose e attraverso la lettura dei dettagli, più o meno attendibili, andremo a studia-
re il progetto a partire dalla pianificazione e quindi al suo nascere. Alcune im-
magini sono tuttavia da considerare come documento storico, non tanto come 
elemento di studio scientifico, in quanto frutto di vere e proprie copie di docu-
menti precedenti e pertanto privi di attendibilità sul piani scientifico. Ciò che 
sorprende e non convince ancora oggi, è dato dal fatto che proprio alcuni di que-
sti documenti siano presi in considerazione da molti studi e considerati elementi 
reali di ricerca. Privi di commento e di critica, essi si dimostrano invece fallaci e 
fuorvianti; su queste premesse alcuni studi si dimostrano inevitabilmente privi di 

credito ed anche incapaci di rendere coerente qualsiasi documentazione storica.  

Il mio primo intento in questa rassegna iconografica, è stato proprio quel-
lo di commentare in modo critico le immagini, partendo proprio da quella data: 
25 luglio 1668. 

1 Pedro Antonio Ramón 

Folch de Cardona (a 

Napoli dal giorno 8 aprile 

1666 , al 3 gennaio 

1671), meglio noto come 

Pedro Antonio de Aragón 

(Lucena, 1611 – Madrid, 

1690), duca di Segorbe e 

Cardona, è stato un 

poli4co e militare spa-

gnolo agli ordini di Filip-

po IV e Carlo II di Spagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella pagina che segue la stampa 

che ritrae Pedro Antonio Ramón 

Folch de Cardona, meglio noto 

come Pedro Antonio de Aragón 

(Lucena, 1611 – Madrid, 1690), 

Viceré a Napoli dal 1666, al 1671. 

Iconografia tra9a da BNE dal 

4tolo “Retratos de Virreyes de 

Nápoles”. 

Fonte:  h9p://www.bne.es/es/

Inicio/index.html 
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Quasi certamente, questo è il primo documento cartografico relativo alla città 
e nel dettaglio all’area sulla quale ho iniziato questa ricerca, che ci mostra in ma-
niera molto chiara, un sistema urbano, una logistica portuale ed anche con l’aiu-
to delle didascalie, ci aiuta a tracciare in grandi linee una storia nella storia. 

Il documento appartiene alla BNE (Biblioteca Nacional de España) e ritrae la 
città di Napoli nel 1560, in una prospettiva alta e obliqua, vista dal mare. Nel 
titolo del documento leggiamo: “Neapolis urbs ad verissimam effigiem Petri 
Alexandri aeneis formis nuper expressa, Carolus Tettius Neap. pingebat.”. Co-
nosciamo inoltre, gli incisori e dove ciò avvenne. Questo si ricava dal commento 
alla carta stessa e che si legge nel titolo: Romae Sebastianus a Regibus Clodien-
sis in aere incidebat. Dalla leggenda come dicevamo, si ricavano ulteriori inte-
ressanti elementi storiografici che ci consentono anche di recuperare passaggi 
cronologici importanti. Ad esempio con il numero 115 viene indicato il Molo 
Provenzale e ciò ci riporta ad un periodo angioino del quale non si è persa anco-
ra memoria. Con il numero 116 viene indicata la Torre San Vincenzo. La Torre, 
e qui il concetto appare espresso in maniera chiara, come vuole la bibliografia, 
venne costruita in epoca antichissima, su un ampio isolotto posto nei pressi del 
mare antistante il Castel Nuovo. Con i numeri 113 e 114 viene indicata la resi-
denza del Viceré. Della Darsena non vi è alcuna traccia, com’è ovvia che sia tro-
vandoci in un periodo storico (il 1560), nel quale nella città era governata dal 
Vicerè Pedro Afán de Ribera, o Perafán de Ribera (12 giugno 1559 - 2 aprile 
1571).  

In un testo importantissimo per la storia di Napoli a firma Carlo Celano, si 
legge: “… era una specie di sbarcateio o seno che s’incurvava presso l’odierna 
Calata del Gigante, ove trafficando in ispezialtà que’di Provenza, che ivi presse 
dimoravano, si diceva il porto provenzale …” 2.  

Appare chiaro in questa sommaria descrizione del luogo, che già in epoca 
angioina su quel piccolo tratto di costa si erano concentrate le attenzioni per 
creare una sorta di porto minore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Carlo Celano. No4zie del 

bello dell'an4co e del 

curioso della ci9à di 

Napoli. Napoli Stampe-

ria Floriana. Volume 1, 

pagina 62 
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Lo spazio portuale o meglio identificato come costiero, che il Viceré Pie-
tro Antonio di Aragona destinò nel 1668 a Darsena, era compreso tra il confine 
orientale dell’Arsenale, la Torre di San Vincenzo ed il fronte a mare del Ma-
schio Angioino (Castel Nuovo). Prima di quella data, l’area era utilizzata dalla 
vicina Fabbrica d’Armi per deposito e forse anche per prove di artiglieria. Uno 
spazio aperto sulla scogliera di fronte al Molo, chiuso da due porte al passaggio 
di intrusi e curiosi. Dopotutto quello spazio apparteneva agli ambiti dell’Arsena-
le e pertanto secretato e sorvegliato giorno e notte.  

Il documento che segue, porta la firma (almeno così si legge in calce alla 
stampa originale) di Jan Van de Velde3 che visitando Napoli, volle su commis-
sione, eseguire una veduta della città dal mare, ritraendo non solo la fascia co-
stiera, ma anche ritraendo i più importanti monumenti.  Abbiamo del documento 
anche una data (a mio avviso approssimativa), che è il 1618.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel dettaglio cartografico è evidente in primo piano la Torre San Vincen-
zo costruita su una scogliera e collegata alla terraferma attraverso un molo diru-
to. Accanto alla Torre si nota, accostata una piccola chiesa. Sulla sinistra i gran-
di fornici dell’Arsenale e sullo sfondo i bastioni del Palazzo Reale e del Ma-
schio. In quest’epoca, come sappiamo, la Darsena non esisteva ed al suo posto è 
visibile una spianata, dove l’autore dell’incisione ha collocato dei personaggi 
(tra i quali forse dei soldati) intenti al lavoro. Il documento non aggiunge altro, 
se no una coerenza con i fatti storici e descrittivi dell’epoca. Risponde così a 
quella realtà territoriale e costiera. Come vedremo oltre, la stampa fu sicuramen-
te fonte di ispirazione per altri artisti, i quali in epoca successiva, ignorando di 
fatto le trasformazioni che nel frattempo erano avvenute in quell’area della co-
sta, riproposero nuove versioni del luogo, ignorando del tutto l’esistenza della 
Darsena.  

3 Jan van de Velde II, 

meglio noto come Vel-

dius, nacque a Ro9er-

dam, nel 1593 e morì a 

Enkhuizen, il 24 o9obre 

1641. Noto incisore, 

pi9ore e disegnatore. 

4  

161816181618   
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L’immagine che segue è certamente tra le più belle e rappresentative. Si 
tratta ovviamente di un dettaglio cartografico di una veduta della città a volo 
d’uccello e dal lato mare. Tratta da Fidelissimae urbis Neapolitanae cum omni-
bus viis accurata et nova delineatio aedita in lucem, porta la firma di Alessandro 
Baratta4. Datata al 1629. Stampata a Napoli da Nicolò Perrey.  

La Darsena non esisteva ancora e quello spazio era utilizzato come area 
ausiliaria della Fabbrica d’Armi. In alto si notino affusti di cannoni e soldati in-
tenti al loro utilizzo. In primo piano la Torre di San Vincenzo, dalla quale parte 
un lungo muro di cinta che costeggiando il mare giunge alla radice del Molo. 
Molto bella e interessante la guarnigione militare sulla punte, l’Arsenale e la 
chiesa di San Vincenzo. Lo sperone a sud del Maschio che in questa stampa vie-
ne giustamente indicato come Castel Nuovo, è indicato con la lettera N. Proprio 
da questo punto, come vedremo oltre, saranno segnati i limiti territoriali della 
Darsena e saranno anche tracciate le trincee di scavo, eseguite con una apposita 
macchia. Accostato alla chiesetta, si nota un palazzo con un annesso orto. Non ci 
viene indicato altro. Questo palazzo, dopo la costruzione della Darsena avrà un 
ruolo importante nella strategia militare di quel luogo, divenendo un presidio 
importante per alloggiare il capo ed anche il coordinatore delle azioni e dei lavo-
ri del costruendo bacino. Non escludo che proprio in quest’edificio siano stati 
sottoscritti importanti documenti circa le attività portuali ed i rapporti con il con-
tiguo Arsenale. 

 

4 Alessandro Bara9a 

nacque a Parma, il 16 

aprile 1639 e morì sem-

pre a Parma il 1º 

se9embre 1714. Grande 

disegnatore ed anche 

incisore fu primaria-

mente un pi9ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora si voglia dar credito, 

com’è giusto che sia alla carta 

del Bara9a, in quanto di fa9o 

fedele a quelli che sono i riscon-

tri storici che racconta, si deve 

anche considerare un par4colare 

che risulta essere molto interes-

sante, nella descrizione di questo 

ambito della costa della ci9à. 

L’autore o chi per esso ha cancel-

lato volutamente il disegno di 

una fontana monumentale  che 

si trovava proprio al centro di 

quell’area che in seguito venne 

dragata e des4nato ad accogliere 

il molo della Darsena. 

Per questo ed altri par4colari 

della carta rimandiamo al testo:  

h9p://

www.vesuvioweb.com/it/?

s=bara9a 

Qui sono disponibili anche le 

recensioni bibliografiche. 

162916291629   
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Siamo nel 1663, quando a Napoli il Viceré rispondeva al nome di Gaspar 
de Bracamonte y Guzmán, più noto come Gaspare di Baiamonte. A lui succede-
rà per un breve periodo dall’8 settembre del 1664 all’11 aprile del 1666, il Vice-
ré Pascual de Aragón.  

Nel 1663 viene data alle stampe la bellissima scenografia di Bastiaen Sto-
pendaal. Una veduta della città dal mare a da una prospettiva interessantissimi 

che aveva sperimentato con grande successo e prima di lui, Alessandro Baratta. 

Da questo documento a colori, emergono in maniera chiara importanti 
elementi di studio che fanno parte proprio di quell’assetto urbanistico a mare, 
poco prima che venisse realizzata la Darsena. Sullo sfondo a sinistra ed in alto la 
facciata della Fabbrica d’Armi con l’annessa Scuola. Qui si nota il profilo di una 
fontana monumentale e sullo spiazzo antistante un folto gruppo di soldati che si 
cimentano in operazioni militari. 

In primo piano la Torre San Vincenzo e l’omonima chiesa.  

La carta a volo d’uccello di Bastiaen Stopendaal, svela inoltre altri due 
particolari che meritano attenzione. Il primo è la grande porta che chiudeva l’ac-
cesso all’area militare e dava direttamente sul Molo. Questa porta che a quell’e-
poca venne resa sicura da una guarnigione militare, era controllata sia da un pre-
sidio esterno (sul Molo) che interno, posto lungo la strada a mare ricavata al di 
sotto dei bastioni del Maschio. 

L’altro particolare è relativo ad un’epigrafe, della quale parleremo più ol-
tre e che si trovava tra lo sperone acuto del Maschio e la massicciata difensiva 
“N”, così denominata ed indicata nella carta del Baratta. Di quest’epigrafe non è 
possibile saperne di più, data la definizione dell’immagine, ma lo stesso fatto 
che sia stata disegnata e quindi riportata in questo monumento, ci conferma un 
importante riferimento alla storia del luogo. 

 

 

166316631663   
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Stampa del 1718. Alzata della costa e della città di Napoli. Di Giovanni Vinceslao Di Gallasso, 
“ fatta con ogni effatezza nouamente data alla luce dalle sue stampe Da Paolo Petrini.”. In Napoli 
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Nel 1668 come abbiamo prima descritto brevemente, la Darsena viene inau-
gurata dopo un lavoro di sbancamento e dragaggio del fondale durato circa un 
anno. Nel 1700 (forse) la prima immagine del porto militare. Grazie a Domenico 
Antonio Parrino (1642-1716), il quale diede alle stampe il testo dal titolo “La 
Napoli città nobilissima”, abbiamo un’idea chiara e completa di quella che fu 
l’opera. Nel testo che accompagna la stampa del Parrino si legge “TAVOLA [V]: 
Veduta della Darsena. All’eccellentissimo signor don Gines di Castro conte di 
Lemos, capitan generale delle regie galee di Napoli”. Mentre nel titolo della 

stampa è contenuto con chiarezza il riferimento al tema di questa ricerca. Ginés 
Fernandez de Castro, 11º conde de Lemos (Madrid, 16.10.1666 † Madrid, 
30.09.1741) fu quel grande ammiraglio che si rese famoso nel mondo di allora 
per aver nel 1701 guidato le regie galee e condotto Maria Teresa di Savoia, futu-
ra sposa di Filippo V da Nizza a Barcellona. In questa splendida immagine dai 
tratti quasi poetici, ma dominata dal rigore dello storico qual era il Parrino, si 
nota sullo sfondo l’Echia con il Palazzo Reale. A destra i torrioni del Maschio 
con i bastioni a mare e il nuovo banchinaggio che chiudeva ad est la Darsena. In 
primo piano la Torre San Vincenzo. Un intimo rapporto su base architettonica si 
venne a stabilire tra le fortificazioni del Maschio, il Palazzo del Re e la Darsena 
e di questo abbiamo conferme varie. Un documento che attesta questa necessaria 
connessione logistica tra le strategie del potere e quelle militari, ci viene dalla 
lettura del testo di quel Domenico Antonio Parrino che in “La Napoli città nobi-
lissima” data alle stampe a Napoli nel 1700, così scrive a riguardo: 

“Nello stesso palagio, verso il mare, vi è l’Officio Maritimo per Galere e Va-
scelli, e per una scala a chiocciola si discende alla Darsena, si passa dal Regio 
Palagio per un ponte al Castel Nuovo, ed è questo situato alla riva del mare e 
guarda il molo, edificato il maschio di mezo con torri altissime di piperno da 
Carlo I d’Angiò, ove vi era una torre, detta Maestra, fra due altre torri dette di 
San Vincenzo e della Incoronata, togliendone il convento de’ padri zoccolanti e 
trasferendolo là dove è oggi Santa Maria la Nova”. 

 
La città si trasforma e si rinnova in questo breve tratto di costa e sono tantissi-

me le vicende storiche legate a questo luogo. Strette attorno ad un vero e proprio 
gioiello dell’arte militare. Qui la nobiltà sentiva il potere rappresentato al meglio 
delle sue forze ed in questo luogo marittimo apparentemente semplice e dimes-
so,  si ritrovava, si specchiava in un compiacimento ossequioso nei confronti del 
Viceré. 

 

170017001700   



 12 

Ma se l’autore che conosceremo a breve, il signor Jacques Chéreau, si dimo-
strerà un vero genio nel copiare e copiare anche male, ci sorprendiamo come 
nella carta che segue del 1724, si riprenda un grande errore.  

Non è infrequente che documenti cartografici (ma anche bibliografici) siano 
presi a modello oppure diventino elementi di chiara ispirazione, (per non dire di 

vero e proprio plagio) ma questa volta nell’analisi di questo dettaglio cartografi-
co, l’errore o per meglio dire lo strafalcione è macroscopico. Siamo nel 1724 e 
viene data alle stampe un’opera di grande importanza nella geografia italiana 
dell’epoca. Quattro volumi prestigiosissimi il cui titolo farà il giro del mondo:   
Novum Italiae theatrum sive accurata descriptio ipsius urbium, palatiorum, Sa-
crarum ad dium. Un frontespizio dai decori quasi regali, con pagine importanti 
di commento storico, faranno dell’opera un vero e proprio capolavoro dell’arte 
tipografica, dell’incisione. Non mancano capitoli interi e ponderosi dedicati a 
ciascuna città dello stivale che viene descritta non solo nella sua morfologia ar-
chitettonica, ma anche nella sua storia. Eppure tanta roboante presentazione, tan-
to scalpore per un’opera che presenta un’omissione grafica imperdonabile. E 
l’inaffidabilità dell’opera, almeno in questo particolare diventa totale quando nel 
terzo volume al capitolo dedicato a Naples, viene presentata una mappa che an-

cora una vol-
ta omette in 
maniera pla-
teale la Dar-
sena che nel 
1724 era lì da 
ben 56 anni. 
E più di mez-
zo secolo non 
è poi tanto 
poco! 
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Uno sguardo alla Mappa di Homann's Heirs swk 1734, è uno sguardo al gol-
fo e all’importanza di questo riassetto costiero, necessario e salutare per l’econo-
mia marittima della città di Napoli. In questa stampa parlano le coste e prevale il 
senso di proteggerle con adeguati e moderni sistemi difensivi.  

Nel 1740 Jacques Chéreau5, forse su commissione, diede alle stampe a Parigi 
una carta che ritraeva la città di Napoli e la sua costa. 

Potrebbe sembrare a prima vista un’opera originale. Un’attenta osservazione 
sia del disegno che delle descrizioni grafiche che l’autore tiene a mostrare con 

chiaroscuri imperfetti e frettolosi, 
ci mostra invece che siamo al co-
spetto di una rappresentazione 
priva dei criteri fondamentali del 
rilievo e anche della prospettiva. 
Una copia malfatta della Stopen-
daal, a mio giudizio. L’autore 
inoltre, aggiunge con arbitrio det-
tagli architettonici ai grandi mo-
numenti della città, che sembrano 
frutto di approssimazioni e delle 
bizzarrie del tempo. Un documen-
to che è bene rammentare esclusi-

vamente sul piano storico. Ciò che sorprende infine è la spudoratezza con la 
quale l’autore, copiando quasi totalmente la carta Stopendaaal, non riporta nello 
specifico il bacino della Darsena che nel 1740, esisteva e ospitava già da molti 
decenni le navi militari del Regno. Un errore imperdonabile quello del nostro 
incisore ed editore francese. Ignoriamo il committente del documento ed igno-
riamo anche per quali fini fu disegnato. Di certo sappiamo che non giovò a nes-
suna ricerca storica. Oggi lo riporto esclusivamente per ricordare come spesso 
un’omissione, così grave come quella della Darsena, può condizionare la storia 
ed anche la qualità di una ricerca. 

 

 

 

La stampa a sinistra è tra9a da 

Urbis Neapolis cum praecipuis 

ejus aedificiis, exacta delinea�o. 

Edito da Iohann Bap�sta Homan-

ni (Norimberga). 1727.  

 

 

5 Jacques Chéreau, cono-

sciuto anche come 

“Chéreau le jeune”, 

nacque il 29 o9obre 

1688 a Blois e morì il 1° 

dicembre del  1776 

(all’età di 88 anni) a 

Parigi. Fu un incisore ed 

editore; disegnò con 

tecnica ad acquaforte. 

 

 

173417341734   

174017401740   



 14 

 
 
 
 
 
 
 
Bocche della Darsena nel secolo XVII 
 
L’immagine è bellissima. Dinamica. Tre galee con vele chiuse e remi in ac-

qua in chiaro assetto di manovra stanno uscendo dalla Darsena seguendo quasi 
un ordine preciso e preordinato. 

A sinistra la Torre di San Vincenzo 
Sullo sfondo l’Arsenale con la sua bocca a mare. 

 



 15 

Napoli fu grande musa ispiratrice nel campo dell’arte. Molti gli artisti che 
dipinsero per lei, tantissimi gli studi grafici. Offriva, per le intrinseche capacità 
attrattive sul piano commerciale, politico e culturale, un ventaglio infinito di op-
portunità a colui che si accostava allo studio della città in senso lato. Un plurali-
smo culturale inimmaginabile che si concretizzava in senso reale e quindi tangi-
bile in opere d’arte di grandissimo valore e pregio. In questo infinito ventaglio di 
documenti artistici che sembrano essere stati un tributo dovuto alla città, non 
poteva mancare il riferimento da ultimo (ma non ultimo) che viene espresso gra-
ficamente nella Mappa del Duca di Noja. Ad essa faccio sovente riferimento per 
ottenere chiarezza e per dire alla fine, l’ultima parola. Doveroso per me ripresen-
tarla in occasione di questa ennesima ricerca sulla storia di Napoli. Il dettaglio 
che qui commenteremo è tratto quindi da: Lettera ad un amico, contenente alcu-
ne considerazioni sull’utilità e gloria che si trarrebbe da una esatta carta topo-
grafica della città di Napoli e del suo contado, di Giovanni Carafa duca di No-
ja. Napoli 1750 seguita dalle didascalie di Niccolò Carletti alla . Mappa topo-
grafica della città di Napoli e de’ suoi contorni, stampata a Napoli nel 1775. Si 
sprecherebbero a mio avviso, commenti ulteriori per definire in termini qualitati-
vi, l’impareggiabile bellezza e rarità di questo documento. Una lettura della di-
dascalia, accurata e completa ci dirà e ci darà l’ultimo commento sul tema di 
questa ricerca. 

456. Arsenale addetto alla costruzion de’ navilj da  guerra, fondato nell’anti-
ca piaggia di Santa Lucia a’ tempi del viceré di Mendozza circa gl’anni 1557. 

452. Regia  di  Napoli,  fondata  attorno  agl’anni  1602 a’  tempi  del  vice-
ré  Conte  di Lemos;  è  stata  ampliata  non  meno  da  Carlo  Borbone  

III  Cattolico  che  da Ferdinando IV suo figliuolo.  
67.  Ultima  ristorazione  ed  ampliazione  di  Carlo  III Cattolico  di  Borbo-
ne  per  difesa della  darsena  e  del  molo.  In  questo  castello  vi  è  la  real  
parrocchia  dedicata  a Santa Barbara 
Alle didascalie, già chiare nell’intendo di descrivere i luoghi e parte delle vi-

cende storiche, si devono aggiungere le descrizioni della mappa stessa che nello 
specifico sono due: Darsena e sue profondità; Bocca della Darsena. 

Ineccepibile i rilievo in pianta, che mostra con la dovuta e nota meticolosità 
ogni ambito di quest’opera. Dalla forma del bacino, definita varia (non regola-
re), al piccolo molo di punta che reggeva una lanterna; dagli edifici posti attorno 

alla Darsena al grande scivolo per i vari. Ogni dettaglio è chiaro e descrive, co-
me nessun altro la topografia di un luogo dove per secoli si sono intrecciate le 
vicende storiche, politiche, commerciali e militari della città. 
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La rassegna dei documenti topografici, dopo l’illuminante contributo del di 
Noja, non può terminare senza aver dato un’occhiata anche ad altri ambiti della 
bibliografia. Questi aggiungeranno poco alla Mappa del Duca di Noja, ma ci 
aiuteranno a comprendere quanto questo documento sia basilare nello studio del-
la storia di Napoli. 

Il dettaglio cartografico che ho voluto inserire è tratto da “Topografia univer-
sale della città di Napoli in Campagna felice; e note enciclopediche storiogra-

fe” 6 del 1776. A mio avviso (e non solo) una copia mediocre della di Noja. Il 
testo dal  quale è tratta la planimetria tuttavia, è meritevole di studio per le pagi-
ne di storia che accompagnano e sono da supporto al documento. In questo testo 
infatti sono apprezzabili i richiami ad importanti storici napoletani quali Sum-
monte, Giannone, Celano. 

Segue la stampa acquerellata di anonimo del 1780, che in un’approssimazio-
ne scolastica a partire dalla morfologia dei monumenti in primo piano (la Torre 
San Vincenzo, la Lanterna del Molo, il Maschio, lo stesso Arsenale ed il Palazzo 
reale) che appaiono irreali nelle loro stilizzazioni e fantasie, ci presenta ancora 
una volta lo spazio della costa tra l’Arsenale ed il Molo, privo dell’escavo della 
Darsena.  

 
 
 

6 Opera di Nicclò CarleT. 

Napoli Stamperia Rai-

mondiana, 1776 
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Il 12 maggio del 1794, il signor James Whittle Richard Holmes Laurie, dà 
alle stampe anch’egli l’ennesimo documento scopiazzato. Anch’egli come tan-
tissimi altri, a Napoli non avevano mai messo piede, evidentemente. 

Quasi un secolo dopo la Darsena, pur restando simile nell’escavo, al progetto 
del 1668, muta la sua morfologia trovando un nuovo spazio nel Porto Militare 
che verrà a formarsi e definirsi tra il braccio del Molo ed un nuovo Molo ad 
ovest che partendo dalla Darsena stessa si spingerà a largo, chiudendo questo 
spazio di mare ai venti da est e da nord. Il nuovo Molo detto di San Vincenzo, in 
ricordo dell’antico isolotto e dell’omonima Torre, si doterà anche di una nuova 
piccola darsena di carenaggio. Nel 1870, pur restando quasi immutato il disegno 
originario della Darsena e del Molo San Vincenzo, assistiamo ad ulteriore lavoro 
di ampliamento. Un prolungamento di questo braccio portuale che in estensione 
supererà l’intero arco del Molo grande. 

Nella foto aerea dei giorni nostri i profili dell’antica Darsena sono ancora tutti  
ben evidenti, sovrapponibili del tutto a quelli del progetto originario. 
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La Darsena verso la metà dell’800 

Foto Giorgio Sommer 
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