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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, 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, questa in realtà è l’esatta denominazione dell’area accostata 

allo sperone sud orientale del Maschio Angioino, assieme all’Arsenale è di fatto 

durante il secolo XVII, il punto più importante della pianificazione e delle stra-

tegie militari della città e del suo territorio. Potrei definirlo anche come il mo-

mento fondamentale, nell’evoluzione del grande scenario di allestimento e pro-

duzione 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 

cartografia antica della città e questi consentiranno di stracciare in un percorso 

grafico 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 le premesse storiche 

 

Il primo Arsenale della città, si fa risalire al secolo XIV e poteva ospitare 
un massimo di circa 60 galee. Fu con il viceré Íñigo López de Hurtado de Men-
doza1 a Napoli nel 1575, che si provvide a trasferire il “vecchio” Arsenale 
nell’area a mare del Palazzo e nel litorale di Santa Lucia a ridosso del Castel-
nuovo, e lontano dalle abitazioni dei popolari. Il 5 luglio 1577 iniziarono i lavori 
della nuova fabbrica, progettata e diretta da Fra Vincenzo Casali2, all’epoca rite-
nuto un rinomato architetto. L’area dell’Arsenale e la sua storia, qui espressa in 
sintesi, risulta molto importante per gettare le basi per una ricostruzione storica 
della Darsena. 

In un documento (Da Napoli Nobilissima volume III, fascicolo VII)3 si 
legge che l’11 giugno del 1579 tal maestro di fabbrica Giovanni Nicola Calizo,  
assieme ai Vincenzo de Rosa e Polidoro de Amato, napoletani, ricevettero l’in-
carico dalla Regia Corte di costruire cinque arcate di fabbrica nel nuovo Arsena-

le. Nello stesso documento si fa menzione anche di altri che lavorarono nell’im-
presa: Giovanni Alfonso Maiorino, Giovanni Angelo Manso, Mario Marotta, 
con qualifica di falegnami e questi furono pagati per l’opera delle cosiddette in-
cavallature, nel 1582, 160 ducati. 

Juan de Requensens y Zuniga, Viceré di Napoli nominato da Filippo II 
dall'11 novembre 1579 all'11 novembre 1582, fu anche l’artefice del progetto di 
quella gran porta d’accesso ad oriente all’area del Molo, dell’Arsenale e della 
Darsena.  

Si stava completando 1583 l’accesso e la strada del Molo che conduceva 
all’area dell’Arsenale, con opere murarie in mattoni, sotto la guida di Bernardo 
Parrino. Gli esegutori materiali di quell’opera furono Ludovico Romei di Capua, 
Francesco Menieri di Nocera, Veneziano de Fiore di Napoli, Giovanni Jacobo 
de Loyse d’Ischia, i quali sempre stando alla fonte (Napoli Nobilissima) fornito 

154 mila mattoni e per quest’opera venivano pagati dallo stesso Parrino, il 27 
settembre 1584, ducati 40. Nella lunga lista di spese, possiamo ancora annotare 
500 ducati per le arcate nell’anno 1587; 1000 ducati per lignami e lavoratori del-

la chiavica del Tarcenale (Arsenale. Vincenzo De Ritis. Vocabolario napoletano 
lessigrafico e storico. Volume 1. Napoli 1845). Ma la lista delle spese e delle 
maestranze impiegate nell’opera non termina qui. Infatti si parla di maestranze 

et aiutanti, alle quali nel 1586 furono corrisposti ingenti compensi pari a circa 
1000 ducati. Compaiono inoltre le spese per il Maggiordomo, per il guardiano 
te, per gli ufficiali tutori dell’edificio, ma anche 65 ducati pagati nel settembre 
del 1590 a Giovanni Domenico Perrino e Miguel Navarro4, il primo diacono e 
l’altro Cappellano della Cappella del Regio Tarcenale. Giulio Cesare Capaccio 
che a quei tempi ricopriva la carica di Segretario della città di Napoli, scrisse che 
l’edificio, del tutto compiuto, era da annoverarsi fra l’illustri d’Italia. Quivi in-

nanzi aprivasi una spaziosa piazza, e vi si ammiravano pure venti grandi arcate, 

nelle quali potevansi costruire ottanta galere, che per la comodità del mare su-

bito si barano. E sempre qui, nell’area dell’Arsenale, dimorava il Maggiordomo 
che compare essere un vero amministratore dell’opera. A lui venivano dati i pro-
grammi e la gestione dell’Arsenale e sempre a lui la corona affidava ingenti 
somme di danaro, da destinare primariamente alle opere militari. 

 

 

1 Don Inigo Lopez Crta-

do di Mendoza mar-

chese di Mondejar, 

viceiè di Napoli dal 10 

luglio 1575 all' 8 no-

vembre 1579. Fonte, 

L'Italia nel secolo deci-

mosesto: ossia, Volu-

me 5°, a cura di Euge-

nio Albèri. 1858. Pagi-

na 470. 

2 Cominciò ancor egli 

nel 1577 la fabbrica 

del nuovo arsenale 

nella spiaggia di S. 

Lucia , ove al presente 

si vede, con la guida di 

frate Vincenzo Casali 

Servila famoso archi-

te!o di que'tempi. 

Fonte, Istoria civile del 

regno di Napoli, vol. 

8°. La polizia del regno 

so7o Austriaci. Di Pie-

tro Giannone. 1821, 

pagina 286. 

3 Napoli Nobilissima. 

Fascicoli consulta: 1°, 

2°, 3° e 4°. 

4 A Miguel Navarro cap-

pellano dela Cappella 

del Regio tarsenale et 

a gio. dominico perro-

ne diacono D. sessan-

tanove. Fonte, Archi-

vio storico per le pro-

vince Napoletane, 

Volume 1, fascicolo I. 

Napoli 1876, pagina 

427. 
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Una notizia e se volete una storia tra le tante di quello spazio militare che 
andava definendosi, risale al 31 maggio del 1618, quando il Viceré Duca di Os-
suna, volle varare una grande imbarcazione. Questa appena varata, affondò. Fu 
un fatto assolutamente deprecabile e pertanto degno di nota. Ma ciò che accadde 
dopo, nella ricorrenza della festa della Pentecoste, aggiunge ancor più fascino 
alla notizia. L’imbarcazione con le effige del Viceré, quasi del tutto affondata fu 
raggiunta da molti natanti e tanta gente accorse sul posto per il suo recupero. 
Sembrava tutto perduto con gran disgusto di S. E., fino a quando sopraggiunse 
una burrasca ed il galeone, quasi per miracolo ritornò a galla con gran festa ed 

allegrezza di S. E. e di tutta Napoli, venne poscia portato al molo. 

L’Arsenale, lavorava a pieno ritmo in quegli anni, ma a causa delle ma-
reggiate e della cattiva esposizione ai venti di levante e ponente, il Molo con la 
scogliera a sua protezione avevano subito danni non da poco. Ai tempi del Vice-
ré D. Pedro Antonio Ramón Folch de Cardona, che si insediava  a Napoli 3 apri-
le 1666, si convinse ben presto della vulnerabilità delle opere a mare destinate 
alla difesa militare. Il porto pieno di navi, l’Arsenale che presentava danni datati, 
furono nella lista delle azioni di governo il primo punto, da destinare ad un risa-
namento, ad un nuovo assetto. L’idea già in passato ventilata di creare una Dar-
sena più riparata e prossima all’Arsenale, prese forma nelle idee del nuovo re-
gnante. Quello spazio compreso tra le opere fortificate del Palazzo e l’Arsenale, 
divenne il punto d’interesse maggiore.  

Si ritiene che il primo ad intuire che proprio quello spazio dovesse acco-
gliere la futura Darsena, fu Andrea Festa, Maggiordomo dell’Arsenale. Piacque 
a tal punto il progetto che il Viceré affidò a questi ed a Bonaventura Presti5, pri-
ma falegname, monaco certosino e poi architetto, l’opera. La planimetria del 
Presti datata 13 dicembre 1666 ed il disegno6 conservato presso l'archivio Si-
mancas, documentano i lavori voluti dal viceré lungo la fascia costiera, eviden-
ziando la darsena, posta tra il Castel dell'Ovo e l'area dell’Arsenale. 

Il giorno 29 settembre 1666 iniziarono i lavori7 di escavo presso la Torre 
San Vincenzo e proprio in quello slargo accostato al Regio Arsenale. Da i Gior-
nali del Fuidoro8, si apprende che l’opera appena iniziata fu presto criticata da 
detrattori che definivano il futuro bacino fonte di miasmi, non consoni alla topo-
grafia e che per l’eccessiva vicinanza al Palazzo del Viceré, avrebbero arrecato 
non pochi fastidi alla Corte9. Inoltre quello spazio, che a breve sarebbe stato oc-
cupato dal mare, non avrebbe potuto accogliere come nel passato i tronchi di 
legno idonei alla costruzione delle galee.  

L’allora generale della flotta Giannettino Doria aveva da sempre osteggia-
to il progetto di realizzazione della Darsena, puntando invece alla realizzazione 
di un ben più grande (ma onerosissimo) progetto che avrebbe inglobato il molo e 
avrebbe difeso da tutti i venti le imbarcazioni. Le azioni a difesa del porto nuovo 
promosso dal Viceré Don Iñigo Vélez de Guevara, 8º conte d'Oñate e 3º conte di 
Villamediana, furono sostenute con forza da Gannettino Doria, il quale scrisse 
anche alla Corte di Spagna. Alterne vicende quindi, attesero i lavori della Darse-
na e fino a quando per effetto dell’escavo, vennero intercettate delle risorgive, 
che ostacolorono non poco le opere.  

Il 14 giugno del 1667 quell’abbozzo di Darsena appena iniziato, per ordi-
ne proprio di Pedro Antonio Ramón Folch de Cardona, allora Viceré, venne in-
terrato. 

 

5 L’opera fu incomincia-

ta colla direzione di un 

tal Fra Bonaventura 

Pres( pria Falegname, 

poi monaco Certofino, 

contradicendo i miliori 

Archite+ della Ci!à. 

Fonte, Descrizione 

della ci7à di Napoli e 

suoi borghi del do7or 

Giuseppe Sigismondo. 

Napoli 1789. Volume 

3, pagina 180. 

6 Disegno di Bonaventu-

ra Pres:, custodito 

nell’archivio cartogra-

fico della Biblioteca di 

Simancas. La versione 

che si osserva nella 

pagina seguente è una 

copia ridisegnata e 

ritoccata. Autore 

Aniello Langella 

(2018). 

7 Da Napoli Nobilissima 

oc.)  

8 Foglio 14, X, B. Pagina 

201. Biblioteca Nazio-

nale di Napoli. 

9 Lo scavo come vedre-

mo anche in seguito, 

interce7o fon: a mare 

di acqua dolce. 
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Piacque a tal punto il progetto che il Viceré affidò a questi ed a Bonaventura 
Presti5, prima falegname, monaco certosino e poi architetto, l’opera. La planimetria 
del Presti datata 13 dicembre 1666 ed il disegno6 conservato presso l'archivio Siman-
cas, documentano i lavori voluti dal viceré lungo la fascia costiera, evidenziando la 
darsena, posta tra il Castel dell'Ovo e l'area dell’Arsenale. 

Il disegno da me riprodotto in base all’originale della Biblioteca di Simancas, 
ci illustra le relazioni esistite tra la Darsena, l’Arsenale, il Palazzo del Viceré.La casa 
del Maggiordomo al quale come abbiamo letto in precedenza, venivano affidate dal 
sovrano, le ingenti somme di danaro per la costruzione e per le opere di restauro. 

 

1 L’Arsenale coperto 

2 La Darsena con la sua bocca a mare ed un ponte 4 

5 La Torre San Vincenzo 

6 La strada che conduce in salita al Palazzo Reale 

7 L’ospedale per gli schiavi 

8 Il passaggio tra il Palazzo ed il Maschio 

9 La strada che conduce al Molo. 
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Il Parrino (Domenico Antonio Parrino. Moderna distintissima descrizione 
di Napoli. Napoli 1703, pagina 62 e succ.), ci documenta questo momento stori-
co, ricordando le amarezze del Viceré, il quale mal sopportando la sospensione 
dei lavori, diede incarico ad altri ingegneri per riprendere e quindi completare 
l’opera. Furono così chiamati gli ingegneri Cafaro e Picchiatti. 

Il lavoro alla fine, a dispetto dei detrattori, fu portato a termine, anche se 
la spesa a quanto pare risultò poco minore di quella che si sarebbe spesa per co-
struire un nuovo Molo secondo il disegno dell’Ognatte. 

Ed è sempre il Parrino che di queste spese ci dà il computo. Il 4 luglio 
1667 spesi 500 ducati per pagare le munizioni a Paolo Giordano, 600 ducati po-
chi giorni dopo per ulteriori spese, in luglio 4500 ducati per le opere della Dar-
sena. Ma i conti saltano quando ci viene raccontato dalla bibliografia che sempre 
nello stesso anno vennero spesi 1430 nel mee di agosto ed altri 2000 il 5 di quel 
mese e consegnati ad Ilario Gnecco, per dragare il fondo della Darsena. Ma som-
me analoghe le ritroviamo anche in pagamenti del 16 luglio 1667, a favore di 
opere alla Darsena all’Arsenale e all’Ospedale delle Galere. Al 22 giugno 1668, 
le spese per la Darsena e per la riparazione dell’Arsenale arrivarono all’assurda 
cifra di 53.000 ducati. 

Finalmente il 25 luglio 1668, in coincidenza con la festa di San Giacomo, 
la Darsena venne inaugurata. A molti parve una peschiera, ma ciò non arrestò le 
celebrazioni e la festa preparata per l’evento. Quel giorno, festa di S. Giacomo 
alle ore 21 fecero ingresso le sette Galere di Napoli, quattro dalla Sicilia ed il 
Viceré s’imbarcò sulla la capitana di Sicilia, che faceva parte della squadra co-
mandata da D. Federico di Toledo, duca di Ferrandina. Vi fu poi convito di no-

biltà e grandissimo concorso di gente, e la festa, soggiunge uno scrittore, riuscì 

pure sontuosa per gli armamenti delle Galee, pel rimbombo degli archibugi 

delle soldatesche e del cannone delle Fortezze, e de’vascelli ch’erano nel Porto, 

e soprattutto per la franchezza con la quale la capitana di Napoli entrò nella 

Darsena, ove, quasi a prova del suo disdegno, Giannettino Doria s’era fatto tro-

vare giuocando a scacchi con uno schiavo. Ma i vaticinii di Giannettino non 

tardarono a verificarsi. Perché, indi a breve tempo, una tempesta arrecava mol-

ti danni alle galere riparate nella Darsena; e caduta pure una colonna di piper-

no, alla quale erano legate, riusciva inutile fare uso delle ancore per mancanza 

di arenaria. Nondimeno, anche, talvolta splendide feste e geniali ritrovi ralle-

grarono quel luogo. Il 17 ottobre 1668 la Viceregina recavasi nella nuova Tar-

cena a spasso, e fece ponere le rezze ed altri ordegni per pigliare pesci, e ne fu 

pigliata quantità notabile, distribuendola alle molte Dame che essa aveva convi-

tate. Altra volta vi ritornava nel 25 luglio 1671, giorno dei suo compleanno; ed 

imbandito un convito di Dame nella Peschiera della Tarcena con musica andor-

no  passeggiando intorno ad essa, e fatto pescare ivi con più reti. Così si legge 
in Innocenzo Fuidoro Giornali di Napoli dal 1660 al 1680, Volume 3 ed in Na-
poli Nobilissima.  

La Darsena era pronta lì ad accogliere le grandi navi da guerra, non più di 
20, stando alle cronache e alle note del Sarnelli e del Parrino. In fondo si trattava 
di un piccolo bacino di circa 2000 palmi. Un’ opera architettonicamente risibile 
per alcuni, definita peschiera ma anche bagno militare. Per altri importante sup-
porto all’Arsenale.  

Splendeva il sole in quel 1668 sul mare di Napoli, mentre la fontana ac-
canto alla Darsena risuonava all’ombra del busto bronzeo di Carlo II. 

 

 

10 Ciò risulta da Cedole 

della Tesoreria, volu-

me n. 488, foglio 202 

e successivi. Biblioteca 

Nazionale di Napoli. 
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L’opera compiuta piacque al Viceré ed alla Corte, che approvò anche i 
lavori di completamento che compresero la costruzione di un alto muro difensi-
vo ad est ed una porta ad ovest che dava su un’amena strada in salita, fatta co-
struire per l’accesso delle carrozze e che conduceva alla spianata del Palazzo 
Reale. Questa salita venne abbellita con fontane piccole, ma molto decorative. 
Giunti al piano del Palazzo dove terminava la nuova strada, si volle costruire un 
monumento che destasse stupore e rievocasse in qualche modo la potenza mili-
tare del viceregno.  

Una colossale statua, detta anche il Gigante di Palazzo11, ricavata da un 
busto marmoreo rappresentante Giove e rinvenuta presso gli scavi archeologici 
di Cuma. Tutto l’insieme sembrava in armonia, quando il 6 febbraio del 1678, 
una grandiosa bufera irruppe nella Darsena e si franse lungo i fornici a mare 
dell’Arsenale. Si persero tra i flutti due fregate di Castellammare e le navi anco-
rate nella Darsena subirono danni. Un analogo episodio con forti venti e tanta 
neve accadde il 18 febbraio 1679, intorno alle 21, quando due vascelli inglesi, 
rotti gli ormeggi, vennero spinti in secca sugli scogli della Pietra del Pesce, as-
sieme a sette tartane che affondarono all’interno del Molo, trascinando in mare 
molte persone d’equipaggio. 

Le cattiva sorte si accanisce ancora.  

Si ruppe alla bocca della Darsena un grosso pezzo di muro, e dalla vio-

lenza dei venti venne ancora portato via il tetto del palazzo del Maggiordomo 

nell’Arsenale. E siamo appena ad un ventennio dalla sua inaugurazione. Ma 
qualcosa di ancor più triste accadde il 5 marzo del 1681, quando una burrasca 
con fortissimi venti ed onde altissime che con la loro altezza pareggiavano ogni 

gran vascello12.   

Il Viceré Gaspar Méndez de Haro y Guzmán settimo marchese di El Car-
pio intorno al 1683 ordinò nuovi lavori di restauro della Darsena e dell’Arsena-
le. Il 13 settembre 1683, risultano sempre dai documenti riportati in Napoli No-
bilissima, una serie di ingenti spese proprio per far fronte a questi danni causati 
dal maltempo. Cinquanta ducati per operare restauri all’Arsenale; il 28 marzo  
1684, 118 ducati per riparare i danni alle arcate e  dove si conservano l’Albori, 

felluche, et barchi longhi. Nello stesso giorno un Domenico Messina riceveva du

-cati 637 per le costruzioni fatte nella nova Cappella che si è formata nel presi-

dio dell’Arsenale, ed al 27 aprile di quell’anno gli si pagavano pure ducati 500, 

in conto di ducati 1095, importo delle opere eseguite d’ordine di S. E nelli nuovi 

quartieri che si stanno perfettionando nell’Arsenale per custodia delli Banditi. 

 

 

 

 

Si ferma qui la mia premessa, non certo per mancanza di fonti e di contri-
buti, quanto per lasciare al lettore il gusto di scoprire e rileggere l’intero arco 
storico che va dal progetto iniziale ai nostri giorni, seguendo nei capitoli succes-
sivi, il commento all’iconografia.  

I quadri, le stampe, le incisioni, tutto materiale di prim’ordine che ci gui-
derà nel lento processo di ricostruzione dei fatti. 

11 Il Gigante di Palazzo. 

Si consul:: h7p://

www.vesuvioweb.com

/it/wp-content/

uploads/Il-Gigante-di-

Palazzo-Di-Aniello-

Langella-vesuvioweb-

2014.pdf 

12 Fonte Napoli Nobilissi-

ma 1°, 2° e 3°. 
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