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Il senso di questa ricerca 

 

A tu� i napoletani è noto lo Scoglio di Megaride. L’an#ca dimora 

della Sirena Partenope che accoglie oggi le grandiose e robuste mura 

del Castel dell’Ovo. Ma non altre)anto no# sono altri isolo� che si 

potevano osservare lungo il litorale a par#re dalle a)uali can#eri e 

fino a Posillipo. In alcune cartografie an#che del secolo XVII, si notano 

tu)avia, altri isolo� di dimensioni minori, che accolsero nelle varie 

epoche insediamen# umani e edifici des#na# a vario u#lizzo. 

La carta di Von Bas#aen Stopendaal, incisa da Joan Nlaeu, del 

1663, mostra in maniera chiara i tre isolo� che all’epoca vennero u#-

lizza# per accogliere la lanterna del molo, la Torre San Vincenzo e a 

Chiaia la chiesa di San Leonardo d’Orio1. 

E su quest’ul#mo isolo)o che concentreremo la nostra a)enzio-

ne. Il senso di questa ricerca nasce proprio dall’esigenza di voler docu-

mentare quelle an#che presenze monumentali del litorale napoletano 

che il tempo ha cancellato per sempre e delle quali oggi non restano 

che le tracce bibliografiche. Si tra)a di tracce labili, a volte semplici e 

spessissimo riportate nei secoli dai vari storici che nel tenta#vo di vo-

ler ricostruire una storia, ci hanno anche tramandato delle erronee 

no#zie e anche delle imprecisioni. 

Tu)o iniziò dalla osservazione del capolavoro cartografico di Von 

Bas#aen Stopendaal, che non solo ha un valore ar#s#co indubbio, ma 

anche storico, in quanto ci conserva in un disegno di impeccabile pre-

cisione, una descrizione iconografica di uno dei centri urbani più im-

portan# d’Europa. La metà del secolo XVII e nella baia di Napoli2 un 

gruppo di imbarcazioni pa)uglia il litorale. Si staglia in primo piano la 

mole possente del Castel dell’Ovo, in alto la grandiosa Certosa di San 

Mar#no e tra il mare e la collina si sviluppa l’intricato tessuto urbano 

affollato di mille monumen# e di altre)an# palazzi, interseca# dalle 

viuzze parallele a ricordo dei vecchi decumani e dei cardi romani.  

1 I fa� che racconto i que-

sta storia risalgono ai tem-

pi del Ducato napoletano e 

al periodo di dominio di 

Sergio IV di Napoli (1002-

1036).  

2 Regnava a quell’epoca 

Carlo II di Spagna, Carlo III 

di Sicilia e Carlo V d Napoli.  
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Nulla sappiamo dello scoglio che accolse il complesso religioso 

prima del 1028, ma è probabile e intuibile che la sua posizione avan-

zata nel mare a poca distanza dall’arenile abbia potuto accogliere 

qualche avancorpo per banchinaggio, già in epoca precedente.  

La storia del complesso religioso di San Leonardo a Chiaia inizia 

con un naufragio, quello del ricco mercante cas#gliano  Leonardo 

D’Orio3.  

Dirimpetto alla casa del Marchese della Valle, a sinistra, 
vedesi dentro mare fundata la chiesa dedicata a  San Leo-
nardo, che fu un’isola, et ha questa una bella et antica 
fundatione; circa l’anno 1028 Leonardo d’Orio, gen-

til’huomo castigliano, mentre navigava, fu assalito da 
un’atra tempesta che minacciava d’annegarlo assieme col 
suo vascello, nel quale egli v’haveva da centomila scudi 
di mercantia;  fe’ voto a san Leonardo, santo del suo no-

me, di fabricarli una chiesa in quel lido che a salvamento 
toccava; fu esaudito, approdò in questo loco, dove, in 

adempimento del voto, fabricò questa chiesa in honore 
del santo, e la dotò. Fu poscia servita da’ monaci basilia-
ni, che vi fundarono un monisterio chiamato di San Leo-
nardo ad Insulam, e stimasi che questo fusse quello detto 
da san Gregorio papa “Gazatiense”. Partiti i basiliani, 
restò questo loco in abbandono all’indiscrettione del tem-
po, che quasi ruinato l’havea; fu dalle monache di San 

Sebastiano rifatto, e lo stabilirono per convento de’ frati 
domenicani, quale hoggi sta dismesso, e le stanze che 
erano di detti frati s’affittano a’ laici. Questa chiesa era 
divotissima, e particolarmente da coloro che travagliati 
venivano o dalle prigionie, o dalla schiavitudine, o dalle 
tempeste 4. 

La storia e le vicende così come ci vengono proposte in questo 

riferimento bibliografico sono esaus#vi per ben indicare i luoghi, le 

circostanze e anche vicende delle quali l’isolo)o fu protagonista. 

Questo di Carlo Celano, è un racconto sinte#co e allo stesso tempo 

completo dei fa� fino al 1692. In realtà mol#ssimi even# cara)erizza-

rono i ben 6 secoli di vita del complesso che gode)e dei favori eccle-

siali e anche delle inimicizie dei regnan#. Inoltre, come vedremo nelle 

pagine seguen#, tra queste mura si  consumarono accese dispute per 

assegnazioni territoriali e forse anche misfa� contro personaggi in-

fluen# del regno.  

La ricerca delle recensioni bibliografiche mi ha condo)o a Ma-

rianus de Lauren#us, il quale in Universae Campaniae felicis an#quita-

tes5, del 1824 così scrive del complesso: 

3 In alcuni tes( si legge 

D’Orria o addiri*ura Doria.  

4 Tra*o da “No((e del bel-

lo, dell’an(co e del curioso 

della ci*à di Napoli  per i 

signori foras(eri date dal 

canonico Di Carlo Celano 

napoletano,  divise in dieci 

giornate”.   

5 Napoli, 1692. Giornata 

Nona. 1824 Da Typiis Rah-

paeli Mansii Napoli 
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Esisteva in quello spazio marittimo fatto di spiaggia 
allungata da Posillipo a Megaride una piccola iso-
letta, detta Insula Minor, detta così per contrappor-
la alla Maior poco distante. Qui nel 1028 fu edifica-
ta la Ecclesia S. Leonardi ad insulam.  

Il testo ci da qualche elemento ulteriore che definisce nello spe-

cifico il luogo di quella riviera, come topos. Si parla infa� di Insula 

Maior e Minor e alla fine si iden#fica la chiesa in ogge)o con il loca#-

vo ad insulam. Quest’ul#mo prende maggior concretezza, nel senso 

di toponimo e iden#ficazione del monumento in quanto intorno alla 

metà del secolo XVI, si andava a concre#zzare il proge)o di edificare 

un nuovo edificio dedicato al Santo in altra parte della ci)à. 

A ribadire il conce)o, fin qui espresso, vi propongo la le)ura di un 

altro grande della storia napoletana. Giuseppe Sigismondo in Descri-

zione della Ci*à di Napoli e Suoi Borghi, Volume 3, pagina 139, nel 

1789, così ci propone la sua le)ura storica: 

 
Verso il 1028 Lionardo d' Oro Cartigliano, mentre an-
dava navigando per suoi negozj, fu assalito da una fu-
riosa tempesta , che minacciava di perderlo col suo na-
viglio ricco di docati 100 mila di mercanzie; fe voto a 

S. Lionardo, che ivi quel lido ove sarebbe approdato, 
gli avrebbe edificata una Chiesa, come fu in questo luo-
go adempito . Dopo fu data la Chiesa a PP. Basiliani, 
che quivi fondarono, un Monistero detto S. Lionardo 
ad insulam  e lì crede che questo stato fusse il 
“Monistero Gazarense"  di cui parla S. Gregorio Papa 
nel lib. 8. Epist. 34. Finalmente partiti i Basiliani, e 
rimasto questo luogo in abbandono, le sopranominate 
Suore de' SS. Pietro, e Sebastiano per 1' ampia giuridi-
zione che aveano in questa piaggia, a loro Spese riedi-
ficarono verso la fine del secolo decimo Sesto la Chie-
sa, ch'era quasi rovinata; e vi destinarono un Conventi-

no di Frati Domenicani per fervida: oggi il Conventino 
anche si è dismesso, si osserva la Chiesa pur anco in 
quella antica forma, in cui circa due secoli fa venne 
dalle menzionate Suore riedificata.  

 
L’autore so)olinea il valore del consistente patrimonio economi-

co del ricco mercante. Non sappiamo con certezza in quale anno la 

chiesa venne dotata di un monastero e ci sfugge inoltre, la precisa 

relazione con la missione Gazarense alla quale fa riferimento l’episto-

la numero 34 di Papa Gregorio.  

La ricerca bibliografica mi ha poi condo)o ad esaminare un altro 

documento storico e questa volta, apparentemente simile ai prece-

den#, sembra invece contenere alcuni interessan# riferimen# alla sto-

ria delle fasi di costruzione dell’edificio e del complesso monumenta-

le, che restava isolato sull’isolo)o in mare e collegato alla terraferma 

a)raverso un lungo corridoio cinto e prote)o da cancelli e molto pro-

babilmente da un arco monumentale sull’ingresso. 
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Siamo giun# così alle considerazioni di uno degli a)en# le)ori 

della storia di Napoli, Carlo De Lellis e a lui ci riferiremo in par#colare 

per poter trarre delle conclusioni. Da “Aggiunta alla Napoli sacra 

dell’Engenio Caracciolo”, Napoli, 1689: 

.. Hor non potendosi alle cose tanto antiche assignare 
cosa di certo, dice l’Engenio che a questo monasterio 
fu poi unito il Monasterio Gazarense6, dello stesso or-
dine basiliano, che stava nella Piagia, dal sommo pon-
tefice san Gregorio il Magno, come afferma leggersi 
nell’epistola 39 del libro 8°, adducendovi le formali 
parole, ma nella detta epistola non solo si contiene che 
unito fusse a questo monasterio il Gazarense, ma anche 
il monasterio sito a Pozzuoli, chiamato Falcide, con 
tutti i suoi beni, entrate e ragioni. Et havendo fatta 
mentione del Monasterio Gazarense unito a questo di 
San Sebastiano, e dicendo san Gregorio che stava nella 
piagia volgarmente detta Chiaia, è bene vedere qual 
propriamente fusse [il] Monasterio Gazarense, e dove 
stasse situato. L’Engenio, trattando della chiesa di 
Santa Maria a Cappella, asserisce che alcuni vogliono 
che essa chiesa e monasterio di Santa Maria a Cappel-
la fusse l’antico Monasterio Gazarense, e, trattando 
poi della chiesa di San Leonardo sita a Chiaia, dice 
che alcuni credono che ivi stato fusse il Monasterio 
Gazarense di cui favella san Gregorio, senza esprimere 
quali fussero stati quelli che ciò dissero. Ma né l’una 
né l’altra opinione può sossistere. Non la prima, perché 
sempre il monasterio di Santa Maria a Cappella fu 
considerato da per sé e non ad altro unito, anzi che ad 
esso altri monasterii uniti fussero, come dalle sue più 
antiche memorie appare, né memoria alcuna si ritrova 
che questo monasterio di Cappella fusse stato a quello 
unito. Né anche la seconda opinione può mantenersi, 
mentre che la chiesa di San Leonardo sta edificata so-
pra di uno picciolo scoglio non capace di formato mo-
nasterio qual era il Gazarense, né apparendovi alcun 
vestigio di qualche antica fabrica 7…  

Restando concretamente nell’ambito dell’analisi dei documen# 

cartografici che vedremo, mi sembra di capire che l’edificio religioso 

nel suo complesso, era di modeste dimensioni e che non poteva acco-

gliere, per mo#vi di spazio un monastero. Rileggendo inoltre le inte-

ressan# pagine rela#ve all’isolo)o che ritrovo in “La Villa di Chiaia” 

del 1826 di Benede)o Croce8 , si intuisce come su quello spazio così 

rido)o non si poteva sviluppare un proge)o così ampio come viene 

descri)o nelle fon# bibliografiche citate in  precedenza.  

 

 

6 Da questo e altri riferimen# 

preceden# non riusciamo a 

capire se sulla piccola isola, 

accanto alla originaria chiesa 

esistesse un monastero. 

Sembra infa� che questo sia 

stato edificato nello stesso 

periodo della fondazione 

dell’edificio religioso e quasi 

contemporaneamente siano 

sta# avvia# i lavori di costru-

zione del monastero, poi 

affidato ai basiliani. 

7 Nell’ul#ma parte del suo 

racconto storio il De Lellis 

chiarisce in parte l’iter degli 

even# e conclude dicendo 

che date le piccole dimensio-

ni dell’isola (in fondo uno 

scoglio) non vi erano le pre-

messe archite)oniche per la 

costruzione anche del mona-

stero.  

8 Benede)o Croce La Villa di 
Chiaia  -  Napoli, 1892, 
pag. 12 e succ. 



6  

Le vicende e gli even# che contraddis#nsero la storia del com-

plesso costruito sull’isole)a, ci sfuggono, in quanto mal documenta#. 

Nulla o quasi ci è pervenuto degli arredi interni, delle suppelle�li pre-

ziose che qualcuno cita. Ignoriamo del tu)o la morfologia dell’impian-

to an#co e delle fasi  successive di rimaneggiamento nel corso dei se-

coli. Tu)avia andando a verificare le fon# e prendendo come tes#mo-

ne di questa ricerca, Benede)o Croce nel suo abito di storico, cerche-

remo di tracciare almeno nelle grandi linee, la storia del monumento. 

La chiesa come vuole la tradizione fu fondata dal nostro bene-

fa)ore scampato al naufragio e in un certo periodo venne “servita” 

dai monaci basiliani9.  Ciò come abbiamo accennato viene ribadito 

anche in altre  fon# storiche10.  Successivamente e non possiamo sa-

pere esa)amente quando, il complesso passò alla ges#one delle mo-

nache di San Pietro e San Sebas#ano che a Napoli tutelavano anche 

altre tre grancie: San Rocco, Santa Lucia e Santa Maddalena al Pon-

te11.   

Intorno al secolo XV la chiese)a viene ricordata con uno stram-

bo*o, dalla musicalità dei versi molto interessante e curioso: 

O San Lonardo, tu che si advocato  

Di quanti so cattivi in Barbaria,  

Io, lo meschino, te sia accomandato,  

Che, senza colpa, moro in presonia!  

Questa trahitora me teme attaccato,  

Superba, ingrata, perfida Iudia! 

Difficile se non quasi impossibile dare una le)ura cri#ca della 

filastrocca. Tu)avia sembra facile coglierne il senso giullare e quasi di 

preghiera. Quasi simile il senso del testo che si ritrova in una canzone 

di Francesco Spinello che paragonandosi ad un galioto, così scrive: 

 

Io so quillo galioto,  

Che la scala franca aguardo;  

Che me vaglia Io mio voto  

Sempre preo Santo Lonardo!  

Tempo passa e ven tardo;  

Sempre voca assai più forte;  

E camino co la morte,  

Ch'ogne dì lo mundo passa! 12 

 

 

 

9 o.c.nota 8, pagina 13 

10 In “Napoli sacra di d. Cesare 

D'Engenio Caracciolo, napo-

litano”. Di Di Cesare D'Enge-

nio Caracciolo. Napoli 1723. 

11 o.c. nota 8, pag 13 e succ. 

12 o.c. nota 8, pagina 14. 

 



7  

In una bellissima stampa policroma, in tridimensione viene riportata sulla spiaggia di Chiaia la piccola chiesa così come doveva 

apparire nel 152 (Biblioteca Na#onal d’Espagna). 

Alla chiesa si accedeva a)raversan-

do un arco sormontato da una croce 

assai grande. Si percorreva una lunga 

banchina costruita sul mare e che in 

origine forse era tu)a in legno. In que-

sta immagine si vedono i due elemen# 

che compongono e decorano l’avancor-

po della chiesa 12. Si può notare ancora 

che il corridoio che unisce la chiesa ad 

insulam all’arenile si presenta in mura-

tura, con parape� laterali e un percor-

so a piedi sospeso su archi.  
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Una grandiosa vista dal mare della ci)à di 

Napoli, realizzata da Alessandro Bara)a e pubbli-

cata a Napoli nel 1632. 

 

 

La chiesa collegata alla spiaggia dalla lunga 

banchina. Un avancorpo la precede. 
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La stampa viene pubblicata a Venezia nel 1599 e porta 

la firma di Pietro Bertelli. L’immagine non aggiunge ulteriori 

de)agli alla precedente. 

 

Così la stampa di Abraham Elsevir, che porta la data del  

1627 e pubblicata a Napoli. 

 

Nel 1663 ad Amsterdam viene pubblicata una planime-

tria “morfologica” della ci)à di Napoli dove l’ar#sta, Bas#en 

Stopendaa, nel suo atlante di Bleau,  non trascura di riporta-

re lungo la spiaggia di Chiaia la nostra chiese)a. 

L’opera per quanto ina)endibile per i riferimen# geo-

metrici e le distanze, ci consente di osservare il complesso di 

San Leonardo con alcune modifiche stru)urali, non presen# 

nei preceden# documen# iconografici. Segno, come era le-

gi�mo intuire che la chiesa e il suo presunto monastero 

subirono diverse trasformazioni. 

Questa carta forse ebbe un ruolo importante in questo 

periodo, andando ad influenzare, s#lis#camente e anche nei 

contenu#, l’autore di un altro documento che posso ritenere 

fondamentale per questa ricerca . 
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Bas#en Stopendaal ne è l’autore 

nel 1663. Pubblicata a Amsterdam 

anch’essa, la stampa mostra la chiesa 

di San Leonardo senza alcun’altro edi-

ficio accanto, da poter assimilare ad 

un monastero. Stando a questa imma-

gine di grande sugges#one, si può no-

tare come l’arco d’ingresso sia stato 

sos#tuito da un corpo di fabbrica a 

forma di torre che fa quasi da filtro ai 

passaggi che conducono alla lunga 

banchina. Questa non appare più so-

spesa su archi. La chiesa sostenuta 

almeno dal lato orientale a mare da 

contraffor# è provvista di un alto cam-

panile. 

 

Molte analogie le ritroviamo nella 

carta del 1648, di autore anonimo. 
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In questa carta di autore anonimo 

del 1658, non scopriamo par#colari di 

rilievo e che si distaccano dalla visione 

che il secolo XVII ha potuto traman-

darci a)raverso l’iconografia.  

Osservando le varie immagini 

cartografiche, le stampe e come ve-

dremo anche i quadri che ci riportano 

le an#che fa)ezze del complesso, non 

possiamo trascurare un par#colare. La 

chiesa a volte viene ritra)a come se 

facesse parte dell’arenile, altre volte 

come da esso distaccata e lontana e 

quindi unita alla terraferma a)raverso 

la banchina. Questo aspe)o inizia ad 

essere espresso in una pianta topogra-

fica di Napoli del 1691. Qui si nota 

chiaramente l’assenza della banchina. 

Si può ipo#zzare come del resto acca-

de in mol# litorali che per lo sviluppo 

di certe maree e corren#, la banchina 

sia stata inglobata nell’arenile, molto 

allungatosi nel senso trasversale. 

 

 

 

 

Nel 1776 viene data alle stampe 

una interessan#ssima e de)agliata 

Topografia della ci)à di Napoli, il cui 

autore, Giraud Stefano, riporta il com-

plesso come edificato sull’arenile. 
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L’isolo)o di San Leonardo è la sede di alcune vicende storiche 

che coinvolgeranno il popolo e la corona durante il secolo XV. Aveva 

trovato rifugio sfuggendo alle rappresaglie in corso, il marito della Re-

gina Giovanna II, Giacomo II il barone e conte de La Marche.  I dissen-

si della nobiltà e quasi certamente di Giovanna sua moglie erano ini-

zia# intorno al se)embre 1416. In quell’anno, spinto dalla consorte il 

marchese fu costre)o a rinunciare al #tolo regio e prendere in seria 

considerazione un suo rientro in Francia. Coincidono con questo pe-

riodo gli amori segre# di Giovanna II con il nobile Sergianni Caraccio-

lo, il quale grazie alla influente sovrana acquistò potere su tu)o il re-

gno. Tagliato fuori dalle vicende di governo e inseguito da mol# nobili 

napoletani, Giacomo II, prima si rifugiò nella chiesa di San Leonardo e 

successivamente nel 1418 o per alcuni 1419 13, si imbarcò per ri#rarsi 

in Francia. 

In tema di fughe, la chiesa fu anche teatro di un altro episodio 

storico che lega il popolo napoletano ai propri sovrani non sempre 

benvolu# e s#ma#. A Chiaia queste vicende passarono negli anni e 

restarono nei secoli come le gesta di  Giovannella, Vannella, Bonnella 

e Mandella.  Il personaggio del quale parliamo, non è un parto della 

fantasia popolare, ma realmente esis#to e storicamente documenta-

to. La storia si intreccia con le tris# vicende della cosidde)a Congiura 

dei Baroni, che ci riportano ad un personaggio chiave della vicenda: il 

Principe di Bisignano, il quale venne ca)urato e imprigionato dal re 

Ferrante, figlio del Magnanimo il  4 luglio del 1487. Moglie del princi-

pe la nostra eroina Giovannella, la quale nella no)e tra il 7 e l’8 

se)embre, nel tenta#vo di intercedere per la vita del marito, così ini-

ziò la sua breve odissea: 

 A di VII de sectembro ad hore 2 de nocte dice il Notar-
giacomo, che, come si vede, racconta il  fatto con qualche 
diversità  dal Porzio, la signora Bannella Gayetana de casa 
Cayetana, matre dello signore a Berardino Conte de Chia-
romonte et delo segnore honorato fratelli, figlioli della die-
ta principessa, se fugero de Â« Napoli, la quale principessa 
cerco allo illustrissimo signore Â« Duca lo dicto signore 
honorato quale eira suo pagio che voleva andare ad Sancta 
Maria de piede grocte al perdono; dove la Maestà  del se-

gnore Re mandò una galea a ad presso al bergantino dove 
erano la predicta principessa et signori; et arrivando lo 

bergantino ad presso ad nectuni et smontati laxaro certi 
chianelli al bergantino, et quillo la dieta galea nde meno 14. 

Intorno al 1560 sullo scoglio di Chiaia si potevano dis#nguere di-

versi corpi di fabbrica ed uno in par#colare accoglieva un sacerdote 

per le funzioni religiose 15. Intorno al 1580\90 la chiesa passò dalle 

monache ai domenicani 16. 

 

 

13 o.c. di nota 8, pag. 14. 

14 Notargiacomo. G. Passaro, p. 

50. Ora la via, che dalla stra-

da della Pace mena alla 

vi)oria, porta il nome di 

Manina Gaetana. 

15  De Stefano, “Descri�one 

dei luoghi sacri della ci)à di 

Napoli, Napoli 1560, pag. 57. 

16 O.c. di nota 10, pagina 658 
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Qualche decennio dopo a)orno al nucleo primi#vo della chiesa 

sorse un piccolo convento con “...stanze sopra il mare…” 17. 

Intorno al 1648 la chiesa e il piccolo convento furono ancora tea-

tro di scontri tra i solda# spagnoli e ribelli napoletani che si erano as-

serraglia# tra quelle mura.  

Nel secolo XVIII  il convento era sede di numerose funzioni reli-

giose e accoglieva mol# fedeli della zona. Qui soggiornava “… un sa-

cerdote che vi celebra la s. messa, e nel giorno della fes(vità del San-

to, i Padri del monistero vi si portano a cantarvi il vespero e messa 

solenne; et ad essercitarvi altri divini officii. Et ad ogni prima domeni-

ca di qualsisia mese il Priore o Sindico ivi si porta ad assistere nella 

Congregazione, e nella processione che vi si fa del SS. Rosario a con-

fessare i fratelli, et interviene ancora all' ele�one del Priore et officia-

li…” 18.  

Lo stesso secolo e parte di quello successivo videro i locali del 

convento adibite a civile abitazione. Occupate da solda#, malviven# e 

contrabbandieri, le stanze bellissimo edificio che in alcune stampe si 

vede inserito armoniosamente nel contesto del litorale, diventano 

luogo di malaffare e ca�ve frequentazioni. Sta per iniziare la deca-

denza di un gioiello dell’archite)ura ecclesiale della ci)à. Nel 1710 il 

complesso fu concesso per 150 duca# l’anno e per 29 anni in enfiteusi 

a Giulio d'Amico Marchese Montanaro 19. 

Nel 1849 Francesco Oliva o Auliva nel suo “Napole accoietato: 

poemma aroieco”, ci racconta in versi ancora un po’ della storia dello 

scoglio nel mare di Chiaia: 

Lo lido è tutt’arena, e stace espuosto  

A la vista scoperta; no nc’è niente  

De fraveca ma schitto mmlezo tene  

Sallonardo, che sta nfra acqua e arene.  

Chist’è no scuoglietiello vascio vascio,  

Ddò c’è na Chiesia, e ccerte case attuorno  

Intorno al 1807 si stavano ul#mando i lavori per il riasse)o della 

Villa Reale e per completare la strada Caracciolo. La chiesa fu ab-

ba)uta e nel luogo dov’essa sorgeva venne costruito un belvedere: la 

Logge)a a Mare. 

 

 

17 o.c. di nota 8, pagina 16 

18 o.c. di nota 8, pagina 17 

19 o.c. di nota 8, pagina 18 
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In quell’epoca la chiesa con il rela#vo convento doveva rives#re un ruolo importante. La zona mari�ma, quella dei pescatori 

aveva sicuramente a cuore quell’edificio. Non sfuggendo per importanza nemmeno a Augsburg, G Bodenehr , autore della 

carta del 1704-20, il quale ne esalta le forme me)endone in risalto i profili (rispe)o agli edifici circostan#) e denominando 

anche il luogo.  
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Ulteriori elemen# di studio cartografico e iconogra-

fico. 

 

 

 

 

 

 

 

“S. Leonardo a Chiaja” 1720 di Seu)er Ma)häus 

Schema#ca rappresentazione del luogo con un 

interessante par#colare delle relazioni urbane tra 

la chiesa e la cinta muraria a mare. 

 

 

Anonimo del 1732 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellissima immagine del complesso di Chiaia del 

1734 opera di Johann Bap#st Homann. Interessan-

te l’arco d’accesso alla banchina. 
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Stampa a colori del litorale di Chiaia della metà del 

secolo XVIII di Ignazio Sclopis. 

Il complesso della chiesa di San Leonardo è sulla 

spiaggia e della banchina che lo separava dalla ter-

raferma non vi è traccia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartografia del 1740. 

Qui la didascali è molto completa e l’autore vuole 

so)olinearne la storia ricordandone l’epoca di fon-

dazione.  

 

 

 

 

 

 

 

Anche in questa tela che ritrae la Villa Reale e la via 

Caracciolo, la chiesa con il piccolo monastero si 

trovano sull’arenile. 

 

Giovanni Ba�sta Lusieri (Roma, 1755 – Atene, 

1821) 
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Siamo nel 1755 

 

Non poteva mancare un riferimento alla mappa del 

Duca Di Noja. 

I de)agli del rilievo sono cura# e oggi la carta è il 

documento topografico che meglio descrive e defi-

nisce in maniera scien#fica la storia monumentale 

della ci)à. 

Riproponendo alcuni passaggi di questo lavoro, la 

carta ci mostra il complesso quasi interamente 

edificato sull’arenile. Un corpo di fabbrica anterio-

re composto a sua volta da due stru)ure di passag-

gio e forse un’edicola vo#va. La chiesa si presenta 

al centro di quello che doveva essere lo spazio edi-

ficabile e pianeggiante dello scoglio originario. 

Interessante la didascalia che viene riservata a mo-

numen# importan#, segno questo che all’epoca la 

chiesa ricopriva un ruolo di spicco all’interno della 

topografia urbana e di quar#ere. 
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Cartografia del 1768. Si possono osservare almeno 

tre corpi di fabbrica dis#n# a)orno al primi#vo 

luogo di culto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilio Fabris in Campi Phlegraei di Hamilton 1776 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1718 una stupenda immagine del golfo con 

vista da Posillipo, di Gaspar Butler, ritrae il conven-

to e la chiesa. 
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Juan Ruizs intorno al 1780 ritrae la riviera di Chiaia 

e in un de)aglio molto probabilmente aderente 

alla realtà, si sofferma a “descrivere” il complesso 

adagiato sulla spiaggia napoletana 

 

 

 

 

 

 

 

 

In basso 

Intorno alla fine del secolo XVIII una grande vedu#-

sta, si sofferma a riprodurre in un’opera che rasen-

ta la perfezione fotografica tu)o il litorale da Posil-

lipo al Vesuvio. Non tralasciando alcun par#colare 

ci regala uno dei più sugges#vi ricordi di quello che 

era il complesso della chiese)a di San Leonardo ad 

insulam. 

Giovanni Ba�sta Lusieri (Roma, 1755 – Atene, 

1821) 
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Nel 1807 iniziano i lavori di riasse)o dell’area lito-

ranea di Chiaia e la chiesa viene abba)uta. Al suo 

posto, la Logge)a della Villa. 

 

 

 

 

 

Negli anni ‘30 è pronta sul mare la grande rotonda 

panoramica della via Caracciolo. 

Null’altro a memoria di quel piccolo frammento di 

storia. 

 

 

 


