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PROGETTO DI RICERCA 
LE DESCRIZIONI E GUIDE DELLA CITTÀ DI NAPOLI 

TRA CINQUECENTO E SEICENTO 
 

Una prima indagine sulla letteratura di viaggio a Napoli tra XVI e XVII secolo e nelle aree 
archeologiche di Cuma, Baia e Pozzuoli ci ha consentito di redigere:  

1. il catalogo completo delle relazioni di viaggio, dei racconti e delle descrizioni, delle guide di 
Napoli e di altre aree (Cuma, Baia, Pozzuoli) e delle memorie scritte e figurative, un ricco 
patrimonio, finora disperso e scarsamente valorizzato;  

2. l’inventario degli Atlanti di città e dei Libri di carte, veri e propri “dizionari del mondo” sul 
piano della conoscenza urbana, che ebbero grande fortuna nell’ambito della cultura 
rinascimentale, quando la città incominciò ad assumere un nuovo ruolo;  

3. la bibliografia critica (specifica e generale).  
 
Lungo il Quattrocento, a parte l’eccezione costituita dalla Tavola Strozzi (celebrata tra il 1474-1476 

dal toscano Francesco Bandini nel testo In laudem Neapolitane civitatis et Ferdinandi regis brevis epistola ad 
amicum), vengono date letture urbane frammentarie, sia sul versante letterario, sia sul versante 
iconografico.  

Tale tendenza perdura lungo la prima metà del Cinquecento, quando si registrano alcuni testi 
fondamentali:  

a) la lettera dell’accademico pontaniano Pietro Summonte a Marcantonio Michiel (1524), 
considerata da Schlosser Magnino il “tentativo più antico” di guida alla Napoli artistica, con 
opere di Mantegna, Raffaello e Polidoro da Caravaggio, ma anche Pietro ‘sardo’, Andrea da 
Salerno e Stefano da Caiazzo;  

b) le Stanze del Fuscano sovra la bellezza di Napoli (Roma, 1531), un prosimetro (due canti e una 
sezione in prosa) che disegna il Vesuvio in lontananza e il Monte Somma da cui nasce il 
Sebeto, e racconta poi la visita della città, dall’alba al tramonto, da parte dell’autore (il 
Philologo) che incontra sulle rive del Sebeto l’amico Alpizio, e insieme vanno tra le bellezze 
edeniche di Napoli, trasformata e trasfigurata in “giardin celest’e non mondano”, in “giardin 
d’Adamo”;  

c) la Descrittione dei luoghi antichi di Napoli e del suo amenissimo distretto (Napoli, 1549) di Benedetto 
Di Falco, ora in edizione critica a cura di M. Grippo (Napoli, 1992). 

 
Come avvenne in altre città europee durante il primo Cinquecento anche Napoli fu attraversata 

dal processo dell’inurbamento (la nobiltà di provincia, la borghesia mercantile e intellettuale, la plebe), 
con l’ovvia conseguenza dell’incremento demografico fino a toccare i 200.000-220.000 abitanti, e dai 
processi della trasformazione edilizia e della crescita metropolitana.  

Così la Napoli gentile del secondo Quattrocento, dalle proporzioni equilibrate e a misura 
d’uomo cedette progressivamente il posto alla Napoli-metropoli. Uno dei primi ritratti cartografici di 
Napoli-metropoli è la pianta disegnata da Étienne Du Pérac e stampata da Antoine Lafréry a Roma nel 
1566. Nello stesso anno fu pubblicata anche una descrizione della città nel dialogo Del sito, et lodi della 
citta di Napoli con una breve historia de gli Re suoi, & delle cose più degne altrove ne’ medesimi tempi avenute (Napoli, 
1566), scritta da Giovanni Tarcagnota di Gaeta. La pianta di Lafréry-Du Pérac e la descrizione di 
Tarcagnota s’integrano a vicenda nel documentare la trasformazione metropolitana e l’espansione 
edilizia dentro e fuori la città dopo l’ampliamento della cinta muraria, voluto da Pedro de Toledo e 
iniziato nel 1537. Nella Veduta di Napoli (1582) del disegnatore olandese Jan van Stinemolen è 
possibile osservare, dal punto di vista alto delle colline a nord, sia la cinta toledana nella sua estensione 
da Castel Sant’Elmo fino a Porta Reale, sia la crescita urbanistica della città. 

   
Nel secondo Cinquecento, parallelamente e a ridosso del Concilio di Trento, nasce e si 

afferma il filone delle descrizioni della Napoli sacra. Si va da Pietro De Stefano (Descrittione de i luoghi 
sacri della città di Napoli, Napoli, 1560) a Giovan Battista Del Tufo, autore dei “sette ragionamenti per i 
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sette giorni della settimana”, Ritratto o modello delle grandezze, delitie et maraviglie della nob.ma città di Napoli 
(1588) un testo polimetro scritto per le gentildonne di Milano, dove l’autore aveva trascorso un periodo 
di quattro mesi al ritorno dalla Fiandra. L’opera, piuttosto complessa e articolata, racconta “ogni 
picciolissimo particolare della città con quanto di buono e bello si vede e gode in così felicissima patria”, 
le “grandezze de’ cavalieri e bellezze di molte gentil donne napoletane” e ancora “tutte l’opre cristiane e 
religiose, chiese, monasterii e ospidali”. Il marchese Giovan Francesco Del Tufo ritrae la città con 
l’occhio alto e distaccato dell’aristocrazia che ha a che fare con il problema sociale dell’avanzare della 
classe dei mercanti, di cui in più luoghi si riporta con distacco e talvolta ironia il linguaggio, tra modi di 
dire, proverbi e urla da mercato che pubblicizzano i prodotti in vendita. In tal caso il libro per vedere 
tende ad essere anche un libro per sentire le voci della città e delle sue classi sociali con importanti 
risvolti per la storia della lingua. 

Appartengono al filone delle descrizioni della Napoli Sacra i lavori di Francesco Gennaro 
Notaio (Numeratione fatta nella città di Napoli l’anno 1591 e 1593 e nel 1595 divisa in ventinove ottine con il 
numero distinto di fuochi e numero di persone. Si nota particularmente tutti li monasterij, e luochi più di essa città con il 
numero delle persone che vi sono, 1595; Descritione di tutte le parrocchie di Napoli, 1598) e del gesuita Giovan 
Francesco Araldo (Relatione delle Chiese et monasterii, et spedali di Napoli, ms. risalente al 1595), che è una 
precisa e meticolosa descrizione di tutte le fabbriche religiose esistenti a Napoli sul finire del secolo, con 
l’indicazione di frati e suore operanti e delle reliquie presenti nel territorio, tra pezzi della croce, corpi 
interi di santi, singoli pezzi o frammenti, e sangue, che naturalmente si scioglie.  

 
Nel Seicento si va sempre più delineando la guida vera e propria, ad uso della nobiltà e della 

borghesia locale e per i viaggiatori italiani e stranieri, che giungono in città e nei dintorni per studio o 
per diporto o per cure termali (anche a Pozzuoli e Ischia) o per i reperti archeologici (Campi Flegrei, 
Cuma, Pozzuoli). Ai forastieri si rivolgono espressamente G.C. Capaccio (Il Forastiero. Dialogi […] ne i 
quali […] si tratta anche de i Re che l’han signoreggiano, Vicerè che amministrarono, Tribunali Regii, Governo publico, 
sito e corpo della Cità con tutto ‘l contorno da Cuma al promontorio di Minerva, Napoli, Roncagliolo, 1630), P. 
Sarnelli (Guida de’ Forastieri curiosi di vedere, e d’intendere le cose più notabili della Regal Città di Napoli e del suo 
amenissimo distretto, Napoli, Rosselli, 1585), C. Celano (Notizie del bello, dell’antico, e del curioso della città di 
Napoli per i signori forastieri […]. Divise in diece giornate, in ogn’una delle quali s’assegnano le strade, per dove hassi a 
caminare, Napoli, Raillard, 1692). L’interesse per i siti archeologici e i bagni termali cresce nelle guide di 
G. Mormile (Descrittione dell’amenissimo distretto della città di Napoli, et dell’antichità della città di Pozzuolo. Con la 
narrazione di tutti i luoghi notabili, e degni di memoria di Cuma, di Baia, di Miseno, & degli altri luoghi comvicini. 
Postovi medesimament tutti i Bagni, che son’hoggi in essere, Napoli, Longo, 1617).  

Il filone della Napoli Sacra si arricchisce di testi fondamentali: C. d’Engenio Caracciolo, Napoli 
Sacra ove oltre le vere origini, e fundationi di tutte le chiese, monasterij, cappelle, spedali, e d’altri luoghi sacri della città di 
Napoli e de’ suoi borghi: si tratta di tutti i corpi, e reliquie de’ Santi, e Beati, che vi si ritrovano (Napoli, 
Beltrano,1624, C. De Lellis, Parte seconda o vero supplimento a Napoli Sacra di D. Cesare D’Engenio Caracciolo 
ove si aggiungono le fondationi di tutte le chiese, monasteri, e altri luoghi sacri della città di Napoli, e i suoi borghi, eretti 
doppo dell’Engenio (Napoli, Mollo, 1654). 

L’espansione del Grand Tour nel Seicento segnò la fortuna soprattutto del Sarnelli e del Celano, 
le cui guide furono ristampate più volte anche durante il Settecento, con continui aggiornamenti e con 
l’incremento delle illustrazioni di luoghi e monumenti. In tal modo il libro per vedere la città diventa 
anche un libro da vedere e godere per le illustrazioni.  

 
Il panorama editoriale purtroppo segna il passo durante il secondo Novecento, con 

qualche ristampa anastatica (Tarcagnota, Capaccio, Celano), un sol caso di edizione critica (Di Falco) e 
l’inaffidabile trascrizione del ms. di Del Tufo.  

L’obiettivo dell’unità di ricerca è di avviare una feconda stagione filologica, con il censimento 
dei manoscritti e degli esemplari a stampa presenti nelle biblioteche italiane e straniere, la ricostruzione 
della storia e della fortuna editoriale, la proposta di edizioni critiche di manoscritti inediti e di testi 
corredati da note storiche e interpretative a piè di pagina.  
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In particolare si produrrà l’edizione critica dei seguenti testi: a) Lettera di Pietro Summonte al 
Michiel sull’arte napoletana (1524); b) Stanze del Fuscano sovra la bellezza di Napoli (Roma, Blado, 1531); G. 
Tarcagnota, Del sito et lode della città di Napoli (Napoli, Scotto, 1566); G. C. Capaccio, Il Forastiero. Dialogi 
[…] ne i quali […] si tratta anche de i Re che l’han signoreggiano, Vicerè che amministrarono, Tribunali Regii, 
Governo publico, sito e corpo della Cità con tutto ‘l contorno da Cuma al promontorio di Minerva (Napoli, 
Roncagliolo, 1630 [ma 1634]); A. Farina, Compendio delle cose più curiose di Napoli, e di Pozzuoli […] per 
commodità de’ forastieri (Napoli, 1679); P. Sarnelli, Guida de’ forestieri curiosi di vedere e d’intendere le cose più 
notabili della Regal città di Napoli e del suo amenissimo distretto ritrovata colla lettura de’ buoni scrittori (Napoli, 
1685).  

La biblioteca digitale, inoltre, è uno strumento che raccoglie e rende consultabile per via 
telematica, un corpus di testi, perlopiù rari e di straordinaria importanza, che vanno dalle relazioni alle 
guide, dai racconti in prosa e in versi alle descrizioni, dalle memorie scritte e figurative alle lettere. 
L’utente potrà disporre di diverse liste: l’indice sistematico in base all’autore, l’indice cronologico dei 
testi (per anno di pubblicazione o di scrittura se inedito), l’indice cronologico delle immagini (vedute, 
frammenti urbani, illustrazioni di monumenti e opere d’arte, cartografie, ecc.), l’indice per generi 
(relazioni, racconti in prosa, racconti in versi, prosimetri, diarii, descrizioni e guide, memorie scritte e 
figurative, raccolte di città, libri di cartografia, ecc.), la mappa dei luoghi (strade, chiese, palazzi, reperti 
archeologici). I testi contenuti nella sezione “Biblioteca digitale” saranno trattati secondo le 
metodologie XML, largamente diffuse sul piano nazionale e internazionale nella codifica di testi 
umanistici e garanti di ricerche informatiche a vari livelli (la ricerca di occorrenze di un pattern in modo 
indipendente o anche in modo dipendente dal contesto in cui è inserito, la ricerca di contesti sui 
documenti indicizzati, la ricerca delle immagini nei testi). Inoltre nell’O.P.A.C. della sezione “Catalogo 
dell’iconografia cinquecentesca e secentesca di Napoli” saranno raccolte tutte le immagini con cui la 
città è stata ritratta nell’insieme o nei particolari dai viaggiatori-artisti, cartografi, disegnatori e pittori, 
individuando le diverse tipologie di lettura del paesaggio e della morfologia dei luoghi. Infine nel 
“Catalogo bibliografico” saranno disponibili le informazioni bibliografiche delle opere sul viaggio a 
Napoli. L’insieme intende configuararsi come Online Public Access Library, nella quale l’utente può 
cercare, leggere e interrogare i testi e le immagini per via telematica. Le norme di trascrizione e di 
taggatura per il trattamento dei testi a stampa da una parte si muovono nel rispetto della sostanza 
linguistica, dal momento che il testo ha di per sé il valore di documento linguistico, dall’altra mirano a 
renderlo più leggibile, eliminando le grafie superate e intervenendo cautamente sulla scansione del 
periodo. 
 


