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Abstract: By the end of 1838, José María Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, 7th Count of Toreno, left Paris directed to 
Naples. His aim was to undertake a “Viaje a Italia” of five months and five days in order to visit the Mirabilia of Italy, an 
universally renowned itinerary as reported in the famous Valery's “Guide”. Between the Nineteenth and Twentieth centuries 
the city of Naples will be the subject of extraordinary narratives in the context of the routes of the viajeros españoles, from 
Federico Moya y Bolivar to Emilio Castelar and from Vicente Blasco Ibañez, to Pio Baroja Nessi. From the iconography and 
the narrative of many Spanish travellers who visit Naples in the Nineteenth century we can see again today the history and 
the urban stratification of a site � the city promenade � transformed during the “Risanamento” and the XX century, and that 
in the contemporary landscape definitely needs an adequate redevelopment.

«NÁPOLES ES LA VERDADERA ITALIA»
UNA CITTÀ NELLE DESCRIZIONI DI ILLUSTRI VIAJEROS
PASQUALE ROSSI

Napoli nella letteratura iberica, sin dal XVI secolo, è 
considerata una delle mete privilegiate del Viaje en Italia, 
una delle tappe fondamentali di un percorso ispirato dalla 
scoperta e dalla conoscenza dell’arte e del mondo antico. 
Il racconto della città e dei suoi dintorni si definisce attraverso 
resoconti e note che esaltano uno straordinario paesaggio 
dominato dal Vesuvio, con vari luoghi ameni e con percorsi 
che si snodano attraverso rovine e resti di civiltà sepolte, 
tra luoghi sacri (trescientas iglesias en la ciudad) e nobili 
architetture, disposte all’interno del nucleo urbano e del 
territorio circostante. Alla bellezza e all’esaltazione di questo 
straordinario ambiente e delle sue risorse naturali, tra l’area 
dei Campi Flegrei e quella di Ercolano, viene descritta 
anche la difficoltà di un contesto sociale che, allo stesso 
tempo, inquieta e incuriosisce. 
Carico di ‘humanitas’ è il carattere di un popolo dalla 
‘comune anima latina’; il modo di parlare e gesticolare, 
l’amore per la musica (Napolés es una ciudad cantante), 
ma pure l’accoglienza, la contaminazione sociale, lo 
stupefacente paesaggio e la luz del mediodía del suo cielo. 
Aspetti e temi che si ritrovano nei taccuini dei viajeros 
españoles, nel racconto di un sito che è �meta dell’anima�, 
ma anche luogo controverso e incantato, paese di armonia 
e di naturale bellezza, ma anche di diffusa indigenza che si 
percepisce tra le persone, nelle strade rumorose e affollate. 

È quanto emerge dalla lettura dei testi dei protagonisti 
della letteratura spagnola contemporanea. Volumi che 
contengono descrizioni di tante città italiane, attraversate, 
vissute e visitate con spirito di conoscenza, di cultura ma 
anche di necessaria e indispensabile esperienza formativa.
A partire dalla prima metà del XIX secolo, il Viaje en el 
pais de l’Arte riceve una sorta di impulso, così come 
è possibile verificare da vari studi sul tema e dalla 
produzione storiografica (Garcia-Romeral Perez, 1995). 
A testimonianza di un quadro culturale europeo che 
richiedeva la conoscenza dei luoghi dell’�antico�, e che in 
Spagna viene istituzionalizzato con un certo ritardo rispetto 
ad altri paesi europei.
Il tema del viaggio, il racconto dei luoghi, la descrizione 
dell’immagine delle città e dell’ambiente popolare diventano 
temi privilegiati delle narrazioni e dei resoconti a stampa, 
anche nelle riviste specialistiche, di storia e di cultura iberica. 
Una diffusione di genere che trova vasta eco editoriale proprio 
tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.
A dimostrazione di questo contesto e fermento culturale 
è utile ricordare che nel 1913 Gilberto Beccari pubblica 
le impressioni italiane di alcuni noti scrittori spagnoli, i cui 
esiti narrativi costituiscono un tema di assoluto interesse. 
L’autore fornisce un excursus sulla letteratura spagnola e sui 
principali autori che descrivono i loro viaggi nelle principali 
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città italiane: Milano, Genova, Firenze, Pisa, Roma, Napoli. 
I luoghi narrati, le città visitate sono quelli delle tappe 
istituzionali. Ma negli itinerari si tendono a ripercorrere 
soste e spostamenti, per terra e/o per mare, che si ritrovano 
indicati nelle guide tascabili, che al tempo iniziavano ad 
avere ampia diffusione. Noti letterati e uomini di cultura 
provenienti dalla Spagna si cimentano sul tema del racconto 
guardando all’Italia come a un paese �modello di bellezza�, 
e il viaggio �por el arte de la magnifica peninsula� diventa 
un momento fondante per la scrittura e la crescita culturale. 
Ma la visita dei viajeros nell’Ottocento aveva anche lo 
scopo di conoscere lo stato del progresso e dello sviluppo 
industriale delle grandi città europee. Cultura e innovazione 
erano in tal senso anche un viatico per la modernizzazione 
e la condivisione di nuovi modelli di crescita della società 
contemporanea. Aspetti culturali e produzione industriale 
rappresentavano anche i termini per lo sviluppo dei paesi in 
un contesto storico che era dominato dall’era delle ‘Grandi 
Esposizioni Universali’. Confronti e temi di nuovi modelli 
di ‘progresso’ sociale, legati sia ai fenomeni industriali 
che alle vicende relative ai processi economici dei contesti 

europei. Lo scopo utilitaristico e conoscitivo del viaggio era 
prerogativa della formazione, soprattutto nel XVII secolo, 
nei paesi settentrionali dell’Europa, mentre nella cultura 
iberica si afferma con ritardo rispetto agli altri paesi europei 
(de Seta, 2001; Mangone 2002). 
L’interesse dei viaggiatori spagnoli si concentra su alcuni 
luoghi topici della città partenopea. Il porto e la via Toledo 
sono i posti di maggiore attenzione, quelli che affascinano 
l’osservatore, come si può dedurre dalla lettura dei vari 
�brani di città�. All’antica Marinella (il vecchio lungomare, 
ora via nuova Marina) e alla via ‘de Toledo’ � (dedicata al 
vicerè don Pedro, 1532-58), una lunga e affollata strada 
di passeggio che collegava il Palazzo Reale con il Museo 
Archeologico, ancora oggi uno dei luoghi più vissuti dai 
turisti � sono dedicati ampi resoconti. Per la strada del Porto, 
ampiamente trasformata dopo la seconda guerra mondiale, 
sono note le descrizioni letterarie, da Salvatore Di Giacomo 
a Matilde Serao, dove è esaltata la vitalità e socialità di 
un ambiente urbano che aveva un diretto rapporto con 
il mare (Villani, 2001). Ma è nota, per questi quartieri di 
fondazione medievale collocati proprio a ridosso della linea 

A. GUESDON, E. ROUARGUE, Napoli in prospettiva, 1840; dettaglio. Napoli, Università Suor Orsola Benincasa, Collezione Pagliara
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di costa, anche la precaria condizione igienico-sanitaria; 
una situazione che, irrisolta, porterà alla diffusione della 
tragica epidemia di colera del 1884 (Alisio, 1980). 
E dopo gli interventi di ‘Risanamento’ e la ricostruzione della 
via Marina (una strada sul porto), dopo la Seconda Guerra 
Mondiale si ritrova un assetto totalmente diverso da quello 
descritto nelle pagine dei letterati spagnoli. Ora il �mare 
non bagna Napoli�, ma neanche i suoi dintorni orientali. Il 
mare non si vede perché una strada di traffico carrabile (via 
nuova Marina) separa l’antica città di stratificazione storica 
(i �quartieri bassi�) dalla linea di costa. Una parte di città 
che comunque risulta trasformata e alterata (nella parte 
compresa tra il corso Umberto I e la via Marina) nella sua 
identità storica e culturale. 

Il viaggio e la letteratura d�autore tra Spagna 
e Italia nel XIX secolo. Alla fine del 1838 José M. 
Queipo de Llano y Ruiz de Saravia (1786-1843) � statista 
nato a Oviedo, appartenente alla nobile casata asturiana, 
settimo nella genealogia del Condado de Toreno � parte da 
Parigi per intraprendere un �Viaggio per l’Italia� di �cinque 
mesi e cinque giorni� e visitare le Mirabilia della penisola. 
Un itinerario consolidato che spesso risulta indirizzato dal 
percorso della nota �Guida� del Valery (pseudonimo di 
Antoine Claude Pasquin), edita nella capitale transalpina 
per l’editore Le Normant (1831-33). Probabilmente i 
Voyage historiques et littéraries en Italie rappresentano per 
il Conde de Toreno un concreto e utile riferimento per le 
tappe stabilite nelle città italiane e le �cose rimarchevoli� 
da visitare e osservare. Appare utile segnalare in questo 
caso che all’epoca i viaggiatori in Italia potevano disporre 
anche de l’Itinerario istruttivo di Roma� di Mariano Vasi 
(prima edizione in Vaticano, 1794) cui farà seguito anche 
l’Itinerario istruttivo da Roma a Napoli�(terza edizione 
nel 1816). Una guida che sarà riproposta in versione 
integrale, e con poche addende, da Giovan Battista 
de Ferrari nella stampa de la Nuova Guida di Napoli, 
dei contorni, di Procida, Ischia e Capri, (1826, prima 
edizione, in vendita nella libreria di Mr. Glass, in piazza S. 

Ferdinando n. 54) per la napoletana Tipografia Porcelli.
La presenza in Italia del Conde de Toreno è piuttosto 
significativa. 
Autorevole statista spagnolo � si veda la Biografía di un 
liberal di Joaquín Varela Suanzes-Carpegna �, protagonista 
di un periodo storico di grande fermento e di una stagione 
amministrativa e di governo in cui sarà presidente del Consejo 
de Ministros, membro de la Corte de Cádiz e firmatario de 
la Constitución Española del 1812 (ispirata ai principi della 
rivoluzione francese del 1789), autore de la Historia del 
levantamiento, guerra y revolución de España, stampato 
in vari tomi a partire dal 1835, e successivamente anche 
Ministro de Hacienda nel governo Martínez de la Rosa (1843).
Dall’introduzione del Viaje del Conde de Toreno emerge il 
significato degli appunti di viaggio dello statista. Nel taccuino 
sono anche dettagli: «(�) per lo studio dei luoghi, degli 
edifici e delle rovine, i racconti degli storici e i versi dei poeti, 
il che trasforma queste note di viaggio in una interessante 
ed erudita elencazione di quanto di notevole sia racchiuso 
in Italia e nei suoi ricordi storici, letterari e artistici (�)». Il 
Conde de Toreno visita il Museo Nazionale ben quattro 
volte durante il suo soggiorno napoletano, affascinato dalla 
collezione Farnese e da tutte le straordinarie opere in esso 
contenute: «(�) donde están los frescos de Pompeya, de 
Herculanum y de Stabia, utensilios de todo género de los 
antiugos, y las estátuas, entre las que se señala la Flora 
Colosal, descubierta en las termas de Caracalla de Roma, y 
tambien, aunque en sala separada, el grupo llamado Toro 
Farnesio y el Hèrcules Farnesio. Se ve una sala toda de 
estátuas de Vénus» (1). Al Museo gli viene concessa anche 
la visita alla «sala riservata, dove vi sono pitture, sculture e 
mosaici molto osceni e di singolare postura e concezione». 
E tra gli appunti di viaggio è anche la Reggia di Portici, 
dove il Conde osserva incantato la «vista al mar muy bella, 
descûbrese no sólo la isla de Capri, pero también las de Ischia 
y Prócida». Un panorama che affascina tutti i viaggiatori, un 
carattere dominante riportato, con sensazioni e descrizioni, 
da tutti i protagonisti del Grand Tour (De Seta 1996). La 
presenza autorevole del diplomatico spagnolo a Napoli 
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è emblematica anche perché il 1839 è proprio l’anno in 
cui iniziano le trasformazioni urbane volute da Ferdinando 
II di Borbone (Buccaro, 1985). Una data particolare che 
rappresenta l’inizio di grandi innovazioni per il regno 
(costruzione della ferrovia, incentivi all’industria, divisione 
funzionale tra nuovi quartieri residenziali e industriali). 
Un progetto ambizioso di elevare la città partenopea al 
rango delle altre grandi capitali europee, nel tentativo 
di realizzare un nuovo stato moderno all’altezza delle 
prospettive e dei percorsi di crescita nell’era dell’industria 
e dell’affermazione della classe borghese. E dello stesso 
anno è anche il viaggio di Joseph Frank, illustre e rinomato 
medico tedesco, autore di Mémoires biographiques� 
un’opera incompiuta che si colloca tra l’autobiografico, 
la raccolta epistolare e gli appunti di viaggio (Dovere, 
2012). Lo stesso percorso, dopo qualche decennio, viene 
intrapreso da Emilio Castelar, Vicente Blasco Ibañez, e Pio 
Baroja Nessi, di cui resta traccia nelle pubblicazioni edite 
tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. 
Impressioni d’autore per una città che avrebbe cambiato 
assetto e condizione soprattutto nella zona del porto e della 
Marinella. Del quartiere dei mercanti e delle corporazioni 
artigiane, descritto da Pio Baroja Nessi con «callejuelas 
estrechas, oscuras (�) habitadas por un mundo misterioso e 
insondable (�) se queda uno átonito» (2), rimane il ricordo 
solo nella toponomastica, curata da Benedetto Croce, e 
illustrata da Gino Doria nel volume Strade di Napoli (1943).
Il nuovo asse stradale post-bellico ne definisce il margine 
meridionale. La via nuova Marittima fu concepita all’interno 
di un progetto mai compiuto in versione definitiva e dilatato 
in un tempo troppo lungo. Un progetto che non poteva 
prevedere l’attuale ed eccessivo flusso automobilistico e le 
conseguenze dell’edilizia speculativa degli anni Sessanta del 
Novecento. Nell’area portuale, a partire da quest’epoca, si 
aggiungeranno percorsi stradali e costruzioni di servizio per 
le attività commerciali; e ancora, nuove banchine e pontili 
con un ampliamento del tratto costiero.
Strutture, capannoni, silos, zone pedonali interdette tra ampi 
spazi vicino al mare: questo osserva oggi un �viaggiatore 

contemporaneo� che attraversa la zona compresa tra i 
Varchi Immacolatella e Porta di Massa, per accedere alle 
omonime stazioni di imbarco portuale. 
Immagini d’epoca e incisioni riportano alla memoria l’antica 
passeggiata: da Castel Nuovo lungo la via del Piliero, 
passando per il Mandracchio e la piazza della Dogana; e, 
attraverso un varco, all’edificio dell’Immacolatella. 
Il fascino del sito, rappresentato nello schizzo di Giacinto 
Gigante di metà Ottocento, ci è confermato da Federico 
Moya y Bolivar che, attratto dalla Lanterna, riferisce come il 
molo grande fosse affiancato anche da «el puerto pequeño, 
donde comienza la encantadora playa de la Marinela (�)» 
(3).  Mentre invece Pio Baroja Nessi in “paseo por el puerto”, 
ammaliato dalle partenze e dagli imbarchi di tanti cittadini 
del globo (giapponesi, francesi, americani) e di un folto 
gruppo di emigranti calabresi, trova il tempo per una sosta 
alla strada del Piliero «sentado a la puerta de un cafetín» 
(4). Ed è così che dalle narrazioni dei viajeros españoles 
che visitano la città per tutto l’Ottocento, è possibile rivivere 
scene di un ambiente perduto. Il sito, alla fine del secolo, 
sarà trasformato per una serie di interventi straordinari con 
le leggi per il �Risanamento� (1885) e il �Risorgimento 
economico�(1904). Le immagini d’epoca si accordano 
con le narrazioni che raggiungono punte emotive sui 
dintorni famosi, come per la �ciudad resucitada� (Pompei) 
o la �montaña de fuego� (Vesuvio), topoi napoletani, ma 
soprattutto luoghi e patrimonio di un’identità culturale della 
storia europea. Infatti interi capitoli di questa letteratura 

G. GIGANTE, Marinella, seconda metà XIX secolo. Napoli, Museo Nazionale di 
San Martino
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periegetica sono dedicati al fascino della ‘Città Sepolta’ 
e del ‘Mons Vesuvius’ che generava soggezione e timore 
distruttivo. Federico Moya y Bolivar (1812-1897) nelle sue 
Notes de Viaje (1878) osserva anche che il lungomare della 
città partenopea iniziava a spostarsi verso occidente, come 
nuovo luogo residenziale dell’aristocrazia. L’autore descrive 
la passeggiata di Chiaia, amata dalla nobiltà napoletana 
e pure dai viajeros; attraversando le strade della ciudad si 
osservano luoghi e costumi ma soprattutto lo splendore della 
luce e i colori di un ambiente non riproducibile nella pur 
diffusa e notevole arte de la pintura, poiché «(�) Tanta es 
la fuerza de la luz, tan vivos los matices, tan superior, al par, 
la armonia dominante!». E da occidente, per raggiungere il 
porto e l’antico lungomare, si passa anche per il borgo di 
Santa Lucia: «(�) que sirve de mercad de mariscos y frutos 
de mar; por el arsenal, por la dársena, por el puerto militar 
y el Castillo Nuevo» (5).
Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) dedica ampio spazio 
alla descrizione di ambiente: «Nápoles es la verdadera 
Italia; esa Italia que hemos visto todos cromos y panoramas, 
en operetas y novelas, con su alegría envidiable, su la vida 
al aire libre, su ambiente poético y su aficion á divertir al 
quel lega, sin perjuicio de tender immediatamente la 
mano soliticitando la propina. (�) Con medio millón de 
habitantes y ocupando más terreno que ninguna ciudad de 
Italia, es, realmente, la población peor repartida y de más 
original aspecto que pueda incontrarse». E ancora: «(�) El 
gran Humboldt, después de recorrer el mundo como vajero 
cientìfico, afirmaba que en todo el globo solo existen tres 

ciudades que merecen serlo por su situaciòn topogràfica: 
Lisboa, Napoles y Constantinopla». 
Lo scrittore osserva con attenzione Pompei (ben 3 paragrafi 
a la ciudad resucitada) e il Vesuvio (La montaña de fuego) 
mentre nelle descrizioni di carattere generale descrive Napoli 
come la ciudad cantante, nel capitolo dedicato a “El golfo de 
Nápoles”. E infine sull’anima latina e sul legame tra spagnoli 
e napoletani in virtù di antica e secolare contaminazione 
scrive: «Hay mucho de español en este pueblo napolitano, 
ante cuyas originales costumbres queda embobada, la 
gente del Norte. No en balde ha dominado aquì España 
durante dos siglos. Auna quedan hoy, como recuerdo su 
paso, las estatuas y obras del benéfico Carlo III, y que la 
calle principal de Napolés, la arteria adonde afluye toda la 
corriente de vida de la ciudad, se titule via de Toledo» (6).
Altri passi significativi sono quelli di Emilio Castelar y 
Ripoll (1832-1899), politico, rinomato oratore e raffinato 
prosatore. Fu per alcuni mesi presidente della repubblica 
spagnola. Ammiratore della cultura, dell’arte e della natura 
italiane, fondatore dell’Accademia di Spagna a Roma, 
ha lasciato ampie e acute note di viaggio nei Ricordi 
d’Italia. Dalle sue descrizioni della città di Partenope si 
riconosce uno schema caro ai viaggiatori e descrittori 
delle bellezze italiche: il fascino del paesaggio incantato. 
Così nell’introduzione ai �ricordi italiani�: «Al que leyere. 
Este libro reune las emozione más vivas despertadas en 
un’ánimo por los maravillos espectáculos de Italia. (�)». 
Mentre su Napoli: «Sin duda es Nápoles hoy la primera 
entre las ciudades de Italia por su numerosa poblacion, por 
su grandes dimensiones, y una de las primeras entre las 
ciudades de Europa (�).Nápoles parecíame mayor, mucho 
mayor, que París, por una de esas ilusiones ópticas á que 
tanto contribuyen la luz del cielo de Mediodía» (7).
Pio Baroja Nessi (1872-1956) � considerato da alcuni critici 
il maggior romanziere spagnolo del Novecento, esponente 
della �Generazione del ‘98�, ammirato da Camillo Josè 
Cela e da Ernest Hemingway, che a Napoli ambientò 
il romanzo Il labirinto delle Sirene � sottolinea invece la 
drammatica situazione sociale dei quartieri bassi a ridosso 

La Lanterna al Porto di Napoli, fine XIX secolo. Cartolina in collezione privata
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del porto. Nelle Ciudades de Italia, pubblicato nel 1949 
per i tipi della Biblioteca Nueva de Madrid, emerge un 
quadro desolante: «Pasé un gran rato descansando de mi 
ricorrido, sentado a la puerta de un cafetín de la Strada del 
Piliero, y después fuí a dar una vuelta por el barrio pròximo 
al puerto que tenía unas plazas llenas de carros, con unos 
caserones grandes, cuyas ventanas mostraban cristales 
sucios y rotos. Eran callejuelas estrechas, oscuras, formadas 
por caserones enormes, habitadas por un mundo misterioso 
e insondable...Se queda uno atónito».
E per l’autore: «Napolés es la ciudad mas ruidosa del 
mundo�», mentre via Toledo (all’epoca denominata 
via Roma, asse ideale che divide la città in due parti, da 
Capodimonte a Castel dell’Ovo, è così descritta: «En la 
via Roma había siempre un gran movimiento de gente 
y nuchissimo ruido. Las calles de Napoles eran un rico 
muestruario de pequeño comercio ambulante. Nuestra 
Puerta del Sol de hace cincuenta años no se prodría 
comparar con la calle de Roma napolitana, ni el Rastro de 
Madrid con el Mercado de Napolés» (8).
Dalla letteratura di viaggio spagnola emergono luci e 
ombre. Temi e problemi che, a distanza di oltre un secolo, 
si presentano ancora per il recupero dell’area portuale. 
Ripristinare un percorso storico, l’antica passeggiata della 
Marinella, appare più che auspicabile; si tratta della 
necessità di un intervento di riqualificazione contemporanea 
da intraprendere nel rispetto dell’identità storica del sito.

Ambiente urbano all’incrocio tra via Marina e via Duomo alla fine del XIX secolo. 
Foto in collezione privata
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