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San Nepomuceno al Ponte della Maddalena a Napoli 

Di Aniello Langella 

 

Premessa 

Un Santo proveniente dall’est dell’Europa sbarca a Napoli ed 
occupa un posto di prestigio accanto al primo Santo di Napoli: Gen-
naro. 

Prima di fare amicizia con i Santi, la storia e storie narrate, a 
volte ricamate con discreta fantasia attorno alle statue in marmo che 
ancora oggi guardano rispettivamente il mare ed il Vesuvio, dal som-
mo del Ponte della Maddalena a Napoli, conviene leggere per bene il 
territorio, il monumento e da ultimo il senso del tema che ho voluto 
svolgere. 

Questa volta, volendo farci sedurre da un desiderio, ma anche 
dalla mera curiosità, che sviluppa comunque interessi storici, andre-
mo a seguire quella che fu la storia di San Nepomuceno al Ponte della 
Maddalena a Napoli. 

Oggi del famoso Ponte ci è rimasta solo la strada, i suoi margi-
ni, parte della sostruzione e le due edicole dei Santi che sovrastavano 
le sponde nord e sud del Ponte che attraversava un tempo, a più cam-
pate il corso a mare del Sebeto.  

Le due edicole di grandi dimensioni accolgono in un contesto 
stilistico trionfale, tipico del Barocco Napoletano, le statue di San 
Gennaro e di San Nepomuceno e di quest’ultimo ci interesseremo in 
questa ricerca, non tanto per far torto al Gialluto protettore di Napoli, 
quanto per cercare di comprendere il senso stesso della sua presenza 
qui. Di fronte al potente paladino della città di Napoli, vis a vis al 
protettore dei vesuviani da sempre flagellati dalle imprevedibili av-
versità della Montagna, sta in piedi ed in atto benedicente, nienteme-
no che un Santo proveniente da una terra lontana e che con il Vesuvio 
(apparentemente) non ha nulla a che vedere. San Nepomuceno di Pra-
ga che a dire il vero non parlava nemmeno napoletano e che di Vesu-
vio, a mio avviso non aveva mai inteso parlate in tutta la sua vita, di 
punto in bianco si ritrovò a condividere con il nostro amato Gennaro, 
tutto il trionfale apparato scenico della piana occidentale della terra 
vesuviana.  

Certo che per il popolino napoletano, questa cosa non fu molto 
comprensibile sulle prime. Da un lato, con la mano tesa verso il Som-
ma, l’amato Gennaro che ferma le ire del vulcano e dall’altro un San-
to del quale anche il nome, pareva difficoltoso pronunciare. Cosa 
pensarono i napoletani all’alba della costruzione dell’edicola di Ne-
pomuceno, non riesco ad immaginarlo. Forse sembrò come un’intru-
sione. Forse una bizzarria di qualche regnate straniero.  
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Certo è che se da un lato (quello di San Gennaro) fioccavano 
voti, preci, candele e fiori, dall’altro (quello di San Nepomuceno) so-
lo qualche lumino.  

Non certo posso giurarlo, ma ritengo che questo fosse il clima 
religioso, votivo e anche magico che si respirava sul finire di quel 
secolo XVIII, al Ponte della Maddalena. Ma ho sufficienti elementi 
per asserire in parte che le cose andarono proprio così. Da un lato il 
Santo napoletano sempre abbracciato con favore ed anche amicizia e 
dall’altro un Santo, un po’ freddo, quasi severo, ma in ogni caso San-
to e per questo degno di essere accolto in città, rispettando nella mi-
gliore delle tradizioni partenopee, il senso dell’amicizia, della fratel-
lanza e perché no, della servile devozione, volta sempre e comunque, 
al fine di ottenere grazie abbondanti. 

Forse i napoletani, sulle prime si chiesero, appena videro la 
statua del Santo praghese:  

Ne, ma che miracoli fa questo? 

Legittimamente si chiedevano quale fosse la sua specializza-
zione in tema di elargizioni, di favori. E poi questo Signore con quali 
strumenti si presentava? 

E così dopo questo preambolo, a dire il vero un tantino irrive-
rente, ma in fondo realistico, è venuto il momento di chiederci, cosa 
ci dice la storia. 

Andremo così a scoprire un’avvincente storia di un Santo che a 
Napoli, proprio su quel ponte ritrovava la sua giusta collocazione. 
Non era un intruso come qualcuno pensò. Egli offriva protezione e 
conforto a coloro che gli chiedevano la grazia e spesso, proprio quella 
presenza, lì, in cima a quel ponte scongiurò il peggio. 



 4 

San Giovanni Nepomuceno è un punto importante per la storia 
del Ponte della Maddalena. Ma ancor più importante, in quanto da 
quel Ponte comincia la Regia Strada delle Calabrie.  

La sua storia del Santo e del Ponte che lo ospitò, è articolata e 
ricchissima di contatti con numerose culture di quell’Europa dei suoi 
tempi. Ne leggiamo una breve presentazione, coerente nel senso agio-
grafico e storico da Wiki: 

Giovanni (Jan) Nepomuceno, ovvero di Nepomuk (Nepomuk, 
prima del 1349 – Praga, 20 marzo 1393), è stato un presbitero ceco, 
canonico nella cattedrale di Praga e predicatore alla corte di re Ven-
ceslao, il quale lo fece uccidere per annegamento. Proclamato santo 
da papa Benedetto XIII nel 1729, è patrono della Boemia, dei confes-
sori e di tutte le persone in pericolo di annegamento. La sua festa 
cade il 16 maggio. 

Gli annegati: questo è il senso fideistico che lega il Santo al 
Ponte della Maddalena. Questa la lettura corretta dell’agiografia e 
della lettura filologica e per alcuni versi anche simbolica. 

Il fiume Sebeto rappresenta il confine orientale della città di 
Napoli. Lo è stato dai tempi della Campania Felix ed il suo guado 
non fu mai facile, sia per la presenza di un ampio delta, ma soprattut-
to per le insidie costituite dell’impaludamento del territorio pianeg-
giante. Nel IX secolo questo lembo di terra vesuviana prendeva il no-
me di territorium plagiense foris fluvium. 

Non è certamente in questa ricerca che mi intratterrò nel narra-
re la storia del Ponte, ma brevemente lo faremo per cercare di dare un 
senso alle vicende del Santo di Praga, ospite illustre a Napoli. 

Il ponte quasi certamente esisteva ai tempi della romanità; fi-

guriamoci se l’ingegno degli architetti militari di quei tempi si sareb-
be lasciato sfuggire un’occasione del genere. Il pons padulis, ben in-
dicato in cronache medioevali, fu probabilmente il risultato di un ri-
maneggiamento di una struttura preesistente. Intorno al secolo XIII 
ne conosciamo l’esistenza e sappiamo anche che venne indicato come 
ponte Guizzardo o Ricciardo o Licciardo. Una tale denominazione si 
deve far discendere alle opere e gesta militari di Roberto il Guiscardo 
e Riccardo, quando nel 1078 assediò Napoli e Capua. Ma a quei tem-
pi e fino al 1631, anno della grande eruzione del Vesuvio, di statue di 
Santi in cima al Ponte, non vi era nemmeno l’ombra, eppure in quella 
palude a mare e nelle acque a volte turbolente della foce non era an-
negata poca gente. In un certo periodo della storia della città di Napo-
li e dello stesso Ponte, questo spazio di territorio sospeso sulle acque 
ed il mare, fu indicato come luogo di esecuzione. Molti corpi di con-
dannati furono precipitati da questo Ponte e riversi nelle acque del 
fiume e molti corpi ancora furono gettati qui durante le epidemie di 
colera, peste e malattie virulente. Un pantano putrido che in un certo 
periodo della storia divenne anche cimitero. 
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Con il passar del tempo il Ponte divenne sempre più frequenta-
to, sempre più importante come fondamentale raccordo della città con 
il sud del suo territorio. E per comprendere al meglio queste trasfor-
mazioni o, se volete mutazioni di morfologia e anche di diversa fun-
zione che andava accrescendosi nei decenni, mi rivolgerò ad un’auto-
revole fonte storica, che non deluderà nessuno in quanto a chiarezza e 
scientifica documentazione. 

Di Giuseppe Sigismondo, da “Descrizione della città di Napoli 
e suoi borghi”, Tomo III, in Napoli, presso i fratelli Terres, 1789, leg-
giamo: 

Dopo il quartiere accennato, vedesi il forte e spazioso ponte 
detto della Maddalena per una cappella quivi presso dedicata a quel-
la santa, la quale ha un’epoca antichissima perché dicesi fondata da 
alcuni confrati della Maddalena nel 1330, per concessione del priore 
del monistero di San Pietro a Castello, del quale era questo luogo, 
allora sterile ed arenoso; passata poscia ad essere un conventino di 

domenicani, dismesso da Innocenzo X per non poter mantenere un 
numero competente di frati; oggi posseduta dalle suore de’ Santi Pie-

tro e Sebastiano. Il ponte, poi, come al presente si ravvisa fu edifica-
to nel 1555, a tempo che don Berardino Mendozza era luogotenente 
del Regno pel viceré cardinal Pacecco, ch’era andato al conclave, 
come si legge in un marmo che osservasi sul ponte medesimo, del 
seguente tenore:  

 
Siste Hospes, sine Inquilinus Viator es : bene adsi 

s. Quem vides Pontem, collata Provinciarum,  
Populorum pecunia publicæ commoditati restituit, Be 

rnardino Mendocio Principe optimo auspice,  
dum Regno Philippi Austrij Regis nostri incliti nom 

ine summa omnium benevolentia præfuit. Transi  
felix, et utere. MDLV.  

 
In mezzo al ponte, dalla parte della campagna e delle nostre 

paludi, vi è una statua in marmo di San Giovanni Neopomuceno; dal-

la parte, poi, del mare èvvi altra bella statua, di San Gennaro, fatta 
ultimamente col modello di Francesco Celebrano, ed eseguita da un 
di lui allievo, perivozione della nostra città. Sta questa situata in una 
nicchia a forma di cappella e sembra che riguardi e benedica il Ve-
suvio. Nella base sotto al simulacro leggesi la seguente iscrizione 
appostavi:  

 
Divo Januario  

Principi Neapolitanorum Patrono  
ex civium religione signum cum ornamentis  

quod Montis Vesuvij ignem  
longe lateque se effundentem  
hic e sacrati Capitis regione  

X. Kal. Novembr. MDCCLXXVII.  
statim extinxerit  

atque universos exhilaraverit  
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Più sotto poi sta scolpito:  
 

Clemente PP. XIII. concede giorni cento d’Indulgenz 
e toties quoties in perpetuo ad ogni Fedele,  

che divotamente si adora a questa Statua del nostro 
Padrone S. Gennaro. Col breve in data 10.  

Maggio 1768.  
 
A fianco, a man sinistra:  
 

De Patris Gregorij Rocchi Ordinis Prædicatorum  
pietate Cives mireantur  

qui præter tot sacras Imagines  
ubique Urbis impensa præsertim sud  

appositas ob præsentem Divi Januarij tutelam  
commendandum  

Statuam dedicandam curavit.  
 
 
A destra:  
 

 
Excellentissimorum VII. Virum Curatorum Urbis  

venia impetrata  
Ducis Populi  

Principis S. Severi  
Ducis S. Petri de Majo  

Ducis de Dura  
Marchionis Aquæ vivæ  

Comitis Roccæ  
Joannis Lembi.  

Dall’altro lato del ponte, sotto la cennata statua  
di San Giovanni Neopomuceno:  

D. O. M.  
 

Martyri invictissimo  
et vindici honoris inclito  

Divo Joanni Nepomuceno  
qui pro sacro silentio  

tormenta primus sustinuit  
A. Salutis MDCCLXXXIII.  

et a Benedicto XII. Pont. Max.  
Sanctorum Catalogo adscriptus fuit  

Ann. MDCCXXIX.  
 
Sotto al descritto ponte scorrono le acque del nostro piccol 

Sebeto, che nasce nel territorio della Preziosa, presso la Bolla, poche 
miglia distante da Napoli, nel luogo detto le Fontanelle. Dalla sua 
sorgente sino alla Bolla va coverto per alcuni acquidotti, ove poi si 
divide; e parte è condotto nella città per le acque de’ pozzi e fontane, 

parte scorre lungo le nostre paludi irrigandone i terreni. Vi è tra no-
stri scrittori chi sostiene non esser questo il nostro tanto dagli antichi 
lodato Sebeto, ma essere altro piccol fiume detto il Rubeolo. Io en-
trar non voglio in quistione e rimetto il lettore vago, forse, di saperne 
cosa alla bella operetta dell’erudito don Antonio Vetrani, intitolata  
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Sebethi  
Vindiciæ 

 
Mi determino, però, a credere che questo fosse stato sempre il 

nostro Sebeto, seguendo una inconcussa antichissima tradizione.  
 
Le tracce cronologiche della comparsa della statua con l’edico-

la di San Nepomuceno, in cima al Ponte, si devono rintracciare in 
quella prima metà del secolo XVIII, quando tuttavia, già da qualche 
po’ di tempo aveva posto la sua dimora San Gennaro. Ritengo, senza 
mancar di rispetto a nessuno, che il primo inquilino di quel Ponte, 
infatti sia stato proprio il nostro Gialluto e solo successivamente, di 
fronte gli imposero il Santo praghese. Tra i due, a dire il vero non vi 
fu mai rivalità dichiarata, anche se non si guardarono mai in faccia 
direttamente. E poi a voler essere diplomatici senza peccare di ecces-
siva democraticismo, ai due erano affidati mansioni totalmente diffe-
renti. Uno, e sappiamo bene chi, si interessava del Vesuvio e delle 
sue paturnie quasi mensili, per non dir quotidiane. L’altro, più dimes-
so ma con una potenza di fuoco invidiabile, pronto a dissuadere i sui-
cidi che decidevano di lanciarsi dal ponte e pronto a dar conforto alle 
anime degli annegati. Due ambiti d’azione totalmente divergenti, che 
in un abbraccio a dir poco simbolico e anche filosofico, coniugavano 
nell’equilibrio sotteso sempre al bene, il fuoco e l’acqua, lo scorrere e 
il divenire. Una metafora della vita e della morte, pensandola in modo 
laico e lievemente blasfemo. 

Leggo1 in rete, che il nostro Santo degli annegati prese posto 
sul suo piedistallo nel 1777, quando il Vesuvio, in preda ad una delle 
sue solite crisi di pazzia, decise di vomitare il suo solito carico di rab-
bia sulle popolazioni del vicinato. E leggo inoltre dalla stessa fonte, 
che a volere quel Santo in quel posto fu nientemeno che Padre Rocco, 
grande predicatore e religioso di spicco nella cultura napoletana e del 
Regno tutto. Gregorio Maria Rocco nacque a Napoli il 4 ottobre del 
1700 e del Ponte si era interessato in molte occasioni, a dire il vero. 
Lì volle far costruire un rifugio per tutti i bisognosi della città e forse 
proprio in cima a quel dosso, in un ambiente ricavato accanto a ciò 
che restava della vecchia cappella dedicata alla Maddalena, diede 
soccorso e accoglienza a coloro che con gesto insano avevano deciso 
di porre fine alla propria vita, catapultandosi nelle acque torbide e 
fangose del Sebeto. Soccorso quindi, agli annegati o a coloro che bra-
mavano questa triste fine.  

Ciò che ci preme sapere a questo punto è: 

• Chi volle su quel Ponte la statua di San Nepomuceno di 
fronte a San Gennaro? 

• Quando il Santo fu collocato lì. 

• Chi fu l’autore della statua? 

1 Campania Bonifiche s.r.l.: il 
Comprensorio di bonifica 
delle paludi di Napoli e Volla, 
2013, pagina 16 
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Per rispondere a questi quesiti dobbiamo rivolgerci alla biblio-
grafia dotta ed anche, come vedremo all’iconografia di quei tempi, 
cercando di attingere a piene mani quegli elementi che diventano poi 
indizi, volti a far chiarezza. 

Forse fu proprio quel 1777 che diede l’incipit alla edificazione 
dell’edicola del Santo degli annegati, come recitano gli autori del te-
sto di nota 1? 

In quell’anno e sembra non a caso, un grande maestro del veri-
smo e straordinario artista capace di documenti pittorici unici nel suo 
genere, volle dipingere assieme il Ponte della Maddalena ed il Vesu-
vio in eruzione. 

Si tratta di Pierre Jacques Volaire. La tela che ritrae il Vesuvio 
in eruzione porta proprio la data del 1777 e non possiamo escludere 
che si tratti proprio di quell’evento eruttivo. Molti sono propensi in-
vece a ritenere che l’eruzione ritratta dal Volaire fu quella del 1767. 

Ma a guardar bene e volendo ricercare il nesso tra l’opera d’arte 
ed il tema di questa ricerca del Santo praghese non vi è traccia. Eppu-
re il signor Volaire dimostra meticolosità e quasi maniacale ricerca 
del dettaglio, fin quasi a volersi sovrapporre ad un utopico progetto 
fotografico. Nel dettaglio della tela che segue, si vede bene il culmine 
del Ponte e si leggono bene anche i dettagli. Volendo quindi ritenere 
l’opera aderente alla realtà storica e non dubitando che la data di ese-
cuzione sia proprio quel 1777, dobbiamo concludere che a quell’epo-
ca e più specificamente in quell’anno, di Santi sul Ponte ve ne era 
uno solo e a voler essere di parte, dobbiamo congetturare che si trat-
tasse del nostro Gennaro. 
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Dall’altro lato della strada, sempre in base alla fonte iconogra-
fica che ho reperito, si può notare tuttavia, la presenza di un basamen-
to, con simmetrica importanza e dignità monumentale. Nulla di più 
facile che proprio quell’alzata, quello spalto avrebbe accolto da lì a 
poco l’altra statua. 

Ma questa è solo una semplice ipotesi. 

Nel 1629, grazie alla stampa di Alessandro Baratta, siamo certi 
che di Santi, su quel Ponte, non vi era traccia. E il signor Baratta la 
sapeva lunga su come riportare in grafica, gli elementi essenziali e 
salienti del tema che andava elaborando. 
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Ma neppure nel 1631, di Santi non vi è traccia e questo lo appu-
riamo molto bene dalla tela di Scipione Compagno che documenta 
proprio i fatti di quella tragica eruzione. 

In una stampa del 1767 a firma Monticelli, si può ben osservare 
come sul Ponte vi sia spazio solo per San Gennaro. 

La stampa che mostra un 
religioso che esorta alla pre-
ghiera un gruppo di fedeli, 
ritrae il Vesuvio in fiamme 
proprio durante la tragica 
eruzione del 1767. 

Il disegno tuttavia appare 
molto approssimativo, quasi 
elementare nei tratti essen-
ziali, dedicando qualche 
dettaglio maggiore al tipo di  
conformazione della nube 
eruttiva, del flusso lavico ed 
ai prodotti di caduta.  

Volendo fare un paragone 
non irriverente, tra questa 
stampa e la tela di Monsieur 
Volaire, potremmo a giusta 
ragione attribuire alla stam-

pa una scarsa attendibilità in termini di coerenza storica. 

Poiché tuttavia, devo analizzare i dati che mi vengono forniti 
sic, dalle fonti bibliografiche non posso omettere alcun elemento, al-
cun contributo. Sarà il lettore alla fine a trarre le proprie conclusioni e 
le proprie considerazioni, forte proprio di tutti gli elementi di indagi-
ne messi a disposizione. 
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Nel 1775 nella Carta del Duca di Noja il Ponte segnato con il 
numero VIII, mostra solo una statua. E se avessimo qualche dubbio 
sul dettaglio cartografico, sulla interpretazione più o meno corretta di 
un determinato documento iconografico, con la Carta del Di Noja, 
non deve sussistere alcuna perplessità. Il rigore storico nel dettaglio 
cartografico, qui diviene assoluto. 

Gioacchino La Pira (1839-1870) che dipinse Napoli in numerosi 
gouaches, ci regala un dettaglio del Ponte della metà dell’800. Qui le 
edicole dei Santi sono due, così come le vediamo oggi, una difronte 
all’altra. 
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Un piccolo passo indietro nella cronologia ci porta alla metà 
del secolo XVIII. Non a caso e per errore, ma per sottolineare come 
del tema trattato anche l’iconografia non abbia, nel corso dei decenni 
una visione univoca. 

Altro grande interprete dell’iconografia napoletana e soprattut-
to vesuviana fu Pietro Fabris. Sono sue le bellissime immagini di 
Campi Phlegrei di Sir Hamilton e sue ancora le grandiose tele che 
ritraggono il Vesuvio in eruzione. Pietro Fabris (Napoli, 1740 – 
1792), cci regale a riguardo dei Santi del Ponte della Maddalena un 
suo contributo pittorico che potremmo collocare proprio nel periodo 
della maturità artistica ed a cavallo tra il 1770 ed il 1775. 

Nel 1799, all’ingresso delle truppe francesi che sfondarono le 
linee difensive della città dal lato del Ponte della Maddalena, l’eserci-
to vittorio del Generale Championnet così venne ritratto. 

Il ponte gremito 
di soldati a piedi 
ed a cavallo, 
scendono verso 
il Carmine e la 
Marinella. Sul 
dosso del Ponte 
della Maddalena 
ben rappresenta-
te le due edicole 
con i Santi che 
mesti osservano 
il passeggio. 
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Nella pagina precedente una tela di anonimo del secolo XIX. 

Oggi sappiamo che le due statue portano la firma di un illustre 
scultore napoletano: Francesco Celebrano (Napoli, 27 marzo 1729 – 
Napoli, 22 giugno 1814). 

S. Giovanni Nepomuceno guardiano de‘ fiumi, l'altra S. Gen-
naro principal patrono di Napoli , in atto d’impedire i progressi alla 
lava del Vesuvio che nel 1767 minacciava la città.2 

A fare alla fine un po’ d’ordine leggiamo in “Principali edificii 
della città di Napoli”, di Vincenzo Corsi, Napoli 1850, pagina 258:  

La statua votiva di S. Gennaro che ivi scorgesi è opera del Ce-
lebrano, eseguita per commessione della città dopo l'eruzione del 
1767, perocchè dopo molti giorni d'ansietà terribile per l'imminente e 
ognor crescente pericolo, essendosi processionalmente portato il 
sangue del santo martire, in grandissima venerazione appo i Napoli-
tani, giunto appena in quel luogo cessò ad un tratto la furia del vul-
cano, talchè fu inaugurata la statua nell'attitudine di arrestare il tor-
rente immane di lava onde Napoli era minacciata. Rimpetto a questa 
statua vedesi l'altra di San Giovanni Nepomuceno. 

In conclusione, abbiamo visitato un minuscolo aspetto di quel 
monumento straordinario che è il Ponte della Maddalena. Straordina-
rio non tanto per le caratteristiche architettoniche, quanto per la gran-
diosa storia che accoglie nel corso di due millenni. Qui transitarono 
eserciti, potenti e mendicanti. E sempre qui trovarono la morte com-
battenti e miserabili sottoposti alla giustizia sommaria dei tempi an-
dati. E sempre da questo ponte si cantarono le gesta dei condottieri e 
dei Santi. Un punto forte della storia di Napoli. Questo era il foris 
flubeum territorio plagiense, il limite oltre il quale il Vesuvio non 
entrò mai a Napoli, perché checché se ne dica, Santi o meno, la città 
non vide mai lave e se assaporò le ire del vulcano, lo fece solo per i 
sismi e le ceneri che con il vento sfavorevole soffiarono verso ovest. 

Infine, per dare anche al nostro amato San Nepomuceno, degna 
collocazione al pari del suo dirimpettaio, diremo che ancora oggi sui 
resti di quel Ponte, ho visto io passanti che depongono un fiore e ac-
cendono un lumino su ambo i lati della strada. 

Dimenticavo di dirvi: la tela di Pierre Jacques Volaire (Le Che-
valier Volaire) (1729-1802), oggi si ritiene che ritragga il Vesuvio in 
eruzione nel 1774 e non nel 1777.  
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2   L'Osservatore di Napoli. Napoli 

1855, pag. 90. 


