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La Fontana del Nettuno a Napoli 

 

Un monumento sicuramente tra i più  interessanti della città. In fondo una 
fontana che potrebbe raccontare come tale, poco o nulla della sua storia, ep-
pure come vedremo, capace di trasmettere ancora oggi tanti e tali risvolti e 
aspetti culturali, al punto da renderci difficile il già arduo compito di rico-
struirne le traversie storiche. Traversia è proprio il termine adatto a questo 
monumento, conteso per motivi non ancora chiariti in vari ambiti urbani. 
Qualcuno lo definisce come un monumento nomade, erratico, per il fatto che 
venne concepito come elegantissimo arredo urbano di una parte assai intima 
del contesto cittadino, per passare attraverso smontaggi e ricostruzioni suc-
cessive, in luoghi diversi. Dal molo dell’Arsenale, dove venne progettato il 
suo primo impianto, alla piazza più importante della città. Da questa ad una 
grotta e poi ad una strada. Terminò il suo peregrinare tra palazzi di nobili a 
far bella mostra delle sue figure e dei giochi d’acqua che ne rallegravano la 
scenografia generale. 

Qualcuno parla di nove diverse sedi. Altri di cinque.  

Quante siano state le sedi non lo sappiamo ancora, ma di certo possiamo 
dire che ogni volta che trovava la sua definitiva collocazione, c’era qualcu-
no che per un verso o per l’altro ne progettava una nuova collocazione.  

Al fine di ricostruire in maniera adeguata e organica la complessa la storia e 
trasmettere per quanto possibile, al lettore la sua importanza, partiremo co-
me sempre dalle fonti. Dai racconti e anche dagli aneddoti che attorno a 
questo monumento sono stati creati. 
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La fontana è veramente circondata di mistero e questo lo si deve al fatto che 

non sono reperibili su�cienti documenti che in qualche modo contribuiscano 

a far luce su alcuni importanti questioni. 

    Fu eretta nel 1549, come si legge in “Topogra"a universale della città di 
Napoli in Campagna Felice”, di Niccolò Carletti, Giuseppe Aloja, (Napoli 
1776). Il testo originale è ancor più interessante: Num. 81 . (p) Fontana nomi-
nata Medina, eretta nel 1549 ad ornato della Città , in ove leggonsi spiritose Scri-
zioni. 

Il numero 81 è chiaramente un riferimento alla bellissima planimetria di 
Napoli che l’autore allega al testo e per restare in tema di ambiguità o se volete 
di imprecisioni, proviamo a leggere e commentare almeno due dati che subito 
emergono dall’osservazione. E’ il 1776 quando Carletti dà alle stampe il suo 
testo dove colloca in maniera chiara la fontana in un luogo che poi è il suo at-
tuale, il de"nitivo (per così dire). 

Che il Carletti abbia scopiazzato (anche piuttosto in maniera artigianale) la 

mappa del Duca Di Noja, è fuori di ogni ragionevole dubbio. Si veda ad esem-
pio il numero 81 con il quale il Di Noja identi"ca la nostra fontana un anno 
prima che il Carletti stesso desse alle stampe il suo lavoro. La mappa del Di 
Noja è unitariamente considerata un capolavoro nel suo genere ed è datato al 
1775. 
 

Mappa topografica di Napoli 

di Niccolò Carle! 1776 

Mappa topografica di Napoli 

del Di Noja del 1775 

 

Carle! autore della mappa 

in alto, si ispira alla mappa Di 

Noja anche nel numero iden-

)fica)vo del monumento. 

Nella Mappa Di Noja, molto 

più ricca di de,agli e sicura-

mente molto più a,endibile 

sul piano scien)fico nonché 

storico, si può anche osserva-

re la fontana nella sua origi-

naria pianta quasi re,angola-

re con il bacino idrico centra-

le. 
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Dalla comparazione delle due mappe abbiamo comunque la certezza della 
de"nitiva allocazione. La fontana risiede tra il 1775 e il 1776, stabilmente 
all’ingresso della via Medina, nei pressi del Palazzo Caravita di Sicignano. 

Nella Topogra"a universale della città di Napoli in Campagna Felice, si dice 
tuttavia che la fontana venne eretta nel 1549 e questo non trova adeguati e 
confortanti riscontri in altri testi1.  

In quasi tutte le fonti consultate si legge che la fontana venne costruita du-
rante il regno di Enrique de Guzmán, conte di Olivares, il quale governò Na-
poli dal 27 novembre 1595, al 19 luglio 1599. Dobbiamo ammettere che il 
Carletti, identi"cando nel 1549 la data di costruzione, prese un abbaglio? Inol-
tre si legge, sempre grazie alle pagine della sua “Topogra"a” dello stesso autore 
che l’autore della fontana fu Giovanni Domenico D'Auria. Quest’ultimo, gran-
de artista napoletano, a quanto pare passò a vita migliore nel 1573 e quindi 
non poteva aver dato alcun contributo operativo all’opera che sarebbe stata rea-
lizzata come abbiamo detto durante il viceregno di Enrique de Guzmàn.  

In poche parole, già dai primi approcci alla bibliogra"a ci appaiono chiare le 
confusioni e le perplessità.  

A confermare l’errore o per lo meno l’imprecisione grossolana di aver attri-
buito al D’Auria la paternità dell’opera ci pensa un'altra "rma (questa volta ab-
bastanza autorevole) della storia di Napoli. Si tratta di Bernardo De Dominici, 
il quale però, pur partendo dalla comune convinzione di fondo, aggiunge detta-
gli molto interessanti alla sua descrizione del monumento. Il testo va letto e 
commentato come tale; non criticato in quanto contiene elementi utili ai "ni 
della corretta lettura della storia del monumento. 

Da “Vite de'pittori, scultori ed architetti Napoletani non mai date alla luce”. 

Di Bernardo de Dominici. Tomo II. Napoli 1743. Pagina 172 e successive: 

“Prese a fare Domenico un lavoro ben grande, e di molta importanza, cosi 

per l’ onore, come per l'utile, che apportargli dovea, e questo lavoro era di una 

gran Fontana commesiagli dal Vice di quel tempo D. Errico di Gusman Conte 

di Olivares, la quale situa si voleva nell’Arsenale; dove su poi piantata da Don 

Francesco di Castro Luogotenente del Regno2. In quella fontana ideò Domeni-

co un bel pensiero, per ben servire quel Signore, ed il Pubblico che anche glie 

ne aveva dato incombenza, con rendere a se stesso maggiore la gloria, ed il lu-

cro. Fece adunque questa Fontana tutta tonda isolata, e la fece posare sopra una 

gran Conca, la quale era sostenuta da quattro mostri marmi. Nel mezzo della 

fonte eran situati quattro grossi Del"ni, che sollevando le code in alto formava-

no un piano, che serviva per base a una gran Tazza sostenuta da quattro Statue, 

che "guravan due Satiri, e due Ninfe, assai ben disegnate, ed assai ben scolpire. 

Sopra di questa seconda fonte vi scolpì li quattro Cavalli Marini di Nettuno, li 

quali hanno in mezzo di loro la Statua di questo Dio Marino, che stando in 

piedi sostiene col braccio alzato il tridente, di dove scaturisce l’acqua in altezza 

maravigliosa, alla qual fontana gira in alto Nettuno il guardo; vedendosi esso di 

bellissimo aspetto, e volto giovanile come ancora sono bellissime tutte l’altre 

Statue che Domenico vi scolpi; benchè ora se ne veggono alcune di quelle rotte 

nelle braccia, ed in altro luogo, per incuria, ed inavvertenza di chi ne dovrebbe 

aver cura; avveguacchè, sogliono per lo più nelle Città perire quelle cose, che 

sono gli ornamenti di esse. Situata al suo luogo, che su allora nell’ Arsenale, e 

tutta ben commessa a "nita di porre insieme, e pulita che fu, si levò la turata a 

e si fè vedere al pubblico la bella, e capricciosa Fontana, ricca di giochi d'acqua,  

 

2 L’intento primario del luo-

gotenente di Castro fu 

quello di dare alle truppe 

ed al personale militare 

che operava nelle aree 

portuali, un monumento 

che avesse una duplice 

funzione: la prima fu quel-

la di bellezza nel luogo più 

privato e militarmente 

segreto della sponda mari-

na della ci,à; il secondo fu 

quello di dare alle imbar-

cazioni ormeggiate l’ade-

guato rifornimento idrico. 
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Piazza Nicola Amore. Foto Giorgio Sommer (1834-1914), "Napoli - Corso re d'Italia". Numero di catalogo: 

1175. 
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come ricca di Statue tutte tonde; laonde vi fu un concorso innumerabile di 

persone, le quali d' uniforme parere diedero una laude immortale all’ Arte"ce 

che lavorata l’ avea; ed il Vicerè volendo contradistinguere il valor di quest'uo-

mo, gli assignò per onorato riconoscimento di sì bell’ opera una pensione sopra 

le saline di Taranto3; come nel Reggio Archivio si vede registrato. Ma piucchè 

altra cosa, le lodi de’ conoscenti dell’ Arti del disegno, e gli applausi del Popolo, 

come dissi, su il maggior Premio ch' esigè Domenico in quel tempo; s’ egli è 

vera quella massima, che le laudi siano il primo onorario di un' animo rivolto 

all’acquisto della gloria e della virtù. ln oggi4 questa Fontana è situata nella gran 

Piazza avanti il Caslelnuovo, accresciuta, ed abbellita con Statue, ed ornamenti 

dal Cavalier Cosimo Fansaga famosissimo Scultore, ed Architetto, per ordine 

del Vicerè il Duca di Medina las Torres, dal qual Vicerè ha preso il nome la 

Fontana Medina e attesocchè deve sapersi, che essendo situata nell' Arsenale 

(come si è detto ) gli mancò l' acqua, e per quante diligenze vi si fecero, poche 

ne scaturiva; per la qual cosa su ordinato dal Duca d’ Alba Vicerè di Napoli, 

che fusse trasportata avanti il Real Palaggio, dove non si sa per qual cagione 

ebbe la stessa sorte; tuttocchè moltissime diligenze si fecero per farla scorrere, 

ma tutto in vano; laonde per tal cagione dopo alcuni anni su dal Conte di 

Monterey fatta situate nel Fiatamone5, dove nemmeno versò mai acqua; che 

però avendola una volta osservata il soprannominato Duca di Medina las Tor-

res, e piacciutole sommamente le belle Statue, con l'idea della Fonte, ne fece 

parola col Cavalier Cosimo mentovato di sopra, che gli promise far apparir co-

spicua quella Fontana, con aggiunzioni, ed accrescimento dell’acque; laonde vi 

fece poi tutte quelle belle aggiunzioni, così di Statue, cha di altri capricciosi 

ornamenti, che a’ nostri giorni veggiamo; e che saran descritte nella Vita del 

Fanzaga per degna laude di Arte"ce così egregio dal quale, essendo compiuta, 

fu situata nell’ anzidetta Piazza del Castel Nuovo, coll’ Epita�o, che nella Vita 

del Cavalier Cosimo sarà da noi riportato, in un con tutte le aggiunzioni, ed 

abbellimenti ch' egli vi fece”.6 

Il testo pur contenendo molte imprecisioni resta interessante e soprattutto 

sempre ricco di elementi di studio. 

A fare un po’ di chiarezza e a rimettere in parte al proprio posto le vicende 

di questa storia a mio avviso poco chiara, ci pensa il Celano. Almeno di lui ci si 

può "dare dal momento, che nessuno ne ha mai parlato male. Attento e pigno-

lo "no all’inverosimile, Carlo Celano resta uno dei grandi costruttori della sto-

ria di Napoli e al dire di Bartolomeo Capasso, resta sempre uno dei grandi 

maestri.  

Da “Notitie del bello, dell’antico e del curioso della città di Napoli per i si-
gnori forastieri date dal canonico Carlo Celano napoletano, divise in dieci gior-
nate”. Napoli, 1692 Giornata Quinta: 

“… Hor come dissi avvanti di questa casa nel mezzo della piazza sta situata 
una vaghissima fontana: per le statue che vi sono, per la bizzarria del disegno e 
per l’abbondanza dell’acque che scherzano in varii modi si può annoverare tra 
le belle d’Italia; il disegno ed i lavori delle statue sono del’ingegno e dello scal-
pello del cavalier Cosimo Fansaga; s’ammira in questa sopra tutti la statua del 
Nettuno, che situata sopra la conca sostenuta da quattro Satiri marini va molto  

 
 
 

3 Ma se risponde al vero che 

l’artefice della fontana 

non fu il D0auria, bisogna 

amme,ere che anche 

questo documento rela)-

vo alle saline di Taranto 

sia falso. Il De Dominici 

avrebbe preso un’altra 

svista? 

4 Nel 1743 il De Dominici dà 

alle stampe la sua opera e 

così siamo almeno cer) di 

una cosa: in quell’anno la 

fontana risiedeva stabil-

mente sul lato orientale 

della piazza an)stante il 

Castel Nuovo. 

5 Nuova smen)ta di quanto 

prima asserito. La fontana 

non è più a fer bella mo-

stra in piazza, ma in una 

gro,a del Chiatamone. 

6 Il discorso a,orno a que-

sta fontana, viene conclu-

so in maniera chiara , as-

serendo che in quell’anno 

la fontana si trovava in 

piazza del Castello. Come 

mai lo stesso monumento 

fu spostato dalla piazza 

alla gro,a del Chiatamone 

e poi di nuovo in piazza? 
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stimata dagli intendenti dell’arte. Questa gran fontana fu fatta per situarla 
avvanti il Regio Palazzo, ma conoscendosi potere impedire le festi che in detta 
piazza far si sogliono, si designò collocarla nel’ameno Torrione di Santa Lucia 
avvanti del Castel dell’Ovo, e di già s’eran fatti i condotti e le fondamenta, ma 
perché s’avvertì che in occasion di guerra poteva esser danneggiata dallo sparo 
de’ cannoni, in tempo del governo del Duca di Medina fu collocata con molte 
aggiuntioni in questo loco, ritenendo il nome di Medina” 7. 

Mi piace rimarcare un fatto, al di là di quelle che furono le fasi si matura-
zioni e trasformazioni architettoniche del monumento: la di�coltà di approvvi-
gionamento idrico della fontana, a quanto pare riscontrata nell’area del porto e 
della stessa Piazza di Castello.  

Dopo aver letto dalle parole del Celano, scritte nel 1692, abbiamo compre-
so che questo monumento erratico, ebbe una vita tormentata per vicissitudini e 
forse per strategie territoriali urbane che chiariremo meglio verso la "ne della 
ricerca con l’aiuto di alcuni documenti gra"ci. Ma andiamo oltre nella raccolta 
degli indizi di questo giallo fatto di marmi, acqua che va e che viene, Viceré, 
nobili e soprattutto strateghi militari. 

E chi chiamare in causa per fare un po’ il punto della questione se non il 
nostro amato Domenico Antonio Parrino. Egli ci viene incontro sempre quan-
do abbiamo dei dubbi, delle perplessità e quando lo interpelliamo abbiamo an-
che la certezza di aver delle risposte coerenti. Ma abituato come sono ad ascol-
tare un po’ tutti e a non sentirmi del tutto soddisfatto, coinvolgendo il lettore, 
mi rivolgo al dotto Parrino ponendogli questa volta una domanda diretta: ci 
racconti qualcosa di più? 

Da “Napoli città nobilissima, antica e fedelissima, esposta agli occhi et alla 

mente de’ curiosi…”. Di Domenico Antonio Parrino. Napoli 1700. Volume I: 

“Il largo avanti del Castello, fatto con buttar a terra diverse case e con ade-
guare la terra cavata da’ fossi, è abbellito da diverse fontane. V’è quella de’ Ca-
valli Marini, fatta dal Conte d’Ognatte; un’altra d’una conca con un puttino, 
avanti la chiesa di Monserrato, fatta dalla città; tre altre vicine al fosso del Ca-
stello: una detta Gusmana, fatta dal Conte d’Olivares, che butta acqua da tre 
mascheroni, un leone e due draghi, che fanno l’armi del Re nostro signore; 
un’altra detta di Venere, dalla quale fu tolta una statua detta falsa deità, bellissi-
ma, di Girolamo Santa Croce, e postavi un mal fatta copia; ed è un’altra, detta 
degli Specchi, che con molti giuochi d’acqua fa quattro scalinate a guisa di 
specchi8; e vi è poi, nel principio della Strada dell’Incoronata, la Fontana di 
Medina, adornata di leoni, armi e statue; è ricca d’acqua con un Nettuno sopra 
d’una conca sostenuta da satiri, che butta acqua dal tridente, opera molto ben 
intesa e fatta "n dal tempo del Conte d’Olivares e portata da diversi viceré in 
varj luoghi, cioè Arsenale, spiaggia e Palagio; alla "ne col disegno del cavalier 
Cosmo Fanzago, che vi fece gli ornamenti esteriori ed i leoni, ingrandendola, 
posta d’ordine del Duca di Medina las Torres ove oggi si vede”. 

 

 

7 Stando alle parole del Ce-

lano, e a lui dobbiamo 

credere, la prima colloca-

zione della fontana sareb-

be stata la piazza del Ca-

stello e solo successiva-

mente sarebbe stata spo-

stata altrove per dar mag-

gior spazio ai fes)ni dei 

reali. 

8 Una vera e propria bonifi-

ca della Piazza del Castel-

lo. Qualcuno direbbe piaz-

za pulita, per far spazio ai 

fas) dei reali e dei nobili 

incipria). Vennero ab-

ba,ute a quanto pare 

opere magnifiche delle 

quali oggi non restano 

tracce se non nella memo-

ria bibliografica. E a quan-

to pare, l’unico monumen-

to risparmiato fu proprio il 

nostro. 

La Fontana del Ne,uno in un 

acquerello di anonimo, prima 

che venisse smontata dalla 

Piazza del Castel Nuovo e 

trasferita a forza in quella che 

oggi chiamiamo la Via Medi-

na. 
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La fontana del Ne,uno a Piazza della Borsa. In basso a Via Medina 
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Il Celano che abbiamo lasciato da poco, ci ha lasciato una bella descrizione 

non solo della fontana ma anche dello scempio che fu fatto attorno al Castel 

Nuovo e alle bizzarrie dei parrucconi incipriati di corte. E non mi par vero di 

aver appreso con soddisfazione ciò che presumevo accadesse in quei tempi. Ma 

la fontana da quel luogo così ampio e aperto e degno di un monumento tanto 

importante, fu spostata solo per far spazio ai festini? Forse in questo trasferi-

mento dobbiamo anche leggere una forzatura da parte di un potente che all’e-

poca colse l’occasione per appropriarsi di un così grandioso capolavoro? 

Tra il 1637 ed il 1644, viene nominato Viceré di Napoli, Don Ramiro 

Núñez de Guzmán duca di Medina Las Torres, il quale aveva messo gli occhi 

sulla fontana ancor prima di ricoprire questa carica così importante. Fu così che 

intorno al 1639, contattò Cosimo Fanzago, l’uomo che è passato alla storia per 

essere stato l’arte"ce del Barocco Napoletano, per procedere allo spostamento 

della fontana del Nettuno e rinnovarla con nuovi elementi scultorei. Dal Largo 

del Castello al largo delle Corregge, nei pressi della chiesa di San Gioacchino. 

L’opera di smantellamento e ricollocazione in quel nuovo spazio che prenderà 

il nome poi di Via Medina, durò circa tre anni con il Fanzago, direttore del 

progetto e altri due nomi eccellenti, che collaborarono all’opera: Donato Van-

nelli e Andrea Iodice. 

Prima di arrivare alle conclusioni e con esse fare anche la sintesi di una storia 

ricca di fatti intriganti, voglio proporre quella che è la visione di un architetto 

moderno. Di uno studioso che ha fatto anch’egli la storia di Napoli.  

Camillo Napoleone Sasso nel 1856 (pagina 291 e 292) nella sua “Storia 

de'monumenti di Napoli e degli architetti che gli edi"cavano”, a riguardo della 

fontana così scrive: 

“Nel largo Medina rimpetto all’attuale palazzo Sirignano vedesi la più bella 

fontana di Napoli della Fontana Medina9. Il disegno, e le statue sono del Cav. 

Cosimo Fansaca. La statua di Nettuno è situata sopra la conca sostenuta da 

quattro Tritoni. Questa gran fontana fu fatta per essere collocata avanti il pa-

lazzo Reale; posteriormente si riOettette che veniva ad impedire le feste che colà 

in quei tempi si faceano, e solo questo motivo bastò per far decidere che si col-

locassè nel torrione di S. Lucia avanti Castel dell’Uovo. Si erano eseguite di già 

le fondamenta ed i condotti, allorquando venne in mente a chi dirigea le cose 

altra riOessione cioè che in tempo di guerra potea detta fontana esser danneg-

giata dai proiettili de’ cannoni da mare, e ne venne sospeso il collocamento an-

che in S. Lucia10. Nel tempo poi del governo del Duca di Medina fu collocata 

con molte aggiunzioni là dove ora si vede, ritenendo "no oggi il nome di Fon-

tana Medina”.  

Nella pagina che segue rivedremo e rivivremo assieme, come in un aQasci-
nante "lm in diretta, una delle fasi della vita della fontana. In due fotogrammi 
disegnati in seppia e sullo sfondo il Vesuvio che fuma, il Largo di Castel Nuovo 
libero da ogni decoro monumentale. Nel secondo disegno la via delle Corregge 
(oggi Via Medina) con la splendida costruzione marmorea, che sembra voler 
raccontare la sua storia con i mille giochi d’acqua. 

 
 

9 Non si tra,a di un giudizio 

fatuo o poco credibile. Un 

archite,o che giudica altri 

suoi colleghi e ciò dovreb-

be farci rifle,ere sulla 

conservazione del nostro 

patrimonio monumentale. 

Oggi la fontana è ancora lì 

e a,ende il rispe,o e il 

meritato apprezzamento 

da parte di tu!, in quanto 

semplici ci,adini. 

10 Anche il Sasso crede alla 

storiella del danneggia-

mento da parte dei canno-

ni. Come vedremo oltre la 

fontana fu spostata solo 

per un mo)vo. Un’esigen-

za ta!ca, di ordine squisi-

tamente militare. 
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E a raccontarci questa storia iconogra"ca, ritroviamo ancora una volta il 

grande Domenico Antonio Parrino11. Potrà sembrare un po’ ironico il mio ra-

gionare, ma non sembra giusto anche a voi il progetto di spostare la fontana dal 

Largo del Castel Nuovo alla Via delle Corregge? In fondo è vero che dava tanto 

fastidio a quella masnada di eQeminati damerini intenti a gozzovigliare a spese 

del popolo. Le feste erano la priorità, per taluni come ben documentato in que-

sta tela di Andrea Joli. E poi quella fontana in fondo, piaceva al Duca di Medi-

na, che non ci pensò due volte a farla trasportare presso le sue proprietà urbane. 

 
 
 

11 Da “Napoli ci,à nobilissi-

ma, an)ca e fedelissima, 

esposta agli occhi et alla 

mente de’ curiosi…”. Di 

Domenico Antonio Parri-

no. Napoli 1700. Volume I. 
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Un documento che arricchisce la mia ricerca e ci propone nuovi spunti di 
riOessione storica, sia per il fascino delle immagini che per la speciale cura del 
testo è certamente il “Voyage pittoresque ou description des royaumes de Na-
ples et de Sicile”, di Saint-Non, Jean Claude Richard de Graphiker, 
Kunstsammler, dato alle stampe tra 1781 e il 1786. 

La “Cuccagne” che si celebra nella piazza, galvanizza l’attenzione dell’inciso-
re. Vi partecipano i nobili allegrotti e interessati, che assistono alle peripezie dei 
forzuti concorrenti che tentano la scalata alla cupola costruita in un angolo del-
la piazza. Un ingrandimento maggiore della stampa del Voyage ci consegna 
un’altra immagine della fontana così come l’abbiamo visionata nelle descrizioni 
degli storici.  
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Siamo giunti alle conclusioni. Uno dei passaggi e se volete uno dei momenti 
di trasferimento della fontana coincide proprio con il periodo della sua origina-
ria progettazione e posa in opera, nei pressi dell’Arsenale. Il documento che 
certamente lascia poco spazio ai dubbi ed alle interpretazioni è la carta di Ales-
sandro Baratta. In realtà della famosa carta se ne conoscono due versioni. Ed è 
proprio nel passaggio da una prima edizione alla seconda che troviamo la rispo-
sta soddisfacente ad uno dei primi dubbi che mi erano sorti leggendo la biblio-
gra"a. Perché mi sono chiesto, la fontana venne spostata dall’Arsenale alla Piaz-
za del Castel Nuovo?  

Nella prima versione della carta ritroviamo la fontana del Nettuno in prossi-

mità dell’Arsenale e più precisamente tra la chiesa di San Vincenzo all’Arsenale 

ed il bastione a piè di torre del Castel Nuovo. Il disegno della fontana appare 

incompleto, quasi non ultimato. Potrebbe sembrare anche parzialmente leggi-

bile in quanto cancellato. La fontana in origine e stando a questo particolare 

della carta Baratta abbelliva uno spazio portuale riservato e militarmente presi-

diato. La carta, inoltre essendo riccamente amente commentata con i riferimen-

ti ai vari ambiti descritti nella didascalia in calce, non fa alcun accenno alla fon-

tana essendone omesso (volutamente) un numero con il quale identi"care il 

monumento. Si noti inoltre che nello spazio o nel largo del Castello posto ad 

oriente, non vi è traccia di alcun monumento da riferire ad una fontana. 

Carta di Alessandro Baratta: “Fidelissimae urbis Neapolitanae cum omnibus 

viis accurata et nova delineatio aedita in lucem” MDCXXVIIII. Stampa Orlan-

di in Neapoli. 

12 h,p://gallica.bnf.fr/

ark:/12148/

btv1b52504785x/

f1.zoom.r=Fidelissimae.lan
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Una lettura più attenta di un’altra versione della stessa Carta Baratta e que-

sta sicuramente successiva a quella "n qui descritta, ci mostra il largo del Catel 

Nuovo, nella sua parte orientale la sagoma inconfondibile di una fontana che ci 

riporta al monumento, oggetto di questa ricerca. Nessuno, leggendo le pagine 

della bibliogra"a, ci ha spiegato il perché di questo spostamento avvenuto in 

così breve spazio temporale.  

Nessuno motiva questa strana migrazione. Lo studio attento di questa se-

conda versione della carta Baratta, ci oQre in tal senso, uno spunto interessante 

di riOessione che può dare anche una coerente risposta alle nostre domande. La 

fontana fu spostata per far spazio ad un nuovo bacino portuale, ricavato questa 

volta dallo sbancamento proprio di quell’area compresa tra il muro a piè di tor-

re, posto a sostegno del versante a mare del Castel Nuovo e la chiesa di San 

Vincenzo all’Arsenale. Ed in questo dettaglio della carta Baratta, la creazione 

del nuovo bacino che già si vede occupato da molte imbarcazioni, venne ricava-

to proprio in quello spazio portuale occupato in precedenza dalla fontana.  

Ora mi sembra tutto più chiaro. La darsena che appare in questa immagine 

non è visibile nella stampa dello stesso autore eseguita l’anno prima. Si doveva 

far spazio ai muscoli di palazzo, alle armi. E fu così che la fontana iniziò a muo-

vere i primi passi da un posto all’altro, trasportandosi addosso il peso di una 

storia mai completamente chiarita.  

Di Aniello Langella  
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