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La FONTANA DEI QUATTRO FIUMI a Napoli 

 

Piccola premessa 

 

Spesso è la curiosità che anima una ricerca e questa che s�amo per leggere, non vuole 

essere definita tale. Vuole altresì essere una breve tes�monianza di un periodo o meglio di un 

momento della storia di questa “Fidelissima” ci(à che nel secolo XVI contava più di 400 chiese 

e circa 100 fontane tra pubbliche e monumentali. 

E se da un lato è la curiosità stessa che alimenta il ricercare, vi confesserò che questa 

volta l’impresa, volta a colmare il desiderio di sapere qualche cosina di più, si è tristemente 

arenata per la scarsa raccolta di da� a(endibili e coeren� a quello che è il senso stesso della 

ricerca: restare a bocca asciu(a per non aver potuto fino in fondo, completare il lavoro. 

Sono par�to, come sempre faccio, dalla bibliografia. Ho poi ricercato nel grande archi-

vio di Vesuvioweb tu6 quei possibili indizi iconografici che potessero, in qualche modo contri-

buire alla corre(a esposizione del tema. 

Ma prima ancora di ripercorrere a(raverso la le(ura storica, questo brevissimo mo-

mento ar�s�co della vita ci(adina, ho cercato di guardare al tema non tanto sul piano stre(a-

mente urbanis�co, quanto sul piano della triste consapevolezza di aver perduto (forse) per 

sempre un altro grande tassello della storia stessa e di questa ci(à, oggi più di allora, depreda-

ta dei suoi beni più preziosi: l’espressione ar�s�ca.  

Oggi mol� monumen� religiosi della ci(à, che ahimè non è più tanto “Fidelissima”, sono 

chiusi e abbandona�. Le porte e le finestre murate. Svuotate dei preziosi contenu� ar�s�ci. Le 

statue in marmo, le tele dei grandi ar�s� dei secoli passa� e gli stessi pavimen� a riggiole poli-

crome sono state strappate dai loro contes�, private di quel cordone ombelicale che le rende-

va coeren� al proge(o unitario dell’opera. Sono ferite profonde nella cultura di queste terre 

che appaiono devastate da quel cancro e da quelle metastasi che si possono a giusta ragione 

iden�ficare nell’ignoranza e nella conseguente indifferenza. E se la Fontana dei Qua(ro Fiumi, 

sparì da Napoli nel secolo XVII per mano di un farabu(o, oggi accade la medesima cosa. So(o 

gli sguardi di una “Infidelissima” ci(à tu(o viene cancellato nell’o6ca di una predazione fina-

lizzata al lucro e questa per bocca del Sommo Poeta, va iden�ficata con decimonono girone, 

quello dei simoniaci. 
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La Fontana dei Quattro Fiumi viene anche detta dei Quattro del Molo. 
Viene definita come monumento importante dell’architettura di Napoli ed in 
origine si trovava sulla punta del Molo Grande, tra la Lanterna (il faro) e il pic-
colo fortino dedicato a San Gennaro. Oggi quella fontana non c’è più. 

La sua storia è legata al viceré spagnolo Pedro Afán de Ribera, o Perafán 
de Ribera (Siviglia, 1509 – Napoli, 2 aprile 1571), fu duca di Alcalà e viceré di 
Catalogna e di Napoli (12 giugno 1559 - 2 aprile 1571). Egli operò nella città 
una importante operazione di riordino e trasformazione stilistica. La Fontana in 
questione venne commissionata a Giovanni Merliano da Nola. 

La storia (a dire il vero la poca che ho raccolto e letto) ci parla di un mo-
numento molto grande con quattro gigantesche statue che rappresentavano i fiu-
mi più noti dell’epoca: il Tigri, l'Eufrate, il Gange ed il Nilo. Da queste statue, 
attraverso condotte in pietra venivano riversati getti d’acqua in un bacino di for-
ma circolare, sottostante. Inoltre, in questo bacino si potevano anche ammirare 
le statue di Apollo, del Sebeto e delle Sirene. 

Sappiamo da un’epigrafe, anch’essa andata perduta che l’opera venne ter-
minata nel 1559 e sappiamo anche che il Merliano si spense a Napoli nel 1558 e 
così l’opera appena abbozzata fu completata dall'allievo Giovanni Domenico 
D'Auria, coadiuvato da Annibale Caccavello.  

Fu durante il viceregno di Pedro Antonio de Aragón (8 aprile 1666 - 3 
gennaio 1671) che avvenne il furto. Le quattro statue furono rimosse dal corpo 
della Fontana e vennero imbarcate, per essere definitivamente trasferite in Spa-
gna, dove trovarono la loro nuova dimora nella casa monumentale del viceré. 

Il Molo Grande restò privo per molti decenni della sua fontana. Forse sul 
posto alcuni pezzi della vecchia condotta funzionarono ancora e ciò sarebbe di-
mostrato da alcune cronache che ci riportano operazioni di approvvigionamento 
idrico di molte imbarcazioni, proprio sulla punta del Molo.  

Dobbiamo attendere l’ascesa al trono di Carlo VII di Napoli, per avere un 
nuovo progetto atto in qualche modo, a ripristinare la condotta e rimpiazzare la 
fontana scomparsa  

Intorno al 1740, per ordine del re venne eretta la Fontana detta la Nautica. 
Non più centrale, ma spostata verso il Faro, era composta da una piramide 

quadrangolare posta al centro di un grande bacino idrico in marmo nel quale 
versavano acqua dalle bocche spalancate, dei mostri marini. In cima alla pirami-
de venne collocata una statua in marmo rappresentante la Nautica. Un’opera 
giudicata elegante e bella. Nella destra recava una cornucopia di frutti e nella 
sinistra un timone. 
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Sui lati triangolari della piramide erano incise quattro epigrafi e su una di 
esse si leggeva la data di costruzione: 1740.  

Ma la fortuna non arrise nemmeno alla seconda fontana che verso la fine 
del secolo XVIII era in rovina.  

 
     Il primo riferimento della bibliografia al quale farò cenno, è certamente auto-
revole e degno di commento. Da “Storia de' monumenti di Napoli e degli archi-
tetti che gli edificavano”, di Camillo Napoleone Sasso, Napoli 1856, leggiamo:  

 
I fè inoltre una magnifica fontana situandola alla punta 

del molo, ove quattro statue ci fece che i quattro maggiori 
fiumi del mondo rappresentavano. lnvaghitosene poste-
riormente 1’altro vice‘Re D. Pietro Antonio d’Aragona le 
tolse via, come ancora la bella statua della Venere giacen-
te fatta dal medesimo Merliano per un altra fontana 
sull’angolo della controscarpa del Castel Nuovo, e con 
altre eccellenti statue mandolle in Ispagna per servir di 
ornamento ai suoi giardini. Cosi Napoli rimase priva d' 
opere che poteano stare bene al confronto di quelle de' più 
famosi artefici che dopo gli antichi Greci avessero adope-
rato scalpello. Tra noi è rimasta sola la memoria, e per 
tradizione in dialetto delle quattro belle statue sul molo 
nel proverbio permetteggiar coloro che in qualche positu-
ra si fermano al numero di quattro.  

 
     Un riferimento alla probabile epigrafe dedicatoria e alla data certa della co-
struzione della Fontana del Molo o dei Quattro Fiumi, ci viene da un’altra fonte 
che ci ricorda in parte la storia e aggiunge elementi nuovi. Da “Della città di 
Napoli dal tempo della sua fondazione sino al presente”, di Francesco Ceva Gri-
maldi. Napoli 1857, leggiamo:  

 
 

A. D. 1559. —FONTANA DEI QUATTRO DEL MOLO.  
Questa fontana fu costruita sul Molo dal Vice re D. Pa-

rafan de Ribera duca di Alcalà rappresentante otto Delfi-
ni che buttavano acqua , e quattro grandi statue simbo-
leggiatiti i principali fiumi d'Europa: da queste quattro  

 
 
 

Currite Pieriae Musae, Ao-

niaque Puellae, Currite e in 

puro fonte lavate manus. 

A riguardo dell’an�ca fon-

tana così si legge in 

“Historia della ci(à e del 

Regno di Napoli”, di Anto-

nio Summonte. Presso 

Antonio Bulifon, Napoli 

1575, pagina 252,  
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statue derivò il proverbio dei quattro del Molo. Pietro 
Antonio di Aragona la tolse da questo sito, per portarla 
nel suo palazzo di Spagna.e privò Napoli di questo bel mo-
numento. 

 
Ma la descrizione più attenta e certamente più bella della Fontana ci vie-

ne dalla lettura imperdibile del nostro Celano1. Egli descrive il monumento così 
come lo vide e molti dei particolari ci aiuteranno a leggere meglio i successivi 
contributi iconografici. Leggiamo: 

 
Fu fatta in tempo del Duca d’Alcalà, circa gl’anni  1559, era in forma 

ottangulare, non uguali: ne’ minori sgorgava l’acqua dalla bocca di 
quattro delfini in alcuni piccioli ricettacoli che uscivano fuori dal fonte 
maggiore, per dar commodità a chi bere voleva; nel mezzo degli angoli 

maggiori vi si vedevano quattro statue tonde che rappresentavano i 
Quattro Fiumi principali del mondo, questi dal’urne che tenevano sotto 
del braccio versavano nel fonte acqua in quantità; e queste statue da’ 

napoletani venivano chiamati i Quattro del Molo, che diedero un adag-
gio che fin ho ra corre, ed è quando si vede uno con affettata gravità o 
pure tardo nel moto dir si suole: “È uno delli Quattro del Molo”. Nel 
mezzo di questo fonte vi si vedeva elevata una tazza, nel mezzo della qua-
le scorgevasi collocato un antichissimo marmo forato, dal quale sorgeva 
l’acqua che versava nella tazza, ed in quel marmo scolpito vi stava di 
fattura greca un Apollo in mezzo delle Sirene e del Sebeto, che dal Vi-
nando si riporta havere osservato per altaretto degli antichi dii e poscia 
collocato su di questo fonte. Don Pietro Antonio d’Aragona la fece disfa-
re sotto pretesto di voleva trasportare nella nuova darsena, ma il vero si 
è che la fece trasportare nella sua casa nelle Spagne, e così Napoli è ri-
masta priva d’un così delitioso fonte, opera delle più studiate del nostro 
Giovanni da Nola. Fontana delitiosissima e nobile nella punta del Molo, 
tolta da don Pietro d’Aragona e trasportata in Spagna, era questa lavo-
rata dallo scalpello di Giovanni da Nola con molta attentione, e dava 
l’adagio in Napoli delli Quattro del Molo 

1   No��e del bello, 

dell’an�co e del curioso 

della ci(à di Napoli per i 

signori foras�eri date dal 

canonico Carlo Celano na-

poletano, divise in dieci 

giornate. Napoli, 1692  
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Un altro interessante passaggio della bibliografia, che può restituirci il 
monumento più vicino al suo ambito cittadino e forse anche più prossimo alla 
gente che frequentava il luogo, ci viene da un autore che rilegge alcuni fatti sto-
rici della Napoli dal 1492 e del secolo che segue. La sua è una descrizione bre-
ve, ma interessante.  Da “Ceccarella Carafa Napoli, anno 1492”, di Filippo Vol-
picella, edito nel 1845: 

Nel centro era una fontana grandissima. Le figure in marmo di 
quattro fiumi, l‘uno all’altro addossati, versavano dalle loro urne in 
prodigioso copia l’acqua‘, che dalla vasca riusciva pe’ quattro can-
ti, e discorrendo nel prato formava quattro rivoletti che nel cammi-
no ora si riunivano ed ora si divideano in mille guise: talvolta si 
ascondeano sotterra e più lungi li vedevi mostrar nuovamente il loro 
capo tra l’erbe, talvolta impedivano il cammino a chi andasse pe’ 
viali ed erano valicati su ponti ora rozzi di legno ed ora più ornati 
di fabbrica… 

     In cima a quel Molo, tra la Lanterna e il Fortino di San Gennaro, la gente 
soleva anche passeggiare nelle giornate calde e luminose e accadde che nel lin-
guaggio comune, proprio in ricordo di quel monumento, quando la gente vede-
va assieme a colloquio o semplicemente a riposare, quattro o più persone, li de-
finisse come i quattro del molo. Di questo modo di dire è interessante leggere la 
testimonianza di Achille de Lauzières in “Descrizione della città di Napoli e 
delle sue vicinanze”, del 1855: 

Sulla strada maggiore verso la lanterna fu edificata , circa il 10 , 
una magnifica fontana ornatta di delfini e di quattro statue, nelle qua-
li erano figurati i quattro fiumi principali del mondo. Da queste figure 
ebbe origine un detto ancor oggi usato dal nostro popolo, il quale, 
vedendo quattro persone raccolte insieme in apparenza di balorda 
gravità, suole per ischerno chiamarle quattro del molo. Non sarà inu-
tile il ricordare che queste statue, lavoro mirabile del nostro Giovanni 
Merliano, furono da uno de' viceré tolte via per adornarne altri siti. 
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     Il Molo Grande con la Fontana non è 
certamente il tema centrale di questo pro-
getto cartografico, del 1631 che mira a do-
cumentare invece i fatti relativi alla grande 
erusione vesuviana di quell’anno. Il titolo, 
“Vesuviani incendii” a firma di Laurentio 
Longo,  ritrae la città a volo d’uccello con 
interessantissime descrizioni degli approdi 
e delle attrezzature portuali. Tra la Torre 
del Faro e il Fortino di San Gennaro, la 
nostra Fontana con il grande bacino alla 

base. Non si leggono ulteriori particolari che ci possano in qualche modo ricon-
durre alle descrizioni della bibliografia. 

1 

In questa stampa in alto al 

For�no di San Gennaro, 

no�amo che il Gialluto ha 

il corpo ed il volto rivolto 

verso la ci(à. Un par�cola-

re ed una curiosità assie-

me. Vedremo più avan� il 

perché. 

1631 
Dalla Fontana dei Qua$ro Fiumi  

alla Fontana della Nau'ca 
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     Il disegno di questo documento è certamente eseguito da un tecnico. Non ho 
trovato l’autore e la data è orientativamente il 1632. A sinistra la base ottagona-
le del Faro, a destra la perimetrazione rettangolare del cosiddetto Fortino di San 
Gennaro.  
     Si può leggere in un disegno di forma quadrata la base della Fontana del Mo-
lo. Non ho trovato ulteriori dettagli, né del documento, né di didascalie e né di 
scale metriche.  

1 

 

1632 circa 
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     Intorno alla metà del secolo 
XVII la Fontana del Molo era an-
cora lì, in cima a quel braccio del 
porto che chiudeva il mare ai venti 
di tramontana ed era ancora lì con 
tutto il suo apparato di statue e con 
tutta l’allegria della sue acque e la 
sua bellezza. Le statue dei quattro 
fiumi e le grandi gargolle dalle 
quali l’acqua fluiva verso un baci-
no idrico. 
     La base della Fontana qui è di-
segnata a scacchiera come le inse-
gne del viceré. Ed a scacchiera so-
no disegnati altri monumenti e 

molte delle barche ormeggiate. Omaggio a quel viceré che da lì a poco avrebbe 
fatto smontare l’intero monumento per trasferirlo nella sua dimora di Madrid.  
     Si tratta di un disegno dalle linee grossolane, che nel complesso riprende in 
modo quasi elementare la città e parte del porto. Tuttavia in questa generica de-
finizione del progetto planimetrico, l’autore si è soffermato proprio su questo 
punto della città, che evidentemente sotto il profilo artistico e monumentale, al 
pari del Castel Nuovo, del Carmine e del Castel Sant’Elmo, rivestiva a quanto 
pare, non poca importanza. 

1 

Titolo dell’opera: 

Breve discorso della pre-

sente guerra succeduta tra 

il popolo di Napoli e Regno 

contra l'Eccellenza del si-

gnor Duca d'Arco Vice di 

Napoli ai 28 di giugno di 

1647 

1647 
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     Il viceregno di Pedro An-
tonio de Aragón terminò, co-
me sappiamo il 3 gennaio 
1671 e la grandiosa carta di 
Alessandro Baratta, venne 
data alle stampe nel 1670.  
     Non vi sono dubbi sull’at-
tendibilità e sulla accuratezza 
descrittiva del documento in 
questione che resta, relativa-
mente al secolo XVII, il docu-
mento iconografico più seria-
mente attendibile e storiogra-
ficamente coerente a tutta la 

bibliografia del secolo.  
     Non a caso è lo stesso autore a ribadire questo concetto nella sua opera, defi-
nendo suo mentore, nella realizzazione del progetto, nientemeno che il Sum-
monte che in tema di raccolta di documenti storici, la sapeva lunga. In questa 
carta alla quale Vesuvioweb ha dedicato un’intera sezione di studio, la Fontana 
del Molo ci risulta ben descritta nella sua forma e anche nei particolari decorati-
vi. 
 

1 

Opera di Alessandro Ba-

ra(a 

 

Fidelissimae urbis Nea poli-

tanae cum omnibus viis 

accurata et nova delinea-

+o, aedita in lucem 

Da: h.p://gallica.bnf.fr/ 

1670 
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     Panta rei, direbbe qualcuno. Il documento che ritrae la città di Napoli a fir-
ma Jacques Chéreau, (1688 - 1776) e dato alle stampe nel 1750 a Parigi, parla 
chiaro. 
     Della Fontana dei Quattro Fiumi non c’è più traccia. Una minuscola vasca 
con uno zampillo centrale tenta di ricordarci i personaggi che animavano il vec-
chio impianto. Il Santo Protettore della città è rimasto lì al suo posto sul tetto 
del Fortino, ma questa volta con le braccia e il volto girato verso il Vesuvio, ad 
espletare, finalmente il suo compito di difensore e protettore della città. La Lan-
terna sempre al posto suo e meschinetta la piccola fontana canta o piange sulle 
spoglie ancora fumanti della vecchia, bella e monumentale Fontana dei Quattro 
Fiumi. Che tristezza. 

1 

Opera di  

1750 
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La cartografia della città di Napoli è 
sempre la più interessante. Come tutte 
le immagini. Rappresenta il reale. 
Contribuisce con immediatezza a ren-
dere reali le parole della bibliografia. 
Racconta l’oggettivo senza mezze mi-
sure e con sfumature che riescono a 
suggestionare anche i meno creativi. 
Resto dell’idea che molti dei docu-
menti iconografici della città, in parti-

colare quelli del secolo XVII, risultano in parte impropri e incompleti, in quanto 
copie di copie. Quasi mai il frutto di un originale progetto. Questa del 1724 ri-
produce quello spazio che è stato il centro della ricerca. Lo ritroviamo in un do-
cumento che ha un titolo (o meglio una intitolazione) celebrativa e per certi ver-
si altisonante: Novum Italiae theatrum sive accurata descriptio ipsius urbium, 
palatiorum, Sacrarum ad Dium.  

1 

 

1750 
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     Nel 1750 Carlo VII di Napoli2 in un progetto unitario di rimodernamento 
estetico della città guarda al porto della città con orgoglio e ammirazione. E 
vuole riportare sul Molo una nuova fontana che celebri questa volta la sua forza 

marittima, la potenza in mare. Ordina il riassetto dell’area e fa riedificare una 
Fontana alla quale darà il titolo di Nautica. La tela di Antonio Joli, nella quale si 
celebra la partenza di Carlo III da Napoli, oggi esposta Museo del Prado e data-
ta al 1750 e mostra molto bene la statua che celebrava quella stessa potenza di 
mare che lo avrebbe condotto da lì a poco su altri lidi.  

     Lo stesso artista, in un’altra celebre tela che ritrae il porto di Napoli visto dal 
mare ed in primo piano la monumentale Fontana della Nautica. Un elegante ba-
cino esagonale, al centro del quale era impostata una piramide in marmo con 
mostri marini che sorreggeva un bacino di dimensioni minori. In alto e al centro 
la statua con le insegne regali ed una cornucopia. 

2    Carlo Sebas�ano di 

Borbone (Carlos Sebas�án 

de Borbón y Farnesio; Ma-

drid, 20 gennaio 1716 – 

Madrid, 14 dicembre 

1788) fu duca di Parma e 

Piacenza con il nome di 

Carlo I dal 1731 al 1735, re 

di Napoli e Sicilia senza 

numerazioni (era Carlo VII 

di Napoli, secondo l'inve-

s�tura papale, ma non usò 

mai tale ordinale. Era inve-

ce Carlo III come Re di Sici-

lia)dal 1735 al 1759, e da 

quest'anno fino alla morte 

re di Spagna con il nome di 

Carlo III (Carlos III). 
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     Sui lati della piramide quattro epigrafi celebravano il re e le sue imprese. 

Sul lato che guarda ad occidente: 

Carolus utriusque Siciliae Rex 

Quod mercaturam, legibus, propriaque jurisditione,  

Constitueris, honoribus, auxerit humanitate 

Perpetua conciliaverit, vota publica 

D.D. 

Sul lato che guarda a mezzogiorno 

Quod Classes in Pyratas instruxerit diversas 

Gentes, opesque commercio miscenaas dives, et 

Copiosus Populus Dominio et Patri 

D.D. 

Sul lato che guarda a settentrione 

Quod navalem disciplina, ac scientiam nobilibus 

Adolescentibus aperiri volueris equestris Ordo 

D.D. 

Sul lato che guarda ad oriente 

Quod fontem Magnifico opere aquarum,  classis 

Ornaverit aggerem et molum extruxerit, portum vi maris dirutum, restituerit,  

Collegium Nautarum  

M.P. Anno ch. MDCCXXXX 

 

 

Abbiamo perduto una fon-

tana, ma abbiamo, a mio 

avviso guadagnato una 

storia. 

E se qualcuno dovesse 

trovarsi a Madrid per visi-

tare le bellezze di questa 

straordinaria capitale, non 

dimen�chi di fare un gi-

re(o al palazzo del viceré. 

E’ probabile che le statue 

dello scultore nolano siano 

ancora lì. Sarebbe un vero 

recupero allora. In fondo 

basterebbe uno sca(o 

fotografico . 
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