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RESUMEN 

Domenico Fontana nel 1592, dopo la morte di papa 
Sisto Y accetta l'incarico del viceré di Napoli conte di Mi- 
randa per occuparsi della bonijca della campagna a nord 
di Napoli e nel 1593 gli viene conferito I'uficio di regio 
ingegnere. II Fontana viene itzterpellato at7clze per la rea- 
lirzazione del canale per convogliare le acque del fiume 
Sumo fino alla cittci di Torre Annunziata. 11 successivo vi- 
ceré conte d'Olivares gli ajj5da la realizzazione di niiovi 
assi viari e Iarghi quali la vio Olivares - da1 m010 grande 
al piccolo - la vio Gusmana - da1 baluardo dell'Alcalci al- 
1'Arsenale - il largo di Castello e il largo delle Pigne non- 
ché la realirzazione del nuovo porto (progetto mai portato 
a termine). II Fontana realizo anche d~ie  apparati effime- 
ri: i catafalchi per le esequie di Filippo 11 (1599) e del vi- 
ceré Lemos (1601). Proprio per il viceré Lemos realizza 
['opera piu significativa della sua corriera di architetto 
maggiore del Regno: il nicovo Palazo Reale. 

Il Fontana muore a Napoli il 28 giugno 1607, nella 
sua casa di via Nardoiles nei pressi del largo di Palaxo 
Reale, lasciando ni suoi eredi (alla moglie Isabella e ai 
fisli Sebastiano, Giulio Cesare, Costanro, Filippo, Olim- 
pia, Felice e Flavia) un cospicuo patritnonio di beni mo- 
bili e imrnobili come si 2 desunto da1 testamento olografo 
rinvennto nell'Archivio di Stato di Napoli di cui si ripor- 
tn la trascrizione nell'appendice docurnentaria. 

ABSTRACT 

Follo~sin,q the death o f  Pope Sisto V in 1592. Domeni- 
co Fontana is appointed by the colrnt o f  Miranda, also 
viceré of Naples, to clear rlze countn sirle in the tlorth of 
Naples and. itz 1953 he is fnrmally appointed as the regal 
enginee,: Fontana is then conslrlted to realire a channel 
to drain the waters from the Sarno river throupl7 the city 
of Torre Annilnziata. Tlze ne-rt viceré, corrnt d Olivares, 
Izires Fontana fo realize new and important streets sztch 
as Olivares street, connecting the large wharfto the little 
one, and Gusmana street. from the bastion of the Alcalá to 
the Arme- Furtlzerore, he created Largo di Castello and 
Largo delle Pigne and designed the new sea port. a pro- 
ject however that )vas never broirght to completion. 
Fontana realired hvo mortrrary altars for Philip 11 (1599) 
and viceré Lemos (1601). Indeed is on hekalf of iriceré 
Lernos that Fontana realizes /lis architectural rnacter- 
piece, the new R o y ~ l  palace. 

Fontana dies in hlaples on June 28th 1607 in his home 
in Nardotzes street near the roxal palace. He lefi to his 
heirs (his wife Isabella and the son Sehastiano, Girclio 
Cesare, Costanro, Filippo, Olitnpia, Felice e Flavio) a 
large inheritance both in t e r m ~  o f  liqi~id a.7set.T and real 
estates as it was inferred from the ho10,~r-apliic will kept in 
the State Archives of Naples (refer to the appendix). 

Domenico Fontanal (Fig. 1) nella nedizione napoleta- Marsilio e il nipote Cado Mademo continuaron0 a nve- 

na (1604) del suo volume Della trasportatione dell'obe- stire un ruolo rilevante. 

lisco Vaticano, nfensce di essere giunto a Napoli nel 1 van biografi sono convinti che a coshingere I'archi- 

15922, senza pero svelare le motivazioni che 10 spinsero tetto al trasferimento abbia avuto parte non trascurabile 

ad abbandonare Roma. dove invece i fratelli Giovanni e I'invidia di altri colleghi operanti a Roma, i quali per un 
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,, ,.,. ;rle Ilel Kegno 01 ~ a p o l i  1586". 1692. 
. Parrino, "Teatro eroico, e polirico 
i.enii de'KceRe nel Regno di Napoli ... ", 
' 1692. 

della sua presenza a Napoli risale al primo giugno 15931°. 
Da una notizia di cronaca apprendiamo che il 12 marzo 
1594 Fontana era in viaggio per mare, con la moglie, di- 
retto a Napoli per stabiliwisi in via definitiva dopo Una 
breve parentesi romana - testimoniata da un atto notarile 
del gennaio 1594 ritrovato da1 Bertolotti1l - ove si era re- 
cato probabilmente per completare i lavori di restauro di 
Santa Susanna". 

11 cavaliere Fontana, come detto. nel 1594 si trasfen- 
sce definitivamente a Napoli con la sua famiglia e nel 
1596 si fa spedire da Roma delle suppellettili per "servitio 
di casa sua"". 11 12 agosto 1598 si 6 trovato il pagamento 
per I'aftitto della casa dove questi abitava "sotto la Con- 
cettione di Monte Calvario", nei Quartien Spagnoli, pro- 
prieti di un tal Francesco Marengo (o Maziengo)14. In un 
atto notarile del 19 ottobre del 1602 I'architetto entra in- 
vece in possesso di un palazzo "domum in pluribus mem- 
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Fig. 3. A/c~s.rtrr~tlro Bcrr-crrrtr. "Cciinpcrizine Felicis Typ 
Ill~istrissimo et Excellei7tissirno Don Perro Fernande; 

ns ". 1616. 
: ci Castro 

In G. Btrrrioi7rrei~0, "Pnneg~r 
Lernerzsirrrn ...", Napoli 1616. 

1 temto 
ra, Maddal 
Principe, F . -  

bris consistentem" nella via Nardones "temtorij situm in lri interessati, che includevano i paesi di . 
hac civitate Neapolis et propne in platea vulgariter dicta I oni, Caivano, San Nicola, Marcianise, Ca 
de Nardones in quartiero regij palatij"'5 dove rester2 fino 1 :rignano. Aversa e Capua", furono esan 
alla sua morte. ia rontana in una serie di sopralluoghi, attestati dall 

Nell'agosto del 1593 per mandato del conte di M k  lizze di pagamento dt iedel2m;  
da gli viene conferito l'ufticio di regio ingegnere. con 15941-1. 
stipendio mensile di 30 ducahl6, che da1 6 settembre 16,.. La rete di canali gia reaiizzati non nusciva ad ass 
viene portato a 50 ducati17. re il compito di drenaggio degli acquitrini paludc 

Soltanto nel 1605 Fontana viene denominato in un atto quanto. come rileva lo stesso Fontana, erano "a luc 
notarile "Regio Ingignerio et Architetto Maiore et super tuosi. stretti, con poco fondo. e pieni di herbe cannuc 
intendente de tutte le fabriche del Re nel Regno de Napo- altri impedimenti. e percib ogn gran 
li"I8. Recentemente Fernando Marías ha ntrovato un do- pioggie de acque non possono ci in al- 
cumento col quale si attesta che il titolo gli fu concesso zarli. et inondare il detto paese m o p  
precisamente il 15 febbraio del 160419. Con questa quali- gie di terraV?j. Inoltre I'uso impropno aei iagni aa parte 
fica egli fu abilitato a soprintendere a tutte le opere di ar- dei ricchi feudatari della zona che l i  utilizzavano anche 
chitettura, ingegneria, restauro e decorazione finanziate per la molitura e per la macerazione della canapa e del 

dalla regia corte con un salario di 60 ducati mensili. lino, non permetteva il correno deflus~o degli acquitrini P 
11 primo incarico in qualit2 di regio ingegnere fu costi- lasciava pr 

tuito dalla bonifica in Terra di Lavoro, impresa gi2 avvia- tuati. 
ta. senza successo, da1 viceré Pedro di Toledo (1532- TI regio prugerro - 
1560)*0. Nel 1586 la carestia, che in quell'anno colpi Na- lizzando il avolario h 

poli. spinse il viceré Zúfiiga, a dare nuovo impulso all'o- Cartaro" - 7,sno mar; 
pera per risolvere definitivamente i problemi dell'anno- Egli ritene! nuovo tra 

na. ricavando dalle paludi terreni coltivabili~~. canale rettiiiricu tia ~ a x r i  v i i i i u i ~ i i ~  r 11 L ~ P O  Patria 
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;ig. 4. "Doti Glrico de Girsrnon Conte 
1'Olii.ores Vicere L~o~qorerienre e Cnpitarzo 
;etierole nel Re,qrio di N~~po l i  1595". 1692. In 
3.A. Pnrrino. "Tentrn ernico, e pnlitico de' 
;o\*erni de' 15ceRe nel Repno di Nopoli...". 

Aropoli 1692. 

Ile penden 
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la modifica de ize depli altri canali e la creazione 
di nuovi. si sa xiti a far confluire gli acquitrini 
verso i l  mare. risolvendo anche I'impaludamento nell'ul- 
timo tratto del canale maggiore che con un percorso tor- 
tuoso conduceva fino al Lago Patria'h. La mancanza di 
fondi provoco un sostanziale ridimensionamento del pro- 
gamma e i tre indirizzi fondamentali per la corretta riu- 
scita dell'impreqa forrnulati dall'architetto furono accan- 
tonati a favare di una mera manutenzione straordinaria". 

159.5 rientrato in Spagna i l  viceré Zúñiga. i l  suo suc- 
;ore. conte di Olivares. pur interessato alla continua- 
ie dell'npera. non riusci nell'intento per la penuria di 

lndi r di e.;cciitori2Y Nel fehhraio 159s. dopo che le stra- 
cic di maniitenrione adottate non avevano portato a so- 
:in7inli ri.;lilt;iti si decice di riprenclere il proyetto del 
--tann'". Piirtroppo i l  conte di Olivares dovetttt ripartire 

alla volta della Spagna il 19 luglio 1599 e quindi ancora 
una volta non si riusci a mettere in esecuzione il proget- 
~ G O  definitivo mentre si concludevano i soli lavan di ma- 
nutenzione straordinaria consistenti neiia parziale rettifi- 
ca e allargamento del lagno maestro e nel cons~~idamen- 
to degli q i n i  degli alvei minori. Con I ' ~ ~ v o  del viceré 
conte di Lemas si diede invece awio nuovarnente all.0- 
pera di bonifica secondo il progetto di Fontana con 10 
stanziamento questa volta di ben 42.000 ducati3'. 

1 lavori portati avanti con costanza, nonostante le dif- 
ficolta dovute alle piogge e alle conseguenti inondazioni, 
dopo la morte del conte di Lemos (1601) proseguirono 
durante I'interinato di suo figlio Francisco Ruiz de Castro 
e si conclusero solo nel 1610 durante il vicereame del 
conte de Benavente. Dopo la morte del Fontana (1607) i 
lavori erano proseguiti sono la p i d a  del figlio Giulio Ce- 
sare come del resto la maggior parte delle altre opere ini- 
ziate da1 cavaliere nel Regno. Nella pianta di Alessandro 
Baratta del 16 16" 6 delineato chiaramente I'intervento 
del Fontana coi nuovi canali e la nuova foce del lagno 
maggiore verso il mare (Fig. 3). 

La realizzazione dei Regi Lagni va considerata una 
delle opere idrauliche di maggior respiro avviate durante 
il viceregno spagnolo. 1 vantaggi per Napoli furono rile- 
vanti, a cominciare da1 recupero di migliaia di ettari di 
campagna produttiva, nonché dalla riduzione delle febbri 
malariche che affliggevano gli abitanti, costringendoli ad 
abbandonare le campagne per la citta, con conseguente 
aggravio della sovrappopolazione urbana. 

Contemporaneamente il Fontana fu interpellato per un 
ulteriore problema idraulico: la creazione dell' "alveo del 
Samo", descritto anch'esso nel Libro Secondo33. Si tratta- 
va di costniire un canale per convogliare parte delle acque 
del fiume Samo fino alla citta di Torre Annunziata, ali- 
mentando cosi i mulini perla molitura del grano. L'opera 
richiese ripetuti sopralluoghi preliminari da parte dell'ar- 
chitetto in quanto i feudatan, preoccupati che tale canale 
potesse togliere acqua ai propn mulini, ostacolavano 
I'avvio del cantiere. 11 Fontana. osservato lo stato dei luo- 
ghi. asseii che I'opera era facilmente conducibile al suc- 
cesso e che si sarebbe nusciti sia a convogliare l'acqua a 
Torre Annunziata sia a mantenere la molitura presso Sca- 
f a P .  All'epoca Napoli aveva carenza di risorse idriche. 
dato che I'approvvigionamento di acqua era affidato ai 
soli canali della Bolla. alimentata da sorgenti presenti nel- 
1'0monima pianura. L'acqua, destinata a servire i quartie- 
ri bassi. era utilizzata anche dalle indusee manifatturiere 
e dai mulini, risultando cosi insuficiente e rendendo pre- 
carie le condizioni igieniche della ~itta35. 

11 ProLoetto del Fontana avrebbe dovuto risolvere sepa- 
ratm~ente il problema della molitura, destinando I'acqua 
della Bolla ad esclusivo uso della cittadinanza. Attraverso 
alcune polizze di pagamento del banco di Santa Mana del 



Fig. 5. Alessandro Barana. 
"Fide1i.v.simae irrbis 

neapolitanae cum omnibcrs viis 
accurata ef noi1a 

delineatio ... ". 1627. L.otldra. 
British Libra- Particolare 

con gli interventi di 
sistemazione urbana di 

Fontana: la via Grrsrnana, il 
Largo di Castello, la via 

Olivares e il nuovo m010 in 
cosínrrione. 

Fig. 6. D. Fontana. "Qrlesto P 
il disegno a cfze dimostra 

come hai~eila da esser il porto 
di Napoli chejr incominciato 

al tempo ch'era Viceré il 
Conte d'Oliila", 1604. In D. 

Fontana, "Della 
trasportotione dell'Obeli.vco 
Vaticano ... Libro Secondo in 

ciri si ra~iona di alcune 
fabriche.fane in Roma. et in 

Napoli", Napoli 1604. 

lavori nel 1599 "per servitio del alvio che si fa alla civita 
Per condurre I'agua da Sarno alla Torre dell'Annunzia- 
ta"36. 1 pagarnenti furono effettuati dalla giunta municipa- 
le di Napoli: "Eletti de questa fídelissima citta di Napoli 
Per I'acqua di SarnoW-77. In definitiva nel 1599. all'amvo 
del viceré conte di Lernos, I'opera, avviata forse da1 conte 
di Olivares, era pero ancora in corso di realizzazione. 

L'esecuzione del progetto ando per le lunphe in quan- 
to - come denuncia lo stesso Fontana che progettb. ma 

non fu m1 
, . .  
,-,.-.A .e , 

ella dovut 

izzazione 

non diresse. I'opera - esso in pratica corretta- 
mente il progetto origilla~l~. I I I  duanto fu scelto un per- 
corso diverso privo d' :a con conse- 
guenti nflussi dell'acqi 

Solo quando la real segui i l  trac- 
ciato indicato dall'architetto - "per la strada huona gii  da 
me disegnata"?" - I'acqua riusci a scorrere con la dovuta 
velocitii nuscendo ad alimentare opportunamente Torre 
Annunziata. II Fontana, in queFto caso. presumihilme-t- 

a penden7 

del canale 



mise in pratica l'espenenza maturata a Roma per la rea- 
1izza;lione dell'acquedotto Felice'". 

11 regio ingegnere. consultato anche su1 cattivo funzio- 
namento dell'acquedotto di Capua che portava acqua trop- 
po calda d'estate e troppo fredda d'invemo. ne riusci ad 
individuare le cause nell'esistenza di sfiatatoi la cui acqua 
in essi confluente si riscaldava o raffreddava a seconda 
della stagione influendo sulla temperatura dell'intero con- 
dottoJl. Egli consiglib una diversa modaliti di realizzare 
gli sfiatlitoi in maniera da evitare scambi di temperatura 
con I'esterno e al tempo stesso eliminando l'aria dalle con- 
dutture per permettere un pih agevole flusso". 

Al termine di questi paragrafi dedicati all'ingegnena 
idraulica, nel contesto del viceregno napoletano, Fontana 
indica il modo corretto di realizzare acquedotti e canali 
con evidente intento ~didascalico. Descrive le procedure 
per progettare condotti d'acqua sia in tubazioni sotterra- 
nee sia esterne prefiggendosi lo scopo di promuovere un 
progresso della disciplina idraulica quasi a rendere il suo 
volume un manuale per architetti e ingegnerij'. 

11 Fontana al sito nmvo a Napoli trovb gis avviati al- 
cuni interventi di sistemazione urbana e architettonica 
promossi durante i l  ventennio di governo del viceré Tole- 
do e che avevano contribuito alla nuova configurazione 
della citth quale capitale del Regno41. 

11 viceré. Enrique de Guzmjn. 11 conte di Oli~ares-'~ 
(Fig. 4). ebbe a cuore, piu del sito predecessore. conte di 
Miranda. lo sviluppo e il decoro urbano e per tali finalita 
si rivolse al Fontana. COlivares era stato ambasciatore a 
Roma sotto Sisto V ed aveva avuto modo di ammirame i 
nuovi assi vian. per quanto I'opera urbanistica dell'archi- 
tetto a Napoli. a parere di chi scrive, non sia paragonabile 
a quella svolta a Roma. sia per entiti di realizzazioni sia 
per unith e sistematicita di programmazione. Sebbene 
Mascilli Migliorini affermi che "a Napoli Fontana 6 urba- 
nista di pan qualith: anche qui dii forma a un progetto di 
ampio respiro politico. destinato a proseguire fino ai 
pnmi decenni del Seicento.'Jb. 

Sicuramente queste trasformazioni furono necessane 
per creare ampi assi viari idonei ad un miglior controllo 
del potere politico sulla citti e su1 suo golfo. 11 conte di 
Olivares con la risistemazione della via Gusmana (via 
Santa Lucia) e di Largo di Castello e con la creazione 
della via Olivares ívia del Piliero) intese migliorare i col- 
legamenti sia tra i poli militan della citti bassa: Castel 
dell'Ovo, Castel Nuovo. I'Arsenale. il Porto e il forte del 
Carmine. sia tra le infrastnitture legate all'annona. la Do- 
gma della Fariii:~. la Regia Dogana e i Granai. Tale dise- 
gno porto a un sistema integrato tra infrastnitture militari 
e striid:ili mentre I'esperienra tccnico-icirit~ilica del Fonta- 
n:i trovb .;pccific:i applicazione in qiianto le nuove stracie 
furono renlii.inte si1 terreni snbhiosi in prossimitii della 
co.;tli con necessitA dell'impiego di iiip(rlic:rrrc~J7. L'Oli- 
vares si prtroccupi) anche di far lasfricare nuovamente le 

Fig. 7. D. Fot~tnnrr. "Mausolnei ~ p r i s  Nenpoli in 
fitnere Philippi I I  Cntholici Regis Olivnrensium 
Cornitis irtsslc erecti", 1599. In O. Cnplcti, "Ln 
pornpn firrreroke fnttn in Nnpoli nell'es~eq~tie del 
ccrttnlico re Filippo 2 di Artstrin scritta rki Ortovio 
C(1piiti di Covenrcr ", Nnpoli, 1599. 
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Fig. X. D. Fonrtrna, "Malrsoleo nell'e.\.ecliiie 
clell'Eccellenza del Signar Corite de Lenios Vceré nel 
Re,qno di Napoli fano nella Clliesa clella Croce", I6Ol. 
Ir? G.C. Cupaccio, "Apparato,firnernlp nell'esseqirie 
celebrare ir1 morte dell'Illitsrrissimo ed Eccellenrissin?o 
Signor Cor~re di Lemos Viceré nel Regno cli iV(ipo1i". 
Nopoli 1601. 

strade sostituendo i laterizi utilizzati fino a que1 momen- 
to, con una pavimentazione "con breccioni di fiume all'u- 
so di Roma. i quali ancorché faccino minor spesa. e duri- 
no pih lungo ternpo. tuttavia ritogliono la bellezza della 
citti. e da gentile la fan rustica, rovinano i poda_nrosi. con- 
surnano i poveri cavalli"4R. 

La prima opera di sistemazione urbana che I'Olivares 
assegnb al Fontana fu la realizzazione di una strada (via 
Olivares) da poter percorrere anche in carrozza c che col- 
legasse il molo grande (aragonese) con il  molo piccolo 
(angioino) analoga alla strada che costeggiava i l  fronte 

Fig. 9. "1)oir 1 c~itl~ritrr~~lo rlc C ri\iio Corrrc, (11 l,er?io, ri 
Ai~clrncle Vicere Liro~oterler?te e Cupirano Gerlercil~ I I P I  
Regrlo di Arapr>li 1.599 N B.il. Pc-lrririo. "Teo 
ernicn. e politi(.o (le' C ' WceRe nel Reqno d 
Nopoli...". Ncipoli 169 

mare a Palermo4" e che I'Olivares aveva avuto modc 
ammirarc durante i l  suo vicerearne nella citti iiciliana 

La via Olivaressl fu interarnente finiinziata dalla 1 
putazione della Fortificazione5' e dalla cartografia storica 
di Napoli possiamo renderci conto di quale foise I'inter- 
vento del Fontana: la pianta Du Pérac e Lafréry ( 1 566)s7 
presenta la situazione preesistente con le mura araponesi 
ndotte ormai a ruderi e succeisivarnente eliminate. La 
strada si rendeva necessaria anche perché nel 1596 in qiiei 
luoghi era stato costruito. Der volere del viceré. I'editicio 
dell:i Dogan: 
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nella stessa Roma di Sisto V, ma si limitavano a 
mpi spazi urbani liberi per le grandi manifesta- 

,,,,,, pu~bliche68. Dal punto di vista difensivo69 la siste- 
mazione del Largo di Castello era necessaria perch6 
avrebbe reso possibile un pih rapido schieramento delle 
truppe, mentre sotto I'aspetto coreografico sarebbe dive- 
nuto idoneo alle parate militari seguite con larga parteci- 
pazione dal popolo. I1 Largo creava inoltre un collega- 
mento tra il palazzo vicereale, la chiesa di San Giacomo 
degli Spagnoli e il Castel Nuovo. Si veniva a confiprare 
cori un asse visivo che tagliava in due la citth: dal molo 
angioino-aragonese proseguiva per il Largo Castello fino 
alla facciata di San Giacomo degli Spagnoli per poi con- 
cludersi contro la collina di San Martino la cui sommit2 
era dominata dal Sant'Elmo. Nel lar, 00 confluivano tre 
strade importanti: la via Olivares, la via del Porto (attuale 
via Denreti$) e i l  largo delle Corregge (attuale via Medi- 
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Gih nel 1571 era st: t di allargare la 
.ads tagliando parte I: I'operazione 
eva comportato neg ipetuti smotta- 
mti della collina di P~zzotalcone e qu~ndi fu necesa 
Fettuare il consolidamento del costone tufaceohl. 1 
tobre del 1598. come si evince da una polizza di p 
snto. I'architetto viene retribuito per i l  lavoro svolts 
Confrontando la pianta di Duperac-Lafr61-y con I: 

Ita di Raratta 6 possihile ricostruire I'interventc 
gio ingegnere il quale fece abbattere alcune fabbric 
olunsh i l  preesistente muro del baluardo dell'Alca~a 
lo alla chiesa di Santa Lucia. Sul perimetrt, del mura- 
ions. a fronte mare. vennero disposte tre fontane e una 
ilaustrata. e tittta la stradn venne ~avimentata con h 
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Fig. 11. D. Fontana (dis.), Johannes Eillarts (rrzc.), "Disegno d'rtna delle facciate del Real 
Palazo che si fa nella citth di Napoli". 1606. Madrid. Biblioteca Nacional. 

Fig. 12. D. Fontana (dis.), Johnnnes Eillarts (iric.), "Pinrlr~r rlell'npptrrtnr?~erlro Rerile". Ihfih. 
Napoli. Biblioteca Nazionale " Vittorio Emanrlele 111". 

na) che costituivano una sorta di tridente convergente 
verso la fortezza aragonese. Lo spiazzo era dotato di una 
fontana che il regio ingegnere per ordine del conte di Oli- 
vares collocb su1 muro perimetrale del fossato, come te- 
stimonia anche una polizza di pagamento ritrovata da1 
D1Addosio70. 

Una polizza dell'Archivio Storico del Banco di Napo- 
li si riferisce ad un progetto affidato al Fontana, nel no- 

vembre del 1599. per la sistemazione della zona fuori 
delle mura tra porta Costantinopoli e porta San Genna- 
1-07'? che era giii stata interessata, all'epoca degli angioini, 
da ripetute opere idrauliche per lo smaltimento delle 
acque piovane (lave) provenienti dalle colline e quivi 
confluenti. Grazie a questi interventi si era potuta creare 
un'area di "giardini e boschetti con qualche delizioso ca- 
sino dei nobili"7'. Ma durante il primo secolo di vicere- 
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D spagnolo questa parte della citth e.rtrn nioeni~ era 
ta soggetta ad una consistente urbanizzazione che rese 
:essano I'intervento del Fontana promosso da1 viceré 

Le he consen 
all; itella supe 
do. sistemato 
'igne" abba :ri e liberandolo dai detriti (Fig. 5). 

11 Fontan: :[lato nel dicembre 1599 anche per 
luestioni di ; 3 ovvero per il restauro del trrrplio 
1; Baia  error,,,^,^,,,,,, cietto tempio di Venere71 (in re-"" 
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)agaglio di esperienze maturato a Roma contribui n 
lmente a concretizzare I'impegno dei vicer6. Anch 
:Ita del sito per la costruzione del Palazzo Realt 
era del Fontana dipenderi proprio da lungimiranti con- 
lerazioni rendendolo la cerniera di tre assi stradali prin- 
d i :  la via Toledo, la via Olivares e la via Gusmana- 
nta Liicia. In definitiva pero anche a Napoli si p 
anti una politica di sistemazione urbana cosi come 
va intesa Sisto V "come strumento di controllo. pi 
cora che di convincimento"7h. 
Nell'area tra Castel dell-Ovo e il Molo Angioino-1 

nese si era $5 cominciata a costituirsi con Pedro da 
lo una ideale "cittadella del potere politico-mili 
agnolo" i cui poli di difesa erano rappresentati da Cí 
Il'Ovo. da1 hastione dell'Alcal5. da Castel Nuovo 
istel Sant'Elmo, mentre quello politico era comp 
I Palazzo Vicereale77. 
La struttura portuale, invece. oramai obsoleta. 

rrispondeva piU alle eqigenze militari del governo 
olo: mentre durante la seconda metii del Cinquece 
1 resto del R e p o  di Napoli e di Sicilia erano gii  i 
tenziate le strutture difensive marittime per far fr 
e incursioni turche. L'evoluzione della nautica mil 
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11 vicere Olivares ebbe modo di constatare i pav i  
danni e I'inadepatezza del Molo Grandex3 e spe& a Fi- 
lippo 11 un resoconto dettagliato per promuovere un 

rogetto si sarebbe dovuto affidare al 
ista da lui molto apprezzatos4. 11 con- 
:o I'inizio della fase progettuale della 

zgio ingegnere fornisce, nel volume del 1604. 
a e documentata relazione accompagnata da 
me: I'unica attinente i proeetti napoletani (Fig. 

,,, il 23 g iupo 1598 si diede avvio all'opera con 
ne cerimonia: "si gittarono li primi fondamenti 
nuovo vicino alla torre di San Vincenzo interve- 

iiLiiuvv, ,1 cardinal arcivescovo. il viceré e molti cavalieri 
et officiali. che poi resto irnperfetto, com'hoggi si 
vede"x5. Purtroppo per ordine di Filippo IIi i lavori furo- 
no interrotti dopo un anno e lo stesso Fontana riferisce 
che furono realizzate solo 30 canne del nuovo rnoloXh. 
Dalla testimonianza del Pamno veniamo a conoscenza 
che Fontana avrebbe impiegato pietre di sottofondazione 
poco resistenti all'azione delle maree che provocaron0 
danni alle fondazioni appena realizzates7. Per porre rime- 
dio all'inconveniente, I'architetto decise di sostituire i 
materiali lapidei con altri pih resistenti provenienti dalle 
cave di Pozzuoli. ma la valanga di critiche infamanti degli 
ingegneri e architetti napoletani, inviate alla corte di Ma- 
drid spinsero il sovrano spagnolo a ordinare I'interruzio- 
ne dei lavori. Contemporaneamente fu decretata la sosti- 
tuzione del viceré Olivares col Lemosg8. 

Come attestano gli studi dello Spampanato". durante 
il nuovo viceregno ripresero i lavori del porto, ancora 
sotto la direzione del Fontana. Sfortunatamente. a seguito 
del crollo di due arcate del nuovo Arsenale, imputato al- 
I'azione distruttiva della risacca. presunta conseguenza 
della costruzione del nuovo molow, i lavori nel dicembre 
1601, furono perla seconda volta sospesi a seguito di un 
dispaccio del Re mentre nel frattempo era deceduto anche 
i1 viceré Lemos. 11 Fontana si difese attribuendo la causa 
del dissesto alla imperizia dei progettisti del13Arsenale 
che avevano realizzato le fondazioni di alcuni pilastri su 
un fondo sabbioso al contrario di altri pilastri. fondati su 
un terreno roccioso. che avevano invece resistito all'azio- 
ne del moto ondoso91. In difesa del suo progetto Fontana 
invib una lunga missiva (5 dicembre 1 603)9'. al nuovo vi- 
cerk conte de Benavente. che aveva preteso un'esauriente 
informativa. E questo il momento in cui si accende piu 
asPra la polemicag3: la relazione del Fontana metteva in 
evidenza I'importanza dei saggi preventivi atti a vagbare 
dove il marino fosse rnaggiomente idoneo per fon- 
dazioni: i risultati avevano individuato come idonea la 
x ~ n a  della Torre di San Vincenzogl. Anche I'ingegnere 
Tortelli aveva proposto di costruire i l  nuovo m010 inglo- 
bando I'isolotto di San Vincenzo, mentre I'ingegnere 
Fabio Borsotto (progettista nel 1567 del nuovo malo di 

e riel 1587 di quello di Malaga), consultato tra il 



157 1 e il '75. suggeriva invece di realizzare in que1 luogo 
la nuova darsena9', e quindi avanzando la proposta del 
nuovo molo a partire da1 Baluardo dell'Alcali96.11 Fonta- 
na si oppose sostenendo I'inadeguatezza del sito indicato 
da1 Borsotto sia per l'eccessiva profondita, con conse- 
guente aggravio di spesa per la realizzazione del m ~ l o ~ ~ .  
sia per una esposizione ai venti non idonea; inoltre scon- 
siglib I'eventuale prolungamento del molo vecchio sia 
perché esposto ai venti di levante e di scirocco sia perché 
si sarebbe perpetuato I'inconveniente dell'insabbiarnento 
causato dai detriti e rifiuti che vi si riversavano9s. 

Fontana descrive poi i pregi del suo progetto99 i cui 
principi si ritrovano anche nel trattato manoscritto Soprn 
iporti di mnre di Teofilo Gallacini (elaborato a Roma tra 
il 1590 e il 1602100). E probabile che il Gallacini abbia 
avuto scarnbi di idee con architetti, ingegneri idraulici e 
militan residenti a Roma e quindi con gli stessi fratelli 
Fontana. 

Le numerose accuse all'opera del Fontana furono for- 
rnulate da un gruppo di ingegnerilnl il piu agguemto dei 
quali fu I'ingegnere di citti Colantonio StipliolaLo' soste- 
nitore dell'opportunita di realizzare i l  porto a partire dai 
rnulini alla testa del Castel dell'OvolO'. Su tale ipotesi i l  
Fontana esprirne a sua volta un giudizio negativo sulla 
base dei saggi da lui effettuati'" ribadendo l'idoneita del- 
I'area davanti Castel Nuovo meno profonda dove "il rnolo 
corninciato alla Torre di San Vincenzo comincia in palrni 
8 di fondo - 2,ll rnetri - et tinisce in palmi 68 - 17.9 
rnetri - nel maggior fondo crescendo ~gualrnente"'~~. 

In realta Fontana non si era rnai occupato di strutture 
portuali, rna era in possesso di competenze tecniche e teo- 
nche acquisite durante I'attiviti professionale e attraverso 
la consuetudine col fratello Giovanni. al quale Sisto V 
aveva commissionato vari lavori riguardanti le strutture 
portuali dello Stato Pontificio quali l'acquedotto a senri- 
zio del porto di Civitavecchia. le rnodifiche del porto-ca- 
nale di Fiumicino e i lavori di dragaggio del porto di Ter- 

Fig. 13 : 
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racinalm. Forse il Fontana poté acquisire ulteriori nozioni 
anche da1 rnanoscritto dell'architetto militare e capo bom- 
bardiere anconetano Giacorno Fontana che. nel corso di 
un so_ogiorno romano tra il 1588 e il 1589. scrisse per Sisto 
V il breve trattato Ln Ristczirrntione del Porto de Anconn. 
nel quale illustrava il suo proretto per un nuovo rnolo che 
avrebbe risolto sia il problema dell'insabbiarnento sia I'e- 
sigenza di una fortificazione dato che il porto costituiva 
un cardine della difesa dello Stato sull'Adriatico~n7. 

11 Fontana inveisce contro i suoi oppositori: "non ha- 
vendo loro altro che letto se non la prattica non essendo 
rnai stati fora di Napoli. havendo inteso alla r i~erso  l i  
scritti dell'antichi che il fondar a cascie sia i l  farli i l  fondo 
sono a dette casse il che l i  antichi non hanno rnai mato rna 
hanno fatte le casse col piantar l i  pali attorno oye si 6 vo- 
luto far la fabrica. e poi riernpire a getto. rna questo non lo 



,vano si non in quelli luochi d i il fondo da 

a 25 in 30 et 40 paImi"108. 
:gli quindi mostra di conoscere ic trui IC ~ ~ p r e s s e  da Vi- 
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3stanza che nell'Ottocento il p' 
5 COstniito p~oprio nei iuogo da 
1 nuevo Porto si sarebbe integrato con aitre int~astnit- 
quali il Molo arasonese. I'Arsenale. la futura nuova 
qena. il nuovo sistema di strade in vi3 di realizzazione. 
ogana della Farina. la Regia Dogana. il Castel Nuovn 
zhé il niiovo PaIazzo Reale: queste interrelazioni al 
Ino evidenti nella tavola del Libro Seconh. Anche 1'; 
10 difensivo era stato preso in considerazione: il pon 

Castel dell'ovo. da1 baluardo dell' Alcali. 
IYO. da1 baluardo del Camine e dalla tome di 
, Inoltre si evitava che il molo vecchio re- 
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delle esequiei13. 11 22 dicembre del 1598: "si celebrarono 
pomposissime esequie al Re morto nella chiesa di San 
Giacomo de Spagnoli. la quale era tutta coperta di nero e 
piena de lumi. e si vedevano in tutti I'angoli attaccati al 
muro I'armi reali" e ancora il 3 1 gennaio 1599 "il viceré 
con tutt'il baronaggio. nobilti (omissis) andarono a caval- 
lo nella chiesa Catedrale per intervenire all'esequie reali - 
che - si celebrarono con ogni maggior solennita"ii4. Un 
volumetto di Ottavio Caputi descrive I'apparato funebre 
con allegata incisione di pianta e prospettolis (Fig. 7). 

Non era la prima volta che Fontana progettava un'ar- 
chitettura effimera di tipo funerario, infatti. il 27 agosto 
del 1591 aveva realizzato il prooetto del catafalco per le 
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il catafalcc ialogie tra ) per Filippo 11 
e quello per Sisto V. L'apparato napoletano mostra note- 
vole coesione tra la pianta centrale e I'alzato ad arco di 
trionfo quadrifronte. In o L ~  facciata il fomice 2 affianca- 
tq da due nicchie con statue; la soluzione verri in seguito 

jottata per I'ingresso del Palazzo Reale, con la variante 
tll'arco ribassato policentnco invece che a tutto sesto. 
e facciate sono movimentate dagli aggetti delle colonne 

composite e dalle rientranze delle nicchie affiancate da 
semicolonne celate da altre colonne libere. 

Sull'arco centrale 2 un frontone spezzato con angeli 
bicini; I'attico 2 amcchito da statue e bassonlievi e co- 
 nato da una balaustra. La cupola imita quella michelan- 
olesca di San Pietro (realizzata da Domenico in colla- 
xazione col DeIla Porta) e gli spicchi sono forati da 
jerture con cornici a volute come nel catafalco sistino. 
i lanterna 2 contrassegnata dai simboli araldici di Filip- 
) 11. L'opera fu realizzata in legno e cartapesta con su- 
:rfici dorate e a finti marmi. 
Si pub immaginare I'emozione suscitata all'epoca dal- 

itmosfera funerea ma al tempo stesso spettacolare crea- 
ra da tale stnittura posta su un alto podio e illuminata, 
come indicato da1 Fontana, da candele disposte sui costo- 
loni della cupola. sulle balaustre e sulle comici della tra- 
beazione, il tutto immerso nella penombra del presbiterio 

1 Duomo di Napoli. 
Mentre il catafalco per il viceré Lemos si discosta dai 

~cedenti apparati effimen. per una composizione piu 
sobria. trattai : esequie di un viceré e non di un 

vrano. 
11 disegno ole0 neli'esequie dell'Eccellen~a 

del Signor Conre ar remos Viceré izel Regno di Nnpoli 
.fono nella Clriesn della Croce 5 firmato da Giulio Cesare 
Fontana che 2 da considerarsi il disegnatore mentre I'i- 
deazione sicuramente da attribuire al padre Domenico 

lndo quanto scnve Giuiio Cesare Capaccio, 
.etto. i committenti furono la vedova Cata[¡- 
'rancisco e il catafalco fu allestito nella chie- 
t di palazzoii'. 
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Anche questo catafalco e di pianta quadrata ma privo 
di cupola. Archi ad unico fomice si npetono sui quattro i 
lati, gli angoli sono caratterizzati da due semicolonne al 
cui centro k posto un pilastro angolare, i piedistalli delle 
semicolonne e dei pilastri sono decorati da bassorilievi 
con le insegne del viceré e simboli mortuari: teschi, tibie 
e fiaccole. Le semicolonne corinzie inquadrano un arco 
a tutto sesto i cui piedritti dorici appoggiano sull'alto ba- 
samento, al quale si accede attraverso una rampa a cin- 
que alzate, dove 6 deposto il feretro. In chiave d'arco e 
una doppia voluta affiancata da due patere. Sopra la tra- 
beazione, con la lapide dedicatoria, k un frontone spez- 
zato con al centro lo stemma. Sugli spioventi del fronto- 
ne appaiono la Religione e la Giusrizia. La prima: "tenea 
in braccio un Tempio, vivo simulacro della religiosa vita 
e morte di don Ferdinando di Castro"ll8. L'attico e in- 
comiciato da due volute ellittiche, tipiche di Fontana, 
che si npetono nel coronamento dominato da un teschio. 
L'illuminazione k concentrata verso I'attico mentre altn 
candelieri avvolgono il catafalco. Le superfici imitano il 
marmo: "le colonne di marmo verde, con molti altri co- 
lon a suoi luoghi deputati. 1 pilastri cosi di fuon, come di 
dentro, eran dipinti di trofei di guerra, finti di bron- 
zo"l19. Lo Schiavo commenta che si tratta di "una buona 
composizione, nel gusto di Giacomo della Porta, simile 
a un portale del muro di cinta delle ville cardinalizie e 
del tutto indipendente da monumenti classici" e la Di 
Resta che sicuramente rispetto al linguaggio delle sue 
architetture siamo di fronte ad una maggiore liberta 
espressival20. 

Una ulteriore opera efíimera fu costituita dal "fare il 
ponte per lo ingresso del Excellenza del predetto conte di 
Benaventa", amvo previsto per i16 aprile del 1 603I2l. Gli 
Eletti della citta di Napoli, come d'uso, provvedevano 
alla realizzazione di un pontel22, di legno di quercia deco- 
rato da stoffe e parti dipinte per consentire al nuovo vi- 
cerk, accompagnato da1 suo sepi to  il trasfenmento dalla 
galera, imbarcazione con la quale sarebbe giunto nel 
golfo, alla terra ferma. Anche a Palermo, in occasione del- 
I'ingresso del vicere si realizzavano apparati effimeri, tra 
i quali va ricordato I'arco di trionfo ideato da1 regio archi- 
tetto Giovanni Battista Collepietra per I'ingresso del vi- 
cere conte di Olivaresl23. Va sottolineato che si trattava di 
una struttura piuttosto imponente, lunga circa 37 m. e 
tutta fondata su1 suolo marino: "habbia da essere palmi 
centoquaranta longo et palmi trentasei largo ciok palmi 
trenta netto et sei quali comturi per le bande, con ponerci 
tutto il legname bisognara per fare detto ponte, et che sia 
legname novo de cerqua et chiodi fune picture bandere, 
stendardi con le arme solite con darsi per la detta citta. la 
taffetta mortile et altre cose bisognaranno conforme al 
ponte fatto I'anni passati per lo ingresso del conte di 
lemos con li corniciuni et tennini con li balaustri pontati a 
sodisfacione et judicio del cavaliero F ~ n t a n a " ' ~ ~ .  

L'opera piii significativa in assoluto della camera di 
Domenico Fontana nel viceregno di Napoli fu certamente 
la realizzazione del nuovo palazzo realel25. 

L'iniziativa di far costruire una residenza idonea ad 
ospitare degnamente il viceré e la sua corte126 non essen- 
done il palazzo vicereale esistente all'altezzal27 fu presa 
da1 viceré Fernando Ruiz de Castro Andrade y Portugal, 
VI conte di Lemos (1548 Cuellar-1601 Napoli)l28 (Fig. 
9), e da sua moglie Catalina de Zúñiga Sandoval Rojas y 
Borja (1555 Tordesillas-1628 Madrid) sfruttando quale 
pretesto un'ipotetica visita del sovrano Filippo 111 che in 
realta mai avvennel29. 

E da ritenere percib che la decisione di costruire un 
nuovo palazzo piu grande e maestoso fosse determinata 
soprattutto dalle ambizioni dei Lemos di disporre di una 
residenza di maggior prestigio. 

Del Pamno nel suo Teatro eroico e polirico de 'Gover- 
ni de' Viceré del Regno di Napoli a proposito dei compiti 
del viceré scrive: "far tutto quello, che farebbe la persona 
stessa del Re se si trovasse in questo Regno presente 
(omissis) in questa maniera le monarchie non sentono 
alcun danno dall'assenzia del Principe. che per mezo del 
suo primo Ministro tramanda come vena maestra, il san- 
gue, e I'alimento alle membra lontane e le maneggia e go- 
verna come un braccio di sua potenza diviso fisicamente 
da1 busto, ma moralmente a que110 congiunto"l30. La rea- 
lizzazione di opere pubbliche e architettoniche diventava 
pertanto propaganda ed esaltazione del potere monarchi- 
co e di cib Fontana ne divenne l7interprete13l. Queste ipo- 
tesi possono giustificare non solo la mole del palazzo, ma 
anche I'adozione degli ordini architettonici in facciata, 
una soluzione insolita rispetto aquella adottata dall'archi- 
tetto per altre facciate monumentali - che sono invece 
prive di ordini - dei palazzi romani del Laterano. del Va- 
ticano e del Quinnaie. 

Era inoltre necessario che il Palazzo fosse costruito nel 
minor tempo possibile: ci si augurava, infatti, di comple- 
tare I'opera nell'arco di soli quattro anni data la breve du- 
rata della canca di v i ~ e r é l ~ ~ .  E quindi probabile che fosse 
stato richiesto I'intervento del Fontana per la rapidita con 
la quale questi aveva progettato e costruito interi palazzi o 
parti di essi durante i cinque anni del pontificato sistino. 
Del resto i Lemos in occasione del Giubileo dell'anno 
1600, si recarono a Roma per nnnovare I'obbedienza del 
nuovo sovrano spagnolo Filippo 111 al Ponteficel33 e per- 
cib avevano avuto occasione di ammirare le architetture 
realizzate dall'architetto sotto Sisto V. 

Infine, pub sorgere anche il dubbio che un ulteriore 
oppominiti a favore dell'architetto posa  essere stata la 
parentela acquisita con Claudio Blandizio. uno dei presi- 
denti del Tribunale della Camera della Sommaria, il quale 
aveva sposato la figlia Olimpia Fontana13J. 

In conclusione k ipotizzabile che nel caso di Napoli, 
trattandosi di un'emblematica sede del re spagnolo, Fon- 



tana sia stato ritenuto il professionista che meglio di altn 
avrebbe potuto conferire alla fabbnca i tratti distintivi re- 
gali (Fig. 10). 

11 progetto in pnma istanza non fu approvato integral- 
mente dalla committenza; in particolare fu proprio la vi- 
ceregina che chiese all'architetto di ridimensionare il cor- 
tile centrale per non soffocare del tutto il parco del vec- 
chio Palazzo Vicerealel3s. 

Nel Libro Secondo & sottolineato piu volte il non tra- 
scurabile ruolo decisionale che la viceregina esercitava 
nell'assegnazione dei progetti di opere da realizzarsi a 
Napoli durante il govemo del marito e infatti non a caso 
Fontana. con una lettera datata 15 maggio 1603, dedica il 
volume proprio a Catalina de Zúñiga promotrice anche 
della sua opera editorialel36. 

Della pnma fase progettuale non abbiamo nessuna do- 
cumentazione grafica che possa illustrare i troppo ambi- 
ziosi intenti del Fontana cui la viceregina dovette porre 
freno. 

Dato avvio alla costruzione. nel luglio del 1600 come 
attestato dai documenti r in~enuti l?~,  ulteriori correzioni 
al prosetto furono apportate in corso d'opera e infatti I'ar- 
chitetto fu costretto ad eseguire alcune modifiche per sod- 
disfare le successive richieste della committenzal38. 

1 disegni del progetto di Fontana per il palazzo reale 
che ci sono pervenuti sono costituiti da solo due stampe: 
Disegno d'ltna rlelle facciate del Real Pczlar~o cke si 
fa tiella cirtci di Napoli il qirnle nelprimo piano 2 d'ordi- 
?re dorico nel secondo ionico nel terzo corintio con 
la piantn delln loggin ch.; nelln pritna entrata come 
qiji si mostra firmata e datata "Cavalier Domenico Fon- 
tana Architetto e Ingegnere maggiore della Maesti Vo- 
stra in questo Regno Napoli 20 giugno 1606" conserva- 
ta a Madrid. nella Biblioteca Nacional de España (Fig. 
11 ) e la Piarita dell'c~pparranzetz~o Recrle edita da Giovan 
Giacomo De Rossi conservata a Napoli presso la Biblio- 
teca Nazionale "Vittorio Emanuele IIi"'39 (Fig. 12). Tali 
acqueforti furono realizzate dall'incisore olandese 
Johannes Eillarts (1 570 - 16 10 circa), maggiormente 
noto con I'appellativo di Frisius, il quale soggiorno a 
Roma tra il 1600 e il 16121J0. E stato possibile attribuire 
le dette incisioni all'Eillarts grazie al rinvenimento della 
convenzione stipulata a Napoli 1'8 ottobre 1605 tra que- 
sti e Domenico Fontana. al cospetto del notaio Pitiglia- 
no, perla realizzazione delle matnci di rame e delle rela- 
tive stampe a partire dai disegni fomiti dall'architetto 
del prospetto occidentale. composto da tre "fogli di carta 
Reale", dalle piante del piano tema e dell'appartamento 
realel-". 

La pianto del piano reale conservata a Napoli costitui- 
sce I'linica testimonianza del completo progetto dell'edi- 
ficio munito anche del hrnccio di fabbnca settentrionale 
con la relativa facciata su Larso San Ferdinando. La rea- 
lizznzione di tale braccio prevedeva necesariamente 

l'abbattimento del palazzo vicereale vecchio che awerri  
pero solo a meta del XIX secolo. 

Nell'atto regato da1 notaio Pitigliano si fa rifenment0 
anche alla pianta del piano tema del palazzo ma si deve 
ipotizzare che la comspondente matrice ando dispersa. 

11 meta committente Filippo 111 ebbe modo di visiona- 
re i disegni del costruendo palazzo reale napoletano per la 
prima volta solo dopo tre anni dall'inizio dei lavori, quan- 
do giunto a Napoli il nuovo viceré conte di Benavente i15 
aprile del 1603142, Catalina de Zúñiga fece rientro alla 
corte di Madrid14' portando con sé copia delle tavole 
mentre successivamente, nel 1606. Fontana si preoccupb 
di far recapitare direttamente a Madrid le stampe realizza- 
te dall'Eillarts, forse proprio tramite il figlio architetto 
Giulio Cesare che soggiomb in Spagna in que1 periodolu. 

Questa iniziativa da parte dell'architetto, rivela un du- 
plice intento: da un lato promuovere la ripresa del cantie- 
re, interrotto gii  nel 1604 per mancanza di fondi e dall'al- 
tro ottenere l'avvallo del re per la demolizione del palaz- 
zo vecchio, in modo da completare anche il braccio set- 
tentrionale del palazzo mettendo cosi 'in isola' il nuovo 
edificio. Egli con l'invio dei disegni si augurava di con- 
quistare notorieti anche fuori dei confini italiani. 

Nella veduta di Baratta Fidelissime Urbis Neapolita- 
nae ... del 1627 conservata alla Bntish Library di Londra il 
palazzo reale viene rappresentato come gii  ultimato in 
conformiti del progetto del Fontana, sebbene a quell'epo- 
ca la costnizione in realti fosse ancora in corso d'opera né 
sarebbe stata del resto mai completata nella maniera in cui 
era stata originariamente ideata da1 suo progettistal45. 11 
cartografo ebbe sicuramente occasione di vedere i disegni 
originali che Fontana aveva consegnato all'Eillarts in 
quanto, da ncerche effettuate, é emerso che quest'ultimo 
e Baratta lavorarono entrambi come incisori a Roma tra il 
1600 e il 1612 presso la medesima bottega del fabbrican- 
te di cembali Francesco Della Nona '46. 

La facciata principale del palazzo reale prospettava ad 
occidente sull'ampia piazza del Plebiscito, giii Largo di 
palazzo, e ne occupava l'intero lato. La visuale odiema ri- 
sulta diversa in quanto lo slargo antistante I'edificio era 
all'epoca di dimensioni minon e di forma trapezoidalel", 
delimitato da1 palazzo vicereale vecchio, dai giardini reali 
e dalle chiese dei conventi di San Luigi, di Santo Spirito e 
della C r o ~ e l ~ ~ .  11 Capaccio afferma che l'area era g i i  stata 
riassettata alla fine del Cinquecento durante il govemo 
del conte di Miranda e completata da1 conte di Olivares 
per "celebrarvi giochi pubblici"~49.11 sito presceíto pre- 
vedeva necesariamente che il palazzo nuovo si estendes- 
se anche su parte dell'area occupata da1 parco reale del 
pree\istente palazz0 vicereale1". 11 Fontana dunque inse- 
nsce la fabbrica in un sito non molto edificato ma dotato 
di notevoli potenzialith in quanto destinato a divenire ten- 

tr0 del potere politico: il palazzo viene infatti a costituire 
il completamento del complesso formato da Castel 



Nuovo, dell'Aresenale, dal porto, dai quartieri delle mip- 
pe spagnole. davia Toledo e da1 borgo in ascesa di Chiaia, 
configurandosi cosi come importante elemento integrato 
dell'ampliamento urbano avviato cinquanta anni prima 
da1 viceré Toledo. 

Provenendo da via Toledo I'edificio appare di scorcio, 
in modo che 2 possibile cogliere solo gli elementi archi- 
tettonici pih prossimi, mentre gli altn restano nascosti 
dagli aggetti di questi. Questa limitazione di veduta esige- 
va necesariamente un'iterazione di elementi architetto- 
nici poco sporgenti allo scopo di evitare sovrapposizioni 
che avrebbero reso meno leggibile il disegno architettoni- 
co complessivo e in effetti solo da1 centro della piazza 2 
possibile nconoscere tutti gli elementi che compongono il 
prospetto. Fontana nteneva cosi, con ispirazione miche- 
langiolesca, di conferire maggiore rilevanza alla visione 
d'insieme dell'edificio proiettandosi verso un nuovo 
modo di valutare I'oggetto architettonico: non pih solo in 
sé ma in relazione al contesto urbanistico. 

Mentre nella citti pontificia le sue fabbriche ripeteva- 
no stilemi analoghi al palazzo Famesel" prediligendo 
quattro bracci di fabbrica pressoché uguali per il palazzo 
partenopeo preferisce invece estendere le ali ad occidente 
e a oriente dando origine ad un predominante orizzontali- 
smo di stampo pih tipicamente spapolo. 11 Fontana opera 
nel suo edificio la disgregazione dell'uniti morfologica, 
tanto che ogni prospetto 2 diverso dall'altro per entrare 
meglio in sintonia con I'ambiente circostantel". Esem- 
plare a tale proposito 5 il prospetto meridionale che si 
configura con le due ali aperte verso il panorama del 
golfo. A Napoli in sostanza I'architetto ha dato luogo ad 
una sperimentazione delle forme pih innovativa rispetto 
alle meno articolate realizzazioni sistine, proponendo un 
edificio dotato di quattro facciate, I'una diversa dall'altra, 
di cui I'occidentale e I'orientale sfuggono ai canoni della 
simmetria. Inoltre rispetto al linguaggio architettonico ro- 
mano, consolidatosi tra la meti e la fine del Cinquecento 
e al quale lo stesso Fontana aveva aderito durante la sua 
attiviti alle dipendenze di papa Sisto V, per un edificio ci- 
vile quale il palazzo partenopeo utilizza gli ordini in fac- 
ciata secondo una 'giusta' successione dorico, ionico e 
corinzio. Quest'ultima considerazione pub trovare una 
plausibile spiegazione tenendo conto della committenza 
spagnola che propendeva al decorum romano153 e sicura- 
mente la colta viceregina influi in tal senso sulle scelte 
formali del Fontana (Fig. 13 a b c). 

Per quanto riguarda I'ordine donco di paraste e di co- 
lonne libere utilizzato al piano terra dell'edificio reale, si 
riscontra una certa analogia con I'ordine donco teorizza- 
to da1 Vignola nella tavola XIII della Regola delli cinque 
ordini dell' Architettural". Invece I'ordine ionico e corin- 
zio delle paraste prende a modello rispettivamente que110 
ideato da Michelangelo per il palazzo dei Consewatori e 
per il palazzo Famese a Roma. Del resto il bagaglio c~iltu- 

rale che Fontana aveva acquisito durante la sua ventenna- 
le attivith architettonica a Roma si sostanziava proprio 
della grande lezione michelangiolesca e del riscontro co- 
stante con la trattatistica cinquecentesca e in particolar 
modo col trattato del Vignola che proprio alla fine del 
Cinquecento conobbe una larga fortuna editonale e fu og- 
getto di numerose edizionilss. 

Al piano terra del prospetto occidentale del palazzo 
napoletano Fontana realizza una loggia di ventuno archi 
su pilastri omati dall'ordine donco di ventiquattro paraste 
e relativa trabeazione. Le volte del porticato sono a vela 
con due unghie. analoghe a quelle che I'architetto aveva 
utilizzato nelle logge della Scala Santa e della villa Mon- 
talto a Roma. Quindi il tema della loggia, al piano terra, 
costituiva per il Fontana un elemento gii  precedentemen- 
te spenmentato nelle opere romane nchiamate, sebbene 
mai cosi largamente adottato. L'architetto avverte la ne- 
cessiti di giustificare la propria scelta progettuale, come 
scaturita anche da esigenze legate alla fruizione dell'edi- 
ficio durante le udienze da1 Vicer215korne forse richiesto 
dalla stessa committenza157. Non bisogna dimenticare, 
infatti, che proprio sotto Filippo TI la plaza m q o r  di Ma- 
drid assunse, ad opera di Herrera, I'impianto planimetrico 
quadrilatero con logge al piano terra per tutto il perimetro. 

Fontana in una prima fase dei lavori realizzb tutti gli 
archi con la medesima luce con I'eccezione del solo por- 
tale centrale caratterizzato sin dall'inizio daun arco ribas- 
sato policentrico ma in corso d'opera ad appena un anno 
dall'inizio dei lavon, fu costretto a dare maggior risalto ai 
tre portali d'accesso mediante la giustapposizione di co- 
lonne doriche libere. Sicuramente la vista di sbieco del 
palazzo cosi come si sarebbe prospettata a chi proveniva 
da via Toledo avrebbe mostrato i tre ingressi pnvi di ogni 
rilievo caratterizzante. La modifica non fu traumatica. in 
quanto si trattb semplicemente d'inserire, dinanzi alle pa- 
raste di pipemo, le colonne doriche libere e appoggiawi 
porzioni aggettanti della trabeazione: al centro furono in- 
seriti cinque modiglioni, anteriormente ai triglifi del fre- 
gio tra una metopa e I'altra, in modo da potervi sovrap- 
porre i balconi del primo piano. In particolare per I'in- 
gresso centrale - che conduce al cortile d'onore - I'archi- 
tetto raddoppib le paraste doriche e vi pose dinanzi quat- 
tro colonne libere determinando in tal modo una minore 
ampiezza delle due arcate laterali. Queste furono chiuse 
nella parte superiore, dove furono apposte due lapidi di 
mamo, mentre nelle nicchie rettangolari costituitesi al di 
sotto, furono poste due statue rappresentanti la Giustizia 
(a destra) e la Religione (a sinistra) realizzate provviso- 
riamente in stucco ma che. secondo i piani del progettista, 
avrebbero dovuto essere sostituite dalle copie in bron- 
~ 0 1 5 8  in realti mai fornite. Si tratta di una scelta innovati- 
va nel linguaggio architettonico del Fontana che prima di 
allora non aveva mai utilizzato una simile soluzione. mai 
discostandosi dall'utilizzazione dell'arco a tutto sesto. 



Cib che rende particolare il portale napoletano & pro- 
io I'utilizzo sia dell'arco ribassato policentrico - ele- 
mto di irnportazione catalana spesso cornbinato con 

forme rinascimentali che caratterizza nurnerosi portali e 
vestiboli di palazzi civili napoletani appartenenti alla fine 
del Quattrocento e al prirno Cinquecent0159 - sia le colon- 

isolate raddoppiate le quali. pih che rapportarsi a rno- 
lli romani, ricordano il portale del alcri~ar ad Aranjuez 
Filippo 11. realizzato da Herrera'm. Gli altri due porta- 

.. che secondo il progetto originario dovevano introdurre 
ai due cortili laterali di dimensione inferiore, presentano 
un arc0 a tutto sesto e solo due colonne rnentre la trabea- 
zione e i rnodiglioni sorreggono gli altri due balconi del 
piano reale. Le chiavi degli archi del portico decorate con 
elernenti zoornorfici o lnascheroni costituiscono una no- 
vith negli stilerni decorativi del repertorio fontaniano e 
--no probabilrnente da ricondurre alla fantasiosa abilith 

ultorea dei mastri pipernieri napoletani. 
I1 prirno piano, comspondente all'appartamento reale, 

caratterizzato invece dall'ordine ionico e da portali di 
balconi e finestre omati dalle volute appartenenti al me- 
desirno ordine. L'iterazione dei portali dei balconi carat- 
terizzati dai frontoncini alternativamente triangolari e 
curvi ripresi :iata di palazzo Farnese a Rorna dh 
luogo ad un: lnotonia interrotta dal balcone cen- 
trale e dai d~ attigui. Fontana aveva gih progetta- 
to portali analoghi per le finestre del secondo piano del 
palazzo del Vaticano. le analogia la si riscontra 
anche con i portali del del palazzo del Laterano 
e della Scala Santa. 
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L r a r  V I  ~ U I I U  uuc I  hire che irnitano il disegno del purta- 
le :I prirno piano del Palazzo dei Conservatori a 
R 1 

I1 secondo e ultimo uiano dell'edificio 2 caratterizzato 
4 se- 
ordi- 
'con- 

716'. I portali dei balconi di questo piano anch'essi dota- 
di frontoni alternativamente cunli e triangolari. ricorda- 

i disegni del Fontana relativi a1 secondo piano del pa- 
~ ~ z z o  del Laterano e dei portali d'ingesso alle sale al 

irno piano del medesirno pala; 
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te schiacciate. Questo fregio di coronarnento fu effefliva- 
rnente realizzato anche se in rnaniera sernplificata e ne ab- 
biarno memoria nella veduta del Largo di Palazzo dipinta 
da Gaspar van Wittel nel 1701 '6'. Di questa decorazione 
se ne perde per6 traccia S h  nelle vedute tardo settecente- 
sche in quanto probabilrnente asportatata nel corso di in- 
terventi di restauro al tetto. Fontana a Rorna non aveva 
rnai utilizzato sirnili fregi di coronamento per le sue fab- 
briche, si pub quindi ritenere che esso sia stato ispirato al- 
I'architettura spagnola come testirnoniano alcuni analo- 
ghi elernenti decorativi presenti sulla facciata nord del 
alc6:ar di Toledo (piccoli obelischi inseriti tra gli ele- 
rnenti di balaustra). 

I1 braccio rivolto verso la via Toledo non fu rnai realiz- 
zato nC dal Fontana nC dagli altri architetti che prosegui- 
rono la realizzazione del suo progetto. I1 Palazzo Vecchio 
sari infatti abbattuto solo nel 1842 e le contestuali opere 
di restauro e di cornpletarnento della fabbrica ad opera di 
Gaetano Genovese. nel realizzare una facciata settentrio- 
nale verso via Toledo (1858) si discostano dalle originarie 
idee progettuali del Fontana. In definitiva il rnancato ab- 
battirnento del palazzo vicereale vecchio ritardb di oltre 
due secoli il cornpletarnento del nuovo palazzo. 

L'architetto doveva aver 1 o in fase proget- 
tuale I'abbattimento del pala :ale vecchio e la 
conseguente realizzazione di ita aggiuntiva sul 
prospetto occidentale del palazzo nuovo. Infatti, in rela- 
zione alla ricostmzione della pianta del piano terra e del 
prirno piano appare irnpossibile che I'ala settentrionale 
del palazzo potesse essere costituita dalla sola fiancata 
laterale della ventunesirna carnpata del prospetto princi- 
pale, ma occorreva necessariamente I'estensione della 
facciata occidentale di un'ulteriore campata e mezzo. 

noto che Fontana in fase esecutiva aveva predi- 
abbattirnento della torre sud-ovest del palazzo 
nella quale si trovavano parte delle "camere che 

rrnurvano buonissima cornmodith all'appartamento del 
63 presurnibilrnente perch6 prevedeva di com- 
'opera entro il 1604 in rnaniera che il VicerC 

Lrrrlos avrebbe potuto occupare in tempo utile i nuovi 
nenti. Purtroppo i lavori subirono interruzioni 
lllentarono il cornpirnento per cui il cornmittente 
dall'architetto che fossero ripristinate quelle 

"cornrnodit8" e per fare cib "5. stato necessario di gua- 
starli la cappella del novo Palazzo"l64. E' da ritenere che 
si faccia riferirnento ad una delle cappelle private del 
prim0 piano che nel progetto del Fontana era allocata nel 
braccio settentrionale. A conferma di tale ipotesi concor- 
re I'affermazione del Cavagna: "per voler far I'altro brac- 
cia. dove era incorninciata la cappella vicino a1 palazzo 
vecchio 2 forza che per volerlo fare se dia a terra il palaz- 
zo vecchio (ornissis) del quale ne ha gih dato aterra il tor- 
tione incontro a Santo Spirito"165. Atale proposit0 occor- 
re precisare che Fontana attribuiva notevole importanza 



Fig. I J .  "Testamerito ologrqfo di Dorner~ico Fontana" 
Nrrpoli, Archivio di Stato. 

al prospetto verso via Toledo e di fatti viene denominato 
'facciata' a differenza dei prospetti sud ed est indicati 
semplicernente come 'parte' nelle didascalie della pianta 
dell'appartarnento reale. 

Per quanto riguarda invece il prospetto mendionale, 
purtroppo neanche questo braccio sari  ultimato in 
conformiti del progetto del suo ideatore in quanto non 
furono realizzati il secondo corpo aggettante e le arcate di 
delimitazione del cortiie verso il rnare. Ancora oggi 2 
chiararnente identificabile il confine tra la realizzazione 
fontaniana e gli ampliamenti successivi che si sono di- 
scostati dall'originario progetto. Fontana aveva previsto 
una loggia aperta al centro e due corpi terminali agget- 
tanti a mo' di tom, scherna planirnetrico che rirnanda sia 
alla villa Farnesina in Roma del Peruzzi sia all'nlcórar di 
Toledo. Delle due ali avanzate di cui si sarebbe dovuta 
comporre la facciata ne fu realizzata solo quella a sini- 
stra. Per quanto conceme il loggiato inquadrato dai due 
corpi aggettanti esso era costituito da sette arcate, di cui 
quella centrale con un arco policentrico ribassato allinea- 
to con gli archi presenti sull'aise nord-sud. 11 log@ato 
doveva proieguire anche sui lati intemi dei due corpi ag- 

4 t i J  1 '  
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FI:. 15. Bor~lrrirco e Giitiio Cerciic, Forltor~cr. 
"L'dicola firrzernrirr di Dornerzico Fo? 
Nnpoli. Chiesn di Monreoli17eto. 
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gettanti con aitre tre nrre 11 con. 
rebbe stato delirnitato su1 quarto lato (verso i l  mare) da 
una cortina di sette archi cosi da raccordare le due tom. 
Nella veduta di Baratta 6 visibile questa successione di 
archi inquadrati da paraste di cui la trabeazione c-- ' 

continuiti con quella del primo ordine dell'edificio 
Cirnpianto planirnetrico dell'edificio si rivela ini 

sante; esso differisce rispetro ad altre soluzioni precc 
temente adottate da1 Fontana a Roma, dove imper; 
rnodello del palazzo Fmese  che intluenzb la realizz 
ne dei palazzi del Laterano e del Vaticano. A Napoli 
ce riscontriamo una pianta ben diversa - il cui rnodello e 
sicurarnente mutuato dall'architettura degli alccírcrres 
spagnoli - assirnilabile al rettangolo allungato con quat- 
tro toni agli angoli e tre cortili: auello centrale quadrntn P 
i due laterali rettangolari posti 1 tentrione e 
tro a meridione. 

11 braccio di fabbrica che s al loggiatc 
Largo di palazzo 6 costituito 

ilesa- 

teres- 
-den- 

da arnbier iti provvic 



zan 
giai 
chi; 

zo ( 
soli 
piai 
opr 
arcl 
tile 
con 
cor 
ion 

ta 1 
+o.-. 
L L L I  

Par 
rna 

des 
ent 
ste' 

att1 
era 
in 

ve1 
ric 
d'i -- . 

na 
cei 
co 

palchi, ch 
ano esserc ,. .,A .... c.: , 

e secondo 
: utilizzati 
n-n "nloo 

ini. dove 
li"lh6. All 
~ rna  la coi 

le della ca 
al. 

sop le intenzioni dell'architetto do- 
vev "per tutti li sewitij. che si ricer- 
can" nu ,uiu5gio. sopra le quali vi sono li rnez- 

potranno habitare gran quantiti di Cortig- 
'interno dell'edificio il cortile d'onore ri- 
nposizione di quello del palazzo Farnese: 

irnitato da un loggiato di cinque arcate con pilastn 
doppiati negli angoli. 11 porticato del Fontana, pur 
ndo I'impronta sangallesca se ne discosta per I'utiliz- 
i i  paraste in luogo di sernicolonne. perla presenza di 
due ordini. dorico al piano tema e ionico al primo 

no. invece di tre. ed infine per I'utilizzo. al centro di 
ii lato, di archi ribassati poiicentrici rispeno ai cinque 
hi a tutto sesto del palrtzzo Famese. Gli angoli del cor- 
sono risolti rnediaiite una parasta angolare rnolto 

itratta lontana dall'elegante soluzione adottata per il 
tile realizzato da1 Sangallo. Al di sopra della comicl 
ica una balaustra di m a m o  - sirnile aquella realizza 
3er i balconi del prospetto occidentale - circonda i 
- a n o  del secondo piano occupato ad oriente da11 
te termina ppella rea 
all' Escori 
Dal cortile centrale attraverso due anclroni, ubica' 
,trae a sinistra lungo I'asse lon@tudinale del cortile 
rava in altri due cortili di dirnensioni ridotte Font: 
sso nel suo scritto afferma: "Haveri di pih tre coi 

phs I'uno comspondera con I'altro. che si potra carnin 
1 l i  cocchi dall'uno nell'altro con le loggie grandi! 

atomo al piano di terra larghe I'una palrni 24 
.-io"'h7. 11 cortile a settentrione possedeva tre logge _- 
entrambi i lati brevi del rettansolo di base. rnentre i lati 
Iunghi erano delimitati da mun che separavano la corte 
dagli arnbienti retrostanti la loggia settentrionale e dalla 

[la. A detti rnun si addossavano cinque arcate di 
lttro tarnponate con il relativo ordine dorico. Sull'a 
igitudinale del cortile, i n  comspondenza del primo 
:sso del prospetto occidentale, era probabile che 
,se un pasiaggio che conduceva al parco reale. A 
to della loygia ad occidente, sulla destra. si trovav, 
npa d'invito allo scalone del Fontana. mentre la lag,.- 
oriente era allineata con la loggia del cortile centrale. 
teno cortile a rneridione doveva essere interarnente 
rticato come abbiamo gii  detto e I'ingresso a1 cortile, 
raverso i l  terzo portale della facciata pi 
i al centro della corte bensi spostato ver: 
asse con un passaggio verso il Castel Nu 
I collegarnenti verticali del palazzo avvenivariu aiira- 

rso tre sccile di cui una principa o la 
octnizione effettuata si accede n pe 
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ceva al cortile settentrionale. Attualrnente tale passaggio 
introduce allo scalone reale "a la española" dotato di 
unica copemira a volta. voluto da1 conte d'Oñate nel 
1650-51 168 ad irnitazione di quelli dell'Escorial e degli 
alcázares di Toledo e Madrid e che rispondeva assai rne- 
glio alle esigenze di accoglienza e di protocollo della 
corte vicereale spagnolaib9. La ricostruzione dell'origi- 
nano scalone fontaniano non 2 stata agevole in quanto le 
sue uniche raffígurazioni sono riscontrabili nella pianta 
dell'ripparrarnento reale (per il solo primo piano) e nella 
Pianta della cirth di Napoli verso il more... del Presti 
dove 2 delineato con appros~imazione~~~. 

Infine nel braccio orientale 2 collocata la cappella 
reale, a tutt'oggi esistente, in asse con I'ingresso princi- 
pale e il cortile d'onore: scelta cornpositiva che deriva 
dall'esernpio spagnolo dell'Escorial conosciuto attrever- 
so le starnpe di Pedro Perret. Secondo il d isepo proget- 
tuale originario riscontrabile nella pianra dell'appartn- 
nterlto reale la cappella doveva essere a pianta quadran- 
golare a navata unica, abside rettangolare e tre cappelle 
per lato inte~allate da un doppio ordine di paraste. 11 su0 
volurne, sporgente rispetto al braccio orientale del palaz- 
zo appare coperto, nella veduta del Baratta del 1627* da 
una cupola pogpante su di un alto tarnburo, e risultava 
complessivarnente analoga alla cappella del Presepe 
nella basilica di Santa Mana Maggiore a Roma. La cap- 
pella ancora incompiuta nel 1644, come si deduce da1 ca- 
pitolato d'appalto171, fu  infine cornpletata dall'architetto 
Francesco Antonio Picchiatti dotandola di un tetto a due 
spioventi in luogo della prevista cupola. 

Per quanto riparda la destinazione d'uso dei singoli 
arnbienti dell'edifcio reale sono stati rinvenuti docurnen- 
ti dettagliati solo da1 X V m  secolo in poi quando il palaz- 
zo fu abitato da Carlo di Borbonel7'. Gli appartamenti 
del viceré e della sua consorte erano allocati al primo 
piano nell'ala meridionale del Palazzo dove si poteva go- 
dere di una vista estremamente suggestiva sull'intero 
golfo di Napoli. Il braccio occidentale era destinato agli 
ambienti di rappresentanza con la grande sala utilizzata 
anche per la rappresentazione di spettacoli teatrali e mu- 
sicaliI7'. Dell'ala settentrionale, mai completata, non vi 
sono testimonianze che ne individuino I'uso secondo le 
originali intenzioni del progettista. Lelemento distributi- 
vo che metteva in cornunicazione gli ambienti dislocati 
era costituito dalle logge che affacciavano sui cortili cen- 
trale e settentrionale. 11 Fontana anche per I'irnpianto del 
primo piano si rifa alla pianta del palazzo Farnese e in 
particolare alla conformazione delle due sale dell'ala oc- 
cidentale contisue tra loro e di ampiezza diversa. La de- 
stitxLzi0ne d'uso degli ambienti del piano tema 5 descritta 
da1 Celano: "nelle stanze poi di basso si veggono le se- 
cretane. di guerra. e di giustitia con una quantiti grande 
d'officiali per ciascheduna. Vi sono capacissime stalle, et 
altre offi~ine" '~? Nel secondo piano sappiarno che il 



Fontana intendeva dislocare i vari ambienti a servizio 
della corte del ~ i c e r é ' ~ ~ ,  ma riusci a vedere realizzato I'e- 
dificio solo fino alla comice ionica. 

In definitiva appare evidente come il linguaggio fon- 
taniano del palazzo napoletano nchiami in modo sempli- 
ficato gli idiomi architettonici e decorativi di Michelan- 
gelo a Roma, esso pero npropone anche stilemi propri 
sperimentati a nell'urbe ma senza dimenticare di asse- 
condare la cornmittenza spagnola rendendosi interprete 
dei suoi specifici gusti. 

Domenico Fontana concluse la sua esistenza il28 giu- 
gno 1607 nella sua casa di via Nardones nei pressi del pa- 
lazzo reaie, quartiere tra i piu prestigiosi della Napoli del 
Seicento'76.11 12 dicembre 1604 egli aveva stilato il pro- 
prio testamento al quale aggiunse una postilla il26 mag- 
gio 1607 poco prima della m ~ r t e l ~ ~  (Fig. 14). Lascib in 
eredith beni mobili e immobili a Roma, Napoli e Melide 
"li mei eredi di tuta la mia roba sono quatro filioli masci 
legitimi il primo si ciama il dotore Sebastiano Fontana il 
secondo si ciama Giulio Cesare Fontana il terso Constan- 
cio il quarto Felipo Fontana questi serano tuti quatro mei 
eredi pero io qua dividero in che modo volio che godeno 
questa eredita". Dei quattro figli maschi sappiamo che il 
reverendo Sebastiano (Roma 1576 - Napoli 1635), pri- 
mogenito, era avvocato di diritto civile ed ecclesiastico, 
mentre Giulio Cesare (Roma 1580 - Napoli 1627), era 
architetto, unico tra i figli che prosegui la professione pa- 
tema ereditando alla morte di questi il titolo di architetto 
e ingegnere maggiore del Regno di Napoli. 

11 Fontana non trascura le tre figlie, Olimpia - sposa 
del presidente della Camera della Sommana Claudio 
Blandizio di Napoli - Felice - sposa di Alessandro Qua- 
dro di Milano - e suor Flavia religiosa presso il convento 
romano di Santa Caterina da Siena nonché la moglie mi- 
lanese Elisabetta Perlasio (Prelasca o P a d ~ s c h i ) ' ~ ~ .  Nel 
testamento sono anche riportati consigli su1 miglior 
modo di amministrare i beni cosi da moltiplicarli e non 
svilirli: "quando si volesi vendere posano ma che il dena- 
ro si renvistisca in tanti beni stabili". 

La sua salma fu deposta nella cappella di famiglia 
presso la chiesa napoietana di San'Anna dei Lombar- 
di179. Da ricerche svolte presso 1'Archivio di Stato di Na- 
poli 2 stato possibile ricostruire con esattezza la vicenda 
dell'acquisto della cappella nella quale i figli Sebastiano 
e Giulio Cesare gli fecero erigere, nel 1627, un ventennio 
dopo la sua morte, I'edicola sepolcrale. 

L'edicola realizzata in marmi policromi presenta due 
pilastrini rastremati verso il basso's0 decorati da cherubi- 
ni, da bassorilievi raffiguranti gli amesi del mestiere e da 
triglifi, sormontati da fregio liscio e comice a dentelli. Al 
centro una comice mistilinea, con orecchioni e due volu- 
te schiacciate ai lati, inquadra una nicchia ovale delimita- 
ta da fregi e volute di stampo barocco nella quale & inse- 
rito il busto marmoreo del cavaliere Fontana con in una 

mano il compasso e nell'altra la collana - realizzata dal- 
I'orefice Ottavio Vanni - che Sisto V gli aveva donato 
nell'ottobre del 1586 successivamente al successo del- 
l'innalzamento dell'obelisco vaticano1sl. Al centro in 
basso & inserito il sarcofago sorretto da due leoni - sim- 
bolo araldico di papa Peretti - su cui campeggiava io 
sternma di Domenico Fontana, successivamente trafuga- 
to: "interzato in palo: nel lo e 3" d'oro, ad una fontana al 
naturale a tre bacini zampillante e sonnontata da uno sca- 
glione d'argento; nel 2" d'azzurro, ad un obelisco d'oro 
sormontato da una croce e basato"l8'. Su1 basamento 2 
inserito l'epitaffio. 11 coronamento del monumento 6 pur- 
troppo mutilo: vi 6 nmasto un solo puttino, mentre anco- 
ra nel 1942. in una fotogafia pubblicata da1 Donati, 
erano presenti entrambi i puttini posti a sorreggere un 
ovaleIs3 (Fig. 15). 11 Fontana, oltre alle indicazioni testa- 
mentarie, potrebbe aver lasciato al figlio architetto Giu- 
lio Cesare un disegno del sepolcro, infatti, il linguaggio 
del Fontana 2 sicuramente riconoscibile nelle modanatu- 
re che ritroviamo in molti portali per balconi e finestre 
delle sue fabbriche sia nel monumento romano dedicato 
al cardinale Cornaro (1 591) nella chiesa di San Silvestro 
al Quirinalel84.I fregi decorativi che appesantiscono I'e- 
dicola contrastano con tale coerenza di stampo ancora 
cinquecentesco e sono assimilabili al linguaggio barocco 
napoletano percio potrebbe ipotizzarsi che si tratti di ag- 
giunte disposte da1 figlio Giulio Cesare. 

11 Vasari nelle sue biografie amibuisce piu o meno 
prestigio ad un artista fondandosi non solo sulla qualita 
delle opere realizzate ma anche su1 modello della vita so- 
cia!elg5. E questo appunto il caso di Domenico Fontana il 
quale come si 2 detto aveva accumulato un'ingente ric- 
chezza nonché anche fama, come precisa il Quast: "he 
was one of the few Roman architects of the late 16th cen- 
tury who was famous in his own lifetime"'86. 

Non 2 comunque agevole assegnare I'opera del Fon- 
tana ad una categoria stilistica ben precisa. da1 momento 
che essa non 2 manierista, né barocca, né accademica, 
anche se i1 giudizio degli stonci dell'architettura 2 quasi 
unanime e cioe che essa 2 carente di originalita e di in- 
ventiva. Sebbene 6 da ritenere che proprio a Napoli il 
Fontana abbia dato luogo ad un'architettura che, pur uti- 
lizzando un vocabolario formale riferentesi alla tradizio- 
ne romana del secondo Cinquecento, 2 risultata innovati- 
va per la sapiente commistione di spunti desunti dalla tra- 
dizione architettonica spagnola. 

In definitiva il contributo apportato da1 Fontana alla 
storia dell'architettura della Napoli tra la fine del Cin- 
quecento e l'inizio del Seicento consiste proprio nell'a- 
ver saputo assecondare gli ideali politici dei viceré voiti 
al consolidamento della corona spagnola sfruttando 
anche gli interventi architettonici. urbanistici e ingegne- 
ristici, ai fini della ragion di stato subordinando la qualita 
al messaggio di propaganda politica. 
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ol- 

íura testar 
maiore. 
no  octavo 
,,.a- ..nl.:c 

nenti pro e 

mensis iu 
Cr.,.t"~ ..rn 

iinico Fon 

ictionis 16 
~ - c , , - c  E< 

f .  Ir) Apei ,quite Don ta- 
ngigneno 
l i e  vigesii nij 5.e indi 07 
ipoli ad prc,,, parte Julij LLaa,,a dn- 
!. reyij ingignenj maions, nos contulimus ad quam- 
1 domum quondam equitis Dominici Fontane, patntij 
ianj et ingignenj maions. sitam in platea detta de Nar- 

dones iuxtain suos fines et dum essemus ibidem spoi 
assemit coram nobis qualiter diebus proxime pretentis 
publico testimonio constitutum predictum quondam eq 

Dominicum, eius patrem, suum ultimum in scnptis 
isum et sigillatum condidisse testamentum jn quo vo- 
se et ordinasse quod post eius obitum aperin et publi- 
debuisset ad instantiam cuiuscumque competentis in 

ientia testium interventomm clausure ipsius. seu alio- 
I loco absentium. absque decreto cune ve1 mandato et 
adem voluntate testandi perseverante, dictum equitem 

Uominicum sicut Domino placuit : ad horas 
ab hac vita miyrasse et putans ipse sar onus al 
n n  faciendi dictum testamenturr 1 spectare 

:inere, sponte requisivit nos quod testamentum ipsum 
:re et publicare deberemus ad hoc ut debite exequtioni 
iendan potuisse. Nos autem. unde per me predictum 
lnum publice testamentum ipsum (f. Iv) axhibitum et 
nostratum fuit Joanni Dominico de Benedictis. 
xandro Hernandez. Joanni Vincentio Cedrone, D. 
ncisco de Benedictis et Alvisio Manucci, quinque ex 

septem testibus interventibus clausure dicti testamenti et 
loco et \rice Luce de Horatio et Petn Vitalis exhibitum et 
demostratum fuit notario Petro Anello de la Roccha et 

nni Francisco Sorrentino, presentibus, per quos omnes 
dictos testes viso et reviso predicto testamento sub- 
ptionihus omnibus et siyillii in dorso ipsius appositis 
lata fide vidirnus nullam fraudem nullamque macli- 
I intervenisse, ideo testamentum ipsum apertum et 1 
:atum fuit cuius predicti testamenti a parte exenc 
>r sequitur et est talis videlicet. lnseratur clausura CL... 

testium. 

hac mane 
: Julius Ce  
i ad ipsun 

Tenor vero predicti testamenti interior¡ tenor sequitur 
et est talis videlicet. 

Quo quidem testamento aperto, requisivit nos predic- 
tus Julius Cesar quod publicum conficere deberemus in- 
strumentum, nos autem, unde. 

Presentibus iudice et testibus supradictis. 
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Napoli 12 dicembre 1604 

A di 12 di decembre 1604 in Napoli in casa di France- 
sco Magienco dove ab presente abito vicino a la Conce- 
tione di Monte Calvario. Et volendo io Cavaliero Dome- 
nico Fontana al nome di Dio et la Madona Benedetta quali 
prego che mi inspirano a scrivere qua soto cosa che sia in 
servitio suo per mantinimento di casa mia quale cosa 
viene a essere ilustrata con la autoriti di papa Sisto Quin- 
to et da1 popolo romano per me como melio si vede da li 
brevi bole di dito Papa et pnvilegi de li romani quali stano 
ne le mie case. 

Ora per essere noi tuti mortali mi sono risoluto scnve- 
re qua soto il mio testamento et mia ultima volonti in che 
modo si averi di destnbuire la roba mia et chi l'averi di 
:odere et in che modo et como si averi di sepelire il corpo 
nio. 

Prima laso I'anima mia ne le mano di Nostro Signore 
pregandolo mi volia perdonare li mei pecati li quali da 
questa ora et quela che io pasaro di questa vita presente li 
chiedo perdono di tuti li mei pecati tanto fati como queli 
che io potresi mai fare che Nostro Signore me ne delibera 
e facia gracia. 

Laio adonque che il mio corpo sia sepolto nela mia ca- 
pela in Santa Ana de Lombardi in Napoli e quando mi 
?orterano a la sepoltura mi portano con la facia scoperta e 
3 giomo. 

Laso ali mei eredi quali nominero qua soto che facino 
adomare la deta capela che Sta ne la deta qiesa dove & scn- 
to sopra il sportelo di la sepoltura che 2 la mia quale ador- 
namenti sia tuta lavorata di stuco et pitura et oro et facino 
una sepultura di marmi in la faciata de la banda di1 Vange- 
lio dove vi sia il mio ritrato di marmero con una in scn- 
cione che nomina parte de le mie facione como si soliano 
fare ne li alm sepulcri ad albitno di mei filioli che lo faci- 
no con su0 comodo e quando non lo facesino non per que- 
sto la fabrica di Santo Pietro non li posa mai per questo 
aspetare ragione alcuna quale capela -5 adotata con obligo 
che ve si dica una mesa ogni giomo l'istromento la fato 
Marcantonio di Vivo qual sta ne la strada di Segio di Nido 
vicino al Prencipe di la Rocela et vi -5 autentico ne la mia 
casa quale fu rogato sotto il di 29 di dicembre 1601. Laso 
:he si Pagano per limosina per I'anima mia scudi ducento 
doro a otto filiole di mantare venticinque per una nela tera 
di Mili de le pib povere a lectione da Ii mei parenti piu 
propinqui che serano in queli paesi. 



Li mei eredi di tuta la mia roba sono quatro filioli 
masci legitimi il primo si ciama il dotore Sebastiano Fon- 
tana il secondo si ciama Giulio Cesare Fontana il terso 
Constancio il quarto Felipo Fontana questi serano tuti 
quatro rnei eredi pero io qua divide& in che modo volio 
che godeno questo eredita. 

Prima volio che mia molia dona Isabeta sia dona e ma- 
dona mentre li mei filioli sopra nominati sterano gionti in 
siema e la deta mia molia sia quela che governa tuta que- 
sta roba con questo che lei sia obligata a darcine conto in 
che modo ministra deta roba pero da li fmti tanto perché 
da li capitali non volio che nesuno ne posano mai dispo- 
nere ne vendere ne alienare per qual sivolia causa ne giu- 
sta ne ingiusta sopra questa mia roba nesuno non ne posa 
disponere se non da li fmti a ano per ano e chi disponesi 
da li fmti per piii di uno ano non debe esere valito nisuno 
instrumento ne obligo si facesi in quale sivolia modo. 

E quando non potesi deta mia molia stare con li filioli 
tuti insema ma con alcuni di esi li laso che posa piliare du- 
cati vinti al mese sopra qual sivolia da li mei bene e li posa 
godere vita durante e quando volesi andare a stare a Roma 
laso che posa piliare una casa quale li piace pero che non 
pasa a sudi sesanta di pigione e tute questo cose li posa 
godere vita durante tanto vivendo vidova e casta altra- 
mente non posa godere niente. 

A Olimpia mea filiola molia di li Signor Claudio Bran- 
dicio li laso ducati cinque per tuto quelo che potesi pre- 
tendere di la roba mia mentre vi sono eredi masci perch? 
li o dato la dota sua che li basta. AFelice mia fliliola molia 
del Signor Alesandro Quadro a Milano li sono debitore di 
ducatoni doimilia di moneta di Milano per resto di la sua 
dota e se li paga il fito a sei e mezo per cento e pagato il 
fito per tutto il mese di magio 1605 como apare nel mio 
libro e pih li laso scudi cento doro per una volta tanto 
quali ne posa disponere a suo piacere senco averne a dare 
conto alcuno al marito e questi ce li dono perché a avuto 
uno poco manco dota che Olimpia con questo che non 
posa mai pratendere altro da la mia eredita mentre vi sia 
eredi masci. 

A sor Flavia mia filiola la ricomando a li mei filioli e 
laso che se li paga ducati tre al mese vita durate combi- 
tando pero li doi che se li pagano al presente quale moni- 
ca nel monesterio si Santa Caterina di Siena in Roma e 
questi tre scudi li posa piliare sopra qual si volia roba mia 
in Roma. 

Al dottore Sebastiano li laso le otto casete che sono nel 
seralio de li ebrei con li doi portoni di deti ebrei quali sono 
li doi del seralio uno acanto a ponte Quatro Capi Latro e 
de latra banda verso la regola e il tereno che si ? acensua- 
to con tuto il sito tra luno portone e latro verso il fiume 
quale 6 tuto mio con questo che paga il censo a la Camera 
Apostolica la vigilia di Santo Pietro. 

E pih li laso la casa di ponte Sisto quale paga censo a 
casa Farnese con il medemo peso di pih li laso il sito di 

li laso tu8 

che bene 11 

strada Pia comperato dali Grimani qual sito ? cane 8 in 
facia e vinti indietro e paga uno paro di polastri lano a deti 
Grimani quale mi mi costo scudi 640 quale sito lo posa 
vendere ma li dinari se rinvestiscano in compra sicure li 
laso anche tuti li mobili che sono in Roma per il Cavale- 
rato Lauretano qual cavalerato e venduto e soto li dar6 la 
ricompensa per Monti per Ci 3 n i l ~ l a  

parte che mi toca. 
A Giulio Cesare 

di censo con quelo che sta vicino ale mure sopra 11 tento- 
no de li Carbeloni quale paga censo a deti Carbeloni con 
il suo pese a consta mio li laso la casa soto la Tnnta de li 
Monti ne la strada che viene da1 populo il sito era da li Ca- 
brieli franca di censo di pih li laso la casa soto Santo Sil- 
vestro ne la strada de la Silcata pure franca di censo. 

A Filipo li laso la ostena lavatore e giardino e censo di 
scudi 25 anui con Giovani di1 lago Magiore tuti gis 
semo a Santa Mana Magiore ne la salita. 

E questa roba nominata qua avanti che sta in 
volio che sia tuta fidei comiso che non si posa mai ne ven- 
dere ne impegnare como abiamo deto avanti ma quando si 
volesi vendere posano ma che il denaro si renvistisca in 
tanti beni stabili overo monti non valicabili e che per 
qualsivolia delito che li mei eredi faceserno la corte non 
vi abia rnai ragione alcuna como questa roba non fusi mai 
stata la sua perché a ora 6 la mia che laso ali mei eredi con 
questo peso perché volio che camina S la mia 
linia che la godino in pace e la multiplic la sme- 
nuiscano mai per qualsivolia causa. 

La roba che io tengo in questo Regno 01 ~ a p o i i  prima 
si paghi tuti li legati li doi milia ducatoni a Felice mia fi- 
liola novecento scudi al Signor Giovani mio fratelo che io 
li devo de quali li pago a ragione di 6? per cento se bene 
I'istromento sta a sette ma ~ccordi 
aboca a 6?. 

A Felice mia filioia non se li a di pagare se non duca- 
toni 1725 perché il resto li a avuti per tanti spesi Giulio 
Cesare in Spagna como appare per uno instmmento che 
sta ne la mia casa. 

Laso la casa mia nella strada di Nardones vicino a Pa- 
lazzo quella ? libera solo paga a Santo J Ili Spa- 
gnoli sebene me ricordo ducati 5.4 io I'a 

Lascio 5 milia ducati che io tengo sopra ta cina di Na- 
poli con 1600 che io tengo sopra la casa della Nonciata la- 
scio ducati 3700 che io tengo prestati alla Regia Corte 
sopra il donativo a nove per cento sopra la provincia di ca- 
labna. Li tre questi quattro corpi d'entrata possano gode- 
re li fmtti tutti quattro li miei filioli gionti insieme che son 
d'entrata I'ano ducati milia con quello che averano in 
Roma saranno in tuto d'entrata I'ano ducati 1700 che con 
questi potranno vivere honoratamente ma che dalla parte 
che tocca a Giulio Cesare ne dia ducati cento cinquanta 
I'ano a Sebastiano che lui a 40 scudi al mese da1 PP P mi 
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li tengo so i Provincia di Calabria 

ducati 7: icia di tema di lavoro 
ra el donat quali doi partite insie- 
sono ducati 17400 frutano I'anno 1566 quali non 
O che per sette anni se ne possano toccare fruto nisu- 
alvo per pagare li doi mille ducatoni alla Signora Fe- 
rnia filiola overo a suo marito per dir melio e li nove 

10 scudi al Signor Giovanni rnio fratello tuto il resto 
a sempre moltiplicando fine in capo alli 7 anni doppo 
iorte mia all'ora ogni uno di essi miei filioli possano 
ere la parte sua di essi frutti ma che il capitale di 
Isivolia rnia facolth tanto quella di Roma quanto que- 
di Napoli sia sotto per obligata al fides comisso e 

nl1alsivolia di detti mei filioli vendessero overo impe- 
isero qual sua facolth li altn fratelli ipso fato se li ac- 
;ta la ragione come io fossi vivo e che questa roba 
,e la rnia come adesso per quello che farh oblighi in 
lsivolia modo perda la ragione che avesse sopra que- 
.oba e li acquista li atri eredi salvando oblighi in ma- 
I di matrimonio per loro fratelli in tal caso possano 
gare ma non altrimenti e che per qualsivoglia delitto 
facessero detti miei figlioli e successon sinche vi 

i memoria di questa eredith nissun fisco li abbia mai 
)n t i  sopra tanto in Roma come in Napoli o in qualsi- 
lia loco intendendo alli figlioli quanto a tutti li altri 
:esion che averanno di questa eredith e morendo uno 
a sempre al pih prossimo conforme alle leggi e per- 
questa robba alcune volte bisognerh vendere qual 
lia cosa ma subito venduta si toma nnvestire li der 
i altn stabili con consenso della maggior parte de 
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e che a lei parerh ~al\~andosi perse tanto che li bast; 
,ascio di pih al dottor Sebastiano la cattena d'oro c 
orto al colo che mi mise in colo Papa Sisto V quan 
anobili e mi fece conte Palatino e cavagliere de 
ron d'oro quale cattena non la possa ne vendere ne ii 
nare ne donare e quando si trovasse che detta cate 
.e in mano a qualsivoglia homo o donna che non sia 
;simo genito della caia mia sempre che non sari primo 
ito la poFsa pigliare dove si troverh perché lascio que- 
:atena per onore e riputrizione di casa rnia havendo dn- 
) e messo 
re. 

ipa Sisto \ f quando r 

Ilo ( 

m- 1 
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, ~ S C I O  a LJIUIIO LeFare la p i i a  al meraiio con i i  mec, 
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suoi eredi con tutti li libn per disegni et instrumenti d'ar- 
chitettura. 

La robba di Mili la lascio a rnia figliola Felice con que- 
sto che vada alli suoi figlioli il primo gih nato quale si 
chiama Domenico Quadn con questo che si chiama Qua- 
dnfontana ma mancando detto Domenico avanti alla 
madre sempre si intende che non essendo filioli maschi di 
detta Felice toma alla casa Fontana e se per sorte alcuna 
detti miei figlioli non volesse andare ad abitare Ih in tal 
caso questa scrittura sia nulla, ma non vi andando questa 
robba camina per la linea mascolina di Felice mancando 
toma alla casa fontana pih propinque quale robba 6 una 
casa nova con una veccia et uno cortile grande nel mezzo 
et un giardino murato quali sono partiti per mezzo con la 
bona memoria di mio fratello Marsilio et hoggi le gode 
tutte queste case e giardino et prato avanti alla casa Pietro 
Fontana mio nipote et di pih il campo del Daccio di sotto 
et quello del Daccio di sopra vignato con molte piante di 
noce di sopra e una selva castagna granda quale si chiama 
la Ferera e li pianelli dove vi sono sopra le olive. L'b scnt- 
to conforme li vocaboli del Paese, come melio si pub ve- 
dere dell'lstromento quale fece mastro Giuliano Francese 
notaro di Rota et in Santo Luiso in Roma come melio si 
vede da1 libro dell'Tnstrumenti della divisione che fecimo 
noi fratelli. 

Di pih faccio per tuton ed esecutori del presente testa- 
mento il Signor Giovanni rnio fratello, il signor Carlo Ma- 
demo mio nipote et mia moglie Donna Isabetta et il Si- 
gnor Claudio Brandicci mio genero tutti insoliti perla ese- 
ruziione del presente testamento. li quali prego che anco 
;iano tuton di Costanzio e Filippo accib loro abbino tutto 
luello che ci viene conforme al presente testamento, e 
>erché l'intrata che li lascio li supereri sino a tanto che 
iiano in eth quello avanzo se li meter2 in compera per fare 
:he come siano in eth abino da vivere di gentilhomini 
:ome sono e perché questa robba ne sono parte qua a Na- 
~ol i  e parte in Roma possano detti tuton et esecuton per il 
>resente testamento fare procura a che meglio loro pareri 
anto di qua a Roma come di Romagna e pih volendo il 
lomenico Sebastiano et il Giulio Cesare govemare detto 
Zonstantio e Felippo in tal caso lo possano fare e li prego 
:he lo faccino pero diano conto a detti tutori ogni 6 mesi- 
luelli che stanno a Roma vedino quelli di Roma et quelli 
:he stanno in Napoli vedino quelli di Napoli dandosi I'av- 
liso I'uno con I'altro delli conti fatti come restano accio 
lgnuno sappi il dare et havere di questi figlioli Constancio 
e Felippo e procurerh che spendano manco che si pote per 
fare che avanzino qualche cosa per quanto saranno in eti, 
facendoli quello assignamento conforme parerh alli tutori. 

E Per fami  pih chiaramente io predetto Cavagliere 
3omenico Fontana dico et fo eredi particolari l i  sudetti 
niei quattro figlioli cio6 dottore Sebastiano. Giulio Cesa- 
.'e. Constancia et Felippo Fontana con le sopradette con- 
lizioni. vincolazioni fides commisso come sopra et pesi 



et che ogn'uno di detti miei figlioli et eredi si habbia a go- 
dere la sudetta sua parte in que1 modo e forma che di sopra 
o dato e non altnmenti. 

E tutto questo fide comisso io I'ho fatto perché questa 
mia casa e nome e nobilti si mantenga, e detti miei eredi e 
successon la multiplicano perché seria gran vergogna a 
detti miei eredi e successon a non moltiplicare questa no- 
bilti e robba perché Papa Sisto V mi disse quando mi ano- 
bili me e tutti i miei discendenti che la nobilti non era 
niente senza robba. Pero prego tutti li miei successori che 
faccino in modo di acquistare e non sminuire con bona 
coscienza e piii presto peccare nel parco che nel prodico 
pero tutto con misura et havere sempre Iddio avanti li 
occhi che non farete mai male. In Napoli li di dodeci de- 
cembre 1604. 

11 Cavalliero Domenico Fontana mano propna. 

Napoli 26 maggio 1607 

E perché Giulio Cesare mio filiolo a speso moiro in 

Spagna e a aguistato per se ducati 44 al mece et di 1 
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' Domenico Fontana nace  nel 1543 a Melide su1 lago di Lugano: nel 1563 si trasferiste a Roma attratto dalle molteplici opportuniti di lavoro che i 
cantien della Contronforma potevano offnre ad un giovane stuccatore. Nel 1574 I'incontro con i l  cardinale Felice Peretti segna il suo futuro pro- 
fessionale, infatti tra il 1577 e il 1581 il Peretti gli comrnissiona la realizzazione del mausoleo di Nicolo IV e della cappella del Presepe nella basi- 
lica di Santa Maria Maggiore e della residenza privata del cardinale a Roma villa Peretti Montalto sull'Esquilino. 11 24 aprile del 1585 Fel 
viene eletto papa col nome di Sisto V e il suo pontificato duro cinque anni fino alla sc rvenuta il 27 agosto 1590 
collocazione e dell'innalzamento dell'obelisco vaticano nel centro di piazza San Pii 3 il 10 settembre del I5E 
Domenico Fontana che per I'occasione progetta una macchina per il trasporto e I'inn; i monumento egizio. g i o ~  
titudine e la considerazione del pontefice che si concretizza in una stretta collaborazione e nella nomina ad architetto pontificio. Fontan 
fice di tutte le imprese edilizie e di sistemazione urbana promosse da1 papa durante i l  suo pontificato. In particolar modo si occupa dell; 
zione di nuovi assi vian e di piazze al cui centro furono innalzati alm ohelischi convertiti in simboli visivi della cnstianita atti a contrasa 
slarghi dinanzi le basiliche giubilari. lnoltre edifica nuovi palazzi pontifici in San Giovanni in Laterano e in Vaticano e si occupa dell'an 
to del palazzo di Montecavallo. Realizza in collaborazione col fratello Giovanni I'acquedotto Felice per I'approvviggionamento idricc 
Viminale, Esquilino e Quirinale e al temiine di questo una fontana dena dell'Acqua Felice. Nel 1590 puhblica a Roma presso I'editore Domenico 
Basa i l  volume. Della trasportatione dell'Ohelisco Vaticano .... corredato da incisioni, in cui deicrive alcune opere realizzate a Roma per papa Siito 
V. Purtroppo le vicende che accompaznarono il forzato abbandono del cantiere del ponte Felice a Boghetto, per I'avvenuta morte del papa. gli pro- 
curo la revoca della caica di architetto pontificio da parte del successore papa Clemente VIlI e con intimidazione di nmbnnare le perdite. TI 
Fontana, quindi, nel 1592 accetta I'incarico, del viceré di Napoli conte di Miranda, pe lella bonifica in Terra di I 

? Delle opere realizzate a Napoli durante il governo di quattro viceré succedutisi nell'arc anni Fontan. nella riedizii 
letana del volume: Domenico FONTANA, Della trasportcitione dell'Obelisco Vaticarto rirhe di Nos Dupc~ Sisto k 

Cavallier Domenico Fontana architeno di S~ta Santitit. Libro Primo. Con Licentia d, in Romcr app ziro Bnsa. 1. 
gliato da Natal Bonifatio da Sibenicco. Libro Secondo in cici si rn~iona di alcune fabricliefirtte in Roma, et in Napoli. di 
Fontana. All'Illrrstrissin~a. et Eccellmtissima Signora Donno Caterina Zunica e Sandr 
Cattolica rnia Signora, Costantino Vitale, Napoli, 1604. 
Sull'attiviti di Domenico Fontana architetto pontificio sotto Sisto V (1585-90) cfi 
FONTANA, Dello trusporrntione dell'Obelisco Vaticano er dellefi~briche di Nostro Signt~re Yapa Msto Vffin6, dcrl C~vtillier Donterrico 
arcliitetto di Su" Santitit. Libro Primo con Licentia de Sirperiori, Roma. 1590; Giovan Pietro BELLORI, k ~'ite rle'pittr~ri. srttlt~~ri e urchirei 
ni. Roma. 1672, ed. cons. Tonno 1976, p. 394; M. Conrad ESCHER, voce Dornenico Forzra~m. in All,~emeine.s 1e.rikon der hilcleric~err kio~si 
di Ulnch THIEME; BECKER. Leipzig, 1916. p. 174-177: Antonio MLNOZ, "Dornenico Fontana architetto 1513-1607". Qrrndrrni ltalr 
3 (1944). p. 1-103; Paolo PORTOGHESI, Domenico Fontana architeno e r~rbanista. introduzione in Domenico Fontana. Dellri Trasp 
clell'Obeli.sco Vaticano 1390. nstampa anastatica a cura di Adriano CARUCO. Milano. 
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ilta Cultura (Roma. 19-29 ottobre, 1989). a cura di Marcello FAGIOLO: Maria Luisa M s w w ~ .  Roma. 1992: Manhias QUAST, voce Domenico 
7onrana. in Tlie Dictionaq of An ,  Macmillan, London. 1996, p. 271-274; Alessandro I P P O L ~ ,  voce Domenico Fontana. in Dizionario Biografico 
leal; Italiani, Roma. 1997, p. 638-613; Leroi PITTO~I; Gabrielle L.AL!TEXBERG. Roma fe1i.r la cirta di Sisto V e  Domenico Fontana, Roma, 2002. 
;iovanni B.\GLIOsE, LP r i fe  d e ' p i f f ~ r ;  ~citltori e! arcltitetti. Da1 ponr[ficnto di Gregorio Xlllfino 2 tuno qiiello d'Urbnno Otravo. Le qitali segui- 
ono le i.ire. che fece Giorqio Vasar;. Roma. lG9 .  ed. cons. B o l o q a  1976. p. 86: BELLORI. 1672, p. 394. 
:fr. Johannes A. F. ORBAAN. "il caso Fontana". Bollenino d'Arte, IX (1915), p. 165-168: Idem. "Die Selbstverteidigung des Domenico Fontana 
592-1593". Repenoriirm jfir Ktinsniissenschafi, 46 (1925). p. 177-189; C. Paola Sc~vizzr, 11 ponte Felice al Borgherto nel qttaciro della viahilita 
~rriroriale. in FAGIOLO: MADOWA, 1992. vol. 1, p. 623-638. 
:oiT\U-\. 1603. f. 2Ov. 
uan de Zúñiga conte di N :ré di Napoli da1 5 novembre del 1586 al 5 novembre del 1595. Le opere pubbliche 
la lui portate a termine f u  presa tra via Santa Lucia e Largo San Ferdinando. denominata in seguito Largo di 
'alazzo in quanto antistan 3 opera di Domenico Fontana; nel 1592 il riattamento della strada per la Puglia nel 
ratto di Ariano Irpino: tra i l  1592 e il 1595 I'impresa di bonifica della Terra di Lavoro. Cfr. Domenico Antonio PARRINO. Teatro eroico e politico 
fr'Goi.emi de' l?ccrC del Repno di .&'a lo del Re Ferdinando il Canolicofino alpresmre. Napoli. 1692-94. vol. 1. p. 356-374; Giuseppe 
:OYIGLIO. 1 Iqceré spa?noli di Napoli. 7. p. 148-149. Prima della sua carica come viceré di Napoli egli fu ambasciatore spagnolo pres- 
o la Santa Sede da1 1568 al 1578. 
:ONTAXA, 1604, f. 22r. 
irchivio Capitalino di Rc .ezione, notal Mto ,  tomo 435, f. 89. 
1 Fontana viene retribuito iti insieme al della giunta dei Regi lagni Francesco Temsio, e all'ingegnere Rinaldo Casale. per 
I sopralluogo effenuato a : zone paludc Napoli. Archivio Storico del Banco di Napoli, Banco di Santa Mana del Popolo. 
riornale copiapolizza di c~,,, ..,,,.. ,, 1593. f. 392, . EIYElnV ,593. Cfr. Giuseppe FEHW I Re,@ Lagni e la honifica della Campania Felix ditran- 
e il i3irere,qno spngnolo, Firenze, 1988. nota 77, p. 
4ntonino BERTOLOTTI. Anisfi  he(?; ed olandesi a li d i  XVI e XV, oma, 1880-1885. ed. cons. Bolopa, 1974, p. 15. 
:fr. Romn 1100-1875. rind d e ~ l i  Anni Santi. . ~ r a  di Marce Maria Luisa MAWWA. Milano, 1985, p. 210; Howard 
IIRB.\RD. Carlo I\!arlemo. a cura di Aurora Scorn loslui. Milano. 2001, p. 121-123. 
intonino BERTOLOTTI. Ani.~ti  Lomhardi a Roma nei secoli XL! XVI e XVII. vol. 1. Bologna. 1881. ed. cons. Bologna, 1985, p. 93-94. 
irchivio Storico del Banco di Napoli. Banco dello Spirito Santo, Giomale copiapolizza di banco 1598 matr. 17, p. 463, 12 agosto. 
irchivio di Stato di Napoli. Notoi del Cinqriecenro, Marco Antonio de Vivo di Napoli. scheda 265, protocollo 27, ff. 447v. 
Ifr. Alfonso MIOLA. "La facciata della Reggia di Napoli'., .hrapoli nobilissima. 1 (1892). p. 16. 
irchivio di Stato di Napoli. Notai del Cinqrtecento. Giovan Domenico Pitigliano di Napoli. scheda 408. protocollo 10. f. 1 8 4  - 184v. 
irchivio di Stato di Napoli. Norai del Cinqirecenro. Giovan Domenico Pitigliano di Napoli, scheda 408, protocollo 12. f. 510r.; Maria Concena 
d i c ~ ~ ~ c c i o .  1ni.enrario del patrimonio documentale relati110 ai siti reali napoletani tra il XVII e il XVIll secolo cusrodiro presso gli Archi1.i e le 
3ihliorechc di Madrid e 1'Archii.o General di Simancas (Valladolid). trascrizione dei documenti consultabile presso la Sopnntendenza per i Beni 
4rchitettonici e per il  Paesaggio di Na 1. Napoli. 2000. anos 1600- 1605. legajo 1 10 1, Minutas de Consitltas 
le~pachoi,  f. 184: "Sobre reiolucioneq itulo de Ingegnero y Arquitecto del Reyno de Napoles en persona del 
:ahallero Domingo Fontana". 
Ifr. Fernando MAR~AS. El espaciofivico de la corte: la criidad la rma,qen artística. La arquitectura del palacio virreinal: entre localismo e iden- 
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Vapoli, 1968 

useppe FEW 

.p.  15 e sgg. 

m. "1 viceré di Napoli e la realizzazione dei Regi Lagni". 
Nord r Sutl. XXXI 2 (19x4). p. 175-183; ldem, "1 Kegi Lagni e I.avvio della bonifica della "Campania Felix" nell'ultimo decennio del 
Cinquecento". Archii,io Storico Italiano. CXLIlI 525 (1985). p. 399-428: Idem, Domenico. Giitlio Cesare Fontana e la bonifica idraitlica di Terra 
di Inion,. in E.vperieri:e di Sroria dell'architertrrra e di resraifrf]. a cura di Gianfranco SP~GNESI, Roma 1987, vol. 1, p. 107-1 17: Idem, 1988. 

' Archivio Storico del Banco di Napnli. Blinco di Sc~rrra Mana del Popolo. romale copiapolizza di cassa marr. 7, 1593, f. 492, 1" giugno 1593 e 
FIF~GO, 1988. p "" 

-* FOST~YA. 1604. 
FIEUCO. 1988. p 

2h FOUT-\V.A. 16W. .- - f l ~ ~ ~ ~ .  1988. p. - 7  L 35, 

inditi su tali I 
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:rEvco. 1988. - .. 
3arciae B,ARRJOYCEVO. Hispani Mnrrlrionis Cr~rflni Domini Oppidi Frrenres. er Valdesa; Eq~ritis ordinis Sancti Jacohi. d Consilijs Startrs Rep; 
L'ecrpolitani et Apirliae Doitniae. ac Samnij citerion.7 Praesidis. P a n e ~ ~ n c i t s  Illusrrissimo er Excellenti.vsim Don Perro Femande,- a Casrro 
:rtnen.viirrn er Antlradr~e Comiri. Mrirchit~rri Sarricie, Colniti Vill(illte. Come darori Znr~ae  ordinis Alcararae, Regi 2 cubicrrlo, ProreR; Nqo l i tano ,  
,r siirremi Iralioe Cor~silii Prnpidi Scripntr. Yapoli. 1616. p. 154. SU Alessandro B m n a  incisore e carta-mfo (Scigliano Calabro 1583 - Genova 
l637") cfr. Alevrnitdro R~irarrlr. Firlrli.csimoe L'rl,iv Neapoliranae cirm ornnihrrs irii.r arcirrata er nova delineario, a cura di Cesare de SET.~, con note 
ii Gnetana C~u~our : .  Nap<>li. 19Xh: Giillio P\YF.. "Fidelicsimae urbir Neapolitanae ...". Nopoli nohili.~sir~a. 25 (1986). p. 28-39: Leonardo DI 
~ : \ I . R O .  vnce ,.ll~.ru71idn~ H<rraff<i. in AIl'ornbra de1 Vrsi~iio. ivc7l>f>li nella ifedirtrr eriropea da1 Quatrrocenro all'Onoc~llto, catalogo della mostra, 

Napoli. Casiel Sant'Elmo. 1990). Napoli. 1990. p. 364: Paoln Caria VERDE. 1 iriorlelli 'unici'dell'iconogrclfio ~ ~ ~ ~ l ;  ,,;ceren[e e la vedrtta di 

a cura'di Cesare de SETA; Alfredo BL~CCARO, .irtic in Camp e i cenwi del 'la proi.incia. 

11 '700. (s.].). 1969, p. 65-75 e 131, 326; Cesare de S m .  



r che il fenoi . . . -o-. 

ia la Nobile ( 

3 cfr. Cesare 

Y' ' ' ' <'. 

cassa matr. I 

occupava de 
: (dette lave) 
a matr. 22. f. . #, . . 

edificio per 1 

astel Nuovo 1 

157. 
del Pala,o I 

Tira di Napoi 
de SETA. Cai 

:. p. 66. 
matr. 22. 19 

5 1  lastricamer 
. Cfr. Strazz~ 
35 2 1 agoit, 

F. .?c r ,  ,.o 

agoito p. 83 

hrdi e riceri 

$7. 
o per potervi 
issa matr. 22. 

La cind nella sroria d'ltalia. Napoli, Roma-Bari. 1981, ed. cons. Napoli 1999. p. 115-118: Giuseppe FIENW, 11 molo de~eli acqu 
Risanamento di Napoli tra Cinquecento e Seicenro: problemi di interprerarione e consenoarione dell'attrrale ambiente irrhano. in Leare\ 
Roma e in Iralia (1580-1621). Atti del XXIII Congresso di Storia dell'Architettura (Roma, 24-26 marzo. 1989), a cura di Gianfranco 
Roma, 1989, vol. 11, p. 270. 

3.5 Archivio Storico del Banco di Napoli. Banco di Sanra Maria del Popolo, giornale copiapolizza di 
bre p. 382 27 onobre p. 497. 

37 Archivio Storico del Banco di Napoli, Banco di Santa Mana del Popolo, pandena 2' semestre 155 
38 FOHTANA, 1604, f. 22v. 
39 Ivi, f. 23r. 
40 Cesare D'ONOFRIO, Acque e fontane di Roma. Pomezia, 1977. p. 222. 
41 FONTANA, 1604, f. 23 r. 
41 Ivi, f. 23r. 
43 Ivi, f. 23r.-v. 
" Su Napoli capitale del vicerego spagnolo cfr. Giuseppe GAL-~SSO, Napoli capitale. Identird polirica e identitd cirrodino. ! 

1860. Napoli. 1998. 
45 Enrique de Guzmán. 11 conte di Olivares fu viceré di Napoli da1 27 novembre 1595 al 19 luglio del 1599. Prima del suo incarico nel 

Napoli dal 1582 al 1592 fu ambasciatore presso la Santa Sede, infani, i l  Pamno a questo proposito scrive: "detto comunemente el Gran 
1 suoi talenti, la sua p ~ d e n z a ,  e'l suo senno, il condussero alla carica di maggior confidenza, che distnbuiscono i Re delle Spagne. ct 
d' Ambaiciadore alla Corte di Roma da lui esercitata per lo spazio di dodici anni, né quali caddero i tempi fastidiosi del Pontificato di Sis 
(omissis) di 12 passb 2 governare la Sicilia". cfr. P.%RRINO, 1692-94, vol. 1, p. 375: CO\TGLIO. 1967, p. 150: Maria Antonietta V i s c ~ c r r .  ~ 

monial español en Roma en la época de Felipe 11. in Felipe 11 - el Mediterráneo. La monarqiría J los reinos. Ani del C o n p i o  Internacional. 
(Barcellona, 23-27 novembre. 1998) a cura di Ernest BELENGLFR CEBRI.~. Madrid. 1999. vol. 111, p. 166. 169-170: Aleisandn ANSELMI. 11 P<~lazo  
dell'Amhasciara di Spagna presso la Santa Sede. Roma. 2001. p. 16 e 195; Durante i l  suo incanco a Napoli numemse furono le opere puhhliche 
che fece realizzare: la sistemazione della smda da Napoli a Benevento; nel 1596 la creazione della via Olivares che collegava i l  molo grande con 
quello piccolo; nel 1599 diede I'avvio ai lavori per il nuovo porto di Napoli; nel 1599 fece realizzare un nuovo la dogana de 
la sirada Guzmána, il restauro del refettorio nel monastero di San Lorenzo, la sistemazione del largo antistante C. :la sistemazi 
tombe dei Re Angioini nel duomo di Napoli. cfr. PARRINO, 1692-94, vol. 1. p. 375-394; COWGLIO. 1967, p. 149- 

* Paolo MASCLLI M I G U O R ~ I ,  L'asseno e le rrasformarioni del Palauo nel contesto itrhano, in Sroria e immagini Zeale di Napc . _ . -- _ 
di Alfredo BL~CCARO, Napoli. 2001, p. 11: Idem. "Domenico Fontana urbanista a Napoli". Citrd e Sroria. 1 (2004). p. 152-1: 

" Con il termine "palificare" si intendeva: piantare dei paii in un terreno argilloso, paludoso o sabbioso allo scopo di rassodarl realizza- 
re una strada lastricata. Archivio Storico del Banco di Napoli, Banco di Santa Maria del Popolo. giornale copiapolizza di ca f .  18. 19 
agosto 1599. 

48 Giulio Cesare CAPACCIO, Descrizione di Napoli ne'principi del secolo XVII, manoscrino 1607-1608 ca.. a cura di Benedetto LROCE, Nap '. ' --- 

p. 60. 
* FONTANA, 1604, f. 23v. 

A ragione Fagiolo afferma che "per quanto riparda la capitale partenopea possiamo documentan 
seguiva la rotta contraria da sud a nord. Una ragione pub essere individuata nella presenza de$ >ir>>i pcizuiiagli iiciia L < ~ I L L ~  V I L C ~ C ~ I F  >Id a 

Palermo che a Napoli", come nel caso del viceré conte di Olivares. Marcello EAGIOLO; Maria Luisa MADONVA. 11 tearro de1 sole. La rifondarione 
di Palermo nel Cinqrrecento e ['idea della cirtd barocca. Roma, 1981. p. 22-23. Enrique de Guzmán fu nominato viceré di Sicilia il 5 giugno del 
1591, giunse a Messina il 24 marzo del 1592 direnamente da Roma ed il 3 onobre del 1592 a Palermo dove rimase fino al 26 ottobre del 1595, 
quando parti alla volta di Napoli. Cfr. Giovanni Evangelista Di BLASI, Storia cronologica de' Viceré. Li~o~porenenti. e Presidenti del Regno di Sicilia. 
Palermo, 1790. tomo 11. p. 352 e sgg. L'autore descrive minuziosarnente gli anni di governo del Guzmán in Sicilia e le opere pubhliche che pro- 
mosse. A Palermo aveva portato a termine alcune opere gii avviate dai precedenti viceré quali: il braccio del malo presso Porta Felice deno Garita 
che dava luogo ad un piccolo porto per imbarcazioni di minar ,mndezza e il malo grande. iniziato nel 1567 per volere del viceré Garcia di Toledo. 
Successivamente dena del Piliem o del Pilar per la presenza della cinquecentesca chiesa di Santa Maria del Pilar. 

S' STRAZZULLO, 1968. p. 28. 
" Étienne Du Pérac (incisore) e Antoine Lafréry (editore), Qitale et di qunnrn impomnra e belleco S,  

sione a bulino, 518 x 832 mm. Napoli, Museo Nazionale di San Martino. inv. 7490. Sull'argomentc 
Napoli: Iineamenri dell'evolii~ione trrbana, Napoli, 1969, p. 122-123. 137-138, scheda p. 268; Idem. Napolifra Rinascimento e Illir 
Napoli. 1997. p. 69 e sgg.: Mara IACCARINO. scheda in de SFTA; BL~CCARO. 2006. p. 120-172. n. 13. 

" Cfr. Antonio BULIFON. Giornali di Nopoli da1 1547 al 1706. manoscrino. a cura di Nino C O ~ E .  Napoli, 1932 
55 Archivio Storico del Banco di Napoli. Banco di Sanra Maria del Popolo. giornale copiapolizza di cassa 1599, 
sh FO~TANA, 1604. f. 23r. 

Ivi, f. 24r. 
BULIFON, 1932, p. 68. 

59 PARRINO, 1692-94, vol. 1, p. 381. 
FONTANA, 1604, f. 24r. 
Diodato COLOSNE~I, "Le acque minerali di Santa Lucia a Mare'., Dociimenri e Ricerche, 2 (1986). 77-711 

" Archivio Storico del Banco di Napoli. Banco di Sanra Maria del Popolo. giornale copiapolizza di 
FO"IT.ANA, 1604, f. 24r. 
Ivi. 

h5 PARRINO, 1692-94, vol. 1, p. 381; BULIFON. 1932. p. 68. 
M La Deputazione dell'Acqua e Mattonata dipendeva dall'amministrazione municipale di Napoli e si ito delle strac 

piazze. del funzionamento degli acquedotti e delle fontane e dello smaltimento delle acque piovaní 1110. 1968, p. 
" Archivio Storico del Banco di Napoli. Banco di S. Mario del Popolo. giomale copiapolizza di cais o 1599. 
63 c ~ L ~ ~ ~ .  . .L~  piazze seicentesche a Napoli e I'iniziativa degli Ordini religioii". Sroria aeria crrrci. 34-22-2o (1393) .  n. !M: 

 CANTO^. "Nella Napoli del Seicento: da1 "laqo" alla piazza". Sroria della cind. 54-55-56 (1993). p. 115-130. 
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;U questi aipetti cfr. Mana Raffaela BFSOLANO. Napoli nel Cinquecento. Le .fom:firozioni "olla moderna" e lo cittri degli spogrioli, in II ponte 
'Rrctl Ferdinondo" srrl Gariqliono. a cura di Federico M. M . w o u y i ;  Lucio MORRICA, Napoli. 1999, p. 59-1 18; Eadem. Priorir2 delle difese e 
rrohlerni di .Yopoli nel XI'I .secolo, in Archireniire e territorio nell'lmlin meridionnle tra XkrI e XX secolo. Scritri in onore di Giancarlo Al i~io .  a 
.ura di hlaria Raffaela PESSOLANO; Alfredo B~CCARO. Napoli. 200.1. p. 14-24: Eadem, Foni e cittodelle: ipotesi per lo difeia dello Ncrpoli i'ice- 
.mle. in L'nrrhitetrirro depli ingepneri:.fortifica:ioni in Italia rro '500 e '600. a cura di Angela MARINO. Roma. 2005. p. 145-163. 
'.4 25 febbraio 1T99.1 Deputati della Mattonata pagano ducati 30 al Cavalier Domenico Fontana in conto della spesa che si fa per esso in fare asset- 
ere la fontana nel laqo del Castello. e per esso a Giovan Battista Grimaldo quale fa detta opera". Giovan Battista D'ADDOSIO. "Documenti inedi- 
i di artisti napoletani dei secoli XVI e XVII dalle polizze dei Banchi", Archiiio Storico per le Provirice Ntrpolerone, 111-fV (1919). p. 385. 
4rchivio Stoi Banco di S. Morio del Popolo, giomale copiapoliua di cassa matr. 22. f. 607 17 novembre 1599: COLONKESI. 
986. p. 88. 
3arIo CELAU~ dell'onrico e del riirioso dello cirrd di Nopoli. per i siqnori forosrieri. Napoli, 1692. giomata quinta. p. 5 .  
.. de la VILLE sur YLLON, ..II largo delle Pigne. Foria e la lava dei Vergini". Napoli nohilissimo. IX (1900). p. 97-101; de SETA, 1999. p. 127. 
;iulio Cesan dialogi di Girrlio Cesare Capoccio acodemico otioso. Ne i qiroli. olrre a qirel che si rrr,qiorm dell'origine di 
\íipoli.. .. S a  
4rchivio Sto1 Morir1 del Popolo. giornale copiapolizza di cassa matr. 22, f. 802 18 dicembre 1599. 
'ranceico Pa Y. Ricerche di Storia deII'Arre, 4 ( 1977). p. 38. 
-3 Pes\olano sostiene la fondata tesi della volonti da parte del viceré Toledo di realizzare una cittadella spa-ola fortificata all'intemo della citti 
,110 scopo di difendersi da eventuali attacchi di nemici e da sommosse popolari. Maria Raffaela PESSOLAYO. Napoli i,icereole: strntegie djfensii9e. 
.<rstelli. strtrtrrrni irrbaria. in Rnccoltrr di srritri in rnernoria di Antonio Kllani, Napoli, 2002. vol. 111, p. 1869-1925; Eadem, 2004, p. 19 e sgg. Suiia 
mlitica difeniiva adottata a Napoli durante i l  regno di Carlo V cfr. anche Carlos Jose HERHANDO S~NCHEZ, El reino de Nópoles. La fort~ficación 
Ir .  Irr cirrdnrl? el territorio I>cijn Carlos 1'. in Los forrtfirorioner de Carlor V. Madrid. 2001. p. 5 15-553. Corlo L!  vap poli e il Mediterrorteo. Atti del 
-onveyno Intemarionale (Napoli. 11-13 gennaio. 2001). a cura di Giuseppe GALASSO: Aurelio Mcsr. Napoli. 2001. 
3iorgií1 Srnf»uci~i. II trattcrto di Trqfilo Gallaccini e la conce:ione architetronica de; porti da1 Rinascirnento alla restorrrozione, in Sopra i pon; di 
rtíire. a cura di Giorpio SI\+O?'CI~I. Firenze. 1993. vol. l. p. 133-125. 
jui propetti degli inyeyneri e architetti che si cimentaron0 in studi e disegni frimasti tal¡) per il nuovo molo di Napoli cfr. Antonio COLOMBO, "1 
mrti e yli arsenali di Napoli. Epoca angonese e vicerepnale",  vap poli nol>ilissimo. 111 (1894). p. 91-92; Vincenzo SP.%MP-\NATO. Per fin gran porto 
li .?'c~poli f 1597-1606). in Idem, Sitllrr .so,elin del Seicerito. Stiidi sir Brirno Campanella ed altri. Milano-Roma-Napoli. 1926. p. 243-348: Franco 
;TR.\~ZLTLO. "Stipliola contro Fontana per i l  nuovo porto di Napoli". II Fliridoro, (1972). p. 5-31 :Teresa COLLETT.~. "Domenico Fontana a Napoli: 
proyetti urbani\tici per I'area del porto". Storin della cinci. 44 ( 1988). D. 76-1 18: Mana Raffaela PESSOLAYO. 11 porro di ,Nopoli iiei secoli XVI- 

Y1'IIl. in Si\ioxciur. 1993, vol 11, p. 75; Massimo :tlrio. Filosofio. scienza e architemrro in Colontonio Stigliola, Napoli, 
1999. p. 59-82; Franceico ST~RACE. "An,oelo Land la e il disegno di una fontana nel porto di Napoli", Nopoli nohilissima, 
í-6 ( 7 0 1  ). p. 177-195. 
~ T R ~ Z ~ L - L L O .  1969. p. 305-355: PESSOL.~YO. 19%. 
Jn  isolottci poco distante lo, su1 quale :mita una torre di avvistamento dedicata a San Vincenzo. 
BCLIFC)Y. 1937. p. 67. 
'ricoverandosi malamentt ~articolarmenre ne ~ i i  irnpeti di Scirocco, e Levante, et essendo per cib successe due 
rravissime tempeste l'una al11 1 I d Aprile I >Y I  1-altn alti 17 di Gennaro 1599. Parendo detto Signore. che non stava bene ad una citti fiorita 
:ome Napoli . si risolse. che ad ogni modo dovesse farsi un porto nobi- 
e. parendo c m, f. 2%. 
4rchil.n Gen luto dalla Pessolano cfr. PESSOLANO. 1993. p. 81. nota 33. 
BCLIFO'E. 19: 
FOYTA%&, I6W. f. 3 r .  
P\RRI\-O. 1692-94. vol. 1. 
La rnoplie del conts di Lc ninistro di Filippo III e Cameriera Maggiore 
Ji su21 %,laesti quindi nor tare la conclusione del mandato del conte di 
3livares. 
Sp\\rp.\\mo. 1976. p. 250 e sgg. 
Vella Biblioteca Na7ionale di Napoli. !cuni manoscritti risalenti al triennio 1603-1606 da1 titolo 
Wirij dixc.or~i crrriosi. circo li dirqeni Disegni attraverso i quali 6 possibile far luce sulle vicen- 
de proyttuali del nuevo Porto di Napa,.. ,,sLz",-L, "a, ..,,",a c ~UUIIIILLLLI LIIIC:I~UIICIIIC dalla Colletta. recentemente la versione anastatica 6 stata 
puhhlicata da Pittoni. Cfr ~ranccrrcinna. Yapoli. 1892. p. 149-155; C O L L ~ : \ .  1988. p. 95-1 18; Leros PITTo"r7. 
Vapoli Repia. Br~rnerlico :no. Napoli, 2005. p. 53.100. 
FOYT..\UA. 1604. f. 26r. 
FOYTAY-I. 160.4. f. 25r.-2( 
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FOUT\i\. 16 
lvi. f. 25r. 
"ho voluto a :he si deve c molo gii incominciato per le sepuenti raygioni (omissis) per venir piu grande. e far 
m;iyyior ridu,,,, i ,7111t..~~i. rcv c\\r-i 11 sito piil piaiio i i c ~ t  airri. et arenoso (cmissiri accib le prime pietre. che si gettano hahbino modo di potersi 
lar 1 1  letto. et tiis~isl. Li porti si dc.vono fare in luophi. che non si possino mai riempire. come questo. per che le lave. immonditie non 
v i  possono e in alcuno. per esser diffes« da1 Castel Yovo. e parcho, et da1 molo vecchio (omissis). Tutti l i  si devono fare nel com- 
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Ioo 11 manoscritto del Gallacini e conservato nella Biblioteca Comunale di Siena, [ms. L W 31. L'edi; 
Simoncini. Cfr. SMONCINI. 1993, p. 3 e sgg. 

'Or "11 Molo della Torre di San Vincenzo ave fu da noi ammonito I'ingegniero Fontana della perditione, et danni. ch'erano per succedere da1 sito. et 
forma del m010 da lui propogto. et avvisato anco della imperfettione della sua maniera di fahhricare". COL LE^.^. 1988. p. 96. 

lo' Su I'architeno nolano Colantonio Stigliola anche medico. astronomo. topo~afo ,  matematico ed editore cfr. Pietro MAVZI. '.Un grande nolano oblia- 

to. Nicola Antonio Stigliola". Archivio Storico per le Proiince Napoletane, XI (1973). p. 287-307: S T R ~ Z Z ~ L L O ,  1969. p. 
31.55.63,76.122.126,144.241,3 15: Idem. 1972, p. 82-89: e anche I'interessante contrib 

Io3 COLLEITA, 1988, p. 95-1 18. 
IM FONTANA, 1604. f. 2%. 
(O5 COLLETT~ 1988. p. 109. 
Io6 S I M O N ~ .  1993, vol. IV. p. 25. 
Io7 Sull'argomento cfr. Fabio M-ZRIANO. Archiremrra rnilirore del Cirrqltecenro in Ancona: 

rione (le1 Codice Var. Lnt. 13325 di Giacomo Fontana (1588K39). Urhino. 1990. 
Io8 COLLEITA. 1988, p. 109. 
I W  Cfr. Giorgio S r ~ o u c r ~ ,  Ln concezione delporto dall'Alberti al Canina, in Idem. 1993, vol. 1. p. 73.125: RINALDI. 1999, p. 74-75. 

COLLEITA, 1988. p. 110. 
I 1 l  Ivi, p. 114. 
l l ?  Anche Giacomo Fontana nel suo progetto per il nuovo pono di Ancona aveva lasciato ' i i w i i u  pi~~p~iiiiiido un nuc 

cio di m010 che andava a chiudere I'intero bacino portuale. Cfr. M.ARI~NO. 1990. oassii 
CAP~CCIO. 1634. p. 336. 

l i " ~ ~ ~ ,  1932, p. 69-70: P.ARRIYO. 1692-94. p. 384. 
"' Onavio CAPLTI. Ln pompafinerale.fatfa in Napoli nell'esseqrrie del cartoi i scrirrci <1<r L 

1599; Sull'argomento cfr. anche Marcello F.AGIOLO: Maria Luisa MADON~A, o c t r i i c r o  rorricrrr<i u r~rrocco itrrliano. r i  recirro. i enirnero. o 
Roma. 1985, p. 296. fig. 3: Isabella DI REST,~, "Sull'architettura di Domenico Fontana a Napoli". Qrraderni del/' 
15-20 (1992). p. 556: Franco M.LNCIVI. Feste ed apparari cii,ili e religiosi in Napoli da1 vicereqno alla Cripital 
Napoli. 1968. ed. cons. Napoli, 1997, p. 128. 

I i 6  11 giorno dopo il 27 agosto ad un anno dalla mone del Pontefice si celebraron0 con grande pompa la esequie di Sisto V e in t ~ . ,  ....,..,,., 
progettb il grandioso catafalco. B. C.AT.-Z~T, La pompa ,jirrlerale .forta dall'1llrisrri.s: rendissimo : inalo .+ionra 
Trasportariorle dell'ossa di pcipa Sisto il Quinto, Roma. 1591. p. 15 e sgg.; Maurizio 'ARCO: Silvi . L'qfflmero 
Strtittrrre della festa nella Roma del Seicenro. Roma. 1977-78, p. 4-9; Marcello FIIGIOL( Rorrio da1 Ri, rl 1870, Torir 
p. 33. 

'17 "'tutta I'opra che di ordine dell'Eccellenza Vostra e dell'Eccellenza di donna Caterina Zúñipa e Sandoval fu ordinata al Cavalier Domenico Fontana 
regio architetto per I'apparato funerale, ed essequie dell'Eccellenza del Signor Conte di Lemoi suo padre. Santa memoria ho raccolto in que\to 
volume. Eccellentissimo Signore. che cosidetto Cavaliero havendomi impoito, ho molto volentien essepuito (ornissis) e con qiielle cose aeeiunci 
anco I'effeno di Giulio Cesare Fontana figliuolo del Cavaliero, nel disepno c'ha fatto del Mau.;oleo". Giulio Cesare C .~P~CCIO.  .?pparatr>fiir~~~r(~le 
nell'esseqrrie celehrate in morte dell'Illiistrisshno ed Eccellerrti.tsimo S i ~ n  

"8 Ivi, p.3. 
"9 Ivi. 
I z o  Armando SCHIVO, Notizie biografiche sui Fontana. Sriidi rornani. 1 (1971). p. 38: Isabella VI KEST.4. Ln r?roniera a Nopr~lr: 11 Y~i1rilri:;o f.-.... ... . 

Fontana, in 'L'architemira a Roma e in Italia (1580-1671)'. Ani del XXIIl Conpsso  di Storia dell'Architettu 
cura di Gianfranco SP~GVESI,  Roma, 1989. p. 346. 

" l  Archivio Storico del Banco di Napoli. .Vorai del Cinqiiecento, Giovan Battista Baisi di Napoli. schc 
CAP.ACCIO. 1634. p. 407-409. 

"' G. D'ARIANO. Arco rrio"fa1e falto in Palemo nell'orino 1592 per la ivnrrta dell'lllirstrissimo erl Eccellmtissimo Signar Don Heririco 
Conte d'Olii~ares Wceré di Sicilia, Palermo, 1592: FAGIOLO: MADONN.~, 198 1, p. 200-2 arlos Jose HERNANDO SÁ> 
stro Iirgar: represenran(10 rrrrestra propria persona ". El gohienro sirreintrl en Italia y 1' .4rnpbn bajo Felipe 11. ir 
1999. vol. 111, p. 2 16. 

'14 I,,i. 

"' Sulla genesi del nucleo originario ideato d d  Fontana cfr. la bihliografia citata in Paola Caria VERDE. ' 

Fontana per i l  palazzo reale di Napoli". Quaderni (lell'lsririit~~ di Sroria dell'Archiretrrira. 41  (-003 
126 FONT.~NA. 1604. f. 29r. 
"7 11 palmzo vicereale. denominato 'vecchio' da1 1600 in poi. per distinguerlo da1 paiazzo reaie nuovo CIIYLLULIIJIIC. c l i l  21a111 I C ' I I I I L ~ ~ V  U' 

tetto Ferrante Maglione tra i l  1548 e il 1550, su ordine del viceré Pietro di Toledo. Cfr. C,APACCIO. 1634. p. 501; P,~RRISO. 1692-94. vol. 1 
i ? R  La nomina di Fernando de Castro quale viceré del R e y o  di Napoli fu ufficializzata i l  16 gennaio del 1599. Fernando Ruiz de Caitro VI 

Lemos govemb il Regno di Napoli da1 16 luglio del 1599 fino alla sua morte avvenuta a Napoli i l  19 onohre del 1601. Giuceppe Coniglio 
m f o  dedicato al Lemos affema: "il conte di Lemoi aveva il pollino dell'edilizia. Giunto a Napoli nel 1 9 9  fece iiihito ponare a termine n w r ~  

pubbliche lasciate incompiute da1 suo predecessore", conte di Olivarei. infatti. durante il  suo governo furono concloie le o p r e  di hnnifica 
di Lavoro, I'acquedono del Sarno e la stnda che ponava da1 Mandracchio alla Marina del Vino: furono avviate o p r e  quali la ridecorazic 
cripte delle cattedrali di Amalfi e di Salerno e la costnizione del Palazzo Reale nuovo e furono ripreii i Iavori per i l  nuovo pono di Napoli 
vamente interrotti dopo poco. Sulla biografia del VI conte di Lemos cfr. Tommaso COSTO. Conipentlio (Iel/'I.str~riri [Irp/ Re,yrtr~ rli Nri~oli. 
1613. vol. m. p. 159-169: PARR~VO. 1692-94, vol. 11, p. 3-13: Giuseppe Covlc~io. 1967. p. 157-158: Isabel Esciso ALouio- Li/iricrtiri 

cortesana ?. mtrerte en Nrípole.s: La trayctorici política del M conde de Lernos, in BELENG~ER C E R R ~ ~ .  1999. vol. 111. p. 5 15- 
"" LO stesso Fontana "porta che il palazzo doveva eiiere conforme alla magnificenza del sovrano s p a ~ o l o .  Fo\T~N:\. 16W. f. 

p ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Della di,qnirri. ed.41rtoritfr (le' \/icPré. Liiogorerrenri. e Crrpitoni Gerrerali del Re,eno di ~Vnpoli. in Idem. 1691-93. vol. .. ...,.... ..,~n nume- 
rate. 
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9, p. 228. 
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4NCHEZ. 199 
1969. p. 14t 

rico del Banc Giomale copiapolizza di cassa. matr. 22. 29 febbraio 1600, f. 391: B. BECCARI, LCI 
-olerme entraro che ha forro il s. conre di Lemos iiceré di Napoli in Romo alli 20 maco 1600 con la cai'alcara di S. E. al consist. Pitbl. 22 maco, 

Clementem VI11 Oratio habita d1rm Philippi regis carh. Nomine obedientiam exhiberet. Roma Zoma 1600. 
1600. 
irchivio Stoi 
---.A ", 

le Casrm et . Andrade ad 

, Giacomo e Wrtoria, Giomale copiapolizza di Banco, matr. 13, f. 153v. 13 novembre 1607. 11 
,rrsiuencr ~ i a u u i o  manulrio avrva swsaEo nei rnaeeio del 1600 Olimpia. figlia del cavaliere Fontana. come si evince dall'ano notarile conserva- 
o presso Arc iacomo Aniello Giovene di Napoli. scheda 506. protocollo 5. f. 156r - 156v. Napoli 
!6 mapgio 1 t 
~ A P ~ C C I O .  16 
=OXTANA, 161 

t > ,  , PO lo Spirito Sa, copiapolizza di cassa matr. 22,s luglio 1600, f. 1324 e 14 luglio 1600, 
1 

129 ( 

Madrid. Biblioteca Nacional de España Esrampas y Bellas Artes. inv. 47230. Si trana di una stampa in tre fogli reali 520 x 1.038 mm. Rinvenuta 
Ja Adele FIADINO, "La facciata del Palazzo Reale di Napoli nell'incisione originale di Domenico Fontana", Palladio. 16 (1993, p. 127-130. Napoli. 
3iblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III", Serione Manoscrirri, inv. Ba.5a.2. Stampa. 450 x 570 mm. Cfr. VERDE, 2003 (2005), p. 31-32. 
lohannes Eillani (1570 - 1610 circa), incisore e disepatore di origine olandese. noto con I'appellativo di Frisius. visse a Roma tra il 1600 e il 
1612. Stefano TICO~ZI. Di;ionario depli arcliiretti. scitlrori. pinori. intaglintori in rame ed in pierra, coniarori di medaglie. mrtsaicisti. niellaton. 
nrorririrori d'o,?ni etir e d'c~gni nazione, Milano 1830. vol. 1. p. 122; ??'>'???, voce Johannes Eillarrs, in THIEME: BECKER. 1976, p. 419. Egli l ave  
.ava come intagliatore nella bottega romana del costmnore di cembali il francese Francesco della Nona e abitava a Roma in via Nova. Cfr. Antonino 
S E R T O I . ~ ~ .  Artisri,frcrncesi in Roma nei secoli XL! XIII e XVII. Mantova, 1886, ristampa anastatica. Bologna, 1975. p. 211; Idem 1880/1885. p. 
128. 265. 304. Alfred van WLWB.ACH, Niederlandiscltes Kiinstler Lexikon, Vienna-Leipzig. 1906. p. 487: Friednch W.H. H O L ~ N ,  Dutch and 
7emish erchirt,es enqrm.in,et and xoodcuts ca. 1450-1700. Amsterdam. 1948, vol. VI. p. 138-141. 
4rchivio di S )S, protocollo 12, f. 510r.-511r. Napoli 8 otto- 
>re 1605. 
P~RRISO. 165 
'Alla Mesti ,,, ,,,,,,,, ,,, . ,.,,, III. Havendo la M.V. ord,.,,,, ,, ,,...,, .., ,,,.,, ,,,, ,., .,,, ,¡el0 all'hora suoWceré in questo Regno, che 
Facesse fabricare in Napoli un palazzo Reale con la magnificenza ch'h si _m Monarca alla Cini et al Regno si conveniva mi comando egli ch'io 
le facesvi i disegni, che furono visti e moderati da1 maraviglioso ingegno della Contessa di Lemos Camenera mag@ore della M.V. con essi all'o- 
cera si diede principio: e ne le reco ella copia ritomando alla Sua Real Corte. Hora essendosi ridotta la fabrica sotto il felice govemo del Conte di 
Benavente a segno ch'in breve si potra di qualche parte di lei godere: Ho deliberato di mandare alle stampe i disegni accib che meglio si possino 
icoqere dalla Maestb Vostra e da1 mondo tutto, e con gínocchia chine humilissimamente le fo nverenza. Di Napoli il di XX giugno 1606. A Cav. 
Dom. Fontana Architeno. e Ing. Maggiore della M.V. in questo Regno". FIADIYO, 1995, p. 127-130. 
Secondo quanto afferma il Fontana in una postilla al suo testamento datata Napoli 26 maggio 1607: "E perché Giulio Cesare mio filiolo a speso 
rnolto in Spagna e a aguistato per se ducati 44 al mese et di poi la morte mia la piaca mia che vera, avere ducati 61 al mese dili Re e questo la aqui- 
statn con _mndissime speie mie per questo volio che Bastiano Constancia et Filipo mei filioli ahiano ducati doi milia per ciasceduno anti parte di 
piu di Giulio Cesare per la causa sopradeta". Archivio di Stato di Napoli. Norai del Cinquecenro. Giovan D O ~ ~ N C O  Pitigliano di Napoli. scheda 
108. protocollo 21, incartamento 46. fogli non numerati. 
Trova qui una conferma I'ipotesi sulla consuetudine, da parte di Barana. di rappresentare. nella sua veduta. come conclusi gli edifici ancora in corso 
d'operzi. Cfr. de S ~ A .  1986. p. I l .  

M Un documento. ritrovato da Bertolotti. mi ha pen stare la coll: ~landese e il Barana: "Giovanni Eillart fiam- 
mingo d'anni 47 intagliatore lavorava come primi Ila bottega d qncese fabbricante di cembali. E fra gli altri 
compagni vi e n  Ales\nndro Baratto". Cfr. BERTOL 885, p. 705. . .- Solo nel XIX secolo, in seguito all'abbattimento del tre compiessi conventuali e con la realizzazione della neoclassica chiesa di San Francesco di 
Paola. si perverrh, seguendo finalmente un progetto organice, a ifigurazione di piazza del Plebiscito. Teresa COLLFITA, "Napoli. La car- 
t o ~ a f i a  pre-catastale". Storia della cinir, nn. 35-35 (1985). p. : 
Ivi. p. 2-6: Cfr. la ricostruzione planimetrica redana dalla Collc r.4. 1985, p. 26. 
CAP-\CCIO. 1634. p. 853. 

te gli ultimi 1 iuro effettuat '1994) nell'ai ngesso principale, ad un metro al di sono del piano di cal- 
stati ritrovati ili del parco a pavimenta2 ni sistemati a spina di pesce. Cfr. Mario DE CUNZO; Paolo 
IGLIORINI: Ar o. 11 Pala-o vol;. Napoli 

....,,,, ....L.. na la Confon.. , . .,...., dalla meta d.. .. . . il tipo sansaLfc,~~ tlcire il campo: scompaiono le facciate con gli ordini e i nve- 
stimenti lapidei. caratteri superhamen elletia e nelle architetture di Bramante. di Pemzzi e di Raffaello". Cfr. 
Claudia COXFORTI. Roma: orchiterrirr ¿diana. II secondo Cinquecenro, a cura di Claudia CONFORTI; Christof 
THOFXFS, Milano. 2001, p. 34. 
Benedetti utilizza questa definizione per le raooncne sistine ael Fontana. ma a maggior n@one si pub impiega per IVedificio napoletano, sandro 
B ~ u ~ n m i .  I.'anhir<.rrirra di Domcnico Fonrana. in F.%cio[a: M.4oour4. 1992. p. 114. 
Cfr. Fernando M.\R~%s. L'knnlo e I'E.~corial. in Joropo Barozi da C'ignola, a cura di Richard J. TL-E; Bmno AmRVI; ar iStOph ~ ~ i t ~ l d  
Fnohisi~i.: Christof THOFYFS. Milano. 2002. p. 307: Agustin B~'STAMA\TE GARCIA, "Vitmvianesimo e nueva antichit5: la ~ ~ ~ i l i ~ ~  del monastero 
dell'Escorial", Ricerche <li Srorici dr,ll'crrrt~. 32 ( 1987). p. 65-78. 

VIVI. 11 LJien( Sulla tavola XIIl cfr. Ch s. Alcune tavole della "Regola", in Jacopo 
. 336-347. 

rico del Bani 
- >.- m.. ->  

co di Napoli 
. . - . .-~-. - -- 

, Banco di S 
.-.-- -., 

hivio di Stati 
500. 
b34. p. 502. 
04.f. Ir. 

3 di Napoli. ; 

li. Banco del torico del B: 

!O03 (2005 ). 

nro. Giomale 

;tato di Napa #di. Norai del di. scheda 4( 

nb- c;.i nnl r 

Q-94. vol. n 
A-l P a ~ n 1 ; r ~  

nesso di ane 
J garzone ne 
o r n ,  1880-1 . . 

iborazione tr 
i Francesco I 

a I'incisore c 
della Nona fi 

Il'anuale con 
26. 
rna: COLLET 

avori di restz 
i tratti dei vi; 
inalisa PORZI 
ii. "A nnr t i rn  

i al Palazzo ( 
reale con un; 
1 Reale di Na 
1-1 W T  rnrri 

ndrone dell'ii 
:ione a mano 
1995. p. 17. 

,"..Il-"-- .:-- 
Infatti durani 
pestio. sono 
MASCILLI MI 
Tnfn r t i  n f f n m  

te formalizz 
a r citta. in 

iti nel p a l a  
Storia dell'a 

,o della Canc 
rcltitettirra ir 

Carlo AITO' 
Ruror:r .... p 
Chnstof T H ~  

7 1 i  illirtrmro 

hh1ico:ione 1 

. Roma. 182 

lello " Rqpol, 

8. tav. XIII: 

rr ". in Jc~cr>pq >FVEI. Ln pcr v Ramzi .... p. 333-340. 
n loegiato oggi non ha piii In conformazione originaria. infatti. riel 1754 Luipi Vanvitelii si occupo del suo consolidamento tamponando le m a t e  

I nel 1753 cfr. Luigi Vanisirelli. a cura di Cesare de SETA, ente. Sul reí tauro del Pa opera di Lu igi Vanvitelli 



Napoli, 1998, p. 1 17. 
'57 A tal proposito egli scrive: " La qual loggia 6 fana per commoditi del numeroso popolo. che v i  i 

come per li canivi, e serve anco per potervi stare al coverto li soldati, che stanno giornalmente di guardia-.. ~ONTANA.  lh0.1. 
'58 FONTANA, 1604, f. 2%. 
"9 Sull'argomento cfr. Roberto PANE, Architetrura del Rinascirnenro in Napoli. Napoli, 1' 
1M Catherine WILKINSON ZERNER, Juan de Herrero architecr to Philip 11 of Spain, New H 
16' Fontana affenna che: "11 primo ordine della facciata d'inanzi, 6 di ordine dorico il di ordine composito". 

FONTANA. 1604, f. 2%. Mentre nella didascalia dell'incisione conservata a Madrid del lbüó scnve: '.Disegno d.una delle facciate del Real Palazo 
che si fa nella citti di Napoli il quale nel primo piano 6 d'ordine donco nel secondo ionico nel temo corintio con la pianta della loggia ch'e nella 
prima entrata come qui si mostra". 

16* Conservato nella sede milanese della Banca Intesa, olio su tela, 75x140 cm. Cfr. Lti>qi Vanvirelli e la sua cerchia. catalogo della mostra. (Caserta. 
Palazzo Reale. 2000-2001). a cura di Cesare de SEA. Napoli, 2000, p. 214-215, n. 39. 

Ih3  S T ~ U ~ U O ,  1969, p. 78. 
'M Ivi. 
'65 Ivi. 

n il Prencipe 
. .. . 

. si per li ten 
f. 30r. 

937, p. 102 e 
laven, 1993, 
secondo di c 
.... . 

' sgg. 
p. 67 e sgg. 
~rdine ionico 

1% 11 Fontana si riferisce agli arnbienti progettati per I'intero piano terra. Cfr. FO~TANA, 1604, f. 30r. 
'67 Ivi, f. 30r. 

Sull'argomento cfr. Paola Carla VERDE, "" ... che si facci una grada nova nel Regio Palazzo ...". Lo scalone reale e altre opere commissionate da1 
conte d'Oñate a Francesco Antonio Picchiatti", Ricerche su1 '600 napoletano. (2003-2004). p. 143 e sgg. 

Ih9 Sull'architettura dei palazzi vicereali cfr. Fernando M.w.As. El espaciofiico de la corre: la cittdad- la irnaqen anítrica. Lo arqrritectrrra m-!-- 

cio virreinal: entre localismo e identidad española, in corso di pubblicazione. 
i70 Bartolomeo Presti (disegnatore). Pianta della cirro di A'apoli verso il rnare da1 rorrione del Camine sino al Casrel dell'O~,o contenente 

tarsina, 1666, disegno a penna acquerellato, conservato alla Citti del Vaticano, presso la Biblioteca Apostolica Vaticana [Chigi. P. VII. 1 
1'1 Ivi, p. 280. 
17? Cfr. Adele FIADINO, "Cosimo Fanzago lngegnere Maggiore del Regno di Napoli e la s 

p. 371. 
j73 Cfr. CELANO, 1692, p. 141 e sgg. 
175 Ivi. p. 145. 
'75 FONTANA. 1604. f. 30r. 
176 Archivio di Stato di Napoli, Norai del Cinquecento. Giovan Domenico Pitigliano di Napoli. sched 

1607. 
13r. Napoli ? 

177 Si 6 rinvenuto il testamento olo,pfo di Domenico Fontana: Archivio di Stato di Napoli. Notai del Linquecento, tilovan Domenico Piti,..,,., ,. 
Napoli, scheda 408. protocollo 24, incartamento 46 (i fogli non sono numerati). Cfr. la trascrizione del documento nell'appe 

I7"on conosciamo il cognome preciso della moglie dell'architeno, lo Schiavo riporta: "rnadonna Lisabetta Paduschi milanes 
Prelasca". Cfr. SCHIAVO, 1971, p. 52. Lo Strazzullo trascrive un documento, del 15 settembre del 1620, riguardante il bat 
Bartolomeo Picchiani, regio ingegnere collaboratore di Fontana, in cui 6 citata quale madrina "la signora lsabella Perlasio Fon 
1969, p. 234. La moglie di Domenico Fontana risulta ancora in vira nel 1627 in quanto viene citata nel testameto del figlio Sehastiano. ctr. 
di Stato di Napoli. Norai del Seicento, Giovan Domenico Cotignola, scheda 100, pr. 47 (1627). f. 294r.-300'. Lo Schiavo. per primo, coi 
i reéstri dei banezzati e i libn dello stato delle anime delle chiese romane di San Marco e di San Pietro in Vaticano, rende noti i nomi 
quasi tutti i figli del Fontana: Sehastiano nato nel 1576, Giulia nel 1577, Giulio Cesare nel 1580, Olimpia nel 1582. Felice nel 1585. Ca 
1586, Costanzo nel 1588. Egli considera Felice un figlio maschio mentre da1 testamento veniamo a conoscenza che si tranava di una donria vicr- 

versa per Costanzo. Non menziona Filippo ne Flavia forse non ancora nati, mentre Gi 
che il padre non ne fa menzione nel testamento. Cfr. SCHIAVO, 1971, p. 52 e 57. 

'79 Purtroppo la chiesa 6 crollata in seguito al terremoto del 26 luglio del 1805 e la congreg 
to all'espulsione dell'ordine degli olivetani Della cinquecentesca chiesa di Sant'Anna e percio andato perduto quasi tutto tranne 11 mc ..-...-...,. 
sepolcrale di Domenico Fontana, che fu trasportato nel vestibolo della ex chiesa degli olivetani dove tutt'ora si trova. II  D'Engenio scrive: "nella 
seconda cappella si legge DOMINICUS FONTANA PATRlTIUS ROMANUS COMES PALATiNUS EQUES AURATUS MAlOR REGICTS 
ARCHITECTUS. SIBI, SUISQ POSUIT MDCIV.  Cesare D'ENGENIO CARACCIOLO. Napoli Sacra. Napoli. 1624. p. 516. Cfr. Sulla chiesa di 
Sant'Anna dei Lombardi cfr. G. Aspreno GALA~TE. Girida Sacra della cirro di Napoli, Napoli. 1872, p. 78; Franco S T R . ~ L U O .  1 hrnhardi a 
Napoli sitllafine del '400. Napoli. 1992. 

I R n  Analoghi pilastrini li troviamo nella mostra della fontana del "prigione", ora posta al di sono del colle Gianicolo, 
dino della villa Montalto all'Esquilino. 

I R '  Johannes A. F. ORBMN, "La Roma di Sisto V negli Awisi", Archivio dello R. Soriera Romana di Storia Patria, vol. XXXlII (1910). p. 
Cfr. SCHIAVO, 1971, p. 60. 
Cfr. Ugo DONATI, Arrisri ticinesi a Roma, Bellinzona, 1942, p. 76. 

Ix4 Per una lettura critica del monumento supportata da documenti rinvenuti nell'Archivio 
"Di alcune opere ignorate di Domenico Fontana a Roma". L'Urbe, 12 (1939). p. 17: 

lss Cfr. COYFORTI, 2001, p. 9 e sgg. 
l M  QUAST, 1996. p. 271. 
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