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PREMESSA 7

Un vasto repertorio di incisioni, 
disegni, dipinti, fotografie, cartoline 
illustrate, filmati ha accompagnato 
nel tempo gli spostamenti e le mo-
difiche della Fontana del Nettuno, poi 
detta Fontana Medina, coinvolgendo 
altrettante visioni connesse alla storia 
e all’iconografia della città di Napoli. 
Storia e iconografia che, sul versante 
dell’attualità come dello studio gene-
tico dell’opera, conducono al mare. 
Orizzonte iniziale per la scelta dei 
soggetti e dei relativi significati, la 
relazione con il mare si è affermata 
ancora nell’ultima tappa, da quando 
la fontana, dopo il restauro intrapre-
so nel 2014, è stata sistemata a piazza 
Municipio1 (figg. 1-2). Qui, con i lavori 
per la fermata della metropolitana e 
la riqualificazione dell’area concepita 
dagli architetti Alvaro Siza e Eduar-
do Souto de Moura, che prevede 
una continuità spaziale e visiva da 
Palazzo San Giacomo alla Stazione 
Marittima, è venuta a configurarsi 
una superficie dove, posizionata ide-
almente tra la collina di Sant’Elmo e 
il porto, la fontana si colloca di fronte 
al mare sullo sfondo2. L’opera ha ritro-
vato così, seppure in lontananza, una 
forma di colloquio con uno degli ele-
menti connotativi della città, entro lo 
scenario trasformato dall’archeologia 

urbana, che ha recuperato, durante 
gli scavi, segni del paesaggio costiero 
di età greca e romana, tardo antica e 
alto medioevale. Sono stati scomposti 
e ricomposti strati di storia3, scoperti 
imponenti relitti di navi romane di 
cui si è prevista l’esposizione den-
tro una prospettiva progettuale che 
implicherà un viaggio sotterraneo 
di oltre duemila anni. Nel disegno 
complessivo delle Stazioni della Me-
tropolitana, in quello che Benedetto 
Gravagnuolo definiva un «dinamico 
museo ipogeo»4, la Stazione di piaz-
za Municipio verrà a profilarsi come 
«il clou di un percorso emozionale, 
trovando nei reperti archeologici del 
porto greco-romano il pre-testo per 
un irripetibile connubio tra antichità 
e contemporaneità»5. 

Guida dell’insolito viaggio è e sarà 
il mare. Il mare che bagna Napoli, 
avvertito di volta in volta e per secoli 
quale elemento minaccioso o sorgen-
te di vita, superficie su cui lo sguardo 
può aprirsi o dimensione esterna ed 
estranea di uno specifico ritratto me-
tropolitano, che si ricostituisce in una 
molteplicità eterodossa di immagi-
ni, tra le parole delle cronache, della 
produzione periegetica, delle pagine 
di storia e letteratura. Dallo scenario 
delle testimonianze, combinato alla 
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8 MARIA IDA CATALANO

documentazione d’archivio disponi-
bile e alla sua interpretazione, si pos-
sono allora agevolmente estrapolare 
testi e raffigurazioni della fontana e 
dei suoi ambienti, in cui emerge la pe-
culiarità rinascimentale del rapporto 
con l’universo polisemico dell’acqua6, 
risolto a Napoli attraverso un legame 
reiterato con l’ambiente marino. 

Si tratta di un nesso costitutivo, che 
può funzionare come chiave per la 
rilettura dell’opera considerata non 
quale elemento isolato ma in quan-
to organismo costruito all’interno 
di particolari segmenti di carattere 
urbano, da cui deriva un preciso im-
pianto simbolico. Un segmento esem-
plificativo del rapporto iniziale col 
mare, allentato nel corso del tempo, 
già da quando la fontana, trasformata 
e divenuta oggetto di rinnovate fun-
zioni e relazioni, che hanno incro-
ciato preferenze e interferenze della 
committenza, venne rivisitata dalla 
fantasia di Cosimo Fanzago.

L’artista bergamasco, nell’ampliar-
la e trasfigurarla, rese praticabile 
l’accesso all’acqua, che scorreva pure 
nell’invaso d’imposta, così come han-
no messo in nuova luce le considera-
zioni successive allo smontaggio e al 
restauro. A fronte di tali rinvenimen-
ti, è stato possibile misurare lo scarto 
provocato dalle vicissitudini che nel 
tempo hanno segnato l’opera, oggi 
disarticolata rispetto all’autenticità 
delle sue diverse facies. Ridotta ad 
episodi sintatticamente scoordinati, 

anche se ora, dopo la pulitura, speci-
ficamente leggibili nella loro qualità 
formale, la fontana nel suo insieme è 
ormai indagabile attraverso uno sfor-
zo di immaginazione, volto a recupe-
rare l’originaria armonia tra le parti 
nel riscatto da un sostanziale oblio 
critico, paradossalmente coesistente 
con la sua notorietà. 

Un oblio che coinvolge anche gli 
studi più recenti. Sebbene oggetto di 
analisi diverse in sede storica e arti-
stica, l’opera resta poco nota in rela-
zione alla sua invenzione, ai significa-
ti della collocazione originaria, all’i-
conografia e ai valori simbolici delle 
successive trasformazioni7. Anche il 
dibattito sulle spettanze tra le diverse 
parti ha risentito di una certa immo-
bilità8, nella presenza di una decodi-
fica letterale della documentazione 
d’archivio, poco propensa ad assu-
mere la componente formale, lontana 
dal misurare il movimento proces-
suale dell’ideazione e dell’esecuzione, 
nonché riluttante nel considerare, ac-
canto ai cambiamenti, le persistenze 
e i fattori di continuità. Sono dimen-
sioni che, al contrario, si è cercato di 
esplorare con l’obiettivo di smontare 
la costruzione storica del palinsesto 
e mettere in rilievo non solo il con-
tributo delle singole personalità, ma 
anche l’adozione di un vocabolario 
decorativo trasmesso e trasformato di 
generazione in generazione mostran-
do aspetti nuovi di una già nota geo-
grafia figurativa.

alla pagina 6
1. Fontana Medina
particolare
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2. Fontana Medina dopo il 
restauro, maggio 2015
Napoli, Piazza Municipio
da Il Viaggio di Nettuno (2016), 
documentario di Marco e 
Matteo Pedicini
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1 Circa i dati dello spostamento 
e del restauro si vedano in questo 
volume le note di Giuseppe Gior-
dano, che ha coordinato l’inter-
vento per il ROMA Consorzio in-
sieme a Maria Alessandra Risolo 
con l’alta sorveglianza di Anna 
Chiara Alabiso del Polo museale 
della Campania. Ringrazio gli 
amici Anna Chiara e Giusep-
pe, che mi hanno condotto nel 
cantiere della Fontana Medina, 
ormai al suo termine. Da quel 
sopralluogo è nato questo studio.

2 Cfr. i disegni e i modelli re-
alizzati da Alvaro Siza recente-
mente pubblicati, dove compare 
la fontana come macchia chia-
roscurale, nucleo spaziale nella 
configurazione della piazza (Siza 
e Souto de Moura. Il progetto e il 
cantiere, a cura di M. Mulazzani, 
in «Casabella», 1, 2017, pp. 26-45).

3 D. Giampaola, Il paesaggio 
costiero a Neapolis tra Greci e Bi-
zantini, in Napoli: la città e il mare. 
Piazza Bovio tra romani e bizantini, 
cat. mostra, Napoli 2010, a cura di 
Eadem, Napoli 2010, pp. 17-26. 

4 B. Gravagnuolo, Metrò-polis, 
in Metrò-polis. La sfida del trasporto 
su ferro a Napoli e in Campania, Na-
poli 2006, p. 16.

5 Ibidem. Nonostante la sugge-
stione complessiva dell’operazio-
ne, vanno tenute presenti le con-
siderazioni specifiche avanzate 
dagli studiosi che, al contrario, 
hanno segnalato le aporie tra il 
progetto tecnico ingegneristico e 
le emergenze territoriali, partico-
larmente critiche nel caso di Piaz-
za Municipio (si veda per tutti G. 
Pane, Infrastrutture e preesistenze: 
le stazioni della metropolitana a Na-
poli, in Infrastrutture urbane e città 
storica, «Confronti. Quaderni di 
restauro architettonico», II, 2-3, 
2013, pp. 87-96).

6 Per una stimolante prospet-
tiva di analisi intorno al nesso 
Rinascimento/acqua, cfr. E. Fer-
retti, Acque e fontane del Rinasci-
mento in Toscana, Firenze 2016.

7 L’ultimo contributo organico, 
cui si rimanda anche per la bi-
bliografia precedente (N. Di Bla-
si, La fontana Medina attraverso la 
documentazione dell’archivio storico 
municipale di Napoli, in «Napoli 
nobilissima», s. V, X, 2009, pp. 173-
194), affronta con documenti ine-
diti le sostituzioni, gli accomodi, 
i restauri e il problema degli spo-
stamenti nel tempo della fontana, 

limitando le questioni attribuzio-
nistiche al ruolo di Pietro Bernini 
circa la realizzazione dei caval-
lucci marini, sulla scia delle con-
siderazioni avanzate da Michael 
Kuhlemann (Michelangelo Nacche-
rino: Skulptur zwischen Florenz und 
Neapel um 1600, Münster 1999, pp. 
90, 182). Gli studi di Francesco 
Starace, basandosi sulle fonti a 
partire da Celano, De Dominici, 
Carletti, prevedono una prima 
realizzazione dell’opera all’Arse-
nale Vecchio. È un’ipotesi di cui 
però l’autore non cita riferimenti 
documentari, né recupera a so-
stegno altre possibili tracce (F. 
Starace, Da Nettuno a Medina. 
Una fontana errante nei “larghi” di 
Napoli, in Idem, L’acqua e l’architet-
tura. Acquedotti e fontane del regno 
di Napoli, Lecce 2002, pp. 253-295). 

8 Come segnalato nella nota 
precedente, il dibattito attribu-
zionistico, a fronte del recupero 
di un’ampia documentazione 
archivistica, ha ricevuto una li-
mitata attenzione. In particolare, 
Michael Kuhlemann ha ricon-
siderato la paternità berniniana 
dei cavallucci marini a fronte 
dell’intervento di Sobotka degli 
inizi del Novecento (G. Sobotka, 
Pietro Bernini, in «L’Arte», XII, 
1909, pp. 402-422) che, sulla base 
di fraintendimenti documentari, 
indipendentemente da una lettu-
ra stilistica, affidava allo scultore 
toscano i putti cavalcanti mostri 
marini. Questi ultimi, totalmente 
estranei alla temperie di inizio 
secolo, saranno esplicitamente 
citati come opera di Donato Van-
nelli in un documento del 1639 
rintracciato da Eduardo Nappi 
(Documenti su fontane napoletane 
del Seicento, in «Napoli nobilissi-
ma», s. III, XIX, 1980, pp. 216, 223 
doc. 13).


