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Nella storia delle città, molte sono state le occasioni in cui i cittadini hanno deciso di demolire 
monumenti o edifici di grande memoria storica e di alta rilevanza artistica e di sostituirli con altri 
manufatti nel sito originario, per un'infinità di motivi funzionali, rappresentativi, simbolici, politici. 
Dell'atto di smontare e spostare significativi oggetti urbani, per poi ricostruirli in altri luoghi, 
recuperandone solo dei pezzi o tutto l'insieme, è ricca la cronaca storica delle nostre città: intere 
parti di Roma sono state ricostruite con elementi architettonici di "spoglio" provenienti da insigni 
monumenti di epoche passate, l'esempio del Colosseo vale per tutti, come in Basilicata, i paramenti 
degli edifici storici della città di Venosa rappresentano bene la disponibilità al riutilizzo di antiche 
pietre decorate di varia provenienza e diverso significato. Questa passata disinvoltura nel 
"recupero" fisico delle memorie urbane, fa evidentemente riferimento ad un atteggiamento di 
attenzione e consapevolezza verso una continuità storica e culturale nella costruzione della città 
oggi dispersa. Tornando all'estero, per arricchire la casistica in tema di recenti dibattiti sulle 
demolizioni-ricostruzioni di noti monumenti, ricordiamo le vicende dell'enorme Castello di Berlino, 
sito al centro dell'isola dei musei creata dal fiume Sprea, che danneggiato nella II guerra mondiale e 
demolito nel 1951, anche per motivi politici, dal governo della Germania Est, dopo la riunificazione 
della Germania, una corrente di pensiero popolare vuole ricostruire in copia conforme nel luogo 
originario e con tale forza da aver finanziato una restituzione fotografica completa delle facciate 
dell'edificio che è stata montata in loco a mo’ di prova generale. Il caso della Fontana ferdinandea 
di Matera, smontata nel 1949 "per le nuove necessità del traffico" dal sito originario, accanto al 
convento di S.Lucia e successivamente ricomposta nel 1958 in modo parziale e decontestualizzato 
sul fronte della Villa Comunale in via XX settembre è emblematico per Matera, nella sua singolarità, 
dell'attuale atteggiamento della cultura locale nei confronti della città antica. Infatti per quanto 
riguarda le diverse intenzioni dei cittadini circa il prossimo destino di questa Fontana: restaurarla e 
lasciarla definitivamente (?) dov'è oppure restaurarla per riportarla nel luogo originario, in piazza, 
bisogna precisare che è in atto un serrato confronto di opinioni, nei modi e nei fatti. Da una parte, 
il Rotary Club cittadino e uno sponsor privato vogliono finanziare i lavori di restauro conservativo e 
di ripristino funzionale della Fontana in questione nella collocazione attuale a bordo della Villa 
Comunale e sulla scorta di questa iniziativa hanno chiesto l'autorizzazione per detti lavori 
all'Amministrazione Comunale, dall'altra si è formato spontaneamente un Comitato cittadino che 
ha convinto, con le sue ragioni, più di 2500 cittadini di Matera a firmare una petizione popolare "per 
il ritorno della Fontana Monumentale dedicata a Ferdinando II, nel sito originario di piazza Vittorio 
Veneto", e le ha trasmesse all'Amministrazione Comunale e al Prefetto, chiedendo che fosse 
recepita questa volontà dei cittadini. Ci troviamo di fronte ad una vera occasione di confronto fra 
visioni culturali differenti? Oppure si tratta di una piccola questione di modesta importanza e va 
bene qualsiasi soluzione purché in qualche modo la Fontana torni a buttare acqua? La rilevante 
quantità di risorse progettuali ed economiche investite sulla piazza Vittorio Veneto, le opinioni 
contrastanti sui risultati ottenuti dopo il quasi completamento dei lavori, la diversità di vedute circa 
il varco della Materdomini da aprire o non verso i Sassi, indicano chiaramente nella questione della 
Fontana un'occasione importante da non sottovalutare per fare un bilancio sull'assetto complessivo 
della piazza, e non ripetere anche in questo caso gli errori già compiuti nel recente passato con la 
vicenda piazza: la mancanza di un progetto compiuto, chiaramente pubblicizzato e discusso, anzi 
"possibilmente" redatto dopo aver ascoltato ed interpretato le esigenze e i desideri della 



cittadinanza. Nel caso della Fontana, le intenzioni dei progettisti della ristrutturazione della piazza 
sarebbero state quelle di erigere al posto dell'antica Fontana un'altra fontana sulla scorta di un 
bozzetto dell'artista Ortega, recentemente scomparso, che pochi hanno visto e di cui non 
esisterebbe un progetto esecutivo. La volontà popolare per il ritorno della Fontana nel sito 
originario, chiaramente espressa nella petizione già citata, si scontra così con l'intenzione dei 
progettisti della piazza e di alcuni loro sostenitori di costruire una nuova fontana, con nuove forme 
e significati, nello stesso luogo, pur esistendo ancora la possibilità di ripristinare il manufatto 
originario "sic et simpliciter" dov'era e com'era, con tutti gli accorgimenti tecnici e le attenzioni 
critiche possibili per una corretta ricollocazione del monumento. La discussione è in corso da anni 
in città e riferirne le posizioni più diffuse può essere utile per il lettore, soprattutto per capire quanto 
le opposizioni al ritorno della Fontana in piazza siano viziate da preconcetti e personalismi. Contro 
il ritorno della Fontana in piazza, si sostiene la impraticabilità tecnica dell'operazione (essa si 
distruggerebbe se smontata di nuovo!), la non completezza del manufatto esistente (mancano le ali 
in pietra, la cancellata, la balaustra, le colonne di marmo piombino, ecc.), il valore architettonico 
modesto del manufatto e l'ingombro di suolo della piazza che ne comporterebbe il reinsediamento, 
si sostiene inoltre che la collocazione attuale sia ottimale come testata della Villa Comunale, e che 
riportata la Fontana al suo posto, la Villa rimarrebbe priva di un arredo significativo, ed infine alcuni 
sottolineano la "antistoricità", il "conservatorismo" insiti nell'operazione del ritorno, a fronte della 
"modernità" alternativa della proposta di nuova fontana dell'artista spagnolo. Esaminando le 
motivazioni -contro- si può notare come la scontata conferma del luogo ove costruire la nuova 
fontana al posto dell'antica in piazza, indebolisca le stesse ragioni di chi vuole questa nuova fontana, 
riducendole infine alla voglia della novità per se stessa, non esistendo un ragionevole impedimento, 
né tecnico, né culturale, al ritorno della Fontana in piazza, che convinca la cittadinanza a spendere 
soldi per fare una fontana nuova al posto di una antica, che per motivazioni oggi superate, sia stata 
spostata in passato, ma che oggi può essere collocata dignitosamente nel suo luogo originario. 
Infatti ciò che colpisce del testo della petizione popolare -a favore- del ritorno della Fontana in piazza 
è la linearità della richiesta, immediatamente comprensibile a tutti, "vogliamo il ritorno della 
Fontana in piazza, perché è la cosa più naturale, più desiderata", e quanti sono contro devono 
rispondere a questa semplice domanda: perché no? Il Comitato cittadino è arrivato addirittura a 
proporre un finanziamento popolare del ritorno della Fontana in piazza ad integrazione dei fondi già 
messi a disposizione dagli sponsor per il restauro della Fontana nella Villa Comunale, dove si trova 
attualmente. Le motivazioni profonde che mi hanno indotto a sottoscrivere la petizione popolare a 
favore del ritorno della Fontana in piazza Vittorio Veneto, vanno oltre la singola questione, e 
consentono a me e a tutti quelli che lo desiderano di partecipare attivamente ad un confronto civile 
su posizioni culturali differenti circa l'idea di memoria storica e sull'attribuzione di diversi significati 
alla città antica per un corretto "uso" contemporaneo delle sue risorse fisiche e simboliche. Questo 
tema della Fontana fa da contraltare e da verifica alle più volte reiterate istanze di 
un'autocandidatura di Matera a "città internazionale" in grado di sostenere il livello di un allargato 
confronto culturale. Il dibattito -controo -a favore- del ritorno della Fontana in piazza, che a prima 
vista potrebbe apparire di livello paesano, può essere utile per misurare il reale spessore delle forze 
in campo per una gestione culturale autoctona della città dei Sassi, dopo la superficialità dei modi e 
dei risultati ottenuti nel corso del processo di ristrutturazione della piazza centrale. Sono favorevole 
al ritorno della Fontana esattamente nel sito originario perché mi appare un'idea genuina e fattibile, 
che restituisce un monumento al suo sito naturale, che per tale ambiente è stato concepito, come 
elemento di "arredo urbano storico" alla giusta scala dimensionale. Le varie prospettive dal Corso 
verso la Fontana ne risulterebbero arricchite, potendo contribuire questo monumento ricollocato a 
riempire non poco lo spazio vuoto e "metafisicamente" allucinante della piazza ristrutturata. Inoltre 
la ricollocazione in piazza della Fontana ottocentesca consentirebbe di "liberare" il fronte della Villa 



Comunale da un "oggetto" colà traslato casualmente, aprendo la possibilità opportuna e stimolante, 
di ri-progettare questa testata urbana, oggi incongruamente arredata a mo’ di parco giochi per 
bambini. Anche lì potrebbe collocarsi la nuova fontana di Ortega, dimostrando così il valore 
intrinseco dell'arte contemporanea, chiamata a misurarsi con nuove condizioni urbane da 
interpretare, senza necessariamente supportarsi di un contesto antico su cui risaltare per contrasto. 
A questo punto crediamo sia doveroso da parte dell'Amministrazione Comunale, sospendendo 
l'eventuale autorizzazione per i lavori di ripristino già concessa, indire una pubblica conferenza sul 
tema, invitando tutti i cittadini a partecipare alla decisione sulla definitiva collocazione della Fontana 
ferdinandea. La decisione dell'Amministrazione Comunale di autorizzare il ripristino in loco della 
Fontana appare infatti come una decisione unilaterale sulla collocazione permanente di essa nel sito 
attuale, poco rispettosa della chiara volontà di un gran numero di cittadini, che ancora attendono 
una giustificata risposta alla loro istanza alternativa. Questo dibattito sulla Fontana mette di fronte, 
a mio avviso, su un tema reale e alla portata di tutti, la presunta "cultura alta" o di élite e la 
cosiddetta "cultura popolare", ed è un bene per l'evoluzione democratica e civile della città che si 
dia spazio e risonanza alle rispettive posizioni in confronto. L'iniziativa, meritoria ma parziale, degli 
sponsor attuali di restauro della Fontana, corretta e integrata dalla partecipazione popolare diretta 
e collaborativa che vuole la ricollocazione della Fontana nel sito originario, potrebbe trasformarsi 
dal bel gesto di beneficenza casuale, in un intervento di restauro urbano storicamente giustificato e 
culturalmente corretto a completamento della piazza Vittorio Veneto. Un gesto coerente di ritorno 
al passato prossimo ampio e condiviso, che indicherebbe un passaggio fondamentale, nella storia 
urbana recente, di riappropriazione reale di una memoria storica ancora viva da parte di tutta la 
collettività cosciente della vitalità dei valori del centro storico per il futuro della città. La restituzione 
della fontana alla piazza prelude alla necessaria rivisitazione di un assetto contemporaneo delle 
piazze centrali. L’attuale modesta sistemazione è frutto di un compromesso progettuale fra dire e 
no dire, far vedere e celare, affacciarsi o no sui Sassi. Una piazza fortemente condizionata dai 
monumenti presenti, dalla massa dei Sassi che preme ma non si vede, dagli interessanti ritrovamenti 
ipogei che per oggettivi motivi storici non ha raggiunto una maturità urbana delle quinte, attende il 
ripristino di una banale quota zero generalizzata, attraverso la chiusura degli incongrui buchi 
praticati a mo’ di fette di torta per lasciare intravedere cose che è più interessante scoprire con 
sorpresa, che esporre impudicamente. “Le piazze devono tornare ad essere fatte dagli 
scalpellini……” diceva qualcuno. 


