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ACQUEDOTTI E FONTANE
DEL RINASCIMENTO IN TOSCANA
Acqua, architettura e città
al tempo di Cosimo I dei Medici
In una città segnata per
secoli dalla presenza di pozzi, l’iniziativa di Cosimo dei
Medici di costruire una rete
idrica per alimentare la prima
grande fontana della storia di
Firenze costituisce un evento
di grande rilievo. Nei decenni centrali del Cinquecento
Roma, Bologna, Firenze, Genova, Messina, Napoli, Palermo, e altri centri, sono interessate dalla
creazione e dal miglioramento dei sistemi
di adduzione, oppure solo da progetti per
la loro realizzazione. È possibile così edificare monumentali fontane, sempre più
complesse nell’assetto scultoreo e nelle

finalità politico-celebrative, in
stretta relazione con lo spazio
da qualificare o da riorganizzare. Il controllo delle acque, già
mitica prerogativa di Ercole e di
Nettuno, non aumenta soltanto il carisma del principe, ma
influenza direttamente città e
territorio, con ricadute essenziali sulla produzione agricola e
sulla difesa da devastanti inondazioni. L’approccio globale al tema delle
acque diviene chiave di lettura essenziale
della cultura architettonica, urbana e territoriale del Cinquecento, a delineare un
clima di cui la Toscana di Cosimo e di Ferdinando dei Medici è parte predominante.

In a city that was characterized by the use of wells for centuries, the decision of Cosimo de’ Medici
to construct a water system to supply the first major fountain in the history of Florence marked a highly
significant event. In the mid-sixteenth century, Rome, Bologna, Florence, Genoa, Messina, Naples and
Palermo saw the creation and improvement of water-supply systems or plans to construct them.This made
it possible to build monumental fountains with increasingly complex sculptural works as well as political
and celebratory aims, in close connection with the urban space to be adorned.
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